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Chiesa di San Michele: contiene il più integro dei cicli d’affreschi tardogotici di Antonio da
Tradate (XV secolo).
Casa Mazzi (nucleo): palazzo signorile con balcone in ferro battuto recante lo stemma dei
Medici (XVIII secolo).
Casa P. Mazzi: elegante palazzina con facciate ornate di notevoli decorazioni a graffito
ispirate al gotico fiorentino (1907).
Mulino: situato in zona Niuun, sotto al villaggio, è l’unica struttura di tutta la regione che
conservi ancora le parti molinarie interne in legno. Di proprietà del Patriziato di Palagnedra
venne costruito dalla famiglia Fenacci nel 1856.
Diga di Palagnedra: possibilità di visita guidata www.ofima.ch.

Intragna






Visita guidata al villaggio e al suo campanile, il più alto del Ticino (65 m):
www.centorustici.ch.
Visita al Museo delle Centovalli e del Pedemonte: www.centovalli.net.
Visita al Ponte romano, un magnifico ponte in pietra costruito nel 1587 che sorvola le acque
color smeraldo della Melezza. Lungo il percorso che reca da Intragna al ponte, vi è la
possibilità di visitare l’antico lavatoio e poter ammirare uno accanto all’altro tre differenti
tipologie di ponti sul Riale dei Mulini (pedonale, stradale e ferroviario).
Visita all’alambicco, in funzione da ottobre a dicembre.

Golino



Nucleo con una bella piazzetta sulla quale si affacciano case con cortili loggiati dei secoli
XVI-XVIII e affreschi seicenteschi.
Per le Novene si suona il rabatt, concerto manuale con le campane.

Bordei e Terra Vecchia


Antici villaggi caduti in rovina e completamente ricostruiti dagli Anni ’70. A Bordei vi è la
presenza di una comunità terapeutica, centro seminariale, un’osteria e un’azienda agricola
biologica: www.bordei.ch.

Lionza



Parco dei mulini: sono visibili diversi reperti tra i quali i resti di un maglio per la
lavorazione del ferro, un forno del pane, una cappelletta, un lavatoio e alcune curiose
iscrizioni su pietra.
A Lionza, oltre al lavatoio, vi è anche il Palazzo Tondù, la cui storia famigliare è stata
pubblicata nel libretto di Guido Fiscalini, I Tondù di Lionza, ed. ESG, 1981, n. 1413.

Rasa e Verdasio



Rasa è un villaggio montano raggiungibile con la funivia, sorto verso il 1600 sull’area
dell’antico nucleo di Digessio. La Chiesa di Sant’Anna è stata recentemente inserita fra i
beni culturali di interesse cantonale.
Verdasio, antico villaggio con viuzze magnificamente mantenute e palazzi signorili, come
Casa Tosetti del XVII secolo (vicino alla chiesa).

Via del mercato


Interessante tratta dell’antico sentiero del mercato che da Camedo conduceva a Locarno. La
tratta Verdasio-Intragna presenta alcune asperità lungo il percorso.

Via delle Vose


Antica mulattiera, ancora ben conservata in molti tratti, che collega la Valle Onsernone a
Locarno, via Loco e Intragna.

Loco


Visita guidata al Museo onsernonese con particolare riferimento alla peculiarità della Valle
Onsernone, ovvero la lavorazione della paglia.

Infrastrutture






Parchi gioco: Palagnedra, Intragna e Golino
Campetto da gioco (volley e calcio): Palagnedra
Campo da calcio: Golino
Palestra: Intragna
Fiume balneabile: Golino ponte

Informazioni




Comune delle Centovalli: www.comunecentovalli.ch
Per gli orari e i prezzi della ferrovia e della funivia: www.centovalli.ch
Per informazioni turistiche: www.procentovalli.ch

