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EDITORIALE
LA VALLE RACCONTA:
TRA STORIA E LEGGENDA

Con questo editoriale prioritariamente sono a porgere gli auguri per un lieto 2017 in 
salute e con tanta gioia, per una sempre più entusiasmante lettura di questo nostro 
nuovo Quadernetto 2017, rivolto a tutti gli amici della Val Colla.
Rammento che l’edizione dell’anno scorso era dedicata ai ricordi legati alla lingua 
misteriosa e furbesca del “Rügin dei magnani” in auge ai tempi nella valle. 
Per questa edizione proponiamo dei testi di racconti, storie, e di quanto si è potuto 
reperire consultando dei vecchi documenti di fatti che si sono succeduti in Valle, 
quali contributi dei tempi passati da far rivivere nei ricordi nostalgici di chi li ha 
vissuti, e nel contempo di voler far riflettere la nuova generazione sulla realtà stori-
ca della Valle. 
Purtroppo i “culeta” non godono di una buona fama presso gli storici di più vecchia 
data, che li descrivevano come briganti, assassini, predatori ed incendiari. 
E poiché la Val Colla è descritta come zona infamata, c’è da domandarsi quanto c’è 
di vero, di storico e di leggendario in tutte queste descrizioni a tinte così fosche.
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È chiaro che sotto ogni leggenda c’è un nocciolo di verità: qualche cosa di vero ci 
deve pur essere sotto queste descrizioni. Non si può inventare tutto di sana pianta. 
Alcuni fatti storici sono pure innegabili, come quella dei due ladroni, Giovanni Ca-
mozzi di Bogno, detto il Magnano bello, e Stefano Moresi, detto il Boriggioni di 
Colla, rei confessi, che avevano derubato e ucciso un signore di Brescia, gettando in 
seguito il corpo nel fiume Ticino. Per questo crimine, con sentenza del 9 agosto 
1794, vennero impiccati sulla forca posta sul sagrato della chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo a Colla, e i loro corpi dovevano restare appesi alla forca finché venissero dal 
tempo consumati, e ciò da esempio verso gli altri malfattori.
Anzitutto è bene ricordare che nei secoli passati il termine “culeta” era diventato un 
termine di significato comune, sinonimo di brigante, avventuriero, per cui a quelli 
della Val Colla venivano spesso attribuiti delitti e misfatti compiuti da altri. 
La Val Colla è zona di confine, dall’espatrio clandestino molto facile, e già un pro-
verbio affermava: “paes de confin, o lader o assasin”.
Ma paese di confine vuol anche dire luogo di passaggio o di rifugio di forestieri, di 
sbandati, disertori, fuoriusciti, perseguitati dalla giustizia, dei quali talora erano 
vittime gli stessi abitanti del luogo, che erano costretti a difendersi da aggressioni. 
La natura stessa della valle, chiusa ed impervia, favoriva un carattere rude ed una 
certa tendenza alla violenza.
Si aggiunga poi che i “culeta” a quei tempi erano sempre alle prese con la miseria 
e la fame, data l’asprezza dei luoghi, e si sa che la fame è una cattiva consigliera, 
che poteva anche spiegare il saccheggio di case dove vi era benessere e con ogni ben 
di Dio.
Facendo capo a racconti, testi, documentazione per eventi storici depositati in ar-
chivi, fotografie e testimonianze di anziani, crediamo di poter trasmettere le me-
morie di un passato che vive ancora nella memoria degli abitanti dei villaggi 
della Valle.
In questa edizione dei “Quadernetti 2017”, come consuetudine, riportiamo la fine-
stra del nostro presidente per rendere conto di quanto la nostra Associazione ha 
fatto l’anno scorso e di quanto si viene a proporre per quest’anno. Come sempre, una 
pagina è dedicata al nostro pregiato materiale, che rimane sempre a disposizione per 
chi ne fa richiesta. Trova posto l’apprezzato e aggiornato calendario annuale, che 
riporta scrupolosamente tutte le manifestazioni e le feste di paese che si terranno 
tradizionalmente in valle, con l’invito a tutti di voler partecipare con gioia, spensie-
ratezza e amicizia.
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Non mancano: il resoconto stimolante della nostra gita sociale che ha avuto luogo a 
Pentecoste con la gradita partecipazione di un centinaio di soci, per un’apprezzata 
visita guidata alla città medioevale di Verona; le interviste a personaggi noti in valle e 
che si sono impegnati con iniziative nell’ambito della solidarietà e del volontariato.
Andiamo a riferire di un incontro molto interessante e sensazionale con un afferma-
to artista della valle e con delle invitanti proposte per belle passeggiate alla scoper-
ta dei nostri monti e alpeggi, e per la degustazione dei loro prodotti nostrani.
Riportiamo inoltre delle poesie e delle filastrocche che sicuramente danno lo spunto 
per delle riflessioni personali.
Per i nostri amici più piccoli abbiamo riportato un bellissimo e affascinate racconto, 
magari da farsi raccontare dalla nonna prima di addormentarsi.
Una buona e nutrita raccolta di fotografie accompagna i vari testi, rendendoli sem-
pre entusiasmanti e capaci di far rivivere dei gradevoli ricordi.
In conclusione auguro a tutti una piacevole lettura, e nel contempo rivolgo l’invito 
a chi non è ancora nostro socio di voler aderire alla nostra Associazione con il pa-
gamento della tassa annuale, che di fatto da diritto a essere omaggiati con una copia 
del nuovo Quadernetto 2017, nell’intento di voler sempre incrementare il numero 
dei soci sostenitori ed estimatori della Val Colla.

Piercarlo Poretti, Castagnola e Bogno;
responsabile di redazione del presente Quadernetto, numero 54

Dalla bocchetta di San Bernardo, uno sguardo sul Gazzirola e sul Piz del Gin.
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LA FINESTRA DEL PRESIDENTE

Care Amiche e Amici tutti,

È con molto piacere che mi rivolgo a voi per portare il mio 
saluto per il tramite della nostra pubblicazione “Quader-
netti della Val Colla” giunta ormai alla sua 54.esima edi-
zione.
È un saluto e un ringraziamento per il vostro attaccamento/
fedeltà/affetto sia alla nostra Associazione che anche alla 
meravigliosa Val Colla.
Questa tipica Vallata a due passi dalla Città, con i suoi idil-
liaci villaggi ubicati sui pendii e quasi nascosti da boschi di 
castagno e di faggio, baciati dal sole e che godono di quel-
la quiete e tranquillità che solo i paesini di montagna sanno dare. Un vero tesoro di 
natura e bellezza a due passi dalla Città.
Come di consueto siamo al lavoro per preparare le attività che andrò a presentare di 
seguito.
Malgrado gli innumerevoli e febbrili impegni della nostra vita di ogni giorno il vo-
stro presidente e tutti gli stimati membri di Comitato si sono prodigati per l’allesti-
mento della edizione 2017 di “Quadernetti della Val Colla”, la numero 54, nell’in-
tendo di proporre ancora una volta degli spunti nuovi e interessanti da offrire ai 
nostri affezionati Soci. 
Lo scorso anno il tema principale era legato al “rugin” gergo dialettale tipico degli 
antichi magnani della Val Colla e attigua Val Cavargna. L’edizione di quest’anno 
intende proporre quale argomento “La terra racconta”. Non voglio svelarvi niente 
di più, sarà l’occasione di leggere interamente l’interessante “Quadernetti”.
Ringrazio, come sempre, tutti voi per l’attaccamento/affetto/dedizione alla nostra 
Associazione. Ringrazio tutti gli sponsor che con il loro contributo ci permettono di 
finanziare interamente il nostro libretto. E da ultimi, ma non meno importanti, rin-
grazio i miei collaboratori di Comitato per il prezioso aiuto durante tutto l’anno.
Un ringraziamento speciale va inoltre alla nostra ex segretaria di Comitato Petra che 
ha lasciato l’incarico lo scorso anno dopo diversi anni di grande e gradito impegno.

Ci tengo ora a riassumere gli eventi in calendario lo scorso anno. IL 2016 aveva 
proposto:
il 16 aprile la conferenza con proiezione sul tema “riflessione sull’emigrazione”, 

Piergiorgio Rossini
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serata condotta in collaborazione con l’Associazione Memoria Audiovisiva Capria-
sca e Val Colla
Domenica 24 aprile l’Assemblea Generale della nostra Associazione.
Domenica 15 maggio la gita sociale a Verona alla quale hanno partecipato in 100 tra 
soci e simpatizzanti. Una presenza da record che dimostra l’interesse suscitato dai 
nostri itinerari studiati e organizzati nei minimi dettagli.
Il 28 agosto la tradizionale “Festa di Fine Estate” organizzata in questa occasione 
con la collaborazione di “Luganopasteggia”.
Domenica 19 ottobre il pranzo per gli anziani della Valle che vede sempre una gran-
de partecipazione.
Infine sabato 3 dicembre la tradizionale panettonata e vin brulé in concomitanza con 
il mercatino natalizio di Maglio di Colla organizzato dal Gruppo Genitori.

Per il 2017 il nostro calendario prevede

Domenica 7 maggio l’Assemblea Generale della nostra Associazione.
Domenica 10 settembre la tradizionale “Festa di Fine estate” con una presenza 
sen’altro molto gradita ma che non voglio svelare ora. In mattinata si terrà la cam-
minata popolare e seguirà il pranzo sotto il tendone. Il tutto sarà allietato dalle nu-
merose bancarelle disseminate per le vie di Maglio di Colla con musica, folclore e 
tanta allegria.
A fine novembre riproporremo ancora una volta la “panettonata” in collaborazione 
con il Gruppo Genitori.

Vi ringrazio per la vostra attenzione con un arrivederci alle nostre manifestazioni.

Piergiorgio Rossini, Presidente
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LE NOSTRE PROPOSTE
PER LE ATTIVITÀ DEL 2017,
E QUANTO VIENE REALIZZATO

Qui di seguito andiamo a proporre quanto verrà presentato in occasione della nostra 
prossima Assemblea Generale Ordinaria del 7 maggio p.v. per un vostro consenso 
generale, ed in particolare per poter stimolare le vostre gradite osservazioni e i prezio-
si suggerimenti, nell’intento di sempre poter migliorare e soddisfare i desideri della 
maggioranza dei soci. Inoltre vogliamo rendere noto ciò che viene realizzato nel corso 
di quest’anno.

• Aprile 2017, distribuzione dei QUADERNETTI DELLA VAL COLLA, numero 
54, anno XXXIX.

• Nel corso del mese di aprile 2017 si procederà con la posa dei tre cartelli di pro-
paganda turistica per la Val Colla con riproduzione di fotografie giganti che invi-
tano a frequentare in più maniere la nostra amata valle. I cartelloni saranno posati a 
salire, dopo Madonna d’Arla, a salire prima della deviazione per Curtina e sulla 
cantonale alta prima dell’intersezione che porta a Insone.

• Domenica 7 maggio, ore 15.00, presso l’ex sala del Consiglio Comunale a Maglio 
di Colla, ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELLA NOSTRA ASSO-
CIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA, a cui farà seguito il tradizionale ape-
ritivo offerto a tutti i presenti.

• Durante la prossima primavera si procederà pure alla posa di più armadi-bacheche 
in vetro, presso l’ex casa comunale al Maglio di Colla, dove verranno esposte in 
bella mostra tutti i vecchi attrezzi di lavoro dei magnani della Val Colla, gentilmen-
te donati da parte del nostro Socio Marco Moresi di Certara, che andiamo sentita-
mente a ringraziare. Marco ha ereditato tutti gli attrezzi messi a nostra disposizione 
dal nonno Francesco Moresi e dallo zio Guido Moresi, ultimo magnano in esercizio 
in Val Colla, e che noi abbiamo riportato con la sua fotografia in esercizio a Certara, 
riprodotta sulla copertina del Quadernetto no. 53 edito nell'anno scorso.

• Domenica 4 giugno, domenica di Pentecoste, GITA SOCIALE ORGANIZZA-
TA DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE, novità probabilmente con due possibi-
lità di scelta. La prima, come tradizione, della durata di una giornata, a Casale 
Monferrato. La seconda scelta è quella di una gita su due giornate per visitare com-
piutamente Venezia. Seguirà l’invito tramite la circolare a tutti i Soci e Simpatizzan-
ti affezionati, con tutti i dettagli del caso. L’invito verrà pure rivolto tramite il nostro 
sito internet: www.amicidellavalcolla.ch
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La Fojorina (Foto: Andrea Poretti).

• Domenica 10 settembre “FESTA DI FINE ESTATE”, in caso di cattivo tempo 
domenica 17 settembre. L’Associazione Amici della Val Colla invita tutti in piaz-
za al Maglio di Colla con l’ormai tradizionale mercatino dell’artigianato, varie 
bancherelle con i prodotti nostrani della valle e dei nostri alpeggi, vini, musica con 
intrattenimenti per grandi e piccini, la cucina è assicurata in funzione sotto il capan-
none delle feste. Al mattino vi sarà per tutti la possibilità di effettuare una CAMMI-
NATA POPOLARE sempre alla scoperta dei sentieri panoramici della Val Colla.

• In autunno, con data e luogo ancora da definire, castagnata per tutti con tombola, 
musica e più intrattenimenti.

• Sabato 25 novembre, Mercatino di Natale, con l’immancabile Panettonata e vin 
brûlé e in serata la busecca, per grandi e piccini, in collaborazione con l’Associa-
zione dei genitori della Val Colla, la Sezione Pescatori Valli del Cassarate unita-
mente con la nostra Associazione Amici della Val Colla, presso la sede delle scuo-
le elementari del Maglio di Colla.

• Rammentiamo a quelli della terza età che il tradizionale Pranzo di fine anno per 
quelli della terza età verrà organizzato e offerto per quest’anno 2017 dalla Società 
Cacciatori Valli del Cassarate (SCVC).
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VERBALE ASSEMBLEA DEL 24 APRILE 2016
PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI MAGLIO DI COLLA

Presenti: Vedi distinta allegata, sono presenti 40 soci, per cui la verifica 
dei poteri è data con 21 voti.

Assenti giustificati: Vedi distinta allegata.

Trattanda no. 1 Verifica presenze e poteri
 Presenti 40 soci

Trattanda no. 2 Lettura verbale della precedente assemblea ordinaria
 e approvazione
 Viene chiesta la dispensa della lettura in quanto consegnato a 

tutti i soci presenti in sala, il verbale viene accettato all’una-
nimità.

Trattanda no. 3 Nomina del Presidente di sala e di due scrutatori
 Viene proposta e nominata all’unanimità Simona Buri, la 

quale ringrazia per la fiducia, saluta i presenti e procede con i 
lavori assembleari.

 Nomina degli scrutatori 
 Nominati all’unanimità Danilo Mauri e Gabriele Campana.
 
Trattanda no. 4 Relazione annuale del Presidente 
 Piergiorgio Rossini legge il suo rapporto, documento che fa 

parte integrante del presente verbale.

Arrivano in sala ancora 4 soci, presenti ora 44, i poteri sono dati con 23 voti.

 La relazione viene approvata all’unanimità.
 
Trattanda no. 5 Approvazione consuntivo 2015 / preventivo 2016
 e scarico al comitato
 Vengono presentati i conti da parte del cassiere Matthias Be-

rini come pure il preventivo 2016.

Trattanda no. 6 Rapporto dei revisori
 Sara Canepa-Morandi procede con la lettura del rapporto di 

revisione.
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 Vengono accettati all’unanimità i conti come pure la rela-
zione finanziaria del cassiere e il rapporto di revisione dando 
scarico del proprio operato al comitato.

Trattanda no. 7 Dimissioni e nomine del comitato e dei revisori dei conti 
 Come già anticipato nella Relazione del Presidente, ci sono le 

dimissioni di Petra Bassi-Moresi. Piergiorgio Rossini ringra-
zia Petra per il suo operato e la invita per la consegna di un 
omaggio, Petra ringrazia confermando che resterà vicina 
all’Associazione.

 Viene confermato il comitato come segue:
 Piergiorgio Rossini (presidente); Ermidio Antonini, Matthias 

Berini, Gianluca Morosoli, Piercarlo Poretti, Angelo Petralli, 
Manuela Roncoroni, Massimo Soldati. 

 Viene nominata quale nuovo membro Mary Baruffaldi.
 Le cariche in seno al comitato verranno designate in occasione 

della prima riunione costitutiva. 
 Diritto di firma sui conti bancari presso la Banca Raiffeisen 

del Cassarate e presso la Postfinance: collettiva a due tra il 
Presidente e il membro di comitato che assumerà la carica di 
cassiere.

 Revisori dei conti: vengono riconfermati Sara Canepa Mo-
randi, Gabriele Campana, Edy Campana, Alberto Rossini 
(sostituto) accettati all’unanimità. 

Trattanda no. 8 Definizione della tassa sociale annuale
 Il comitato propone di mantenere la tassa sociale invariata in 

CHF 30.– annuali. Accettata all’unanimità.

Trattanda no. 9 Presentazione del programma attività 2016
 e approvazione
 Viene presentato da parte di Gianluca Morosoli il programma, 

lo stesso viene pubblicato sul sito ed è pure inserito tra le pa-
gine del quadernetto.

 Il programma viene accettato all’unanimità.
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Trattanda no. 10 Proposta e approvazione finanziamento posa cartelli
 “Benvenuti in Val Colla”
 Viene presentato il progetto da parte di Angelo Petralli, costo 

a carico dell’Associazione CHF 4’000.–.
 Alberto Rossini chiede precisazioni sulla posa, a suo tempo 

aveva proposto di posare i cartelli e chiede come mai non sia 
l’Ente turistico cantonale a finanziare il progetto, sostiene 
l’iniziativa ma invita il comitato a richiedere una partecipazio-
ne dell’Ente turistico cantonale.

 Angelo Petralli precisa di aver sottoposto all’Ente turistico, il 
quale ritiene non sia una loro priorità.

 Dopo aver fornito ai soci le spiegazioni richieste, la proposta 
viene messa in votazione, approvata con 42 favorevoli - 2 
contrari.

Trattanda no. 11 Proposte dei soci
 Americo Piazza propone di incentivare l’affitto di case o ru-

stici, ritiene che nelle Valli del Cantone si trovano cartelli o 
pubblicità  in tale senso, ritiene inoltre che sarebbe bello poter 
promuovere il dialetto del “Rugin” per invogliare i nostri gio-
vani a mantenere le tradizioni della Valle.

 Simona Buri si farà portavoce presso la Città di Lugano per il 
punto sollevato da Americo Piazza relativo ai cartelli.

 Il comitato prende atto della proposta e si chinerà sul tema con 
la collaborazione di Simona Buri.

Trattanda no. 12 Eventuali
 Guido Menghetti si complimenta con il comitato e con il re-

dattore dei “Quadernetti”, molto ben fatto.
 Americo Piazza fa una considerazione sulla serata proposta lo 

scorso sabato dall’Associazione con la proiezione del filmato 
sull’Emigrazione della Val Colla, molto interessante ma scar-
sa partecipazione, propone in futuro di svolgere tali manife-
stazioni il sabato o domenica pomeriggio, ciò potrebbe favo-
rire la partecipazione in particolare delle persone anziane.
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 Alberto Rossini informa l’assemblea che a maggio verrà co-
stituita la Società Cacciatori, così che il “Pranzo terza età” 
potrà essere organizzato ogni due anni tra Associazione Amici 
della Valcolla e Società Cacciatori.   

 Simona Buri propone di interpellare l’ATE Lugano per even-
tuali contributi.

 Gianluigi Caligari chiede se vi sono novità in merito al “Mu-
seo della Valcolla”. Il Presidente da le delucidazioni del caso.

 Non vi sono ulteriori interventi e la Presidente di sala ringra-
zia i presenti per l’ottimo svolgimento dell’assemblea e invita 
all’aperitivo offerto dall’Associazione presso il Ristorante 
Washington.

 L’assemblea viene chiusa alle ore 16.25.
     
 Il Presidente di sala: La Segretaria:
 Simona Buri Manuela Roncoroni

La Val Colla vista dalle pendici del Gazzirola.
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Studio d’ingegneria

Mauri 
& Associati SA
Ing. dipl. ETH - SIA - OTIA

Via al Ram 2
6964 Lugano-Davesco
Tel. 091 972 33 81
Fax 091 970 22 06
ingegneria@mauriassociati.ch
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 DAL NOSTRO SHOP

Numeri arretrati dei Quadernetti ancora disponibili, in vendita a CHF 10 l’uno:

Nr. 5, 6, 7, 10-11, 14-15, 18, 31, 32, 33, 34-35, 36-40, 41, 42, 43,  
44 (Una Valle da scoprire), 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53

Pubblicazioni arretrate:
S. Lucio di Cavargna, degli Amici di Cavargna, CHF 22
Itinerari di Valli Ticinesi, di Piergiorgio Morandi, CHF 20
Generazioni a confronto, di Ezio Galli, CHF 20
Una piccola valle racconta, di Aldo Petralli, CHF 15
Glossarietto del gergo dei magnani, di Aldo Soldati, CHF 14
Sciur cürat, degli Amici della Cavargna, CHF 14

Altro materiale:
Poster con i paesi della Val Colla, CHF 5
Adesivi con il logo dell’Associazione, CHF 2
Vaso cilindrico con il logo dell’Associazione, CHF 10
“Tazzin” con il logo dell’Associazione, CHF 10
Maglietta color giallo con ricamato il logo
dell’Associazione, CHF 10

CD-video
“LA VALCOLLA”,
CHF 20
Fino a esaurimento scorta

Il materiale può essere ordinato per posta:

Associazione Amici della Val Colla - www.amicidellavalcolla.ch
casella postale 33
6959 Maglio di Colla
Oppure inviando un messaggio e-mail: info@amicidellavalcolla.ch
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PRESENTAZIONE DELLA NUOVA
COMMISSIONE DI QUARTIERE
DELLA VAL COLLA
PER LA LEGISLATURA 2016-2020

Il Municipio di Lugano ha ratificato la composizione delle Commissioni dei Quar-
tieri di Lugano per la legislatura 2016-2020. Sulla base del regolamento delle Com-
missioni di Quartiere - approvato dal Consiglio Comunale il 15 marzo 2016 e rati-
ficato dalla Sezione degli Enti locali il 30 maggio 2016 - per ogni commissione 
quattro membri sono designati dai partiti rappresentati in Municipio e altrettanti 
dalle Assemblee di Quartiere.
Durante l’assemblea costitutiva, che ha avuto luogo a Maglio di Colla in aprile 
2016, sono stati eletti i seguenti candidati:

Francesca Felix (presidente), Insone, anche presidente dell’Associazione dei Geni-
tori della Val Colla, in commissione dal 2016;
Simone Bianchi (segretario), Bogno, in commissione dal 2016;
Giuseppe Bonù (LdT), Insone, in commissione dal 2014;
Edy Campana, Cimadera, municipale per 17 anni, presidente dell’amministrazione 
patriziale, presidente del Consiglio parrocchiale, in commissione dal 2016;
Gabriele Campana (PS), Curtina, già consigliere comunale e municipale dell'ex 
comune di Valcolla, presidente della Corporazione Terrieri Patrizi di Curtina, in 
commissione dal 2014;
Sonia Mauri, Certara, in commissione dal 2016;
Renata Frapolli (PLR), Scareglia, già attiva nel consorzio scolastico e in consiglio 
comunale dell’ex comune di Valcolla, supplente nel Patriziato di Scareglia, in com-
missione dal 2014;
Pierino Petralli (PPD), Scareglia, dal 1964 consigliere comunale, municipale fino 
al 1987 ed infine sindaco di Valcolla fino al 2013, in commissione dal 2014.

In generale i compiti delle Commissioni di Quartiere sono:
• assicurare all’Ufficio quartieri una corretta informazione sulle iniziative del terri-

torio, in collaborazione con le Associazioni;
• fornire segnalazioni inerenti ai bisogni della popolazione;
• sviluppare iniziative a favore della popolazione del Quartiere;
• esprimere il proprio parere sui progetti del Municipio che interessano i diversi 

Quartieri.

L’ufficio Quartieri rimane a disposizione per qualsiasi necessità (+41 58 866 65 15 
- quartieri@lugano.ch).
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Nel contesto del nuovo mandato la Commissione di Quartiere di Val Colla ha elabo-
rato i seguenti progetti di Legislatura:
• ripristino dei principali sentieri in modo da valorizzare il territorio della valle;
• richiesta di costruzione di un campo di calcio di piccole/medie dimensioni.

Ci preoccupiamo inoltre di segnalare all’Ufficio dei Quartieri richieste e problema-
tiche della popolazione, come per esempio:
• lavori di ripristino degli acquedotti nelle diverse frazioni come da progetti già 

votati nella precedente legislatura;
• richiesta stradario della Val Colla;
• richiesta per una migliore flessibilità oraria dei mezzi di trasporto pubblici;
• posa sagomati nei cimiteri;
• illuminazione nelle strade cantonali;
• richiesta della presenza settimanale di un agente di quartiere presso l’ex casa co-

munale di Maglio di Colla, concessa tutti i martedì mattina a partire da marzo 
2017 per un periodo di prova di 3 mesi.
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In febbraio 2017 ha avuto luogo un interessante e costruttivo incontro congiunto 
delle Commissioni dei Quartieri di Davesco-Soragno, Villa Luganese, Sonvico, Val 
Colla e Cadro per individuare progetti e problematiche comuni a queste CQ e poter 
in futuro unire le forze. Inoltre, oltre agli incontri commissionali, partecipiamo re-
golarmente ad incontri con l’Ufficio dei Quartieri e con il Municipio di Lugano.
Dopo le vacanze estive 2017 sarà organizzata l’Assemblea annuale alla quale tutta 
la popolazione è invitata a partecipare (verrà inviato un invito a tutti i fuochi).

In conclusione la nuova composizione della Commissione di Quartiere si è prefissa-
ta come priorità di prima legislatura dei temi fondamentali per il nostro territorio. 
Data la vastità del territorio della Val Colla e i cambiamenti di gestione in seguito 
alla fusione con la città di Lugano, riteniamo opportuno soffermarci su aspetti che 
riguardano soprattutto la gestione della nostra Valle in ambiti quali il controllo degli 
abitanti e la tutela dell’ambiente.
Per fare ciò è nostra intenzione invitare tutta la popolazione a collaborare segnalan-
doci ogni eventuale esigenza.

La presidente della Commissione della Val Colla, Felix Francesca, Insone.

L'attraversamento del Gazzirola.
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LA MENTE, GLI OCCHI E LE MANI
DI PIER GIORGIO CERESA
DA SEMPRE SI NUTRONO DELLA NATURA
CHE GLI STA ATTORNO!

È un incontro con un mondo che si potrebbe definire “fantastico”, dove la realtà si 
sposa con l’immaginario e con quello che una mente attenta e curiosa ha saputo custo-
dire per più di settant’anni di storia personale. Un percorso di vita quindi tra due 
mondi: quello odierno che ci rende la vita meno faticosa, anche se meno partecipe 
della cultura orale, e quello rurale di una valle che potrebbe essere una qualsiasi val-
lata non ticinese e che si colloca dagli inizi del ’900 fino agli anni Sessanta del secolo 
scorso. Un tempo quindi molto diverso da quello attuale: povero al limite della soprav-
vivenza, ma ricco di rapporti umani. Pier Giorgio Ceresa, attinente di Signôra, è figlio 
di Emilio, maestro di Scuola Elementare a Corticiasca, nasce in quello che era l’edifi-
cio scolastico. Suo padre è un uomo generoso, sempre disponibile. Essendo pure se-
gretario comunale, aveva sempre un momento a disposizione per i suoi concittadini o 
meglio per coloro che come lui avevano difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Lui, 
avendo studiato, aveva tuttavia il privilegio di poter aiutare molte persone anche per 
problemi di grammatica, per faccende legate all’ufficialità e, non da ultimo, per le non 
sempre facili problematiche esistenziali. Sin da piccolo, Pier Giorgio immagazzina 
molti momenti della vita di famiglia ed episodi avvenuti in valle raccontatigli dagli 

abitanti che ricorrevano all’aiuto di suo 
padre. Un aiuto ritenuto importante per-
ché l’allora segretario comunale possede-
va una macchina per scrivere, i cui carat-
teri non avevano confronto con qualsiasi 
altra scrittura! In particolare, il magnano 
gli raccontava storie di streghe e di ma-
ghi, oltre agli avvenimenti che capitava-
no in paese. Molte altre opere sono scatu-
rite, infatti, dalla memoria dell’artista che 
ricordava le storie del magnano sentite da 
adolescente. Una volta scultore, chiame-
rà poi le sue “mammone” alcune opere, 
per la semplice ragione che vedeva ogni 
giorno sua madre con in braccio la sorel-
la più piccola di lui di ben diciotto anni. 
Sarà poi Taddeo Carloni, direttore della 
Scuola Cantonale dei Pittori con sede a 
Lugano, a convincere papà Emilio della Pier Giorgio Ceresa accanto ad una sua opera.
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bontà della vocazione artistica del figlio. Il suo prezioso consiglio permetterà al gio-
vane Pier di proseguire gli studi all’Accademia di Brera. Milano, seppur con il veto 
della mamma, è più alla portata finanziaria d’un maestro di scuola elementare! Inoltre, 
durante l’estate avrà pure l’opportunità di lavorare come pittore a Lugano per l’impre-
sa di Bruno Antonietti, per la quale farà opere da cartellonista. Con gli occhi cattura 

ogni angolo del suo territorio. Presto li 
affiderà ai fogli bianchi dell’Accademia. 
Fogli che si dimostreranno congeniali 
all’incisione su rame. Pier ha diciotto 
anni e segue i corsi del Professor Achille 
Funi; avrà pure la fortuna di essere accol-

Un fiore per la nipotina Giulietta.Pure di legno è il “lamento”.
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to come ospite nello studio dell’amico Giorgio Cigna, dove può finalmente respirare 
Arte a pieni polmoni. Nelle sue incisioni, che ritraggono i personaggi della sua valle, 
i tratti oscuri mostrano gli attimi gioiosi e alterati dei tanti ricordi custoditi dalla sua 
fervida memoria. Mentre i tratti chiari, come il bianco della luna o quelli dei fulmini, 
daranno una luminosità atta ad impreziosire l’opera. Dopo quattro anni di formazione 
con i Professori Gian Filippo Usellini e Guido Ballo, si diploma nel 1961. Partecipa 
per due stagioni estive a dei corsi di affresco a Monte Falcone sugli Appennini. Nell’e-
state del 1964 frequenta il corso estivo dell’affresco ad Arcumeggia, con il professore 
Gian Filippo Usellini.
Arcumeggia piccolo borgo insediato sui monti della Val Cuvia, ospita dal lontano 
1956 una galleria di opere d’arte di qualità internazionale, grazie agli innumerevoli 
affreschi che sono stati realizzati sui muri delle case.

Torna in Capriasca ed insegna disegno e lavoro manuale nelle Scuole Maggiori, suc-
cessivamente al Ginnasio ed infine alle Scuole Medie. In quel periodo scopre che il 
legno ha molto da raccontargli. È l’epoca in cui Pier dialoga con questa materia sem-
plice e particolarmente malleabile. Nascono così figure che riescono ad esprimere 
sentimenti e momenti di vita comuni a noi tutti, ma che la sua abilità di artista riesce 
a modellare e levigare partendo da una semplice radice o da un ceppo. Nell’età matu-
ra si dedica di più alla pittura. Spesso ha colorato il suo mondo valligiano, ma con 
l’avanzare degli anni sente più il bisogno di trasmettere alla tela tutto quanto gli occhi 
della mente gli suggeriscono. Sono perlopiù figure astratte, che suscitano tuttavia, in 
chi le sa ammirare, una particolare partecipazione affettiva. Vi si percepisce fortemen-
te l’appartenenza al Creato sia dell’artista che sia di chi sta di fronte all’opera. 
Pier Giorgio Ceresa ritorna ad Arcumeggia dopo quarant’anni, nel 2005, affermato 
Maestro, ad esporre non solo le proprie opere, ma tutto se stesso attraverso quelle, in 
un continuo gioco tra fantasia e realtà, tra sogno e concretezza, tra leggenda e verità. 
Gli stati d’animo, le impressioni che traspaiono dalle tele, portano impresso il segno 
evidente della forza e della presenza della natura, elemento fondamentale in tutta l’o-
pera del nostro artista. 

Chi volesse approfondire la conoscenza di Pier Giorgio Ceresa, il suo operato, le espo-
sizioni effettuate e i premi vinti, può consultare il sito: www.pierceresa.ch

Testo di Prisca Gilardi-Herbert, Aldesago-Signôra
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“Il Magnano”, disegno, 1957. “Storie di Streghe”, disegno, 1958.

“Il Matto”, disegno carbone, 1958. “Nel Temporale”, carbone, 1958.
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“Figurazione”, tecnica mista, 2-2-2004.
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Il Baracchino
Bar - Osteria - Pizzeria (cOn fOrnO a legna) - PianOBar

BOgnO (ValcOlla)

Per godere di ore serene
e spensierate: Aperitivi, 
Happy Hour, Piatti tipici e speciali,
Proposte eno-gastronomiche
stagionali e a tema,
Pizze, Focacce, Dolci e… 
Tanta Allegria!

infOrmaziOni e riserVaziOni

tel. 091 930 70 87 - mOBile 079 949 59 54

SANDRO RUTNER
SPAZZACAMINO Con autorizzazione cantonale

Pulizia camini e caldaie, revisioni,
fornitura e pulizia stufe a nafta,
caldaie a gas e pellett

6963 Pregassona - Via Arbostora 3B
Tel. 091 942 72 35 - Fax 091 940 40 90
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LA CAPANNA SAN LUCIO
IN VAL COLLA

La Val Colla è una delle regioni più interessanti del Luganese con i suoi oltre venti 
chilometri di cresta e di cime congiunte, che partendo da Gola di Lago e attraver-
sando il Motto della Croce, Caval Drossa, Monte Bar, Gazzirola, Cima di Fojorina, 
Denti della Vecchia, Monte Boglia arrivano fino alle sponde del Ceresio. Questa 
catena di cime impressionanti rende il Luganese una meta pregevole per ogni tipo 
d’escursione. Le montagne che fanno da corona alle valli del Cassarate e del Vedeg-
gio, con i loro sinuosi rilievi, offrono la possibilità di percorrere incantevoli itinera-
ri pedestri, immersi nella natura, alla scoperta di un ricco paesaggio culturale con 
una vista d’incomparabile bellezza sul lago Ceresio, uno straordinario panorama 
sulla catena alpina e sulla Pianura Padana. Il Ceresio ha tre affluenti principali, il 
Cassarate, il Vedeggio e la Magliasina. L’alveo di questi fiumi scorre nelle tre omo-
nime valli del distretto. Una catena montuosa, procedente dal Camoghè, separa la 
valle del Vedeggio da quella del Cassarate, che, nella parte più alta, confinante con 
l’Italia, è detta Val Colla. La linea di frontiera passa sul monte San Lucio, valicando 
il quale si scende nell’italiana Val Cavargna. Ogni anno, in agosto, la popolazione 
dei due versanti converge sul San Lucio per celebrare l’omonima sagra. Negli ultimi 
anni la Val Colla è divenuta meta di molti turisti, attratti dagli splendidi boschi, 
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dall’aria balsamica e dalla quiete ristoratrice. Un tempo, invece, dai suoi villaggi 
abbarbicati sui monti, uscivano frotte di stagnini (i magnan), che percorrevano in-
stancabilmente tutte le strade d’Europa, offrendo i loro servigi. La tradizione vuole 
che i magnan della Val Colla comunicassero tra loro in un gergo criptico, escogitato 
per mantenere segrete le loro conversazioni.
Descrivendo i monti che racchiudono la valle, il Lavizzari osservò: “Il San Lucio e 
tutti i monti più a settentrione hanno forme tondeggianti, coperte di verdi tappeti; al 
contrario verso mezzodì, ad un’ora di distanza dalla chiesa, vedesi surgere un alto 
monte detto Galbiga, a guisa di schiena tutta addentellata e nuda, ai piedi del quale 
si stende la roccia di micaschisto. Ora stendendo lo sguardo, vedremo che il Galbiga 
è sulla stessa linea dall’est all’ovest di parecchi altri monti di forme ardite con pun-
te acute e frastagliate, che sorgono al nord di Porlezza e di Menaggio; e dalla parte 
opposta si congiunge col monte denominato le Canne d’Organo, che domina sulla 
Val Colla”

Il formaggio di San Lucio

Una delle sagre più caratteristiche del Ticino è sicuramente quella di San Lucio. Non 
si sa molto circa la vita di questo santo e quasi nulla è storicamente accertato, in 
compenso le leggende sono fiorite numerose. Unica cosa certa è che era un esperto 
casaro, infatti, è sempre raffigurato con un bel pezzo di formaggio in mano. Si rac-
conta che nella notte tra l’11 e il 12 luglio di diversi secoli fa le campane dei villag-
gi della Val Colla e della Val Cavargna (la valle confinante in territorio italiano) si 
misero a suonare senza che nessuno le toccasse. Gli abitanti delle due valli compre-
sero subito che doveva essere accaduto qualcosa di grave. Salirono al passo e trova-
rono il corpo di Lucio straziato dalla lama di un pugnale in una pozza di sangue. 
Lucio era un alpigiano che, dopo aver eseguito il suo lavoro con oculatezza, coi 
resti del siero già scremato sapeva preparare un formaggio che poi distribuiva ai 
poveri, ai sofferenti e a tutti coloro che bussavano alla sua porta per sfamarsi. Il 
padrone convinto che Lucio lo derubasse e facesse la carità a suo danno lo cacciò 
una sera proprio nel momento in cui si scatenava un furioso temporale. Per tutta la 
notte il pastorello vagabondò per la montagna fin quando bussò alla porta di un 
casolare. Un povero alpigiano, con un misero alpeggio, lo accolse subito come suo 
figlio. In poco tempo i frutti si fecero vedere. I prodotti si fecero abbondanti, i pa-
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scoli non patirono più la 
siccità e il bestiame segui-
tava ad aumentare… E 
Lucio continuava a dare ai 
poveri tutto quello che ri-
usciva a ricavare in più e 
l’alpe, benedetto dal cielo, 
prosperava ogni giorno di 
più. Il suo primo padrone, 
preso dall’invidia una not-
te lo seguì mentre andava 
a pregare in un luogo se-
greto e lo uccise gettando 
il corpo in un laghetto che 

subito si tinse di rosso. Nel medesimo istante tutte le campane delle due valli si 
misero a suonare a distesa senza essere mosse da mano umana. Il corpo è stato se-
polto con molta probabilità dove ora sorge la chiesetta dedicata a lui in unione con 
San Rocco. I poveri aiutati da Lucio salirono in pellegrinaggio in quella dolce conca 
tra la Svizzera e l’Italia. E da quell’anno in memoria di questo martire delle nostre 
montagne il 12 luglio si celebra la festa di San Lucio. I licheni rossi che prosperano 
nella regione del Passo sono ancor oggi chiamati dal popolo “sangue del martire”. 
Il piccolo santuario in 
onore di San Lucio si tro-
va sul passo a oltre 1500 
metri ed è stato eretto dai 
fedeli della Val Cavargna 
e della Val Colla. Ogni 
anno se il tempo lo per-
mette sono almeno mille i 
pellegrini che si recano 
lassù. Persino San Carlo 
Borromeo si recò al San 
Lucio il 24 luglio 1582, 
accompagnato da alcuni 
abitanti della Val Cavar-

Mucche al pascolo nei pressi del laghetto di S. Lucio.

Il formaggio dopo la salatura viene portato in cantina per la stagionatura.
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gna durante la salita e di Bogno per la discesa. Di quella visita rimane ancor oggi 
una sorgente chiamata “ur fontanin di San Carlo”, dove pare che il cardinale si 
dissetò. San Carlo è stato imitato quattro secoli più tardi da un altro porporato, il 
cardinale di Milano Carlo Maria Martini.
Se la vita di San Lucio è tutta avvolta dalla leggenda il suo culto invece ha sempre 
avuto un grande afflusso di gente ogni anno. Un tempo si arrivava in processione 
fino al piccolo oratorio. Dopo una sosta davanti alla statua del santo i pellegrini, 
saliti per chiedere un miracolo, si recavano al laghetto, bagnavano la parte malata e 
poi compivano tre giri attorno allo stagno, ancora presente poco lontano dalla chie-
sa verso il Gazzirola. A San Lucio si chiedeva soprattutto la guarigione per la vista 
e gli arti doloranti. I più devoti percorrevano a piedi nudi i tre giri. Oggi i pellegrini 
arrivano alla spicciolata a gruppetti, in rampichino, a cavallo… e in quell’ambiente 
verde e collinoso trovano, un momento di quiete. Ma come mai ci sono tanti affre-
schi, anche antichi, raffiguranti san Lucio col formaggio in diverse chiese del Ticino 
e della Lombardia? Una risposta potrebbe essere data dai magnani! Le due valli 
erano conosciute per l’attività dei magnani che si recavano anche a una certa distan-
za per riparare e rappezzare pentole e paioli che poi stagnavano all’interno. E dove 
arrivavano i magnani arrivava anche il culto del loro santo.

Itinerario da Bogno alla capanna San Lucio - Passo San Lucio (1’542 m)

Questo passo è una vasta in-
sellatura tra il Gazzirola e il 
Monte Cucco che permette il 
collegamento fra la Val Colla 
da una parte e le Valli Cavar-
gna e Rezzo dall’altra. Attual-
mente è possibile raggiungere 
in automobile il valico dai due 
versanti, ma per fortuna le due 
stradine carrozzabili sono 
chiuse al traffico.
Dalla Val Colla si può salire 
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alla capanna San Lucio 
seguendo tre sentieri: da 
Cozzo in circa 1 ora e 45 
minuti con 516 metri di 
dislivello; da Cimadera in 
circa 1 ora e 30 minuti 
con 386 metri di dislivello 
e da Bogno in circa 1 ora 
e 30 minuti con 600 metri 
di dislivello. La nostra 
proposta è quella di parti-
re da Bogno. Poco prima 
di giungere alle case di 
Bogno, dove c’è lo stretto 
tornante, a destra si trova 
una stradina dove ai lati si 
ha la possibilità di posteg-

giare l’auto. Ritornati sulla strada principale si sale di circa 100 metri verso Bogno 
fino a trovare sulla destra un cartello e il sentiero che introduce l’escursione verso 
la capanna San Lucio. Si oltrepassano alcune case e ci si immette subito nel fitto 
bosco, dove il sentiero sale gradualmente fino a giungere al primo ponticello di le-
gno. Immediatamente si possono vedere diversi fiori interessanti come il Vincetoxi-
cum hirundinaria, un’erbacea perenne alta fino a 90 centimetri con meravigliosi 
fiori, biancastri o giallo crema a forma di stella. Molte sono anche le piante di more 
che si trovano in questo tratto di sentiero. In questa escursione le specie diverse e 
interessanti sono davvero molte. Continuando a salire si incontra la Malva selvatica 
(Malva silvestris) dai delicati fiorellini rosa-violaceo il cui fusto può superare il 
metro di altezza. In breve si giunge ad un piccolo pianoro erboso, dove si trovano 
una vecchia cascina ed una fontana funzionante per poi rientrare nel fitto bosco 
dove, sempre ai lati del sentiero, si incontra la Silene, una pianta erbacea perenne 
dai fiori profumati, raccolti in pannocchia più o meno unilaterale. Dopo circa 
mezz’ora il sentiero sbuca in uno stupendo angolo erboso circondato da alti abeti e 
colorato dalla presenza di ginestre. Si continua fino ad arrivare al piccolo torrente 
dove un cartello avvisa del pericolo di passaggio durante le piogge. Si passa un altro 
ponticello di legno e si prosegue salendo. Un fitto bosco di faggi si presenta davan-

In mountain bike sulle pendici del Gazzirola.
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ti a noi per lasciare subito posto ad un ancora più fitto bosco di abeti, che rende 
questo tratto quasi tenebroso da attraversare. Dopo circa un’ora dalla partenza co-
minciano ad apparire i primi rododendri e subito si esce dal bosco per entrare nei 
vasti pascoli sottostanti all’Alpe Cottino. Il sentiero sale nella sua direzione e si può 
fare una sosta bevendo qualcosa a questo agriturismo. Si riprende il sentiero a fian-
co della strada sterrata, ammirando la vista panoramica sul Luganese. Il Rhododen-
dron ferrugineum si trova in gran numero e anche in connubio con la ginestra, rega-
lando all’occhio un gioco di colori davvero fantastico. Dopo una breve salita di 15 
minuti appare la capanna San Lucio, dove il guardiano Simone ci saluta con un 
caldo benvenuto. Qui il panorama è davvero splendido. Si vedono il lago di Como 
presso Varenna, un tratto del Lago Maggiore e i diversi paeselli della Val Cavargna 
in una magnifica cornice naturale. In questo vasto colle erboso si trova una flora 
davvero ricca e la più attraente di tutte è senz’altro l’Antennaria dioica, detta “zam-
pa di gatto” per l’aspetto soffice dei capolini, riuniti in gruppetti come le dita del 
gatto. Una pianta minuta, dalle foglie lanceolate, grigio-verdi, fittamente pelose. Si 
tratta di una piccola pianta delle brughiere alpine, che abita di preferenza i substrati 
silicei ed asciutti. Nei pressi della chiesa di San Lucio si trova numerosa assieme ad 
altre specie come il Trifoglio alpino, l’Hieracium ssp, il Timo e molte altre ancora. 
Insomma un vasto pascolo riccamente colorato che ha come sfondo un panorama 
eccellente. Girare per questi pascoli è un vero piacere prima di gustare la cucina 
presso la capanna San Lucio, punto di partenza di numerose altre escursioni ed at-
traversate come ad esempio verso il Monte Bar, la capanna Pairolo e i Denti della 
Vecchia… Il rientro avviene per il medesimo itinerario in circa un’ora di tranquilla 
discesa.
 
Capanna San Lucio
Altezza: 1’541 metri
Ubicazione: Passo San Lucio - Val Colla
Coordinate: 727.630 - 105.240
Cartina: 1:25.000 foglio numero 1334 Porlezza
Proprietario: Propaganda turistica Bogno
Gestore dal 2015 Simone Barbetta

(Tratto da “Vivere la Montagna”, testo di Luca Bettosini, Ely Riva e Alfio Cerini, no. 48, ottobre 2007)
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STORIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE
DI SAN PIETRO MARTIRE DI CERTARA

La chiesa dedicata a San Pietro Martire che sorge in località “Cardaiolo”, in una 
stupenda regione fra un dolce digradare di colli a circa un chilometro in linea d̓aria 
dal romito villaggio di Certara, ha una sua storia particolare, degna di essere raccon-
tata. Grazie alla collaborazione e alla preziosa documentazione che ci è stata fornita 
dall̓archivista diocesano don Giuseppe Gallizia (un appassionato ricercatore sulla 
storia delle nostre parrocchie), abbiamo potuto risalire alle origini di questa chiesa, 
un tempo luogo d̓incontro domenicale di molta gente della Val Colla. 
Riandare al passato, alla nostra storia, costituisce per noi un legittimo motivo 
d̓orgoglio e non solo, significa pure rinverdire con la memoria delle cose, quel 
tempo così lontano, quasi a dire ai fedeli di oggi e di quelli che verranno che la 
nostra chiesa è parte di noi stessi, della nostra comunità e che mantenerla in vita è 
un dovere morale e civico. All̓ombra di essa si è sviluppata gradatamente la popo-
lazione di Certara che si è riconosciuta in un̓identica visione spirituale.

Le visite pastorali a Certara

Dagli atti in nostro possesso rileviamo che la prima visita pastorale data nel 1578 da 
parte di Mons. Giovanni Francesco Bonomi, vescovo di Vercelli. I suoi Decreti sono 
conservati nel Codice intitolato “Vescovo Volpi” che si trovano presso la Curia ve-
scovile di Lugano. Dal documento che abbiamo consultato rileviamo tra l̓altro, in 
merito a questa visita pastorale: “L̓altar maggiore si riduca alla forma. Si faccia lo 
steccato e lo scalino di pietra. Si provegga de paramenti di tutti colori et massima-
mente bianco e rosso. La facciata di detta chiesa si dipinga tutta”.
Nell̓anno 1591 troviamo la visita del Vescovo Feliciano Ninguarda, datata il 14 
giugno. Il verbale dopo aver parlato della chiesa parrocchiale dà una descrizione 
coro-geografica della zona, come segue: 
“Dalla chiesa verso mattina si scoprono l̓infrascitte terre. Scattiano (supponiamo 
Signora), vicino un̓archibugiata, Cozzo, discosto mezzo miglio, et Bogno uno mi-
glio, et sopra detta terra di Bogno, verso mattina si vede il campanile di San Lugoz-
zone (S. Lucio) discosto 3 miglia… Verso mezzo giorno vi è la villa Certara, disco-
sta da Bogno un miglio et con una chiesa”. 
Dalla copiosa documentazione troviamo che nel 1591, parroco di Certara era un 
certo Giacomo de Tauris da Novaggio. In quell̓epoca vi erano nel citato villaggio 
20 fuochi e 100 anime. 
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Ma com̓era la chiesa di san Pietro Martire all̓interno? Eccovi una breve descrizio-
ne tolta da un verbale: “Vi è un solo altare con tre tovaglie et un palio turchino 
senza la pietra, ma fatto di mattoni con alcuni pezzi di pietra et il maggior (pezzo) 
è largo un palmo et mezzo non si conosce che sia consacrato. Ha per icona alchune 
pitture pinte sopra il muro con un Crucifisso di legno, una bredella con le canzela 
fatte di novo; la volta è bianca con molte pitture sopra l̓altare. Vi sono sue porte 
con due navelli d̓acqua santa, ma senza acqua. Se celebra il Curato l̓ultima dome-
nica del mese et un giorno della settimana. La Chiesa è consacrata. Vi si seppelli-
scono li morti dentro et fuora”. 
Nel 1597 troviamo la visita del vescovo Filippo Archinti. “Nella parete, egli dice, è 
dipinta la immagine della Beata Vergine Maria, di San Pietro Martire e di San Gio-
vanni Battista”. 
Attualmente questi dipinti non esistono più. È probabile che sotto lo strato di calce 
si possono reperire. Non si sa a chi appartenevano questi dipinti. Il Vescovo Lazaro 
Carafino fece la sua prima visita nell̓agosto del 1626. Si recò, si legge in questi 
atti, alla Terra di Colla Pieve di Lugano e giunse alla chiesa parrocchiale di San 
Pietro ove fu accolto dal reverendo curato e dal popolo bene disposti a riceverlo 
riverentemente. La seconda visita del vescovo data l̓8 maggio del 1636. Il Presule 
da Sonvico si recò a Colla “per una via massimamente ardua, montuosa e difficilis-
sima” ed ivi celebrata la Messa amministrò i sacramenti e la cresima agli abitanti 
del luogo. Il territorio viene detto nel verbale, “produce, segale, castagne, e fieno. 
Gli abitanti vanno verso diverse regioni ad esercitare il mestiere (arte) del ramaio 
(ad exercitium aeris)”. 
Nel decreto del 1670 a proposito della Parrocchia di Certara, rileviamo: “Fra un 
mese si dia copia dei legati delli quondam (defunti) Carlo Gallo e Bernardo Solda-
to, di sette scudi e mezzo per ciascuno, et si dimostri d̓haver adempito, da chi et 
quanta messe siano state celebrate per l̓addietro”. 
In questo documento si evidenzia tra l̓altro che il vice curato Campana si duole del 
grave peso impostogli dal Vicario generale di mantenere la messa festiva 
nell̓oratorio di S. Pietro Martire a sue spese. 
Anche altre chiese nella valle mancano del necessario e le autorità di quel tempo e 
la gente è restia a far qualcosa. Il documento in questione termina con queste parole 
di fuoco: “Si risolvino dunque a qualche partito e s̓accordino li dette sette Comuni 
assieme fra due mesi, altrimenti sospenderemo le Chiese e li Sacerdoti: dichiarere-
mo interdetti i Comuni e manderemo gli habitanti alla Matrice di Lugano per li 
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santi sacramenti, perché a morbi estremi si devono applicare remedij violenti, par 
sanare li mali umori di questi spiriti torbidi e sempre discordi, che tutt̓altro hanno 
in mente che l̓onore di Dio e la salvezza delle anime proprie”. 
Fra i parroci di quel tempo troviamo i nomi di Giovan Pietro Camuzzi di Bogno, di 
anni 33, Giò Carlo Bertola, Giovan Soldato di Cimadera, Francesco Antonio Cano-
nica. Nella elezione popolare del 21 settembre 1772 viene nominato per la Parroc-
chia di Colla, Pietro Antonio Bassi di Cimadera. 

Certara, Chiesa parrocchiale di S. Pietro Martire
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Nel 1786 venne delegato dal Vescovo G. B. Muggiasca per la visita pastorale a Col-
la, l̓arciprete e vicario foraneo di Lugano, Francesco Riva che non mancò di visita-
re la detta chiesa di Certara.
“Ha tre altari, egli dice, ossia il maggiore e due laterali. Capace per la sua ampiez-
za di accogliere il popolo che accorre ad udire la messa dal Riverendo Lazaro 
Bassi” (parroco originario di Certara). 
Nella sua visita pastorale del 1791 il Vescovo Mons. Giuseppe Barbieri, delegò per 
la visita nel citato Comune il Convisitatore G. B. Rapa, prevosto e vicario foraneo 
di Cuvio. 
“Questo bellissimo Oratorio, egli evidenzia, è stato consacrato dal Vescovo di Co-
mo, Mons. Bonesana. La suppellettile è sufficiente e tutto si trova secondo le presta-
zioni”. 
Nel verbale di tale visita viene detto: “Data 24 giugno 1791 venendo da Scareglia, 
andando verso la parte orientale, visitammo la Chiesa vicariale di Sogno. Di li, 
siamo discesi in una valle profonda, oltrepassammo non senza pericolo l̓alveo del 
fiume e salimmo verso la faticosa collina, giungendo a Certara. Ivi dapprima ab-
biamo visitato l̓Oratorio di San Rocco e poi l̓altro dedicato a S. Pietro Martire. 
Terminata la visita di esso, si presentarono gli abitanti di Certara e ci esposero 
quanto è grande la necessità di essere favoriti dell̓aiuto d̓un sacerdote ...”.
E si potrebbe continuare a parlare di quel tempo perché la documentazione è copio-
sa ... 

Dagli atti storici testé evidenziati emerge che la nostra chiesa vanta quattro secoli 
d̓esistenza. 
Per la popolazione di Certara e per le sue autorità, costituisce quindi un impegno 
morale e un atto d̓amore verso i propri antenati la conservazione e la riattazione di 
questa vetusta chiesa che fu un tempo luogo d̓incontro e di preghiera della gente 
della Val Colla. 
Riandare al passato con la memoria del presente è, soprattutto, un impegno di devo-
zione verso la nostra parrocchia e le sue antiche tradizioni, una viva testimonianza 
di fede nel passato, nel tempo presente e per le generazioni che verranno. 

Scritto di Aldo Moresi,
dal libretto “Storia della Chiesa parrocchiale di S. Pietro Martire di Certara”
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RICERCA DI DOCUMENTAZIONE
PER EVENTI STORICI, DENUNCE
E PROCESSI

Ricerca di documentazione per eventi storici, denunce, processi, comprovati 
negli atti notarili depositati presso l’Archivio Storico della Città di Lugano

Grazie ad un lavoro di ricerca e di documentazione molto impegnativo, si è potuto 
ricostruire un susseguirsi di fatti accaduti nel passato, scaturiti con denunce di mal-
versazioni, che hanno accompagnato la popolazione della Val Colla, e che sono 
documentati in vecchi atti notarili depositati e classificati con minuziosa dovizia, 
presso l’Archivio Storico della Città di Lugano.
È un dipanarsi, attraverso i secoli, della storia di questa comunità vallerana, confron-
tata nel contesto di una realtà locale di povertà, ristrettezze e miseria e del suo lento 
e progressivo miglioramento delle condizioni e della qualità della vita. 
Un particolare riconoscimento lo si deve agli archivisti per l’impegno e il tempo 
dedicato nel lavoro di ricerca e di raccolta di notizie che sicuramente vanno a sod-
disfare maggiormente la curiosità di quanti amano la Val Colla, e la sua gente.
Qui di seguito andiamo ad elencare alcuni fatti in successione per data, luogo dell’ac-
caduto e ricapitolazione dell’evento, sulla base di quanto si è potuto ricostruire:

• 15 luglio 1727 - Curtina
 Ultimo bando pubblicato contro Pietro Antonio, figlio di Giacomo Antonio Marza 

della Curtina Val Colla, per futi commessi. 

• 9 settembre 1848 - Cimadera, Sonvico
 Denunce sporte da Caterina Soldati di Cimadera contro Giuseppe Scalabrini, di 

patria ignota, per averla aggredita, con denuncia sporta dalle sorelle Rosa e Palmi-
na, figlie di Caterina Soldati, contro lo stesso Scalabrini, per averle aggredite 
mentre si recavano a cercar funghi alla Rivella.

• 31 ottobre 1849 - Colla, Piandera, Scareglia
 Denuncia sporta dal parroco di Colla, don Angelo Bassi e dai sindaci della chiesa 

Domenico Campana, di Piandera, e Giuseppe Frapolli di Scareglia, per furto com-
messo nella chiesa parrocchiale. 

• 28 giugno 1857 / 21 luglio 1857 - Bogno, Maglio di Colla
 Denuncia sporta contro Cesare e Domenico Camozzi di Bogno per il ferimento di 

Giuseppe Boscacci a Maglio di Colla.
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• 5 ottobre 1857 / 14 settembre 1858 - Scareglia, Maglio di Colla
 Processo verbale della giustizia di pace del circolo di Sonvico in merito alla de-

nuncia sporta da Domenico Frapolli di Scareglia per essere stato ferito durante una 
partita all’osteria da parte di Giuseppe Canepa, fatti avvenuti al Maglio di Colla.

• 4 giugno 1866 - Certara, Colla
 Denuncia sporta al giudice istruttore di Lugano da parte di Domenico Antonio 

Moresi di Certara contro Natale Moresi e sua madre Maria Giovanna di Colla per 
diffamazione nei suoi confronti e di sua figlia Apollonia.

• 18 giugno 1866 - Colla
 Denuncia sporta da Pietro Antonio Moresi di Colla contro Lazzaro Moresi per 

percosse in seguito a un diverbio sui confini dei propri fondi.

I succitati atti notarili denotano come gli abitanti della valle erano da sempre con-
frontati con le loro esigenze quotidiane, sia nei momenti di felicità e di gioia, ma 
specialmente nei momenti di avversità e di dolore, con la ferma volontà di rispetto, 
dignità e di ricerca di giustizia.

La ricerca e la successiva descrizione è stata redatta da Damiano Robbiani, dell’Ar-
chivio Storico della Città di Lugano, in collaborazione con Piercarlo Poretti.

Bogno all’inizio del 1900.
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IN RICORDO DI DON CARLO ROSSINI
A CURA DI PIERGIORGIO ROSSINI

Di lui abbiamo già raccontato ampia-
mente sull’edizione di Quadernetti 2013 
con la pubblicazione di due poesie “Se-
renità” e “Villaggio nativo” e quest’an-
no voglio proporvi altre due poesie tratte 
sempre dal suo libro di poesie intitolato 
«Valle del cielo”.

Giorno di aprile

Ero in una strada perduto
in lontananze d’infinito:
dai sensi più profondi dell’anima
sorgevano sogni di favola;
larve di primavere smarrite
nel giorno del vento di aprile
coi petali screziati dei pomi,
dei bianchi ciliegi, dei peri,
dei susini color d’aurora.
Tra cieli e terre stupefatti
nuvole e nuvole passavano alte
ombre fuggitive
su limpide montagne
su prati e foreste
su giardini meravigliosi;
e vivide chiazze di sole
vibravano su isole azzurre,
su agili pioppi in processione
nell’acque correnti dei canali.
Tutte le cose davano un senso
d’un vivere di pace e di quiete
fuori del tempo e dello spazio
uguale alla prima innocenza del mondo,
senza mutamento.

Paesaggio

Odore di acqua e di resina
o perduto paesaggio
dell’infanzia lontana
nel piccolo villaggio.

Dalla mente ti risvegli
risorgi su dal cuore
dov’eri seppellito,
come nel germe un fiore.

Il cielo era sereno
rondini tutte in festa,
chiare campane
nell’aria ridesta.

Panni distesi
tante bandiere,
gerani rossi
alle ringhiere.

Odore di acqua e di resina:
o perduto villaggio
dell’infanzia lontana
nel piccolo villaggio.
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FILASTROCCA IN DIALETTO
«VAL COLA E VAL CAVARGNA»

Val Cavargna
La rotola giò vers el lag

Val Colla
La sbrisiga giò da l’altra parte

Do sorela, col pasaporte diferente, coi stèsa fadiga dara so gente,
südoo ch l’ sa da bricola, da pugnata da stagnà
da brüga in pée da segà.

Do sorela schisciada dai stess cruzi, con in boca el güste dal rugin
Dividü pena pena dal San Luzi

Tratto dalla Giornata insieme per la montagna, 2002,  Anno Internazionale della montagna.
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FONDO FAMIGLIE SOLDATI, BASSI
E CAMPANA

Ricapitolazione di documenti storici (1742 - 1846)
reperiti nel sottotetto di un’abitazione del nucleo di Cimadera
(mappa del 1870 no. XXX)

Con la consultazione degli atti storici, depositati presso l’Archivio Storico della 
Città di Lugano, e dalla successiva catalogazione e descrizione, è stato possibile 
ricostruire un secolo di storia del fondo della famiglia Soldati di Cimadera.
Il fondo è stato recuperato e depositato dalla famiglia del signor Mario Schwaller di 
Massagno, proprietario di una casa d’abitazione nel nucleo di Cimadera. Documen-
tazione reperita in occasione dei lavori di sistemazione delle strutture del sottotetto 
della casa (primavera 2013).
Il fondo consiste in diversa documentazione, prevalentemente atti notarili, delle fa-
miglie Sodati, Bassi e Campana di Cimadera, che qui noi riportiamo in maniera 
succinta, e che supponiamo possano suscitare un indubbio interesse storico di quan-
to avveniva in Val Colla.
La presente descrizione è stata redatta e curata dall’archivista Damiano Robbiani 
nell’agosto del 2013, e per questo suo pregevole lavoro lo ringraziamo sentitamente.

16 aprile 1742. Maria Caterina Soldati di Carlo, vedova di Francesco Soldati, ipo-
teca i terreni detti “la Zocca”, “il Campogrande” e il " Campo de Ronchini”, situati 
a Cimadera, e contrae un prestito con Antonio Bassi di Cimadera, ramaio.
f. doppio, 26.5x34.5, latino

13 ottobre 1745. Carlo Campana di Francesco, di Cimadera, come procuratore di 
suo fratello Pietro Martire (...) [vendita o pegno di terreni]
f. doppio, 26x30, latino. Di difficile lettura

27 agosto 1749. Testamento di Pietro Carlo Campana.
f. doppio, 27x35.5

6 settembre 1760. Lite tra Filippo Soldati e Antonio Campana di Cimadera circa il 
pagamento di alcune spese giudiziarie frutto di una disputa di vicinato. Filippo Sol-
dati domanda inoltre la riparazione di un tetto pericolante nella casa di proprietà di 
Antonio Campana.
f. doppio, 29x40.5



51

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA

5 giugno 1761 e 2 settembre 1762, Cimadera. Confessi di Giuseppe Bassi di Cima-
dera per alcuni conti pendenti con Giacomo Campana e Francesco Sabato [?].
f. singolo, 28.5x21

1° settembre 1777, Lugano. Vendita di un terreno “dove si dice il Campo in mezzo 
ai prà” fatta da Bartolomeo e Giovanna Maria Bassi a favore di Filippo Soldati di 
Cimadera. Notaio Paolo Andrea Tarilli di Lugano.
f. doppio, 28x36.5

30 novembre 1784 - 28 aprile 1786. Contabilità tenuta da Filippo Sodati concer-
nente la sua attività di stagnino. Altri attori: Pietro Moresi e Francesco Merlini di 
Varese.
f. doppio, 27.5x36

9 marzo 1785. Francesco Soldati, di Francesco, contrae un prestito di lire 100 mo-
neta imperiale di Milano con il sacerdote don Giacomo Taddei di Gandria, cappel-
lano di Cimadera, obbligando i suoi beni e specialmente le terre dette “il campo 
della bruga”, “il campo grande” e “il campo dei ronchini”.
f. singolo, 28.5x18.5

21 marzo 1787, Lugano. Maria Annunciata, figlia del fu Antonio Bassi, confessa 
aver ricevuto da suo marito Francesco Soldati, per mano di Filippo Soldati suo fra-
tello, 259 lire e 15 soldi moneta imperiale di Milano, in saldo della dote spettante 
alla detta Maria Annunciata. Notaio Francesco Costa di Lugano.
f. doppio, 28x37

5 giugno 1824, Cimadera. Atto di vendita di un pezzo di terra coltivabile di proprie-
tà di Caterina Pianetta [?], nata Campana, a Giuseppe Soldati fu Filippo, di Cima-
dera, per lire 42.
f. singolo, 30x20

2 maggio 1840, Cimadera. Angelo Soldati e Carolina, sua sorella, vendono la 
terra nominata “campo della bruga” per 170 lire cantonali ad Antonio Soldati di 
Giuseppe.
f. singolo, 30x18
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13 maggio 1841, Cimadera. Bartolomeo Soldati, per estinguere il debito di 108 lire 
cantonali verso suo padre Giuseppe, vende la sua sesta parte del prato “del asino” e 
la sesta parte dei ferri da ramaio.
f. singolo, 31x21

15 maggio 1842. Copia di una convenzione datata 24 maggio 1837 e stipulata al 
Mulino d’Ornaga [?] (Piandera) tra Giuseppe Soldati fu Filippo e Giuseppe, France-
sco ed eredi Pietro Martire, figli del fu Domenico Campana, per un diritto di ricom-
pera sopra un terreno in usufrutto al Soldati. Notaio Antonio Battaglini di Cagiallo.
f. doppio, 32.5x42

17 maggio 1842, Sonvico. Conti tra Giuseppe Soldati fu Filippo di Cimadera e la 
vedova di Luigi Gibellini di Certara “procedenti dal contratto 24 dicembre 1839 
relativo alla cessione del negozio di Corbetta tanto della partita di credito, che del 
rame, ed altri utensili di ragione del fu Luigi Giebellini”. I figli di Giuseppe, Andrea 
e Domenico, si obbligano di pagare le partite di credito restanti e di consegnare i 
“ferri di bottega ad uso di ramajo (...) esistenti a Legnano” presso i fratelli Soldati 
“unitamente ad una catena di fuoco”.
f. singolo, 31.5x21

3 novembre 1843, Cimadera. Contratto di vendita di una cantina di proprietà di 
Antonio Campana fu Bartolomeo a favore di Domenico Soldati di Giuseppe per 130 
lire cantonali.
f. singolo, 32.5x21

11 luglio 1844, Sonvico. Ordine di comparizione davanti alla Giustizia di Pace tra-
smesso a Giuseppe Soldati fu Filippo, per essere condannato al pagamento di lire 
cantonali 59 e dei fitti arretrati dovuti ad Angelo Soldati fu Domenico.
f. singolo, 31x21

S.d. Contratto d’affitto di terreni [?] tra Maria Catterina e Antonio Bassi. Notaio 
Luca Borella di Lugano.
f. singolo, 26.5x18, latino. Di difficile lettura

S.d. Lista di abitanti del comune di Cimadera.
f. singolo, 31.5x20.5



53

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA

Testamento di Pietro Carlo Campana di Cimadera, 27 agosto 1749.
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S.d. Divergenze tra Domenica Maria Campana di Cimadera come curatrice dei suoi 
figli minori (procuratore Francesco Campana) e Filippo Soldati, pure di Cimadera, sul 
pagamento di 38 lire per due anni di godimento di alcune terre di ragione dei minori.
Sullo stesso documento scrittura posteriore del 2 maggio 1839, con la quale Paolo 
Soldati fu Filippo vende ad Andrea Soldati di Giuseppe fu Filippo, di Cimadera, che 
compera per sé e per i suoi fratelli su procura del padre Giuseppe, un pezzo di terra 
prativa in territorio di Cimadera “ove si dicce il piazolo del asino di làfora”. Sulla 
medesima terra vi sono “tre o quatro piante di ceresa, anche di quelle ne fa vendita 
libera”. Inoltre vende “una altra pezza di terra posta sul territorio di Cimadera ove 
si dicce il piazolo del asino di ladentro”.
f. doppio, 27.5x36
 

Maglio di Colla all’inizio del 1900.
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Documenti riguardanti Domenica Maria Soldati, nata Reali

Nel mese d’ottobre 1842 morì Andrea Soldati, del vivente Giuseppe, di Cimadera. 
Lasciò la moglie Domenica Maria, nata Reali di Bogno, e una figlia di cinque anni. 
In cattivi rapporti con la famiglia acquisita, Domenica Maria decise di partire da 
Cimadera. Il 30 marzo 1843 le fu riconsegnata la scherpa (il corredo nuziale) del 
valore di 91 lire 10 soldi. La dote e controdote ritirate dal suocero Giuseppe Solda-
ti al momento del matrimonio ammontavano a 503 lire 5 soldi. Restavano quindi da 
restituire 411 lire 15 soldi. 

30 marzo 1843, Cimadera. “Memoria delli pagni che riceve la vedova Domenica 
moglia del fu Andrea Soldati, figlio di Giuseppe per conto di sua dotte della sudetta 
vedova. La riceve detti pagni dal suo socero Giuseppe fu Filippo”, per un valore 
totale di lire cantonali 91.10. Documento redatto dal municipale Pietro Antonio 
Bassi di Cimadera.
f. singolo, 31x21

22 maggio 1843, Bogno. Convenzione tra Giuseppe Soldati di Cimadera e la di lui 
nuora Domenica Reali, vedova fu Andrea. Il documento chiarisce il procedimento 
tra la vedova di Andrea Soldati e suo suocero e fissa le disposizioni del pagamento 
della parte restante della dote e regola l’accudimento della figlia minorenne.
f. doppio, 33x44

S.d. Il documento riprende la convenzione stipulata tra Giuseppe Soldati e Domeni-
ca Reali.
f. singolo, 24x18.5

6 novembre 1843, Sonvico. Ricevuta di lire 18 cantonali versate da Domenico Sol-
dati di Giuseppe a Valentino Malfanti, sindaco di Cimadera, per pagare sei mesi di 
mantenimento della figlia del fu Andrea Soldati.
f. singolo, 15.5x21

25 aprile 1844, Cimadera. Confesso di Valentino Malfanti, sindaco, a nome di Do-
menica Maria Soldati, vedova del fu Andrea Soldati di Giuseppe, confessa di aver 
ricevuto la somma di 36 lire 1 soldo 9 denari a saldo della sua dote, 5 lire di fitto 
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sulla dote della defunta Maria Galli, moglie del suddetto Giuseppe, e 18 lire per il 
mantenimento della figlia Maria, minorenne.
f. singolo, 12x19.5

25 agosto 1844, Cimadera. “Roba datta alla vedova del fù Andrea Soldato di Giusep-
pe”. La lista comprende una sidella, un parolo, un padelino, una pagliaricia buona, 
una coperta di tella stampada, due lenzuoli usati, una lettiera. Documento redatto dal 
sindaco di Cimadera Valentino Malfanti a nome di Domenica Maria Soldati.
f. singolo, 19x25

10 dicembre 1845, Sonvico. Ricevuta di 4 Napoleonini d’oro e 9 Napoleoni d’argen-
to versati da Giuseppe Soldati fu Filippo per pagare la dote di sua nuora Domenica 
vedova del fu Andrea. Documento firmato da Pietro Azzalini, che aggiunge di avere 
ricevuto il 30 dicembre un’altro Napoleonino d’oro.
f. singolo, 12x17

22 maggio 1846, Sonvico. Confesso di Maria Domenica vedova di Andrea Soldati 
di Cimadera “ed ora domiciliata a Sonvico d’aver ricevuto dal suo cognato Pietro 
figlio di Giuseppe Soldati Lire cantonali otto, e soldi sette per un anno di fitto [...] 
sulla sua contradote, e Lire cinque cantonali per un altro anno di fitto maturato sul-
la metà della dote della fu Maria Galli madre del suddetto Andrea Soldati”.
f. singolo, 11x16sudde

Il vecchio Ristorante di Noè Ceresa
al Maglio di Colla
all’inizio del secolo scorso.
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RICORDI DI UNA COLONIA ESTIVA
A SIGNÔRA

Grazie a delle assidue ricerche da parte della signora Gabriella Caldelari di Signôra 
è stato possibile recuperare un vecchio volantino divulgativo redatto da CARITAS 
degli anni cinquanta nel quale è riportato l’articolo “Due buone idee” che illustra 
come sono nate le prime colonie estive nel luganese, fra le quali quella della Val 
Colla, istituita nella ex scuola comunale di Signôra, presumibilmente nella seconda 
metà degli anni cinquanta del secolo scorso.
L’idea e la volontà di poter dare la possibilità a delle piccole inferme di trascorrere 
un’allegra vacanza rigeneratrice in montagna ha subito trovato il sostegno e l’aiuto 
di molti, a cominciare dal sindaco del villaggio, dal personale della RSI che alterna-
tivamente andavano a Signôra col desiderio di far contente le piccole inferme e con 
entusiasmo e generosità hanno prestato il loro aiuto. Voci note della RADIO: Mari-
uccia Medici, Nini Pfister Canetta, Leda Visani, Gina Pasquini.
La signora Ina Caldelari con il sostegno di don Corrado Cortella riuscirono a far 
ospitare dodici piccole inferme per un soggiorno gratuito di quattro settimane, con 
l’istituzione di una colonia di vacanza estiva nel bel villaggio della Val Colla.

Un po’ l’aria, un po’ le cure affettuose, 
un po’ la buona cucina, tant’è che le 
piccole inferme sono venute via più vi-
spe e colorite e con una gran voglia di 
poter far ritorno l’anno successivo.
Questo scritto indica come in quegli 
anni vi era la volontà di aiutare quei 
bambini infermi, che non potevano go-
dere di una vacanza, sia perché la fami-
glia era troppo povera, sia perché pur-
troppo la famiglia non se ne poteva cu-
rare.
Con la costituzione della colonia estiva 
in valle si dava così a quei bambini biso-
gnosi, la possibilità di uscire un pochino 
dal solito ambiente, divertirsi, svagarsi, 
e tornavano a casa contenti e più robusti.
Il volantino CARITAS, con il commen-
to dell’avvenuta costituzione della colo-
nia estiva di Signôra, riporta una foto-
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grafia in cui appaiono alcune bimbe inferme assieme a delle persone che accudivano 
alla colonia. Si presume che quest’ultime siano degli abitanti di Signôra.
Si chiede al lettore di prestare attenzione alla fotografia, e se per caso si sia capaci 
di riconoscere qualcuno, oppure ci sia persona che ha vissuto quel periodo della 
colonia, sia così gentile di voler riferire alla signora Caldelari queste gradite ed im-
portanti notizie in merito.

Piercarlo Poretti

Gabriella Caldelari e l’Associazione Insieme per la Pace

Si rammenta che la signora Gabriella 
Caldelari, che abita a Signôra, telefono 
091 944 14 88, è la Presidente responsa-
bile dell’Associazione “Insieme per la 
Pace” che è stata fondata in val Colla nel 
1994 a seguito degli avvenimenti che 
sconvolsero il Ruanda. 
È proprio durante il genocidio che ha 
iniziato la sua attività a sostegno della 
popolazione ruandese.
Scopo dell’associazione è la promozio-
ne e lo svolgimento di attività e opere di 
umana solidarietà e cultura, favorendo 

tra l’altro la promozione di raccolte di fondi da destinare alla concessione di aiuti 
morali e materiali alle persone bisognose. 
Per l’attuazione dei progetti si tiene sempre presente l’impatto sociale, economico, 
ecologico e culturale per uno sviluppo sostenibile, cercando di favorire al massimo 
lo spirito di uguaglianza e fratellanza universale, la lotta contro la povertà, l’aspetto 
sanitario e l’istruzione.
Negli anni l’associazione ha potuto portare a compimento parecchi progetti d’aiuto 
allo sviluppo sostenibile e soccorrere centinaia di migliaia di persone bisognose.
Sul sito www.insiemeperlapace.ch potete trovare informazioni più dettagliate ri-
guardanti l’associazione quali lo sviluppo, le attività svolte, i progetti in corso le 
fotografie …

Gabriella Caldelari
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Le donazioni fatte a favore dell’associazione sono fiscalmente detraibili e servono 
ad attuare i progetti coordinati dal comitato ticinese presieduto da Gabriella Calde-
lari. Gli oltre 300 soci pagano una quota annua di fr. 50.– e permettono all’associa-
zione di far fronte alle spese di gestione corrente senza deduzione alcuna sulle of-
ferte ricevute.
L’associazione è indipendente, apolitica e aconfessionale.

Associazione Insieme per la Pace
6951 Signôra - Lugano
tel. +41 91 944 14 88
CCP 69-32616-5
IBAN CH75 0900 0000 6903 2616 5
http:77www.insiemeperlapace.ch
info@insiemeperlapace.ch 

Il premio Cansani 2016 a Gabriella Caldelari

È con piacere ricordare che nel corso del 2016 la signora Gabriella Caldelari, fon-
datrice dell’Associazione Insieme per la Pace, ha ricevuto il Premio Giovanni Can-
sani 2016.
Si tratta di un premio alla carriera assegnato all’instancabile fondatrice e ammini-
stratrice dal 1994 dell’Associazione Insieme per la Pace, volta alla rappacificazione 
delle etnie ruandesi tramite ricostruzione di comunità familiari, costituzione e soste-
gno di cooperative socio-economiche-sanitarie, scolarizzazione, costruzione di ac-
quedotti, in uno spirito di uguaglianza e fratellanza universale. Con Mariapia Fan-
fani, ha salvato dalla morte, soccorso e cresciuto nei loro diritti centinaia di bambi-
ni orfani vittime del genocidio in Ruanda.
Il premio è stato conferito in memoria di Giovanni Cansani, della sua militanza nel 
movimento socialista e del suo costante impegno a favore della cosa pubblica e dei 
più svantaggiati, da parte della sezione di Lugano del Partito Socialista Svizzero.
Istituito nel 2014, il Premio Giovanni Cansani è volto a sostenere il volontariato, le 
sue organizzazioni, la sua affermazione e diffusione nella comunità luganese. In 
particolare, sono considerate le iniziative nell’ambito della solidarietà sociale a Lu-
gano e in Ticino, come pure le attività di aiuto e cooperazione condotte da cittadini/e 
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residenti nel luganese nei Paesi in sviluppo negli ambiti sociale, sanitario ed educa-
tivo. Speciale attenzione viene rivolta alle iniziative che, oltre al loro valore per i 
destinatari, esprimono la maggiore capacità di sensibilizzazione e coinvolgimento 
della comunità luganese.
Nel 2015 il Premio Giovanni Cansani era stato conferito a Fra Martino Dotta e nel 
2014 all’Associazione Multimicros Ticino. 

Messaggio dall’ultima trasferta in Ruanda da parte di Gabriella Caldelari

“Carissimi, il mio soggiorno in Ruanda dura ancora solo poche ore. Parto sempre 
a malincuore: c'è così tanto da fare! Penso per esempio a quanto stiamo facendo 
per otto famiglie di sfollati: allevatori ruandesi che sono stati cacciati dalla Tanza-
nia dove si erano rifugiati, arrivati nelle mille colline senza niente. L'anno scorso 
sono stati sistemati presso la fattoria dell'associazione delle vedove di Rutongo che 
avevamo sponsorizzato nel lontano 1998. Alla fattoria c'erano due locali per ospi-
tare i pastori. Lo scorso anno abbiamo costruito per loro altri due locali. Siamo 
passati più volte a visitarli e abbiamo deciso di costruire due nuovi caseggiati, uno 
di due locali, l'altro di tre, per dare almeno uno spazio intimo ad ogni famiglia.
Arriviamo da loro verso mezzogiorno, vediamo la cucina (diroccata, bisognerà si-
stemarla: il preventivo è in allestimento) e il fornello è freddo. Chiediamo quante 
volte mangiano al giorno. "Quando va bene, una volta." Dominique, il nostro vo-
lontario ruandese, ha portato un grande sacco di fagioli, un materasso per la più 
piccola, di appena qualche mese. Abbiamo dato i soldi per l'acquisto di mucche, 
galli e galline, grazie all'azione regali di Natale solidali. La tentazione di portare 
loro qualcosa in più è grande, ma dobbiamo sempre stare attenti a non confondere 
aiuti e "vizi": il confine è così labile! 
A Mpumuro, che non ha potuto terminare le scuole secondarie in Tanzania, abbiamo 
deciso di finanziargli una formazione a Kigali per aprirgli le porte del mondo del 
lavoro. Ai bambini che vanno alle elementari abbiamo fatto confezionare le unifor-
mi. Sorridiamo perché non riusciamo mai a vedere tutti i componenti delle otto fa-
miglie assieme: c'è sempre qualcuno che è al mercato, con le mucche, a messa... 
Ci sono riconoscenti, questi sfollati!”.
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A destra:
rifornimento d’acqua con dignità
dalla pompa idraulica in posti discosti e lontani.

Sotto:
le uniformi per aiutare l’integrazione
di questi bimbi sfollati a frequentare la scuola,
conoscendo la loro situazione di estrema indigenza
il governo da la possibilità di frequentare
la scuola anche senza uniformi.
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A destra:
questi tre bimbi li abbiamo convocati giovedì scorso
alla sede dell'associazione delle vedove per dare le loro
uniformi. Hanno deciso loro stessi di frequentare
le scuole del villaggio di Rutongo. Partono ancora
al buio per salire alla scuola di Rutongo
(oltre un'ora e mezza a piedi ovviamente),
senza colazione, niente pranzo e se va bene la sera
un po' di cena… ci sarebbe una scuola più vicina
dove vanno gli altri bimbi della loro comunità,
ma loro stessi hanno deciso di salire la montagna per-
ché dicono che le scuole di Rutongo sono migliori:
incredibile e commovente, sono in mezzo al niente,
pance vuote … e ci tengono così tanto
alla loro scolarizzazione,
in Tanzania a scuoia probabilmente nemmeno
ci andavano…

Sotto:
la stalla con un caseggiato quasi
ultimato.
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Richiedi il formulario di iscrizione a:
Associazione Amici della Val Colla, casella postale 33, 6959 Maglio di Colla
oppure e-mail: info@amicidellavalcolla.ch - www.amicidellavalcolla.ch

Realizzazione eseguita dal compianto Giovanni Cansani, che ricordiamo con tanta simpatia.
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GITA NELLA BELLA VERONA

Anche nel 2016, con un’ottima organizzazione, il 15 maggio, domenica di Penteco-
ste, ha avuto luogo la consueta gita sociale primaverile con meta la bella città di 
Verona e conseguente visita guidata di questo rinomato luogo. 
Un’ affiatata compagnia di circa 100 soci e affezionati sostenitori della nostra Asso-
ciazione si sono ritrovati ed accomodati su due confortevoli torpedoni presso il 
parcheggio di Conaredo, con partenza alle ore 07.30, destinazione Verona, città tu-
ristica piena di arte, con una storia affascinante millenaria.
Trasferta piacevole in allegria, accontentati con la consueta “pausa caffè” a metà 
percorso in autostrada e, come da programma, abbiamo raggiunto il centro storico 
di Verona alle ore 10.30. Scesi dal torpedone direttamente in Piazza Brà, di fronte 
all’Arena, ci siamo ripartiti in due gruppi, accompagnati dalle nostre guide turisti-
che, che ci hanno raccomandato di non abbandonare la comitiva, per non perdersi 
nel marasma di una forte affluenza di pedoni che in quella mattina andavano a inta-
sare il centro, in quanto era in atto una maratona frequentatissima, la Straverona.
Eleganti caffè e storiche osterie, botteghe artigiane e negozi di moda animano la 
vita cittadina anche alla domenica, attirando l’attenzione su tutti i portici del centro. 
Seguendo la nostra guida, lasciati i Portoni del Brà, abbiamo raggiunto il fiume 

La comitiva nella pausa-caffè in autostrada.
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Adige che costeggia la città in parte 
cinta con le sue mura merlate. Da li 
abbiamo ammirato in lontananza il 
bellissimo Castelvecchio e il Ponte 
Scaligero. Le porte monumentali a 
difesa e celebrazione della grandezza 
dell’Impero Romano, Porta Borsari e 
Porta Leoni, ci invitano ad entrare 
nell’antico centro abitato romano. 
Passeggiando sul decumano massi-
mo, per poi arrivare fino all’antico 
foro romano, l’odierna antica e vitale 
Piazza Erbe, dove abbiamo ammirato 
parti di statue romane provenienti 
dall’antico foro, come nel caso della 
Statua della Madonna Verona.
L’anfiteatro dell’Arena è il monu-
mento più famoso di Verona, da sem-
pre meta d’obbligo per visitatori che 
qui giungono da tutto il mondo. Av-

vicinarsi in silenzio e immaginarla gremita di folla come ai tempi degli antichi ro-
mani non è difficile, basta chiudere gli occhi o entrare nell’atmosfera inebriante che 
le serate d’opera e di spettacolo sanno creare.
L’età della Signoria degli Scaligeri ha ridisegnato il volto di Verona, con le mura, la 
reggia di Cangrande e le altre residenze dei Signori della Scala, la Domus Mercato-
rum di Piazza Erbe e le loro stupende tombe pensili, le svettanti Arche Scaligere, 
che con la loro maestosità invitano a fermarsi in religioso silenzio. Circondate da un 
recinto in ferro battuto riportante il motivo della scala, le Arche Scaligere si trovano 
nel cuore cittadino. Sarcofagi a terra o su mensole sopraelevate, intendevano espri-
mere nella grandezza delle forme lo spessore del personaggio che riposa in esse. Le 
tre tombe a baldacchino, sormontate dalla statua equestre del defunto, sono di Can-
grande I, Mastini II e Cansignorio della Scala.
La storia dei famosi innamorati Romeo e Giulietta vive ancora oggi nelle strade di 
Verona e uno dei palazzi rinascimentali ci viene mostrato come la casa di Giulietta, 
per cui molti di noi si sono lasciati entusiasmare con una visita fugace.

Il fiume Adige, Castelvecchio e il Ponte Scaligero.
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Inconsapevolmente siamo giunti all’ora del pranzo e purtroppo repentinamente il 
tempo cambia. Il cielo si è improvvisamente rannuvolato e comincia a piovere. Per 
fortuna il Ristorante Greppia, dove tutti ci dobbiamo recare per l’una è nelle vici-
nanze, in vicolo Samaritana, poco lontano da Piazza Erbe. 
Pronto ad accoglierci con calore è il ristorante “La Greppia”. È un antico cantinato 
a più volte di pregevole cotto. Vi sono già preparati invitanti tavoli imbanditi dove 
noi abbiamo presto posto, pronti a gustare le specialità gastronomiche del luogo.
Subito ci viene versato del Valpolicella Classico Manara e dell’acqua minerale, per 
poi essere serviti con un primo piatto squisito: Soppressa veneta accompagnata da 
funghi porcini e da polenta morbida. 
Si continua con un piatto di risotto con amarone della Valpolicella e zucca. 
A seguire ci vengono servite delle fettuccine al tartufo nero dei monti Lessini.
Siamo quindi giunti al piatto forte consistente in una abbondante tagliata di manzo 
con rucola e pomodorini accompagnata da vari contorni misti di verdure di stagione.
Dulcis in fundo arriva il Dessert assortito, dove ognuno poteva fare la propria scelta.

Il Ristorante “La Greppia” e i commensali a pranzo.
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Al termine dell’abbondante abbuffata, dopo un buon caffè, pomeriggio libero per lo 
“Shopping” con la raccomandazione a tutti di ritrovarci ai pullman, in orario, per il 
fatidico rientro.
Fortunatamente il temporale, che ci ha accompagnato giusto il tempo del gustoso e 
prolungato pranzo, è praticamente terminato, per cui a gruppi, ci si incammina sotto 
i porticati del centro storico, chi alla ricerca del ricordino o del capo particolare, 
approfittando dell’apertura domenicale dei negozi. 
Dopo le foto di rito che testimoniano la nostra presenza a una sempre così amiche-
vole passeggiata con visita alla città d’arte avvolta nella storia quale Verona, ci ac-
comodiamo sui nostri torpedoni, pronti per il rientro in Ticino.
Un po’ stanchi, ma contenti e soddisfatti di aver goduto ancora una volta di una gita 
ben riuscita e trascorsa in allegra compagnia, ci interroghiamo se per il prossimo 
anno dobbiamo affrontare una trasferta, magari di due o tre giorni, con una meta 
ancora più invitante, sempre con gli “Amici della Val Colla”.

Testo e fotografie di Piercarlo Poretti, Castagnola e Bogno

Le Arche Scaligere, con le tombe pensili.
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12 LUGLIO 1959
FESTA DI SAN LUCIO

Io ho 16 anni e il mio amico 18 e l’altro compagno almeno 25. Da Sonvico al passo 
San Lucio è una passeggiata senza neanche fermarsi a tirare il fiato.
E’ inutile che vi descriva le bellezze di quella zona e la tipicità della festa. L’unica 
cosa che vi posso dire è che nel borsello avevamo pochi, anzi pochissimi franchi e 
qualche lira avanzata dalla festa di San Rocco dell’anno prima.
Comunque ci divertiamo, mangiamo e salutiamo molta gente, specialmente quelli 
della Val Cavargna che conosciamo perché vengono a Sonvico a tagliare legna o 
fieno oppure perché conosciuti sui cantieri di Lugano e dintorni.
Ci sono anche giovani donne e facciamo qualche peccato di desiderio sperando di 
poter trovarne qualcuna che incontri la nostra simpatia tanto per ridere e scherzare 
intanto che si beve un caffè all’ombra della baracca fatta con i rami di faggio poco 
prima.
Non c’è la strada carrozzabile, non ci sono motori, niente acqua, tutto è semplice e 

naturale. Dall’allora caser-
ma delle guardie di finanza, 
molti giovani militari che 
girano, controllano, vanno 
verso la bocchetta di S. Ber-
nardo o verso la cima del 
Gazzirola.
Il nostro amico scatta delle 
fotografie che resteranno a 
futura memoria della nostra 
gioventù. Arriva da noi il 
Giovanin di Cavargna e ci 
chiede una piccola elemosi-
na che mettiamo nel sac-
chetto viola della chiesa e 
che servirà per riparare il 
tetto piuttosto malandato.
Giovanin sagrestano si fer-
ma con noi più con altri. Ci 
racconta fatti e storie della 
chiesetta dedicata a S. Lucio 
e a S. Rocco. Io ascolto a 
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bocca aperta e dopo la sua partenza vado all’interno della chiesa. Certo che, se ri-
portata al tempo della sua edificazione, è una cattedrale! Molti affreschi, venuti alla 
luce vent’anni dopo, erano stati coperti dalla calce che si diceva essere stata usata 
per disinfettare tutto dalla peste di quel tempo. All’altare principale sono attaccate 
stampelle, bastoni e altri oggetti lasciati sul posto a conferma di una grazia ricevuta.
Donne in ginocchio pregano con in mano la corona del rosario. Un uomo zoppo 
tocca quei resti di G.R. invocando aiuto. In quel posto e con quelle persone penso al 
passato, al triste passato dove la fame e la miseria trionfavano. Un nodo mi stringe 
la gola anche perché le storie sentite in casa mia, sia per gli aiuti arrivati dal buon 
Dio o dalla Misericordia o da non si sa dove, hanno salvato persone, famiglie, co-
munità.
Ora più di prima ritengo importante che quel tetto della chiesa venga riattato e assi-
curato contro le intemperie per poter confermare alla gioventù che avanza questa 
fede cristiana che fa parte di noi. Il confine non ferma questa attestazione di fedeltà.

Massimo Soldati e compagno al Passo del San Lucio, nel 1959.
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In quel luogo entrano anche i più ostinati e increduli, si levano il cappello e muovo-
no le labbra. È la loro misera ma importantissima preghiera. Sono certo che qualcu-
no lassù avrà notato tutto e informato di tutto. Questa gente semplice, con le mani 
callose, ha un grande merito che non è di tutti; sa perdonare e iniziare di nuovo 
nella strada dell’onestà e del sacrificio.
Sacco sulle spalle e ci avviamo verso casa. Passiamo anche noi sul sentiero che 
porta alla bocchetta, ma dalla parte italiana poiché è più pianeggiante. Arriviamo 
all’Alpe di Piancabella dove pascolano diverse mucche e salutiamo il Bricalli che, 
sempre scamiciato, mette in mostra la pelle del corpo molto ben abbronzata dal sole 
che batte forte.
Poco dopo sul sentiero intravediamo una femmina di fagiano con diversi pulcini. Io 
corro a tutta velocità e riesco a prenderne uno. E’ bello, ha già le piume e lo ammi-
riamo intanto che ci viene in mente cosa fare.
Taglio un pezzo della stringa delle scarpe e con cura glielo leghiamo, senza stringe-
re, a una gamba. Gli dico in un orecchio di aspettarmi a settembre quando sarò lì con 
il cane di mio zio. Per sparargli devo ancora attendere due anni! Lo bacio e lo met-
to nel boschetto dove ho intravisto entrare la sua mamma. Gli faccio ciao con la 
mano e penso di aver fatto una buona azione. 
Oggi scrivendo questa storia mi domando dov’è finita la mia forza, la velocità, l’oc-
chio di falco di quei tempi.
Faccio uno sforzo ma vedo che peso di più, che ho passato la settantina, che ogni 

tanto devo massaggiarmi 
con il Voltaren forte e che 
se quei due compagni della 
festa tentassero di coinvol-
germi ancora per quella 
scampagnata, dovrei pro-
prio dirgli: “a piedi no, in 
jeep si e molto volentieri”.

Massimo Soldati
Sonvico

Febbraio 2017
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LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE LURIDE
PROVENIENTI DAL BACINO
VERSANTE DEL CASSARATE

Quello della depurazione, per il comparto che ci interessa, è una lunga storia, inizia-
ta nel lontano 1971 quando il Consiglio di Stato decretava la costituzione di un 
Consorzio, tra i Comuni di Cadro, Campestro (divenuto poi, per fusione, frazione di 
Tesserete), Davesco-Soragno, Lugaggia, Sala Capriasca, Sonvico, Tesserete e Villa 
Luganese.
Lʼobiettivo era di procedere alla realizzazione di una rete di adduzione, che coprisse 
lʼintero comparto e alla costruzione di un impianto di depurazione ubicato sul fondo 
valle e quindi sul Piano della Stampa.

Un iter complesso che ha trovato il suo sbocco nella giornata dʼinaugurazione uffi-
ciale avvenuta il 26.9.1991, 
quindi 20 anni dopo la deci-
sione assunta dallʼEsecutivo 
Cantonale.

È opportuno segnalare che 
tutto quanto attiene alla de-
purazione sfugge alla mag-
gior parte dei cittadini. Che 
cosa succede alle acque luri-
de una volta che escono dal-
le singole proprietà è poco 
visibile e così pure sono 
sconosciuti gli importanti 
investimenti (opere costrut-
tive) e le cospicue spese 
(gestione corrente) che una 
corretta rete di adduzione e 
un impianto di depurazione 
comportano.
Così come sono sconosciute 
le modifiche e i migliora-
menti apportati a livello fe-
derale e cantonale con 
lʼobiettivo di rispondere ai 
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mutati comportamenti dei cittadini, delle aziende, ecc. che hanno un influsso sensi-
bile su quanto si riversa, dopo gli opportuni trattamenti, nei ricettori principali (nel 
nostro caso nel fiume Cassarate).

Un esempio significativo è la possibilità, data nel passato, di utilizzare i fanghi (do-
po opportuni trattamenti) in agricoltura e che, con il mutare delle abitudini si sono 
ritrovati carichi di materiali e prodotti che con il perdurare del tempo avrebbero 
causato danni irreversibili ai terreni agricoli.
Un altro significativo esempio riguarda un argomento dʼattualità: il trattamento dei 
microinquinanti che necessiterà, in un prossimo futuro, di nuovi importanti investi-
menti intesi a rispettare i parametri federali.
Cosa sono i microinquinanti e che conseguenze comportano per il nostro ambiente? In 
maniera sintetica si può affermare che sono sostanze che anche a bassissime concen-
trazioni sono tossiche e hanno un primo influsso sulla flora e sulla fauna acquatica.
Sono principalmente causati dal mutato approccio, nel senso del maggior uso di 

farmaci, di prodotti usati in medicina e 
cosmetica, di prodotti fitosanitari e indu-
striali.

Torniamo però al tema principale e cioè 
allʼimpianto di depurazione di Cadro; 
dopo una decina dʼanni dallʼinaugurazione 
si è verificato, sul Piano della Stampa, un 
evento catastrofico: la fuoriuscita del ri-
ale Cossio con conseguente allagamento 
del Piano della Stampa e della messa 
fuori uso dellʼimpianto di depurazione 
ciò che ha causato non pochi problemi al 
ricettore principale (che sbocca nel lago 
Ceresio)  nel quale si sono riversate le 
acque luride; solo dopo grandi sforzi la 
situazione è stata riportata,  parzialmen-
te, alla quasi normalità con il ripristino 
del trattamento delle acque, diversamen-
te da quello dei fanghi che non è mai 
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stato ripristinato ma che non ha mai dato problemi di sorta poiché gli stessi, giornal-
mente, sono stati trasportati allʼimpianto di Bioggio.
Con i cambiamenti istituzionali, quindi degli organi consortili, è stata abbandonata 
quella che, in un primo momento, sembrava essere una soluzione accettabile e cioè un 
intervento importante su quanto rimaneva ancora in funzione del vecchio impianto.
Dapprima in modo informale, tra pochi interessati e in seguito e con lʼistituzione da 
parte del Cantone di un organo operativo (GOL) nel quale sono stati coinvolti i 
rappresentanti del Cantone stesso, quelli della Città di Lugano, quelli dei Consorzi 
di depurazione attivi nella regione del Luganese e altri specialisti intervenuti secon-
do necessità, si è scelto, coraggiosamente, di abbandonare un progetto già approva-
to ma parecchio costoso a vantaggio di una soluzione maggiormente razionale, con 
costi dʼinvestimento notevolmente inferiori, senza compromettere gli aspetti am-
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bientali nella valle del Vedeggio e nel golfo di Agno,  con indiscutibili vantaggi per 
il fiume Cassarate e il golfo di Lugano.
Eʼ stata così progettata, realizzata e portata a termine unʼopera importante che ha 
permesso, a fine gennaio, di collettare allʼIda di Bioggio tutte le acque luride prove-
nienti dal bacino versante del luganese.
Per arrivare a questo importante risultato sono state realizzate nuove condotte di 
trasporto dallʼattuale impianto di depurazione di Cadro al Ponte del Liceo, in ag-
giunta ai 19 chilometri di condotte esistenti; è stata realizzata sul Piano della stampa 
una moderna stazione di pompaggio, un imponente bacino per le acque meteoriche 
e una vasca di raccolta delle acque luride.
Questo ha permesso di ridurre del 60% i costi dʼinvestimento rispetto al progetto 
iniziale, permetterà nel tempo di ridurre i costi di gestione e, per riprendere quanto 
scritto in merito ai microinquinanti, gli stessi saranno trattati direttamente 
allʼimpianto di Bioggio che, vista la sua ampiezza e importanza, rientra nel novero 
degli impianti che saranno attrezzati per questa nuova importante sfida. 
Lʼimpianto di depurazione di Cadro sarà dismesso quanto prima e il terreno sarà 
ripristinato al suo stato iniziale.

Erminio Della Torre, presidente del Consorzio Depurazione acque
del Medio Cassarate
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PAPÀ, RACCONTAMELA
PRIMA CHE MI ADDORMENTI!
IL VIAGGIO DI FATA PRIMAVERA

Fata Primavera, ogni anno, deve spargere la sua polvere magica su tutta la terra in 
modo che ogni filo d’erba, ogni radice o bulbo nonché tutte le piante di qualsiasi 
specie ricevano il potere di germogliare. Questo delicato compito le è stato assegna-
to dal Grande Maestro all’inizio della creazione del mondo! Due sono i viaggi che 
deve intraprendere: uno verso nord e sei mesi dopo un altro verso sud del globo.
Anche se il suo compito lo esegue quindi da moltissimo tempo, ci sono degli anni 
che gli è difficile sorvolare certi angoli della terra; là sotto, vede tante cose brutte! 
Ma Lei deve portare a termine il suo lavoro, pure in quelle zone. Lei, oltre a vedere 
tanta gente in difficoltà, vede pure che anche gli animali soffrono.
E questo anche per colpa degli umani. Sono loro infatti a scatenare i conflitti! Deci-
se quindi che sarebbero stati gli animali ad avere l’onore di apprendere dove sareb-
be passata e dove avrebbe sostato per riposarsi. Qualche settimana prima di partire, 
consegnò quindi al suo ufficio stampa la documentazione riguardante il suo volo 
sulla via del nord! Come sempre aveva incaricato i suoi gnomi postini ed i suoi 
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uccellini guida, che di solito si spostavano con Lei, di divulgare il tragitto che avreb-
be percorso ed il luogo delle soste che voleva effettuare. Pure essendo fata aveva 
bisogno anche Lei di qualche ora di riposo, soprattutto prima di sorvolare le fredde 
acque del mare del nord. Solo gli animali avrebbero avuto il dono di vedere passare 
il corteo fiabesco, che al suo passaggio lasciava una scia di luminose, minuscole 
farfalline che avevano il compito di aiutare a deporre la polvere magica e di veglia-
re sulla sicurezza della Fata. Così avvenne che Sofia, una volpe che abita nei boschi 
della Val Colla, ricevette da una volpacchiotta della Val Cavargna, che a sua volta 
era stata informata da altre volpi più a sud, il comunicato che Fata Primavera avreb-
be fatto una sosta proprio in prossimità del Passo del San Lucio. Questa notizia 
mise in agitazione tutte le creature del mondo animale che abitano in quei luoghi. 
Tutti volevano dimostrare il loro affetto e rispetto per questo importante personag-
gio. Bisognava assolutamente organizzare qualcosa! Innanzi tutto bisognava verifi-
care la veridicità della notizia e questo compito fu affidato al lupo che da poco si era 
stabilito sul posto e che ha molti parenti nelle nazioni vicine. Confermata la traiet-
toria si formò un comitato di ricevimento. La presidenza fu attribuita a Bita, la 
piccola aquila messicana di Alberto che aveva la facoltà di spostarsi con una certa 
rapidità e che, grazie alla convivenza con il suo proprietario, ha appreso certe norme 
di comportamento e sa farsi rispettare! Poi ogni specie di animale scelse il proprio 
rappresentante. Persino le lucciole, i grilli ed anche i serpenti del posto, che di soli-
to anche verso la fine dell’inverno non si facevano vedere, decisero di dare il loro 
contributo all’evento. Bisognava assolutamente assicurarsi che la sosta fosse attrez-
zata di quanto necessario. La pulizia fu affidata ai caprioli, ai cervi ed ai cinghiali. 
La segnalazione del luogo d’atterraggio fu affidata alle lucciole e all’ululato dei 
lupi. I cervi, grazie ai loro ampi trofei si incaricarono di trasportare del fieno che 
avrebbe funto da giaciglio alla prestigiosa ospite ed al suo seguito. Lo avrebbero 
preso dai depositi del contadino Graziano di Signôra, e da quelli di René di Scare-
glia, come da accordo con le loro mucche, ben felici di digiunare un po’ per questo 
importante evento! Sofia la volpe, i suoi volpacchiotti e tutti i suoi parenti, i ghiri, i 
tassi, le martore, i furini e gli scoiattoli, avrebbero contribuito con qualcosa che 
avevano riposto nelle loro tane. Per la fata i topini avrebbero portato qualche pezzo 
di formaggio preso da qualche cantina e del pesce affumicato conservato nella di-
spensa dei Valli di Bogno. Gli uccellini avrebbero sorvegliato il furgoncino del 
fornaio Bignasca, che di solito restava incustodito ed aperto per qualche momento 
durante le consegne di primo mattino, così che non sarebbe stato difficile sottrargli 
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qualche chifel. Si erano assunti anche il compito di disturbare il lavoro dei contadi-
ni del posto che stavano mungendo e prendergli un po’ di latte fresco con l’ausilio 
di alcune lattine che i ciclisti abbandonavano spesso lungo le strade della Val Colla. 
La presidente del comitato si trovò un po’ in difficoltà non riuscendo a dare un com-
pito ai serpentelli che spesso e volentieri erano un tantino birichini e si approfittava-
no di certe situazioni per i loro interessi personali. Dopo lunghe discussioni del co-
mitato gli fu attribuito il compito di vedetta e di controllo dall’alto: loro non aveva-
no difficoltà ad arrampicarsi sugli alberi ed inoltre lo facevano silenziosamente, non 
come gli altri abitanti del bosco che non sapevano lavorare senza far rumore e 
trambusto. 
Ed eccoci arrivati alla notte fatidica! Da qualche ora dei lontani ululati avevano 
segnalato il passaggio del corteo; presto sarebbe atterrato nel punto prestabilito, 
nella parte alta della Valle. L’agitazione era alle stelle!
Dall’alto, Bita, abilmente sfuggita dal suo conduttore Alberto, controllava tutto. 
Seppur nervosa era soddisfatta per quanto stava vedendo! Le lucciole illuminavano 
le cime degli alberi, i grilli che avevano il compito dell’offerta musicale, si stavano 
esercitando. In lontananza, Bita, con la sua formidabile vista, distingueva già una 
scia luminosa. Il pendio della montagna si era trasformato in una specie di tribuna 
occupata da ogni sorta di bestiole. Il loro sguardo era catturato dalla luce di miglia-
ia di piccole stelline che pian piano si stavano avvicinando. Una folata di vento da 
sud ed un importante sbattere di ali di migliaia di farfalle accompagnò l’atterraggio. 
I grilli intonarono l’inno appositamente composto per l’occasione e Fata Primavera 
pose i suoi piedini sul morbido muschio preparato. Poi fu grande il suo stupore 
nell’ammirare quanto le stava attorno!
Dal pendio la stavano guardando centinaia di occhietti luminosi; in un angolo il 
coro dei grilli e delle cicale le dimostravano con il loro canto la gratitudine di aver 
scelto la Val Colla per la sua sosta notturna! Sui rami degli alberi gli uccellini cin-
guettavano e sbattevano le ali e creavano una magica musica di sottofondo. Persino 
i serpentelli, a sorpresa, avevano preparato una coreografia e, da ramo a ramo, ave-
vano formato una ghirlanda e si muovevano sinuosi come se fossero un’onda o 
un’ola da stadio! Il banchetto, allestito sul tronco di un noce sradicato e ricoperto da 
muschio ben bene sistemato dai tassi, era invitante. Gli gnomi, aspettarono con im-
pazienza che la loro amata Fata si decidesse di assaggiare le prelibatezze preparate, 
per poi poterle gustarle anche loro. Nel frattempo si dissetarono con la fresca acqua 
offerta da una delle sorgenti del Cassarate che per l’occasione aveva cambiato il suo 
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corso e si era avvicinata al luogo dei festeggiamenti, felice di poter dissetare gli il-
lustri ospiti! Fata Primavera, dopo essersi nutrita e dissetata si adagiò sul morbido 
fieno ricoperto da soffice muschio e si addormentò vegliata dalle sue guardie: le 
migliaia di farfalline che sempre la scortavano. Prima che le luci dell’aurora colo-
rassero di rosa la cima di Foiorina, la Fata si congedò, non senza esprimere la sua 
gratitudine e affermando che non le era mai successo di ricevere un ospitalità simile. 
Dal suo bel viso scese una commossa lacrima e questa, cadendo sul terreno, fece 
immediatamente germogliare una piantina; una simile non si era mai vista in valle! 
Dopo aver accarezzato tutti quanti spiccò il volo. Doveva continuare il suo lungo 
viaggio per far sì che la primavera potesse prendere il posto dell’inverno.

Prisca Gilardi Herber / disegno di Federica S., Maglio di Colla 
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LA RICETTA:
GNOCCHI DI PANE DELLA VALLE MAGGIA
CON CHRISTIAN FRAPOLLI

Per poter soddisfare un desiderio di molti nostri affezionati lettori, soci e simpatiz-
zanti, amanti della cucina nostrana semplice e genuina, quest’anno siamo a propor-
re la seguente ricetta, sempre suggerita con amore dal nostro cuoco vallerano che 
tutti conoscono e apprezzano, Christian Frapolli di Scareglia.

Gnocchi di pane Valle Maggia con mele al burro e alloro
su fonduta erborinato di capra della “Fattoria al Faggio” di Sonvico

Ingredienti per 4 persone:

Gnocchi di pane 250 g di Pane Vallemaggia raffermo
 150 g di farina “00”
 2 dl di acqua
 Pepe
 Sale
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Fonduta di erborinato di capra ticinese 300 g di erborinato di capra ticinese
 2 dl di panna intera
 Sale
 Pepe

Mele al burro 2 mele Royal Gala (o altre mele rosse)
 1 foglia di alloro
 20 g di burro

Per preparare gli gnocchi di pane: passare il pane raffermo in un mixer a lame o nel 
robot da cucina. Aggiungere la farina, un pizzico di sale e mescolare, quindi versare 
l’acqua poco per volta fino a ottenere un composto lavorabile e simile al classico 
impasto degli gnocchi di patate. Lasciare riposare il composto ottenuto per circa 1 
ora in frigorifero, avvolto nella pellicola trasparente. Una volta trascorso il tempo di 
riposo, formare dapprima dei cilindri di 1 cm quindi ritagliare degli gnocchi di ugua-
li dimensioni. Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata e non appena verran-
no a galla scolarli con l'aiuto di una schiumarola.
Per preparare la fonduta di blu di capra ticinese: in un pentolino sciogliere il formag-
gio a fuoco molto dolce aggiungendo la panna poco alla volta e rimestando bene 
fino ad ottenere una fonduta cremosa, quindi aggiustare di sale e pepe e conservare 
al caldo. 

Per preparare le mele al burro: con l’uti-
lizzo di uno scavino sferico ricavare delle 
palline dalle mele, quindi passarle velo-
cemente in padella con una noce di burro 
e una foglia di alloro. Unire gli gnocchi e 
lasciare insaporire leggermente.

Per comporre il piatto: versare sul fondo 
di un piatto la fonduta di blu di capra 
ticinese ben calda, quindi fiammeggiare 
con una fiammella per gratin, aggiunge-
re gli gnocchi con le mele e terminare 
con una spolverata di pepe della Valle 
Maggia.
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I BARCHI DELLA VAL COLLA

Testimonianze – Piccoli rifugi utilizzati dai contadini per il ricovero degli anima-
li: oggi rimangono pochi resti e alcuni ricordi, come quelli di Arnoldo Moresi, 
novantenne di Signôra.

In Val Colla i barchi (o barchini) erano delle costruzioni tipiche, dall’aspetto simile a 
una piccola stalla e che servivano da riparo al bestiame nella stagione estiva. Il termi-
ne, come possiamo leggere sul Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, in altre 
regioni del Ticino assume significati diversi, sempre legati all’attività pastorizia. Oggi 
di questi edifici non rimane molto: tanti sono crollati, altri sono stati invasi dall’avan-
zare del bosco, alcuni sono stati ristrutturati e ampliati per diventare rifugi, ma pochi 
si presentano quasi ancora intatti e si possono scorgere esplorando il territorio sulle 
alture della Capriasca e della Val Colla.
La maggior parte dei barchi era di piccole dimensioni, con le pareti edificate in muro 
a secco e una rozza porta. Il tetto era generalmente in coppi o lamiere, sostenuto da 
una semplice carpenteria in legno di castagno stagionato. Il pavimento veniva ricoper-
to da grosse lastre in pietra sulle quali si sparpagliava lo strame, raccolto nei boschi, 
per permettere al bestiame un riposo confortevole. 
All’interno solo una semplice mangiatoia e la grossa trave dove le mucche erano at-
taccate durante la mungitura, nella notte, nelle ore di grande caldo estivo o in caso 
d’intemperie.
A raccontarci di quest’abitudine, tipica dei comuni della Val Colla, è Arnoldo Moresi. 
Il novantenne di Signôra, frazione a mille metri d’altitudine, ricorda con invidiabile 
lucidità quando il piccolo paese contava ancora oltre centoventi abitanti. “In quei 
tempi ogni famiglia aveva le sue bestie, anche solo due o tre mucche, che nel periodo 
estivo venivano condotte nei pascoli situati appena sopra i prati del paese”. Qui le 
mucche brucavano l’erba, ma non potevano andare più in basso, dove i terreni veni-
vano concimati e poi falciati per assicurarsi il prezioso fieno, che permetteva di supe-
rare il lungo inverno. Condurre le vacche nella fascia dei barchi, tra i 1000 e i 1200 
metri d’altitudine, era dunque essenziale per preservare gli altri prati situati più in 
basso, soprattutto per chi non faceva capo all’alpeggio. “Ogni filo d’erba era essenzia-
le per riuscire a superare l’inverno, quando tutto era innevato e gli animali andavano 
foraggiati per quattro o cinque mesi in stalla”, aggiunge il signor Moresi.
I barchini, di cui oggi possiamo individuare diverse tracce sul territorio, venivano 
edificati appena oltre il limite superiore dei prati privati, dove i terreni erano general-
mente in proprietà dei patriziati e gli agricoltori beneficiavano di un diritto di pascolo. 
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Un beneficio che sfruttavano per il pascolo delle bestie da fine maggio a fine settem-
bre. A svolgere questo compito ci pensavano i pastori. Durante l’estate erano di solito 
i ragazzi a occuparsene, ma chi non aveva figli spesso chiedeva aiuto ai giovani di 
Isone, i “pastorelli”, che venivano in Val CoIIa passando da Gola di Lago. Guadagna-
vano così qualche soldo durante le vacanze scolastiche, oltre a vitto e alloggio.
Le quattro mucche che la famiglia Moresi ha allevato fino al 1960 assieme a galline, 
conigli e maiali, venivano condotte nella zona dei barchi a fine primavera e lì vi rima-
nevano per tutta l’estate, dato che non era uso per i piccoli contadini salire sugli alpeg-
gi. Le piccole costruzioni garantivano un riparo per le bestie, rinchiuse per mano dei 
ragazzi e delle donne, come rammenta il nostro interlocutore: “Le mogli al mattino 
presto salivano ai barchi e nel gerlo portavano sempre con sé del fieno che mettevano 
nella mangiatoia per tenere tranquille e ferme le mucche durante la mungitura. Torna-
vano poi in paese con il latte che conservavano nelle apposite cascine in attesa di 
produrre burro, formaggi e latticini. L’acqua corrente garantiva qui la necessaria fre-
scura. La lettiera, che andava pulita giornalmente, era costituita per lo più da fogliame 
di faggio raccolto nei boschi circostanti”.
Durante il giorno mucche, capre e pecore venivano liberate e . accudite al pascolo, sia 

Un “barchin” sopra Colla.
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il mattino sia il pomeriggio. Nelle ore 
calde di mezzogiorno venivano a volte 
ricondotte nei barchi, così che anche i 
ragazzi o i pastori potevano tornare in 
paese per un breve riposo e per il pranzo. 
In serata era tempo della seconda mungi-
tura, per la quale erano ancora le donne a 
salire, in circa mezz’ora di cammino, 
lungo il sentiero. L’importanza del lavoro 
femminile in quegli anni è sottolineata 
pure da Arnoldo Moresi: “In Val Colla la 
maggior parte degli uomini emigrava, 
lasciando a casa moglie e bambini a oc-
cuparsi dei lavori agricoli. Anche mio 
padre andò in Inghilterra per svolgere la 
professione del «magnan» e fondò anche 
una bottega, che chiuse i battenti solo nel 

1980”. I ricordi sono vivi negli occhi di Arnoldo che ci mostra le fotografie del nego-
zio “Moresi e Lucca” di Londra con numerosi oggetti in mostra, come padelle, mesto-
li, recipienti, e altri utensili di rame prodotti con cura dagli apprezzati e ricercati 
emigranti della Val Colla.
“Io sono invece rimasto a Signôra – continua –, ho lavorato per 44 anni presso la fer-
rovia Tesserete-Lugano, dove sono stato capostazione. Prima in motocicletta, e poi 
con l’automobile, facevo avanti e indietro da Tesserete, sfidando anche le intemperie 
e la neve che in quegli anni cadeva sempre copiosa”. Durante le ferie e dopo il lavoro 
la sua energia andava tutta nelle attività agricole, che si svolgevano interamente in 
modo manuale, con tanti sforzi e fatiche. I barchini erano essenziali per i piccoli con-
tadini che potevano così preservare i prati attorno al paese. Oggi sono diventati dei 
rustici, delle rovine o dei diroccati, ma i ricordi e le fatiche legate a questi edifici sono 
ancora vivi nella popolazione della Val Colla.

“Ogni filo d’erba era essenziale per riuscire a superare l’inverno, quando tutto era in-
nevato e gli animali andavano foraggiati per quattro o cinque mesi in stalla”.

(Tratto da “Azione”, testo di Elia Stampanoni, no. 08, 18 febbraio 2013)

“AI barchi” di Bogno.
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Sabato   21. OTTOBRE 
19.00   FONDUE   ai  4 Formaggi 

Domenica    20. AGOSTO 
SAGRA  DI  SAN  ROCCO 

       10.30   S. Messa 

       12.00   Polenta  con  contorni  nostrani 

Sabato   11.   NOVEMBRE 
19.00   FONDUE   ai  4 Formaggi 
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CALENDARIO DEGLI EVENTI,
FESTE E MANIFESTAZIONI IN VALLE

Ogni piccolo borgo della nostra valle offre momenti di svago e di amicizia; in ogni 
paese c’è una sagra in onore del Santo Patrono Protettore. Per conoscersi, per stare 
insieme, la dimensione più naturale è quella ludica, quella della festa. Vi proponia-
mo un calendario, che speriamo esaustivo, di queste feste nostrane e manifestazioni 
varie, invitandovi a partecipare e a creare nuove amicizie tra gli amici della nostra 
valle.

• Sabato 18 e domenica 19 marzo, e di seguito domenica 1° maggio, festa patro-
nale di San Giuseppe, presso l’oratorio di San Giuseppe a Signôra.

• Domenica 23 aprile, Festa della Madonna di Re a Scareglia.

• Domenica 30 aprile. Apertura dell’Alpe di Pietrarossa, con l’arrivo delle ca-
pre.

• Domenica 7 maggio, ore 15.00, presso l’ex sala del Consiglio Comunale a Ma-
glio di Colla, ASSEMPBLEA GENERALE ORDINARIA DELL’ASSOCIA-
ZIONE AMICI DELLA VAL COLLA, cui farà seguito l’aperitivo offerto a 
tutti.

• Domenica 21 maggio, Tiro obbligatorio a 300 m., Unione Tiratori Monte Era a 
Cimadera.

• Domenica 28 maggio, Tiro federale di campagna, Unione Tiratori Monte Era e 
Società Tiratori Gazzirola a Cimadera.

• Domenica 4 giugno, Pentecoste, GITA SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA VAL COLLA, con meta da definire. Seguirà l’invito tramite la 
circolare a tutti i Soci e simpatizzanti affezionati. Inoltre sul nostro sito internet 
www.amicidellavalcolla.ch

• Domenica 11 giugno, Festa di Sant’Antonio a Cimadera.

• Mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, Festa patronale di SS Pietro e Paolo alla 
chiesa di Colla.
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• Domenica 2 luglio, Tiro obbligatorio a 300 m. al mattino, e Tiro Sociale al 
pomeriggio, gara aperta a tutti; con pranzo a mezzogiorno allo stand di Cimadera. 

• Domenica 9 luglio, Festa del Patriziato di Cimadera, alla Piazzascia, con mes-
sa alla Cappellina e pranzo.

• Mercoledì 12 luglio, Festa di San Lucio, organizzata dal gerente della capanna 
al Passo di San Lucio.

• Domenica 16 luglio, Festa patronale della B. V. Maria del Carmelo, con il 
Banco del Dolce, a Cimadera.

• Sabato 22 e domenica 23 luglio, Festa di Sant’Anna, sagra paesana a Curtina.

• Domenica 23 luglio, Festa Patronale di Santa Maria Maddalena all’Oratorio 
di Santa Maria Maddalena a Piandera.
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• Domenica 30 luglio, sabato 5 e domenica 6 agosto, Festa patronale all’orato-
rio di Santa Maria della Neve a Scareglia.

• Martedì 1° agosto, Festa nazionale presso il capannone delle feste a Piandera.

• Martedì 1° agosto, Festa nazionale con Brunch all’Alpe di Pietrarossa, orga-
nizza il Team Christian.

• Domenica 13 agosto, Festa dell’Alpe di Pietrarossa, organizza il Team Chri-
stian.

• Mercoledì 16 agosto, Festa di San Rocco, presso la capanna di San Lucio, con 
l’organizzazione della Propaganda Turistica Bogno al Passo di San Lucio.

• Domenica 20 agosto, Sagra di San Rocco, festa paesana con a mezzogiorno 
polenta e contorni nostrani, presso il capannone “al Ritrovo” di Insone.

• Domenica 10 settembre “FESTA DI FINE ESTATE”, in caso di cattivo tempo 
domenica 17 settembre. L’Associazione Amici della Val Colla invita tutti in 
piazza al Maglio di Colla con il mercatino dell’artigianato, bancherelle con pro-
dotti nostrani della valle e dei nostri alpeggi, vini e musica con intrattenimenti 
vari per grandi e piccini. Cucina e cantina in funzione nel capannone delle feste.

 Al mattino vi sarà per tutti la possibilità di effettuare una CAMMINATA POPO-
LARE sempre alla scoperta dei sentieri panoramici della Val Colla.

• Sabato 21 ottobre, alle ore 19.00, FONDUE ai 4 formaggi presso il capannone 
“al Ristoro” di Insone.

• Sabato 11 novembre, alle ore 19.00, FONDUE ai 4 formaggi presso il capan-
none “al Ristoro” di Insone.

• Sabato 25 novembre, mercatino di Natale con l’immancabile Panettonata e 
vin brûlé, offerta a tutti grandi e piccini, in collaborazione con l’Associazione dei 
genitori della Val Colla e l’Associazione Amici della Val Colla, presso la sede 
delle scuole elementari del Maglio di Colla. In serata “La busecca” organizzata 
dalla Sezione Pescatori Valli del Cassarate.


