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Comunicato stampa
Valle di Blenio: il primo edificio storico apre le sue porte

La «Casa Grande» fu costruita nel 1886, nello stile delle sontuose ville
cittadine, per volere di una famiglia bleniese rientrata in patria dopo aver
fatto fortuna all’estero. A tutt’oggi, questa casa d’abitazione continua a
esercitare un grande fascino, con la sua sobria eleganza e una maestosità
che la fanno spiccare nella cornice rurale dell’ambiente circostante.
Da questa settimana, l’imponente edificio storico apre le sue porte al
pubblico: potrà ospitare fino a sei persone. La dimora è il luogo ideale
per vivere da vicino la cultura della costruzione, così densa di storia, che
caratterizza la Valle di Blenio.
Zurigo, 19 luglio 2021

La frazione di Cumiasca si trova in posizione idilliaca, adagiata su un pendio soleggiato
proprio sopra il villaggio di Corzoneso, nella Valle di Blenio (TI). Cumiasca è formata da
tre imponenti case d’abitazione, raggruppate attorno al nucleo, da una piccola chiesa
e da alcuni singoli edifici collocati in modo sparso. La Casa Grande, con il suo giardino
alla francese rivolto a sud, rappresenta il vero e proprio cuore dell’insediamento.
Nel XIX secolo, la povertà e le catastrofi naturali obbligarono molti abitanti della Valle
di Blenio a lasciare le proprie abitazioni e a partire alla volta di terre lontane. Molti
emigranti restarono però legati alla patria natìa e, una volta fatta fortuna, fecero ritorno
ai propri villaggi. Anche la Casa Grande è frutto di una di queste storie di emigrazione.
Fu costruita nel 1886 da una famiglia bleniese che si era arricchita lavorando a
Londra, con la gestione di caffè, ristoranti e teatri. Una volta tornata in valle, la famiglia
fece costruire un’imponente dimora con le sembianze di una grande casa cittadina.
Accanto alle costruzioni modeste degli abitanti del villaggio, questa villa signorile avrà
certamente destato grandi sguardi di ammirazione.
La sontuosa dimora fu abitata dalla famiglia solo per qualche decennio, in seguito
rimase vuota fino a che, nel 1981, un noto architetto e gallerista svizzero non decise
di acquistarla. Con una trasformazione attenta e un restauro accorto e rispettoso, la
casa è stata risanata sapientemente, conservando appieno il suo carattere originario.
I vecchi pavimenti in legno sono stati levigati, i camini rimessi a nuovo, i dipinti sulle
pareti e sui soffitti ripuliti con cura e, laddove necessario, restaurati e integrati da
professionisti. L’arredamento degli anni Ottanta è stato mantenuto e completa la visione
d’insieme.
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La Valle di Blenio rappresenta una delle più belle vallate del Ticino settentrionale ed è
facilmente raggiungibile con l’auto o con i mezzi di trasporto pubblici. Dal fondovalle,
mite e temperato, con i suoi bei vigneti, si sale fino a raggiungere le splendide cime, in
un paesaggio alpino, passando per paeselli di grande valore storico-artistico: la valle ha
tutto ciò che occorre per soddisfare le esigenze degli amanti della natura e della cultura.
La Casa Grande è di proprietà privata e può essere affittata tramite la fondazione
Vacanze in edifici storici.
Informazioni sulla casa di vacanza
N. max di persone: 6
Camere: 2 camere doppie, 1 camera con 2 letti singoli
Disponibilità: tutto l‘anno
Animali domestici: su richiesta
Vai al sito web di «Casa Grande» (in francese)

Per qualsiasi domanda contattare
Stiftung Ferien im Baudenkmal
Nancy Wolf, Comunicazione Marketing
T 044 252 28 72, nancy.wolf@fib.ch
Comunicato stampa e immagini (in francese)

Fondazione Vacanze in edifici storici
La fondazione Vacanze in edifici storici è stata costituita nel 2005 da Patrimonio svizzero. Il
progetto è nato con l’obiettivo di creare un anello di congiunzione tra il turismo e la tutela dei
monumenti storici. La fondazione si impegna infatti su tutto il territorio svizzero al fine di salvaguardare gli edifici storici in rovina e a rischio di smantellamento: li ristruttura, li risana nel
pieno rispetto della sostanza edilizia originaria e dona loro una seconda vita, trasformandoli in
case di vacanza. Offrendo ai visitatori la possibilità di vivere in prima persona la cultura della
costruzione, la fondazione pone in primo piano, oltre alla conservazione della sostanza storica,
l’importanza di diffondere il valore del costruito e di sensibilizzare il pubblico in materia. Soggiornare in un edificio storico permette inoltre di creare un legame con la storia locale e regionale, ma anche con la tradizione, in linea con gli obiettivi che un turismo sostenibile si prefigge.
Per saperne di più sulla fondazione, consultare il sito (in tedesco e francese)
www.ferienimbaudenkmal.ch
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Le foto possono essere utilizzate solo in relazione alla Fondazione Vacanze in edifici storici e al nome
del fotografo Gataric Fotografie.

Vista della frazione di Cumiasca con la Casa Grande al centro della foto
Foto: Gataric Fotografie

Facciata con ingresso e giardino anteriore francese della Casa Grande
Foto: Gataric Fotografie
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Sala da pranzo con camino e porta sul grande giardino
Foto: Gataric Fotografie

Soggiorno con mobili anni 80
Foto: Gataric Fotografie
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Una delle camere da letto con letto matrimoniale
Foto: Gataric Fotografie

Seduta nel giardino con vista sulla Valle di Blenio
Foto: Gataric Fotografie
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