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Era stata costruita a lato del
tracciato della vecchia mulattiera
che saliva al passo del San
Gottardo questa elegante fontana
dalle originali curve incavate
e frastagliate sui bordi. Oggi
sta al centro dalla piazza alta
del villaggio di Giornico. Assai
robusto il pilastro sul cui capitello
sono posti rossi e carnosi gerani.
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Nella tranquilla piazza del
villaggio di Golino-Losone,
contornata da tipiche case
secolari, la vecchia fontana
propone frescura e benessere. La
bella vasca in granito dispone al
centro di una robusta colonna con
l’acqua che sgorga sui due lati e
da un capitello che suggerisce una
nota di vivo colore.
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Una nota di poesia agreste
suggerisce la caratteristica
fontana-lavatoio di
Cumiasca, ridente frazione
di Corzoneso. Il suo aspetto
è particolare e assai
suggestivo il luogo nel
quale è stata costruita con
l’impiego di materiali locali
che la fanno bella nel tetto
e nella sottostante vasca.

Un aspetto insolito e
patriottico è proposto
dalla fontana costruita
ai bordi della piazza del
villaggio onsernonese di
Loco. Notevole la vasca in
pietra al centro della quale
campeggia un’elaborata
colonna che offre acqua
dai due lati. Sul capitello è
posata la statua in bronzo
di Guglielmo Tell, opera
dei fratelli Degiorgi.
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Seguendo il sentiero montano
che parte dalla diga della Val
Malvaglia, si entra nella verde Val
Combra, attraversando rigogliosi
boschi di ontani. Solleva la fatica
e la sete del camminatore questa
tipica fontana in legno, ricavata da
un grosso tronco di larice. L’acqua
giunge dalla colonna pure in
legno, scolpita a sembianza dello
stambecco.
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È tipico nel Sopraceneri il
tetto in piode che protegge
le fontane e i lavatoi. Una
robusta capriata in legno di
larice sostiene la pesante
copertura della singolare
fontana di Berzona,
collocata sul lato stradale
che conduce al villaggio. È
alimentata da una sorgente
posta a monte. L’acqua
giunge nella grande vasca
tramite un canale in pietra.

La grande vasca monolitica
posata a monte della
luminosa piazza principale
di Sonogno nel 1857
con la robusta colonna
centrale sormontata
dall’elaborato capitello
ornato di fiori propongono
un suggestivo incontro
con il villaggio montano.
Sul lato destro, un omino
in pietra, suonatore di
chitarra, invita il passante
a fermarsi.

Fa memoria e racconta la difficile
storia dell’emigrazione degli
abitanti di Frasco questa bella
fontana posata accanto alla strada
principale. È stata donata dai
“Benefatori Californiesi” ritornati
dalla lontana America nel 1901.
Misterioso il sasso conico con
catena che pende dal cannello.
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Notevole la vasca
monolitica che forma la
fontana di Iragna, posta
nell’elegante piazza dal
villaggio denominata al
Pozz. Realizzata nel 1911
interamente in granito è
protetta da un affresco che
illustra un evento religioso.
Il contadino, di ritorno
dalla campagna, posa la
falce nell’acqua fresca e
abbondante.
Al centro della
caratteristica piazzetta
del paese di Moghegno,
la fontanina realizzata nel
1895 esprime ed evidenzia
una bella eleganza. Dal
robusto pilastro in granito
fuoriesce l’acqua che rende
felici i frequentatori. In
basso la piccola vasca
per la pulizia dei piedi.
Moghegno possiede nella
parte alta del villaggio la
fontana di pietra più lunga
del Ticino.
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Le gioiose
fontane del Ticino
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Valle Verzasca

32

L’estesa fontana che
campeggia a Olivone,
nella frazione di Sallo,
suggerisce un aspetto
bucolico, prettamente
pratico e rurale. È
composta da vasche
monolitiche ricavate
dalla pietra locale e
accostate in maniera
armonica e funzionale.
Ricorda e ripropone
la colorita abbeverata
serale delle mucche.
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La piazza del paese di Tegna
è impreziosita dalla fontana
costruita nel 1863 a ricordo
dell’Arciprete delle Terre di
Pedemonte Don Gottardo Zurini.
Dona conforto e riposo ai passanti
proponendo ai suoi lati una panca
in sasso e alla base una piccola
vasca dove il contadino poteva
lavarsi i piedi.
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Valle di Blenio

Nell’armoniosa piazza centrale di
Intragna, attorniata dalla chiesa
di San Gottardo e da colorite
abitazioni, è posta la garbata
fontana in granito, a forma ovale,
con la colonna assai elaborata,
dotata di due cannule per l’acqua
e il capitello ornato di fiori. Fu
scolpita dal lapicida locale Matteo
Pellanda nel 1894.
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La fontana è forte richiamo
in quanto ben visibile sul
lato stradale che porta al
villaggio di Torre, località
storica attiva sin dall’inizio
del 1200. Assai bella la
vasca ottagonale contornata
da rossi e carnosi gerani.
Qui si ha il piacere di
fermarsi e gustare la fresca
acqua che scende dal
ghiacciaio dell’Adula.

Riviera

Nel villaggio di
Personico lo chiamano
il “Fontanone”. È
una secolare doppia
fontana posta sulla
parte alta dell’abitato,
dove iniziano la
campagna e le selve
castanili. Notevoli per
dimensioni le vasche
in pietra, ricavate da
due grossi macigni. La
colonna e il capitello
sono stati posati più
tardi. Incisa vi è la
data 1871.

Al centro della piazza del villaggio
di Verscio la grande fontana
canta la propria storia dal 1811.
Una bella vasca rettangolare
sulla cui pietra ollare gli abitanti
affilavano i coltelli. Al centro
l’elegante colonna sul cui capitello
campeggiano dei rossi gerani.
L’acqua esce da tre tubi che si
racconta, erano vecchie canne di
fucili.

Nel montano villaggio
di Calezzo (Intragna)
posta accanto al lavatoio
sta la singolare fontana
rettangolare, fatta
costruire assieme alla
cappella votiva nel 1846
da Giacomo Maggini. È
un complesso singolare,
unico nel Ticino, dove
alcuni Santi e la Vergine
del Sacro Monte salutano
e proteggono coloro che si
fermano a dissetarsi.

Centovalli
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Valle Maggia

22

Inserita ai margini della
scalinata che porta alla
chiesa Collegiata di
Bellinzona e cullata dal
suono delle campane
sta questa originale
fontanina. La sua presenza
è notevole e apprezzata
l’acqua offerta ai numerosi
passanti. Fusa in ghisa, la
struttura è originale. Con
il mascherone centrale
e i pesci attorcigliati
suggerisce un richiamo
mitologico.
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Valle Onsernone

L’architettura audace
e innovativa della
fontana realizzata al
centro della piazza
di Molino Nuovo
a Lugano, invita a
soffermarsi e godere
della frescura che
il gioco dell’acqua
propone. Fu disegnata
dall’architetto Tita
Carloni.

Nel bel mezzo dell’ariosa
piazza di Prato
Leventina, la fontana
rallegra con il proprio
continuativo cingottìo i
numerosi escursionisti
di passaggio. È formata
da una grande vasca
monolitica in granito
locale di notevoli
dimensioni. Incisa sulla
parete destra porta la
data della costruzione
1883.

La città di Locarno nel
1856 dedicò all’illustre
cittadino colonnello
Giovanni Antonio
Marcacci il monumento
con le fontane che stanno
al centro della piazza
Sant’Antonio. Opera
notevole dello scultore
Alessandro Rossi, che ai
lati del piedestallo eseguì
due grandi leoni intenti ad
erogare l’acqua.

Valle di Blenio

21

Un blocco unico di granito,
tagliato e incavato con
geometria ottagonale
forma la fontana di Faido,
costruita dal Comune nel
1868 ai bordi dell’allora
Via delle genti, oggi strada
cantonale. Al centro la
colonna verticale dispone
di due cannelle che
erogano acqua fresca e
continuativa.

Locarnese

La struttura particolare
e originale della
fontana-lavatoio di Sala
Capriasca è valorizzata e
riconosciuta nell’elenco
dei Beni culturali di
Cantone Ticino. Protetta
da un porticato con il
tetto in stile piemontese,
propone due vasche
piccole e una rettangolare
di grande dimensione
alimentate da una
sorgente che sta a monte
del complesso.
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Leventina
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Bellinzonese

Luganese

19

Non cessa di stupire la
fontana realizzata nel 1770
da Carlo Martino Moncrini
e dedicata al suo villaggio
di Sala Capriasca. Un
assieme di formelle in
sasso collocate in modo
piramidale. Parecchi
volti e teschi abbinati
a frasi e ammonimenti
divini suggeriscono un
mistero esistenziale. Per
grandiosità è opera unica
nell’arte della pietra
lombarda e del Ticino.

3

Lungo il percorso che porta sulla
montagna del Generoso, nel
villaggio di Somazzo la fontana,
costruita nel 1903, ostenta un
discorso altamente patriottico.
Sulla parte superiore è posto
un elegante omino che sembra
chiamare i passanti assetati a bere
l’acqua del monte.

Realizzata con materiali semplici,
ai piedi di una fresca sorgente e
circondata dal verde di tante erbe
montane la piccola fontana posta
a nord della capanna alpina del
Pairolo, sulla montagna dei Denti
della Vecchia (1350 msm) accoglie
e conforta la sete dei numerosi
escursionisti.
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Raffinata e signorile
la fontana posta a lato
di piazza Valègg ad
Arogno. Presenza che
arricchisce il cuore
del paese. La vasca è
realizzata a esagono,
con belle lastre di
pietra.
Al centro la colonna
scolpita a spirale
richiama quelle tortili
in stile barocco.

La fontana di Cabbio (Valle di
Muggio) è definita la più completa
e bella del Ticino. Realizzata
nel 1806 è formata dal lavatoio
centrale e da due corpi laterali,
con portici sporgenti sorretti da
colonne in granito. La copertura è
con piode locali.
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Il paese di Rovio
propone una notevole
diversificazione di
fontane, abbeveratoi
e questo bel lavatoio.
Assai caratteristico,
con la grande vasca
in granito utilizzata
dalle massaie per il
bucato. Lo protegge e
lo abbellisce il tetto a
doppia falda in stile
piemontese.
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Semplice e di grande praticità
è questa fontana, addossata al
lavatoio e posta ai piedi della
cappella votiva dedicata alla
Madonna del Sasso dagli abitanti
di Odogno nel 1855. L’acqua
ognora abbondante e continuativa
sgorga dalla sorgente a nord del
villaggio capriaschese.
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12
Caratteristica la
costruzione che copre
e protegge la fontana e
il lavatoio di AlmatroCagiallo. Muratura con
l’arcata a tutto sesto con
motivi di ornato ottenuti
con l’uso dei mattoni in
cotto. Punto d’incontro e
conforto per la popolazione
nelle giornate estive.

Oltremodo elegante la fontanina in
metallo che si trova nella piazzetta
del villaggio capriaschese
di Campestro. Da metà ‘800
condivide con la popolazione la
sua presenza, disseta i passanti
e rende suggestivo l’ambiente
rusticano formato dalle vecchie
abitazioni e dal caratteristico
acciottolato.
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Il nucleo abitativo di
Soresina-Rivera propone
parecchie testimonianze
rurali preziose, legate alla
presenza dell’acqua che
abbondante scende dal
monte Tamaro. Accostata
all’edificio che ospita
l’alambicco e a pochi
passi dal mulino, è la
bella fontana-lavatoio,
testimonianza di un vissuto
pratico offerto a noi tutti.
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La fontana,
l’abbeveratoio, le due
vasche per lavare e
risciacquare formano un
inconsueto suggestivo
complesso idrico e
architettonico. Realizzato
nel 1870 nel villaggio di
Vaglio è custodito con
grande attaccamento
dagli abitanti. La piccola
immagine è stata ripresa
a metà del secolo scorso.
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Signorile la fontana
di Aranno, posta
all’entrata del villaggio
malcantonese.
Elegante e severo il
porticato sorretto da
belle colonne. Con
armonia protegge le
vasche, privilegiate
dalla presenza di una
fresca acqua. Carnosi
gerani ravvivano
l’assieme.
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La semplicità francescana
la ritroviamo presso questa
piccola fontana posta
accanto al Convento del
Bigorio, dove ognora vige
la meditazione e il silenzio.
La scultura in bronzo
rappresenta San Francesco
d’Assisi e richiama il suo
cantico “Laudato si’ mi
Signore, per sor’acqua,
la quale è multo utile,
et humile, et pretiosa et
casta”.

La maestosa e colorita presenza
del grande albero di faggio
sui monti di Brena-Mezzovico,
valorizza la fontana la cui fresca
acqua conforta i camminatori.
Costruita in granito è parte
integrante dell’acquedotto montano
realizzato nel 1940. L’acqua
captata sull’alto della montagna
alimenta nella zona altre cinque
fontane.

Luganese

Luganese

Luganese

La caratteristica fontanina
invita a fermarsi sul
sentiero che attraversa il
dorsale del Cavaldrossa
(monti della Capriasca,
1200 msm) e che da
Respi porta all’alpeggio
di Davrosio. Realizzata
interamente in legno con
la scultura mitologica
propone al passante acqua
fresca, fiori montani e tanta
poesia.

Mendrisiotto
Luganese
Bellinzonese
Riviera
Valle Blenio
Leventina
Vallemaggia
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Locarnese, Centovalli,
Valle Onsernone, Valle Verzasca

Fotografie e testi
dell’esposizione a cura di
Aldo Morosoli, Cagiallo
Mostra allestita negli spazi del
Ristorante Vetta San Salvatore.

16
Un giuoco di luci e ombre e il
conforto del rustico porticato a
proteggere la fontana-lavatoio
di Davesco realizzata nel 1865.
L’acqua esce dalla bocca di un
bel mascherone che richiama
la testa del leone. Questo luogo
fu celebrato in un notissimo
quadro (1885) dal pittore Luigi
Monteverde.
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Le gioiose
fontane del Ticino
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5

È posta sul lungolago
di Bissone questa bella
fontana, realizzata a forma
esagonale con la colonnina
che eroga l’acqua dai due
lati. Presenza preziosa,
messa ai bordi del Ceresio
e utilizzata dai pescatori
durante la riparazione
delle reti e dai numerosi
frequentatori del litorale.

Luganese

Solenne la visione
della fontana costruita
all’inizio del 1800
dagli abitanti di
Muggio. Dimensioni
notevoli della vasca
protetta da un originale
porticato sorretto
da quattro colonne.
Poco sopra un’altra
tipica fontana offre
in continuità di che
dissetarsi.

Caratteristica la fontana
posizionata sulla piazza
centrale di Meride, con la
tazza circolare che porta
la colonnina scolpita che
si ripete in tondo nella
parte alta, dalla quale
esce l’acqua, oltremodo
apprezzata dai ragazzi, che
qui sempre si dissetano.

Mendrisiotto

1

Mendrisiotto

Le gioiose
fontane del Ticino

Di qua, di là, in basso, correndo, mai l’acqua
conosce quiete! L’emozione di questa continuità
si fa viva, allorquando ci si accosta alla fontana.
L’animo dell’uomo gioisce, è particolarmente felice
della presenza dell’acqua, dalla cui frescura trae
beneficio, conforto, si disseta, legando questo
gesto al sollievo che la fonte a lui procura. Così
che la fontana non cessa mai di stupire. Il suo
dono gradevole e continuativo all’infinito, assume
per noi il colore del cielo e le trasparenze delle
stagioni.
Percorrendo il Ticino, grande è il piacere che
s’incontra accostandoci ai loro bordi. Cento
luoghi, cento forme contribuiscono a presentare al
camminatore il componimento poetico e artistico
che scaturisce dalle loro vasche. Ci si rende conto
dell’inestimabile ricchezza, gratuitamente erogata
per il benessere dell’uomo. Dissetarsi, mentre si
ascolta l’eterna cadenza dell’acqua, che è il grande
dono che la fontana offre.
E’ annoverata tra i beni artistici e culturali del
nostro territorio e resta da sempre un riferimento
nella storia del villaggio. Presenza talvolta
ricordata che la fa conoscere e la rende popolare
Racconta gli eventi del paese, la figura della
massaia che attingeva l’acqua col secchio di rame,
il sollievo del contadino raffrontato con la canicola
e la presenza festosa dei ragazzi che la circonda e
la rende ciarliera.
In questa mostra esclusiva ne presentiamo alcune,
dopo averle cercate per l’intero Ticino. Ognuna
con le proprie prerogative che spesso rispecchiano
il vivere del luogo, l’attività dei costruttori con la
scelta della pietra, del legno, del ferro. Tutte, da
secoli, raccontano la canzone che è bella e vecchia
come il mondo! E ancora, coralmente ripetono il
saggio proverbio “In cent’anni e cento mesi, torna
l’acqua ai suoi paesi!”

