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Storia di una gocciolina  
   che diventa rossa 

C’era una volta una gocciolina d’acqua. Scende con la pioggia, dalla 
nuvola arriva sul Molare, in 7 minuti. La gocciolina entra nella terra, 
passa dalla roccia calcarea, beve arsenico, mangia sali minerali, si 
riempie di ferro, manganese e molti altri elementi intanto che prosegue 
il suo lungo viaggio.  
Arriva fino a millecinquecento metri sotto di noi e lì incontra tante 
altre goccioline.  
Da dove vieni tu? Dalla Val Soia! E tu? Dal Lucomagno! E tu? 
Fa caldo là sotto, a millecinquecento metri sotto di noi. Le goccioline 
scottano e piano piano ricominciano a salire. Ma salgono sempre più in 
fretta, sapete perché? Perché qui c’è una roccia spaccata, la faglia e la 
faglia fa risalire più in fretta le goccioline che cercano un pertugio per 
uscire, ancora caldine, di nuovo all’aria aperta. 
Siamo alle Terme di Acquarossa. Guardiamo, tocchiamo, la sorgente 
di quell’acqua che sgorga dalla faglia, quell’acqua che si è riempita di 
minerali, sopratutto ferro, e che ha dato il nome al paese. 
L’artista Chiara Fiorini racconta questa storia per spiegare ai bambini 
(una terza elementare, venuta con il maestro Luca e il direttore Ma-
nuel) la preziosità dell’acqua benefica, che un tempo ha fatto la for-
tuna della Valle di Blenio. 
Sapete quanto ci ha messo la nostra gocciolina ad arrivare da su in 
cima al Molare fino a qui?  
Un’ora! Venticinque minuti! Tre ore! Rispondono i bambini.  
Ci ha messo 15 anni.  
Beviamo quell’acqua piovuta qui nei dintorni quindici anni fa. Acqua 
che guarisce, cura, mantiene belli. I cervi, dicono, vengono ancora al 
fiume, nel punto dove l’acqua termale si getta, per rotolarsi nel fango 
benefico. E poi Chiara Fiorini, che lavorerà insieme a questi ragazzi 
con il fango rosso in un progetto artistico, continua a raccontare di 
quando lei era piccola e abitava proprio là di fronte: sentiva il fischio 
del Tram (la Stravacchina) che annunciava il suo arrivo in stazione; 
allora una macchina grande, bianca e gialla partiva dall’Albergo 
Terme dove ci troviamo adesso, e andava a prendere i clienti che veni-
vano a curarsi. Questi si facevano i fanghi, bevevano l’acqua calda e vi 
si immergevano. A mezzogiorno Chiara sentiva la campanella che 
annunciava il pranzo; i clienti si toglievano il fango di dosso e anda-
vano a tavola.  
Tra le sorprese di oggi: l’acqua non è rossa quando esce; diventa rossa 
e lascia sedimenti di fango dopo che entra in contatto con l’aria; a 
berla ha il sapore del sangue; una rana vive alle Terme, sta nell’acqua. 
È l’unica, per il momento, insieme ai cervi, che gode dei bagni di Ac-
quarossa. 

Sara Rossi Guidicelli 

seguici su

Rivista 3valli
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          l’Ospite

Buongiorno. Partiamo da Dalpe, il co-
mune più economico del Cantone, se-
condo lo studio nazionale sul costo della 
vita eseguito da Credit Suisse la primavera 
scorsa... Sentiamo come lo descrive lei. 
Paesaggio da cartolina, la porta d’entrata 
alla Val Piumogna con la zona del Campo 
Tencia, un comune di montagna fonda-
mentalmente pianeggiante e molto soleg-
giato.  
Salendo da Rodi in dieci minuti di automo-
bile ci si ritrova su un piccolo altopiano che 
coniuga bene residenze primarie e residenze 
secondarie, distribuite essenzialmente su 
due nuclei attorniati da prati e boschi. In 35 
minuti si è a Bellinzona e per le famiglie vi è 
tutto quanto necessario. 
I residenti fissi sono 180, nelle vacanze di 
fine anno e in estate raggiungiamo facil-
mente le 500 unità; una dinamica non priva 
di sfide. Il Comune ha una forte vitalità gra-
zie al Patriziato, alla Parrocchia e alla locale 
Pro Dalpe; durante l’anno non mancano gli 
eventi (covid permettendo). In estate si pos-
sono compiere escursioni in tutte le dire-
zioni, in inverno i percorsi con le ciaspole, la 
pista di fondo e il tappeto mobile per i bam-
bini sono vere calamite che attirano visita-
tori da tutto il Ticino. Negli anni scorsi ab-
biamo investito nella ristrutturazione e nel 
rilancio dell’Hotel-Ristorante Des Alpes, 
struttura storica e oggi punto di ristoro per i 
villeggianti e richiamo turistico.  
Inoltre, abbiamo il privilegio di avere an-
cora una bottega locale con beni di prima 
necessità e una produzione primaria di ec-
cellenza: menziono su tutti i famosi prodotti 
dell’Alpe Geira.  
 
Sembra assolutamente idilliaco. Possono 
esserci problemi in un Comune così?  
Nei momenti di forte affluenza, anche con il 
turismo di giornata che è letteralmente 
esploso in questi ultimi anni, la problema-
tica dei parcheggi crea qualche disagio ai re-
sidenti e non offre una soluzione ottimale a 
chi ci raggiunge. Stiamo lavorando a un pro-

getto per un autosilo comunale presso la 
piazza del Paese.  
Nei prossimi anni andrà poi trovata una so-
luzione nella zona di accesso alle attività in-
vernali. Guardando avanti aspettiamo la 
realizzazione di un bed&breakfast all’Alpe 
Geira e speriamo di togliere i tralicci del-
l’alta tensione che in alcuni punti urtano gli 
sguardi. 
 
Non si può non parlare di aggregazioni: 
per quanto tempo ancora Dalpe potrà vi-
vere da ‘sola’? 
Direi ancora a lungo, rafforzando e valoriz-
zando le collaborazioni intercomunali. Un 
esempio sono la scuola dell’infanzia ed ele-
mentare, dove collaboriamo in maniera di-
namica e vincente per le famiglie con il Co-
mune di Prato Leventina e di Quinto. Nella 
gestione del territorio gioca un ruolo essen-
ziale il Patriziato e il Comune è sempre 

pronto a sostenere la progettualità. Non vi-
viamo da soli, vogliamo vivere in sinergia 
con chi ci sta attorno e con chi anima il Co-
mune. 
 
E ora veniamo a lei, Mauro Fransioli. Ex 
giocatore di hockey, cosa ci dice dell’Am-
brì? Cosa è cambiato e cosa rimane dell’es-
senza dell’Hcap?  
È cambiato quasi tutto (adesso anche la 
pista), ma l’essenza resta nella sua natura di 
spontaneità, di sport ad altissimo livello ge-
stito da una micro-realtà con un potenziale 
economico piccolissimo rispetto ‘alle 
grandi’ dei grandi centri urbani, di attacca-
mento proveniente da tutto il Ticino e da ol-
tralpe, e di momenti di vita comunitaria 
della Valle. Forza Ambrì!  
 
Vorrei terminare con una domanda sulla 
Fondazione ‘Recupero edifici’. Ce ne può 
parlare brevemente in generale e concre-
tamente su alcuni progetti da voi intra-
presi? 
Questa Fondazione, costituita nel 2010 con 
la denominazione ‘Fondazione Chiè d’-
Lena’, aveva quale scopo la conservazione, la 
riattazione e la rivalutazione della Chiè d’-
Lena e la promozione delle attività ad essa 
collegate. Lo storico edificio settecentesco, 
situato in pieno nucleo, è poi stato ceduto 
alla citta di Bellinzona che intende trasfor-
marlo in sede di scuola montana per le sco-
laresche della capitale. Il progetto dovrebbe 
ricevere a breve il necessario credito; spe-
riamo diventi presto realtà. 
Nel 2017 la Fondazione, che è esclusiva-
mente di pubblica utilità e non ha scopo di 
lucro, ha poi cambiato nome e vorrebbe sti-
molare concretamente il recupero di edifici 
nel Comune di Dalpe degni di essere conser-
vati. Abbiamo parecchi edifici secolari della 
cultura contadina che – diciamolo anche 
per colpa della famosa iniziativa Weber 
volta a limitare le residenze secondarie – ri-
schiano di crollare perché i privati non 
hanno possibilità o interesse a investire. Co-
muni come Dalpe devono vivere, e per farlo 
servono abitazioni moderne, senza divenire 
musei (che crollano a pezzi) come pur-
troppo qualcuno in Città vorrebbe. È essen-
ziale che il Comune sia pronto ad aiutare chi 
vuole investire. La Fondazione sta attual-
mente valutando come attivare concreta-
mente questi aiuti. Altri edifici vanno salvati 
prima che crollino.

Mauro Fransioli,  
sindaco di Dalpe

Mauro Fransioli è nato  a Faido il 19 gennaio 1961, cre-
sciuto ad Ambrì, dove ha svolto le scuole elementari e 
maggiori. Dopo il ginnasio a Biasca, ha ottenuto la ma-
turità federale al Liceo scientifico di Bellinzona e in se-
guito, nel 1987, il diploma di architetto al Politecnico fe-
derale di Zurigo. Fino al 2002 ha svolto la sua profes-
sione in due studi di architettura di Ambrì e Faido per poi 
passare alle dipendenze dell’amministrazione canto-
nale, dove attualmente ricopre la funzione di capo area 
della progettazione e realizzazione presso la sezione 
della Logistica. 
Sposato dal 1985, padre di tre figli e nonno di due 
splendide nipotine.

seguici anche 
su facebook


