
L’Informatore del 15.12.’06.  
 

Corse tutti i giri e le corse in linea più importanti 
Luigi Luisoni, primo corridore professionista ticinese 

 
Quando uscivo da scuola, alle 16.30, di quando in quando mi capitava di vedere passare un signore 
anziano sulla sua bicicletta. Quel li  al cureva in bicicleta, mi dissero una volta. Così nacque in me 
la curiosità di scoprire questo personaggio. Purtroppo, allora, non ebbi l’accortezza d’intervistarlo. 
S’é ne andato da una decina d’anni e per ricostruire la storia di Luigi Luisoni, che é stato il primo 
corridore ad intraprendere la carriera professionistica nel Canton Ticino, mi sono rivolto al figlio 
Antonio, ad alcuni novantenni di Stabio (che ancora si ricordano delle sue imprese) e ho 
consultando i giornali dell’epoca. 
 
La carriera 
Luigi nacque nel 1907, maggiore di 5 fratelli. Suo padre morì giovane. Negli anni ’20, in Ticino (e a 
Stabio in particolare) il lavoro scarseggiava, così emigrò a Zurigo. 
 
Lavorò prima come manovale, poi come muratore. Oltre a lavorare correva. Correva con delle bici 
non molto diverse da quelle normali.  
Iniziò la carriera professionistica nel ’27 e la terminò nel ‘37. 
 
Il figlio Antonio presume che a finanziare l’attività di professionista ci fosse, dietro le quinte, Pietro 
Realini, sindaco di Stabio, pioniere dell’industria ticinese, titolare dell’omonima Camiceria che 
dava da lavorare a centinaia di operaie.  
 
Ma di soldi ne giravano pochi e, quando doveva corre, giungeva in bici (assieme ad altri 7-8 
corridore) sul luogo di partenza della gara; terminata la stessa, via, sempre in sella al cavallo 
d’acciaio, verso casa. 
 
Di quando in quando tornava a Stabio. In queste occasioni i suoi amici corridori gli davano i soldi 
per andare a Milano ad acquistare quanto necessitava per aggiustare le bici, in quanto, lui diceva, si 
potevano trovare solo lì a prezzi abbordabili. Naturalmente arrivava in sella alla sua bicicletta, a 
Milano andava in bicicletta e ripartiva per Zurigo sempre con lo stesso mezzo. Il materiale 
acquistato lo metteva in una gerla che si metteva sulle spalle. Quando era a Stabio, i ragazzini 
d’allora si ricordano che andavano dove abitava per guardare la sua bici e se lo ricordano sul 
portone della sua abitazione a discutere con la gente del paese.   
 
Mi diceva è Antonio a parlare che le bici d’allora avevano da una parte uno scatto per andare in 
pianura e per, andare in montagna, dovevano fermarsi a girare la ruota.  
Era un ciclismo da pionieri, le squadre correvano alla garibaldina, ognuno per conto proprio, la 
figura del gregario é nata dopo. 
Luisoni, come ricordano chi lo vide e le fotografie che lo immortalano, con la maglia della casa di 
biciclette svizzera Allegro (Tanto é vero che comprai una bici Allegro, dice Michele Pellegrini),.  
 
Corse le gare del nord (Liegi-Bastogne-Liegi), i giri d’Italia, della Svizzera e di Francia. La 
partecipazione a queste competizioni era legata ai piazzamenti che si ottenevano durante la 
stagione. Ad esempio il piazzamento al 17° posto nella Milano-Sanremo del ’32 gli permise di 
partecipare al giro d’Italia. Come già detto, di soldi ne giravano pochi. Si vincevano più premi in 
natura: una pendola, ancora funzionante, fa bella mostra di sé nella sala di Antonio. Una volta, nel 
corso del giro della Svizzera, passò per primo sul Gottardo e ricevette un coltello, un cucchiaio e 
una forchetta d’argento; in un’altra occasione vinse un orologio-cipolla d’oro. 



 
Le notizie delle corse, a Stabio, arrivavano in paese attraverso la radio che si andava ad ascoltare al 
bar. Poi si commentavano le imprese in piazza, sugli scalini della chiesa. 
Memorabile rimane il campionato svizzero svoltosi a Lugano. Si correva a Lugano e bisognava fare 
Ul gir dal munt (riferito al Monte San Salvatore). I giovani di Stabio andarono a Lugano 
(naturalmente in bici) a vedere la corsa. Lanciato verso la vittoria, Luisoni fu trattenuto per la 
maglia e la prestigiosa vittoria gli sfuggì.  
 
Il dopo carriera 
Nel ’37, una volta terminata l’attività professionistica, tornò a Stabio e aprì un negozio (ora vi é una 
farmacia) dove vendeva, come rappresentante della marca Gloria, e riparava biciclette. All’interno 
erano appese le sue maglie da corridore, mentre all’esterno c’era un pompa di benzina che attirava 
la curiosità dei bambini: era un’attrazione vedere le macchine (in verità poche) fare il pieno perché 
entrava in funzionare la pompa cun la maneta (vi erano due bottiglie e, quando scendeva la gasolina 
da una parte, si alzava dall’altra).  
 
Nel ’39 sposò Carmelina Sidonia Arrigoni. Ebbe due figli. 
Negli anni ’52-’53 aprì un garage tutto nuovo in cui si vendevano pure articoli coloniali.  
 
Collaborò col Velo Club Mendrisio (nella giuria delle corse) e fece parte dell’Associazione ciclisti 
ticinese. 
 
Il nome di Luigi Luisoni compare nel Santuario del ciclista sul Ceneri e al Ghisallo.  
 

Qualche aneddoto (dai ricordi di Antonio Luisoni) 
 

Ø Piero Quadranti, emigrato da Stabio ad Airolo era detto al Luisun perché tifosissimo di mio 
papà. Si trasferì ad Airolo verso gli anni ’30 e lavorò come macellaio; mio papà, siccome lo 
seguiva sempre quando correva, gli diede una maglia e il numero di una bici che lui appese 
nel negozio.   

 
Ø Kübler, alla vigilia dei campionati del mondo del ‘51 cenò e dormì a Stabio, da Emilio Croci 

Torti. La sera, dopo la vittoria a Varese, fu fermato a Stabio e mio papà gli diede un mazzo 
di fiori.    

             
Ø Una volta, eravamo verso la fine degli anni Cinquanta, arrivò a Stabio, tramite una persona 

che conosceva sia Coppi che mio papà, Fausto Coppi.  Era caduto ed aveva rotto il bacino. 
Camminava con le stampelle. Scese dalla sua Lancia coupé, entrò in negozio e si sedette su 
una poltrona. Con lui c’era la Dama Bianca. Era una donna elegante; a Stabio donne del 
genere non ne avevo mai viste. Dopo aver fatto benzina e lavato il vetro,entrai nel negozio; 
la Dama Bianca mi fece delle domande e mi disse che se avessi gridato “Viva Coppi” mi 
avrebbe regalato una bici di corsa. Risposi che “Viva Coppi” non l’avrei gridato perché 
tenevo a Kübler e a Koblet. Coppi si alzò, pur facendo fatica per le stampelle e mi strinse la 
mano. 
Quel conoscente invitò poi mio papà e altri stabiesi al Vigorelli di Milano. Eravamo nel 
parterre. Per rilanciare Coppi combinarono una gara tra lui e il giovane Anquetil. Mi ricordo 
che quest’ultimo aveva due gambe che impressionavano. Coppi, invece lo rivedo come una 
persona molto esile. Ci fu un gran tifo. Quando Anquetil raggiunse Coppi, quest’ultimo si 
fermò proprio vicino a me e ricevette tanti insulti e sputi da parte dei tifosi 
 



 
 
 
 
Dai ricordi alle testimonianze scritte. 
 
Lo Sport ticinese del 17.07.’33 a commento del 27° giro di Francia, sotto la sua foto scrive: “Luigi 
Luisoni é stato costretto al ritiro da una seria contusione e che, tenacemente, ha lottato per diverse 
tappe contro il dolore dando prova di grande volontà”. 
 
Il 02.09.’34 sullo Sport ticinese, al termine del Giro della Svizzera che vide il Luisoni classificarsi 
al 28° posto finale, si poteva leggere: “Il modesto e valente corridore stabiense ha portato 
onorevolmente a termine una fatica improba classificandosi davanti ad elementi di fama 
internazionale facendosi onore ed onorando in pari tempo il paese suo e nostro. Noi abbiamo 
seguito da un capo all’altro la grandiosa manifestazione nazionale ed abbiamo, più di ogni altro 
apprezzato il generoso sforzo di questo giovane che, noncurante delle intemperie, e delle fatiche 
più massacranti, pedalava, pedalava, senza lamentarsi, sostenuto dalla passione più viva e più 
disinteressata, pur di giungere alla meta. Possiamo accertarvi, egregi lettori, che Luisoni ha 
compiuto una prova eroica e noi ben volentieri ci facciamo patrocinatori dell’iniziativa dall’amico 
e sportivo Bruno Bernasconi tendente ad offrire al nostro bravo esponente, col quale ci felicitiamo 
cordialmente, un ricordo tangibile ad memoriam  della sua meritevole prova. 
Apriamo adunque con questo numero una pubblica sottoscrizione fra gli sportivi ticinesi 
raccomandando agli stessi di corrispondere nel limite delle loro possibilità al nostro appello, ed 
inviare il loro obolo, …  
 
L’08.09.’34 lo Sport ticinese dà informazioni sull’esito della sottoscrizione:”Il nostro appello ha 
trovato buona accoglienza negli ambienti sportivi e da ogni parte ci pervengono tangibili segnali di 
consenso. L’idea di dare al modesto e forte routier ticinese un ricordo per la sua coraggiosa ed 
onorevolissima prova nel secondo giro della Svizzera è invero meritevole di appoggio ed i 
numerosi cenacoli sportivi del cantone; i ticinesi oltre Gottardo che con ansia attendevano ad ogni 
fine di tappa l’arrivo di Luisoni, e tutte le persone che si ritengono “sportive” dovrebbero 
rispondere esse pure all’appello lanciato dallo Sport ticinese… Il simpatico Luisoni é venuto a 
farci visita in redazione e ci ha pregato di ringraziare vivamente tutti gli sportivi che nel corso del 
Giro e nell’attuale contingenza hanno voluto ricordarsi della sua modesta persona”.    
 
Lo Sport ticinese 06.10.’34 
Per Luigi Luisoni …. fr. 572.20 
La sottoscrizione é terminata ed essa é riuscita al di là di ogni più rosea aspettativa… L’amico 
Luisoni é venuto da noi un giorno di questa settimana ed ha ricevuto dalle nostre mani l’importo 
complessivo sottoscritto. Egli era grandemente commosso per la grande attestazione di simpatia di 
cui é stato oggetto e ci ha promesso che dalla prossima stagione farà tutto il possibile per rendersi 
degno di tanto onore… 
Come abbiamo già detto l’ altra volta sarà tenuta, fra breve una cordialissima cerimonia a 
Mendrisio, ristorante Delizie, nel corso della quale sarà consegnata una medaglia d’oro a Luisoni 
a ricordo del suo secondo Giro della Svizzera. 
… 
Una lettera di Luisoni 
Riceviamo e ben volentieri pubblichiamo la seguente lettera: 
Agli sportivi! 
Oggi che la sottoscrizione in mio favore ideata dall’amico Bruno Bernasconi e gentilmente 
appoggiata da questo pregiato giornale, e chiusa, commosso dalla simpatia dimostratami voglio 



porgere a tutti, iniziatori e sottoscrittori, il mio più vivo e sincero ringraziamento, con 
l’assicurazione che per ripagarli di tanto entusiasmo cercherò di fare tutto il mio possibile per 
sempre ben figurare onde corrispondere ai loro desideri e ai loro auguri contribuendo in tal modo 
alla valorizzazione dello sport ciclistico ticinese. 
A tutti il mio cordiale saluto. 
Luigi Luisoni. 
 
Titolo nazionale   
L’Informatore del 22 giugno 1935 
Stabio 
In onore del ciclista-corridore LUISONI 
Un’accolta di amici sedeva mercoledì sera ad agape familiare all’Albergo Centrale-Caffè Sport, 
per festeggiare il successo di questo nostro concittadino nella corsa di Campionato Svizzero, 
svoltasi sul circuito del San Salvatore, domenica 9 giugno. 
Doverosa manifestazione  della più sincera simpatia di cui gode in mezzo ai suoi concittadini, 
questo umile quanto Valoroso sportivo, il solo, fino ad oggi, fra i ticinesi, che figuri nella grande 
famiglia svizzera dei professionisti del ciclismo. 
Il Luisoni, sostenuto solo dalla sua ferrea volontà e dalla sua costanza di propositi, ha saputo 
eccellere in quest’ultima, come in tante altre prove, quantunque non sia il beniamino della Dea 
Fortuna. 
Alla frutta gli rivolse, a nome dei convenuti, brevi ma sentite parole di felicitazione e 
d’incoraggiamento a continuare imperterrito, un anziano del locale Velo-Club, il sig. Pietro 
Realini, che chiuse il suo discorso con l’augurio all’amico “Gin” di nuovi e più completi successi. 
… 
 
Lo Sport ticinese 01.09.’35 
 

Passa la corsa 
A Luigi Luisoni, nostro simpatico campione, cordialmente 

 
Giòvin e bèll, sül sò cavall 

d’azzàl ca sperlüsiss in facia al soo, 
passa, comè saètta, ‘l corridoo; 
e ‘l boffa via paês e mont e vall: 

e ‘l porta fiss in di oeucc rident la fiama 
che la compagna e l’è ‘l coêur de la mama.  

 
E ‘l porta in d’on canton dal coêur scondüü 

-poro tosasc!- Ul so soeugn püssee bell 
ca l’é quell da tajà prim ul bindèll (1) 
par podè digh a lee: Mam ho vengiüü! 

E sül sò coêur podè dismentigà 
tücc i strapazz, tüta la stracadà. 

 
Anca se boffa ‘l vent che l’inlochiss; 
anca sa vegn giò l’acqua a traverson; 

anca quand che stralüscia o lüdra ‘l tròn; 
anca se ciòca giò ‘l soo che innorbiss 

lü ‘l mòla mai al mazz: sempro al tegn bòta 
perché lü ‘l g’ha pagüra da nagòta. 

Lü al trota e indova al passa, indova al riva  



jè fest par lü: tücc i ga fa legria 
e ‘l troeuva bon paroll da simpatia 

e vos da bene! bravo! E viva e viva! 
E ‘l fà sürbüi, inscì senza savèll     

ul coêur da tanti nost bei tosanèll. 
 

Dai pòrtig, dai finestri e dai pogiòeû, 
-quand che al traguard al riva ‘l corridoo, 
consc comè ‘n ladro o brüsataa dal soo 

e masaraa e südaa com’è ‘n pojoêu- 
gòra basin e fiòo: la gent la vòsa  

e, in d’on canton, trampigna la morôsa. 
 

Con i oeucc ca sperlüsiss da contentèzza 
e ‘l coêur ca batt comè ‘na machinèta 

al guarda, al paspa la soa bicicleta, 
comè se la capiss, e la carèzza: 

pàr fina che ‘l fa parla comè a digh: 
“Grazia o compagna da soeugn e fadigh!” 

                                                                     GLAUCO.  
1) il traguardo 

 
Si corre a Berna il campionato svizzero 
Lo Sport ticinese 15.’06.’36 
La spettacolosa gara di Luisoni nei professionisti 
(campionato svizzero)I partenti sono una cinquantina ed il tempo promette alquanto, senza poi 
mantenere. Si ha una scaramuccia iniziale…   
Luisoni intanto sta coprendosi di gloria … e l’affermazione é ormai sicura. Lo stabiese ha 
compiuto per certo in questo campionato una delle migliori gare di tutta la sua carriera ed in 
nessun momento é stato inferiore ai più celebrati assi nazionali. Sempre pronto a rintuzzare ogni 
attacco, sempre attivo nel condurre, sempre presente in ogni azione saliente della corsa, é spiccato 
in questo campionato durissimo come una delle più luminose figure. È stato battuto allo sprint 
finale da uomini più veloci di lui, ma l’essere giunto coi primi al traguardo é già un grande 
risultato e ben degno d’essere messo in rilievo. 
…  
 
Dopo l’apparizione di questo articolo, Mario Agliati, tra l’altro, mi scrisse:   
… Ricordo di aver visto Luisoni in piazza dell’Indipendenza alla partenza della tappa Lugano-
Flüenen (mi pare fosse colà il traguardo) del giro della Svizzera del 1934 (avevo 12 anni). Mi colpì 
le gote che avevano un che d bluastro. Diceva di essere stato tentato di ritirarsi sul San Bernardino 
per il freddo. Doveva essere stato qualcosa di terribile: fu la causa del ritiro della maglia gialla 
Domenico Piemontesi, quello del “o la va o la spacca”, che correva appunto per la “Gloria” (me 
lo confermò lui stesso personalmente, in un meeting di antichi campioni, fra cui Binda e Bartali, a 
Loano, nel 1984). Luisoni era allora, come unico professionista ticinese, un mito; ma ai più, credo, 
sconosciuto, perché stava oltre San Gottardo; né io avevo potuto seguire, per ragioni di età, la sua 
carriera da dilettante. Lo rividi poi, mi pare, nel maggio del 1955, mentre accompagnava un 
gruppo di persone sul portone del convento di San Giuseppe a Lugano …  
 
Inoltre, Ottavio Lurati nel suo libro Perché ci chiamiamo così? a proposito del cognome Luisoni 
scrive: “… Talora con il dialettale lüisun certi anziani indicavano gli abitanti di San Pietro di 
Stabio. Così Piero Quadranti era detto a Airolo (1950) al Lüisun perché era appunto originario di 



questa frazione di Stabio …”.  Ebbene, Antonio Luisoni, mi segnala che in quest’ultimo caso il 
soprannome non ha nulla a che vedere con l’origine sampietrina del Quadranti. Era così chiamato 
perché, come  visto, tifosissimo del corridore Luigi Luisoni. “Ad Airolo”, dice Antonio Luisoni che 
con lui ha avuto rapporti di familiarità,”nessuno lo conosceva come Quadranti, ma tutti lo 
chiamavano Lüisun”. 

   


