
 
Mercoledì, 8 giugno 2022 – ore 13.45 – inizio visita ore 14.00 

 

Visita al Museo Hermann Hesse – Montagnola 
 

 
Quattro sono gli importanti anniversari che la 
Fondazione Hermann Hesse festeggia quest’anno: 
145 anni dalla nascita del celebre scrittore, 60 anni 
dalla morte, 100 anni dalla prima pubblicazione di 
Siddhartha e 25 anni dall’apertura del museo. Gli 
spazi espositivi sono situati nelle sale della Torre 
Camuzzi, adiacente alla pittoresca, omonima Casa 
dove Hermann Hesse visse dal 1919 al 1931, in un 
appartamento che godeva di una magnifica vista sul 
lago di Lugano. A Montagnola, Hesse realizzò gran 
parte dei suoi libri più famosi quali Siddhartha, 
Narciso e Boccadoro e il Giuoco delle perle di vetro, 

ma qui egli iniziò pure a dipingere ispirandosi ai meravigliosi colori dei paesaggi del 
Ticino. La mostra permanente riproduce l’atmosfera in cui visse il poeta per oltre 40 
anni in Ticino; oggetti personali, numerose fotografie, libri e acquarelli danno 
un’impressione della vita di Hermann Hesse. Al terzo piano della Torre Camuzzi sarà 
possibile visitare la mostra temporanea dedicata a Siddhartha. La visita guidata è 
offerta alle/ai presenti da Forum elle Ticino (Foto: Gret Widmann ©Hermann Hesse 
Editionsarchiv, Offenbach am Main). 
Al termine della visita, per coloro che lo desiderassero, possibilità di effettuare una 
passeggiata che conduce il visitatore attraverso i luoghi preferiti e significativi di 
Hermann Hesse.  
Il ritrovo è fissato direttamente presso il museo (parcheggi e no. 2 e no. 3 nelle 
immediate vicinanze). Il museo dispone di sale piuttosto piccole e per questo motivo i 
posti per la visita saranno limitati! 
Prezzo per persona: CHF 7.- (invece che CHF 8.50 -; per i possessori di Carta Raiffeisen 
l’entrata è gratuita).  
Iscrizioni entro venerdì, 03.06.2022. Per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi iscrivere 
ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione), in 
busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 

Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

-----------------------------------------------------------------------------------
Mercoledì, 8 giugno – Visita al Museo Hermann Hesse – Montagnola – ore 13.45 
 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................... 
 

Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………….. 

 

Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:…………………………..……………………………. 

 

No. pax: ………… 

Data:………………………………Firma:………………………………………………………………………… 

Tagliando da ritornare entro venerdì, 03.06.2022: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, 

Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


