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Carnevale di Lavorgo,  
28 gennaio dell’anno scorso.  
E ora si riparte! (p. 5)
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Paesini in cerca di vita

Un’idea che arriva dall’Italia per restituire un po’ di economia e di 
abitanti nei borghi... 
«Vendesi casa a quindici minuti dal mare cristallino di Castelsardo 
in Sardegna, immersa nelle verde di un minuto borgo storico cir-
condato da caseifici produttori del formaggio Granglona e stradine 
caratteristiche vissute da meno di 3000 abitanti», dice un annuncio, 
ma è il prezzo la vera notizia. Il costo dell’immobile infatti è di un 
euro. 
Sembra una bufala ma nelle operazioni ‘case a 1 euro’ lanciate negli 
anni da diversi paesini italiani ci sono nuove e inaspettate possibi-
lità. 
Funziona così: i Comuni raccolgono la disponibilità di abitazioni (a 
volte anche fatiscenti) fra i proprietari che le hanno abbandonate 
nel tempo vuoi per mancanza di fondi per ristrutturarle, vuoi per-
ché stanchi di pagarci le tasse sopra oppure perché semplicemente 
vivono altrove. A questo punto i sindaci le offrono a chi è interessato 
al costo simbolico di 1 euro con l’impegno, in tempi che variano da 
sei mesi a due anni, di ristrutturarle a spese proprie (si parte in ge-
nere da 25mila euro) e riabitarle al fine di combattere lo spopola-
mento dei borghi dimenticati. 
Quest’idea è stata lanciata per la prima volta circa otto anni fa dalla 
cittadina siciliana di Salemi (il cui allora sindaco era Vittorio 
Sgarbi); negli ultimi anni è stata adottata da almeno nove fra Co-
muni e frazioni tutti, tra burocrazia e speranze, con esiti differenti. 
Ci sono paesi in cui la burocrazia ha frenato la buona riuscita del 
progetto o altri in cui c’è stata meno risposta, molti però sono quelli 
in cui le case a un euro stanno funzionando così bene da portare una 
linfa insperata. E ora ci si sono messe varie regioni del nord, come 
Liguria e Toscana. 
Nelle Tre Valli ci sono tante case con il cartello Vendesi, e fanno un 
po’ tristezza. Molte sono le ricerche per capire come fare a recupe-
rarle, a ripopolarle senza farle scivolare troppo nella decadenza. 
Sussidi per le ristrutturazioni? Sono un ottimo incentivo. Un buon 
sistema di affitto di rustici per turisti: è la strada più battuta e se ge-
stita bene è un toccasana per tutta la regione. Infine, non è da scar-
tare nemmeno l’idea delle case a un franco, almeno quelle comunali 
o senza più un proprietario... 

Sara Rossi Guidicelli 
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Che cosa la lega alle Tre Valli? 
Sono nata e cresciuta a Osogna, ho frequen-
tato molto la Valascia e ora mi occupo per la-
voro della Valle di Blenio... posso dire che in 
Riviera ho la mia vita privata, i ricordi d’in-
fanzia e quelli scolastici; in Leventina ho il 
cuore di tifosa e in Valle di Blenio esprimo al 
meglio la mia passione per la montagna e la 

natura in generale. Ora ci lavoro e me ne oc-
cupo a livello turistico [vedi articolo qui a 
fianco]. Fino ai vent’anni non mi sono spo-
stata molto da queste tre valli, perché in 
fondo non avevo bisogno di niente altro... e 
poi dopo alcuni giri in altre nazioni e altri 
continenti sono tornata proprio qui! 
 
Se avesse una bacchetta magica, che cosa 
aggiungerebbe e cosa toglierebbe a questa 
regione? 
Toglierei i pregiudizi tra le tre valli e poten-
zierei i mezzi di trasporto che le collegano. 
Dato che siamo nella magia, perché non 
degli elicotteri senza pilota che come per 
magia ti portano in qualsiasi punto della 
valle senza problemi? 
 
Se pensa a offerte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità? 
Sicuramente, per professione, penso all’a-
spetto turistico. Mi piace molto l’idea di svi-
luppare un’offerta chiara e comoda di rustici 

dove pernottare per chi non vuole andare in 
albergo (e non mi riferisco unicamente alla 
Valle di Blenio). I rustici sono un gioiello che 
abbiamo la fortuna di avere, sono immersi 
nella natura, sono perfetti per chi vuole stare 
tranquillo vicino al bosco, mangiare come e 
quando vuole, starsene su una sdraio nel suo 
giardino senza vedere nessuno; sono l’ideale 

per chi vorrebbe la casa di montagna ma non 
ce l’ha e desidera offrirsi una, due, quattro 
settimane di esperienza facendo la spesa nei 
negozi di paese e vivendo in una piccola casa 
tipica del luogo. Vale sia per i turisti che ven-
gono da lontano che per tutti i ticinesi che 
vivono in città. 
 
Se potesse invitare qualcuno a trascorrere 
un paio di giorni con lei nelle Tre Valli, chi 
inviterebbe e che programma gli propor-
rebbe? 
Inviterei il direttore di Svizzera Turismo e gli 
farei provare il nostro formaggio, lo porterei 
nelle diverse strutture che abbiamo, dal B&B 
alla capanna, gli mostrerei cosa abbiamo qui 
di naturale e che cosa abbiamo costruito fi-
nora e gli chiederei: Hai voglia di darci più 
visibilità? 
 
Se lei fosse una pianta delle nostre, che 
pianta sarebbe e dove crescerebbe? 
Sarei un baobab. Sono sempre stata una per-
sona di ‘grande’ presenza (mi si vede) e di 

grande personalità (mi si sente e si capisce 
subito cosa voglio). So che non è proprio 
una pianta autoctona, ma credo di essere 
una specie di baobab cresciuto a Osogna... 
 
Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno facesse un 
film sulla sua vita? 
Sono due: io che vado a vedere l’Ambrì in 
curva e io al pozzone di Osogna dove pas-
savo le mie giornate estive da adolescente. 
 
Che cosa la rende più fiera e orgogliosa 
della nostra regione? 
Il fatto che non molla mai; anche se ci sono 
difficoltà sul cammino, la gente ha sempre 
voglia di farcela, di restare qui a vivere, di 
trattare bene questa terra, di far funzionare 
la vita, l’economia, i commerci. 
 
Infine, ci consigli una lettura e una ricetta o 
una passeggiata.  
Non sono una grande cuoca, leggo moltis-
simo e adoro andare in montagna. Direi 
dunque di provare a leggere i romanzi di una 
psicologa che racconta le sue storie con i casi 
difficili che ha incontrato nella sua carriera, 
soprattutto bambini. Si chiama Torey Hay-
den e tutti i suoi libri mi sono piaciuti vera-
mente tanto. 
Come passeggiata, direi o di andare a New 
York ad ammirare lo skyline o per restare in 
ambito più nostrano di fare il Passo del-
l’Uomo. Ci sono andata alcuni anni fa con 
mio padre e il mio cane: è stata una cammi-
nata incredibile, per fatica e bellezza, dal Lu-
comagno al lago del Ritom, ma ne è valsa 
mille volte la pena. 

Un baobab  
  cresciuto a Osogna

                         l’Ospite

Beba Grob, responsabile della Valle di Blenio per l'Otr Bellin-
zonese e Alto Ticino. 


