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Crollo della base economica

Argomenti generali
Produzione ad alto impegno
 Coltivazione della segale
 Sbiancamento
 Taglio e cernita
 Intrecciatura
 Manganatura
 Treccia/Binda
 Cucitura
 Prodotti finali
Distribuzione e smercio impegnativo
 Punti di vendita
 Vie e modi di trasporto
 Emigrazione periodica: cappellai ambulanti
 Esportazione ostacolata
Modo di produzione preindustriale
 Famiglia come comunità di produzione
 Prima diversificazione
 Fondazione di ditte e società
 Divisione del lavoro
 Manifatture e lavoro a domicilio
 Monopolizzazione e dipendenze
 Mancato aggiornamento tecnologico
 Lotte di potere
Poca competitività
 Offerta non più confacente
 Cambiamento della domanda del mercato
 Concorrenza argoviese
 Concorrenza cinese
 Concorrenza italiana e francese
La fine
 Declino
 Breve rivitalizzazione
 Attività accessoria
 Elemento del folklore onsernonese
 Pagliarte
Fonti
 Bibliografia

Tramonto della lavorazione della paglia

La produzione, la distribuzione e la vendita sui mercati nazionali e 
internazionali di prodotti della paglia, come ad esempio cappelli e 
borse, hanno costituito per secoli la base economica dell’Onsernone. 
Quest’attività e l’emigrazione per motivi di lavoro ad essa connessa 
hanno plasmato il paesaggio, la società, la politica e la cultura della 
valle. Verso la fine del XIX secolo inizia il declino: falliscono i tentativi 
d’industrializzare e modernizzare la produzione e di rafforzare la 
concorrenzialità, la manifattura della paglia perde d’importanza 
economica e diventa un’attività accessoria e folcloristica.
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Crollo della base economica

Argomenti generali
Superficie coltivabile
 Nuclei abitativi
 Monti
 Alpeggi
 Diverse zone di utilizzazione
 Utilizzazione tradizionale
 Utilizzazione delle zone boschive
 Utilizzazione moderna
Aziende agricole e persone occupate
Allevamento/praticoltura
 Bestiame
 Modi di gestione
 Lavori ed attrezzi
 Sviluppo e declino
Campicoltura
 Sviluppo e declino
 Prodotti
 Consumo
Frutticoltura
 Sviluppo e declino
Castanicoltura
 Sviluppo e declino
 Lavori ed attrezzi
 Consumo
 Altri usi
Viticoltura
 Sviluppo e declino
 Lavori ed attrezzi
Economia forestale
 Accenni storici
 Sviluppo e declino
 Carbonaie
Motivi del declino
 Topografia
 Superficie coltivabile
 Inaccessibilità
 Tecnica di produzione
 Manodopera
 Parcellazione
 Impossibilità di modernizzazione

Declino dell’economia di sussistenza

Attività collegate all’economia di sussistenza
 Argomenti generali
 Mestieri tradizionali
 Ristoranti e negozi
 Mulini
Fonti
 Bibliografia
 Sitografia

L’economia di sussistenza era incentrata sull’allevamento e la 
pastorizia e sulla coltura del castagno, della vite e delle piante da 
frutta. La campicoltura era orientata alla produzione della segale 
per la lavorazione della paglia e in misura minore alla produzione di 
derrate alimentari. Il grado di autarchia era basso e gli Onsernonesi 
erano dipendenti dall’importazione di molti beni di prima necessità. 
Progressivamente l’economia di sussistenza agropastorale perde 
d’importanza e falliscono i tentativi di sviluppare un’agricoltura 
moderna, competitiva e orientata al mercato. Nel secondo 
dopoguerra le superfici agricole si riducono drasticamente.
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Crollo della base economica

Argomenti generali
Economia agropastorale
 Idee per lo sviluppo
 Miglioria delle infrastrutture
 Miglioria dell’accesso
  Sentieri e strade
  Fili a sbalzo
  Teleferiche per materiali e persone
  Elicotteri
 Allevamento
  Nuove specie
  Consorzi di allevamento bestiame
  Caseifici sociali e latterie sociali
 Campicoltura
 Frutticoltura
 Apicoltura
 Istruzione
 Bilancio finale
Economia forestale
 Rimboschimento
 Presupposti infrastrutturali per l’usufrutto
 Esportazione di legname
 Consumo interno
 Segheria Coletta
 Gestione del bosco
 Bilancio finale
Cave
 Nuovo ramo economico
 Cave di Vergeletto
Acqua potabile
 Sviluppo
 Approvvigionamento nei paesi
Elettricità
 Prime iniziative
 Centraline elettriche
 Rete di erogazione
 Impianto idroelettrico Ofima/Maggia SA
 Dighe progettate
Telefono
 Inizi in Ticino
 Sviluppo nell’Onsernone 
Strada della valle
 Costruzione della strada carrozzabile (1849-1886)
 Strada cantonale nel Novecento
 Strada cieca o strada di transito?

Approcci di sviluppo socioeconomico

Artigianato
 Sviluppo 
 Attività accessorie femminili
 I tuttofare
 Immobili/edilizia
 Bilancio finale
Manifattura/industria
 Sviluppo
 Prime iniziative
 La chimica
 Fabbrica di pietrine per orologi
 Fabbrica di grembiuli
 Fabbrica di cellophane
 Fabbrica di tappeti
 Bilancio finale
Commercio
 Negozietti di merce varia
 Panifici sociali
 Società di consumo
 Negozi itineranti
 Contrabbando
 Bilancio finale
Turismo/attività alberghiera
 Bagni di Craveggia
 Turismo inizio Novecento
 Turismo seconda metà del Novecento
 Alberghi
 Ostelli
 Ristoranti, osterie, tea-room
 Residenze secondarie - case di vacanza
 Capanne alpine
 Offerte turistiche culturali
 Bilancio finale
Servizi
 La Posta
 Trasporti pubblici
 Servizi di trasporto merci 
 Servizi bancari
 Centro Sociale Onsernonese (CSO)
Statistica
Fonti
 Bibliografia
 Testimonianze

Col declino della manifattura della paglia e dell’economia di 
sussistenza agropastorale crolla la base economica tradizionale. 
La Pro Onsernone, i comuni, i patriziati, il cantone e molte iniziative 
private tentano di frenare il declino economico investendo 
nell’ampliamento e nella modernizzazione delle infrastrutture, 
migliorando così le condizioni per lo sviluppo socioeconomico. 
In tutti i settori vengono avviate attività che, per un certo tempo, 
permettono di creare nuovi posti di lavoro. Questi sforzi si rivelano 
però sostenibili solo in pochi ambiti e nel complesso le possibilità 
di lavoro in valle diminuiscono e perdono di attrattiva. La migrazione 
per motivi di lavoro aumenta.
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Trasformazione della comunità e della società

Argomenti generali
Emigrazione permanente dell’800
 Argomenti generali
 Tappe dell’emigrazione
 Luoghi d’emigrazione
 Mestieri/occupazioni
 Situazioni di vita
 Contatti con la valle
Emigrazione per lavoro stagionale
 Argomenti generali
 Luoghi d’emigrazione
 Mestieri/occupazioni
 Situazioni di vita
 Contatti con la valle
Pendolarismo
Formazione e studio fuori valle
Emigrazione permanente del ’900
Storie di emigrazione
 Gregorio Terribilini
 Maria Capurro, nata Morgantini
 Ezio Marconi
 Franchino Garbani Marcantini
 Lino Mordasini
 Nicola Sartori
Immigrazione
Storie di immigrazione
 Federico Bölt (Neubukow 1880 - Berzona 1945) 
 Aline Valangin (Vevey 1889 - Ascona 1986)
 Enrico Dellamora (1915-1981)
 Golo Mann (Monaco 1909 - Leverkusen 1994)
 Luciano Chiesa
 Patrizio Colto
Statistica
Fonti
 Bibliografia
 Testimonianze
 Sitografia

Emigrazione, poca immigrazione e declino demografico

A partire dalla fine del XIX secolo il crollo della base economica 
e la crisi della società tradizionale costringono gran parte della 
popolazione ad assicurarsi la sussistenza e a cercare migliori 
condizioni di vita fuori valle, prendendo in forme diverse la via 
dell’emigrazione - permanente, stagionale, temporanea - o quella 
del pendolarismo giornaliero o settimanale. Il miracolo economico 
del secondo dopoguerra e i più elevati standard di vita offerti dai 
centri urbani accelerano lo spopolamento. La limitata immigrazione 
di persone dai background più disparati giunte in valle durante tutto 
il XX secolo - non da ultimo artisti, scrittori, intellettuali e alternativi - 
non basta a rallentare il calo demografico.
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Trasformazione della comunità e della società

Nuclei famigliari
 La trasformazione
  Famiglia come comunità produttiva
  Famiglia come comunità riproduttiva
 Posizioni e ruoli famigliari
 Ciclo della vita
  Argomenti generali
  Nascita/Battesimo
  Infanzia
  Adolescenza
  Matrimonio
  Vecchiaia
  Morte
 Momenti di vita famigliare quotidiana
Abitazione ed economia domestica
 La trasformazione
 Tappe della modernizzazione
  Riscaldamento
  Illuminazione
  Acqua potabile
  Acqua calda
  Acque luride
  Cucina
  Dormire
  Latrina
  Cura del corpo
  Bucato
  Arredamento, suppellettili
Comunità locale
 La trasformazione
 Istituzioni locali
  Il Prete
  La Scuola del paese
  La Bettola
  Il Negozietto
  La Posta
  Le Associazioni
Fonti
 Sitografia

Trasformazione della famiglia e della comunità locale

La famiglia onsernonese perde la funzione di comunità di vita 
e di lavoro che deteneva nel contesto della lavorazione della 
paglia e dell’economia di sussistenza per diventare una comunità 
di vita privata in cui i ruoli di genere e di generazione mutano 
radicalmente. Le esigenze abitative e delle economie domestiche si 
orientano viepiù sugli standard urbani. La modernizzazione avviene 
gradualmente. La famiglia e la comunità di villaggio con le sue 
istituzioni perdono d’importanza nella vita quotidiana delle persone. 
L’individuo diventa più libero ed è chiamato a progettare la propria 
vita in modo più autonomo e ad assumersene la responsabilità.

1
 ©

 A
S

T
I, 

Fo
n

d
o

 F
ra

te
lli

 B
ü

ch
i



Trasformazione della comunità e della società

Argomenti generali
Società civile vallerana
 Pro Onsernone
 La Voce Onsernonese
 Museo Onsernonese
  La storia
  Il futuro
 Associazioni e società onsernonesi
  Associazioni e società tradizionali
   Società di tiro
   Football club
   Società solidali
   Società culturali
  Nuove associazioni
 Feste tradizionali
  Sagre di paese
  Altre feste tradizionali
 Nuove forme di eventi pubblici
  Feste estive e autunnali
  Festa al Piano delle Cascine
  Festa mercato a Spruga (1978-1991)
 Ristoranti e osterie - luoghi di socializzazione
Politica, pubblica amministrazione
 L’ordinamento politico della valle
  Antico ordinamento politico
  Dualismo conflittuale tra l’antico e il moderno 
  ordinamento politico (1803-1857)
  Comune politico e Patriziato - due corporazioni pubbliche  
  (a partire dal 1857)
  Indebolimento degli enti locali e nuove dipendenze
 Comuni
  Definizione
  Funzione e organizzazione
  Comuni onsernonesi
  Soprannomi storici
 Patriziati
  Definizione
  Funzione e organizzazione
  Patriziati onsernonesi
  Patriziato generale d’Onsernone
  Patriziato di Comologno
 Partiti e ideologie politiche
  Politica nell’Ottocento
  Politica nel Novecento
  Geografia politica onsernonese

Trasformazione della società, della politica e della cultura 

 I partiti
  Partito liberale radicale ticinese (PLRT)
  Partito liberale-conservatore, Partito popolare   
  democratico (PPD)
  Partito socialista ticinese (PST)
  Partito agrario ticinese – Unione democratica di centro  
  (UDC)
  Lega dei ticinesi
  Partito comunista ticinese – Partito del lavoro
  I Verdi del Ticino
 Tradizioni e particolarità politiche onsernonesi
 Politici dell’Onsernone
  Evaristo Garbani Nerini
  Carlo Speziali
Pubblica educazione
 Breve storia
  Scuole parrocchiali / Cappellanie
  Legge pubblica educazione 1804
  Legge pubblica educazione 1831/32
  Pubblica istruzione nell’Onsernone dell’Ottocento
 Scuola dell’infanzia
 Scuola elementare obbligatoria con 5 classi
 Scuola maggiore non obbligatoria 
 Otto anni di obbligo scolastico
 Scuola media
 Formazione post-obbligatoria
  Scuola di disegno
  Corsi di economia domestica
  Apprendistato
 Resoconto
 Altri aspetti
  Edifici scolastici
  I maestri
   Maestro Giuseppe Rima (1893-1971)
   Maestro Fulvio Terribilini (1909-1981)
 Statistica
Sanità
 Reminiscenze storiche
  Il «chirurgo»
  Dottor Ferrini di Berzona
  Tommaso Rima di Mosogno
  Giuseppe Ganzinotti di Mosogno Sotto
  Natale Spintz di Berzona
 Salute del popolo nel Ticino
  Problematiche

La vita degli Onsernonesi è sempre meno determinata dalle 
condizioni economiche, sociali, politiche e culturali locali. I modi di 
vivere e la società si fanno più variegati. I compiti a cui quest’ultima 
deve far fronte diventano più complessi mentre le risorse disponibili 
si riducono. Il calo demografico è incisivo. La società civile perde 
il suo radicamento locale, determinanti diventano sistemi sociali, 
politici e culturali superiori. Le condizioni di vita degli Onsernonesi 
migliorano in misura rilevante. La modernizzazione in tutti i settori 
importanti – politica e amministrazione, infrastrutture, sistema 
sociosanitario, ecc. – consentono un livello di vita comparabile a 
quello dei centri urbani.
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  Tentativi di soluzione
   1808 Regolamentazione dei servizi professionali 
   1826/1837 Vaccinazione
   1831/1837 Regolamento della polizia sanitaria 
   1845 Legge sulle condotte medico-chirurgiche 
   1843 Farmacopea cantonale
   1888/90 Codice sanitario
   1912/1924 Nuova legge sanitaria
   5.11.1997 Sevizio medico nelle zone di montagna
 Salute del popolo in Valle Onsernone
  Fattori rilevanti per salute
  Le malattie
  Cassa malati pubblica
 Il medico condotto in Valle Onsernone
  L’assistenza medica di base
  I medici della valle
   Costanino Semini (1905/1925)
   Corrado Zenna (?/1947)
   Carlo Bassetti (1947/1957)
   Emanuele Stanga (1958/1965)
   Kristo Jurica (1973/1978)
   Carlos Borella (1979/1981)
   Valentin Dehelean (1981/1983)
   Beppe Savary (1983/2018)
 Medicina di punta in una regione periferica
  Beppe Savary
  Bruno Savary
  Principi guida
 Levatrici e comari
  Sviluppo nell’ambito dell’ostetrica
  La condotta ostetrica in Valle Onsernone
 Samaritani e soccorritori
 Istituzioni per la vecchiaia
  Argomenti generali
  Istituto Sacra Famiglia – Ricovero di Loco
  Centro Sociale Onsernonese
Sociale 
Cultura popolare vallerana
 Abbigliamenti
  Alla moda vecchia
  Alla moda nuova
  Il costume
 Linguaggio
 Alimentazione
  Alimentazione tradizionale
  Cambiamenti radicali
  Alimentazione oggi
 Musica e canto
Religione/Chiesa
 Parrocchie della valle
 Consiglio parrocchiale
 Consiglio pastorale
 I parroci
 Chiese e oratori
 Campanili e campane
  Le funzioni
  Le campane d’Onsernone
 Cappelle
  Definizione

  Cappelle nell’Onsernone
 Via Crucis
 Sacramenti
  Definizione
  Sacramenti e ciclo della vita
  Battesimo
  Matrimonio
  Morte e funerali
 Feste religiose
  Argomenti generali
  Feste patronali
 Processioni
  Definizione
  Processioni in Onsernone
Fonti
 Bibliografia
 Testimonianze
 Sitografia
 Discografia



Modifica del territorio

Argomenti generali
La valle
Dintorni dei nuclei
 Introduzione
 Terrazzamenti
 Vigneti
 Campicoltura
 Prati
 Selve castanili
 Frutteti
 Bosco pascolato
 Orti
 Giardini
 Costruzioni accessorie
Monti
Alpeggi
Boschi
Eventi naturali: alluvione del 7 agosto 1978
Opere, impianti, progetti
 Presa d’acqua sull’Isorno a Mosogno
 Opere idroelettriche sull’Isorno non realizzate
 Cave di Vergeletto 
 Fili a sbalzo, teleferiche
 Approvvigionamento idrico, acquedotti 
 Centraline idroelettriche, linee elettriche
 Fognatura e depuratori 
 Rifiuti
 Telefono, antenne telefoniche
 Elicotteri
 Progetto «Bagni di Craveggia»
 Progetto per un parco nazionale nel Locarnese
Fauna
 Argomenti generali
 Mammiferi
  Camoscio
  Capriolo
  Stambecco
  Cervo
  Cinghiale
  Marmotta
  Lepre
  Martora, faina, volpe
  Tasso
  Lontra
  Piccoli mammiferi

Modifica della natura e del paesaggio culturale
  Pipistrelli
 Grandi predatori
  Lince
  Lupo
  Orso
 Avifauna
 Rettili
 Anfibi
 Pesci
 Invertebrati
Flora
 Argomenti generali
 Boschi
 Cespuglieti
 Prati
 Torbiere
Funghi
Fonti
 Bibliografia
 Testimonianze
 Sitografia

Il calo della popolazione e delle attività economiche in ambito 
agricolo e forestale provoca importanti mutamenti del paesaggio 
naturale e antropico. I terrazzamenti, le pergole, i campi e le selve 
castanili caratterizzanti le adiacenze dei villaggi, come pure i prati e 
i pascoli sui monti e sugli alpi, subiscono un progressivo e rapido 
imboschimento. La costruzione di nuove infrastrutture, destinate allo 
sfruttamento e alla gestione delle risorse naturali e al miglioramento 
della qualità di vita della popolazione, incidono sul patrimonio 
naturale e culturale. Parallelamente, eventi naturali straordinari 
lasciano sul territorio le tracce del loro passaggio.
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Modifica del territorio

Introduzione
 Ieri
 Oggi
Argomenti generali
 Popolamento e territorio
  Ieri
  Oggi
 Modi di vita
  Ieri
  Oggi
Villaggi, monti e alpi
 Organizzazione e competenze amministrative
  Ieri
  Oggi
 L’utilizzazione del territorio
  Utilizzo storico
  Utilizzo moderno
 La Famiglia e l’utilizzo del territorio
  Ieri
  Oggi
 Le risorse economiche
  Ieri
  Oggi
 Il paesaggio degli insediamenti
  Ieri
  Oggi
 Mobilità e uso del territorio
Case, stalle e altri edifici
 Insediamenti specchio delle strutture produttive
  Ieri
  Oggi
 La dimora
  Ieri
  Oggi
 Le stalle-fienile
 Edifici e strutture di servizio
 Costruire case
Dentro le case
 Dalla casa-rifugio alla casa da abitare
 Il riscaldamento
  Ieri
  Oggi
 La cucina
  Ieri
  Oggi

Modifica degli insediamenti
 I servizi igienici
  Ieri
  Oggi
 Le suppellettili
  Ieri
  Oggi
 Acqua e luce
  Ieri
  Oggi
Le molteplici forme di casa
 Le case-fabbriche dei contadini-artigiani
 Le case-fabbriche dei benestanti
 Le dimore dell’emigrazione
 Dopo gli anni Cinquanta
 Ristrutturazione e cura dell’edilizia storica
Fonti
 Bibliografia

La distribuzione e la struttura degli insediamenti sono state 
condizionate dalle asperità del territorio, dalla preponderanza della 
manifattura della paglia e dalla sussidiarietà dell’economia agricola. 
Le modalità costruttive delle case multifunzionali, delle stalle-fienile 
e degli edifici e strutture di servizio nonché la loro organizzazione 
su più fasce altitudinali, rispecchiano un sistema economico e 
sociale specifico. Il declino di questo sistema, col conseguente 
abbandono dello sfruttamento capillare del territorio, fa perdere 
agli insediamenti la loro funzione originaria. Nei villaggi gran parte 
delle case è usata solo temporaneamente, le cascine sui monti sono 
trasformate in case di vacanza, gli insediamenti nei villaggi e i monti 
sono sempre più circondati da fitti boschi.
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Immigrazione

Argomenti generali
Auressio: Baron von der Schulenburg e Armand Schulthess – due mondi
 Argomenti generali
 Il mondo del barone
  Vita e opere
  Rete culturale
  La Monda
  Il suo mondo ad Auressio
  Ursula von Wiese (1905-2002)
  Werner Johannes Guggenheim (1895-1946)
  Hendrik Marsman (1899-1940)
  Albert Vigoleis-Thelen (1903-1989)
  Klaus Peter Wieland
  Dorothea Wieck (1908-1986)
 Il mondo di Armand Schulthess
  Armand Schulthess (1901-1972)
  I suoi domini (domaine)
  Casa Reggio, Domaine No. 1
  L’enciclopedia del bosco
  I libri
  La realtà di Auressio
  La fine e i ricordi
Loco: luoghi di incontri letterari, artistici e religiosi
 Argomenti generali
 Oviga (sotto)
 Niva
 Il «George Kreis»
Berzona: da villaggio di cappellai a quello di scrittori
 Argomenti generali
 Prima metamorfosi (1930-1950): pionieri di una Berzona   
 alternativa
  Federico Bölt - Al Lavell
  Alessandro Guglielmo De Beauclair - Al Torchio
  Léon (Leo) Berger e Hélen (Leni) Berger-Ehrsam
  Famiglia Bijlenga-Westmar - Casa Aubana
  Kurth Widmer e Rita Furrer-Widmer
  Helen Schaub - Casa Elena
  Suzanne Biäsch-Schaub - Casa Susi (ex-Casa Colorinda)
  Moritz Hermann und Maria Hermann-Scheuter - Casa   
  Maria
  Fritz Weidert - Casa al Crees
  Jan Tschichold
  Baronin von Koskull - Casa Leone
  Otto Bachmann e Ilse Bachmann - Casa La Monda

Arca d’Onsernone - Terra di rifugio e di ispirazione per artisti, scrittori, 
intellettuali

  Walter Straumann e Lea Straumann-Deppeler
  Wilhelm A. Neumann e Else Neumann
  Paul e Lydia Hunziker - Casa Marianna
  Paul Hosch e Esther Margarete Hosch-Wackernagel
  Bernhard Krohn e Luise Krohn - Casa dei poveri
 La Berzona tradizionale metà del XX sec.
  Volti di Berzona
  Impressioni di Berzona
 Seconda metamorfosi (dopo il 1950): tramonto della Berzona   
 tradizionale
  Camilla e Maria Nottaris - Casa Al Zibratt
  Dionigi (Grillo) e Diomira Schira - Casa Al Grei
  Suzanne Nottaris - Il Palazz
  Pia Schira - Casa Pia
  Colombina Regazzoni, vedova Carlo Bianchini - Casa   
  Bianchini
 Terza metamorfosi: Paese di scrittori e artisti
  Alfred und Gisela Andersch
  Golo Mann
  Max Frisch
  Egbert Moehsnang
  Willy Hellemann
  Fred Werner
  Wolfgang Widmoser
  Wolfgang Osthoff
Comologno: Palazzo della Barca
 Argomenti generali
 Wladimir Rosenbaum, Aline Valagin, Wladimir Vogel
 Polo di rifugio - la Svizzera, Zurigo e il Baumwollhof
 Palazzo della Barca - l’edificio e la sua storia
 Palazzo della Barca (1929-1950) - il mondo di Valangin, 
 Rosenbaum, Vogel et al.
 Il mondo della Barca - la realtà di Comologno
 Aline Valangin: riflessioni sulla vita in valle
Gresso-Vergeletto: La Villa Olandese
 Argomenti generali
 Hôtel des Neiges
 La Villa Olandese
Fonti
 Bibliografia
 Testimonianze
 Sitografia

Artisti, intellettuali, scrittori di varia provenienza e persone alla 
ricerca di luoghi di ritiro, dove vivere esperienze di sé e del mondo 
in ambienti di vita diversi, rilevano già a partire dagli anni Trenta 
proprietà abbandonate. Le case diventano luoghi di incontro 
per amici, conoscenti e ospiti. Dentro e fuori la valle si forma 
una rete sociale che motiva altri a scegliere l’Onsernone come 
fulcro della propria vita, rifugio o residenza di vacanza. Tra questi 
troviamo scrittori e intellettuali di notorietà internazionale – come 
ad esempio Max Frisch, Alfred Andersch, Golo Mann -, alternativi 
post-sessantottini, Onsernonesi di ritorno, rappresentanti di scene 
alternative e di Life-Style.
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Immigrazione

Argomenti generali
Auressio - Cavigliano
 Argomenti generali
 Storie
  Urs e Helena Mösch
Loco
 Argomenti generali
 Storie
  Bill Tortelli e Ursula Tortelli-Hofer
  Peter Rüesch
Berzona
 Argomenti generali
 Monti di Ledrima
 Storie
  Anton Sproll
  Rolf Brunner
  Roger Rudin e Catherine Pollard Rudin
Mosogno
 Argomenti generali
 Storie
  Hans Lendi e Kerstin Tiling
Russo/Crana
 Argomenti generali
 Storie
  Ueli Pfenninger
  Erich Frank
Comologno/Spruga
 Argomenti generali 
 Storie
  Philipp e Vreni Rauber
  Basil e Heidi Sauter
  Patrizio Colto
Neoruralismo nella stampa
Fonti
 Bibliografia
 Testimonianze
 Sitografia

Onsernone -  Terra di vita alternativa

A partire dagli anni Settanta arrivano in Valle Onsernone giovani dai 
background più diversi. Provenienti da aree urbane, in particolar 
modo della Svizzera tedesca, li accomuna il desiderio di una vita 
sociale e lavorativa alternativa in sintonia con la natura. Affittano 
o comperano rustici abbandonati e terreni coltivabili non più 
sfruttati da anni sui monti e sugli alpi. I magri frutti dell’economia 
di sussistenza sono integrati da lavori occasionali in loco o da 
temporanee attività professionali nei luoghi d’origine. Alcuni 
riescono a costruirsi una nuova esistenza in valle dove si stabiliscono 
in maniera duratura. Il declino dell’economia di sussistenza 
tradizionale non può essere fermato, il contributo degli “alternativi” 
al mantenimento della varietà e della bellezza paesaggistica 
dell’Onsernone è però notevole.
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Orari di apertura
Da aprile a giugno:
mercoledì, giovedì, sabato e domenica 
14.00 - 17.00
Da luglio a ottobre:
da mercoledì a domenica
14.00 - 17.00

Visite guidate o fuori orario 
su richiesta

Museo Onsernonese
Via Cantonale, CH - 6661 Loco
Tel. +41 (0)91 797 10 70 
mus.onsernonese@bluewin.ch
www.museonsernonese.ch

Il nostro museo fa parte della rete dei Musei Etnografici Ticinesi


