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La pietra ticinese  
per la nuova piazza  

di Sonogno



Sonogno 
scende 
in piazza
w Da tempo la piazza di Sonogno era uno 
spazio poco definito, risultato dalle suc-
cessive demolizioni di tre edifici e da una 
correzione del tracciato stradale; la sua 
pavimentazione era in asfalto e versava in 
cattive condizioni. 

Da alcune settimane, la piazza è diven-
tata un elegantissimo e invitante salottino 
dove ci si può incontrare, sedersi a chiac-
chierare o semplicemente guardarsi attor-
no e ammirare gli stabili (fra i quali il Mu-
seo) e le montagne che la coronano: uno 
spettacolo e un’atmosfera che attirano, 
ogni anno, migliaia di turisti.

Il bel progetto è stato elaborato dall’ar-
chitetto Enrico Sassi di Lugano. L’asfalto è 
stato rimosso e sostituito da una nuova 
pavimentazione in pietra naturale ticinese 
(cubi in granito di Iragna, lastre posate a 
coltello di granito di Onsernone e Iragna, 
blocchetti di granito di Lodrino, cubi in 
pietra “rossa” cavata appositamente dal 
fiume Verzasca). La pavimentazione è quin-
di stata posata secondo un disegno che 
definisce una nuova centralità, collegan-
do i principali elementi dello spazio della 
piazza. Attenzione è stata riservata anche 
all’arredo e all’illuminazione.

La festosa inaugurazione ha avuto luo-
go all’inizio di ottobre. Nel corso della par-
te ufficiale hanno preso la parola il sindaco 
di Sonogno Renato Patà, il presidente del 
Gran Consiglio Fabio Badasci e l’architetto 
Enrico Sassi. 

Momento clou della manifestazione è 
stato lo “svelamento” della pavimentazio-
ne centrale composta di due cerchi con-
centrici di colore rosso.

1-2. La cerimonia inaugurale e la festa 
per la nuova piazza di Sonogno. 
Foto Valentina Rossi

3-4-5. Dettagli architettonici.  
Foto studio arch. Sassi, Lugano
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