Ristoranti Italiani (Zurigo Oerlikon)
L'uomo è il risultato di molteplici legami materiali e spirituali. Il fondo dell'uomo è il rapporto, il
legame, la relazione, per questo l'uomo si unisce ai suoi simili e vive in una società. Quando le
relazioni umane e sociali sono scarse o disturbate l'essere umano va in crisi, perché si deteriora
l'essenza del proprio io. Questa è la situazione, la dura prova a cui vengono sottoposti gli emigranti
ed a cui si reagisce cercando i propri simili, cercando un posto che ricostruisca almeno in parte la
società che si è perduta.
Da queste riflessioni si capisce il perché gli emigranti hanno sempre cercato dei luoghi in cui
riunirsi e stare insieme. I ristoranti italiani di Zurigo Oerlikon hanno risposto negli anni della prima
emigrazione, dal dopoguerra fino agli anni ottanta, a questa esigenza. Segue un elenco, una serie
fotografica ed alcuni racconti:

1 Amaducci
2 Heimat
3 Rosengarten
4 Flora
Il quartiere di Zurigo Oerlikon con la stazione ferroviaria ed i luoghi numerati dove si trovavano i
ristoranti frequentati dagli italiani.
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AMADUCCI
La casa del ristorante, alla Binzmühlestrasse 28 di Zurigo Oerlikon, è stata dal 1930 proprietà della
famiglia Amaducci.

Nel 1959 la costruzione che ospitava il vecchio ristorante è stata demolita. Il traliccio che si vede
nella foto ed il cartello sulla sinistra indicano il luogo dove sarà edificata la nuova costruzione.
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Racconto di Libero V.
Nato nel 1937 a Mirandola Modena (Italia)
In Svizzera dal 1955
Professione: Nei primi anni Meccanico-tornitore alla MFO (Maschinen-Fabrik-Oerlikon), poi
impiegato presso l’ufficio acquisti della Contraves AG di Zurigo Seebach.
Negli anni 50 abitavo presso i miei genitori a Glattbrugg. Quando iniziai a lavorare alla MFO feci
nuove amicizie, acquistai una bicicletta tutta per me, ed alla sera dopo il lavoro ero solito
frequentare il ristorante Amaducci di Oerlikon.
Amaducci era il ritrovo tradizionale e quasi obbligatorio per tutta la comunità Italiana di Oerlikon e
dintorni. Si parlava quasi esclusivamente italiano o dialetti italiani a secondo di dove si prendeva
posto, all'interno tutti i tavoli erano senza tovaglie. Si veniva accolti da un miscuglio di voci che si
faceva fatica a capire, il fumo invadeva tutto il locale, a volte mi sembrava di essere nella mia bassa
modenese, con quelle nebbie che non ti facevano vedere a 2 metri di distanza. Amaducci più che un
ristorante era il luogo dove potevi informarti per un posto di lavoro, la disponibilità di una stanza,
potevi vendere od acquistare oggetti, potevi chiedere dove andare a ballare, era insomma un luogo
di ritrovo, come la piazza di un paese.
A quei tempi non avevo i soldi per comprarmi La Gazzetta dello Sport , leggevo quello che
rimaneva sui tavoli del ristorante. I passatempi non erano tanti e con pochi soldi in tasca ancora di
meno, si giocava a carte, qualcuno a dama od a scacchi, si discuteva per ore intere sulle partite di
calcio. In estate all'aperto vi era anche un campo da bocce.
Dietro il ristorante c'era una baracca ripostiglio, spesso la porta era semiaperta e se guardavi dentro
vedevi delle persone gesticolare, gridare e bestemmiare, tutt'intorno gruppi di altre persone che
gridavano anche loro, se guardavi bene vedevi banconote passare di mano in mano. Non ho mai
voluto giocare o imparare il gioco della Morra. Ufficialmente il gioco era vietato, un paio di volte
ho visto persone uscire dalla porta della baracca un po’ malconce.
Dopo che il vecchio ristorante Amaducci venne chiuso nel 1959, per un po’ di tempo frequentai il
ristorante l’Heimat, ma non mi piaceva.
Libero V.
Glattbrugg settembre 2014
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La nuova costruzione che nel 1960 ha preso il posto del vecchio ristorante Amaducci (incrocio
Binzmühlestrasse – Friesstrasse).
Il ristorante Amaducci non scomparve, ma nel 1960 prese posto al piano terra della nuova
costruzione, all'indirizzo Binzmühlerstrasse 30 . Per molti anni seguitò ad essere frequentato dagli
italiani che vivevano a Zurigo Nord.

La chiusura del vecchio ristorante Amaducci nel 1959 e l’apertura del nuovo nel 1960 ha segnato in
qualche modo una svolta dell’emigrazione italiana a Zurigo. Iniziava ad arrivare personale
qualificato, che imparava il tedesco e dopo pochi anni era in grado d’integrarsi ed assimilare le
abitudini locali. Molti italiani cominciavano a comunicare nella lingua locale e farsi conoscere
meglio dagli svizzeri. Dal quartiere e dalla fabbrica si cominciava a vivere nella città.
Racconto di Michele F.
Nato nel 1940 a Roma
In Svizzera dal 1961 al 1965
Professione: impiegato tecnico alla Contraves AG di Zurigo Seebach.
Abitavo a Zurigo alla Andreasstrasse, una traversa della Ohmstrasse, poco distante dal Ristorante
Amaducci che oserei chiamare Little Italy perché li ci incontravamo noi italiani del quartiere di
Oerlikon.
Si poteva ordinare in italiano, il che era pratico per chi si trovava da poco tempo a Zurigo, si
mangiava all’italiana, anche se non riuscivamo a capire l’abitudine svizzera del piatto unico (la
carne insieme agli spaghetti!)
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Mi ricordo che pagare era un teatrino, la cameriera (Fräulein) faceva un conto velocissimo in
dialetto svizzero-tedesco (Schwyzerdütsch), poi sparava il conto finale automaticamente in italiano.
Oltre che ristorante Amaducci era un luogo d’incontro dove ci scambiavano le prime esperienze,
informazioni utili sul lavoro e la disponibilità di alloggi, sembrava di stare su una piazza di un paese
in Italia.
Il sabato dopo il pranzo, si giocava a carte. La domenica io ed i miei amici tradivamo il ristorante
Amaducci, andavamo in città al ristorante “Ciro”, famoso per i suoi taglierini al sugo ed il fatto che
si faceva pagare per ogni fetta di pane 10 rappe extra!
Nuove amicizie e l’apprendimento della lingua tedesca ci hanno man mano allontanato da
Amaducci, che ha tuttavia rappresentato per noi italiani un’ancora di salvezza nei primi anni di
emigrazione a Zurigo. Successivamente abbiamo cominciato a capire meglio il paese che ci
ospitava ed a farci conoscere dagli svizzeri, non per le differenze, ma per tutto quello che oltre al
lavoro potevamo loro dare, ed a loro ci avvicinava.
Michele F.
Milano ottobre 2014
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HEIMAT
Affolternstrasse 9 Zurigo Oerlikon, dal 1945 al 1975.
Nel 1975 l'edificio viene acquistato dalla SBB (Ferrovie Federali Svizzere) e demolito.

Racconto di Antonio D.
Nato nel 1934 a Roma
In Svizzera dal 1960
Professione: Meccanico attrezzista alla SRO di Zurigo Oerlikon.
Il ristorante Heimat si trovava alla Affolternstrasse 9 di Zurigo Oerlikon, dietro la stazione
ferroviaria. Il gestore si chiamava Carlo ed era di origine italiana.
Il ristorante Heimat era uno dei punti di ritrovo per gli emigranti che lavoravano e vivevano nel
quartiere di Oerlikon. Era frequentato da uomini di tutte l'età, prevalentemente italiani qualche
spagnolo e pochi svizzeri. Il locale era aperto tutti i giorni fino alla mezzanotte. La domenica era
sempre pieno.
L'Heimat era il mio luogo di ritrovo preferito, per mangiare mi recavo al ristorante Rosengarten. Ho
frequentato l'Heimat dal 1960 fino all'inizio degli anni 80, era il posto per incontrare degli amici in
un'atmosfera tranquilla, dal carattere italiano. Non ho mai assistito a risse e nessuno eccedeva nel
bere. Quando si entrava, si veniva accolti da un vociare famigliare e da una nuvola di fumo, si
parlava italiano e s'incontravano persone da tutte le regioni d'Italia. A quel tempo ero un fumatore
accanito e mi piaceva stare in compagnia, giocare a carte (briscola, tressette) e chiacchierare.
L'Heimat per me era il posto ideale per sentirmi libero, ben accolto, uguale agli altri, per godere di
poche ore di spensieratezza e dimenticare la dura realtà di anni difficili. I primi anni
dell'emigrazione.
Antonio D.
Zurigo settembre 2014
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Addio all’HEIMAT

Un altro edificio, uno die più vecchi e suggestivi di Oerlikon, se n’è andato definitivamente per far
posto all’ampliamento del parco dei binari della stazione di Zurigo-Oerlikon. La nuova linea
ferroviaria diretta Kloten – Oerlikon – Hauptbahnhof ha richiesto il sacrificio dei ristoranti
“Bahnhof” e “Heimat”. Due ristoranti ben conosciuti e cari a tantissimi operai delle fabbriche
circostanti, per la loro atmosfera familiare ed i loro prezzi modici, ma soprattutto per le belle ore
trascorse allegramente a giocare a discorrere con gli amici, davanti ad un boccalino di Merlot,
Valpolicella, Barbera, Chianti o semplicemente di birra. L’”Heimat” in particolare, ha sempre
esercitato un certo fascino suggestivo sui lavoratori emigranti, italiani soprattutto, ma anche turchi,
slavi, spagnoli ed altri, che lo frequentavano volentieri, quasi attratti dal sentimento di ritrovare la
un po’ di calore, di comprensione e di quella familiarità che hanno dovuto lasciare a casa quando
sono partiti per recarsi all’estero a lavorare.
Naturalmente, l’ “Heimat” non se n’è andato tacitamente. Molti sussulti hanno accompagnato la sua
lenta agonia. Alcuni clienti dei più affezionati, sostenuti dall’ultimo gerente, Carlo Dotti, ed
appoggiati da una vasta campagna “pro Heimat”, si sono prodigati a lungo per salvare il locale dove
la cucina italiana e specialmente gli spaghetti alla Carlo, come scriveva il “Tages-AnzeigerMagazin”, “sono una prova di più che gli zurighesi senza gli italiani non si sentono a casa loro”, e
dove il pittore Bruno Alder esprimeva la sua protesta dipingendo tutte le pareti del ristorante con
affreschi altamente espressivi in un discorso figurato che, come diceva il pittore stesso, egli non
sarebbe riuscito a formulare in parole.
La sua demolizione rappresenta certo una perdita per tutti gli emigranti che, alla sera, dopo il
lavoro, prima di andare a casa o rintanarsi nella fredda cameretta di una baracca aziendale, usavano
passare di lì pe “sciacquarsi la bocca” o per ingoiare in fretta un boccone. Rimane un rimpianto per
coloro che usavano incontrarsi abitualmente per commentare i risultati sportivi e discutere gli ultimi
avvenimenti e sulle faccende di casa propria. Non credo di peccare di retorica ammettendo che
molti emigrati soli, i giovani particolarmente, gli stagionali, gli anziani emigranti trapiantati a
Zurigo prima della guerra, avessero trovato nell’ “Heimat” come una seconda patria. Un luogo dove
parlare liberamente la loro lingua con altri coetanei e connazionali, dove consolarsi della solitudine,
della malinconia, del risentimento, e magari annegare i dispiaceri e le tribolazioni quotidiane in
fondo ad un bicchiere di birra o di vino nostrano. Allegramente, rumorosamente anche, perché
Carlo certe cose le capiva e nel suo locale permetteva molta più libertà di quanto non facciano altri
gerenti svizzeri.
Ma sarebbe errato pensare che l’ “Heimat” sia stato un locale per soli stranieri. Gli svizzeri vi
andavano a mangiare scorpacciate di spaghetti “Napoli” o “bolognese”, accompagnati da appetitose
pietanze tipicamente italiane a prezzi modici, perché da Carlo si riusciva ancora a mangiare mezzo
pollo arrosto con patate fritte per quatto franchi e cinquanta, minestra e pane compresi. Cosa che
agevolava non poco molti operai delle fabbriche circostanti, BBC-Oerlikon in prima linea, e gli
alunni di una vicina scuola.
Ora, tutto ciò non c’è più. È scomparso. Probabilmente da un altro pulpito, in altra sede si direbbe:
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“come tutte le cose caduche e passeggere di questo mondo, così pure …”. Ma, a prescindere da
questo tipo di rimpianto, rimane il fatto che molti clienti fissi, che consumavano abitualmente i pasti
in questo ristorante, ora si vedono girovagare un po’ sperduti per i locali vicini, in cerca di un posto
conveniente per mangiare e scambiare due parole con un amico. Senza contare il loro svantaggio
domenicale, quando quasi tutti questi ristoranti rimangono chiusi. Certo, il ricordo dell’ “Heimat”
rimane vivo anche per coloro che si rinserravano là dentro per fare una partita a carte o ai
fiammiferi, per quelli che non ce la facevano a finire il mese e si rivolgevano a Carlo per cercare un
po’ di comprensione e qualche prestito; per quelli che uscivano il sabato sera per fare un po’ di
baldoria. Insomma, per tutti coloro che gradivano quell’ambiente chiassoso, turbolento e vivace,
che ricordava un po’ le osterie delle nostre parti.
Addio all’ “Heimat”
Purtroppo tutto questo è finito. E ciò dispiace soprattutto agli emigranti italiani, che, in fondo al loro
subcosciente, avvertono la perdita di qualcosa di personale, di abituale, di caro. Forse
inconsapevolmente, avvertono la perdita di un po’ di patria, di “Heimat”.
Autore: Tony Chiesura
Corriere MFO N. 62, Luglio 1975

Il luogo dove c'èra il ristorante HEIMAT, oggi.
La stazione di Oerlikon nel 2014, lato Affolternstrasse.
L'edificio sulla destra è stato costruito sul luogo dove si trovava il ristorante Heimat fino al 1975. Il
treno nella foto è in partenza dal binario 9.
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ROSENGARTEN CASA ITALIA
Ristorante Rosengarten alla Schaffhauserstrasse 337 di Zurigo Oerlikon. Dal 1950 al 1960.
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La nuova costruzione che ha preso il posto della casa che ospitava il ristorante Rosengarten fino al
1960 (incrocio Schaffauserstrasse – Franklinstrasse).

Restaurant Rosengarten alla Franklinstrasse 4, dal 1960 al 2006.

Il ristorante Rosengarten era conosciuto per offrire una buona cucina italiana a prezzi modici. Ci si
andava per consumare un buon pasto. Non si frequentava, allo scopo di passarci il tempo libero e
giocare a carte. All'ora di pranzo o cena era quasi sempre al completo.
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FLORA
La casa che ospitava il ristorante Flora (angolo Schaffauserstrasse – Schwamendingenstrasse) fino
al 1983, poi demolita.

Il ristorante Flora era frequentato da una clientela mista, in prevalenza svizzeri ed italiani.
L'atmosfera era più sobria, gli italiani lo frequentavano per stare insieme in un luogo tranquillo, per
giocare una partita a carte. Per i pasti gli italiani preferivano il Rosengarten.
Quando nel 1975 fu chiuso l'Heimat, molti italiani trasferirono i loro incontri al Flora.
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La nuova costruzione che ha preso il posto della casa che ospitava il ristorante Flora fino al 1984
(incrocio Schaffauserstrasse – Schwamendingenstrasse).
Nella nuova costruzione sono ospitati diversi negozi ed attività commerciali, non c'è più un
ristorante. Si noti che l'unico oggetto rimasto della vecchia costruzione è la fontana (tra le strisce
pedonali ed il palo che sostiene l'orologio)

Autore:
Sandro B.
Zurigo 25 settembre 2014
Origine delle Fotografie:
Attuali: Sandro B.
Foto storiche: fornite dal Quartierverein Zurigo Oerlikon.
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