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Il dott. Menolfi nacque a San Gallo da discendenti camuni (Val Camonica, Brescia) che erano 
immigrati in Svizzera attorno al 1880. Studiò storia e anglistica all’Università di Basilea 
concludendo nel 1980 con una dissertazione sulla storia sociale dal titolo Sanktgallische 
Untertanen im Thurgau. Eine sozialgeschichtliche Untersuchung über die Herrschaft Bürglen (TG) 
im 17. und 18. Jahrhundert. 
 
Accanto alla sua attività di insegnante nel liceo di Basilea il dott. Menolfi ha pubblicato studi di 
carattere economico, sociale e demografico. Egli ha dedicato la sua speciale attenzione al tema 
della migrazione e cosí nel 1986-1987 collaborò con il prof. Leo Schelbert, Chicago, alla stesura di 
uno studio sull’emigrazione svizzera nel Wisconsin, USA. Nel 2003 scrisse il capitolo della Storia 
del Canton San Gallo, “il cantone degli italiani”, dedicato all’Immigrazione italiana nel Cantone. 
Numerose volte ha parlato dell’immigrazione italiana in Svizzera da un punto di vista storico 
("Italienische Einwanderung in die Schweiz aus historischer Sicht"). 
Altre opere del dott. Menolfi: Geschichte von Sulgen (1984); Bürglen: Geschichte eines 
thurgauischen Dorfes vom Mittelalter bis zur Gegenwart (1996);  Hauptwil-Gottshaus (2011); eine 
industriegeschichtliche Studie zur Leinenmanufaktur  
Gonzenbach von 1665.  
 

Al dott. Ernest Menolfi, nella conferenza, preme in particolare mostrare che la migrazione italiana 
è cominciata ben prima dello scavo della galleria ferroviaria del San Gottardo nel 1872. Già molto 
prima ci furono dei legami stretti e fruttuosi tra la Svizzera e l’Italia. Egli mostra che l’intensa 
migrazione del ‘900 non era altro che uno sviluppo dei legami tradizionali tra i due paesi. Nella 
seconda parte della conferenza il dott. Menolfi parlerà della immigrazione italiana nel XX secolo 
soprattutto nella regione di Basilea. 
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