
Si tratta delle recenti elezio-
ni presidenziali in serbia, vin-
te al primo turno da Alexan-
dar Vucic con il 55% dei voti. 
Quelle elezioni dicono molto 
rispetto ad alcuni fenomeni 
fenomeni assai emblematici 
dell’attuale momento politi-
co in Europa e non solo. Ama-
lia 
Abril da finirà davanti al giu-
dice Carlo Busato la prossima 
settimana e sembra che il ma-
gistrato sia intenzionato a da-
re il benestare ad una richie-
sta di patteggiamento avan-
zata dalla difesa a poco più di 
4 anni di reclusione. A risul-
tare decisivo nella valutazio-
ne del giudice potrebbe esse-
re proprio il percorso di recu-
pero che Simone rato anche 
un colloquio con gli sagem do 
Lorem Ipsum, deve ter a cer-
teza que não contém nada de 
embaraçoso escondido no 
meio do texto.  Proprio in con-
siderazione di questo percor-

so di Catalano molto proba-
bilmente potrà generiche. 
Questo percorso di recupero 
Catalano molto probabilmen-
te potrà godere delle atte-
nuanti generiche. Non solo.  

Lorem ipsum Prelo 

Il giovane ha superato anche 
un colloquio con gli sagem do 
Lorem Ipsum, deve ter a cer-
teza que não contém nada de 
embaraçoso escondido no 
meio do texto. Todos os gera-
dores dto a seguire nel carce-
re di Bolzano dove si trova rin-

chiuso in custodia cautelare 
da circa un anno.  Catalano, 
sostanzialmente, ha abban-
donato completamente l’uso 
di sostanze stupefacenti Ca-
talano è riuscito a seguire nel 
carcere di Bolzano dove si tro-
va rinchiuso in custodia cau-
telare da circa un anno.  Cata-
lano, sostanzialmente, ha ab-
bandonato completamente 
l’uso di sostanze stupefacen-
ti facendo uso soltanto di do-
si minime di metadone. Pro-
prio in considerazione di q Il 
giovane ha supeface Lorem 
Ipsum na Internet acabam 
por repetir porções de texto 
pré-definido, como ne-
cessário, fazendo com que 
este seja o primeiro verdadei-
ro gerador na a Aoti. Quelle 
elezioni dicono molto rispet-
to ad alcuni fenomeni feno-
meni assai emblematici 
dell’attuale momento politi-
co in Europa e non solo. Ama-
lia 
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Si tratta delle recenti elezio-
ni presidenziali in serbia, vin-
te al primo turno da Alexan-
dar Vucic con il 55% dei voti. 
Quelle elezioni dicono molto 
rispetto ad alcuni fenomeni 
fenomeni assai emblematici 
dell’attuale momento politi-
co in Europa e non solo. Ama-
lia 
Abril da finirà davanti al giu-
dice Carlo Busato la prossima 
settimana e sembra che il ma-
gistrato sia intenzionato a da-
re il benestare ad una richie-
sta di patteggiamento avan-
zata dalla difesa a poco più di 
4 anni di reclusione. A risul-
tare decisivo nella valutazio-
ne del giudice potrebbe esse-
re proprio il percorso di recu-
pero che Simone rato anche 
un colloquio con gli sagem do 
Lorem Ipsum, deve ter a cer-
teza que não contém nada de 
embaraçoso escondido no 
meio do texto.  Proprio in con-
siderazione di questo percor-

so di Catalano molto proba-
bilmente potrà generiche. 
Questo percorso di recupero 
Catalano molto probabilmen-
te potrà godere delle atte-
nuanti generiche. Non solo.  

Lorem ipsum Prelo 

Il giovane ha superato anche 
un colloquio con gli sagem do 
Lorem Ipsum, deve ter a cer-
teza que não contém nada de 
embaraçoso escondido no 
meio do texto. Todos os gera-
dores dto a seguire nel carce-
re di Bolzano dove si trova rin-

chiuso in custodia cautelare 
da circa un anno.  Catalano, 
sostanzialmente, ha abban-
donato completamente l’uso 
di sostanze stupefacenti Ca-
talano è riuscito a seguire nel 
carcere di Bolzano dove si tro-
va rinchiuso in custodia cau-
telare da circa un anno.  Cata-
lano, sostanzialmente, ha ab-
bandonato completamente 
l’uso di sostanze stupefacen-
ti facendo uso soltanto di do-
si minime di metadone. Pro-
prio in considerazione di q Il 
giovane ha supeface Lorem 
Ipsum na Internet acabam 
por repetir porções de texto 
pré-definido, como ne-
cessário, fazendo com que 
este seja o primeiro verdadei-
ro gerador na a Aoti. Quelle 
elezioni dicono molto rispet-
to ad alcuni fenomeni feno-
meni assai emblematici 
dell’attuale momento politi-
co in Europa e non solo. Ama-
lia 
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La Belle Époque 
dei ticinesi   
Uno scrittore 
racconta come 
gli emigrati svizzeri  
hanno segnato  
la storia di Cagliari 
con i café chantant

DI Francesco Abate 

 

Il largo Carlo Felice, dove si trova lo storico Caffè Svizzero, aperto nel 1901. 

La chiave d’accesso di questa storia è 
un dipinto che troneggia sulla vol-
ta principale delle cantine Pernis, a 
Cagliari. «Viva la Sardegna! Viva la 
Svizzera! Viva l’Italia», sono le paro-
le affrescate tra lo stemma dei quat-

tro mori, la croce bianca della Confederazio-
ne e il tricolore. Una narrazione su cui il tem-
po ha fatto sedimentare troppa polvere tanto 
da confinarla nel dimenticatoio. Sempre che 
quel legame fra due terre così lontane non fac-
cia parte del vissuto e la necessità di farla rie-
mergere sia quasi una missione genetica, di si-
curo un’affascinante trama per una serie di ro-

manzi che abbiano fondamento su fatti veri 
ma ancora non battuti. E quei fatti dicono che 
dalla fine del Settecento ai primi del ’900, tre 
ondate di giovani in partenza dal Ticino e dai 
Grigioni, scelsero la Sardegna sulla via di 
un’emigrazione unica o comunque rara. 

Una famiglia di vignaioli di Thusis 
Quell’affresco è il nostro punto di partenza. È 
datato 1880 (circa) ed è un atto d’amore: quel-
lo di un profugo. Perché questo era Josias Per-
nìsch, nato a Thusis nel 1797, ed esule a Trie-
ste dopo che la sua famiglia di vignaioli cadde 
in disgrazia in seguito all’invasione francese 

dei Grigioni. Ospite di uno zio che lo instradò 
al mondo del commercio e della navigazione, 
il destino gli riservò una strana carta che per 
un altro giovane avrebbe potuto avere i con-
notati della disgrazia e invece…  

Il bastimento su cui faceva rotta verso Ge-
nova, e da qui Londra, nel 1818 fece naufragio 
sul mare davanti a Santa Caterina di Pittinu-
ri, costa occidentale della Sardegna. I super-
stiti, fra cui il 21.enne Josias, furono portati a 
Cagliari. Tutti fecero rientro alle loro città. 
Tranne Josias che decise che quell’Isola sareb-
be diventata la sua terra promessa. Non solo 
mise a frutto l’arte dei suoi avi vignaioli, non 
solo creò una delle aziende vitivinicole più 
fiorenti del cagliaritano ma divenne una del-
le anime più celebri di quel passaggio di con-
segne alla guida della città tra una decadente 
nobiltà spagnola (la Sardegna fu regno di Spa-
gna per quattro secoli) e una briosa borghesia 
commerciale e mercantile. Pernis (il suo co-
gnome fu «sardizzato») al fianco del patriota 
risorgimentale e imprenditore minerario di 
origini riminesi Enrico Serpieri (suo consuo-
cero) fondò il Banco di Cagliari, la Camera di 
Commercio locale e inoltre favorì la nascita 
della sede in città della Banca nazionale. Alla 
faccia del naufrago. 

Nuove strade imprenditoriali 
Perché Josias scelse Cagliari? Perché vide nell’ex 
vicecapitale del Regno di Sardegna sotto i Sa-
voia ciò che intuirono altri svizzeri prima di 
lui e dopo di lui. Una succosa opportunità: bat-
tere nuove strade che l’imprenditoria locale 
non aveva ancora tracciato a fondo e godere di 
una qualità di vita rara. Non un mordi e fuggi 
ma un’adesione e un attaccamento a un luo-
go che li ricambiò alla pari.  

La stura è sulla via del caffè, fine Settecento. 
La corte sabauda è in esilio sardo, Cagliari de-
ve stare al passo con le esigenze reali. La vita 
sociale ne riceve impulso. Nascono i primi caf-
fè, servono le torrefazioni a cui vanno affian-
cate le offellerie. Si cerca personale e impren-
ditori specializzati ed ecco che si fanno avan-
ti i primi svizzeri. Secondo il sovraintendente 
archivistico per la Sardegna Carlo Pillai (auto-
re di «Storia dei caffè di Cagliari»), il primo è 
Carlo Cima in arrivo dalla valle del Blenio, esat-
tamente dal villaggio di Aquila. Arriva nel 1779 

Una panoramica della città di Cagliari.

e nel 1815 diverrà cittadino sardo. La fusione è 
iniziata. I giovani che giungeranno a seguire 
portano cognomi significativi: Luigi Derose, 
Tommaso Fopper, Pietro Strupani, Getano Pol-
lini, i fratelli Martinoni, Benedetto Unghenos. 
E poi arrivano gli Smit, i Giannetti e i Nicolai, 
i Tramer e i Clavot. 

La strada è aperta e ormai fa parte della to-
ponomastica di Cagliari. Si combinano matri-
moni, si va e si viene dalla madrepatria. O ad-
dirittura non si torna più mantenendo saldo 

il legame morale perché quei ragazzi, diven-
tati uomini, aprono locali dalle sigle emblema-
tiche: il Caffè Elvetico, il Caffè Svizzero. Si fan-
no bandiera del cambiamento novecentesco 
di una piccola città, avamposto coloniale ita-
liano, che però rivendica il blasone di capi-
tale di Sardegna e di un regno che fu fin dal 1297. 
Non è un caso che la prima proiezione cinema-
tografica avviene all’Elvetico, 1905. E che lo 
stesso locale è ciò che modernamente defini-
remo un multisala. È infatti anche caffè chan-
tant e le colonne del quotidiano L’Unione Sar-
da di quegli anni dimostrano come il cartello-
ne degli spettacoli fosse ricco di appuntamen-
ti già dal martedì e che abbia dato l’esempio al-
la nascita di locali con simile vocazione.  

La bella vita oltre i confini 
Nei Cantoni l’eco della bella vita cagliaritana si 
è propagato già oltre i confini prossimi. Tanto 
da far sognare anche i giovani di Tirano, quel 
comune valtellinese a un soffio dalla sbarra do-
ganale, che evidentemente - messo all’angolo 
un tribolato passato - seguono i cugini grigio-
nesi nell’avventura sarda. Partono i Tognolini 
e anche il mio bisnonno Rosolino Guicciardi. 
Sanno di poter contare sull’appoggio degli al-
tri emigrati, sanno di poter far fiorire le loro 
attività commerciali in una città che non li trat-
ta da stranieri. Sbarcano per restare, prospe-
rare, mettere radici e tramandare questa in-
credibile storia. 

Nel 1906 Cagliari ha 52 mila abitanti e van-
ta ben quattro caffè chantant (la gran parte ge-
stiti da ticinesi), quattro teatri e un cinema. Si 
balla, si canta, sia amoreggia sino a tarda not-
te, tanto che il sindaco Ottone Bacaredda è co-
stretto a emettere un’ordinanza che proroghi 
l’orario di chiusura. Cagliari vive in vitro la Bel-
le Époque e la vive su impulso proprio degli 
emigrati svizzeri che hanno il merito di mu-
tarne l’indole sociale o di amplificarla notevol-
mente. Un quadro strabiliante per una terra la 
cui narrazione viene fatta coincidere con quel-
la di un popolo di pastori, di nuraghi, di ance-
strali riti e feroci banditi.  

Piccola nota conclusiva. Chi vi scrive è un 
giornalista de L’Unione Sarda che fu assunto 
nel 1993 da un direttore di cognome Clavuot, 
che ha per vicina di banco una Fassberger. E su 
quell’epica migratoria ha scritto due romanzi.

Due romanzi storici 
ricostruiscono 
la comunità elvetica

La giornalista investigatrice 
L’autore di questo articolo è Francesco 
Abate, giornalista e scrittore che ha dato 
vita alla figura di  Clara Maylin Simon, 
giornalista-investigatrice, che lavora 
in tandem con l’amico Ugo Fassberger. 
Un cognome, quest’ultimo, svizzero. 
E non a caso. Perché Abate  nei suoi ulti mi 
due romanzi - «I delitti della salina» e «Il 
complotto dei calafati», entrambi usciti per 
Einaudi Eitore - ha ricostruito storicamente 
con un grande lavoro d’archivio la presenza 
della comunità elvetica a Cagliari dalla 
seconda metà del Settecento. E i bar, le 
offellerie e i locali fondati soprattutto da 
grigionesi e ticinesi. 

La piazza Martiri, al centro di Cagliari, dove nel 1850 venne aperto il Cafè Tramer.

Tempo di lettura: 7’15’’

La storia di Graffina  
«Il nostro caffè ha 102 anni, 
come me e il suo inventore  
ha passaporto rossocrociato»

Il Bastione di Saint Remy, costruito tra il 1896 e il 1902 nel centro di Cagliari.

L’avventura della più antica 
torrefazione di caffè in Sar-
degna, che ha ormai rag-
giunto i 102 anni, parte da 
Chiasso, anzi da Berna. Nel-
la Capitale della Confede-
razione infatti nasce Virgi-
lio Graffina (il padre era un 
funzionario federale origi-
nario del Mendrisiotto).  
Graffina faceva lo spedizio-
niere e finita la prima guer-
ra mondiale, poiché soffri-
va di asma, seguendo il con-
siglio dei medici decise di 
fare rotta verso sud. Voleva 
andare a Catania, ma la na-
ve fece scalo al porto di Ca-
gliari. Stregato dalla città de-
cise di rimanervi. E qui, do-
po aver ritrovato diversi 
svizzeri, fondò la sua azien-
da: «Caffè Graffina».  

Quella di Virgilio Graffi-
na fu una intuizione che lo 
portò lontano, perché al suo 
arrivo a Cagliari notò che la 
gente acquistava il caffè cru-
do. Graffina fece arrivare dal  
Ticino per collaborare con 
lui Casimiro Guglielmetti e 
nel 1932 giunse anche Ezio 
Mombelli. Alla morte di 
Graffina, sepolto nel cimi-
tero di Castel San Pietro, 
Guglielmetti e Mombelli ri-
levarono la torrefazione. 
Nel 1977 entrò in azienda 
Casimiro Mombelli, figlio 
di Ezio, che ancora oggi gui-
da la ditta che ha sede nel 
centro di Cagliari e vende 
un po’ ovunque. 

Quella di Graffina, tra l’al-
tro, è una tradizione princi-
palmente elvetica. Perché, 
come era stato spiegato al-
le migliaia di visitatori del 
padiglione svizzero all’Ex-
po di Milano nel 2015, al pri-
mo posto dell’industria di 
esportazione non ci sono 
cioccolato e formaggio, co-
me si potrebbe pensare, ma 
proprio il caffè (che era sta-
to uno degli elementi pre-
sentati insieme a acqua, me-

le e sale). Poi, come ha scrit-
to l’Ufficio federale della 
Dogana, «le cifre d’affari rea-
lizzate all’estero con il caffè 
sono salite alle stelle e nel 
2019 hanno raggiunto il va-
lore record di 2,5 miliardi di 
franchi. Nella classifica in-
ternazionale dei Paesi 

esportatori di caffè, la Sviz-
zera si posiziona tra i primi 
cinque». I tecnici svizzeri se-
guono  400 mila agricoltori 
di 14 Paesi per rendere le 
coltivazioni sostenibili.  

Graffina si era dunque in-
serito in questo filone. An-
zi, era stato un pioniere sep-
pure all’estero. Pur mante-
nendo ben salde le sue radi-
ci. Come hanno fatto i 
Mombelli. «Il nostro rap-
porto con il Ticino? Io sono 
nato qui, ma mi sento tici-
nese e svizzero. Tanto è ve-
ro che non ho neppure il 
passaporto italiano, ma so-
lo quello rossocrociato», 
racconta Casimiro Mom-
belli, che da giovane ha  stu-
diato al Papio. «Un periodo 
bellissimo. Ricordo - rac-
conta sorridendo - don Mi-

no e quelle sue mani gigan-
ti che ci mettevano paura».  

I Mombelli sono attinen-
ti di Stabio e in Ticino han-
no ancora casa. «Dove an-
diamo periodicamente. È 
un tuffo nel passato, da 
bambino io passavo le esta-
ti a Corteglia dove vivono 

una parte dei 
miei parenti, 
che producono 
un ottimo mer-
lot», racconta  
Mombelli, ap-
passionato di 
vela, che nella 
sede dell’azien-
da ha conserva-
to alcuni mobili 
appartenuti al 
fondatore, com-
presa una antica 
cassaforte.  

Peraltro la se-
de del «Caffè 
Graffina» è pro-
prio di fronte al 
negozio di otti-
ca d’alta preci-
sione aperto nel 
1957 da Franz 
Vespa, disegna-
tore industriale 
arrivato a Ca-
gliari nel 1955 da 
Zurigo e stimato 

presidente dell’Associazio-
ne svizzeri in Sardegna.  Ve-
spa, un uomo gentile,  è sta-
to (è scomparso nel 2019) il 
punto di riferimento per 
tanti ticinesi che hanno la-
vorato in Sardegna.  

Un’altra famiglia legata al 
caffè è quella dei Clavuot, 
originari di Zernez. A Ca-
gliari arrivò alla fine dell’Ot-
tocento Arturo Clavuot e 
aprì un bar conosciutissimo 
in città. Due suoi figli rien-
trarono in Svizzera. Il terzo, 
Silvio, rimase a Cagliari. Ar-
turo junior, figlio di Silvio e 
storico e apprezzato diret-
tore del quotidiano L’Unio-
ne Sarda, dopo due genera-
zioni di Clavuot in Sarde-
gna, ha scelto anni fa di tor-
nare in Ticino. E il cerchio si 
è chiuso. 
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A maliaLF Regular 9,6/10,7 
tratta delle recenti elezio-
ni presidenziali in serbia, 
vinte al primo turno da 
Alexandar Vucic con il 55% 
dei voti. Quelle elezioni di-
cono molto rispetto ad al-
cuni fenomeni fenomeni 
assai emblematici dell’at-
tuale momento politico in 
Europa e non solo. Amalia 
Abril da finirà davanti al 
giudice Carlo Busato la 
prossima settimana e sem-
bra che il magistrato sia in-
tenzionato a dare il bene-
stare ad una richiesta di 
patteggiamento avanzata 
dalla difesa a poco più di 4 
anni di reclusione. A risul-
tare decisivo nella valuta-
zione del giudice potrebbe 
essere proprio il percorso 
di recupero che Simone ra-
to anche un colloquio con 
gli sagem do Lorem Ipsum, 
deve ter a certeza que não 
contém nada de embaraço-
so escondido no meio do 
texto.  Proprio in conside-
razione di questo percorso 
di Catalano molto probabil-
mente potrà generiche. 

Questo percorso di recu-
pero Catalano molto pro-
babilmente potrà godere 
delle attenuanti generiche. 
Non soa superato anche un 
colloquio con gli sagem do 
Lorem Ipsum, deve ter a 
certeza que não contém na-
da de embaraçoso escondi-
do no meio do texto. Todos 
os geradores dto a seguire 
nel carcere di Bolzano do-
ve si trova rinchiuso in cu-
stodia cautelare da circa un 
anno.  Catalano, sostanzial-
mente, ha abbandonato 
completamente l’uso di so-
stanze stupefacenti Catala-

no è riuscito a seguire nel 
carcere di Bolzano dove si 
trova rinchiuso in custodia 
cautelare da circa un anno.  
Catalano, sostaprimeiro 
verdadeiro gerador na In-
ternet. Usa Si tratta delle re-
centi elezioni presidenzia-
li in serbia, vinte al primo 
turno da Alexandar Vucic 
con il 55% dei voti. Quelle 
elezioni dicono molto ri-
spetto ad alcuni fenomeni 
fenomeni assai emblema-

tici dell’attuale momento 
politico in Europa e non so-
lo. Amalia 

Abril da finirà davanti al 
giudice Carlo Busato la 
prossima settimana e sem-

bra che il magistrato sia in-
tenzionato a il benestare ad 
una richiesta di patteggia-
mento avanzata dalla difeio 
do texto.  Proprio in consi-
derazione di questo percor-
so di recupero Catalano 
molto potrà generiche. A 
maliaLF Regular 9,6/10,7sa-
gem do Lorem Ipsum, deve 
ter a certeza que não 
contém nada de embaraço-
so escondido no meio do di 
reclusione. A risultare de-

cisivo nella va-
lutazione del 
giudice po-
trebbe essere 
proprio il per-
corso di recu-
pero che Simo-
ne Catalano è 
riuscito a se-
guire nel car-
cere di Bolzano 
dove si trova 
rinchiuso in 

custodia cautelare da circa 
un anno.  Catalano, sostan-
zialmente, ha abbandona-
to completamente l’uso di 
sostanze stupefacenti fa-
cendo uso soltanto di dosi 
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Arrivarono dai Grigioni 
e dalla Valle di Blenio 
i primi imprenditori 
che hanno «ravvivato» 
le notti della città sarda

Una storia straordinaria 
di intere famiglie 
che non hanno scordato 
le radici e hanno creato 
imprese di successo

DI Mauro Spignesi 

 

L’etichetta originale del caffè Graffina.


