
La Quintana 

 
Sottotitolo: Foglio liberale luvinese. 

 

Luogo di pubblicazione: Luino. 

 

Luogo di stampa: Luino. 

 

Tipografia: Tip. Antonio Bolognini Pusterla. 

 

Durata: A. 1, n. 1, 8 aprile 1885 – A. 2, n. 52, 31 marzo 1886. 

        Numero sequestrato: n. 2 del 15 aprile 1885 per oltraggio al Re.  

 

Periodicità: settimanale. 

 

Gerente responsabile: Antonio Marchetti. Giuseppe Passera (dal n. 3 del 22 aprile 1885). 

 

Formato: 44 cm, varia. 

 

Collocazione: Biblioteca Nazionale Braidense (8 aprile 1885 - 31 marzo 1886). Manca il n. 2 del 

15 aprile 1885. 

Biblioteca Nazionale di Firenze. 

 

Collaboratori: Marameo, Cech Traffich, Miser, Alessandro Mazzolini, F. De Lamennais, Antonio 

Strigelli. 

 

Note descrittive: “La Quintana” comparve sulla scena giornalistica luinese dichiarando 

apertamente la propria linea politica democratica e il suo desiderio di essere un organo di stampa 

locale. Di conseguenza, sarebbe stato un “giornale di lotta […] per la tutela dei diritti del popolo, 

per la cura dei suoi interessi” e si sarebbe prodigato ad informare i suoi lettori su tutte le vicende 

che riguardavano la plaga. La politica italiana invece avrebbe avuto assai meno spazio.1   

Giornale liberale democratico anticlericale e critico nei confronti del governo Depretis, il periodico 

riportò interessanti notizie sul movimento operaio di Luino e dintorni.2 Infatti, “La Quintana”, 

essendo assai sensibile ai problemi dei lavoratori, pubblicò diversi articoli dedicati alle Società 

operaie del luinese. Inoltre fu fedele agli obiettivi dichiarati nel primo numero: occuparsi per lo più 

di cronaca locale.  

Nel pagine del giornale trovò posto anche una rubrica letteraria, comprendente novelle e poesie, a 

cui collaborò l’ex direttore de “Il Pescatore”, Antonio Strigelli..  

 

Fonti bibliografiche: Luigi Ambrosoli I Periodici operai e socialisti di Varese dal 1860 al 1826, 

SugarCo Edizioni, Milano 1975 pp. 26-27 e Pietro Macchione Immagine Varese Macchione 

Editore, Varese 2008 pag. 216. 

 

Altro:  
 

                                                 
1 “La Quintana”, art. del n. 1 dell’8 aprile 1885 pag. 1. 
2 Luigi Ambrosoli, Periodici operai e socialisti di Varese dal 1860 al 1826, SugarCo Edizioni, Milano 1975 pag. 27. 


