LIDO PATRIZIALE ASCONA
L’area, di grande valore paesaggistico, presenta una superficie di 80'000 mq con 600 ml di riva.
All’inizio degli anni 30 comprendeva una parte cosiddetta Lido e una parte cosiddetta Bagno Pubblico.
L’edificio del Lido era l’allora Kursaal-Lido di proprietà di un privato, costruzione in stile Bauhaus (oggi
locale pubblico Beach Launch), che includeva gli spogliatoi comuni con diverse cabine, il ristorante e la
cassa d’entrata. Mentre il Bagno Pubblico con la sua buvette (oggi ancora esistente e adibita a piccolo
ristorante con servizi) era destinato in parte a campeggio e in parte a bagno con entrata gratuita.
Il Patriziato, proprietario di gran parte dell’intera area, a partire dagli anni 80, si è attivato per rendere
ancora più attrattiva la zona e soprattutto per rinnovare ed ampliare i servizi del Lido. Dato che le
trattative con il privato, proprietario dello stabile, per trovare una soluzione comune nell’interesse dei
numerosi fruitori dell’infrastruttura non sono andate a buon fine, il Patriziato ha deciso di realizzare sul
proprio terreno un nuovo edificio.
Alla fine degli anni 80 viene così ultimato l’edificio, attuale stabile del Lido con ristorazione e servizi,
progettato e realizzato dall’architetto Livio Vacchini. La struttura figura tra numerose pubblicazioni di
architettura e rappresenta anche una meta di molti visitatori interessati al suo aspetto architettonico.
Per diversi anni si mantiene la distinzione tra il Lido, a pagamento, e il Bagno Pubblico, gratuito, fino a
quando agli inizi del 2000, il Patriziato, nell’intento di sfruttare in modo completo e razionale tutta
l’area, propone una soluzione globale per incrementare la qualità generale dell’offerta nell’interesse
della popolazione e dei numerosi turisti. La separazione tra le due aree appare del resto anacronistica e
gli sviluppi degli ultimi decenni hanno altresì portato ad una certa concorrenza interna. Nel 2003 nasce
così il Grande Lido, quale prima soluzione provvisoria di gestione unificata dell’intera area, in vista di
completare ulteriormente l’offerta con l’edificazione di una piscina scoperta (della lunghezza di 25 ml
almeno), la sistemazione dei posteggi e con un nuovo concetto di gestione. L’intendimento è oggi quello
di dare a questa zona molto pregiata un assetto definitivo in linea con il suo inestimabile valore turistico
e ambientale, così da permettere un nuovo salto di qualità.

