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Il Distretto di Locarno: un fiore all’occhiello della storia dell’arte ticinese 
Un nuovo volume della rinomata collana dei «Monumenti d’arte e di storia della Svizzera» dedicato alle 
Valli locarnesi documenta il patrimonio storico-architettonico delle Valli Verzasca, Centovalli, 
Onsernone e delle Terre di Pedemonte. Ognuna delle quattro regioni del Distretto di Locarno si 
distingue per tipologie architettoniche, materiali e tradizioni. Accanto a chiese, cappelle e ai loro arredi, 
l’autrice Elfi Rüsch descrive anche ponti, fontane, edifici rustici e lavatoi, delineando un ampio 
panorama storico-artistico. 

La pubblicazione riccamente illustrata e rivolta a un vasto pubblico con interessi storici costituisce un 
volume di riferimento per la storia e l’arte del Distretto di Locarno. 

I primi tre inventari ticinesi della collana dei «Monumenti d’arte e di storia della Svizzera» sono stati 
pubblicati negli anni 1972, 1978 e 1983 ed erano dedicati a Locarno e alle località dell’Alto Verbano. Il 
quarto volume, edito come i precedenti dalla Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS, rappresenta il 
fiore all’occhiello dei volumi dedicati al Ticino. Nelle Valli locarnesi gli insediamenti si sono sviluppati su 
territori ridotti, situati in posizione soleggiata lungo le vie di transito. Diversi artisti si spostavano tra le 
valli e acquisirono notorietà anche oltre i confini valligiani. Tra questi figurano i due maestri Antonio da 
Tradate (1492-1510) e Giuseppe Antonio Felice Orelli (1706-1776). 

Tesori dall’estero 
Le quattro regioni interessate hanno in comune uno stesso fenomeno: dal Medioevo, ma soprattutto dal 
XVII secolo, gli artigiani delle valli emigrarono all’estero per cercare lavoro in Toscana, nelle Fiandre, in 
Boemia, Argentina, California o in Australia. L’emigrazione portò dei benefici alle valli, poiché il denaro e 
le conoscenze acquisite all’estero riconfluirono almeno in parte nelle terre natali. Ne sono una 
testimonianza diversi oratori, cappelle, fontane, così come ricche dimore private. Dall’estero giungevano 
le «rimesse» degli emigranti, risorse che consentivano di commissionare pregevoli manufatti (in 
particolare pale d’altare e arredi liturgici). 

Le particolarità delle valli 
• Nella selvaggia Valle Verzasca, nota per il suo fiume turchese, il ponte di Lavertezzo e la diga della 
Verzasca rappresentano due grandi attrazioni. Nel XIX secolo numerosi villaggi subirono uno 
spopolamento. Gli edifici locali in pietra si distinguono tra l’altro per gli architravi delle porte datati con i 
tipici «millesimi» e riccamente decorati. 

• Le Terre di Pedemonte sono caratterizzate da villaggi situati tra vigneti e castagneti. Accanto ai 
ritrovamenti preistorici e di epoca romana a Tegna e a Cavigliano, è degna di nota la chiesa di San Fedele, 
autentico gioiello architettonico. 
• Le Centovalli, a lungo isolate dalle principali vie di comunicazione, conobbero un forte spopolamento,  
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ma importarono un discreto benessere, grazie all’invio in patria da parte degli emigranti di oggetti 
preziosi.  

• I villaggi nella profonda e stretta Valle Onsernone sono sorti esclusivamente sul versante solatio della 
valle. Sul piano architettonico prevalgono due tipologie distintive: l’una rustica, l’altra molto elegante, 
rappresentata da sontuosi palazzi. 

I quattro volumi ticinesi dei «Monumenti d’arte e di storia della Svizzera» dedicati al Distretto di Locarno 
sono stati realizzati dalla SSAS in collaborazione con il Canton Ticino. 

L’autrice e storica dell’arte Elfi Rüsch ha collaborato con Virgilio Gilardoni presso l’Istituto ticinese 
dell’Opera Svizzera dei Monumenti d’arte (OSMA), di cui è stata direttrice dal 1989 al 1999. In seguito ha 
lavorato a questa nuova pubblicazione . 

Per l’iscrizione alla presentazione del volume e altre informazioni si rimanda al link: 
www.gsk.ch/it/comunicati-stampa.html  
In caso di domande saremo lieti di aiutarvi. 

Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS 

Dr. Ferdinand Pajor, responsabile di progetto della collana «I monumenti d’arte e di storia della Svizzera» e 
vicedirettore della SSAS 
Pavillonweg 2, CH-3012 Berna, Tel. +41 (0)31 308 38 40, pajor@gsk.ch 

Dal 1880 la Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS documenta e studia il patrimonio culturale e architettonico della Svizzera, 
promuovendone la conoscenza e contribuendo alla sua conservazione. L’organizzazione non profit è attiva in tre lingue nazionali 
e cura diverse pubblicazioni e una rivista specializzata dedicata all’architettura e alle arti decorative. 

 

Caratteristiche editoriali del volume: 

Titolo: I monumenti d’arte e di storia del Canton Ticino. Distretto di Locarno IV. La Verzasca, il Pedemonte, le Centovalli e 
l’Onsernone 
Autrice: Elfi Rüsch 
Contenuti: ca. 450 pagine con ca. 550 illustrazioni, ISBN: 978-3-03797-084-3 
Editore: Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS, collana: I Monumenti d’arte e di storia della Svizzera, volume 123 
Prezzo: 110 CHF. eBook: in preparazione. 
Ordinazioni: presso la SSAS o in libreria. 

Volumi dei «Monumenti d’arte e di storia della Svizzera» dedicati al Ticino: 
Ticino I. Locarno e il suo circolo (Locarno, Solduno, Muralto e Orselina), 1972 
Ticino II. L’Alto Verbano I. Il circolo delle Isole (Ascona, Ronco, Losone e Brissago), 1978 
Ticino III. L’Alto Verbano II. I circoli del Gambarogno e della Navegna, 1983 

La collana dei «Monumenti d’arte e di storia della Svizzera» 
La collana dei «Monumenti d’arte e di storia della Svizzera» è la collana di riferimento per la cultura architettonica, l’arte e la 
storia. Si tratta dell’unico inventario completo dei beni culturali e delle curiosità architettoniche e storico-artistiche della Svizzera, 
edito dal 1927 a oggi in 123 tomi. Ogni anno vengono pubblicati due nuovi volumi. 
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