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Osco, oggi frazione di Faido, è un comune situato su un pianoro a 1’150 m/sm sulla sponda sinistra 
della valle Leventina (sopra al borgo di Faido) del quale si presume un’esistenza millenaria; una storia 
molto interessante come per molti comuni della Valle.

Dalla Piazza dal Münicipi si ha una visione su uno 
scenario grandioso: il Campo Tencia, il Campo 
Lungo, il pizzo Forno e molti prati e boschi. Un 
tempo paese di emigrazione oggi Osco è fre-
quentato da numerosi turisti e villeggianti; in 
genere gente originaria del posto che tornando 
approfitta soprattutto del clima estivo offerto 
dal pianoro solivo. Alcune aziende agricole e ri-
storanti completano l’attività comunale. 
Sempre dalla piazza del municipio si scorge, ver-
so valle, un’importante costruzione riattata nel 
2009 che ha mantenuto le caratteristiche delle 
costruzioni miste, classiche dell’alta Leventina. 
Attraverso le antiche travi, disposte orizzon-
talmente, si scorge dall’esterno - soprattutto di 
notte - un moderno arredo che si contrappone 
all’immagine tradizionale dell’involucro.
Questo accattivante abbinamento caratteriz-
za gli spazi interni; colpisce in particolar modo 
il piacevole contrasto creato tra il metallo degli 
elementi d’arredo e il legno, riverniciato di bian-
co, della struttura esistente. Un’importante cuci-
na foderata in acciaio inossidabile satinato e dei 
tubi verticali in acciaio inossidabile costituisco-
no gli elementi metallici verticali che si stagliano 
chiaramente attraverso l’antica struttura portan-
te, in legno, del tetto. L’effetto è indubbiamente 
di pregio.
Questa soluzione di architettura e arredo inter-
no evidenzia incontestabilmente gli effetti pre-
gevoli dell’abbinamento di diversi materiali che 
si differenziano per le loro caratteristiche fisiche 
ma anche per la loro storia, creando comunque 
una piacevole armonia tra il moderno e l’antico.

Interessante riattazione a Osco
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