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Darba / Logiano, Casa d'abitazione Casa Rieser, AFG n. 434

Quelle: Geoportal der Kant. Verwaltung, www.egeo.gr.ch (Stand 10.12.2014)

Situazione. Coord. 2'738'235 / 1'139'906

Comune, Luogo: 

Indirizzo: 

Part. n.: 

AFG n.: 

Committente: 

Architetto: 

Proprietario: 

Datazione: 

Mesocco, Darba / Logiano

Darba 

813

434

Antonio Rieser (1917-1980)

Antonio Rieser (1917-1980)

Albina Cereghetti, Mesocco

1958

Motivo di protezione

Obiettivo di protezione*

La volumetria originale e l’aspetto estetico della casa nella sua materializzazione e le sue superfici sia interne che esterne (struttura, 

muratura, intonaci, colori, decorazioni, coperture, dettagli, rivestimenti, serramenti, mobili ecc.) vanno salvaguardate. Il giardino esterno 

con i suoi camminamenti, la piscina e la scultura in argilla. La metodologia d’intervento va definita sulla base di analisi specifiche realizzate 

da professionisti esperti. Interventi di riattazione e restauro devono essere eseguiti nello stesso materiale, stessa tipologia e dettagli 

d’esecuzione. Per qualsiasi intervento bisogna avvalersi della consulenza di un restauratore esperto e del consulente edile del Servizio 

monumenti. 

L’abitazione disegnata, progettata e costruita dal fotografo, guida alpina, artista e personaggio dai “mille talenti” Antonio Rieser (Zurigo 

1917 - Mesocco 1980) nella zona di Darba è un unicum dal punto di vista storico-socioculturale-architettonico di Mesocco e della 

Mesolcina. L’influsso del Bauhaus di Weimar si riflette nella pittura, nella fotografia, nella ceramica e nell’architettura razionalistica di 

questa casa-atelier costruita nel 1957-58. Antonio Rieser cura di persona anche l’arredamento: disegna e realizza mobili e suppellettili, 

decorazioni, opere in ceramica, sculture in legno e sasso, e naturalmente fotografie. Non c’è un particolare che non abbia curato di

persona.

*Lo scopo di protezione si basa sulla conoscenza attuale dell´oggetto e può essere adattato ai nuovi risultati di ricerca.

Stato di protezione Inventari

Sito Pubblicazioni

Confederazione

Cantone

PgS Comune

Catalogo del Inventario Cantonale

Inventario comunale

ISOS nazionale

ISOS regionale

ISOS locale

KGS valutazione A

KGS valutazione B

ISOS oggetto(A)

INSA

HOBIM

KDM

Bautenverz. GR 1800-1970

altri (v. fonti, bibliografia)

Tipologia: Denominazione attuale: Casa d'abitazione Casa d'abitazione
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Documentazione

L’edificio è situato tra Darba e Logiano nel Comune di Mesocco, sul versante sinistro della valle. Si tratta della testimonianza del percorso di 

vita e dell’intera opera del poliedrico artista Antonio Rieser (Zurigo 1917 - Mesocco 1980). La casa-atelier è l’impronta razionalistica che 

Antonio Rieser ha tradotto e messo in pratica con una costruzione curata nei minimi dettagli. Un esempio pressoché unico di architettura 

influenzata dalle sue formazioni passate e dal movimento d’innovazione del Bauhaus di Weimar.

Poco dopo il ponte vicino alla chiesa di San Rocco si raggiunge la casa-atelier, che risalta per via del tetto piatto e delle sue forme 

razionalistiche, inconsuete per il paesaggio alpino in cui si situa. La casa originariamente era isolata e libera, quasi emarginata sul lieve pendio 

prativo con vista verso sud sulla chiesa di S.S. Pietro e Paolo, ora fa parte di una zona densamente edificata. 

La volumetria è composta da due parallelepipedi rettangoli sovrapposti, che formano il pianoterra e il piano superiore. Il piano superiore 

sporge più di un metro su tutto il lato sud-ovest, creando così il portico. Quest'ultimo è lastricato in piode. Il pianoterra si interra nel pendio a 

sud-est sul retro, con un muro di sasso a vista, formando una veranda al piano superiore. I colori dei due piani sono diversi: al pianoterra 

l’intonaco è marroncino-ocra e al piano superiore, sporgente poco più di un centimetro, creando una chiara profilatura, l’intonaco è bianco. I 

lunghi prolungamenti marcati di due muri al pianoterra, definiscono la zona dei posteggi all’entrata del giardino e la zona della piscina esterna, 

nel prato sotto la veranda. La facciata principale è quella sud-ovest, con la maggior parte delle aperture longilinee nel settore sporgente del 

piano superiore. Al pianoterra le singole finestre, più piccole, sono cinque. Alla fine del portico lastricato in piode, c’è la porta d’entrata, con 

accanto una finestra più grande. La facciata nord-ovest è dedicata ai posteggi, al garage e alla porta d’entrata dell’atelier con vetrata, di epoca 

più recente. Al piano superiore della facciata nord-ovest c’è la finestra di una camera. La facciata nord-est è completamente intonacata di 

bianco, senza profilatura di differenziazione dei due piani. Il pianoterra in zona veranda è completamente interrato. Ci sono quattro finestre, 

dei rispettivi bagno, servizio e cucina, come pure una finestra del garage. La facciata sud-est, di un solo piano, è caratterizzata dall’accesso 

diretto alla cucina al secondo piano, dal caminetto esterno e dalla veranda coperta, con piscina sottostante. Una finestra illumina il vano delle 

scale e il corridoio interno. Il muretto esterno e la colonna massiccia in legno non fanno parte del progetto originario. Il prolungamento della 

veranda a mo’ di pergola, visibile sulle fotografie dell’epoca, non è più presente. 

Dall’entrata principale al pianoterra, lungo il portico, si accede direttamente al vano delle scale, che conduce al corridoio centrale del piano 

superiore. Sulla sinistra, verso le vetrate orizzontali orientate a sud-ovest c’è l’ampio soggiorno con studio. Sulla destra ci sono la cucina con 

zona pranzo e due bagni. Sul lato nord-ovest, in fondo al corridoio, ci sono due camere letto. Dal pianoterra si può accedere direttamente al 

lungo atelier, collocato sotto il soggiorno con studio del primo piano. Nella parte nord-ovest del pianoterra ci sono due rispostigli, la cantina, la 

lavanderia e il garage. Sono visibili molti particolari, in parte pianificati da Antonio Rieser: gli intradossi arrotondati delle porte, i serramenti 

delle finestre, i mosaici, svariati rivestimenti, le pavimentazioni, colorazioni delle pareti o la raffigurazione di una Madonna sulla parete 

dell’atelier. Alcuni dettagli sono andati persi a causa di rinnovi o modifiche effettuate.

Nel 1957-58 quando Antonio Rieser disegna, progetta e costruisce la propria abitazione a Mesocco in mezzo ai prati, nella tranquilla zona di 

Darba, venivano realizzate la Torre Velasca a Milano (1957-60), il Palazzetto dello Sport a Roma (1956-57), lo Seagram Building a New York 

(1958), il quartiere EWZ a Castasegna (1955-59) o la scuola cantonale Freudenberg a Zurigo (1956-60). Quest’ultima fedele all’architettura 

classica moderna svizzera che andava però evolvendosi, soprattutto in Ticino. La casa Rieser è un testimone di questo importante periodo. 

Rieser vi abitò fino alla sua morte nel 1980 e sua moglie Eleonora vi rimase fino alla sua scomparsa nel 2004.

Storia dell'edificio e descrizione

Bibliografia, Fonti

Antonio Rieser - Uomo dai moti talenti, 2003, Edizione Vivarte, Mesocco - Antonio Rieser - fotografo, 2007, Edizione Vivarte, Mesocco, p. 5, 6,

11. - Antonio Rieser - Mesolcina: tempi moderni 07, Tascabili di fotografia nella Svizzera Italiana, 2014, QTI Edizioni. - Fotografie Fondazione

Archivio a Marca, Mesocco / Brunetto Vivalda - Fondo 107. - Dosch Leza: Bautenverzeichnis 1800-1970, Chur 2005, Verz.-Nr. 379. - Agustoni

Edoardo: Kunstführer Misox, Locarno 1996, S.166. - Seifert-Uherkovich Ludmila, Dosch Leza: Kunstführer durch Graubünden, Bern/Zürich 2008,
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Illustrazioni e piante

Facciate sud-ovest
Foto SMG 2020

Facciate sud-est
Foto SMG 2020

Veranda est
Foto SMG 2020

Portico sud
Foto SMG 2020

Entrata sud
Foto SMG 2020

Facciate nord-ovest
Foto SMG 2020
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Cantiere nord-est
Fotografie Fondazione Archivio a Marca, Mesocco / Brunetto Vivalda

Cantiere sud-est
Fotografie Fondazione Archivio a Marca, Mesocco / Brunetto Vivalda

Piano superiore originale
Fotografie Fondazione Archivio a Marca, Mesocco / Brunetto Vivalda

Piano superiore originale
Fotografie Fondazione Archivio a Marca, Mesocco / Brunetto Vivalda

Veranda est originale
Fotografie Fondazione Archivio a Marca, Mesocco / Brunetto Vivalda

Vista sud originale
Fotografie Fondazione Archivio a Marca, Mesocco / Brunetto Vivalda
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