
DI  DANILO MAZZARELLO

◗ Lo scorso 23 ottobre è stato demolito in 
Vicolo Cusa, a Bellinzona, l’edificio che 
per oltre sessant’anni ospitò la Lavande-
ria e Tintoria Caviezel.

Aperta da Andrea e Irene Caviezel 
nel 1927, la ditta ebbe la sua prima sede 
in Viale Portone, dove oggi c’è il Bar Vi-
sagno. Due anni dopo i Caviezel si tra-
sferirono in Vicolo Cusa, in prossimità 
dell’Istituto Santa Maria. Morto Andrea 
nel 1940, Irene si occupò della conduzio-
ne dell’azienda. Dopo le scuole dell’ob-
bligo Willy, il loro unico figlio, si trasferì 
a Zurigo per studiare alla Gewerbeschu-
le. Ottenuto il diploma, tornò in Ticino e 
diede impulso alla ditta aprendo due ne-
gozi a Bellinzona, due a Giubiasco, uno 
a Mendrisio, uno a Locarno e un altro a 
Biasca. Tra i servizi offerti dalla Lavande-
ria e Tintoria Caviezel ve n’era uno molto 
particolare: in ventiquattro ore tingeva 
di “nero lutto” i cappotti di chi doveva 
partecipare a un funerale. Nei decenni 
successivi l’azienda, gestita da Irene e 
da Willy con la moglie Jolanda, assunse 
un certo numero di dipendenti, stiratrici 
e autisti. Nel 1975 fu inaugurato in Le-

ventina, Mesolcina e Valle di Blenio un 
servizio di ritiro e riconsegna a domicilio 
dei panni lavati e stirati. La Lavanderia e 
Tintoria Caviezel continuò la sua attività 

sino al 1991, anno nel quale i titolari ven-
dettero alle FFS lo stabile di Vicolo Cusa. 
Ora, ventisette anni dopo, quell’edificio è 
stato demolito.

Briciole di storia bellinzonese

La Lavanderia e Tintoria Caviezel
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Nelle foto:

1 La Lavanderia e Tintoria Caviezel  
in Vicolo Cusa, a Bellinzona,  
nel 1929.

2 Irene Caviezel all’inizio degli anni 
Settanta.

3 Andrea Caviezel.

4-5 Willy Caviezel nei primi anni 
Cinquanta.

6 Stiratrici al lavoro.

TRA I SERVIZI OFFERTI  
DALLA LAVANDERIA  
E TINTORIA CAVIEZEL 

VE N’ERA UNO MOLTO 
PARTICOLARE:  

IN VENTIQUATTRO ORE 
TINGEVA DI “NERO LUTTO” 
I CAPPOTTI DI CHI DOVEVA 

PARTECIPARE A UN FUNERALE
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