
FAIDO, POLO TURISTICO 
DELLA BELLE EPOQUE
Grazie alla costruzione della Gotthardbahn, 
terminata nel 1882, in un periodo economica-
mente favorevole fra il 1895 e il 1914 Faido 
divenne uno dei principali centri turistici del 

Il villaggio, nel quale l’attività alberghiera si era 
già sviluppata a partire dalla realizzazione 
della strada carrozzabile (apertura nel 1824 
dell’Albergo dell’Angelo), era diventato il luogo 
di villeggiatura dell’alta borghesia e della 
nobiltà milanesi. 
Gli imponenti alberghi, ora chiusi, che sorgono 
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la Segheria 
patriziale

PATRIZIATO
DI FAIDO

Aperta da maggio a ottobre per scuole, gruppi 
ed eventi. Prenotazione obbligatoria.

www.patriziatofaido.ch
info@patriziatofaido.ch

Percorso 
didattico

Faido offre opportunità di escursioni, approfondimenti storici 
culturali, gastronomiche e attività sportive. 

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito del 
Comune di Faido / www.faido.ch / turismo@faido.ch

Il percorso didattico si snoda lungo la pineta di Faido per una 
lunghezza di circa 2’300 metri; sono indicati con appositi 
cartelli il nome di una trentina di alberi. Dal punto di vista 
storico, sono visibili i ruderi della prima centrale idroelettri-
ca del Canton Ticino del 1889, trasformati in un belvedere, 
l’antico ponte in sasso e i resti del Maglio, in funzione dal 
1870 al 1955, dove si lavorava il ferro. 

Nelle adiacenze della Segheria è possibile fare pic-nic e 
usufruire di un parco giochi. 

Per info: www.patriziatofaido.ch / info@patriziatofaido.ch
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La segheria 
patriziale

Lavorazione 
dei tronchi

La prima testimonianza scritta della segheria patriziale (dei 
vicini) di Faido risale al 1° gennaio 1698, essa sorgeva lungo 
la “Rongia dei mulini” (attuale “Cabio”), sulla sponda sinistra 
del Fiume Ticino. Dopo l’alluvione del 1839 venne ricostruita 
sulla destra della Cascata della Piumogna - dove si istalleran-
no anche i nuovi mulini - in modo da evitare i danni causati 
dalle esondazioni del Fiume Ticino e di sfruttare la forza delle 
acque. La segheria, entrata in funzione nel 1845, fu ampliata 
nel 1896 per ospitare una nuova sega meccanica e nel 1931 
nell’edificio fu installato un motore elettrico per il funziona-
mento delle attrezzature. L’Antica “sega patriziale” rimase 
in funzione fino alla metà degli anni Settanta, quando venne 
chiusa e i locali affittati come magazzino dal Patriziato di Fai-
do. Su iniziativa dell’allora presidente del Patriziato di Faido 
Edo Tagliabue, la segheria è stata riattata, con la creazione 
nel pianterreno di un’aula del bosco. Lo stabile riattato è stato 
inaugurato nel giugno 2012.

I tronchi degli alberi di abete o larice venivano trasportati 
in segheria con l’aiuto dei cavalli. Con la sega orizzontale 
del 1896, unica del genere in Svizzera ancora in funzione, 
si possono produrre travi, assi e simili: materiali indispen-
sabili per la costruzione di case e stalle. 

La rifilatrice serve per calibratura grezza della misura delle assi. 

La piallatrice serve alla lisciatura dei prodotti della sega. 

Aula del bosco

La segheria ospita l’aula del bosco: 

 Tramite un video viene presentato il Patriziato di Faido 
 e il complesso della segheria

 Sono esposte alcune informazioni sugli insetti che vivono 
 nei boschi leventinesi

 Dal 2013 l’esposizione è stata completata con una 
 collezione di funghi tipici della zona. 

Gli spazi della segheria e dell’aula del bosco sono anche a dispo-
sizione per l’organizzazione di eventi. L’aula del bosco è munita 
di una piccola cucina e i bagni sono accessibili ai disabili.
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