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La Fondazione Casa Tondü di Lionza
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

La storia
Nel 1984 nasce la Fondazione Casa Tondü, con lo scopo di ristruttuare, valorizzare e
riqualificare il Palazzo Tondü, famigliarmente chiamato Palazz dai terrieri di Lionza, che dal
lontano 1784 ne erano i proprietari. Dopo un utilizzo comunitario unico nel suo genere,
v ista l’impossibilità di garantire un futuro dignitoso al manufatto, i terrieri l’hanno donato
alla Fondazione, che si è assunta l’impegno di ridare vita e splendore a questo storico
edificio.
Dopo un interludio durato diversi anni durante i quali la Fondazione ha cercato
interlocutori che potessero affiancarla nel raggiungimento dell’obiettivo, senza ottenere
apprezzabili risultati, in tempi più recenti essa ha focalizzato le sue energie nella ricerca di
una precisa destinazione che potesse assicurare alla struttura un futuro. La posizione del
Palazz in un contesto paesaggistico attrattivo, il suo inserimento nel Parco del Locarnese,
la sua architettura poliedrica e la sua storia, hanno orientato con convinzione la
Fondazione verso l’idea di dargli una vocazione ricettiva.
Da quel momento tutta la sua attività si è orientata nell’esplicare i passi necessari per
allestire un progetto di massima, per dare visibilità e far convergere interesse e sostegno
v erso l’opera. Quanto finora svolto dalla Fondazione ha avuto l’appoggio delle autorità
cantonali e comunali che con il loro contributo finanziario hanno dato credibilità al
progetto. La Fondazione, inoltre, consapevole che la riuscita di questa operazione può
essere garantita solo attraverso la collaborazione e le sinergie con gli enti cantonali e
locali, ha iniziato a tessere una rete di contatti con tutte le istanze che per competenze
ruotano attorno ad un progetto culturale, economico e turistico, come quello
prospettato.

Gli organi
Il Consiglio di Fondazione
Composto da Daniele Maggetti (presidente), Elena Fiscalini (segretaria), Giordano
Fiscalini, Mauro Maggetti, Mario Manfrina
, Claudio Plank e Marco Tognola (membri)
All’interno del Consiglio di Fondazione sono rappresentati il patriziato di Borgnone, il
Comune delle Centovalli e il Museo delle Centovalli e del Pedemonte.
La società di revisione
Per la revisione dei conti è incaricata la ditta Ferrazzini & Partners SA di Locarno.
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Il Palazz fra storia e leggenda
_________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________

Stemma dell’e x Comune di
Borgnone che riporta i Tondü

Al Palazzo Tondü é associata una leggenda che si é tramandata nelle Centovalli, e di cui
questo é il riassunto : nel primo Seicento, uno spazzacamino di Lionza, accompagnato dai
suoi due figli, muore asfissiato nel camino di una casa signorile di Parma ; allevati dai
signori in questione, gli orfani ereditano dei loro beni ; diventati adulti, tornano in patria e
v i fanno costruire in particolare il Palazz, che sarà per alcune generazioni la residenza
estiva della famiglia, e di cui questa farà dono, verso la fine del Settecento, ai terrieri di
Lionza.
La vicenda del camino é forse un’invenzione ; le indagini storiche condotte sinora non
permettono né di confermarla, né di controbatterla. La storia dei Tondü é comunque
legata all’incredibile ascesa sociale di una famiglia originariamente poverissima, emigrata
dalle montagne delle Centovalli e giunta in un paio di generazioni se non proprio ad
integrarsi alla nobiltà parmigiana, perlomeno a frequentarla in modo assiduo e a stabilire
con essa delle fruttuose alleanze matrimoniali, pur mantenendo dei legami costanti con il
loro paese d’origine, in particolare con un’altra famiglia di Lionza, i Guizzi.
Questa emigrazione economicamente riuscita ha completamente trasformato il destino
dei Tondü, i cui capostipiti hanno fatto fortuna nel Ducato di Parma in seno alla
categoria, allora fiorente, dei commercianti di tessuti pregiati. In un secondo tempo, la
prosperità permette loro di accedere alle sfere più alte della società : Pietro Antonio
Tondü ricopre persino, durante il regno del duca Francesco Farnese, l’importante carica
di Intendente generale.
Uno dei segni concreti e ancora visibile di questa ascesa é appunto il Palazz di Lionza,
costituito da tre edifici accostati di cui il principale, costruito nella prima metà del
Seicento, abbina la rusticità vallerana a dei dettagli decorativi raffinati, senza dubbio
importati dall’Italia. Il Palazz non é verosimilmente mai stato una residenza primaria : si
trattava di una casa estiva di montagna. La sola porzione costantemente occupata era
la casa Guizzi, ovvero l’edificio a nord, la cui costruzione é anteriore, e che dispone di
un’entrata indipendente. A partire dal 1715, la presenza dei Tondü nelle Centovalli si
affiev olisce. Nel 1728, i discendenti dei primi emigranti accordano già ad alcuni abitanti
della Vicinanza di Borgnone una procura per la gestione dei loro averi nelle Centovalli.
Questo atto prelude alla stesura, nel 1784, di un documento con il quale il cavaliere
Ferdinando istituisce il « Legato Tondü ». Originariamente, il contratto é stipulato dai Tondü
con l’autorità ecclesiastica : l’accesso ai beni fondiari é riservato ai terrieri di Lionza, che
possono affittarli ; il ricavato annuale, una volta pagate le spese di funzionamento, é
destinato al pagamento di messe in suffragio dei defunti della famiglia Tondü. La
situazione evolverà nell’Ottocento, e i beni del « Legato », tuttora esistente ed attivo, sono
da allora amministrati dai terrieri di Lionza, soli ad avere il diritto di usufruirne.
Sin dalla fine del Settecento, il Palazz non é più stato abitato, se non episodicamente. Le
dimensioni dell’edificio e la sua configurazione non si prestavano a farne un’abitazione
adatta alla vita contadina, ai suoi bisogni e alle sue difficoltà. Ragione per cui esso é stato
utilizzato per due secoli come magazzino o deposito : i diversi locali erano messi all’asta
annualmente, ed aggiudicati ai terrieri che si interessavano ad essi e che ne pagavano la
pigione.
Progetto di riqualifica Palazzo Tondü di Lionza
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La costruzione
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Gunda e Dimitri ammirano il
modellino del progetto.

Palazzo Tondü si distingue dalle altre costruzioni di Lionza per la sua posizione, la
v olumetria e la qualità degli spazi. La sua imponenza e la ricercatezza dei particolari
denotano un influsso esterno e lo valorizzano elev andolo a dimora borghese, che pur
inserendosi armoniosamente tra gli altri edifici, spicca per il suo fascino e la sua eleganza.
La provenienza e il censo dei proprietari hanno favorito una forma espressiva di gran
lunga superiore a quella tipica delle costruzioni coeve.
Il Palazz si stacca così dal contesto rurale in cui sorge pur contribuendo a dare una forte
identità a Lionza.
L’edificio è composto da un complesso di tre costruzioni, un edificio principale e due
corpi annessi, che si affacciano su un cortile interno. Gli ingressi agli edifici sono
particolarmente interessanti. La posizione dell’entrata principale è orientata verso la
gradinata d’accesso che collega il paese con la chiesa. Una seconda entrata unisce il
complesso di edifici con la zona orientale del paese riservata alle costruzioni agricole. Il
terzo ingresso permette il collegamento diretto con il vicolo principale del paese che si
snoda orizzontalmente. Malgrado le entrate siano simili nella forma, esse sono ordinate
gerarchicamente nelle dimensioni. La zona centrale di accesso è parzialmente coperta.
Le finestre sono caratterizzate da inferriate finemente differenziate, da graffiti che
fungono da preziose cornici e dalla loro posizione ordinata nelle pareti. I locali, posti su
diversi liv elli, sono fra loro collegati da scale interne che danno movimento alla struttura.
Sono in tal modo chiaramente distinte le funzioni dei diversi ambienti. A seconda della
destinazione i vani sono infatti arricchiti da fregi o da imponenti camini. Questi elementi,
caratteristici degli edifici borghesi, conferiscono a Palazzo Tondü il rango di residenza
signorile.
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Gli obiettivi della Fondazione
_________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

L’obiettivo centrale è certamente quello di tutelare una testimonianza storica, che se
lasciata al suo destino presto si trasformerà ineluttabilmenete in rov ina. Con il proprio
intervento la Fondazione vuole pure testimoniare il suo impegno civile ed etico nel
mantenere viva la memoria di un passato fatto di stenti, di gesti umili, ma anche di
grande dignità, tipico delle nostre valli La creazione di una struttura alberghiera, che non
vuole essere in antagonismo con quelle già presenti in valle, contribuirà a dare un
impulso socioeconomico a una valle alla ricerca di ragioni e stimoli che favoriscano
l’insediamento di unità abitative e produttive. Inoltre la possibilità di utilizzare la struttura
per seminari, corsi, giornate di studio, offrirà l’opportunità di tessere una rete di contatti
con altre regioni. La messa in evidenza del valore patrimoniale e storico del Palazz, grazie
alle documentate fonti d’archivio, potrà far scaturire curiosità ed interesse nel turista di
passaggio, nello studioso o semplicemente in chi è alla ricerca delle radici profonde delle
diverse culture del nostro Paese.

Per dare ancor maggior valore alla riqualifica di Palazzo Tondü, la Fondazione proporrà,
come accompagnamento alla ristrutturazione, un progetto di valorizzazione globale , che
prevede di dare ev idenza a diversi elementi architettonici, storici, etnografici, culturali ed
ambientali di Lonza (lavatoio, grà, cappella v otiva, fontana, selva castanile, sentieri)
presenti sul territorio e che fanno da cornice a Palazzo Tondü. Messi in risalto, i punti
elencati potranno diventare tasselli importanti di itinerari didattici, informativi e di svago,
che si inseriranno nel progetto di percorsi storici v arato dal museo delle Centovalli e del
Pedemonte.
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Il futuro Parco del Locarnese
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

L’inserimento di Palazzo Tondü nel futuro Parco del Locarnese dà una valenza
supplementare al progetto. Infatti la struttura potrà diventare una delle porte d’entrata
del parco e partecipare al suo funzionamento e al suo sviluppo. La creazione del parco e
la ristrutturazione di Palazzo Tondü sono in perfetta sinergia e contribuiscono a vicenda a
dare valore all’intera regione, già di per sé particolarmente attrattiva e pregiata grazie
ad un paesaggio idilliaco, a presenze naturalistiche uniche e a elementi etnografici e
storici di particolare interesse. Palazzo Tondü potrà diventare un punto di riferimento e
d’informazione per chi vorrà scoprire il futuro Parco e seguire i molti itinerari che da lì si
snodano per raggiungere le valli limitrofe ma anche la vicina Italia. Un ricco filo
conduttore, che potrebbe sv ilupparsi in progetti tematici turistici, culturali e didattici é
quello dell’emigrazione e degli spazzacamini che lega le Centovalli con la Val Vigezzo.
La collocazione di Palazzo Tondü nel futuro Parco del Locarnese gli permetterà di godere
di una visibilità a carattere sovraregionale. Il futuro parco indirizza infatti già ora parte dei
suoi sforzi promozionali verso l’intera Confederazione. L’appartenenza del Palazz al
territorio del Parco gli conferirà pure un’etichetta di genuinità, sostenibilità e qualità.
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Il progetto di ristrutturazione
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il progetto prevede la creazione di una struttura alberghiera multifunzionale in un nucleo
con un cortile interno abitabile.
Il criterio a cui si ispira l’intervento è quello della conservazione e valorizzazione degli
elementi strutturali e architettonici esistenti. La ristrutturazione che si può definire “pulita” è
prevista nel pieno rispetto dei materiali e dei metodi costruttivi caratteristici del Palazz.
Coerente con la destinazione scelta, il progetto allestito permette la creazione di una
struttura comprensiva di 10 unità indipendenti. La ristrutturazione estremamente rispettosa
dei volumi, dei singoli spazi attuali e delle particolarità architettoniche dell’edificio,
prevede l’inserimento di piccoli comparti nuovi, che fungono da contenitori degli spazi
accessori alle camere, quali servizi o piccola cucina. Il progetto annovera inoltre spazi
tecnici e amministrativi (ricezione, locali tecnici, depositi) e spazi comuni di passaggio e di
sv ago quali salette per gli ospiti, ristorante, sala da pranzo e adiacente alla cucina un
tinello più intimo. La sala da pranza è collocata nel locale più signorile e romantico
valorizzato da un soffitto a volta lunettata. A disposizione del cliente è pure previsto un
vasto spazio esterno con un pergolato collegato al cortile interno. Per proteggerlo dalle
intemperie e per creare un ulteriore ambiente di pregio, il cortile sarà coperto da una
struttura leggera di metallo e vetro, che contribuirà a dare luce all’intero complesso. Per
ov v iare alla mancanza di luce e alla presenza di forte umidità nel cortile interno il
progetto prevede pure la demolizione di una parte posticcia dell’edificio
L’inserimento dei locali tecnici e di servizio in vecchi edifici rappresenta un ostacolo, ma
anche uno stimolo a trovare strategie innovative nel pieno rispetto della struttura
d’origine. La soluzione prevista permette di distinguere gli elementi nuovi e nel contempo
di mantenere intatta la lettura dell’edificio originale e della sua volumetria.
Una particolare attenzione è stata posta all’aspetto ambientale cercando di coniugare i
concetti di efficienza e sostenibilità. Per riscaldare l’edificio è prevista l’installazione di una
caldaia a cippato integrata con un impianto di collettori solari per la produzione di calore
e di acqua calda.
Il tutto contribuirà alla messa a disposizione del futuro utente un ambiente raffinato inserito
in un contesto storico e nel contempo dotato delle comodità e degli agi indispensabili.
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La sostenibilità del progetto
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Il progetto è stato vagliato da uno studio commissionato dalla Fondazione, che ha dato
preziose indicazioni sulla sua sostenibilità, sullo sviluppo previsto e sul possibile
finanziamento.
Lo studio di fattibilità ha esaminato molteplici aspetti.
Dal profilo socio-economico ha evidenziato che le Centovalli, nonostante una buona
accessibilità, hanno conosciuto un progressivo spopolamento, un invecchiamento della
popolazione e una costante perdita di posti di lavoro.
L’attività turistica è più rigogliosa in estate grazie alle possibilità offerte all’escursionista,
alla presenza di vettori con duplice funzione (mezzo di trasporto e attrazione turistica),
quali le funivie (Rasa, Comino), la rete di sentieri e la presenza di località caratteristiche
(Rasa, Bordei, Palagnedra, Intragna, Lionza).
Anche l’organizzazione di eventi come l’Open Air di Palagnedra e il Film Festival
Centovallidi Intragna rappresentano fonti di richiamo.
La bellezza della natura e la posizione privilegiata di alcune località attirano turisti e
v illeggianti amanti della mobilità dolce e del turismo sostenibile, che possono anche
usufruire delle proposte culturali e di svago del Museo Regionale delle Centovalli e del
Pedemonte
Come già ricordato, la nascita e lo sviluppo del Parco Nazionale del Locarnese
rappresentano un’opportunità immensa per Palazzo Tondü, che potrebbe diventare una
struttura integrato nel Parco .
La destinazione prevista centra le esigenze di un turismo di nicchia, comunque in
espansione, ma deve rientrare in un’offerta di prodotti più ampia, quella delle Centovalli,
fatta di eventi, di natura, di escursioni e in prospettiva del Parco del Locarnese.
Lo studio ha raccolto e analizzato l’esperienza di strutture analoghe per definire la
strategia che potrebbe essere percorsa da Palazzo Tondü, onde rispondere alle
aspettative del futuro utente. L’indagine ha pure mostrato il profilo del potenziale fruitore
della struttura: un turista che ama la natura e le tradizioni e che sfugge
temporaneamente alla vita dei poli urbani. Sono infatti sempre più numerosi coloro i quali
v ogliono dare ai loro soggiorni un alto e variegato contenuto, e che si mostrano
desiderosi di sommare tranquillità, natura, unicità della struttura, aspetti storici e culturali, e
non da ultimo un alone di romanticismo : promesse, queste, che il Palazz è certamente in
grado di mantenere.
Dal punto di vista finanziario, lo studio di fattibilità giunge alla conclusione che una
struttura con apertura stagionale da Pasqua a metà ottobre è economicamente
sostenibile a condizione che la ristrutturazione di Palazzo Tondü sia effettuata con mezzi
propri. Un indebitamento attraverso capitali di terzi comprometterebbe pesantemente la
gestione futura, ed è quindi da escludere.
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La strategia di finanziamento
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

La Fondazione non dispone di mezzi propri e il finanziamento dell’opera deve quindi
essere garantito dalle sovvenzioni degli enti pubblici e dalle donazioni di enti, associazioni
e privati.
A testimoniare la sostenibilità del progetto, le autorità cantonale e comunale hanno
assicurato lo stanziamento di un contributo a fondo perso. Altri enti hanno già assicurato
un loro sostegno finanziario. Ad oggi l’ammontare dei contributi raggiunge circa fr
1'200'000.- e pertanto la Fondazione deve raccogliere i restanti 2,5 milioni per finanziare
integralmente l’opera.
Un impresa questa non indifferente, soprattutto in un contesto finanziario ed economico
difficile come quello attuale. Nonostante ciò, fiducioso e facendo perno sulla versatilità
della proposta, il Consiglio di Fondazione sta promuovendo una campagna di raccolta
fondi presso diversi enti ed associazioni che per statuto finanziano progetti culturali, storici
o di interesse paesaggistico e naturalistico.
Contemporaneamente la Fondazione intende dare la massima visibilità al progetto,
attraverso un prospetto illustrativo che riserverà una particolare attenzione ai contenuti
storici e culturali dell’opera. Il prospetto è destinato a informare come a suscitare interesse
e curiosità verso i possibili finanziatori, ma anche verso i turisti che già conoscono la
regione perché suoi ospiti fedeli. Sarà però anche rivolto ai residenti nella valle per far
comprendere loro l’importanza e la bontà del progetto, coinvolgerli in esso e far sì che
siano i diretti convinti sostenitori dell’idea.
Sempre nell’intento di promuovere il progetto e di informare in merito ad esso, la
Fondazione ha deciso di creare un sito Web, che permetterà di aumentare il numero dei
potenziali interessati.
Questa attenzione nel dare visibilità al progetto è stata valutata positivamente dal
Consiglio del futuro Parco del Locarnese che l’ha annoverata fra le azioni pilota da
sostenere nel 2012.

Il preventivo di massima +/- 10 %
Il costo complessivo dell’opera è di CHF 3’925’000 e comprende il progetto e la DL, la
costruzione vera e propria, il mobilio e le attrezzature e una parte di lavori già eseguiti.
Il piano di finanziamento dell’investimento di CHF 3’925’000 è così previsto:
− CHF
785'000.-- sussidio L-Tur a fondo perso da parte del Cantone;
− CHF
500'000.-- contributo del Comune Centovalli;
− CHF
2’440'000.-- ricerca di fondi da privati, enti locali, associazioni, o altro;
− CHF
200'000.-- lavori già eseguiti e saldati.

Il piano finanziario
L’investimento di CHF 3’925’000.- è così finanziato:
−
−

CHF
CHF

785'000.-- sussidio Cantonale L-Tur a fondo perso, pari al 20% dell’investimento;
500'000.-- contributo del Comune delle Centovalli;

−

CHF

160’300.-- sostegno da parte di privati e fondazioni promessi (aggiornato a
gennaio 2013);
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−

CHF

2’279'700.-- ricerca di fondi presso privati, enti locali, associazioni, fondazioni,
sostenitori/sostenitrici in corso;

−

CHF

200'000.-- mezzi propri.

Piano di gestione (ripreso dallo studio di fattibilità)
Il conto economico di Casa Tondü si basa sulle seguenti ipotesi:
- periodo di apertura: metà aprile – metà ottobre (6 mesi)
- posti letto: 18, come da progetto
- grado di occupazione – secondo i dati di Palazzo Gamboni (media dei 4 anni)
- correzione del grado di occupazione: -50%, stabilita in base alle statistiche sui
pernottamenti a Palagnedra per alberghi della categoria 0-3 stelle, ostelli esclusi.

Redditività della struttura
CONTO ECONOMICO
Cifra d’affari
- IVA
- Acquisti
Utile lordo
- Costo del personale
- Affitti
- Costi amministrativi
- Materiale di consumo
- Riparazioni, piccole manutenzioni
- Luce, Telefono
- Riscaldamento
- Promozione
EBIT
- imposte
Utile netto d’esercizio
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CHF
234’000
9’000
59’000
166’000
96’000
24’000
5’000
5’000
7’000
7’000
7’000
7’000
8’000
2’000
6’000

In % cifra d’affari
100%
4%
25%
71%
41%
10%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
1%
3%
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Contatti
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Fondazione

Fondazione Casa Tondü di Lionza
6658 Borgnone
Web
E-mail

www.palazzotondu.ch
fondazione@patazzotondu.ch

Banca Raiffeisen Centovalli Pedemonte Onsernone, 6653 Verscio
Conto No. 20785.46
IBAN: CH

Studio di
progettazione

Plank & Partners Architetti Sagl
Urs Plank Arch. REG/OTIA
CH - 6655 Intragna
Telefono 091 796 11 62
Fax
091 796 10 33
E-mail
urs@plank.ch
Web
www.plank.ch

L egenda:

1

2
1

1

4

1. Dettaglio finestra Casa Tondü
2. I l forno del pane al Parco dei
Mulini
3. Dettaglio comignolo Casa Tondü
4. Casa Tondü negli anni ‘50
5. I resti dell’antico maglio al Parco dei
Mulini
6. Dettaglio Casa Tondü

1

3

1

6

1

5
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