Speciale

Alto Ticino, Bellinzonese e la Collina del Locarnese

Comune di
Brione sopra Minusio
Una terra baciata dal sole tutto l’anno, tranquillità
ed eventi estivi a portata di mano

G

omitoli di viuzze che si snodano tra case di pietra; muri
color pastello, ballatoi di legno. Nell’aria limpida trilli e cinguettii; in lontananza il suono di
voci ovattate che si perdono nel verde di una natura rigogliosa. Siamo
a Brione sopra Minusio, pittoresco

Viuzza del Nucleo
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borgo di 550 abitanti sulla collina
locarnese. “È uno dei pochi villaggi della regione ad aver mantenuto
il suo nucleo in ottimo stato di conservazione”, osserva il sindaco Antonio Ferriroli. Adagiato su un’ampia
terrazza naturale a 428 metri d’altitudine, Brione sopra Minusio offre una splendida vista panoramica
sul Lago Maggiore, il Piano di Magadino e tutta la corona dei monti circostanti. Il paese ha una storia millenaria e un nome evocativo.
Secondo l’ipotesi piú accreditata, il toponimo Brione deriverebbe dal celtico “briga”, appellativo
usato per designare fortezze situate su alture o colline. E tale è Brione. “Una terra baciata dal sole tutto l’anno, ma che riflette, attraverso
le case e le viuzze dell’antico nucleo, le proprie origini contadine”, sottolinea il segretario comu-

Scorcio cittadino

nale Giorgio Cavalli. “Un borgo che
condivide con gli altri insediamenti della collina locarnese un primato
svizzero: quello relativo alle ore annue di soleggiamento”. Un clima invidiabile e un panorama mozzafiato,
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ma non solo. “Brione è un Comune a
misura d’uomo -, aggiunge Ferriroli
-. Qui si trovano la tranquillità spesso assente nei grandi centri urbani e
quella discrezione che è un tratto tipico del carattere dei Locarnesi”. A
queste caratteristiche Brione ne unisce un’altra: la vicinanza a Locarno e
Ascona, località conosciute non solo
per le straordinarie bellezze naturali, ma anche per gli eventi artistici e
culturali che ospitano, come il Festival internazionale del film e i concerti Moon & Stars e Jazz Ascona. “Chi
risiede a Brione - dice Cavalli - può
gustare tutti questi appuntamenti e
poi fare ritorno in pochi minuti in
una località tranquilla e silenziosa”.

Sole e tranquillità

Questo non significa, tuttavia, che
Brione sia un quartiere-dormitorio.
Tutt’altro. Il paese è animato da frequenti incontri ricreativi e culturali: mostre, concerti, feste popolari,
ma anche un concorso per il miglior
balcone fiorito e un mercato dell’artigianato e degli artisti, la cui prima
edizione è in programma per il prossimo 31 agosto. In questo contesto
artistico si innesta anche un percorso
storico culturale fruibile tutto l’anno, un museo all’aria aperta nel quale paesaggi, edifici e oggetti esprimono la testimonianza di un tempo
quasi dimenticato, portando il visitatore alla scoperta di luoghi incantevoli.
A Brione gli amanti della natura
hanno solo l’imbarazzo della scelta:
tra le escursioni piú belle vi è quella che, attraverso l’incantevole Val
Resa, consente di arrivare in circa due ore a Cardada (1340 m). Che
questo villaggio abbia una spiccata
vocazione turistica e residenziale è
dimostrato anche dalle cifre: “Data
la posizione privilegiata, Brione è

Sole e tranquillità

Vecchio lavatoio

Veduta di Brione sopra Minusio

infatti terra turistica per eccellenza e
durante la bella stagione - da aprile a
novembre - triplica la sua popolazione in seguito al massiccio afflusso di
turisti e per la presenza dei numerosi
proprietari di residenze secondarie -,
spiega Cavalli -. Brione offre un’elevata qualità di vita, ottimi servizi
e una fiscalità moderata”. È davve-

ro un’oasi per chi cerca sollievo dal
logorio cittadino e per chi desidera
vivere con la propria famiglia in un
ambiente a misura d’uomo.
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