
Speciale99 ?? 2003

• La frazione di San Pietro, ai piedi 
del Monte San Giorgio, è caratteriz-
zata dalle case a corte allineate, gli 
orti sui terrazzi rivolti a sud. Gio-
iello della frazione è un bell’edifi-
cio, con tanto di parco, chiamato il 
“Palazzo”1. Un tempo dei conti Riva, 
ora di proprietà della famiglia Sch-
lettwein-Gsell di Basilea, affonda le 
sue origini nel 1500, poi divenuto 
dimora nobiliare settecentesca. Una 
discussione è nata attorno alla data 
di edificazione del Palazzo. Nei testi 
classici troviamo infatti che lo stesso 
ha origine nel corso del 1600.

Ecco, adattate, la descrizione che ne 
dà Giuseppe Martinola2.
Il Palazzo si presenta con un portico e un 
loggiato con profondi spazi che gli confe-
riscono una bella geometria, non sempre 
ritrovabile in edifici similari. Il portico, 
con una pavimentazione di cotto rifatta, 
allinea i suoi archi su tre colonne doriche 
con volte a crociera. La loggia, a soffitto 
piano di legno, è pure colonnata. Sulla 
facciata a occidente è affrescata una me-
ridiana settecentesca. Nell’ala, probabil-
mente aggiunta, comunque rimaneggiata 
all’esterno, è inserito in facciata un ampio 
portale seicentesco, con masselli alterna-

ti e rigati, probabilmente di recupero. La 
scala, agevole nell’alzata, ha una balau-
stra di pietra e reca sui pilastri di testata 
due vasi di fiori scolpiti. I locali sono in 
parte voltati (piano inferiore) e in par-
te soffittati in legno (piano superiore). A 
pianterreno le volte sono dipinte. Nel sa-
lone v’è un grandioso camino in marmo 
d’Arzo con cappa stuccata al cui centro 
è uno scudo araldico. Nelle altre stanze 
i soffitti sono dipinti con ornati settecen-
teschi, con stemmi aggiunti all’inizio del 
Novecento, salvo quello antico dei Ghi-
ringhelli di Mendrisio, famiglia che dà il 
nome al palazzo3.

Il Palazzo cinquecentesco di San Pietro
Alcune testimonianze di chi ci ha vissuto, lavorato o solo visitato il gioello della frazione di Stabio

Una foto dell’estate 2005.

rata che dal parco immetteva nella 
piccola chiesa della frazione: un 
particolare che aveva fatto sorgere, 
nei proprietari, l’ipotesi che l’edifi-
cio fosse stato residenza estiva di 
un convento milanese.
Ricerche, tuttora inedite, com-
piute da Navone nel fondo Nota-
rile dell’Archivio cantonale (ora 
Archivio di Stato) di Bellinzona, 
all’Archivio Diocesano di Lugano 
e all’Archivio della Parrocchia di 
Stabio, evidenziavano gli interven-
ti promossi nell’ultimo decennio 
del Seicento dalla facoltosa fami-
glia Ghiringhelli, in particolare 
da Alfonso Ghiringhelli, notaio e 
vicario di giustizia della comuni-
tà di Mendrisio. Alfonso, che nel 
1681 aveva ereditato i beni di San 
Pietro di Stabio dallo zio Giovan-
ni Battista Ghiringhelli, nel 1690 
aveva acquistato dalla parrocchia, 

• La mia famiglia acquistò lo stabile nel 1938. I miei genitori 
ammiravano il filosofo tedesco Derleth che visse pure in Italia 
e in Austria. Era già anziano quando sua moglie Christine 
scovò questa abitazione di proprietà dell’avv. Rossi che abitava 
a Lugano. Però non avevano i soldi per comprarla. Ecco perché 
l’acquistarono i miei genitori, mettendola a loro disposizione. 
Abbiamo potuto comperarla in quanto mio padre fu uno dei 
fondatori della Roche di Basilea. A quel tempo si disponeva di 
un solo rubinetto da cui sgorgava l’acqua e non si disponeva 
né di toilette né di riscaldamento. L’acqua arrivava da una 
sorgente posta sulla collina e non serviva solo a questa casa.
Proprietario era l’avvocato Rossi di Lugano che però non venne 
mai qui ad abitare, forse una volta all’anno capitava per una 
visita. Non dispongo di una lista dei proprietari dal 1850 via.
La famiglia Derleth arrivò con tanti libri e tante statue: la 
casa ne era piena. I miei almeno due volte l’anno venivano 
da Basilea fin qui e io ebbi l’occasione di incontrarlo una sola 
volta. Ci dissero che il Palazzo aveva ospitato una fabbrica di 
zoccoli e le logge le utilizzava la popolazione per appendere 
mais e tabacco ad essiccare. Mi ricordo di avere visto dap-
pertutto sulle logge il tabacco. Col tempo, per dei lavori che 
hanno fatto, non arrivava più l’acqua dalla sorgente e per 
10 anni noi non siamo più venuti a San Pietro. Negli anni 

Settanta abbiamo pensato di vendere il Palazzo: era vuoto e 
diverse persone hanno scritto che volevano comperarlo. Ma 
a mio marito il Palazzo piaceva. Lui ha studiato la storia 
dell’Africa e ha vissuto per 15 anni in Nabibbia per poi aprire 
la Biblioteca Africana a Basilea che ora fa parte dell’Università 
come Centro di ricerca per la storia africana. Gli fu conferito il 
dottorato honoris causa. È deceduto nel 2005. Io ho studiato 
medicina, poi sono stata a Roma per qualche mese; ero dotto-
re in medicina e ho lavorato per l’ufficio federale della sanità 
dal 1957 al 1972.
Negli anni Ottanta abbiamo deciso di sistemarlo. Ora l’acqua 
l’acquistiamo dal Comune, mentre quella per le fontane arriva 
ancora dalla sorgente. A studiare la storia del Palazzo ci ha 
pensato l’architetto Navone. 

La famiglia proprietaria, oltre al recupero del Palazzo, 
si è impegnata pure nella sistemazione di un fondo a-
diacente che ospitava la casa colonica ora sede della 
fondazione Pro Specie Rara e ha fatto restaurare la casa 
contigua con loggiato (verso est). 

Nella fotografia a fianco Palazzo come è oggi, con il suo 
parco.

NOTE
1. Viene definito Palazzo un edificio di 

grandi proporzioni e di pregio architet-

tonico, adibito, soprattutto un tempo, ad 

abitazione di re, principi o famiglie nobili.

2. Giuseppe Martinola (1908-1990), fu 

archivista cantonale, direttore del ginna-

sio di Mendrisio, insegnante al liceo di 

Lugano; svolse diverse ricerche storiche, 

diventò direttore del Bollettino storico del-
la Svizzera italiana, membro e presidente 

della Commissione cantonale dei monu-

menti storici.

3. In Inventario d’arte del Mendrisiotto, Edi-

zioni dello Stato, 1975.

4. Tita Carloni (1931-2012), strenuo difen-

sore del paesaggio, è stato membro della 

Commissione cantonale della protezione 

dei monumenti (1960-1967) e della Com-

missione federale delle belle arti (1988-

1989). Molte le sue opere, tra le quali la 

Scuola elementare di Stabio (1974).

5. Ludwig Derleth nacque nel 1870. Lau-

reato in filosofia, filologia antica e ger-

manistica, insegnò per qualche anno e 

pubblicò prose e poesie. Derleth faticava 

a riconoscersi nella società e in quello che 

era diventato il cristianesimo, ormai sna-

turato ritenendo che dovesse ritrovare la 

propria forma originaria. Questa necessità 

era comune ad altri intellettuali, denomi-

nati  i Cosmici di Monaco. Nel 1924 sposò 

la sua segretaria Christine Ulrich. Nello 

stesso anno si trasferì a Roma e nel 1927 

a Vienna. Dal ‘35 fino alla morte dimorò 

nel Palazzo di San Pietro, messogli a di-

sposizione dalla famiglia Gsell-Busse. Morì 

nel ‘48. L’opera omnia del filosofo uscì po-

stuma nel 1970. Nel Palazzo di San Pietro 

convenivano diversi intellettuali tra i quali 

Hermann Hesse. La sua tomba, ora esuma-

ta, oltre la moglie Christine (1918-1991) 

ospitava anche la sorella Anna, che sempre 

gli fu vicina.

6. Nicola Navone (1967) è vicedirettore 

dell’Archivio del Moderno di Mendrisio 

e docente all’Accademia di architettura 

dell’Università della Svizzera italiana. Ha 

studiato in modo particolare la diffusione 

della cultura architettonica in Russia tra 

Sette e Ottocento e le fonti e i modelli 

dell’architettura in Ticino nel secondo No-

vecento.

7. Archivio della Parrocchia di Stabio, Re-

gistro delle spese dei ricavi 1675-1738, fol. 

27 recto; come ha evidenziato N. Navone, 

il passo è parzialmente citato in G. Marti-

nola, Notizie per le chiese di Stabio, “Bollet-

tino Storico della Svizzera italiana, 1972, 

LXXXIV, fasc. IV, p. 15.

8. Archivio di Stato del Cantone Ticino, 

Notarile, Giuseppe Martinola, Mendrisio, 

scatola 2587.

9. Daniela (ad oggi proprietaria del Palaz-

zo) e suo marito Carl Schlettwein è figlia 

di Rudolf Emil Gsell-Busse (?-1962) della 

società svizzera Hoffmann-La Roche.

• Il Palazzo dispone pure di un 
vasto giardino con una fontana, 
alimentata direttamente dall’ac-
qua di una fonte che si trova sulla 
collina antistante, convogliata con 
apposite tubature. Il compianto 
architetto Tita Carloni4 faceva ri-
salire la costruzione al 1500. La 
famiglia Schlettwein-Gsell di Ba-
silea, ora proprietaria del Palazzo, 
lo acquistò in stato di fatiscenza, 
provvedendo a sistemarlo e, spin-
ta da spirito di mecenatismo, nel 
1935 lo mise a disposizione del 
filosofo tedesco Ludwig Derleth5, 
fino alla sua morte avvenuta nel 
1948.
Siccome le notizie sul Palazzo 
scarseggiavano, la stessa famiglia 
nel 1995 ha commissionato uno 
studio all’architetto Nicola Navo-
ne6 incuriosita da una porta mu-

da Stefania Bianchi. Studio che 
ha potuto evidenziare i numerosi 
passaggi di proprietà registrati 
nel corso dell’Ottocento e sino al 
1932, quando i beni furono ac-
quistati per la famiglia Gsell-Bus-
se9 dall’avvocato Giulio Rossi di 
Sessa.
Recuperando le parcelle date in 
vendita o in mezzadria, si trova il 
nome dei Rossi. Forse un giorno 
si riuscirà a stabilire quali rap-
porti avessero i Ghiringhelli con 
i vari proprietari.
Si può ipotizzare che una prima 
rudimentale costruzione cinque-
centesca sia stata ampliata, pro-
babilmente dalla famiglia che ha 
dato il nome al palazzo.
Questa famiglia agiata, forse 
passava qui l’estate o, abitan-
dovi costantemente, aveva altre 
proprietà lavorate dai contadini 
che abitavano la casa colonica 
adiacente. Poi l’edificio è passato 
di mano in mano, per diventare 
anche la sede di una fabbrica.

Il palazzo nel periodo invernale all’inizio del ‘900.
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La parola alla proprietaria Daniela Schlettwein

con il consenso del vicario genera-
le del vescovo di Como, una parte 
del vicino cimitero per ampliare la 
proprietà. L’intervento era stato 
incisivo, comportando lo sposta-
mento della strada che correva 
anticamente fra il giardino dei 
Ghiringhelli e l’oratorio, la demo-
lizione di una parte del muro del 
cimitero (le cui pietre furono riuti-
lizzate per costruire la nuova cinta 
del giardino) e la chiusura “di un 
andito laterale del cimitero verso 
detta strada”. Per ottenere il con-
senso del vescovo di Como Alfon-
so Ghiringhelli si era impegnato a 
versare donazioni alla parrocchia 
e a costruire una nuova scalinata 
di accesso all’oratorio7. Nel 1694 
aveva quindi ingaggiato i mastri 
Andrea e Giovanni Luisoni di San 
Pietro di Stabio e Pietro Martinola 
di Salorino per compiere dei lavo-

ri, la cui entità non è stata appu-
rata, non essendo stato possibile 
reperire il contratto originale ma 
soltanto l’atto del 20 marzo 1699 
con cui il Landvogto di Mendrisio 
intimava ai mastri di concludere 
quanto avviato8. Poiché i rilievi 
digitali fatti allestire nel 1996 e-
videnziavano murature di diverso 
spessore nelle due ali dell’edifi-
cio (con muri più sottili nell’ala 
porticata, verso sud), si potrebbe 
supporre che gli interventi com-
missionati da Alfonso Ghiringhelli 
ai Luisoni e al Martinola riguar-
dassero l’ampliamento di un edifi-
cio preesistente, forse risalente al 
Cinquecento: e tuttavia tali inter-
venti dovettero essere così ingenti 
da indurre a designare l’edificio, 
nell’atto del 1699, come la “casa 
novamente fabricata” a San Pietro.
Un quadro più preciso delle diver-

se fasi di costruzione potrà venire 
dai sondaggi delle murature del 
palazzo. Va però ricordato come 
la ricerca documentaria commis-
sionata a Nicola Navone sia stata 
integrata nel 2000, sempre per 
iniziativa della famiglia Schlet-
twein-Gsell, dallo studio dei ca-
tasti censuri, dei registri dei fab-
bricati e degli atti di mutazione 
del Comune di Stabio compiuto 

Entrata, lato destro. La fontana nel parco e il camino in marmo d’Arzo.

Veduta sul Palazzo, 1917.

Alcune testimonianze di chi frequentò il Palazzo
• Marisa Fontana (1934)
Mio nonno Giuseppe Castelletti viveva nella 
parte posteriore del Palazzo, mentre mia zia 
Clementina (Mentina) Castelletti, sorella 
di mia mamma, era al servizio dei signo-
ri Derleth. La signora Daniela Schlettwein, 
che aveva l’hobby della pittura, ritrasse mio 
nonno, verso la metà dello scorso secolo 
(morì all’età di 95 anni). Aveva il compito 
di tenere pulito il bacino di captazione, si-

tuato sopra il Palazzo, dal quale proveniva 
l’acqua utilizzata in casa. Quando morì, 
mia zia non voleva più abitare lì. Poi la 
Mentina sposò il Mario Luisoni che era ri-
masto vedovo.
Io, da giovane, abitavo a Ligornetto e, in 
modo particolare quando arrivava Pasqua, 

andavo al Palazzo a trovare la zia. La si-
gnora Derleth nascondeva le uova nel parco 
e noi ragazzi dovevamo andare a cercarle. 
Avrò avuto 10 anni. Mi ricordo che, quando 
arrivavano personaggi famosi, si facevano 
feste. In quelle occasioni, mia mamma cu-
cinava il risotto. 

• Giuseppe Robbiani (1943) fu chiama-
to a lavorare quale elettricista.
Eravamo negli anni Ottanta. Cercavano un 
elettricista e fui ricevuto dalla nipote della 
signora Schlettwein. Il Palazzo era stato 
totalmente abbandonato. Quando aprii il 
forno della cucina vi trovai ancora del cibo 

e sul tavolo c’erano piatti da una quindici-
na d’anni... Poi, dopo che una compagnia 
di studenti di Basilea pulì, arrivarono degli 
artigiani renani che sistemarono il Palazzo. 
Ogni tanto ricevevo una chiamata dalla si-
gnora Schlettwein che mi invitava da lei a 
fare dei lavoretti. Già prima andavo al Pa-
lazzo a trovare la Mentina e suo papà che e-
rano i custodi. Però dovevo entrare dal retro 
perché l’entrata principale era inaccessibile. 


