Storie dalla Svizzera italiana

Immergersi
nel Ticino

Dallo Stand Up Paddle ad Ascona al Grotti Tour sul Lago
di Lugano: le esperienze più belle della Svizzera italiana
lontano dai sentieri battuti.

PEDALARE CON UN PROFESSIONISTA
Un'avventurosa cavalcata sulla Gottardo Bike

NOVITÀ DALLA VALLE DI MUGGIO
Avete già sentito parlare del Gincarlin?

CITTÀ DELL'ARTE

Una passeggiata attraverso la Lugano culturale

TREKKING CON ASINI E LAMA

Nell'Alto Ticino si impara a condurre la vita
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T I C I N O.C H / R I L A S S A R S I

A FUSIO SI DORME TR A PARETI COLME DI RICORDI

“Ci interessa la storia
racchiusa nelle pietre”

Trasportano il passato nel futuro e riportano la vita nella Vallemaggia:

l'architetto ticinese Giovan Luigi Dazio e sua figlia Lisa si sono dedicati alla
conservazione dell'antico patrimonio e hanno rinnovato numerosi rustici
a Fusio, il loro paese. Li abbiamo incontrati nell'Hotel Fusio: grazie al loro

impegno la struttura, dopo un sonno durato 46 anni, è stata riaperta nel
maggio 2017.

R I L A S S A R S I — VA L L E M AG G I A
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FUSIO

Vogliono
progettare
il futuro, in cui
ricostruire
il passato:
Giovan Luigi
Dazio e sua
figlia Lisa.

Signor Dazio: “Niente cemento, solo
pietra”, questo è il suo motto. Da dove
arriva il grande amore per le antiche
costruzioni?
Giovan Luigi Dazio (GLD): sono molto legato
alla terra. Mi piace l'essenzialità e la spiritualità della natura.
Qual è il suo punto di vista, Lisa?
Lisa Dazio (LD): Mi piace la storia racchiusa
nelle pietre. Dovremmo occuparci molto più
spesso del nostro passato, soltanto così possiamo affrontare meglio il futuro.
Tutti vogliono andare a vivere in città.
Lei invece si dedica alle valli dimenticate. Perché?
GLD: Le valli ticinesi rappresentano la tradizione, la cultura e l'identità. Dobbiamo curarle, accudirle, altrimenti scompaiono. Oggi
è un buon momento: la gente è stanca di tutta
questa abbondanza. Gli spazi e la solitudine
di una valle guadagnano nuovamente valore
nella frenesia della nostra società. Il minimalismo è il futuro.
Lei è minimalista Lisa?
LD: (ride) Non così tanto come mio padre!
Scherzi a parte, credo che la nostra valle non
sia così dimenticata come spesso si crede.

Non siamo nemmeno un museo: siamo un
luogo che vive. Adesso la digitalizzazione offre una chance a molti giovani. I “nomadi digitali” hanno bisogno solo del loro computer,
un buon collegamento WiFi e tanta calma per
poter lavorare; per questo Fusio è perfetto.
A Fusio avete rinnovato tantissime
case antiche. Cosa rende speciale il
vostro paese?
GLD: Fusio è la località situata più in alto
nella Valle Lavizzara. Negli anni passati era
una meta turistica importante con cinque
hotel e c'era un grande spirito imprenditoriale. Noi ci auguriamo che la riapertura
dell'Hotel Fusio possa di nuovo attirare più
ospiti. Non dimentichiamo che proprio dietro
l'angolo c'è una perla architettonica famosissima: la chiesa di Mogno di Mario Botta.
Lisa Dazio, differentemente da suo padre
lei non è cresciuta a Fusio, ma a Locarno.
Cosa porta con sé dalla città che manca
in paese?
LD: Lo scambio, nuove idee, contatti, altri
modi di pensare. In poche parole: ispirazione!
Per saperne di più sui progetti di Giovan
Luigi e Lisa Dazio: gld-dazio.ch
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#ticinomoments

01. Le valli ticinesi racchiudono
tradizione, cultura e identità:
il rustico “La Fortezza” rinnovato da Giovan Luigi Dazio.
02. Ci sono voluti tre anni agli
architetti per ristrutturare la
casa: ora l'Hotel Fusio aspetta
gli ospiti con sei comode camere
e un grazioso ristorante.
03. Il romantico angolo di scrittura
al primo piano dell'Hotel Fusio:
alle pareti le pagine di un giornale illustrato del XIX secolo,
sulla scrivania una vecchia
macchina da scrivere del direttore Urs Hofer.
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DORMIRE TRA
ANTICHE MURA
TICINESI
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Un nuovo spirito nel vecchio paese: sono stati necessari oltre tre anni per rinnovare l'Hotel Fusio,
costruito nel 1880. Oggi i simpatici gestori Claudia Muntwyler e Urs Hofer accolgono gli ospiti in
cerca di pace in sei confortevoli camere. La struttura si completa con la Dépendance Casa Salée,
che offre altre sei luminose stanze. “L'Hotel Fusio è uno spaccato della nostra storia”, dice Lisa
Dazio. Nel giardino della casa ci si rilassa sulle comode sedie a sdraio ammirando il vecchio ponte
del paese. La vista risveglia i ricordi di Giovan Luigi Dazio: “Una volta ci si incontrava sul ponte, ci si
scambiavano opinioni, si guardava giù il fragoroso fiume e si beveva assieme un Cynar.” hotelfusio.ch

Casa Martinelli,
Maggia
Costruita nel 1687 si
completa con un'ala
moderna dove vi
accoglie una cordiale
padrona di casa.
Vicino c'è una cascata
con una bella pozza.
casa-martinelli.ch
Palazzo Gamboni,
Comologno
Una casa padronale lombarda con
eleganti camere
e antichi mobili.
L'edificio testimonia
il passaggio in Valle
Onsernone di vari artisti in tra i quali Max
Ernst e Elias Canetti.
palazzogamboni.ch
Antica Osteria Dazio,
Fusio
Uno dei primi edifici
rinnovati da Giovan
Luigi Dazio. Nella
carta dell'osteria specialità della valle.
osteriadazio.com

