
13.06.1989 
Atto di costituzione della Fondazione Dazio Grande 
07.12.1989 
Acquisto stabile Dazio Grande + 712 mq di terreno contributi privati 
01.01.1990 
Esame delle possibilità di restauro (con l'allora Ufficio dei monumenti storici, personalità nel campo storico-culturale e 
con i Comuni della Leventina) Allestimento dei piani di massima per la ristrutturazione (arch. Krähenbühl) Pubblicazione 
opuscolo "Dazio Grande" di M. Fazioli, grafico F. Roth e sostegno della Banca dello Stato del Canton Ticino 
11.01.1991 
Primo contatto con Fondo Steiner "Pro Media Leventina" per restauro Via storica del Piottino 
1991 
Contatto con la Regione 3 Valli, risposta positiva per contributi LIM cantonali e federali, sussidi Monumenti storici e 
Legge turismo 
06.05.1992 
Presentazione della Fondazione ai media e alla popolazione leventinese 
22.03.1993 
Autorizzazione cantonale per la costruzione 
25.03.1993 
Costituzione del "Club amici del Dazio" 
1994-1995 
Fase 1: Lavori di consolidamento dei muri perimetrali della parte ottocentesca e rifacimento del tetto 
24.08.1994 
Dazio Grande diventa bene culturale tutelato 
11.02.1995 
Costituzione dell' "Associazione Pro Media Leventina" in sostituzione del "Fondo Steiner" 
02.07.1995 
Inaugurazione della mostra fotografica di Vincenzo Vicari per la presentazione al pubblico dell' interno del Dazio 
07.07.1996 
Festa del "Club amici del Dazio" con la "Pro Media Leventina" nel giardino 
1996-1998 
Fase 2: restauro e ristrutturazione completa dell'edificio 
13.12.1997 
Inaugurazione e prova del forno del pane 
01.07.1998 
Apertura al pubblico del Dazio 
05.07.1998 
Inaugurazione esposizione "Dal sentiero all'Alptransit" allestita dall'Ufficio musei etnografici del Ct.Ticino con il Museo di 
Leventina di Giornico 
01.01.1998-31.12.1999 
Ricco programma di attività culturali: esposizioni, conferenze e manifestazioni varie 
11.07.1999 
Inaugurazione ufficiale del Dazio con autorità federali, cantonali e regionali 
19.12.1999 
"Fabula" teatro allestito e organizzato da Pro Helvetia. 
2000 
Ricco programma di attività ricreative-culturali a cura del"Club amici del Dazio" 
2000-2001 
Fase 3: sistemazione strada, marciapiede antistante il Dazio, recupero ex cappella e realizzazione segnaletica interna 
19.06.2001 
Acquisto stalle e terreno adiacenti, grazie al sostegno del Patronato Svizzero per i Comuni di montagna. Cessione da 
parte del Comune di Prato Leventina della cappella del Dazio 
10.04.2002 
La Timcal SA di Bodio regala il terreno (m2 17732) comprendente la rovina del "Dazio Vecchio" alla Fondazione 
07-09.10.02 
Pulizia del Dazio Vecchio e inizio lavori di restauro della cappella dedicato alla visitazione di Maria SS. a Santa 
Elisabetta (Rotary Club Winterthur) 
03.07.2005 
Inaugurazione dell'Oratorio, restaurato 
13.09.2008 
Festeggiati i primi 10 anni del Dazio Grande alla presenza del CS del Ct. Ticino Gabriele Gendotti, del CS del Ct. Uri 
Stefan Fryberg, del Vice Sindaco di Prato Carlo Danzi, personalità politiche e amici ed estimatori del Dazio. Saluto di 
benvenuto da parte del Presidente della Fondazione Attilio Nisoli. Una giornata all'insegna dell'amicizia e della 
solidarietà con la presenza del Coro SCAM diretto da Giotto Piemontesi. 
01.10.2011 
Festeggiati i 450 anni del Dazio Grande : 1561-2011 alla presenza dei CS del Ct. Ticino Marco Borradori e Norman 
Gobbi, del Ct. Uri Josef Dittli, di autorità e personalità vicine al Dazio. A coronamento della manifestazione è stata 
scoperta una scultura di Ivo Soldini a memoria dell'evento per le generazioni future.. 


