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LA FINESTRA DEL PRESIDENTE

Cari soci, cari amici,

Non è sempre facile trovar le parole per il Saluto del Presi-
dente, anche se si stratta solo di un articolo introduttivo. Ci 
ho provato una sera, poi un’altra ma… niente; non mi veni-
va l’ispirazione adatta e allora meglio rimandare e aspettare 
il momento buono.
Finalmente quel momento era arrivato ed era domenica 25 
febbraio dove, ben imbottito per il gran freddo, mi sono in-
camminato da Insone a Maglio e ritorno via Colla. In mezzo 
alla natura e a quell’atmosfera ovattata con qualche fiocco 
di neve che scendeva piano piano qua e là, ho cominciato a 
pensare e a memorizzare quanto avrei scritto.

Eccomi dunque nuovamente a porgere il mio più caro e cordiale saluto a tutti voi 
amici e simpatizzanti della nostra Val Colla. Un altro anno si è aggiunto alla mia 
presidenza e mi appresto ora ad entrare nel 7° anno con tanta voglia e tanta motiva-
zione. Devo dire che è stata comunque una sfida personale che tutto sommato mi ha 
regalato molte gioie e soddisfazioni.
Quest’ultimo anno è passato molto in fretta ed eccoci pronti con una nuova edizione 
de “I Quadernetti”, l’edizione no. 55. Inutile ricordarvi il grande impegno per la ri-
cerca di argomenti da proporre, per la stesura degli articoli e per la raccolta di fondi 
attraverso la pubblicità che a volte risulta difficile e difficoltosa ma necessaria per 
la sopravvivenza del nostro opuscolo. Non possiamo non menzionare inoltre l’atti-
vità di l’impaginazione che spesso necessita di ore e ore di lavoro e di contatti con 
l’editore. 

Quest’anno mi sono assunto il non facile compito dell’edizione de “I Quadernetti”, 
visto che il nostro amico Piercarlo Poretti che ha portato avanti questo importantissi-
mo e oneroso incarico per tanti anni, ha lasciato il comitato lo scorso anno. Un grazie 
di cuore caro Pier! Ho accettato questa sfida con tanta voglia e passione grazie anche 
al notevole contributo di mia figlia Chiara. L’impegno è grande perché, oltre a all’al-
lestimento de “I Quadernetti”, vi sono anche le manifestazioni per il 2018 da pensare 
e preparare, ma questo con la fattiva collaborazione di tutto il Comitato. In questa 
edizione abbiamo scelto come fil rouge l’emigrazione, questa importante parte delle 

Piergiorgio Rossini
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storia della nostra Valle del secolo scorso e di quello prim ancora. Non abbiamo però 
dimenticato di menzionare come invece in questo secolo la Val Colla si sia ripopola-
ta, dando spazio a quelli che sono i nuovi immigrati. Troverete comunque articoli e 
storie su altre tematiche che vi rallegreranno la lettura.
Prima di presentare le attività svolte nel 2017 e quelle previste per il 2018, voglio 
ringraziare tutti i nostri soci e simpatizzanti per il prezioso sostegno alla nostra As-
sociazione; senza dimenticare però che l’esistenza di un’associazione necessita della 
partecipazione attiva e costruttiva dei propri soci e simpatizzanti chiedendo loro di 
aderire alle diverse manifestazioni che ogni anno andiamo a proporre e che rappre-
sentano uno stimolo per tutti noi del Comitato. La collaborazione con i vari gruppi o 
associazioni della Valle rimane inoltre un’esigenza necessaria per poter organizzare, 
creare e promuovere altre attività visto che le forze in campo sono sempre poche. 

Ecco quanto proposto nel 2017:

– 7 maggio: Assemblea generale ordinaria

– 4 e 5 giugno: Gita sociale
 Nei giorni di Pentecoste, come ogni anni, si è svolta la nostra gita sociale. Questa 

volta sono state organizzate un’escursione di due giorni a Venezia, il 4 e 5 giugno, 
e una di solo giorno, il 4 giugno, nel Monferrato. Queste passeggiate sono sempre 
molto frequentata, basti infatti pensare che alle due scampagnate del 207 hanno 
partecipato più di 100 persone. L’ottima compagnia, il pranzo in comune e la visita 
di posti incantevoli hanno deliziato tutti i partecipanti. 

– 10 settembre: Festa di Fine Estate
 Lo scorso settembre purtroppo il meteo ci ha tirato un brutto scherzo: dopo tanto 

bel tempo, la giornata della Festa dei Fine Estate ha portato acqua, nebbia e tem-
perature un po’ troppo fresche e così abbiamo dovuto rinunciare alla festa, che non 
ha avuto luogo. Non avevamo nemmeno previsto una data sostitutiva.

– 25 e 26 novembre: Mercatino di Natale
 A fine novembre dello scorso anno, ha avuto un grande successo il mercatino di 

Natale organizzato dal Gruppo Genitori, con la nostra Associazione a fare da co-
rollario alla manifestazione offrendo a tutti i visitatori panettone, vin brûlé, man-
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darini, bibite, ecc. Hanno allietato il pomeriggio gli zampognari che, con l’incon-
fondibile melodia, hanno diffuso quella dolce atmosfera natalizia. Dal canto suo, 
la Sezione Pescatori Valli del Cassarate ha organizzato un ottimo pranzo a base di 
minestrone e busecca. La domenica pomeriggio vi è stata una discreta partecipa-
zione alla tombola che abbiamo organizzato nella palestra delle scuole di Maglio. 
Come detto, un weekend riuscitissimo grazie alla preziosa collaborazione tra le 
parti, collaborazione che vorrei continuare anche in futuro. 

Per il 2018 il programma prevede:

– Domenica 20 maggio la tradizionale gita sociale. Quest’anno sarà di una sola 
giornata e la meta sarà tutta da scoprire. Riceverete informazioni insieme a questa 
edizione de “I Quadernetti”. 

– Sabato 2 giugno: l’Assemblea generale ordinaria della nostra Associazione.

– Domenica 3 giugno verrà proposta per la prima volta con un cambio di data la no-
stra manifestazione principale che gli scorsi anni si teneva a settembre che quindi 
non si chiamerà più Festa di Fine Estate ma sarà la Festa di Inizio Estate. Abbia-
mo voluto questo cambiamento per una nuova sfida e anche perché a settembre 
tutti i fine settimana sono collassati da molteplici manifestazioni. Inoltre questa 
sagra sarà anche la Festa dei Bambini che saranno i protagonisti di questa giornata 
e che sono il futuro della nostra Valle. La manifestazione avverrà in collaborazione 
con il gruppo genitori e la sezione pescatori Valli del Cassarate, che in anticipo 
ringrazio. Oltre al capannone con cucina e buvette, ci saranno le solite bancarelle 
lungo le vie di Maglio e non mancheranno i nostri “amici” della Val Cavargna con 
le dimostrazioni del magnano, dell’arrotino e dello zoccolaio e sarà presente anche 
il nostro buon Bonomi cestaio. Sono previsti diversi giochi per i bambini e i ragaz-
zi: dal tiro alla fune, alla corsa con i sacchi al tiro con l’arco e una caccia al tesoro. 
In mattinata è prevista una camminata popolare tra i nostri meravigliosi sentieri. 
Termino qui per non svelare proprio tutto. Ricordo che in caso di cattivo tempo la 
manifestazione verrà riproposta domenica 10 giugno 2018.

– Sabato 29 settembre si terrà a Colla la prima edizione della Sagra della transu-
manza in collaborazione con l’Alpe di Pietrarossa e il Patriziato di Colla. Si po-
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tranno gustare pietanze a base di polenta e prodotti caseari, ci saranno bancarelle 
con prodotti nostrani e la sfilata della mucche dell’Alpe di Pietrarossa.

– Il 24 novembre si terrà il Mercatino di Natale organizzato dal Gruppo Genitori 
mentre la nostra Associazione offrirà panettone e vin brûlé a tutti i presenti.

– Domenica 2 dicembre la nostra Associazione organizzerà il pranzo a favore della 
terza età. La giornata sarà allietata dalla presenza della radio rsi animata dall’inos-
sidabile Carlina Norghauer.

Da ultimo, è doveroso ringraziare tutti i membri di Comitato che mi “sopportano” e 
mi assistono attivamente nelle diverse riunioni e soprattutto nell’organizzazione dei 
molteplici eventi.
Ringrazio anche la Città di Lugano, sempre pronta a sostenerci nelle numerose ma-
nifestazioni con il contributo di bancarelle, tavoli, panchine e tanto altro.

Un cordiale saluto a tutti,

Piergiorgio Rossini, Presidente
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FESTE IN VALLE 2018

Insone Al Ritrovo: 19 agosto Sagra di San Rocco; 20 ottobre /10 novem-
bre Fondue 4 formaggi

Insone Art Anson 12 agosto Festa in Piazza bancarelle, pranzo in piazza 
esposizione artistica

Scareglia 31 luglio e 4-5 agosto Feste per la Madonna della Neve pranzo e 
giochi vari

Signôra 19 marzo S. Giuseppe; 1. maggio Festa S. Giuseppe lavoratore 
presso il capannone

Colla 28-29 giugno Festeggiamenti di SS Pietro e Paolo pranzo e diver-
timenti - capannone

Cozzo 22 luglio Festa della Madonna del Carmelo pranzo in piazza
Bogno 14 e 15 agosto Sagra di S. Rocco
Piandera Festa del 1. agosto
Curtina 21 e 22 luglio Feste di S. Anna Amici di Curtina; 14 ottobre Feste 

in Piazza Corp. Terrieri, Capannone pranzo e cena
Cimadera 10 giugno Festa di S. Antonio; 8 luglio Festa del Patriziato alla 

Piazzascia S. Messa alla Capellina + pranzo; 14 luglio presenza 
Gruppo Cantiamo sottovoce; 15 luglio Festa patronale della B.V. 
Maria del Carmelo banco del dolce

Colla 29 settembre Sagra della Transumanza capannone, pranzo a base 
di polenta e prodotti caseari. Sfilata delle mucche che rientrano 
dall’ Alpe di Pietrarossa – mercatino 

Alpe Pietrarossa 1. agosto Brunch e 19 agosto Festa dell’Alpe con pranzo e prodot-
ti caseari

Nostre manifestazioni:
20.05.2018 Gita annuale degli Amici della Val Colla
02.06.2018 Assemblea generale Maglio di Colla
03.06.2018 Festa di inizio estate /festa dei bambini con bancarelle, giochi e 

attrazioni
29.09.2018 Sagra della Transumanza in collaboraz. Con Patriziato di Colla / 

Christian Signier
24.11.2018 Presenza al Mercatino Natalizio con panettonata e vin brulé offerti
02.12.18 Pranzo Anziani con la presenza della RTSI moderatrice: Carla 

Norghauer
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L’EMIGRAZIONE IN VALLE
di Chiara Rossini

Erano tempi duri quelli, tempi in cui non si poteva stare semplicemente seduti sull’u-
scio di casa, al sole, a contemplare il paesaggio della nostra bella Valle…
Era il tempo in cui ’Italia si univa, sul fronte Est imperversava la guerra austro-prus-
siana e in America si combatteva per la secessione, la Prima Rivoluzione Industriale 
stava ormai lasciando il posto a quella che fu poi ricordata come la prima Grande De-
pressione e invenzioni rivoluzionarie come il cinema e la radio facevano capolino.
Fu proprio in quel clima d’incertezza generale, nella seconda metà del 1800, che 
cominciò la grande emigrazione dalla Val Colla. La difficile viabilità, i mezzi di col-
tivazione antiquati, la mancanza di industrie nelle vicinanze spinsero i giovani che 
non avevano più prospettive a varcare i confini nazionali e ad andar a cercar fortuna 
altrove. Si calcola che circa 1200 persone emigrarono durante quel mezzo secolo e 
solo un quarto di loro fece poi ritorno in Valle. La meta più ambita era l’America, 
gli Stati Uniti in particolare ma anche paesi come l’Argentina e il Brasile. Il “Sogno 

Carlo Moresi e Rodolfo Lucca davanti alla loro bottega a Londra
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Americano” aveva dunque contagiato i vallerani che partirono alla volta del Nuovo 
Mondo con i pochi stracci che possedevano, chi con la lettera dell’amata nel taschi-
no, chi con una pagnotta di pane sfornata dalla mamma, ma tutti con la speranza di 
una vita migliore e più ricca nel cuore.

Una volta in terra straniera i nostri ragazzi dovevano rimboccarsi le maniche e trova-
re un lavoro. Riuscivano a fare i mestieri più disparati: operai, manovali, imbianchi-









Jolanda ed Egidio Moresi al lavoro in un chiosco di giornali in Scozia
Giacinto Camozzi di Cozzo emigrato a Londra
Natale e Carlo Moresi a Londra
Dionigi Ceresa in abiti da cuoco a Chicago

La famiglia di pittori Gianini di Scareglia a Parigi
(quello sotto la scala in piedi è il bisnonno del Presidente Pasquale Gianini)
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ni, muratori, con in testa alla classifica 
il cameriere, l’albergatore, il cuoco ma 
anche lo sguattero e il domestico. Molti 
ragazzi partivano all’età di 14 o 15 anni 
senza aver prima imparato un mestiere, 
per cui dovevano adattarsi come me-
glio potevano se volevano sopravvivere.  
Molti degli emigranti tornavano poi a 
casa solo per sposarsi, per poi ripartire di 
nuovo alla volta dell’avventura, con mo-
gli, figli, genitori anziani che per molti 
anni erano lasciati a sé stessi, abbando-
nati a casa e costretti a rimboccarsi le 
maniche per sopravvivere.

L’emigrazione non cessò né alla fine 
del secolo e nemmeno durante la prima 
guerra mondiale, anzi, anche se diventò 
per lo più stagionale, si espanse anche 

ad altre nazioni quali Inghilterra, Italia, Francia, quest’ultima seppe infatti attirare 
l’attenzione dei migranti a Parigi tra il 1887 e il 1889 con la costruzione della Tour 
Eiffel. Nonostante le condizioni di lavoro molto dure, molti valcollesi si ritrovarono 
a metri e metri di altezza appesi su delle precarie altalene a saldare, avvitare e dipin-
gere quell’ammasso di ferraglia che diventò poi l’imponente simbolo della Francia 
stessa. I migranti erano attirati dai grandi centri urbani che al confronto della piccola 
e cara valle, parevano una meta allettante per guadagni sicuri. Ma ahimè, molte volte 
si trattava solo di speranze illusorie e i pochi soldi risparmiati venivano così utilizzati 
solo per riuscire a sopravvivere.









Ritratto di due emigranti valcollini a St. Louis
Angelo Rossini in servizio per l'esercito Americano nelle Filippine
Angelo Rossini in divisa da cameriere in posa con una coppia
Il soldato Angelo Rossini in posa con dei nativi nelle Filippine

Soldati americani a Londra
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L’emigrazione iniziò a ridursi in seguito alla crisi economica e l’inizio della secon-
da guerra mondiale ma anche soprattutto perché molti giovani riuscirono a trovare 
lavoro in valle assunti da quella che fu forse l’opera più grande mai realizzata in Val 
Colla: la tanto agognata costruzione della rete stradale che finalmente univa tutti i 
villaggi della valle.
Nelle fotografie che si trovano su queste pagine si vedono alcuni migranti della Val 
Colla intenti nelle loro nuove attività d’oltremare. Alcuni di voi potranno sicuramen-
te riconoscerli.









Ritratto di quattro emigranti valcollini in America
Ritratto di Demetrio Giovanni Moresi da Certara, emigrante in America
Emigranti valcollini arruolati nell'esercito americano in posa
Ritratto di Angelo Gianini

Impresa di pittura a Parigi
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DI IMMIGRAZIONE INTERNA
E ITALOFONIA
di Enzio Bertola*

Nei dibattiti su chi, come e quanto si parli italiano Oltr’Alpe, se non si tralascia, 
spesso e volentieri non si evidenzia a sufficienza di far riferimento l’immigrazione 
interna.

Troppo spesso nei dibattiti, anche scientifici e universitari, attorno alle valutazioni 
sulla diffusione dell’italiano in Svizzera si indica o si dà quasi per scontato che 
l’italofonia a nord delle Alpi è affare dell’immigrazione esterna, leggasi dell’im-
migrazione italiana nella Confederazione. Anche i lavori scritti ed i convegni che 
si tengono sul tema trattano dell’immigrazione italiana mentre, in ottica svizzera e, 
maggiormente, per la Svizzera italiana la titolazione corretta andrebbe riferita all’im-
migrazione italofona al nord delle Alpi, per maggioritaria che possa essere quella 
italiana rispetto a quella dal Ticino e dal Grigioni italiano.

Proprio con riferimento a quanto ha vissuto e tuttora vive la nostra Valle, in diverse 
sedi ed eventi proprio al nord delle Alpi già abbiamo segnalato questa che, a nostro 
avviso, è una dimenticanza dalle diverse sfaccettature.

Scopo di queste righe non è certo quello di dare i numeri della questione, semmai 
quello di marcare presenza e stimolare il dibattito che non è certo risolto con la 
nomina di un nuovo Consigliere federale in seno al governo federale: siano coloro 
che sono preposti agli studi specifici a corroborare queste nostre osservazioni con 
iniziali riferimenti statistici così da poi migliorare e completare il tema anche con 
nuovi aspetti.

La questione dell’immigrazione interna non va tralasciata poiché, intanto, essa 
si riallaccia alla diffusione dell’italofonia, cioè della nostra lingua italiana nella 
nostra Confederazione, e sul peso e significato, anche politico, che essa ha al suo 
interno.

Se nell’800 e nella prima metà del ’900 il concetto di Svizzera italiana coincideva e 
ancora poteva coincidere con quello di Terza Svizzera, dal 1960 in poi la diffusione 
dei parlanti italiano, cioè degli italofoni, nella parte a nord delle Alpi del territorio 
della Confederazione, che noi chiamiamo anche Oltr’Alpe o Svizzera interna, è tal-
mente cresciuto che il concetto di Svizzera italiana, tradizionalmente inteso, più non 
riusciva a contenere la nuova realtà che si stava sviluppando. 
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Fino ad allora, cioè a fianco delle altre, tedesca, francese detta Romandia e romancia, 
per Svizzera italiana si intendeva generalmente la sua valenza storica e geografica: 
quelle parti della Svizzera poste a sud delle Alpi e nelle quali si parla italiano.

Con l’arrivo di centinaia di migliaia di cittadini italiani su suolo svizzero, questa 
definizione va forse rivista o, in qualche modo, riformulata.
Intanto perché parecchi di questi immigrati italiani non si sono fermati nelle aree ita-
lofone cioè nei Cantoni Ticino e nelle vallate Grigioni italiane: molti di loro si sono 
portati a nord delle Alpi nelle zone di lingua tedesca e francese.
Importante è però segnalare che in queste regioni l’immigrazione italiana del Dopo-
guerra è convissuta con la tradizionale immigrazione interna dalla Svizzera italiana, 
cioè dal Ticino e dai Grigioni.
Queste nuove immigrazioni italofone, ticinese, grigionese ed italiana, si sono a loro 
volta innestate sulle precedenti immigrazioni italofone di fine ‘800 e della prima 
metà ‘900.
Il risultato che oggi ci troviamo a valutare, è che nella Confederazione, a fronte 
di una popolazione italofona meridionale, cioè della Svizzera italiana tradizionale, 
quella, per intenderci, del Ticino e dei Grigioni, di 380'000 abitanti contiamo circa 
650'000 italofoni residenti al nord delle Alpi.

Se quindi questa Svizzera italiana storico-geografica o tradizionale, che dir si voglia, 
rappresenterebbe il 4 % della popolazione della Confederazione (ricordate i dibattiti 
sull’iniziativa federale NO Billag durante i quali si diceva che questo 4% della po-
polazione riceverebbe il 22% dei mezzi ?), esiste almeno un’altra Svizzera italiana, 
al nord delle Alpi, che equivale circa ad almeno un altro 6 %: le due assieme danno 
almeno un 10-12% del totale della popolazione residente nella Confederazione.

Chiaramente la considerazione di quest’altra Svizzera italiana al nord delle Alpi, cui 
appartengono gli emigrati dalla nostra Valle, non è agevole.
L’attuale situazione purtroppo, è che, però, nelle statistiche, negli studi e nei dibattiti 
su questi temi si assume che la presenza italofona a nord delle Alpi è sostanzialmente 
rappresentata dalla sola immigrazione italiana, spesso e volentieri tralasciando di 
indagare la diffusione e la consistenza dell’altra italofonia, quella che deriva dall’im-
migrazione al nord dall’interno della Confederazione, cioè dalla Svizzera italiana in 
senso tradizionale, cioè storico-geografico.
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Ben comprendiamo che, di principio, non è facile correlare italofonia con immigra-
zione interna ed estera, leggasi italiana, anche tralasciando aspetti quali le naturaliz-
zazioni e l’effetto della plurigenerazionalità.
Non solo per rispetto dell’emigrazione che ha subìto la Svizzera meridionale, quindi 
anche le nostre vallate, siamo dell’opinione che, più che di immigrazione italiana, 
nelle sedi scientifiche e universitarie svizzere si debba parlare e lavorare sul fron-
te dell’immigrazione italofona tanto in relazione alla Svizzera italiana tradizionale 
quanto sulla valenza dell’italofonia nel resto della Confederazione, intesa sulla vita 
di ticinesi, grigionesi ed italiani nel nostro Paese: ciò attiene infatti a quantificare 
la valenza della terza lingua nazionale, meglio confederale!, e quindi a marcare sul 
territorio confederale la presenza e la vitalità di quella che noi chiamiamo Nuova 
Svizzera italiana o, ancor meglio, la Terza Svizzera.

Questa definizione ci pare rappresenti anche meglio intrinsicità della nuova Svizzera 
italiana nella sua unione tra italofonia del sud con quella del nord della Alpi, che 
appunto meglio si condensa nel concetto di Terza Svizzera unita alle altre tre citate 
sopra, cui poi è stata aggiunta anche la quinta, intesa come la presenza degli svizzeri 
all’estero.
L’essenziale di questo rivisto concetto sta nel fatto che sostanzialmente la Svizzera 
è una sola in quanto la sua essenza emerge solo dalla compartecipazione delle sue 
diverse componenti: la maggiore non potrà mai da sola rappresentare appieno la 
completezza del messaggio che rappresenta il metodo della pacifica convivenza tra i 
suoi differenti cittadini e le entità cantonali che essi hanno formato.

Ci premeva, in buona sostanza, esprimere da queste pagine queste prime osservazio-
ni, rinviando magari ad altra sede ulteriori approfondimenti circa quanto utile possa 
essere la consapevolezza della funzione delle persone che formano questa nuova 
Svizzera italiana o Terza Svizzera anche in vista della futura integrazione di nuovi 
arrivati, oggi ancora non cittadini, tanto sul piano confederale quanto sicuramente 
anche su quello dei singoli Cantoni, senza nulla togliere alle loro specificità territo-
riali.

In questo spirito sosteniamo ed aspettiamo nuovi studi sull’italofonia nel nostro Pa-
ese, che amplino e completino le visioni della sola immigrazione italiana quali stra-
nieri in Svizzera.
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Se ben calibrati e strutturati, essi serviranno perfettamente anche in convegni della 
vicina Repubblica e consentiranno, nel nostro Paese, di evidenziare un’altra valenza 
di questa immigrazione rispetto a quella di altra provenienza: certamente l’immigra-
zione italiana al nord delle Alpi contribuisce, in ogni caso, a irrobustire la presenza 
della nostra terza lingua nazionale/confederale svizzera.
Perché ciò avvenga appieno non va tralasciata la considerazione negli studi e nei 
dibattiti dell’immigrazione interna nostra, quella dalla Svizzera italiana al nord delle 
Alpi.

Ogni emigrazione offre nuove opportunità d’immigrazione: nelle pagine seguenti e 
prima di parlare di ev. nuovi effetti del dopo Alptransit, diamo spazio alla conoscenza 
di nuovi arrivi in Valle, ricordando che è pur sempre il quartiere più alto della nuova 
Città, di cui ora la nostra vallata è parte ed alla cui vita è chiamata a compartecipare.

* enziobertola@hotmail.com
già presidente della nostra associazione e membro del Comitato dell’ASDLI,

associazione svizzera della lingua italiana, Berna
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Nome: Giovanna e Gabriele. Figli: tre (Christian, Deborah e Igor).
Luogo di residenza: Insone. Luogo di provenienza: Lugaggia.
Perché siete venuti in Val Colla: cercavamo un luogo in mezzo alla natura e all’aria 
fine. Siamo capitati ad Insone (per caso) pure non conoscendolo ci è subito piaciuto.
Come vi trovate: ci siamo inseriti molto bene ed abbiamo fatto subito amicizia con 
le persone del luogo.

Nome: Mary e Aaron.
Figli: tre (Giada 9 anni, Maya 7, Melanie 4 anni).
Luogo di residenza: Insone.
Luogo di provenienza: Vaglio (Capriasca).
Perché siete venuti in Val Colla: per la zona in mezzo al verde, 
lontano dal traffico.
Come vi trovate: ci troviamo molto bene, felici di potere cresce-
re le nostre figlie in questa Valle meravigliosa.

Nome: Raffaella e Nicola.
Figli: quattro (Elia 20, Tabea 19, Naima 16, Tilla 14).
Luogo di residenza: Maglio di Colla.
Luogo di provenienza: Tesserete.
Perché siete venuti in Val Colla: cercavamo una casa 
grande con giardino per crescere i nostri figli e abbia-
mo trovato la casa dei nostri sogni proprio qui alla 
Malpensata di Maglio. Come vi trovate: ci troviamo 

benissimo! Viviamo nel verde in mezzo alla natura ma a pochi chilometri da qui ab-
biamo tutti i servizi necessari. Al momento, i figli si trovano in una fascia d’età dove 
sono costretti anche a causa degli studi ed in parte per gli interessi a recarsi più spes-
so in città. Questo implica per noi, a causa degli orari poco favorevoli e alle poche 
corse dei mezzi pubblici un grande sacrificio e impegno nel fare da taxisti. I benefici, 
di vivere in un luogo tranquillo immerso nel verde, ma soprattutto il vedere che tutti 
e 4 i figli sono felici di vivere in Valle, sono maggiori dei pochi inconvenienti.

LA NUOVA IMMIGRAZIONE

In questa edizione non si parla solo di emigrazione ma anche di chi in questi 
ultimi anni ha scelto di venire ad abitare in Val Colla, che noi abbiamo ribat-
tezzato “i nuovi immigrati”.
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Nome: Sada e Denis. Figli: due (Jana 28 e Julian 29).
Luogo di residenza: Insone. Luogo di provenienza: Thalwil.
Perché siete venuti in Val Colla: Denis voleva una casa in cam-
pagna e la sottoscritta ha detto campagna? Solo in Ticino perché a 
me piace il sud. Il Valcolla era scelto, perché abbiamo amici a Va-
glio e abbiamo cercato anche presso di loro. Abbiamo visto tante 
case in tutto il Ticino, ma quando ho visto la casa a Insone per la 

prima volta mi sono innamorata. Come vi trovate: ci troviamo benissimo e dopo 
tre anni di andare ritorno per i weekend abbiamo deciso di abitare qui. La Valcolla è 
bellissima e abbiamo trovato tanti amici nuovi. Non cambieremo più.

Nome: Gianluigi e Marina. Figli: uno.
Luogo di residenza: Insone. Luogo di provenienza: Lugano
Perché siete venuti in Val Colla: volevamo vivere più a contatto con la natura, 
evitare il traffico e l’inquinamento della città, volevamo fare un’orto e avere la 
possibilità che i nostri gatti potessero muoversi nella natura. Come vi trovate: 
molto bene.

Nome: Rolando e Barbara. Figli: due (Siria 9 anni e Lea 7 anni).
Luogo di residenza: Insone.
Luogo di provenienza: Caslano e Gandria.
Perché siete venuti in Val Colla: per vivere lontano dall’inqui-
namento e dal caos della città. Come vi trovate: benissimo è una 
favola! Non torneremmo mai più a vivere in città, per nessuna 
ragione al mondo. Vivere a contatto con la natura fa apprezzare le 
cose vere della vita e dona serenità.

Nome: Doris (sono separata). Figli: due (Carol 12 e Christian 4)
Luogo di residenza: Bogno.
Luogo di provenienza: Capriasca.
Perché siete venuti in Val Colla: il mio ex marito è della Val Colla 
e si voleva restare in valle. Come vi trovate: io ed i miei figli 
siamo felici di stare in Valle e per il momento non pensiamo di 
spostarci anche perché si respira aria pulita e c’è molto verde in-
torno. Non potrei mai spostarmi in città in mezzo al caos.
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EMIGRAZIONE DA BOGNO
VERSO LA CALIFORNIA
di Anita Pedretti-Boscacci

Nella mia famiglia potrei parlare di 
emigrazione partendo dal 1930 come 
lo confermano le vecchie fotografie di 
mio nonno Giuseppe Boscacci di Bogno 
(foto 1).
Ma la mia, è la storia figlia ormai set-
tantenne di Elvezio Boscacci, figlio di 
Giuseppe, emigrato a San Francisco, 
California, nel 1949.
All’ epoca la mia famiglia era composta 
dalla nonna Silvia, madre di mio padre, 
mia mamma Maria e mio fratello Giu-
seppe.
Quando mio padre è emigrato negli Stati 
Uniti d’America, io avevo un anno men-
tre mio fratello ne aveva due.
Questa vuol essere una testimonianza 
di quanti sacrifici ha saputo compiere 
mio padre per il benessere della sua fa-
miglia, ma anche di riconoscenza verso 
una nazione che lo ha ospitato dandogli 
un onesto lavoro quale cameriere prima 
e come aiuto cuoco in seguito, prestando 
attività presso un grande albergo.
Arrivato da solo in una grande città come San Francisco ha avuto la fortuna di essere 
ospitato da suo fratello Clemente Boscacci (foto 2). In seguito invece ha vissuto con 
lo zio Americo Gastori (foto3) anche lui di professione cuoco.
Mia madre, rimasta sola a Bogno, con grande coraggio ha saputo crescere i propri 
figli, come tante altre donne della nostra Valle, mentre i mariti erano emigrati oltre 
oceano a lavorare. Lavorava la campagna e ci ha cresciuto dignitosamente con gran-
di sacrifici e tanto affetto, grazie anche all’aiuto di nonna Silvia, donna quest’ultima 
di grande fede cristiana.
Nonna Silvia morì nel 1957 senza più rivedere i suoi figli che si trovavano a San 
Francisco.
Mio padre ci scriveva spesso lunghe lettera e ci spediva anche pacchi con vestiti 

Foto 1: Giuseppe Boscacci, Bogno
(in piedi a destra)
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molto belli che avevano un profumo particolare e che ricordo in fondo al mio cuore 
con grande affetto. Era una grande emozione ricevere questi doni.
Ricordo molto bene la sera in cui mio padre rientrò per la prima volta nel 1955 da 
San Francisco, dopo ben 6 anni di assenza, e siccome era tardi, mia madre ci svegliò 
per abbracciarlo contentissimi di averlo con noi.

Foto 2: da sinistra Elvezio Boscacci, mio padre; Natalina Boscacci, moglie di Clemente;
Clemente Boscacci, fratello di mio padre; Sylvia e Adele, figlie di Natalina e Clemente Boscacci
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L’anno seguente, a malincuore, dovette ripartire per altri 4 anni e rientrò poi defi-
nitivamente in Ticino nel 1960 dove riuscì a trovare un lavoro quale magazziniere, 
contento di poter finalmente rimanere in famiglia nella sua Bogno.
Ancora oggi mi lega un profondo affetto alle mie cugine Sylvia e Adele, residenti 
nella zona attorno a San Francisco, figlie di mio zio Clemente Boscacci che emigrò 
insieme alla moglie Natalina e non fece più ritorno in Svizzera.
Ora con le nuove tecnologie e la rapidità degli spostamenti è più facile tenersi in 
contatto o incontrarsi di persona, specialmente se pensiamo che il viaggio degli emi-
granti, con la nave, a quei tempi durava circa un mese solo all’andata. Mi ricordo 
che mio padre mi diceva che salendo sulla nave per il ritorno a casa, faceva le sue 
vacanze. Mia cugina Sylvia è venuta a trovarci diverse volte invece, l’ultima nel 
2013, e i miei figli sono stati per lunghi e corti periodi da lei per vacanze e per studi.

Foto 3: da sinistra Americo Gastori; Elvezio Boscacci; Demetrio Moresi, Certara;
Aurelio Petralli, Mulini di Piandera
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LO ZIO DON ALESSANDRO REALI
di Anita Pedretti-Boscacci

Il ricordo dello zio prete di Gandria, come lo chiamavo io, risale a 60 anni fa (quado 
io avevo 10 anni).
Lo zio Don Alessandro Reali nacque a Bogno l’11 gennaio 1886 e morì a Gandria il 
15 settembre 1970.
Il 10 novembre 1909 fu consacrato sacerdote e il 12 novembre dello stesso anno 
celebrò la sua prima Santa Messa a Bogno nella nostra bella chiesetta dedicata a San 
Rocco e alla Madonna Assunta.
La sua prima parrocchia fu quella nel paese di Gudo, in seguito venne spostato a Vil-
la Luganese per poi terminare il suo sacerdozio a Gandria dove vi restò per 30 anni, 
facendosi benvolere dai parrocchiani e dalla popolazione tutta.
Mia madre, Maria Boscacci-Reali, mi portava a fargli visita proprio nella parrocchia 
di Gandria e mi raccontava di essere stata al servizio dello zio prete per 8 anni ossia 
dal 1938 al 1946. Mia mamma ha sempre ricordato quei tempi con tanto piacere e 
affetto.
Don Alessandro Reali morì nel 1970 a Gandria dove riposa ancora nel piccolo cimi-
tero di questo quartiere della Grade Lugano.
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EMIGRARE = DOVE VAI?
di Massimo Soldati

Nella mia famiglia si parlava spesso di emigrazione verso l’America. La mia nonna 
paterna raccontava che sua sorella, dopo una giornata di duro lavoro nel trasporto a 
spalla del fieno, decise di partire per l’America dove certi sforzi non li avrebbe più fatti.
All’inizio del 1900, tanto per renderci conto oggi di certi lavori che dovevano fare le 
donne, la nonna e la sorella tagliavano e trasportavano in spalla quaranta “cargagna-
te” (grandi gerla per il trasporto) di fieno dalle ripide brughe dalle “Cin degli Ogè”, 
zona sul territorio italiano credo appartenente al Comune di Castello in Valsolda, 
passando sul sentiero della “bassa” pericoloso e quasi senza sassi, portando a “Cio-
vasc” il carico per le mucche durante la stagione fredda. Era la nonna che doveva 
“martellare la ranza” e il “seghez” per il taglio dell’erba e del fieno. Ai piedi por-
tavano zoccole in legno fatte a mano dal capo famiglia. Non avevano paura perché 
con il “seghez” in mano avrebbero saputo difendersi. Pensate che una volta, mentre 
stavano tirando il fiato con il “cargante” sulle spalle, tra le due donne passò veloce 
un grosso serpente tutto colorato, come diceva la nonna, a “lia lora” vale a dire a stri-
sce elicoidali. Quella brutta vipera la impressionò così tanto che fino alla sua morte 
raccontava spesso questo fatto.
Comunque, la sorella poco dopo partì per l’America e precisamente nello stato del 
Minnesota.
Non ricordo se “filavano” già a Sonvico o se si sono incontrati per caso, fatto sta che 
sposò appunto un giovane di Sonvico e formarono là la loro famiglia. Non tornò mai 
più a casa. Spesso scriveva lettere ma con il fatto di passarle alle altre sorelle e al 
fratello, sono purtroppo andate perse.
Negli anni 70/80 del secolo scorso, arrivò a trovarci una nipote di professione in-
gegnere forestale ma, visto che non comprendeva l’italiano, il rapporto fu molto 
limitato.
La nonna aveva avuto nel 1901 un nipote che imparò la professione del cuoco presso 
il Ristorante della Stazione di Lugano. Emigrò subito dopo aver appreso il mestiere 
e si trasferì a San Francisco in California. Con lui avevamo mantenuto un’assidua 
corrispondenza e nel 1951 per festeggiare i suoi cinquant’anni ritornò a Sonvico, la-
sciando la moglie in America. Non aveva avuto figli. La sua vecchia madre, per l’oc-
casione, era ritornata nella casa di Sonvico, lasciando momentaneamente Lugano.
Lo zio veniva nelle nostre case per renderci visita e conoscere chi era nato dopo la 
sua partenza e ci lasciava un dollaro per ricordo.
Nelle vecchie cucine c’erano lacrime di commozione perché l’ America di allora 
erano in pochi a sapere dove si trovava.
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Anche altri parenti erano emigrati, nel frattempo, a San Francisco, ma lui non poteva 
informarci di come stavano in quanto non aveva mai avuto rapporti e notizie.
Quando andò a “Cioasc” a salutare la mia nonna (era sua zia) ci fu un lungo abbrac-
cio e tante lacrime.
Pochi giorni dopo, io avevo 8 anni, volle salire alla Capanna del Pairolo per vedere 
il “Boscon” dove da piccolo aveva trovato dei funghi.
Ci raccontava della California e un fatto che ancora oggi ricordo, è che durante la 
stagione fredda con le loro automobili transitavano sul lago gelato in ogni direzione.
Da ragazzino non capivo come potevano fare quelle traversate.
Poi venne il giorno della partenza. La sera prima nella cucina della mia casa, mi 
prese per un braccio e mi disse che mi avrebbe portato in America e che mi avrebbe 
fatto studiare da dentista.
Io guardavo mia madre e mio padre sicuro che avrebbero detto no. Mia madre, poi 
senza troppo farsi notare, mi fece segno di andare da lei e mi fece sedere sulle sue 
ginocchia.
Passarono diversi anni, la corrispondenza si faceva abbastanza regolare. Sua madre 
morì. Io di nascosto gli scrissi che volevo andare da lui a San Francisco. Mi rispose 
che nel frattempo l’ America era cambiata ed era anche più difficile.
Anni dopo ritornò con la moglie. Trovò molte difficoltà a vivere da noi abituato 
com’era in una grande città.
Decise di ritornare in America e poco tempo dopo ricevemmo la brutta notizia della 
sua morte. Conservo ancora quel dollaro che mi aveva regalato nel 1951.
E ora vi racconto una storia vera di mancata emigrazione che mi riguarda personal-
mente.
Era l’autunno 1964 e per imparare il tedesco mi trasferii a Zurigo lavorando preso 
una importante ditta commerciale. In poco tempo capii che non era il posto giusto 
per imparare la lingua in quanto no vi era la possibilità di conversare con gli altri 
impiegati.
Ritornando in Ticino il venerdì sera, mentre mi trovavo sul treno, decisi di cambiare 
ambiente di lavoro e contattai una ditta di Schlieren. Conoscevo bene il proprietario 
perché era un fornitore di materiali isolanti, persona seria e capace, con il quale ave-
vo avuto ottimi rapporti quando lavoravo a Lugano.
In seguito venni assunto e in quella ditta avevo contatti con ditte sia Svizzere che 
Italiane e mi trovavo a mio agio con quel tipo di attività. Inoltre avevo altre impor-
tanti mansioni ossia l’organizzazione di cantieri con operai altamente specializzati.
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Le mie conoscenze lavorative e il mio modo di lavorare “alla ticinese” fu nmolto 
apprezzato dal nuovo datore di lavoro tanto che un giorno mi chiamò nel suo ufficio e 
mi propose di spostarmi a Pensacola in Florida (America) in quanto avevano bisogno 
di una figura come la mia per di più con conoscenze del francese e dell’italiano. La 
ditta in Florida commercializzava materiali sia per la Francia come pure per l’Italia.
Il datore di lavoro mi garantì che si trattava di un ottimo posto, importante e ben re-
tribuito. Avrei avuto a disposizione un appartamento e un veicolo per gli spostamenti.
Due volte all’anno avevo la possibilità di rientrare in Svizzera, viaggio spesato. Inol-
tre il dollaro americano valeva Fr. 4.38 e con questo cambio avrei portato a casa dei 
bei soldoni.
A quel tempo avevo ventun anni e non avevo mai avuto opportunità di guadagno 
così alte.
Volevano una risposta entro pochi giorni con inizio dell’attività nel corso del mese 
di gennaio 1965.
Avrei voluto partire subito ma in cuor mio mi sentivo triste pensando di dare questa 
notizia alla mamma, al papà e alla nonna. Anche se giovane e aitante non me la sen-
tivo di lasciare i miei cari e partire verso un paese così lontano, anche se in famiglia 
rimaneva la sorella minore.
Oltre a quanto sopra, ero legato ad una bella e brava ragazza da circa un anno e pen-
savo seriamente che sarebbe diventata la mia compagna di vita.
Dovevo decidere quale fosse la strada da scegliere, ma in queste condizioni era estre-
mamente dificile.
Ragionammo insieme alla fidanzata esaminando i pro e i contro: meglio partire per 
terre lontane o rimanere nel nostro bel Ticino e con i miei cari?
La parte finanziaria, lavorando in America, sarebbe stata molto redditizia.
Alla fine, forse per il richiamo della mia Terra, il bene verso i genitori e la sorella mi 
a ha fatto pendere la decisoine di non partire.
Qui a Sonvico avevo già la vecchia casa ed era già mia intenzione riattarla per poi 
formare la mia famiglia.
Oggi da buon nonno, non mi trovo pentito di aver detto no alla bella e calda Florida, 
ma ringrazio la buona Elvezia che mi ha permesso una vita dignitosa e tante soddi-
sfazioni.
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ERGI sa
LAVAA ORI EDILI

6959 Piandera
079 660 08 08Paolo Pergetti

Lavori edili, trasporti e scavi
6951 Bogno - Tel. +41 (0)79 660 08 08 - pergettipaolo@gmail.com

• Prodotti freschi
• Emporio

di Santina Bicci Schnetzler

6959 Maglio di Colla
Tel. 091 944 10 66

Intermediazioni / gestioni immobiliari

Cell. +41 79 414 11 08 - Fax 091 220 15 75
Via al Campanile 13a - 6962 Viganello

p.rossini@erregiemme.ch - www.erregiemme.ch
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LE LETTERE DEI MIGRANTI
a cura di Chiara Rossini

In un epoca in cui email, Whatsapp, SMS e perfino il telefono stesso erano invenzio-
ni ancora inesistenti, l’unico modo che gli emigranti della Val Colla avevano per co-
municare con i propri cari erano le lettere. Le vecchie e affidabili carta e penna, con i 
loro pensieri, le loro parole d’amore e i loro errori grammaticali dovevano viaggiare 
via mare e potevano impiegarci anche più di un mese per giungere a destinazione.
Qui di seguito riportiamo alcuni emozionanti stralci di scritti e alcune fotografie 
delle missive:
“…grazie a Dio tutti stiamo bene e lasceremo questa sera, vi mandiamo i nostri 
affettuosi saluti, speriamo che starete bene.”
“…dobbiamo lasciar passare tutte le disgrazie di questo mondo.”
“Cara madre, io vengo con queste due linee per farvi sapere le mie notizie…”
“O amica cara! […] Vi ringrazio del fazzoletto ricevuto da vostro fratello…”
“…sono stata assente da casa un mese per andare a respirare l’aria buona alla 
montagna di Sant’Elena…”
“…gli altri nipoti stanno bene e Giulio ha pensato di prender moglie…”
“…seppi dai miei di casa che sei stata molto malata…”



41

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA



42

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA



43

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA



44

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA



45

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA



46

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA



47

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA



48



49

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA

LA PESCHIERA
DEL MAGLIO DI COLLA
di Chiara Rossini

Chissà a quanti sarà capitato di passare 
dal Maglio di Colla fino al bivio che por-
ta verso Bogno o Piandera e di lanciare 
un occhio giù verso il fiume, verso la pe-
schiera. Ma poi abituati ormai da oltre 
40 anni a questa presenza, non aver fat-
to realmente caso a quello che succede 
laggiù, a tutte quelle vasche, a tutti quei 
pesci, a tutti quei volontari che prestano 
servizio per assicurare che la popolazio-
ne di trote del nostro Cantone non vada 
estinguendosi. Eh già, è proprio questo 
il “lavoro” della peschiera del Maglio: 
l’allevamento delle trote per il ripopola-
mento dei nostri laghi e dei nostri fiumi. 

Vasche di allevamento dei pesci riproduttori
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Pulizia e manutenzione vasche

Incubatoio per uova e avannotti
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Ma vediamo un po’ più nel dettaglio di cosa si tratta.

L’incubatoio del Maglio di Colla è presente sul territorio già dagli anni Sessanta, di 
proprietà dello Stato ma interamente gestito dalla società di pesca “La Ceresiana” 
che si occupa di tutto l’allevamento e in particolare dall’allevatore Renzo Gianinazzi.

Si tratta di uno stabilimento molto importante nell’ambito della produzione ittica 
ticinese perché consente di ripopolare il lago Ceresio e tutti i fiumi del Sottoceneri. 
Visitando il la peschiera, si possono subito notare le grandi vasche all’esterno e lo 
stabile che ospita al suo interno le vasche quadrate più piccole. Le piscine esterne 
che raccolgono le acque direttamente dal riale Vallone e dal ramo del Cassarate che 
scende da Bogno, ospitano i pesci, in particolare le trote fario, lacustre e marmora-
ta. Le varie vasche consentono ai pesci di completare tutte le fasi del loro sviluppo 
fino al raggiungimento dello stadio adulto. Vengono accudite, nutrite e controllate 
frequentemente. Una volta adulte, vengono poi separati in femmine e maschi (que-
sti ultimi riconoscibilissimi grazie al muso più appuntito), e tenuti sotto controllo 
finché diventano pronti per la spremitura. Ed è a questo punto che entra in gioco il 

Incubatoio
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Spremitura delle trote
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maggior numero dei volontari della peschiera, i quali nel periodo che va da metà 
novembre a metà dicembre si adoperano per ottenere le uova fecondate e questo si 
fa manualmente con la spremitura dei maschi e delle femmine sedando i pesci con 
tutti i riguardi del caso. Il biologo, Pietro Ceccuzzi, sempre attento e presente in tutte 
le fasi del processo, controlla che i pesci siano pronti immergendosi con loro nella 
vasca ed esaminando le femmine a una a una per capire se le loro pance piene di uova 
sono pronte per la spremitura. Una volta terminato questo processo, le uova vengono 
fecondate con lo sperma delle trote maschio, a loro volta spremute, e tenute nelle va-
sche rettangolari all’interno della struttura dove “riposeranno” lì per un paio di mesi 
fino alla schiusa che avviene tra gennaio e febbraio (solitamente in natura le uova si 
schiudono in primavera). I nuovi nati, che in gergo specifico si chiamano avannotti, 
restano nelle vasche dell’incubatoio per alcuni mesi finché il sacco vitellino viene 
riassorbito e il pesce, ormai diventato un estivale, è in grado di nutrirsi sa solo. Ed è 
a questo punto che vengono trasportati con il brentello in tutti i fiumi del Sottoceneri. 

Il lavoro che viene fatto alla peschiera del Maglio è molto importante, in quanto in 
natura la riproduzione dei pesci è ormai resa molto difficoltosa a causa dei proble-
mi legati alla qualità dell’acqua (soprattutto per mano dell’uomo) e ai cambiamenti 
climatici. Si stima che nella stagione corrente, alla peschiera, siano state prodotte 1 
milione e mezzo di uova, un dato davvero notevole che permetterà alla popolazione 
di trote del Sottoceneri di rimpolparsi a dovere.

Uova occhiate di trota
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Il lavoro della peschiera non è sempre stato facile. O meglio anche tuttora si tratta 
di un processo complicato che richiede ore, giorni, settimane di dedizione da parte 
di Renzo e il suo team, spesso fatto sotto 
le rigide temperature dell’inverno “alla 
presa” del Maglio. Ma ora per lo meno 
la struttura è in ottime condizioni, dopo 
la sfilza di lavori e migliorie apportate 
alle costruzioni esistenti specialmente 
dopo le alluvioni e i disastri naturali del 
ventennio passato che ad un certo punto 
ne avevano perfino minato l’operatività 
rendendo le vasche esterne inagibili a 
causa dei detriti. Un grande passo avanti 
se si pensa a come era nata l’attività ne-
gli anni Sessanta, quando ancora c’era il 
signor Elio Polli che se ne occupava. E a 

Uova e avannotti appena nati

Renzo Gianinazzi e l̓ex guardiapesca Elio Polli
già responsabile Ufficio Caccia e Pesca
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Visita alla peschiera con gli Amici della Val Colla

questo proposito, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il signor Polli, Guardia 
Caccia e Pesca, che ora conduce lo stabilimento di Brusino, per capire un po’ com’e-
ra la vita della peschiera del Maglio ai suoi esordi. All’inizio si era trattato solo di un 
esperimento durato un anno, dal 1955 al 1956, in una specie di buia e piccola cantina 
con bacinelle e cavalletti di seconda mano alimentata dall’acqua di un piccola cen-
tralina elettrica presente al Maglio di Colla, ci racconta. Dopodiché, visto il successo 
dell’esperimento, l’attrezzatura è stata trasportata in uno stabile un po’ più grande 
nelle vicinanze, “la pastèra”, dove le uova venivano fornite dal Cantone provenienti 
da allevamenti della Svizzera interna. Visto che l’incubazione funzionava così bene, 
durante gli anni Sessanta, il Cantone ha deciso di costruire una vera e propria pesci-
coltura nel luogo dove sorge ora e dove Polli ha lavorato per oltre 20 anni. Durante 
quegli anni le uova continuavano a provenire dalla Svizzera interna o adirttura dalla 
Svezia. Durante le semine degli avannotti nel fiume, ci tiene a sottolineare, c’era 
tanta gente della Val Colla che si prestava a dare una mano e la semina veniva fatta 
ancora a piedi, con il mulo e il brentello e si camminava diretti fino alle sorgenti dei 
fiumi della valle. Questa attività era in realtà molto popolare ed era vissuta un po’ 
come una festa di paese. Oggigiorno, invece, è ovviamente tutto più professionale e 
i validi volontari della peschiera ne sono la dimostrazione.
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GALLI
COSTRUZIONI S.A.

201362

Galli Costruzioni s.a.
Impresa generale

6802 Rivera
Tel. 091 946 11 33
Fax 091 946 20 39
E-mail: segreteria@gallicostruzioni.ch

SCHENINI S.A.
• Costruzioni metalliche
• Taglio e piega
• Officina meccanica
• Montaggio carpenteria
• Tubazioni

Via alla Stampa 23
6965 Cadro
Tel. 091 942 34 45
Fax 091 942 34 46

www.schenini-sa.ch - info@schenini-sa.ch

SCES 015

SCES 015
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LA CAPANNA DEL MONTE BAR
a cura di Chiara Rossini

Tutte le informazioni sono tratte da capannamontebar.casticino.ch e da casticino.ch

Con un panorama che spazia dai Denti della Vecchia fino al Tamaro, dove la vista 
si perde a ovest tra la distesa dei 4000 delle Alpi vallesane e a sud si estende fino a 
Milano abbracciando il luganese, il Cersio, il San Salvatore e il resto delle Prealpi, 
sorge la Capanna del Monte Bar ad un’altezza di 1620m.
La prima, quella vecchia, fu edificata nel 1936 e da sempre è una delle mete preferite 
dai luganesi e dai turisti in visita nella regione sia d’estate che d’inverno. Già perché 
forse non tutti sanno che sulle pendici del Monte Bar, nel lontano 1935, fu organiz-
zata la prima scuola di sci del Canton Ticino. L’esperienza fu molto positiva tanto 
che già l’anno successivo, nel 1936 appunto, fu edificata una capanna sul monte Bar, 
la cui costruzione offrì una provvidenziale attività lavorativa ai numerosi emigranti 
periodici della valle. Il rifugio realizzato in occasione del cinquantenario della Sezio-

Nome capanna Monte Bar
Altitudine 1620 m
Telefono +41 91 966 33 22
Ubicazione Alta Capriasca
Apertura In presenza dei custodi (di norma da aprile a novembre 

e durante i fine settimana e le festività) e su riservazione
Posti letto 44 (stanze da 2-4-6)
Pasti Cucina tipica con prodotti del territorio, menu e piatti 

particolari su riservazione.
Vie accesso estate Da Corticiasca 1,5 h, da Bidogno 2h da Isone via Val 

Serdena Piandanazzo 3h, da Gola di Lago in 2.30h
Vie accesso inverno Da Corticiasca e da Gola di Lago
Mountain bike Dalla strada forestale Bidogno-Rompiago con discesa 

verso Scareglia o Signôra Piandanazzo - Al Matro - Ser-
dena - Isone Piandanazzo - Alpe Pietra Rossa - San Lu-
cio - Bogno

Guardiano Alessandro Müller , Vernate e Jvan Cattaneo, Monta-
gnola

E-mail  info@capannamontebar.ch
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ne Ticino del CAS divenne ben presto 
meta apprezzata per numerosi gruppi di 
sciatori. Nelle domeniche si contavano 
anche più di 300 partecipanti sulle piste! 
L’amministrazione invernale fu affidata 
allo Sci Club Lugano. Enorme successo 
riscuoteva lo slalom gigante del monte 
Bar. La capanna divenne anche un co-
modo campo base per le ascensioni esti-
ve sulle montagne circostanti.
A 80 anni di distanza è sorta l’attuale co-

struzione, progetto denominato “Barlume” dai due architetti di Mendrisio, Piffaretti 
e Romano.

Nel 2013 la sezione Ticino del Club alpino Svizzero ha deciso di realizzare una nuo-
va capanna sulle pendici del Monte Bar. La vecchia capanna presentava ormai dei 
grossi problemi logistici, di sicurezza e di approvvigionamento; non poteva quindi 
più rispondere alle mutate esigenze dei frequentatori in costante aumento negli ul-
timi due decenni. Una nuova struttura moderna, funzionale ed ecologica, che man-
tenesse però anche determinate caratteristiche di un rifugio alpino classico, è stato 
l’obiettivo che i promotori intendevano perseguire per rispondere alle richieste del 
turista nei prossimi decenni e dei giovani alla riscoperta della natura.

La realizzazione è stata possibile grazie all’importante sostegno garantito da vari 
enti pubblici e privati. La nuova struttura, a basso impatto ambientale, servita dall’e-
nergia elettrica permette la gestione durante tutto l’arco dell’anno e può soddisfare 
le attuali esigenze dei numerosi frequentatori.
La sua facile accessibilità attraverso una ricca rete di sentieri escursionistici e di 
Mountain bike, la sua straordinaria posizione panoramica, gli aspetti naturalistici, 
storici e paesaggistici sorprendenti, rendono la regione privilegiata; un fiore all’oc-
chiello, un’attrazione nazionale. In caso di neve, il rifugio è raggiungibile con gli sci 
o le ciaspole; molto suggestive sono le gite nelle notti di luna piena, così come gli 
incredibili tramonti infuocati.
La capanna dispone di 42 posti letto, di un refettorio per 60 persone e di un’ampia 
terrazza panoramica.
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La cucina stagionale e i piatti preparati con passione da Alessandro e Jvan vogliono 
valorizzare i prodotti del territorio locale e cantonale. Una saletta Workshop attrez-
zata è a disposizione per riunioni o seminari, mentre all’entrata si trova il necessario 
per la piccola manutenzione di bikes e E-bikes.
Le caratteristiche del rifugio, la brevità degli accessi così come i molteplici e facili 
itinerari naturalistici, fanno della zona una meta ideale per famiglie e scuole, ma 
anche per trascorrere una notte in rifugio dopo una piacevole cena conviviale. La 
capanna è raggiungibile a partire da molteplici punti e sempre da fermate dei mezzi 
di trasporto pubblico, che vi suggeriamo di utilizzare, per percorrere itinerari sempre 
diversi e ridurre i disagi alla viabilità.
Ringraziamo sentitamente il signor Giovanni Galli, Presidente del CAS Ticino, per 
la collaborazione e per averci messo a disposizione il materiale per il presente arti-
colo.
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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

SULLA COLLINA    DI LUGANO CON VISTA MAGNIFICA SULLA CITTÀ, SUL LAGO E SULLE MONTAGNE
Hotel    Ristorante Colibrì
6947 ALDESAGO-BRÈ
Tel. 091 971 42 42 / 43
Fax 091 971 90 16

Fam. DEMARCHI ZEPPI
hotel.colibri@swissonline.ch

www.hotelcolibri.ch

…VUOI MANGIARE? …VUOI DORMIRE?
Offriamo il menu
giornaliero
e una ricca scelta
“à la carte”
con le rinomate
specialità:
Châteaubriand
alla fiamma
Crêpes Suzette
e tartar preparati
al tavolo e le diverse
“fondues”

Le nostre camere
sono rinnovate,

belle e romantiche
con vista panoramica

sul lago
e sulle montagne

(Monte Rosa
e catena delle alpi)

Fermata BUS (no. 12) davanti all’entrata con corse ogni ora dal centro città
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IN RICORDO DI DON CARLO ROSSINI
A CURA DI PIERGIORGIO ROSSINI

Con oltre un centinaio di poesie e quat-
tro opere pubblicate, Don Carlo Rossini 
è uno dei poeti più fecondi delle nostre 
latitudini. Nato a Insone nel 1907, parro-
co di Linescio e successivamente di 
Certara e Salorino, vanta numerose pub-
blicazioni che spaziano dai più svariati 
temi. Di lui abbiamo già parlato ampia-
mente sull’edizione de “I Quadernetti” 2013. E noi con piacere riproponiamo due 
delle sue poesie pubblicate in “Valle del Cielo”.

Foglia

Lieve si stacca dal ramo la foglia
forse sei tu la prima,
pallida foglia cadere dal ramo,
che per così breve tempo sostenne
l’insensibile peso.
Cadi, cedendo alla morte che chiana
alla terra, obbediente
alla legge immutabile;
morire: tutti si deve morire!
Ma il vento amico ti porta sulle ali
Invisibili, in alto ti tiene,
dove tremula oscilli,
ondeggi, ristai;
poi come uccello stanco
di troppo lungo viaggio discendi;
piano ti posi
sopra il calice di un fiore tigrato:
urna ti accoglie senza turbamento.

Perfetta letizia

Un semplice fiore
è la felicità:
è un filo d’acqua sorgiva
in verde prato
con il suo canto di quattro parole;
è un riso di sole
che riga il paesaggio
d’una lista liquida d’argento;
è una nuvola chiara
che nell’acqua della via si specchia
quando d’estate fugge il temporale,
e il cielo torna pulito
e dolce come una primizia;
è un semplice cuore
che nel mondo cammina
sotto l’occhio d’Iddio
e un Angelo d’accanto.
Felicità è la gioia
Che va a visitare il dolore.
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Alla madre

Come argentee acque di lago
Riflesse di splendore
quando la luna è piena,
la tua fulgida fronte,
il tuo sorriso, o Madre!
Come giacinti alla fontana,
o lungo i sentieri umili viole
il tuo nome profumato,
di letizia e di candore.

Nell’arco soave dell’amplesso,
gesto più profondo
di ogni parola non detta,
vive il tuo sguardo
e il tuo grande amore.
E al di là di questo cielo,
nell’invisibile cielo
d’ignoti orizzonti,
il tuo caro volto sorride ancora,
o Madre,
ora che sei morta.

LA GIOTTO
Via al Fiume 8 - 6963 Pregassona
Tel. + Fax 091 940 21 25 - Mobile 079 663 59 58
lagiotto@gmail.ch
www.lagiotto.ch
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LE RICETTE
DI CHRISTIAN FRAPOLLI

Ingredienti per 4 persone:
200 g di farina di mais nostrana - 7 dl di acqua - 300 g di luganighetta nostrana - 500 
g di polpa di pomodoro - 1 dl di merlot bianco ticinese - 1 uovo - 20 g di burro - 80 
g di formaggio Piora stagionato - 1 cipolla - Qualche rametto di timo - Olio extraver-
gine di oliva - Sale - Pepe.

In una pentola portare quasi a ebollizione 7 dl di acqua, salarla e versarvi la farina 
a pioggia mescolando energicamente con una frusta, quindi abbassare la fiamma e 
cuocere per almeno 1 ora mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. 
Nel frattempo, mondare la cipolla, tritarla molto finemente e appassirla in una pa-
della antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva. Eliminare la pelle della 

POLPETTINE DI POLENTA NOSTRANA CON POMODORO
E LUGANIGHETTA
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luganighetta, tagliarla a tocchetti, unirla al soffritto di cipolle e rosolare il tutto a 
fuoco moderato fino a doratura, quindi sfumare con il vino bianco e lasciarlo evapo-
rare. A questo punto, aggiungere la polpa di pomodoro, insaporire con una macinata 
di pepe, coprire e cuocere per circa 20 minuti a fuoco moderato. Se necessario, 
aggiungere un po’ di acqua calda durante la cottura e aggiustare di sale. Quando la 
polenta sarà cotta mantecarla con il burro e il formaggio Piora grattugiato. Lasciare 
intiepidire, quindi aggiungere l’uovo intero precedentemente sbattuto e insaporito 
con un pizzico di sale e amalgamare.  A questo punto, suddividere la polenta in por-
zioni uguali e, inumidendo le mani, creare delle polpettine poco più grandi di una 
noce, trasferirle nel sugo di pomodoro e luganighetta, coprire con un coperchio e 
lasciare insaporire il tutto per qualche minuto a fuoco basso avendo cura di rimesta-
re delicatamente il tutto. Terminare con una spolverata di foglioline di timo fresco 
e una macinata di pepe.
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IL MIO MAIALINO AL FORNO CON PATATE E MELE SPADELLATE
AL BURRO SALATO

Ingredienti per 4 persone:
Maialino al forno: 1,8 kg di maialino da latte a pezzi - Olio extravergine di oliva - 1 
cucchiaio di paprica dolce - 1 cucchiaio di senape in polvere - 1 dl di Cognac - 0,5 
l di birra bionda - 30 g di burro salato - 4 rametti di rosmarino - 1 ciuffo di timo - 1 
testa di aglio - Aceto balsamico - 15 g di maizena - Sale - Pepe.

Patate e mele al burro salato: 1 kg di patate a pasta soda - 1 cipolla media - 3 mele 
rosse a pasta soda - 3 foglie di alloro - 1 noce di burro salato - Olio di semi - Sale.

Per preparare il maialino al forno: in una capiente teglia da forno adagiare i pezzi 
di maialino da latte, condire con olio extravergine di oliva, 1 cucchiaio di paprica 
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dolce, 1 cucchiaio di senape in polvere e abbondante sale. Con le mani massaggiare 
accuratamente ogni pezzo cercando di insaporire bene tutta la superficie della carne, 
quindi agiarla nella teglia lasciando la parte della cotenna rivolta verso l'alto.
Aggiungere un bouquet odoroso composto da 1 ciuffo di timo e 4 rametti di rosma-
rino, unire 1 testa di aglio divisa in due e cuocere in forno preriscaldato a 180°C 
per 45-60 minuti fino a quando la cotenna comincerà a dorare. Trascorso il tempo, 
sfumare con 1 dl di Cognac e di seguito pennellare, o ancora meglio spruzzare, con 
dell’aceto balsamico sulle parti di cotenna che risulteranno meno colorite (questo 
passaggio permetterà di ottenere una colorazione più uniforme di tutta la cotenna 
senza dover aumentare la temperatura, evitando così di bruciare i pezzi di carne più 
dorati).
A questo punto abbassare la temperatura a 130-140ºC e continuare la cottura per 
almeno 4 ore girando di tanto in tanto i pezzi di carne e bagnando con la birra, poco 
per volta, e solo quando sarà necessario. A cottura ultimata, togliere il maialino dalla 
teglia e trasferirlo momentaneamente su una leccarda da forno. Stemperare la mai-
zena in 1 dl di birra, quindi deglassare il fondo di cottura con il composto di birra e 
maizena, con l’aiuto di un colino filtrare il tutto e trasferire in un pentolino, unire il 
burro salato e continuare la cottura della salsa fino a quando risulterà ben legata e 
cremosa.

Per preparare patate e mele al burro salato: pelare e tagliare 1 kg di patate a 
pasta soda a pezzetti. Sbollentarle in acqua bollente salata per 8 minuti circa, quindi 
scolarle. Lavare e tagliare 3 mele rosse a pezzetti, tritare finemente 1 cipolla media 
e rosolarla in una padella antiaderente con l’olio di semi e 3 foglie di alloro. Unire 
quindi le patate, rosolare a fuoco vivo per qualche minuto quindi aggiungere anche 
le mele e continuare la cottura per almeno 15 minuti fino a quando le patate e le 
mele cominceranno a dorare. Trascorso il tempo, unire il burro salato e amalgamare 
delicatamente.
Per comporre il piatto: prelevare il maialino dal forno, adagiarne qualche pezzo sul 
piatto da portata, nappare con la salsa e accompagnare con le patate e mele. Finire 
decorando con rosmarino e timo fresco.
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ESPOSIZIONE ATTREZZI DEL “MAGNAN”
EX CASA COMUNALE MAGLIO DI COLLA
di Piergiorgio Rossini

Da circa un anno fanno bella mostra 
nell’atrio della ex casa comunale di Ma-
glio di Colla, custoditi in appositi arma-
di in vetro, gli antichi attrezzi del “Ma-
gnan” o detto in italiano “Magnano”, 
mestiere illustre ormai scomparso.
Si tratta di attrezzi di rara bellezza e 
contenuto storico che venivano usati per 
svolgere il mestiere del Magnano appun-
to, inteso anche come stagnino e anche 
detto ramaio. Professione molto vecchia 
che era praticata nelle nostre terre già 4 
o 5 secoli fa. Lo comprovano alcuni do-
cumenti antichi custoditi tutt’ora nell’ar-
chivio parrocchiale di Sonvico come 
pure nell’archivio della Curia Vescovi-
le. Questo umile artigiano arrivava sulle 
piazze del Paese i ragazzi accorrevano 
incuriositi e attratti dal fascino della sua 
bottega ambulante e dalle “magie” che 
effettuava con il fuoco, gli acidi, il piom-
bo e lo stagno. Si tenevano comunque a 
debita distanza, non solo perché nella 
credenza popolare il magnano era sino-
nimo di uomo cattivo, ma perché era di carattere molto riservato e piuttosto burbero.

Quando appunto compariva sulle piazze dei paesi della Valle, del Ticino o addirittura 
della Svizzera Interna, di solito accompagnato da un ragazzo recante con lui la carat-
teristica “bolgia”, era di rito richiamare le massaie affinché gli portassero pignatte, 
paioli, conche e conchini, padelle e padellini da riparare, con voce nodosa ripeteva il 
solito e tradizionale ritornello:
L’è rivà al magnam
Da la bela Valcola
Ch’el giusta ol ram
E pöo anca la tola.
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Quale miglior presentazione di questa esposizione non poteva mancare una meravi-
gliosa poesia del compianto Ugo Canonica, nostro convallerano:

Ra piazza dò magnan

Ro so al batt su ra piazza
Coi sö ragg da marò;
lè inverno; ma ra giornada, 
pur tra fiad de nebia d’argente,
la invida a riposà.

Verse mesdì i du magnan
I riva dal pais lontan;
i pienta el mantes, i met la la legna,
i ruga padell e pugnatt.
Vun l’è  grande,
al par un gigante;
r’altro l’è patid
as ved che la soffid.

I fiö i cor a vedé;
i ga i öcc lusente de piasé;
i vöraress tocà, fa, bofà
sur fögh, picà i padell.

-German, branca sta tibiessa-
Al dis forte el gigante –
Brancala ca to gavrè gh’ìa.
El patid intante
al se met al soo
e de colpe al cambia corò.
Al vor, al ciapa una michèta,
e al se mett a righignala comè’n can
propi cal par morte de  fam.
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I fiö i guarda stracuntà.
I tas; i scapa in do sorè.. 
I capiss anca lo: la miseria
la cor in piazza.

Era nostra intenzione presentare al pubblico con una breve cerimonia questi attrezzi 
lo scorso autunno in occasione della “Festa di fine estate”, purtroppo annullata a 
causa del cattivo tempo.
Riproporremo la visita nel corso della festa di inizio estate del 3 giugno 2018 che vi 
presenteremo sotto le “nostre manifestazioni 2018”.

a cura di Piergiorgio Rossini
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FLORA
IN VAL COLLA
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DETTI E FILASTROCCHE

Trotta trotta cavallino,
porta a spasso il mio bambino:
fallo andare come il vento,
fallo andare a mille e cento.
Passa i monti e la marina,
fallo andare domattina,
e poi dopo scappa scappa,
che il mio bimbo vuol la pappa!

❀

Un, due, tre:
la Peppina la fa il caffè,
fa il caffè con la cioccolata,
la Peppina l’è malata,
ma malata no, non è,
sol per prendere il caffè!
E la mamma, che lo sa,
il caffè non glielo dà.

❀

La bella lavanderina che lava i fazzoletti
per i poveretti della città.
Fai un salto, fanne un altro,
fai la giravolta, falla un’altra volta,
guarda in su guarda in giù
dai un bacio a chi vuoi tu

La filastrocca scacciapensieri
parla di oggi e parla di ieri,
parla del tempo che va veloce,
parla del fiume che va alla foce.
Viene la sera e viene il giorno:
il tempo vissuto non fa ritorno,
la settimana è presto passata
e la domenica è già arrivata.
Passano i mesi e cambia stagione
cadon la foglie, occorre il maglione!
Passano i mesi, il freddo è finito
l’albero spoglio è già rifiorito.
L’anno che passa non ha importanza,
se tu lo vivi con la speranza
di preparare un mondo migliore
dove la gente ragiona col cuore!

❀

Din Don campanon
tre tosanm in sul balcon
üna la fira
üna la taia
üna  la fa i capei de paia
l’altra la fa i capie de fior
la pusè bela la fa l’amor

❀

Vitorio memorio
Somenza de galèt
Per contentà l’Vitorio
Ghe vö un bel stanghètt
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«STREPONI»
di Daniele Bazziga*

Il vostro Presidente durante alcune delle sue escursioni in valle, ha notato la presenza 
di alberi sradicati nel bosco e mi chiede la causa di questi sradicamenti.

Tralasciando cause dovute a eventi estremi come valanghe o alluvioni, come quella 
che colpì la Val Colla il 15 luglio del 2001, si spiegano qui sotto tre casi frequenti 
nei nostri boschi.

Alberi morti: quando la chioma di un albero secca anche le parti più fini delle radici 
che garantiscono l’ancoraggio al terreno, non ricevono più le sostanze necessarie e 
muoiono a loro volta. Al più tardi quando anche la struttura grossa della radice mar-
cisce, l’albero cade a terra. Il fenomeno si osserva spesso nei nostri boschi, una volta 
di castagno, piantato e coltivato. Oggi in questi boschi misti le essenze che senza 
l’intervento dell’uomo crescono spontanee, fanno una concorrenza così massiccia al 
castagno da farlo morire.
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Alberi troppo pesanti: prendiamo l’esempio dell’abete rosso che può in condizioni 
ideali raggiungere grandi dimensioni. Esso però spesso forma un apparato radicale 
piuttosto piatto e poco profondo, tranne quando deve intrufolarsi tra le rocce e i 
sassi per raggiungere l’acqua. Ad un certo punto nel bosco maturo di peccio, molti 
individui diventano troppo pesanti e le radici non riescono più a tenerli affrancati al 
terreno. L’esempio che si vede nella foto seguente è quello del bosco sopra Bogno, 
lungo il Lavazee, dove la media degli abeti rossi tagliati nel 2013 era di 8 m3 per 
pianta; sommati i rami si arriva tranquillamente a superare le 10 tonnellate di peso.
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Alberi sradicati da eventi meteorologici: neve pesante o vento forte possono por-
tare anch’essi localmente allo sradicamento su vaste superfici di molti alberi, in ger-
go “legname d’infortunio”. Qui anche boschi stabili possono essere devastati. Per 
esempio come successo in Val Colla il 10.10.2013, in particolare in Val Crana, Val-
lone e sopra Corticiasca.

Al fine di evitare che vaste superfici del bosco di protezione siano toccate da eventi 
simili si sono fatti in passato e si faranno in futuro interventi selvicolturali (tagli) per 
ringiovanire il bosco ed evitare dissesti geologici.
Il taglio nei boschi di Bogno, di cui si parlava sopra, è ben visibile per esempio 
dall’antenna di Cimadera. Chi passa sul sentiero che da Bogno porta al San Lucio, 
può oggi osservare un rigoglioso ringiovanimento di larice e faggio. Un esempio di 
altro progetto futuro (“Cura delle vecchie piantagioni del bacino del Cassarate”) è 
quello descritto nel quadernetto n.53 del 2016.

* Ufficio forestale 5° circondario
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CARTELLI DI BENVENUTO
IN VAL COLLA
di Piergiorgio Rossini

Lo scorso anno, la nostra Associazione ha voluto offrire a turisti e visitatori i cartelli 
di “Benvenuto in Val Colla”. Posati sulle tre strade principali che conducono in Val-
le, ovvero sul versate sinistro del Cassarate per chi arriva da Sonvico, sul versante 
destro e sul fondovalle per chi arriva da Tesserete.

Volevamo inaugurare questo evento lo scorso anno in occasione della Festa di Fine 
Estate ma purtroppo a causa della meteo avversa, la manifestazione non ha avuto 
luogo.

Presentiamo quindi su “I Quadernetti 2018” un testo con fotografie dove si possono 
ammirare i cartelloni in miniatura con sullo sfondo un panorama dei vari paesi e 
montagne della nostra Valle e in particolare la dicitura “Benvenuti” il che dimostra 
apertura verso turisti, escursionisti o per chi vuole semplicemente visitare la nostra 
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magnifica regione a due passi dalla città di Lugano. Regione che offre molte possi-
bilità: dalla semplice passeggiata attraverso gli incantevoli sentieri che si snodano 
sui versanti boscosi, alle belle camminate sulle montagne circostanti, dal Monte Bar 
al Gazzirola, al San Lucio, alla Foiorina, senza dimenticare le possibili soste alle tre 
capanne del Monte Bar, della Capanna del San Lucio e della Capanna Pairolo. Non 
possiamo non citare inoltre gli agroturismi e l’Alpe di Pietrarossa, gestito dall’ amico 
Christian, dove si possono gustare le tradizionali specialità dell’Alpe.

Rivolgiamo un sentito grazie alla Città di Lugano e all’ Ente Turistico che con il loro 
sostegno finanziario hanno permesso la realizzazione di questa importante e signifi-
cativa struttura.
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GITA SOCIALE
CHIOGGIA-VENEZIA
DEL 4-5 GIUGNO 2017
di Piergiorgio Rossini

Come ogni anno la nostra Associazione propone la gita sociale, sempre molto gradita 
e frequentata dai nostri soci e simpatizzanti.
L’anno scorso abbiamo voluto diversificare l’offerta, visto che molti “Amici” an-
davano proponendo da anni un’uscita di 2 giorni, ecco allora che il Vs. presidente 
ha accontentato un po’ tutti proponendo due gite: una di un giorno in Monferrato, 
descritta e documentata da Piercarlo Poretti nella sua presentazione, e l’altra di due 
giorni con meta Venezia che ora vado a presentarvi  e documentarvi.

Partenza da Lugano alle 6 del mattino (un po’ prestino per essere domenica) ma i 
partecipanti non si sono fatti troppi problemi. L’importante era partire per due giorni 
in ottima compagnia, con lo spirito giusto come lo sono tutte le nostre gite.
Dopo circa 4/5 ore siamo giunti a Chioggia, con una doverosa pausa caffè durante 
il viaggio.
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All’arrivo, assegnazione delle camere presso l’Albergo Le Tegnue e in seguito 
ognuno qualche ora libera. Diversi hanno optato per rilassarsi a bordo della piscina 
dell’Albergo o addirittura in spiaggia, altri invece hanno scelto di visitare le diverse 
viuzze e i canali tipici di Chioggia (detta la piccola Venezia) e di fare shopping o 
sorseggiare un caffè negli innumerevoli ristorantini in riva al mare.
Giornata decisamente spassosa prima di sederci a tavola tutti insieme verso le 19.30 
per una cenetta a base di pesce.  Bellissima serata in ottima compagnia con un menù 
da leccarsi i baffi. Dopo cena tutti liberi per qualche giretto notturno nella splendida 
Chioggia, la maggior parte ha optato per il giro turistico con il tradizionale trenino 
e poi tutti a nanna.
Domenica, dopo una buona colazione ed aver caricato i bagagli sul Pullman, sposta-
mento con il vaporetto alla sempre ospitale e spettacolare Venezia attraverso i suoi 
canali, le sue chiese e i suoi monumenti.
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In seguito, visita ai luoghi più tipici: Piazza S. Marco con la basilica dedicata e il 
famoso campanile, come sempre gremita di turisti, Palazzo Ducale, Ponte di Rialto 
e il Ponte dei Sospiri.  Non sono mancati di certo i tradizionali negozi di artigianato 
di Murano, di maschere veneziane e articoli tipici di Venezia.
Verso le 16.00 ritrovo in Piazza S. Marco e trasferimento a Tronchetto dove di at-
tendeva il pullman per il rientro. Tutti stanchi della lunga giornata ma soddisfatti sia 
della scampagnata passata in buona compagnia come pure della perfetta organizza-
zione.

Appuntamento per tutti alla gita che ripeteremo nel 2018 ma questa volta di un solo 
giorno.
Il Vs. presidente
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GITA PRIMAVERILE
A CASALE MONFERRATO
di Piercarlo Poretti

Con l’arrivo di Pentecoste, come consuetudine, è stata organizzata la classica pas-
seggiata primaverile. Quest’anno per poter accontentare un po’ tutti si è proposta 
la gita in due varianti, una di un giorno in quel di Casale Monferrato, e una di due 
giorni a Chioggia e Venezia.
Avendo partecipato alla gita di una giornata in Piemonte vado quindi ad illustrarvi la 
nostra visita di Casale Monferrato, comune di circa 35'000 abitanti della provincia di 
Alessandria, centro importante del circondario, ricco di storia e di cultura. 

Nel giorno di Pentecoste, domenica 4 giugno, una quarantina di affezionati soste-
nitori si sono ritrovati a Cornaredo, lato fiume alle ore 7.00, e accomodati su un 
confortevole torpedone, partenza e via per la gradevole trasferta in Piemonte, con la 



88

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA

consueta “pausa caffè”. Dopo 
aver attraversato parte della 
pianura padana, giungiamo a 
Casale alle ore 10.00. 

Situata ai piedi delle colline 
del Monferrato, celebre re-
gione vitivinicola della quale 
è considerata la capitale sto-
rica, sorge su una posizione 
favorevole collinare formata 
prevalentemente da alluvioni 
terrazzate ghiaiose-sabbiose o 
limose, recenti ed attuali, dei 
maggiori corsi d’acqua, all’in-
terno del triangolo industriale 
di Vercelli, Alessandria, Asti e 
Novara.
Il territorio comunale è situa-
to su una serie di colline di 
altezza modesta, ed è lambito 
dal fiume Po, che lo attraversa. 
Dopo un periodo di decadenza 
causata dalla caduta dell’Impero romano e dalle invasioni dei popoli barbari, infatti, 
divenne un libero Comune e dal XV al XVI secolo fu la capitale dei Paleologi. Suc-
cessivamente divenne dominio dei Gonzaga, che costruirono una delle più grandi e 
prestigiose cittadelle europee. Contesa nel corso del XVII e XVIII secolo tra francesi 
e spagnoli, durante il Risorgimento fu uno dei baluardi difensivi contro l’Impero 
austriaco.

Ad attenderci abbiamo trovato il signor Giuseppe, che per la mattinata sarà la nostra 
gradita guida. Subito ci propone un itinerario concentrato, pieno di storia e cultural-
mente interessante.
La guida ci raccomanda nel caso che qualcuno si perde, il posto di ritrovo è la Piaz-
za Mazzini, dove attualmente ci troviamo, per la prevista ripartenza alle ore 11.30. 
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Quindi ci indica che ci trovia-
mo di fronte ad uno dei luoghi 
più antichi della città, risalente 
all’epoca romana, poiché è il 
punto di incrocio di via Safi, 
via Duomo, via Roma e via 
Lanza. La piazza è caratteriz-
zata dalla presenza, al centro, 
della statua di Carlo Alberto a 
Cavallo, dai portici che la cir-
condano e dalla porta omoni-
ma rinascimentale.

Quindi ci incamminiamo lun-
go la via che conduce al Duo-
mo di Sant’Evasio che è il più 
antico monumento della citta, 
in stile romanico lombardo. 
L’interno è composto da un 
atrio rettangolare e dal quale si 
accede ad un tiburio di cinque 
navate suddivise da grandi pi-
lastri. Di notevole pregio arti-

stico gli altari con bellissimi dipinti, pregevoli stucchi e statue.
La visita alla città prosegue per il centro storico con un susseguirsi di numerosi e 
notevoli palazzi pieni di storia, e ci spostiamo in un quartiere dove andiamo a visitare 
la Sinagoga, edificata nel XVI secolo e assorbita dal ghetto ebraico durante il XVII 
e XVIII secolo. Presenti dal XIV secolo, a partire dal 1570 Guglielmo Gonzaga per-
mise agli ebrei di Casale e di altri centri del Monferrato di professare liberamente la 
loro religione. Un rabbino ci accoglie e ci consegna una coppola, copricapo che gli 
uomini devono indossare per poter accedere all’interno della Sinagoga, dove ci fa 
accomodare, le donne a destra gli uomini a sinistra, e di seguito ci racconta la storia 
che si è succeduta nei secoli, con le varie avventure del popolo degli ebrei residenti 
nella regione durante i periodi di minori libertà, come l’epoca napoleonica. La Sina-
goga presenta l’esterno molto sobrio, mimetizzato dall’ambiente circostante, mentre 
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l’interno è caratterizzato dalla massiccia presenza di stucchi ricoperti d’oro. Nel ma-
troneo è stata allestita la mostra permanente dei documenti e delle opere artistiche 
della comunità; la biblioteca e l’archivio storico.

La passeggiata prosegue per le viuzze animate del centro per poi spostarci in Piazza 
Mazzini e, ringraziato e congedato la nostra erudita guida, abbiamo ripreso col no-
stro torpedone la gita, per recarci nell’azienda agricola di Ermenegildo Leporati, ed 
in particolare per la visita alla rinomata ed antica cantina. Li ci ricevono con grande 
cortesia e dopo i convenevoli di presentazione dei vari vini, delle loro caratteristiche 
e qualità, e dei loro vigneti e vitigni, ci offrono una variegata degustazione con as-
saggi, onde poter di seguito procedere all’acquisto del vino prescelto, imbottigliato 
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all’origine, quale per il mio gusto, il Barbera Bellingera, leggermente frizzante di 
ben 14% vol. gradi.

Dopo l’apprezzata degustazione dei vini, l’acquisto di vari cartoni di bottiglie del 
pregiato nettare, via di nuovo in torpedone per portarci a Cereseto Monferrato, e 
più precisamente al Ristorante del Castello, con la giusta fame per l’agognato e ben 
atteso pranzo. 
I menù che ci hanno preparato sono due, uno con il fritto misto Piemontese, quale 
specialità della casa, e un secondo con il bollito misto con salsa verde, verdura cotta 
e con di seguito il Brasato al Barbera, accompagnato dalle patate al forno. 
Non vado ad elencare tutte le pietanze servite, ma mi limito a dirvi che il menù era 
suddiviso in ben otto portate. Il tutto sempre accompagnato dai vini locali di prege-
vole palato.
Dopo l’abbondante abbuffata, un buon caffè, qualche foto ricordo di rito a testi-
monianza che c’ero anch’io a questa godevole passeggiata con gli Amici della Val 
Colla, ci accomodiamo sul nostro torpedone, pronti per il rientro in Ticino.

Stanchi ma contenti di aver goduto ancora una volta di una gita ben riuscita e trascor-
sa in allegra compagnia, pensando ai colleghi che si trovavano contemporaneamente 
a Venezia con una passeggiata, sicuramente interessante, ma molto più impegnativa.

A Conaredo ci salutiamo, e ci interroghiamo con quale bella trasferta saremo poi 
confrontati nella primavera dell’anno prossimo.
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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, 53 e 54

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.com
casella postale 33
6959 Maglio di Colla
Oppure inviando un messaggio e-mail: info@amicidellavalcolla.ch


