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,5 km,
la

Gordola, ovvero

e quelli della valle. Nel

al Lago lYagglore e del Centro

1900,

nale

abitativo prlmar-lo e interes-

sante

ri evare un'mPo:tante

attratta dalle migliori condizioni

Sportivo

di lavoro, la gioventu del luogo

Gioventu

Gordola è registrato nei docu-

inizia ad emigrare verso l'Ameri-

situazione terrìtoriale all'imboc-

sono ìnsediate alcune az e"-

mentl come Gordora nel 1200

e

ca, specialmente in California. E

co della Valle Verzasca rendo-

de d'importanza cantonale, na-

Gordolla/Gordolle nel 1219. Alla

dopo la seconda guerra mondia-

zionale e internazionale. E inol-

fine del Cinquecento, in

base

le che Gordola cambia volto e da

ai rilievi effettuati in occasione
della visita pastorale del 1597,

villaggio agricolo con carattere commerciale si trasforma in

no il Comune una meta molto
ambita sia da turisti che da indigeni, oltre ad essere un ottlmo
punto di partenza per visitare

Tenero e Gordola comPrendevano 400 abitanti. Nel Xll seco-

centro residenziale e oggi anche

l'omonlma valle

N

azìo

della

di Tenero e la

sua

e la rinomata

Diga della Verzasca.

industriale.

Per rigeneranti giornate

eretto nei pressi dell'attuale

quota, anche i Monti lYotti offro-

cl':

*l- ca: .3n:c ?a: - -- --=- ,
Attorno ad essi giungeva qual-

g

e il
fu

Chiesa di Sant'Antonio:

sta posizione offriva vantaggi
per la difesa, come Pure una

struita in due tempi, tra il

di

comunicazione

sia verso Locarno che verso

il

raP-

del

a

Scuola media

unica e de I inìportante Centro di

formazÌone professionale del*

la Societa Svizze'a

n-presari

in

2

suggestivo

ag.e:I0

-na

stupenda vìsta sul Poncìone
d'Alnasca.

^-:3 r9:Ci' e n PartCOlare
quello della Rongia, un angolo
pittoresco del quale il Paese va

rente Pentima aveva travolto,

re negli anni le caratteristiche di

nel 1829, la chiesina cinquecenDiga di Contra.

i

tre sede

fiero e che ha saputo mantene-

ha inizio la costruzione
Verzasca, che agevolerà

co-

1831-

tesca dedicata a S. Antonio.

nuova strada carrozzabile della

nella zona Roviscaglie dove

39 e il 1894-96, dopo che il tor-

porto del Piano. Attorno al 1835
della

to

merato dr cds€i

che ramif icazione del lago. Que-

facile via

presenza industriale sop'attut

Costruttori (SSIC).

lo Gordola vantava un castello,
nucleo della Rongìa come

un tempo, con le viuzze ciotto-

s

late, Ie case con muri dì Pietra

Parco Awentura.

Pur restando

La

principalmente residenziale-

situazione geografica di

l'insediamento

La campagna di Gordola con la
passerella sul flume Vezasca

12

vicinanza

porti fra le popolazioni del piano

rn slm

e tetti in piode, che rrPOrtano
con dolce maLinconia alLa vita
passata oei nostri avi.

