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incontri ravvicinati

Un garage a Genestrerio,  
55 anni di attività con le quattro ruote

carlo Steger  
pioniere dei motori

O
ggi questa piana, un tempo solo 
verde, è lo specchio di un cam-
biamento che ha interessato 
tutto il Cantone in questi ultimi 

sessant’anni. E tra i protagonisti dell’e-
voluzione, di cui l’auto è tra le icone più 
adorate o contestate, c’è Carlo Steger, un 
pioniere della motorizzazione. 

Di famiglia sangallese, stabilitasi a Sta-
bio dagli anni Quaranta del Novecento, 
Carlo ha avuto fin da bambino la passione 
per la meccanica. Il suo destino era quello 
e, col tempo, sono emerse le sue qualità di 
professionista instancabile e sempre al pas-
so con i tempi. 

Ma questo dinamico imprenditore si è 
fatto conoscere anche per altre multiformi 
iniziative e interessi: uno su tutti, la banda, 
la «sua» Filarmonica Unione di San Pietro 
di Stabio, che – con Genestrerio – è l’altro 
paese del cuore di Carlo Steger. 

Con Carlo proviamo a ripercorrere le 
tappe più importanti della sua vita e del 
suo garage che in 55 anni di attività ha co-
nosciuto una costante espansione e oggi dà 
lavoro a una trentina di persone.

Storia di un’avventura…
Sì, davvero ci sono tutti i tratti di un’av-
ventura entusiasmante, carica di fatiche, 
sacrifici, avanzamenti passo dopo passo: 
ma proprio qui sta il bello di un’intuizio-
ne che ha raccolto un crescente consenso 
nel popolo degli automobilisti. Ci ho messo 
pazienza, con una gavetta non indifferen-
te. Dopo il ginnasio, feci il passo della mia 
vita: sarei diventato meccanico d’auto e 
cominciai perciò il tirocinio 
a Mendrisio. Verso gli anni 
50, le auto cominciavano la 
loro inarrestabile scalata. In 
un distretto molto agricolo, 
dove si coltivavano frumen-
to, granoturco e tabacco, 
circolavano però anche 
molti trattori, dei quali pure 
mi sarei occupato. Accanto 
al tirocinio in un’officina 
meccanica nel Magnifico Borgo, frequentai 
la Scuola professionale prima a Lugano, 
con successiva tappa all’Arti e Mestieri di 
Bellinzona. Al termine, mi iscrissi al Tech-
nicum di Winterthur: lavoravo di giorno e 
andavo a scuola di sera. Ottenni così il di-
ploma di costruttore di macchine in gene-
rale. Tornai in Ticino: a quei tempi le paghe 
mensili viaggiavano sui 600/700 franchi. 
Cominciai a cullare il sogno di mettermi in 
proprio.

E nacque così il primo garage…
Chiamarlo garage, oggi, pare una bella esa-
gerazione. Ma per me quel piccolo capan-
none, che era in parte adibito alla distilla-
zione della grappa, a Ligornetto, era l’idea 

della felicità. In quello spazio ci stavano sì 
e no dieci vetture. Dovetti fare l’acrobata 
per mettere insieme i soldi necessari. Si di-
ce che quelli odierni sono anni grami, ma 
anche allora non si scherzava. Forse di di-
verso c’era la speranza, che era molto for-
te. Siamo nell’autunno del 1958. Riparavo 
autoveicoli, camioncini, furgoni, macchine 
agricole, pompe, tutto quanto era meccani-
ca. Tra i miei primi clienti mi piace ricorda-

re il Comune e i Pompieri di 
Mendrisio. Misi su anche un 
piccolo negozio con articoli 
di confine: sigarette, caffè e 
cioccolato, e una stazione di 
carburanti con due colonne. 
La mia prima auto fu una 
Volsley, inglese, poi presi 
una MG, che, come si diceva 
allora, faceva molto «tipo».

Con le grandi trasformazioni tecnologi-
che, ci sono rapidi cambiamenti sociali e 
ambientali.
Da Stabio, negli Anni Sessanta, partivano 
ancora due camion di latte al mattino e alla 
sera. L’attività agricola era molto diffusa e 
importante. Arrivavano da me molti con-
tadini con macchine agricole e trattori da 
riparare: decisi perciò di prendere la rap-
presentanza Bucher-Guyer. Presto giun-
sero anche le mungitrici meccaniche. Do-
vevo andare dagli agricoltori per spiegare 
loro il funzionamento di quei macchinari. 
Erano incontri umanamente molto forti. 
Ma l’incontro decisivo fu quello con Ester 
Petraglio, che diventò mia moglie: è con lei 
che ho formato la mia famiglia e costruito, 

a cura di 
Guido Codoni

Il primo garage a Ligornetto. Il garage di Genestrerio.

Parlare di auto e motori nel 
Mendrisiotto significa anche fare un 
riferimento a Carlo Steger e al suo 
garage di Genestrerio, posto in zona 
Croce Grande, nel bel mezzo della 
Campagnadorna, fino a qualche 
decennio fa cuore della civiltà 
rurale del Mendrisiotto.
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giorno dopo giorno e anno dopo anno la 
mia fortuna. La sua presenza è stata e ri-
mane fondamentale, con ammirevoli doti 
di sensibilità, intelligenza e capacità orga-
nizzative. Abbiamo avuto cinque figli, Ele-
na, Cristina, Paola, Valeria e Carluccio. A 
quest’ultimo tocca pilotare il futuro dell’a-
zienda.

Il nome si afferma, il mercato si espande.
Nel 1960 spunta la prima stella nel mio fir-
mamento imprenditoriale: l’agenzia Volvo, 
un marchio che è una garanzia. Poi, un an-
no dopo, seconda stella: la Ford. Da Ligor-
netto ci spostammo a Genestrerio, in Croce 
Grande. Per molti era una scelta assurda, 
fuori dal mondo, in piena campagna. Non 
c’era niente: dovetti provvedere all’elet-
tricità, all’acqua, alla linea telefonica. Si 
rivelò una scelta lungimirante e vincente. 
Era il 1964 e il ricordo prevalente che ho è 
questo: si lavorava sempre, giorno e notte, 
io e i miei sei primi collaboratori. 

Con l’attività di garagista, quella di do-
cente professionale…
Ottenuto il diploma federale di maestria, 
nel 1963 diventai esperto agli esami di fi-
ne tirocinio per l’UPSA-Ticino, Unione 
Professionale Svizzera dell’Automobile. 

Ero indubbiamente avvantaggiato anche 
dalla conoscenza delle tre lingue nazionali. 
Divenni esaminatore federale per l’otteni-
mento della maestria e, più tardi, vicepresi-
dente nazionale della Commissione esami-
natrice, con numerosi spostamenti in tutta 
la Svizzera per le sessioni d’esame. Dal 
1968, e per 12 anni, ho insegnato a tempo 
parziale alla Scuola professionale a Lugano 
e nel 1965 fui nominato presidente della 
Commissione per la formazione professio-
nale dell’UPSA-Ticino, le cui gemme più 
preziose sono i Centri di Cadenazzo (1971) 
e di Biasca (1984). 

Ogni traguardo raggiunto è un punto di 
partenza.
Andare avanti è anche cambiare. Negli an-
ni Ottanta lasciai la rappresentanza delle 
macchine agricole, poi quella della Ford 
per passare alla Renault e alla Nissan. Op-
tai poi per una nuova sfida, assumendo il 
marchio Peugeot e questa è storia d’oggi 
che non ha bisogno di essere raccontata 
perché la siamo vivendo: con noi, centinaia 
e centinaia di clienti che ci accompagnano 
e ci premiano con la loro fedeltà.

L’auto oggi è un gioiello di tecnologia.
Sì, ogni auto è un piccolo grande prodigio. 

La tecnologia fa passi da gigante. Ora i 
meccanici lavorano prima di tutto al com-
puter. La nostra è una tecnologia molto 
avanzata che ha comportato anche investi-
menti rilevanti. Teniamo moltissimo anche 
alla protezione dell’ambiente e pertanto 
allo smaltimento ottimale di ogni residuo 
di lavorazione. Gli oli esausti, che prima 
erano portati alla Centrale di Bioggio ades-
so sono ritirati da ditte specializzate della 
Svizzera interna.

Da Genestrerio, con vista sul futuro…
Ho la saggezza dell’esperienza e il dina-
mismo della volontà, che non mi fanno 
pensare troppo all’anagrafe, ma piuttosto 
all’importanza di dare il mio apporto al 
continuo sviluppo di ciò che in questi an-
ni, con l’aiuto di numerose intelligenze al 
nostro fianco, abbiamo creato. Oggi nell’a-
zienda lavorano una trentina di persone, 
unite dalla comune passione per il mondo 
dei motori. E io continuo a tenermi ag-
giornato e a stupirmi dei progressi che ve-
do e di cui sono compartecipe. Quanto al 
futuro, lo vedo nelle auto ibride. Toccherà 
ora a mio figlio Carlo pilotarlo con la so-
lida formazione che s’è fatto e con l’espe-
rienza che rinnova ogni giorno il nostro 
orizzonte.

Il giovane Carlo Steger.


