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LA FINESTRA DEL PRESIDENTE

Care e cari soci, cari Amici della Val Colla,

è con molto piacere che dedico questo mio scritto quale pre-
sidente della Associazione Amici della Val Colla a tutti voi, 
assidui lettori, di questo nostro “Quadernetti”.
Quest’anno, a differenza degli altri anni, ho deciso di pre-
sentarmi. Sì perché sono un “Coleta” puro. Nato diversi 
anni fa, nel 195……, (l’anno giusto non lo metto perché 
tutti questi anni non li ho visti passare), comunque nato a 
Insone secondogenito di 5 fratelli e sorelle. Ho passato la 
mia infanzia con la spensieratezza di quei tempi in cui in 
un paesino ci si divertiva a giocare alle biglie, a nascondino 
o a costruire capanne di fogliame nei boschi. Ti sembrava di essere il padrone di 
Insone perché tutti ti volevano bene.

Ho poi frequentato 5 anni di scuola elementare a Colla e in seguito le scuole mag-
giori a Maglio di Colla. Ho dei bellissimi ricordi di quegli anni: spensieratezza e di-
vertimento la facevano da padrone, si viveva in semplicità, senza playstation o social 
media e, fino al 1960, senza la televisione ma si viveva bene e si era sempre contenti.
Dopo le scuole dell’obbligo, come tutti, mi sono buttato nel mondo del lavoro in 
quel di Lugano e attualmente sono ancora attivo. I miei hobby sono il podismo e 
le camminate in montagna. Soprattutto con la corsa ho disputato molte gare un po’ 
in tutta la Svizzera ma quella che ricordo con soddisfazione è stata la Swiss Alpine 
Marathon di Davos, 42.5 km con 1300 metri di dislivello arrivando ad una quota di 
2600 metri. Ho iniziato tardi, a 25 anni, ma ancora adesso me la cavo egregiamente 
dopo tanti anni, per me è pura passione.

Fuori del campo lavorativo sono stato monitore di sci alpino per i ragazzi diversa-
mente abili per circa 10 anni, ricavando da questa esperienza grandissime soddisfa-
zioni trovando in questi ragazzi genuinità e tanto tanto affetto.
Faccio pure parte del Corpo Volontari Luganesi da diversi anni, gruppo storico 
nonché guardia d’onore della città di Lugano che molti di voi conosceranno. Potrete 
leggere della sua gloriosa storia, accompagnata da qualche fotografia, su questa edi-
zione dei “Quadernetti”.

Piergiorgio Rossini
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Da circa 12 anni, poi, sono nel Comitato della nostra Associazione e da 5 anni ri-
copro la carica di presidente cercando di svolgere il lavoro al meglio e con grande 
passione mettendomi a disposizione del Comitato e organizzando le diverse manife-
stazioni. Vi assicuro che il lavoro non manca e tutte le nostre proposte sono sempre 
apprezzate dai nostri fedeli soci e simpatizzanti.

Dopo questa mia presentazione, vorrei ringraziare tutti voi, cari soci, che con il Vs. 
contributo ci permettete il finanziamento delle diverse manifestazioni annuali, come 
pure tutti gli inserzionisti che ci permettono di finanziare interamente il nostro “Qua-
dernetti della Val Colla”. 
Grazie ancora tutti e spero di vedervi numerosi alle manifestazioni di quest’anno.

Prima di presentarvi le attività del 2019 voglio ricordare brevemente quanto orga-
nizzato nel 2018:

–  Domenica 20 maggio: Gita Sociale in Monferrato (di questo troverete un inserto 
con fotografie all’interno di questa edizione)

–  Sabato 2 giugno: Assemblea generale.

–  Domenica 3 giugno: Festa di inizio estate in collaborazione con il Gruppo geni-
tori, con l’organizzazione di giochi anche per i nostri bambini e ragazzi.

–  Domenica 24 novembre: Vin brûlé e panettone offerto, come ogni anno, in occa-
sione del mercatino natalizio a Maglio di Colla.

–  Domenica 2 dicembre: Pranzo della Terza Età della Valcolla. Durante la giornata 
è andata in onda la trasmissione della RSI “Ti ricorderai di me” condotta dalla 
simpatica Carla Norgauer con il coinvolgimento di personaggi della Valle.
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Manifestazioni 2019:

–  Domenica 19 maggio: Assemblea generale ordinaria presso l’ex municipio di 
Maglio di Colla.

–  Domenica 2 giugno: Festa di inizio estate a Maglio di Colla. Come di consueto 
vi saranno bancarelle lungo la strada, animazioni degli Amici di Cavargna con il 
magnano, lo zoccolaio e l’arrotino. Saranno organizzati anche giochi per la gio-
ventù e tanto altro. Vi sarà un capannone sulla piazza principale dove ci si potrà 
rifocillare. Il mattino avrà luogo la tradizionale Camminata Popolare, quest’anno 
in collaborazione con “Insieme per la Pace” gestita da Gabriella Caldelari, nostra 
compaesana. Attendiamo quindi una nutrita partecipazione informandovi che par-
te del ricavato verrà devoluto in beneficienza a questo Ente. Gesto che senz’altro 
sarà gradito da nostri soci e simpatizzanti.

–  Domenica 23 giugno: Gita sociale nel Vercellese con la visita all’Abbazia di 
Lucedio (alleghiamo una locandina di presentazione) seguirà un ottimo pranzo in 
compagnia.

–  Durante l’estate lasciamo spazio alle feste di paese che troverete alla pagina Feste 
in Valle 2019.

–  Domenica 29 settembre: altra gita questa volta con il trenino Bernina Express.

Grazie ancora a tutti e un cordialissimo saluto.

Piergiorgio Rossini, Presidente
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CAPANNA PAIROLO
testo di Luca Bettosini

La capanna Pairolo, di proprietà della SAT Lugano, è situata in alta Val Colla tra i 
Denti della Vecchia e la Cima di Foiorina. Completamente in muratura, è stata am-
pliata e rimodernata nel 1977. Dispone di un locale soggiorno 40 posti letto suddivisi 
in camerette. Le rocce calcareo-dolomitiche di tutta questa zona, che si sono formate 
sul fondo del mare durante il Triassico, 200 milioni di anni fa, sono note da tempo 
per la ricchezza della flora composta da diverse specie rare o assenti nel resto della 
Svizzera. Le stesse rocce che si prestano in modo eccellente alla pratica dello sport 
dell’arrampicata. Ideale meta domenicale per le famiglie e tappa interessante per 
scolaresche e comitive. Essendo facilmente raggiungibile, la capanna si presta anche 
allo svolgimento di stage e seminari. Cucina semplice e nostrana.
A meno di mezz’ora di cammino, i Denti della Vecchia, con la loro roccia dolomiti-
ca, offrono agli amanti dell’arrampicata la bellezza di 123 vie di vario grado. Nelle 
giornate di bel tempo, dalla terrazza antistante la capanna è possibile scorgere il 
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massiccio del Monte Rosa e riconoscere le vette delle Alpi vallesane, tra cui anche 
il Cervino. La capanna ha una parete d’arrampicata con 111 appigli, 2 ancoraggi 
principali, anelli per il rinvio (salita diretta) con possibilità di spostamento laterale; 
il materiale necessario è disponibile sul posto.

CENNI STORICI
La capanna deve il suo nome alla conca in cui è situata; infatti, la forma che qui 
hanno assunto le montagne deve aver fatto pensare agli antichi abitanti della bassa 
Val Colla ad un calderone, nel dialetto locale un “pairö”, appunto. Di proprietà della 
Società Alpinistica Ticinese fu costruita alla fine della seconda guerra mondiale. 
Ristrutturata e ampliata l’ultima volta nel 1997 rimane un rifugio con pochi comfort 
cittadini, ma di grande ambiente.

ITINERARI
Sonvico – Capanna Pairolo
Si lascia Sonvico seguendo brevemente la strada cantonale, per poi immettersi in 
una stradina sterrata che conduce in una zona pianeggiante, in parte boschiva, in 
parte ricoperta da pascoli e campi. Si prosegue incamminandosi lungo un sentiero 
che conduce alla zona di Antei, dove comincia la salita che da 720 m di altezza porta 
ai 1’347 m della Capanna Pairolo. Il dislivello è ripartito su 3,5 km di tracciato: ciò 
lascia intuire un grande dispendio di energie. Da Antei a Cioascio si percorre una 
ripida strada di montagna; verso metà della salita si raggiunge Cioascio che si con-
traddistingue per i suoi rustici e pascoli e per il bel colpo d’occhio sui Denti della 
Vecchia e sul Luganese. A questo punto mancano da coprire i 300 m di dislivello 
che separano Cioascio dall’ambita meta. Un ultimo sforzo parzialmente al riparo del 
bosco e alla presenza di una vegetazione tipicamente prealpina. Giunti alla Capanna 
Pairolo non rimane altro che recuperare le energie approfittando della quiete del 
luogo e dell’ospitalità della capanna. Sonvico è raggiungibile sia con l’autobus delle 
Autolinee Regionali Luganesi sia con l’autopostale.

Km: 5,3
Dislivello: 764 metri
Durata: 3 ore e 20 minuti
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Villa Luganese – Capanna Pairolo
Da Villa Luganese sino al bivio di Car si percorre una stradina asfaltata che permette 
di sostare al Grotto Creda. Si prosegue fino a Scirona lungo un’altra stradina, questa 
in sterrato e relativamente pianeggiante. Proseguendo ulteriormente verso Cioascio 
si attraversa il bosco, seguendo un sentiero poco impegnativo; Cioascio si contraddi-
stingue per i suoi rustici e pascoli, offre un bel colpo d’occhio sui Denti della Vecchia 
e sul Luganese. A questo punto mancano da coprire i 300 m di dislivello che sepa-
rano Cioascio dalla meta, un ultimo sforzo parzialmente al riparo del bosco e alla 
presenza di una vegetazione tipicamente prealpina. Giunti alla Capanna Pairolo non 
rimane altro che recuperare le energie approfittando della quiete del luogo e dell’o-
spitalità della capanna. Villa Luganese si raggiunge con l’autobus delle Autolinee 
Regionali Luganesi

Km: 6,4
Dislivello: 749 metri
Durata: 3 ore e 25 minuti
 
Bogno – Capanna Pairolo
Itinerario che permette di scoprire diverse zone differenti fra di loro. Lasciato Bogno 
si attraversa la valletta adiacente, immersa nel bosco, e una volta risalita quest’ulti-
ma, si raggiunge una strada sterrata che conduce a Certara. In questo tratto di strada 
pianeggiante, mentre si costeggiano alcuni prati, si gode di una piacevole vista sulla 
valle. Attraversato il nucleo di Certara si prosegue su di un’altra strada, in sterrato 
e pianeggiante, che attraversa il bosco che separa da Cimadera; da qui si affronta la 

Proprietario: SAT Lugano Altitudine: 1’344 metri
Ubicazione: Val d’Usin (Val Colla) Coordinate: 724.310 – 102.475
Carta 1:25 000: 1333 Tesserete Apertura: da maggio a ottobre
Posti letto: 40
Pasti: possibilità di pasti caldi durante tutto il giorno preparati dalla guardiana.
Bibite: disponibili solo in presenza del guardiano
Guardiano: Michela Dellatorre, 6702 Claro, capannapairolo@ticino.com
Prenotazioni: è importante la prenotazione oltre le 3/4 persone. Durante la stagio-
ne estiva, direttamente per telefono in capanna. Informazioni: tel. 091 944 11 56.
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parte piú ripida del percorso, infatti mancano 2 km di tracciato per risalire i quasi 300 
m. di dislivello che permettono di raggiungere la meta finale. Un altro ottimo punto 
d’osservazione si trova all’altezza dell’affascinante zona dove è ubicata la cappella 
di Prato Bello. Da questo luogo la strada risulta essere alquanto sconnessa per alcu-
ne centinaia di metri. Giunti finalmente alla rinomata e ospitale Capanna Pairolo, si 
avrà l’occasione di apprezzare la bella zona che la circonda, sostando alla capanna. 
Sia Bogno sia le tappe intermedie sono servite dall’autopostale.

Km: 8,3
Dislivello: 480 metri
Durata: 3 ore e 25 minuti
 
Cimadera – Capanna Pairolo
Da Cimadera si segue la strada sterrata (chiusa al traffico), che segue la dorsale bo-
schiva passando da “Prato Bello” (1’205 m) e dalla cappella a quota 1’241 metri. Si 
segue sempre la Costa del Roccolo; a quota 1’320 metri circa la strada piega a de-
stra, effettua una traversa in leggera salita sino a passare il torrente della Valle delle 
Spine; passati sull’altro versante e aggirata la dorsale del “Mataron” si raggiunge la 
capanna. Tutto l’itinerario è ben segnalato su un magnifico sentiero per la maggior 
parte in salita.

Km: 2,5 circa
Dislivello: 189 metri
Durata: 1 ora e 30 minuti

Fonti:
si ringrazia l’Associazione Vivere la Montagna per aver messo a disposizione il testo 
sulla Capanna Pairolo
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FESTE IN VALLE 2019

Insone:  Sabato 18 maggio esposizione di sculture di Heinrich Schorno 
presso la sala ex Scuole

Insone:  11-12 maggio torneo di Flipper “Zaccaria Swiss Open” torneo 
aperto a tutti presso la sala flipper dei sigg. Fuglistler (cartelli 
indicatori lungo il percorso) 

Insone: Al Ritrovo: 18 agosto Sagra di San Rocco 26 ottobre /23 novem-
bre Fondue 4 formaggi

Scareglia: 31.7 e 3/4.8 Feste per la Madonna della Neve, pranzo e giochi vari
Signôra: 18/19 marzo Sa. Giuseppe - 1° maggio Festa S. Giuseppe lavora-

tore presso il capannone
Colla: 29/30 giugno Festa patronale dei SS Pietro e Paolo pranzo e di-

vertimenti - capannone
Cozzo: 13/14 luglio Festa della Madonna del Carmelo pranzo in piazza
Bogno: 15 agosto Sagra di S. Rocco
Piandera: Festa del 1° agosto
Curtina: 27 e 28 luglio Feste di S. Anna Amici di Curtina Capannone pran-

zo e cena
Cimadera: 16 giugno Festa di S. Antonio con processione
 14 luglio Festa del Patriziato alla Piazzascia S. Messa alla Capel-

lina + pranzo
 20 luglio presenza Gruppo Cantiamo sottovoce
 21 Luglio Festa patronale della B.V. Maria del Carmelo banco del 

dolce
Alpe Pietrarossa: 1° agosto Brunch  sul piazzale antistante l’alpe
 18 agosto Festa dell’Alpe
 28 settembre Festa della trasumanza a Colla

Nostre manifestazioni:
19.05.2019 Assemblea generale Maglio di Colla
02.06.2019 Festa di inizio estate /festa dei bambini con bancarelle, giochi 

e attrazioni
 Camminata popolare in collaborazione con “Insieme per la Pace”
23.06.2019 Gita annuale degli Amici della Val Colla
29.09.2019 2° Gita Amici della Val Colla
24.11.2019 Il Mercatino di Natale organizzato dal Gruppo Genitori e la 

Sezione pescatori Valle del Cassarate
07.12.2019 Sagra itinerante della nostra Associazione con panettone e vin 

brulè offerti
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FESTA INIZIO ESTATE 3 GIUGNO 2018
a cura di Piergiorgio Rossini

Ogni anno, la nostra Associazione propone in Valle ina bella e seguitissima manife-
stazione a Maglio di Colla, festa che si svolge puntualmente da parecchi anni. 
Sfogliando i nostri “Quadernetti” degli scorsi anni, mi sono accorto che di questa 
festa non abbiamo mai parlato ed è veramente un peccato non far conoscere ai nostri 
lettori quanto viene proposto in quella giornata.
Fino al 2017 la manifestazione si teneva in autunno, nel mese di settembre ed 
era denominata “Festa di Fine Estate”. Visto e considerato che durante questo 
mese ci sono feste un po’ ovunque nella nostra regione, abbiamo preferito che si 
svolgesse ad inizio giugno e modificando la denominazione in “Festa di inizio 
estate” e devo dire che la scelta è stata più che azzeccata.
Si tratta di una manifestazione all’aperto 
lungo le vie di Maglio di Colla. Sulla 
piazza antistante l’ex Municipio viene 
montato un capannone con circa 400 po-
sti a sedere, dotato di una fornita cantina 
e di una cucina dove viene preparato, di 
solito una succulenta pasta al ragù per i 
nostri visitatori.
Lungo la strada cantonale vengono al-
lestite una trentina di bancarelle che 
la nostra Associazione offre a chi vuol 
esporre e vendere i loro prodotti. Si va 
da articoli artigianali, a prodotti caseari, 
alla lavora zione di oggetti in legno ecc. 
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Non mancano le attrazioni grazie ai no-
stri Amici della Val Cavargna che ogni 
anno arrivano a proporre attività di un 
tempo e che ora sono ormai un ricordo 
e una tradizione. Troviamo l’arrotino, 
Pierangelo Capra, persona conosciuta in 
Valle,che gentilmente si mette a disposi-
zione della gente per affilare forbici, fal-
ci, coltelli o altro. Abbiamo poi lo zoc-
colaio che diletta i presenti mostrando 
come si confezionano le zoccole in le-
gno, quelle zoccole con le “patelle” nere 
che, ai tempi, portavano le nostre nonne.
Altra attrazione: “El magnan” (il magna-
no) mestiere di un tempo che quasi tutti 
si ricordano, intento a stagnare pentole, 
padelle e pentolini.
Dalla nostra regione (da Rivera) trovia-
mo il cestaio, Giuseppe Bonomi che ar-
riva con tutto l’occorrente per mostrare 
come si realizzano ceste, cestini, cava-
gne ecc.
Il mattino, viene proposta una Cammina-
ta popolare lungo i sentieri della nostra 
magnifica Val Colla, sempre apprezza-
ta dai numerosi partecipanti. L’edizio-
ne 2019 prevede anche la collaborazio-
ne con l’Associazione “Insieme per la 
Pace” della nostra convallerana Gabriel-
la Caldelari, da lei fondata, per aiutare 
i bisognosi della “sua Africa” Parte del 
ricavato delle iscrizioni alla camminata 
verrà appunto devoluto in beneficenza a 
questa Associazione.
Ottima pure la collaborazione con il 
Gruppo Genitori della Val Colla i quali 
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coinvolgono i nostri giovani proponen-
do giochi e attrazioni durante tutta la 
giornata. Come vedete una festa tutta in 
movimento, una festa viva con attrazioni 
che interessano un po’ tutto dai bambini 
agli adulti.
Vi ho spiegato quasi tutto e quindi voglio estendere un invito a tutti voi affinchè vi 
sia una grande partecipazione di pubblico nella tranquillità e nella pace del paesino 
di Maglio.
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LEGGENDE POPOLARI IN VAL COLLA
Credenze di streghe che la fantasia ha fiorito di fatti e cronache 
tratte da “Una piccola Valle racconta” di Aldo Petralli

LA STREGA “VARISPA”
Una sera d'estate, Giovanni Marianna 
ritornava stanco dal lavoro dei campi 
quando, da un grosso castagno, piantato 
lì all'orlo del bosco sopra una cascina, 
si alzavano d'improvviso lingue di fuo-
co che si allungavano verso il cielo, ta-
gliando le ombre. Dal tronco dell' albero 
uscivano le parole di sfida della strega 
“Varispa”. Il giovane pieno di coraggio, 
reagiva prontamente e, armato di un col-
tellaccio ben affilato, lo pianta va furio-
so nel tronco del castagno. Le fiamme si 
spegnevano di colpo.
Dall'albero uscivano grida acute di dolo-
re, mentre dalla ferita colava copioso il sangue. La strega moriva sotto i colpi duri e 
secchi del giovane coraggioso.
Il vecchio castagno, diventato ormai storico, restava poi li sotto gli occhi dei curiosi 
per lunghi e lunghi anni, con la ferita aperta, a testimonio di quell’atto eroico.
Si aggiungeva ancora che lo stesso giovane, ritornando a tarda ora dalla città in una 
fredda notte di gennaio e non volendo disturbare i suoi di casa, andasse a coricarsi 
in una stalla, sotto il fieno. E che, non visto, udisse davvero un lungo e misterioso 
colloquio delle streghe con il diavolo.

LA STREGA “MARGHERITACCIA”
In valle si aggirava anche la strega Margheritaccia, alta e magra, con due occhi 
piccoli e rossi, sepolti da tanti peli, i capelli neri i lunghi che le piovevano spettinati 
sulle spalle, con un’espressione cattiva, molto cattiva nella faccia. Quella strega più 
temuta che viaggiava a passi da gigante da “Costa Curea” su, su in alto fino a “Pian-
danazzo”. Si diceva che combattesse perfino i fulmini. Si recava spesso sul ponte di 
“Val Marone”, poco distante da Curtina, e batteva più volte la sua bacchetta magica 
su di un sasso che sporgeva a forma di serpente dalla sponda del fiume. Allora il cielo 
si faceva improvvisamente nero come il carbone.
Tuoni paurosi e fiamme di rosso vivo squarciavano le nuvole e annunciavano un 
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temporale indiavolato che rovesciava 
addosso la sua rabbia a quelle di Curtina, 
causando gravi danni alla campagna. La 
povera gente allora si avviava spaventa-
ta alla chiesa a scongiurare il pericolo. 
Al suono della campana la strega scom-
pariva, il temporale cessava e la tempe-
sta furiosa si allontanava. 
La Margheritaccia si ritirava poi nella 
sua tana oscura, lassù ai “Campeströ”, 
un bosco di spine e di rovi che non aveva 
nessun sentiero per i vivi.

LA STREGA “MENIGA”
Un’altra strega pericolosa che prendeva sovente forme di animali era la “Meniga”. 
Si raccontava che Barba Lazzaro, un appassionato cacciatore del paese, dal tiro in-
fallibile, rincorresse sovente un leprone, durante il tempo di caccia, senza poterlo 
uccidere nemmeno a pochi passi di distanza. Il vecchio, di fede religiosa, non cacciava 

mai senza il libro delle preghiere in tasca. 
Ma un giorno di novembre, dimentica-
va a casa il libretto miracoloso e, ai piedi 
della montagna, si imbatteva nella lepre 
che, per nulla impaurita, si fermava que-
sta volta proprio davanti a lui, rizzandosi 
minacciosa sulle zampe, gonfie di rabbia, 
e mettendosi a parlare così:
– Adesso t’aggiusto io. È venuta l’ora di 
tirare i conti. – Era la strega che gli sal-
tava addosso, facendolo ruzzolare dalla 
montagna. Il povero cacciatore veniva 
trovato più tardi disteso a terra da alcuni 
giovani che lo trasportarono a casa, feri-
to e disarmato.
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IL PANE DEI RICORDI
poesie e testi estratti
di Luciana Antonini-Bassi

El michin bianche (Era distribüzion)

Un’ora andà e ün’altra per tornà
l’eva longa era strada per andà a scöra!

Da parmì, sempre, cor’a mi ombra.
E speciàva domà el giovedì dopdisnà.
L’eva vacanza!?

…A mesdì üna corsa dal Milio a comprà el michin bianche
da vin ghèi.
Reghignàl per strada per inganà era fam.
E güstal fin al cör. L’eva ün piasé!

Intante, a cà, era mama la m’eva già preparà el lavor.
(A quei tempe al esisteva miga el problema do tempe liber!).
L’eva già sistemà i panéi de büter in d’ün cestin nov
che al gh’eva al bon profüm da legna de nisciòra.

E mì, con quel gran pes in süi brasc,
e doveva tapascià, ammò a pè, fin giò in do Pian,
a distribüì, cà per cà, el büter nostran, pena casà.

In d’ün scartozz de giornal che spüzzava da petroli,
e portava a cà, strence in di man,
tücc i denè, giüste spacà.

Era mama la sorideva coi öcc lüstre.
La me slongàva là vin ghèi e la m racomandàva:
– Tü r’è merità, ma… tegnel de cünte
per o michin bianche
de giovedì che vegn –.
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La michetta bianca (La distribuzione)

Un’ora andare e un’altra per tornare.
Era lunga la strada, a piedi, per la scuola.
Sola, sempre, con la mia ombra.
Aspettavo soltanto il giovedì. Era vacanza!?
Correvo alla bottega del Milio a comperare la michetta
bianca da venti centesimi.
Rosicchiarla strada facendo per ingannar la fame,
gustarla fino al cuore, era un vero piacere.

A casa, intanto, la mamma mi aveva già
preparato il lavoro.
(Ai tempi non esisteva il problema del tempo libero!).
Aveva sistemato i panelli di burro nel cestino
nuovo che conservava il buon profumo
del legno di nocciolo.

E io, con quel gran peso sulle braccia, dovevo scendere,
ancora a piedi, fin giù a Piandera,
a distribuire, casa per casa, il burro fresco di giornata.

In un cartoccio di giornale che puzzava di petrolio
portavo a casa, ben strette in mano,
tutte le monetine giuste al centesimo.

La mamma sorrideva con gli occhi luccicanti.
M’allungava un ventino e mi diceva:
– Tieni, l’hai meritato. Serbalo per la michetta bianca
del prossimo giovedì –.
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Erano uomini arditi, anziani, giovani o ancora adolescenti.
Giungevano a frotte da oltrefrontiera, nell’immediato dopoguerra.
Calzavano silenziosi peduli di stoffa spessa e resistente, ritagliati e cuciti a mano da 
anziane ave. Camminavan guardinghi, furtivi come gatti vicini alla preda.
Il loro mestiere era il rischio.
Entravano a capo chino, come se il cielo dovesse piombare su di loro, nella stalletta 
nascosta tra gli ontani, vicina a casa nostra.
Là dentro, il loro capo, giunto nottetempo con il camioncino rosso stracarico, aveva 
nascosto sotto balle di fieno e mucchi di strame, quintali di merce proibita che si dove-
va difendere con i denti.
Un uomo della banda, appoggiato allo stipite della porta, fungeva da palo. Dentro, 
nella penombra, i compagni lavoravano veloci ad imballare ed a confezionare bricolle.
Avvolgevano centinaia di stecche di sigarette dentro pezze di iuta resistente che cu-
civano poi con lunghe gugliate di corda sottile e resistente, infilate in uno strano ago 
lungo, di solido acciaio, a punta larga, ricurva ad uncino.
Il pulviscolo sprigionato dai sacchi di iuta si perdeva iridato nell’ultimo raggio di sole. 
Aveva un odore secco, pizzicante. Solleticava il naso e faceva starnutire.
Anche uno starnuto però poteva tradire la presenza degli spalloni. Lo soffocavano tap-
pandosi il naso e nascondendo la bocca nel cavo delle mani. Noi ragazzi li spiavamo 
da lontano, incuriositi e divertiti da quel loro linguaggio muto fatto di cenni, di sguardi 
sfuggenti, di passi felpati ed attenti.
Sapevamo della loro vita pericolosa ed eravamo dalla loro parte. Come loro odiavamo 
le divise grigioverdi, i cani ringhiosi delle guardie di confine e quella minacciosa rivol-
tella che portavano al fianco, nascosta nell’astuccio lucido di cuoio.
I sfrosadò aspettavano il tramonto per poter ripartire con quel veleno sulle spalle e 
l’eterna paura di doverlo mollare. Percorrevano sentieri segreti, fra boschi fitti, grovigli 
di cespugli, valli ripide e rocce scoscese.
Al minimo fruscìo s’acquattavano, s’appiattivano come faìne, muti, attenti a soffocare 
la voglia di bestemmiare, di imprecare contro la vita e contro il mondo.
Spericolati, coraggiosi e saldi ma incapaci di controllare i battiti martellanti dei loro 
cuori impazziti.
A volte, purtroppo, l’ALT delle guardie sibilava, tagliente come lama.
Allora era il destino a decidere!
Era giovane, inesperto, sprezzante del pericolo quel ragazzo che tentò di fuggire.
Cadde, con la bricolla in spalla, tra il sangue dei rododendri e il candore innocente 
delle stelle alpine.

Aveva grandi occhi azzurri, spalancati, fissi verso un cielo
che s’andava incendiando.

I SFROSADÒ (I SPALÒN) 
I contrabbandieri
estratti da IL PANE DEI RICORDI
di Luciana Antonini-Bassi
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Era un uomo alto, spigoloso, dinoccolato. Camminava leggermente ricurvo sotto il 
peso di un enorme sacco unto e bisunto dentro il quale custodiva, gelosamente, gli 
attrezzi da lavoro: una pesantissima macchina tritacarne, diversi coltellacci, un car-
toccio di carta oleata con la riserva di budella per insaccare luganighe e salami di cui 
le sue enormi mani conservavano l’unto e il profumo.
Di lui ricordo quelle mani deformate dall’uso, lustre, cianotiche, la voce roca e la 
risata gutturale e profonda che scopriva l’unico incisivo, ingiallito e lungo, simile al 
battacchio d’una vecchia campana.
Giungeva in paese con le prime nebbie di novembre.
L’erba irrigidita dalla brina o la prima neve gelata scricchiolavano sinistre sotto i 
suoi scarponi chiodati.
Il Silvio da ’Nson sapeva far molti mestieri: il muratore, l’imbianchino, “el téciatt” 
e perfino il pittore. L’arte che preferiva e in cui riusciva meglio, però, era quella del 
norcino.
In valle tutti lo conoscevano e per assicurarsi la sua preziosa presenza in occasione 
della mazza, si prenotavano con un anno d’anticipo.
Solo lui sapeva dosare le spezie, il vino, il sale e i vari ingredienti che rendevano 
unici i suoi insaccati. Nessuno riuscì mai a carpirgli i segreti delle sue ricette.
Il lavoro, nel giorno della mazza, cominciava di primo mattino e si concludeva a 
tarda ora. Il piano del grande tavolo di castagno, ruvido e tagliuzzato, veniva lavato 
con cura, disinfettato con acqua e aceto e asciugato con teli grossolani, perfettamente 
puliti. Nel focolare i ceppi accesi di buonora, ardevano gagliardi sotto la caldaia di 
rame piena d’acqua.
Nel porcile il maiale, ingrassato a dovere con latticello, farina, crusca e castagne, 
grugniva reclamando il pasto che stranamente stentava ad arrivare.
Il suo padrone invece di riempirgli il truogolo come al solito, gli apriva lo sportello e 
lo spingeva fuori attirandolo con “ün grügn de pan sèc” o trascinandolo a forza per 
la coda o per le orecchie.
Alti e disperati erano i grugniti del povero animale, simili a grida d’aiuto.
… Io mi allontanavo turandomi le orecchie.
Un colpo secco lacerava l’aria. Era la fine!
Una sola volta il Silvio fallì il colpo.
Il maiale, terrorizzato, sgusciò via sotto gli occhi increduli del norcino e dei suoi 
aiutanti. Ci fu un gran correre fra le “strecce” e le piazzette all’inseguimento dell’a-
nimale inferocito. Non fu impresa facile riacchiapparlo.
Ucciso il maiale, il norcino con quel suo coltellaccio, gli cavava il sangue che veniva 
raccolto in un recipiente colmo di pane. L’intruglio serviva a far la torta di sangue, 
un cibo repellente che non son mai riuscita a trangugiare.

LA MAZZA CASALINGA 
Il norcino (El Silvio d’Inson)
estratti da IL PANE DEI RICORDI
di Luciana Antonini-Bassi
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La bestia veniva poi appesa, cosparsa d’acqua bollente, raschiata, rasata con un ap-
posito coltello ricurvo.
Le interiora lavate con acqua e aceto servivano ad insaccare salami e salsicce.
Il cuore e il fegato, facilmente deteriorabili, sminuzzati, fritti, spruzzati con vino 
rosso e aromatizzati con foglioline di salvia venivan serviti a mezzogiorno con una 
buona polenta cotta al camino che conservava il calore del fuoco e il sapore grade-
vole del fumo. Quel pranzo era una festa per tutti!
Il lavoro del norcino e dei suoi aiutanti procedeva poi nel locale freddo, sottostante 
la cucina.

Discussioni attorno al tema.
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Il Silvio tagliava la carne, la smistava seguendo un suo criterio e la macinava una o 
più volte con la sua macchina “infernale”.
La speziava e la impastava a lungo con quelle sue mani grandi come pale e infine la 
insaccava ricavandone salsicce e salami lustri e stuzzicanti che profumavano la casa 
per parecchi giorni.
Mia mamma curava quelle delizie come vere creature; appendeva i salami in un lo-
cale freddo, avendo cura di rompere l’aria appena appena con lo scaldaletto di rame 
colmo di braci ardenti.
Le pancette e le coppe non “s’intalvavano”; dovevano rimanere intatte fino all’esta-
te. Le gustavamo a merenda su una fetta di pane nero; vere delizie che, oltre a saziare 
la fame, sembravano rendere meno faticosi i lavori della fienagione.
Il lardo fuso (era songia) conservato dentro olle di terracotta color grigio-azzurro 
doveva durare per l’intero inverno.
Serviva per friggere patate, polenta e tortelli a cui conferiva un sapore unico… (Al 
giorno d’oggi le olle si usano come portaombrelli!).
Il lavoro del norcino si concludeva nel tepore buono della cucina brindando con un 
ultimo bicchiere di nostrano aspro come la vita.
Finalmente il Silvio si ricaricava sulla schiena ingobbita il pesante sacco intriso di 
unto e di buone fragranze.
Era ormai notte. Il silenzio era rotto dal canto lugubre di gufi e civette. L’uomo al-
lungava il passo.
A casa lo aspettava la sorella sonnecchiando davanti a un fuoco semispento sul quale 
bolliva e ribolliva, dentro il pentolino di rame stagnato, un imbevibile caffè.
Una brutta notte la donna attese invano il ritorno del fratello.
Lo trovarono l’indomani coperto da una leggera spruzzata di neve.
Con lui scomparvero anche le robuste contadine che in occasione della fiera prima-
verile scendevano a piedi giù fino a Tesserete per comperare il maialino e portarselo 
a casa dentro la gerla imbottita di fieno e di sacchi di iuta.
I porcili rimasero vuoti. Dentro i truogoli di granito si piantarono rossi gerani.

Le gerle, dimenticate nei fienili, si ricopriron di polvere e caddero
a pezzi rosicchiate dal tarlo. Era iniziata la lenta

agonìa della civiltà contadina.
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A PROPOSITO DI SICUREZZA…
di Alberto Rossini, vice-presidente

NELLA NOSTRA VAL COLLA, PURTROPPO MANCA 
ANCORA UNA DETERMINATA SICUREZZA ALL’INTERNO 
DEI SINGOLI VILLAGGI
La sicurezza, come definito in Wikipedia e dal latino “sine cura”, oppure “senza 
preoccupazione”, può essere definita anche come la “conoscenza che l'evoluzione di
un sistema non produrrà stati indesiderati”.
In questo articolo, mi limito a sollevare solo l’aspetto riguardante la sicurezza lungo
la strada cantonale che attraversa i singoli villaggi della nostra Valle. Situazione che
negli ultimi anni, analogamente ad altri problemi, si è deteriorata. Desidero sollevare
l’argomento sicurezza inteso unicamente come protezionme delle persone di tutte le
età, incluso in particolare anche quelle che soffrono di inabilità.
Alla base di questa problematica, ritengo opportuno citare qualche contenuto nel 
documento del 2017, “Linee Guida cantonali; concezione dello spazio stradale 
all’interno delle località; dimensionamento, moderazione, arredo e segnaletica. 
Documento che vi consiglio di leggere, del quale mi permetto citare qualche parte 
fondamentale, cito:

Premessa
Le strade all’interno delle località sono luoghi di vita. Servono al transito di veicoli,
ciclisti e pedoni, ma sono anche spazi per l’interazione sociale, il commercio, la 
sosta e lo svago di interi quartieri e paesi.
La loro multifunzionalità è una ricchezza da promuovere.

Gli obiettivi riassunti in questo documento sono:
• migliorare la funzionalità e l’attrattiva dello spazio stradale, favorendo la convi-
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venza fra residenti, commercianti e passanti, la permeabilità dello spazio pubblico 
e la vivibilità del quartiere;

• migliorare la sicurezza (oggettiva e soggettiva) di tutti gli utenti della strada: pe-
doni, ciclisti, conducenti;

•	 migliorare	il	regolare	esercizio	dei	trasporti	pubblici	e	la	fluidità	del	traffico	indi-
viduale motorizzato;

•	 semplificare	dove	necessario	i	messaggi	agli	utenti	della	strada;
• ridurre le emissioni atmosferiche e foniche.

Voglio descrivere in breve la situazione che si presenta all’interno dei villaggi, molto
ben conosciuti da tutti noi, i quali sono 
attraversati dalla strada cantonale. Si 
tratta in particolare di: Mulino, Insone, 
Scareglia, Signôra, Colla, Cozzo, Bogno, 
Piandera alta e Maglio di Colla. Escludo 
i villaggi di Curtina, Certara, Cimadera 
e Piandera paesi non attraversati diretta-
mente dalla strada cantonale.
Nei villaggi citati, la careggiata stradale, 
con poche eccezioni, non permette l’in-
crocio di due autovetture come pure non 
esistono dei marciapiedi su nessun lato 
della strada. Ciò condiziona la mobilità 
delle persone che percorrono la strada 
per raggiungere le fermate dei Bus, degli 
spazi riservati ai contenitori per i rifiuti, 
gli accessi alle chiese e ai cimiteri ecc. o 
anche solo per una passeggiata attraverso 
i villaggi della nostra bella valle.
Questa situazione richiede assolutamen-
te degli interventi a breve termine al 
fine di garantire un minimo di sicurez-
za. Inoltre sono interventi assolutamente 
indispensabili, dal fatto che lungo tutti i 
cigli della strada all’interno dei villaggi, 
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d’inverno viene ammucchiata la neve, fatto che rende ulteriormente difficili e osta-
cola qualsiasi spostamento a piedi e non permette una minima sicurezza dei pedoni. 
Questo ancora più marcato nei luoghi residenziali dove manca totalmente l’illumi-
nazione.
A tale riguardo penso siano indispensabili i seguenti provvedimenti:
– moderazione del traffico all’interno dei villaggi citati con la velocità massima di 30 

Km/h;
– collocare delle strisce pedonali nei punti d’attraversamento vitali;
– collocare delle cunette apposite per la moderazione della velocità nei punti perico-

losi da stabilire;
– completare l’illuminazione lungo la 

strada cantonale dall’inizio alla fine 
dei villaggi e presso i diversi posteggi.

Si possono elencare innumerevoli situa-
zioni in altri villaggi, dove la modera-
zione del traffico a 30 Km/h, pur essen-
doci due corsie e rispettivi marciapiedi, 
è stata applicata. Per tanto non sono 
d’accordo con certe affermazioni tecni-
che in merito alla quantità riguardante i 
passaggi di motoveicoli ecc, ma ritengo 
che per tutte le persone che si muovano lungo la strada cantonale, in particolare 
all’interno dei nostri villaggi debba essere garantita la dovuta sicurezza.
Concludo affermando che attualmente la sicurezza, in merito alla protezione dei 
cittadini e alla vita sociale lungo la strada cantonale all’interno dei singoli villaggi 
della Val Colla è assolutamente insufficiente e faccio pieno affidamento alle autorità 
competenti per un sollecito intervento con delle azioni preventive atte a migliorare 
la vita quotidiana dei cittadini, diminuire la possibilità di infortuni e di incidenti nei
villaggi della nostra Valle.

“Era sicürezza in di nos pais la dev tornà come l’eva üna volta,
quasi come quande as girava a pè”
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SALA CAPRIASCA
Tel. 091 943 32 07
Fax 091 943 45 86
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RIFLESSIONI SULLA MONTAGNA
Amici della montagna, 
vi auguro di cuore di poter vivere la montagna intensamente e in pace,
"nel rispetto delle leggi della madre natura, un amico a volte scomodo".
 Alberto Rossini

Le montagne sono scomode. Chi vera-
mente cerca l'incontro con la montagna 
non lo può trovare con la teleferica o in 
un conveniente Ostello panoramico.
Chi vuol vivere veramente la montagna 
non se la cava così comodamente.
Chi si reca in montagna deve concretiz-
zare vari cambiamenti delle proprie abi-
tudini della vita quotidiana.
Egli deve scambiare il confortevole letto 
con i soli materassi in camerate, la co-
moda poltrona con il sacco da bivacco, 
il bagno temperato e schiumoso con l'ac-
qua glaciale del ruscello.
La montagna e le bizzarrie atmosferiche 
non si preoccupano dei desideri né dei 
piani degli alpinisti.
La vita in montagna non è sempre tanto 
grezza nel modo in cui può sembrare, 
ma ci riporta alla sua semplicità - ed è 
giusto così.

Nei tempi vigenti, a volte c'é realmente 
bisogno di ritornare ad abitudini di vita 
più modeste.
Solo questo modo acconsente di render-
ci conto delle ricchezze dell'ambiente di 
montagna e quelle della vita.
La natura sprona tutti noi amici della 
montagna e ci carica con ulteriori stra-
pazzi. 
Siamo incitati a rinunciare a cose gra-
devoli perché ci fanno cenno valori più 
importanti e ci aspetta un più profondo 
arricchimento della nostra anima.
Durante il cammino sulle montagne ini-
zia l'assimilazione di una sana legge di 
vita del rinuncio e della semplicità.
La montagna è scomoda ma questa sua 
qualità l'accosta più vicina a Dio.
Anche la verità di Dio non è sempre co-
moda. Trovarla arricchisce l'uomo. La 
montagna è scomoda ma affascinante.
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Impresa generale
di costruzioni

Edilizia
genio civile

Lavori specialistici
Certificato no. 70135

Ugo Bassi SA
Via S. Balestra 27
Casella postale 220

CH 6906 LUGANO
Tel. 091 941 75 55
Fax 091 940 95 93

Magazzino Pregassona:
Tel. 091 942 83 59

Amministrazione Pregassona:
Tel. 091 941 16 50

E-mail: ugobassi.sa@swissonline.ch
No. IVA 188 276

Ugo Bassi.indd   1 04.04.19   15:29
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PAESI A CONFRONTO

Situazione popolazione attuale

Comparto ............................................................... anno 2018 
Cimadera ........................................................................... 204 
Certara ............................................................................... 101 
Bogno ................................................................................ 205 
Valcolla (Colla, Maglio di Colla, Cozzo, Curtina, 
Insone, Scareglia, Signôra, Piandera) ............................... 819 

I comuni a metà dell’Ottocento

In base al primo censimento federale della popolazione (1850), i comuni della Valle 
erano 7:

Bogno  .............. 261 abitanti
Certara  ............. 142
Colla  ................ 496 (comprendeva la frazione Maglio di Colla, Cozzo e Curtina)
Insone  .............. 175
Piandera  .......... 141 (comprendeva la frazione Molini di Piandera)
Scareglia .......... 190
Signôra  ............ 165
Totale  ............ 1570

Il comune di Cimadera era unito a Sonvico, divenne comune autonomo nel 1878.

Questa situazione rimase fino al 1956, quando si ebbe la fusione del comuni di Colla, 
Insone, Piandera, Scareglia e Signôra in comune di Valcolla.

Calo demografico impressionante nei decenni successivi:
nel 1850 nei 5 comuni che andranno a fondersi c’erano 1167 abitanti, 962 nel 1920, 
795 nel 1941, 687 nel 1950, 532 nel 1960, 472 nel 1970.
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Veduta di Insone, 1910-1930. Fot. di Giacomo 
Campana. Immagine concessa dall'Archivio au-
diovisivo di Capriasca e Val Colla.

Veduta di Insone, anno 2017.

Veduta di Scareglia, anno 2017.

Veduta di Signora, anno 2017.

Veduta di Scareglia, 1910-1930. Fot. di Giacomo 
Campana. Immagine concessa dall'Archivio au-
diovisivo di Capriasca e Val Colla.

Veduta di Signora, 1910-1930. Fot. di Giacomo 
Campana. Immagine concessa dall'Archivio au-
diovisivo di Capriasca e Val Colla.
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Veduta di Certara, 1910-1930. Fot. di Giacomo 
Campana. Immagine concessa dall'Archivio au-
diovisivo di Capriasca e Val Colla.

Veduta di Certara, anno 2017.

Veduta di Cimadera, anno 2017.

Veduta di Maglio di Colla, anno 2017.

Veduta di Cimadera, 1910-1930. Fot. di Giacomo 
Campana. Immagine concessa dall'Archivio au-
diovisivo di Capriasca e Val Colla.

Veduta di Maglio di Colla, 1910-1930. Fot. di 
Giacomo Campana. Immagine concessa dall'Ar-
chivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla.
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Veduta di Curtina, 1910-1930. Fot. di Giacomo 
Campana. Immagine concessa dall'Archivio au-
diovisivo di Capriasca e Val Colla.

Veduta di Curtina, anno 2017.

Veduta di Piandera, anno 2017.

Veduta di Cozzo, anno 2017.

Nucleo di Piandera, 1910-1930. Fot. di Giacomo 
Campana. Immagine concessa dall'Archivio au-
diovisivo di Capriasca e Val Colla.

Veduta di Cozzo, 1910-1930. Fot. di Giacomo 
Campana. Immagine concessa dall'Archivio au-
diovisivo di Capriasca e Val Colla
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Veduta di Colla, 1910-1920. Immagine conces-
sa dall'Archivio audiovisivo di Capriasca e Val 
Colla.

Veduta di Colla, anno 2017.

Veduta di Bogno, anno 2017.Veduta di Bogno, 1900-1920. Provenienza: 
Giovanni Pozzi, Massagno. Immagine conces-
sa dall'Archivio audiovisivo di Capriasca e Val 
Colla.
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Serramenti
   Ferro / Inox
   Alluminio
   PVC
   Tagliafuoco

Lavorazioni
in ferro battuto,
lavori artistici,
lavorazione lamiera

Costruzioni metalliche

Strada Cantonale T. +41 91 946 33 41/42 www.maturisampietro.ch
CH - 6805 Mezzovico F. +41 90 946 33 57 info@maturisampietro.ch

Serramenti
   Ferro / Inox
   Alluminio
   PVC
   Tagliafuoco

Lavorazioni
in ferro battuto,
lavori artistici,
lavorazione lamiera

Costruzioni metalliche
   Parapetti
   Cancelli
   Scale
   Carpenteria

Riparazioni in genere

Tecnologie ambientali

Agente
VITROCSA
Ticino e Italia

   Ufficio tecnico
   Assistenza tecnica
   Calcolazione
   Progettazione

T. +41 91 946 33 41/42 www.maturisampietro.ch
CH - 6805 Mezzovico F. +41 90 946 33 57 info@maturisampietro.ch
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Da Michela e Mariagrazia

Ristorante

WASHINGTON
Venerdì, sabato, domenica
e giorni festi vi
dalle 19.00 è in funzione la
PIZZERIA

6959 MAGLIO DI COLLA
Tel. 091 944 11 55

Ampio parcheggio
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L’UVA
testo e poesia di Fiorenzo Falconi

Diversi frutti autunnali come mele, castagne, noci, si prestano per essere goduti an-
che durante l’inverno. L’uva invece non è conservabile a lungo, ma qualche qualità 
nostrana la si può gustare fino a stagione inoltrata, in piccole quantità, se tenuta in 
ambiente fresco e asciutto di un solaio aperto o di una “lòbia”. Certamente aspetto 
e aroma non saranno pari a quelli dell’uva fresca di vendemmia, ma già la bella 
presenza di un tralcio con un paio di grappoli significa prolungare l’autunno quale 
stagione ricca di raccolti. Tempi addietro, una bella “bagia d’üga mericana” a Natale 
era una prelibatezza nostrana a buon mercato per i nostri genitori e nonni. Allora non 
c’erano negozi con frutta esotica e uva da terre lontane.

UNA BAGIA D’ÜGA PAR NATÁL

Un bèll cò rubüst, marü,
punciröö stagn da velü,
sgrazzi pién che i fa pént
un prufüm da fá cuntént
anca dumá a guardai,
dó föi e ‘l ramétt l’è fai,
l’è bèll, al paga l’öcc,
al sta bén sóta al técc
tacaa sü in spazzacá,
e a Natál l’è da güstá.

Un tralcio d’uva per Natale
Un bel tralcio robusto, maturo / acini sodi vellutati / grappoli compatti che fanno 
penzolare / un profumo da far contenti / anche solo a guardarli / due foglie e il ra-
metto è fatto / è bello, paga l’occhio / fa bella figura sotto il tetto / appeso in solaio / 
e a Natale è da gustare.

Il tralcio appeso in solaio con i bei grappoli da 
godere a Natale.
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GITA SOCIALE 20 MAGGIO 2018
A BORGO DI GRAZZANO VISCONTI

Ogni anno, come di consueto, proponia-
mo ai nostri fedeli soci, la tradizionale 
Gita sociale.

La meta scelta era caduta sul Borgo di 
Grazzano Visconti, borgo medioevale in 
provincia di Piacenza, luogo molto carino 
e contornato totalmente da grandi mura.

Il Borgo di Grazzano Visconti fu ideato 
e realizzato ali inizi del 1900 dal Duca 
Giuseppe Visconti di Modrone con raffi-
nato gusto scenografico e grande ricerca-
tezza nei particolari e nelle decorazioni.

Con una guida ci siamo addentrati in 
questo magnifico scenario. Una lussu-
reggiante cornice di alberi secolari, sta-
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tue, fontane innumerevoli viali che si 
snodano attorno e all’interno del Borgo, 
costituiscono il grande parco. Negozietti 
e ristoranti attraggono il turista offrendo 
prodotti di ogni tipo e ristoro.
Siamo partiti di buona mattina da Luga-
no in torpedone. Eravamo in settantotto, 
praticamente il pullman era al completo. 
Un buon numero di partecipanti, fede-
li alle nostre proposte e che ci seguono 
sempre volentieri.
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Dopo un viaggio di qualche ora, con l’immancabile pausa caffè siamo arrivati alla 
meta. Quindi tutti liberti di girare indisturbati, c’è chi ha scelto subito il “baretto” per 
l’aperitivo o che ha voluto fare shopping. Alle 13.00 tutti a pranzo e come al solito 
un ottimo menù da leccarsi i baffi.

Alle 17.00 rientro a casa, soddisfatti della bella gita e soprattutto per l’ottima com-
pagnia.

Quest’anno abbiamo scelto quale meta per la gita nel Vercellese della cui parleremo 
sul prossimo “Quadernetti”
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passionCAR
Garage - Carrozzeria

Strada Regina 93 – CH-6982 Agno
Tel./Fax +41 91 605 30 15

www.passioncar.ch – info@passioncar.ch
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Garage
Carrozzeria
Maffeis SA

Via Cantonale – 6950 Tesserete
091 943 24 57 – www.maffeis.ch
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PRANZO DELLA 3° ETÀ
dicembre 2018

Lo scorso mese di dicembre, come da tra-
dizione, abbiamo offerto il pranzo a tutti 
gli over 64/65 della Val Colla. Un centi-
naio circa le adesioni. Si è svolto, come di 
consueto, presso il Ristorante Washing-
ton in un clima gioviale e conviviale, ac-
colti da Mariagrazia e Michela.
Un ottimo menù è stato il preludio per 
una simpatica domenica invernale. Tutti 
si sono dimostrati contenti sia dell’ottimo pranzo che della giornata passata in com-
pagnia e in allegria.
Molto apprezzata la presenza della nostra radio, Rete 1, con la simpatica “Carlina” 
Norghauer e del suo staff che ha condotto la trasmissione “Ti ricorderai di me”.
Alcuni nostri ospiti sono intervenuti in diretta, con storie e aneddoti dei tempi pas-
sati, facendo rivivere simpatiche vicende o fatti realmente accaduti e ormai quasi 
dimenticati.
A fare da corollario non poteva mancare un po’ di musica con il noto “Gino” da 
Pregassona, che con la sua pianola e le sue canzoni ha fatto rivivere le feste danzanti 
di un tempo.
Ha concluso la giornata in un clima di festoso una lotteria con dei bellissimi premi, 
viste le imminenti feste natalizie. Un’ottima occasione per ritrovare tanta gente nel 
periodo invernale dove le attività o feste di paese in generale non vengono organizzate.
Arrivederci quindi alla prossima edizione.
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STORIA DELLA SPARATORIA DI PIANDERA

Mezzogiorno, il sole è un enorme disco di rame arroventato. Non vola una foglia, 
gli uccellini non cinguettano, l’atmosfera è surreale. È il 12 agosto 1936, ci trovia-
mo lungo un tratto in costruzione della strada che da Trecciò avrebbe portato di lì 
a qualche anno a Maglio di Colla. Tre uomini, Aleardo Campana, Angelo Campana 
ed Evaristo Mazza, si aggirano nei pressi di Piandera, chiedendo lavoro: vogliono 
partecipare alla costruzione della strada che finalmente renderà la Val Colla una zona 
facilmente accessibile.

All’epoca la situazione era precaria per l’economia del nostro Paese: la disoccupa-
zione in Svizzera aveva raggiunto il culmine. Spesso inoltre si preferiva assumere 
operai stranieri, a discapito degli uomini della zona. Le nostre care e amate vacanze 
pagate erano un lusso e al lavoro veniva assegnato un valore supremo: chi non ne 
aveva uno era considerato uno scansafatiche. Il Ticino cercò di combattere la crisi 
con un vasto programma di costruzioni stradali, voluto dal socialista Canevascini. La 
strada della Val Colla rientrò in questo progetto. Si decise di costruire una strada cir-
colare, che soltanto verso la fine degli anni ’60 del secolo scorso venne completata. 
Uno degli obiettivi che si posero i suoi artefici fu quello di frenare lo spopolamento 
della Valle.

Aleardo, Angelo ed Evaristo arrivano a Piandera in quel giorno di fuoco carichi di 
speranza e chiedono di essere ingaggiati come manovali. Incontrano immediatamen-
te Walter Girsberger che, sputando polvere, con voce roca e cavernosa risponde di 
non aver lavoro, ma di poter comunque dare loro un foglio comprovante l’involonta-
ria mancanza d’impiego. L’aria si surriscalda, il pulviscolo ostruisce le vie respirato-
rie, la pressione sale. Il trio non la prende bene e replica con minacce e insulti: “Qui 
ci vuole il manganello!” o ancora “Bisogna fare come in Spagna”.

Questa espressione colorita significa che i tre uomini reputano necessario usare 
la violenza. Si fa qui riferimento all’epoca in cui nel Paese Iberico troneggiava la 
Guerra Civile, conflitto che diede origine a brutalità inaudite. La Spagna si ritrovò 
spaccata in due: esecuzioni sommarie, fosse comuni, denunce del clero, scioperi de-
gli operai, rivolte dei contadini la fecero da padrone. Nei suoi confronti la Svizzera 
adottò una linea di stretta neutralità.

Dopo questo breve, ma intenso scambio di cortesie verbali, i tre ceffi girano sui tac-
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chi e decidono di andarsene. Il Girgsberger prosegue inquieto la sua giornata di lavo-
ro. Arrivato a Cimadera, turbato, entra nella sua baracca, e stabilisce di armarsi per 
precauzione: in quegli anni usare la prepotenza per ottenere un posto di lavoro non è 
inusuale e quei tre brutti musi non promettono nulla di buono. Quando esce, si trova 
davanti una scena da Far West: il terzetto è ritornato sui suoi passi, lo aspetta davanti 
alla baracca con le braccia lungo i fianchi, le dita che vibrano impazienti accanto alle 
gambe e l’espressione dura di chi non ammette repliche. Walter impallidisce e poi 
diventa cadaverico. Nonostante ciò cerca di farsi animo, si persuade che il pericolo 
non è imminente, e prosegue per la sua strada, ignorando i volti  minacciosi dei tre 
uomini. A convincerlo della correttezza della sua strategia è il pensiero di quanto una 
ritirata potrebbe influire sul suo prestigio personale: se fosse tornato indietro, non 
avrebbe più avuto il coraggio di farsi vedere dai suoi uomini. Mentre si avvicina, i tre 
si scambiano freddi sguardi d’intesa colmi di pensieri che fanno scintille.

Il primo a rompere il silenzio con un rumore sordo è il Mazza: non parole, ma fatti. 
Quando Walter gli è abbastanza vicino, gli sferra un diretto sotto l’orecchio. I tre 
sono convinti di avere in mano la situazione, ma hanno fatto i conti senza l’oste: 
temendo di essere sopraffatto, il prudente svizzero tedesco estrae la rivoltella e spara 
un colpo a Mazza, ferendolo. Esplode un secondo colpo, che colpisce sul capo e 
uccide Aleardo Campana. All’improvviso, come una lama d’acciaio, cala il silenzio 
assoluto, degno dei più tenebrosi film dell’orrore. L’unico rumore percepibile è quel-
lo di una foglia secca che volteggiando cade ai piedi del pistolero. Poi i due uomini 
sopravvissuti scappano arrancando e guardandosi le spalle terrorizzati. Contempo-
raneamente il killer viene raggiunto da alcuni operai che gli scagliano addosso delle 
pietre. Per farli desistere, punta anche verso di loro la pistola, ma non spara. Chissà 
cosa sta pensando in questo momento… È probabile che sia impaurito dall’idea che 
debba finire in tribunale, che possa scontare una lunga pena, che… abbia ucciso un 
uomo. Finalmente intuisce la portata della tragedia di cui è stato il principale arte-
fice. Ciononostante non abbassa l’arma, che è sempre direzionata sugli addetti alla 
costruzione stradale. A un certo punto Pierino Besomi, detto Don Pierino, spezza il 
silenzio gridando: “C’è un morto!”. Dal nulla, in un lampo, si fionda sul luogo del 
delitto un esercito di gendarmi armati sino ai denti; arrestano il Girsberger e lo por-
tano in prigione. Il 4 novembre segue un processo duro ed estenuante. L’accusato è 
difeso dall’avvocato Tarchini, che sottolinea il panico provato dal suo cliente, e cerca 
di vincere la causa sostenendo la legittima difesa: è convinto che il Girsberger non 
fosse in grado di ragionare proprio a causa della paura provata nei confronti dei tre 
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uomini. Si tratta di una constatazione che emerge da tutte le deposizioni. Il legale 
continua e mette in evidenza il perfido tentativo dell’avvocato della Parte Civile 
di sminuire l’importanza di quanto successo, sostenendo che l’imputato non abbia 
subito minacce né violenze: secondo l’accusa, nel momento in cui il Girsberger si è 
armato, non esisteva alcun motivo valido per farlo.

I giornali dell’epoca riportano nel dettaglio il resoconto dell’udienza, durante la qua-
le la Corte pone i sei seguenti quesiti:
1.  Girsberger Walter è colpevole di omicidio volontario di Aleardo Campana, per aver-

ne deliberatamente causato la morte colpendolo alla testa con un’arma da fuoco?
2.  L’accusato ha commesso il fatto citato nella precedente domanda per legittima 

difesa, dopo aver subito un’ingiusta violenza?

Piandera agli inizi del secolo XX.
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3.  L’imputato ha reagito in modo sproporzionato rispetto a ciò che richiedeva la 
situazione?

4.  Ha ecceduto perché era sbigottito, spaventato e terrorizzato?
Nel caso in cui si avesse risposto in modo negativo alle domande 2 e 3:
5.  L’imputato ha agito improvvisamente e nella foga dell’ira?
6.  L’ira è stata stimolata da una provocazione ingiusta?

All’ora di pranzo di cinque giorni dopo, il 9 novembre 1936, viene annunciata la 
sentenza: il giudice comunica che i giurati hanno risposto “sì” alle domande 1, 3, 4, 
e “no” alla domanda 2; di conseguenza gli altri due quesiti erano stati scartati. Final-
mente si proclama che Walter Girsberger è dichiarato autore di omicidio volontario, 
ma esente da pene, perché gli è stata concessa un’attenuante dovuta alla legittima 
difesa e all’eccesso di sbigottimento.

A noi redattori questa sentenza sembra quantomeno curiosa. Infatti rispondendo di 
no al quesito numero 2 si nega automaticamente che il Girsberger abbia agito per 
legittima difesa.

Tuttavia non gli resta che pagare per intero le spese processuali e mettere fine all’in-
tera vicenda.
 
BIBLIOGRAFIA
1. Fonti - Il processo per il tragico incidente di Piandera, in «Gazzetta Ticinese», 4 
novembre 1936.
-  Il processo per i fatti di Piandera si è risolto con l’assoluzione dell’imputato, in 

«Gazzetta Ticinese», 10 novembre 1936.
-  A.-F. PRAZ, Dalla crisi alla guerra. La Svizzera dal 1930 al 1939, Losanna, Eiselé, 

1997.
-  B. VANNINI, Appunti per una storia della Val Colla, in Valli di Lugano, a cura di 

F. Zappa, Locarno, Dadò, 1990, pp. 105 –

PF40793 Associazione Amici della Val Colla - interno.indb   53 09.04.19   14:16



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

54

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

PF40793 Associazione Amici della Val Colla - interno.indb   54 09.04.19   14:16



55

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA

L’UOMO DELLE VALIGIE
di Prisca Gilardi - Herber

Si era da qualche mese stabilito in uno di quei paesini appiccicati sui pendii della 
Val Colla. La gente del posto aveva appreso, da quelle persone che sempre sapevano 
subito tutto, che lui aveva acquistato quella casa in fondo al viottolo centrale. Si trat-
tava di una di quelle abitazioni che da tempo necessitavano qualche sistemazione. 
Lui, invece, l’aveva lasciata così, se si vuole un po’ trasandata; invece aveva fatto 
sistemare il giardino in modo encomiabile da un giardiniere assai noto. Che fosse un 
uomo originale lo si capiva e vedeva subito.
Non usciva di casa se non in completo blu di buon taglio e qualità, camicia bianca 
e cravatta sempre con lo stesso motivo, mentre il colore di quest’ultima cambiava 
sovente. Scarpe rigorosamente nere e sempre lucide. Quindi il suo aspetto era molto 
curato e da giovane aveva sicuramente avuto molto successo con le donne, anzi, 
anche ora poteva ancora ambire a qualche storia amorosa! La sua età era un mistero 
anche per i soliti bene informati, però i 4 x20 probabilmente li aveva superati. Pure 
la sua provenienza restava nell’ombra. I più indagatori avevano persino notato che 
sul suo anulare sinistro non brillava nessuna fede. La gente del posto aveva cercato 

di almeno salutarlo al suo passaggio, ma 
lui sorrideva e non proferiva parola. Ma 
la cosa più sorprendente era che transi-
tava in paese alle 11.25 precise; sempre 
con in mano due valigie. Una era molto 
voluminosa e sicuramente pesante, dal 
modo in cui faticava a reggerla; l’altra 
molto più piccola e sicuramente legge-
ra. Percorreva tutta la via per poi sedersi 
su una panchina dalla quale si godeva 
il panorama verso il Gazzirola. Questo 
col bel tempo e pure quando pioveva. In 
questo caso portava impermeabile e un 
cappello Borsalino e sistemava una pla-
stica sulla panchina e un’altra sulle vali-
gie. Sempre le appoggiava a terra  nello 
stesso ordine, la pesante a sinistra, l’altra 
a destra. Poi, fisso lo sguardo al monte, 
restava seduto fintanto che le campane 
di Certara segnalavano il mezzogiorno. 
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Si alzava, sollevava le valigie e riprendeva la via di casa. Attorno a questo personag-
gio cominciarono a nascere delle storie tra il giallo ed il nero. Ben presto fu inter-
pellato il solerte poliziotto che abitava in valle. Quest’ultimo dopo aver sorvegliato 
qualche giorno l’individuo e le sue quotidiane abitudini, attese l’arrivo del uomo, il 
quale sopraggiunse puntualissimo! Con quel suo sorriso accattivante, ma pur sempre 
con il piglio deciso da poliziotto, Jonny lo apostrofò. “Buongiorno signore! Sono 
Jonny ed abito qui vicino. E’ da qualche tempo che vedo che Lei quotidianamente si 
siede qui e guarda il panorama!  Devo confessarle che già nei giorni precedenti ho 
osservato che porta qui e poi riporta a casa due valigie; sarà d’accordo con me che 
questo fatto è bizzarro! L’elegante personaggio guardò il poliziotto da capo a piedi, 
accompagnando il suo fare con un sorriso pacato. Poi il suo sguardo si posò sulle sue 
valigie e disse: Sto facendo qualcosa di non lecito?  No, se le valigie non contengono 
qualcosa di illecito! Rispose il giovane. L’uomo tacque ed il suo sguardo cadde sulla 
valigia grande. A questo punto Jonny chiese di vedere il contenuto dei due bauli. 
L’uomo restò per un attimo indeciso poi si alzò e sollevò con fatica quella grande 
per appoggiarla sulla panchina. Vedendo lo sforzo dell’anziano, il giovane lo aiutò 
e si rese conto che la valigia era molto pesante! Poi l’uomo prese la piccola e senza 
sforzo la pose accanto all’altra. Prese dalla tasca interna della giacca un portachiavi 
dorato contenente due piccole chiavi. Le guardò bene, ne prese una ed aprì la valigia 
piccola. Con grande sorpresa il tutore dell’ordine constatò che era completamente 
vuota! Ma la sua sorpresa maggiore l’ebbe quando vide aprirsi quella grande: pure 
essa era completamente vuota! La tastò per vedere se c’era qualche sottofondo, ma 
non c’era assolutamente nulla! Come poteva essere così pesante una valigia vuota? 
Signore, disse sconcertato il poliziotto; sono entrambe vuote! “No” gli rispose deci-
so, ma tranquillo l’uomo. Dentro ad esse c’è tutta la mia vita! Nella valigia grande, 
che io porto sempre a sinistra, dalla parte del cuore, c’è riposto il rimpianto per il 
mio unico grande amore che non ho saputo conservare e anche tutti i miei dolori e 
dispiaceri che ho avuto; in quella piccola sono riposti i miei pochi attimi di felicità! 
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FAUNA 
IN VAL COLLA

Scoiattolo Cinghiale 

Volpe Capriolo 

La maggior parte delle foto sono state gentilmente messe a disposizione dal guardia-
caccia Sig. Thomas Romanski.
 
Quest’anno presentiamo una prima parte della Fauna in Val Colla, altre foto segui-
ranno nei prossimi numeri di “Quadernetti”.
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Martora Cerbiatto 

Lepre Cervo

Biancone Fagiano di monte

Aquila 

Donnola 
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Raganella

Volpe di notte Salamandra 

Merlo 

Gufo

Tasso 

Airone 
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Sede principale: Casella postale 6
 6556 Leggia (GR)

Recapito postale: Casella postale 69
 6952 Canobbio

60

PF40793 Associazione Amici della Val Colla - interno.indb   60 09.04.19   14:16



61

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VAL COLLA

LE CASTAGNE
testo e poesia di Fiorenzo Falconi

Le castagne non godute subito come caldarroste, erano da conservare per l’inverno 
facendole essicare sulla “grá". Una gratta, rete di metallo, posata in orizzontale in 
una casupola di quattro pareti e un tetto, con al piano terreno un fuoco aperto ali-
mentato con fascine e legna del bosco. Un procedimento di essiccazione artigianale 
della durata di circa tre settimane. Spesso la “grá” era integrata nei solai (aperti) delle 
case, sotto forma di un cassone con piano di rete metallica all’interno, il tutto a fianco 
della canna fumaria. Aprendo una piccola saracinesca, il fumo veniva in parte devia-
to nella “grá”. Una volta essicate, le castagne erano passate con il “vall” (contenitore 
di vimini intrecciati, a forma di cesta irregolare) per staccare la buccia dal frutto. 
Così erano pronte per essere godute cotte, con latte o panna, fino a inverno inoltrato.

LA GRÁ
In paés quatru mür vécc,
d’autünn l’è cá di castégn,
o in spazzacá sóta ‘l técc,
indúa al füm sü al végn
dala brasa da béi fassín
o da sciücch in dal camín.
Cataa sü da tèra a vüna a vüna,
spung i rísc, göba l’è la schéna,
e la cavagna l’è mía ‘na piüma,
l’è da purtá in grá bèla piéna.
La nina i föi la nebiéta d’autün,
la üscma i mür scaldaa dal füm,
e i castégn i süda, i è dré a secá,
al	fiòca	prufümaa,	prufüm	da	grá.

La “grá”
In paese quattro muri vecchi / d’autunno è casa delle castagne / o in solaio sotto al 
tetto / dove il fumo sale / dalla brace di belle fascine / o da ceppi nel camino. / Rac-
colte da terra a una a una / pungono i ricci, curva è la schiena / e la cesta non è una 
piuma / è da portare in “grá” ben piena / Culla le foglie, la nebbiolina d’autunno / 
annusa i muri scaldati dal fumo / e le castagne sudano, stanno essiccando / nevica 
profumato, profumo di “grá”.

La “grá” nel nucleo di Cabbio in Valle di Muggio.
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ROTOLO ALLA FRUTTA SECCA E CIOCCOLATO
Ingredienti per 4 persone
Base: 4 uova – 45 g di farina semi integrale – 20 g di fecola di patate – 40 g di 
zucchero di canna – Succo di limone – 1 baccello di vaniglia – ½ bustina di lievito 
per dolci
Crema al cioccolato: 150 g di frutta secca a piacere tostata (mandorle, pinoli, noc-
ciole, noci) – 150 g di latte di mandorle o di soia – 150 g di cioccolato in scaglie 
sottili (fondente o al latte senza lattosio) – 40 g di olio di girasole
Per preparare l’impasto: montare a neve ferma gli albumi con due gocce di succo 
di limone e la metà dello zucchero, tenere da parte. Sbattere con la frusta 4 tuorli 
con il restante zucchero. Aggiungere delicatamente gli albumi montati ai tuorli 
amalgamando il tutto con una spatola, muovendola dal basso verso l’alto. Unire 
la farina, la fecola di patate setacciata con il lievito e i semi interni del baccello di 
vaniglia. Oliare leggermente un foglio di carta da forno posto sulla placca e sten-
dervi il composto livellandolo con una spatola in modo da creare uno spessore di 1 

LE RICETTE
DI CHRISTIAN FRAPOLLI
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cm al massimo. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 10-12 minuti, appena 
risulterà dorato in superficie. Preparare un altro foglio di carta da forno sul piano di 
lavoro, oliarlo leggermente, quindi rovesciarvi sopra la base cotta del dolce dopo 
averla scontornata per bene con un coltellino tutto intorno alla teglia. Quando è 
ancora calda, arrotolare la base del dolce con la carta da forno in modo che prenda 
la forma desiderata.
Per preparare la crema al cioccolato: frullare finemente la frutta secca tostata e 
trasferirla in una ciotola posta a bagnomaria, aggiungere il resto degli ingredienti 
uno alla volta e mescolando tra uno e l’altro in modo da ottenere una crema omo-
genea. Lasciare raffreddare, quindi stendere la crema sulla base del dolce dopo 
averla srotolata.
Arrotolare nuovamente il tutto e decorare il dolce a piacere. Servire tagliato a fette.
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TORTA PERE E CIOCCOLATO
Ingredienti per 4 persone
150 g di burro – 150 g di zucchero – 200 g di farina bianca – 1 bustina di zucchero 
vanigliato – 3 uova – 2 cucchiaini di lievito – 4 pere – 3 cucchiai di latte – 2 cucchiai 
di Marsala – Scorza di limone – 150 g di cioccolato fondente a pezzetti – 2 cucchiai 
di marmellata di albicocche. 
Versione con croccante: 60 g di lamelle di mandorle – 20 g di burro – 2 cucchiai di 
zucchero di canna.
Lavorare il burro facendolo diventare pomata, quindi incorporare piano piano lo 
zucchero, lo zucchero vanigliato, le uova (una alla volta), la scorza di limone, la 
farina, il lievito setacciato, il cioccolato a pezzetti, il Marsala e il latte, lavorando 
il tutto continuamente con una frusta elettrica o a mano fino a ottenere un impasto 
omogeneo e abbastanza compatto.
Imburrare una tortiera, infarinarla e versarvi il composto compattandolo bene nella 
forma. Disporre gli spicchi di pera precedentemente mondati e pelati, pressandoli 
leggermente nella pasta e pennellare la loro superficie con un po’ di marmellata di 
albicocche. In un padellino fondere il burro con lo zucchero di canna, aggiungere le 
mandorle a lamelle e creare un croccante da spargere sulla torta.
Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 30-35 minuti.
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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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STORIA CORPO VOLONTARI LUGANESI
di W. Walser

Un poco di storia di Lugano, importante però anche per tutto 
il Ticino e per la Svizzera intera, senza volere entrare troppo 
nei dettagli e senza pretesa di essere esaustivo e senza voler 
esaminare i vari aspetti della vicenda che vado a raccontare.

1796: Napoleone Bonaparte invade la Lombardia, allora sotto il dominio austriaco, e 
raggruppa i territori conquistati nell’Italia settentrionale nella Repubblica Cisalpina. 

Le autorità di questa Repubblica manifestano ben presto le proprie mire di annessio-
ne del Ticino alla Lombardia.
Dall’altra parte la confederazione dei 12 cantoni è decisa a conservare il dominio sui 
suoi baliaggi. La dieta di Aarau decide allora di inviare nei baliaggi una rappresen-
tanza straordinaria unita di pieni poteri, con lo scopo di tenere sottomessi gli abitanti 
e di addestrarli al maneggio delle armi.

A Lugano è così costituita nel 1897 una milizia volontaria per la difesa della città. La 
compagnia assume l’obbligo di fare la guardia al borgo, giorno e notte, senza alcuna 
retribuzione (appunto, volontari) chiedendo solo che venga messa a loro disposizio-
ne un corpo di guardia, che viene effettivamente eretto (a spese della comunità) sulla 
riva del lago (nei pressi dell’attuale municipio).

Il 2 aprile 1897 la compagnia prende possesso del corpo di guardia e da quel momen-
to entra in funzione.
Alla fine di gennaio 1798 la dieta di Aarau, teme che l’esercito francese col pretesto 
di voler dare la libertà ai popoli sudditi possa entrare nel suo territorio, decide di uni-
re alla federazione Elvetica quei territori che ne erano sudditi. Lugano non sarebbe 
quindi più stata un suddito, ma un alleato della Svizzera.

Non tutti i luganesi vedono però di buon occhio questa situazione, e alcuni di essi, 
appartenenti a grandi famiglie luganesi sono anzi a favore a un’unione con la Re-
pubblica Cisalpina.
Questi escogitano quindi un piano per accendere la rivoluzione a Lugano.
Il mattino del 15 gennaio 1798, 250 Cisalpini sbarcano a Lugano ma, dopo circa 
un’ora di combattimenti con i volontari luganesi, si ritirano.
Tra i volontari luganesi un morto, Giovanni Taglioretti.
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Il 26 maggio 1798 il I direttorio esecutivo della Repubblica Elvetica, così si rivolge-
va ai cittadini di Lugano:

Il Direttorio esecutivo della Repubblica elvetica
Una ed indivisibile alli membri del governo provvisorio del cantone 
di Lugano

Aarau 26 maggio 1798
Cittadini!
Il Direttorio esecutivo non eseguirà mai con più di piacere le funzioni 
d’organo della Repubblica Elvetica, che coll’indirizzarvi le testimo-
nianze più vive della Nazionale riconoscenza. Egli vi rende grazie per 
la comune Patria del vostro inviolabile attaccamento alla stessa. Egli vi 
rende grazie in nome di tutti li Cittadini dell’Elvezia vostri amici, e vo-
stri Fratelli per aver stretti più fortemente quei legami che vi uniscono 
loro a misura che la malevolenza raddoppiava gli sforzi per iscompagi-
narli. Egli vi rende grazie in fine in nome dell’umanità d’avere saputo al 
tempo stesso nel mezzo delle più critiche turbolenze politiche difendere 
li diritti della Libertà, e quelli della giustizia, e d’aver saputo salvare 
la rivoluzione dalli disordini dell’anarchia. Se egli ha tardato fino al 
presente a farvi conoscere li sentimenti di stima e di soddisfazione, 
che la vostra condotta gli ha ispirati, egli n’è cagione la guerra spietata 
accesa in seno della stessa Elvezia, la quale impedì, che vi giungessero 
le sue giuste congratulazioni. Egli è però felice in oggi di potervela 
comunicare.
Continuate generosi Cittadini a prestare i vostri servigi per la causa 
comune collo stesso zelo: Date alli vostri Concittadini l’esempio delle 
virtù repubblicane, e giojte pure della riconoscenza di questa Patria da 
voi ben degnamente meritata… 

 Il presidente del Direttorio Esecutivo 
 Legrand Steck Segretario generale
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Guido Calgari scrisse al proposito 

Ad uno straniero, … scrive Guido Calgari,  la determinazione dei Luga-
nesi nel 1798 può non apparire evidente. “Ma come! - potrebbe dire – il 
Ticino era suddito degli Svizzeri, di gente d’altra stirpe e d’altra lingua 
… Ebbene, giungono i Cisalpini … sono della vostra razza, parlano la 
vostra lingua, persino il vostro dialetto. Vi offrono di unirvi alla loro 
Repubblica … la libertà, a voi che eravate sudditi. Io immaginerei che 
li aveste accolti a braccia aperte … invece no: invece li accoglieste a 
fucilate, e , pur proclamando la vostra indigena libertà, decideste di ri-
manere con i padroni d’un tempo … invece fu logica anche la decisione 
dei padri … Non basta l’eguaglianza di stirpe, di lingua, di dialetto a 
dare la comunanza di sentimenti e la sicurezza dell’avvenire , l’orgo-
glio della patria. La Svizzera d’oggi abbraccia tre stirpi, quattro parlate, 
ma al di sopra sta un’idea morale, comune a tutte. Nazione politica, 
animata dalla volontà di stare uniti, dalla simpatia, dalla coscienza di 
rappresentare una storia, un diritto, una fede.
Francesco Chiesa notava : “Malvolentieri ci separiamo da colui che 
è venuto a lungo onestamente camminando con noi per la medesima 
strada … Essere liberi voleva dire possibilità di reggersi mediante leggi 
conformi alle tradizioni ed ai bisogni paesani, rimanere fedeli al nostro 
rustico genius loci. Questa preoccupazione si spiega con il timore di 
non essere più noi, più così noi, qualora da minuscolo Stato sovrano 
diventassimo semplice provincia …”

Il Corpo dei volontari luganesi com’è oggi fu ricostituito nel 1929. 

L’art. 1 del Regolamento Generale per il Corpo dei Volontari Luganesi ricostituito nel 
gennaio 1929 “per ordine della Lodevole Municipalità di Lugano” indica quale scopo 
“… di prestare servizio quale guardia d’onore alla lodevole Municipalità di Lugano in 
occasione di feste patriottiche, di fauste ricorrenze, di ricevimenti ecc.” Già nel primo 
anno della ricostituzione, il Corpo partecipò al tiro federale di Bellinzona.

Dal 1929 a oggi si sono susseguiti vari comandanti del corpo.
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LA MERIDIANA DI SCAREGLIA
a cura di Chiara Rossini

C’erano tempi meno frenetici, tempi 
dove non c’era bisogno di correre, di ar-
rancare e di fare tutto di fretta. Erano i 
tempi in cui la natura era ancora padrona 
e dove la frenesia della modernità lascia-
va spazio al lento scorrere delle stagioni. 
Era in tempi come questi che la meri-
diana scandiva lo scorrere delle ore di 
luce del mondo contadino. La meridiana è infatti uno strumento di misurazione del 
tempo che si basa sul rilevamento della posizione del sole. Sarebbe quindi improprio 
chiamarla “orologio solare”, perché una meridiana non segna il trascorrere delle ore 
del giorno, bensì le ore di luce che rimangono in una giornata. Dato che questi si-
stemi di misurazione del tempo erano costruiti per scandire il lavoro nei campi, non 
era necessario che funzionassero anche di notte, quando tutte le attività cessavano 
e si andava a dormire. Inoltre, si trattava di una suddivisione del tempo irregolare, 
quindi variabile, perché le ore di luce variavano di stagione in stagione. Le meridiane 
erano, ma sono tuttora, solitamente tracciate su un muro o su un pavimento, sul quale 
un’asticella denominata gnomone infissa verticalmente o obliquamente proietta la 
propria ombra sul quadrante. Probabilmente apparso per la prima volta in Cina verso 
il 2670 a. C., lo strumento fu perfezionato dai Babilonesi e dagli Egizi, ma si hanno 
tracce di antiche misurazioni del tempo fin dal Neolitico, l’ultima delle tre età della 
pietra.

A Scareglia, in una 
d e l l e  p r i m e  c a s e 
all’entrata del paese, 
fa bella mostra di sé 
una meridiana di re-
cente costruzione. Si 
trova sulla facciata 
ovest di quella che era 

l’abitazione di Aldo Campana, ora appartenente a Sonia e Luca. E sono stati proprio 
loro a decidere di abbellire la parete con quest’opera. Luca da bambino viveva in una 
casa con una meridiana e ne era rimasto affascinato. Un giorno parlandone con Sonia 
hanno deciso farne edificare una anche sulla loro abitazione che ha presto suscitato 

CURIOSITÀ
Tutte le linee disegnate sulla meri-
diana non possono essere nere, per-
ché? Perché altrimenti si confonde-
rebbero con l’ombra nera proiettata 
dal sole.

FRASE SULLA MERIDIANA DI SCAREGLIA
Non si possono forzare le soluzioni, come non si pos-
sono anticipare il levarsi del sole e il tramonto.
Lat. 46°05’23” Nord
Long. 09°02’09” Est
Scharea 986 m.s L m ottobre 2018
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una certa curiosità in Valle. Per la sua costruzione si sono rivolti a uno specialista, un 
gnomista della vicina penisola, che aveva già lavorato alla realizzazione di altre me-
ridiane in Svizzera, e a una decoratrice per il disegno. La meridiana è completamente 
rivolta a ovest, per cui declina verso sinistra per permettere la misurazione delle ore 
esatte del sole e delle ore che ci sono di sole al tramonto. Questa meridiana, oltre a 
riportare la linea dell’equinozio, il tropico del cancro e quello del capricorno, raffi-
gura diversi altri simboli: una campana e, sulla linea del sagittario, il 24 novembre, 
entrambi per onorare Aldo Campana che era nato proprio il 24 di novembre.
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STORIA DELLA VAL COLLA
per gentile concessione del Dizionario Storico della 
Svizzera di Berna

Ex comune TI e valle, distretto Lugano, dal 2013 parte del comune di Lugano; (1264: 
Colla). La valle, dai profili scoscesi, si estende per ca. dieci km in direzione sud ovest 
dalla vetta del monte Gazzirola (2116 m) lungo il corso del fiume Cassarate fino alla 
sua confluenza con il Capriasca (420 m) e confina con la val Cavargna (Lombardia), 
raggiungibile attraverso il passo di San Lucio. Comprende gli ex com. di Bogno, Cer-
tara, Cimadera e V. Quest'ultimo fu istituito nel 1956 con la fusione dei com. di Colla, 
Insone, Piandera, Scareglia e Signôra (Bogno, Certara e Cimadera rifiutarono l'aggre-
gazione). Pop: (valle) 610 ab. nel 1591, 1765 nel 1900, 1131 nel 1950, 816 nel 2000; 
(Colla, Insone, Piandera, Scareglia e Signôra) 1167 ab. nel 1850, 1088 nel 1900, 687 
nel 1950; (ex com. V.) 532 ab. nel 1960, 446 nel 1980, 558 nel 2000. Dal IX-X sec. la 
valle, i cui abitati erano probabilmente semplici casolari o stazioni per la transumanza, 
fece parte della curtis di Sonvico della chiesa (dal 1040 ca. monastero benedettino) di 
S. Carpoforo di Como. I primi insediamenti documentati, di ab. provenienti dalla ca-
stellanza di Sonvico (sul versante sinistro) e dalla Capriasca (su quello destro), risalgo-
no al ME. La valle faceva capo alla pieve di Lugano, salvo Cimadera appartenente dal 
XVI sec. alla castellanza e alla parrocchia di Sonvico. Sotto il dominio conf. condivise 
le sorti del baliaggio di Lugano. Data la sua situazione geografica soffrì spesso l'isola-
mento, nonostante la relativa prossimità a Lugano. Nel fondovalle, lungo il fiume, si 
trovavano gli stabili che sfruttavano l'energia prodotta dall'acqua come mulini e magli. 
Più in alto, in posizione soleggiata, erano situati i villaggi con i campi. Attorno ai 1200 
m vi era la zona dei barchi (piccole stalle con il tetto a una falda per pecore e capre), 
più in alto ancora gli alpi.
Sul passo (1542 m), utilizzato sin dall'epoca romana, sorge, in territorio it., il santuario 
di S. Lucio, di origini medievali; frequentato dalle pop. di entrambi i versanti, fu luogo 
di incontro e, talvolta, di scontro tra gli ab. della V. e della val Cavargna. La regione 
fu zona di contrabbando nonostante l'imponente rete di confine. Dall'epoca moderna 
i proventi di agricoltura e allevamento furono integrati dall'emigrazione, dapprima 
stagionale (spec. magnani, categoria professionale che si caratterizzava per l'uso del 
rügin, gergo dialettale) verso il resto del Ticino o l'Italia, dalla seconda metà del XIX 
sec. spesso definitiva a nord delle Alpi od oltreoceano. Il legname costituì un'ulteriore 
importante risorsa economica per la valle; verso la fine del XIX sec. il disboscamento 
incontrollato causò l'erosione del terreno e frane, tanto che nel 1881 venne attuato un 
progetto di risanamento forestale. Dalla seconda metà del XX sec. si riscontra una lenta 
ripresa demografica, favorita anche dal processo di suburbanizzazione dell'agglomera-
to di Lugano. Dal 1977 al 2011 la V. formò con la Capriasca e la valle del Vedeggio la 
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Regione Valli di Lugano. Il com. di V. comprendeva Maglio di Colla (823 m), situato al 
centro della valle, e diversi abitati che si irradiano sul pendio sovrastante, a un'altitudi-
ne di ca. 1000 m. Sul piano ecclesiastico, nel 1591 era parrocchia autonoma, cui face-
vano capo anche Bogno (fino al 1811) e Certara (fino al 1899). La chiesa parrocchiale 
dei SS. Pietro e Paolo sorge a Colla dove, secondo la tradizione, vi era in precedenza un 
castello; alcuni oratori si trovano negli altri villaggi. La strada tra Tesserete e Maglio di 
Colla fu costruita nel 1853, ma molti abitati vennero raggiunti dalla carrozzabile solo 
attorno al 1940. A Maglio di Colla vi sono l'antica casa com., la scuola elementare dei 
com. di valle (inizio del XX sec.) e ristoranti, a Colla la casa per anziani.

Bibliografia
– F. Zappa (a cura di), Valli di Lugano, 1990
– AA. VV., Val Colla, 2005

Disegno tratto da "Val Colla, una valle da scoprire", Fontana Edizioni.
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IL CONTRABBANDO
testi di Antonio Rossini ex sindaco di Cadro 

e Graziella Camponovo

Etimologia: il termine italiano “contrabbando” deriva da contrabbandum, vocabolo 
che, nel latino medievale, stava ad indicare “ciò che va contro le leggi, contro i ban-
di”, quindi che non passa dai posti di frontiera ufficiali.
Le merci da contrabbandare, cioè quelle che vengono importate o esportate clande-
stinamente per non pagare la dogana, venivano stipate in appositi sacchi di stoffa 
chiamati “briccole”, e trasportate a spalla, lungo impervi sentieri di montagna, da 
uomini detti “spalloni”.

NEL CONTESTO STORICO
Tra l’anno 1943 ed il 1945 (seconda guerra mondiale) la Svizzera, per le sue carat-
teristiche montagnose e la condizione di paese neutrale, non poteva produrre generi 
alimentari a sufficienza ed aveva sempre maggiori difficoltà d’importazione, so-
prattutto dopo la campagna di Francia del 1940, quando la Confederazione si trovò 
circondata dai paesi dell’Asse.
Il governo reagì, facendo leva sul tradizionale spirito indipendente degli Svizzeri, 
stimolando tutte le coltivazioni possibili (persino nei giardini pubblici venivano 
coltivate patate ed altro) ed invitando la popolazione alla riduzione spontanea dei 
consumi. Fu anche necessario ricorrere ai razionamenti con la distribuzione delle 
tessere annonarie.
Il riso, che era uno degli alimenti tradizionalmente più diffusi, in un primo tempo era 
venduto a 4 / 5 franchi al chilo (quando lo stipendio medio mensile non superava i 
200 franchi). Successivamente scomparve del tutto dai generi alimentari distribuiti. 
Si aggiunga poi che in quel periodo il lavoro scarseggiava. Ebbe così inizio il con-
trabbando.

DALLA SVIZZERA ALL’ITALIA, PASSANDO DAL MONTE BOGLIA, 
DAI DENTI DELLA VECCHIA, DAL PASSO SAN LUCIO
Dalla Svizzera verso l'Italia si portava di contrabbando sigarette, caffè, zucchero, e 
altro. Il contrabbando di sigarette, consisteva nel portare dall'altra parte del confine 
una "bricolla" (un classico sacco di juta munito di due spallacci), imbottito di siga-
rette.
Il contenuto era di circa 800 pacchetti di sigarette per un peso di circa 30 kg.
Alla sera, nelle notti con poca luce lunare, veniva preparato il materiale. Calzate 
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scarpe con suola di gomma, rivestite di sacchi di stoffa al fine di attutire i rumori 
causati dal camminare, i contrabbandieri s’incamminavano per i sentieri che porta-
vano al confine, cercando di evitare quelli “ufficiali” che, di norma, erano controllati 
dall’esercito e dalle guardie di confine.
Il gruppo in partenza poteva anche essere numeroso, pertanto si divideva in coppie, 
che partivano a distanze regolari, in modo che se la prima incappava in un controllo 
doganale, la seconda che seguiva poteva nascondersi o comunque buttare il carico 
nei ripidi versanti della montagna.
Dall’Italia alla Svizzera, al ritorno, si trasportavano farina, burro, scarpe, suole per 
scarpe, salumeria, formaggio, pneumatici, camere d’aria, calze, seta, ecc.
La merce più importata era tuttavia il riso, che rappresentava almeno l’80-90% delle 
merci trafficate, tant’è vero che la grande ondata di contrabbando degli anni della 
seconda guerra mondiale è ricordata come l’“epoca del riso”.
Purtroppo la storia di questo contrabbando è poco documentata.
Il mito, la leggenda dello “spallone” che trasportava per ore e ore i suoi trenta o 
quaranta chili di merce, per montagne impervie, di notte e con ogni clima, sono tra-
mandate da una tradizione orale ricca e colorita.
In questo “traffico” è stato interessato anche il Comune di Cadro come tutti Comuni 
della Valle del Cassarate.
Una piccola storia ci viene anche tramandata da Antonio Rossini, nato a Cozzo, Sin-
daco di Cadro dal 1976 al 2002.

ESTRATTO DAL RACCONTO DI ANTONIO ROSSINI ALLA CLAS-
SE QUARTA, MAESTRA MARA GARGANIGO,
ANNO SCOLASTICO 2004/2005
Durante gli anni della guerra non solo gli uomini facevano del contrabbando, infatti 
anche mia mamma era una contrabbandiere.
Dall’ Italia portava riso, formaggio, salame e burro.
Quando avevo sette anni mia mamma partiva verso mezzanotte con la bricolla cari-
cata con sale e sigarette. Rientrava verso le cinque di mattina con una bricolla di 30 
chili di riso. Fece questo “viaggio” più di 50 volte! I contrabbandieri compravano il 
riso a 1,50 il chilo e lo rivendevano a 4,50.
Ogni viaggio fruttava quindi 90 franchi e, grazie a questo, non ho mai patito la fame 
durante il periodo della seconda guerra mondiale.
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Nel 1941, appena nata mia sorella Aurora, mia mamma aveva bisogno di legna per 
scaldare la casa.
Venne uno zio, a piedi dalla val Cavargna, per raccogliere la legna necessaria e fu 
pagato con tabacco, sale, toscanelli e sigarette (per un valore di circa 35 / 40 franchi).
Rientrando alla sera, per i sentieri che dalla Svizzera portano in Italia tramite il passo 
del San Lucio, fu fermato dalle guardie di confine che non vollero comprendere la 
situazione e gli diedero una multa di 50 franchi.
Le famiglie, che a quei tempi erano numerose, dovevano vivere con i prodotti della 
campagna che spesso non erano sufficienti per tutto l'anno. Di conseguenza o si emi-
grava oppure ci si dedicava al contrabbando.
Quando si praticava il contrabbando, la spedizione era sempre formata da molte per-
sone che venivano guidate da un capo chiamato “Maestro”. Gli altri contrabbandieri 
si inventavano soprannomi in modo che, se dovevano passarsi delle informazioni du-
rante il tragitto, le guardie di confine non avrebbero potuto risalire ai loro veri nomi.

Graziella Camponovo

Quello che presentiamo qui di seguito è la traduzione in italiano di un racconto 
di cui l’originale, scritto in dialetto, si trova all’interno di un opuscolo intitolato

“NA STORIA IN POC RIGH”… RETE UNO RACCONTA (1994)
Sono passati più di quarant’anni e più nessuno ne parla più.
È rimasta soltanto una misera tomba in cimitero, senza nemmeno più la croce e senza 
il nome.
È la tomba d’un ignoto e la sua storia è la storia di un povero buon diavolo.
La sua vita valeva meno di una “bricolla” di riso.
E lui, con il coraggio dei morti di fame e dei disperati, aveva osato sfidare quell’“alto 
là o sparo…” in una notte senza luna, su per i sentieri del Boglia, che lui conosceva 
più delle sue tasche.
Una vita gettata via, un eroe dei tempi di guerra, senza meriti né medaglie.
Mi ricordo ancora che era stato sepolto in fretta, con i vestiti di tutti giorni, vestiti 
che aveva indosso quella notte che gli avevano sparato: troppo povero per avere più 
di una sepoltura sommaria.
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Proprio come un cane, e non un povero cristiano.
È una storia malinconica ma vera, con una morte inutile…
E allora, con un poco di commozione, non posso fare a meno di confrontare il con-
trabbando del giorno d’oggi, fatto di lingotti d’oro, valute e polvere bianca, rovina e 
morte di molti giovani.
Con vergogna e tanta pietà mi fermo un attimo davanti a quella povera tomba dimen-
ticata da tutti, per ringraziarlo del suo sacrificio, e, con il rispetto che si deve agli eroi 
di tutti tempi, abbasso per alcuni minuti la testa in segno di onore e riconoscimento. 
Penso a tutti quei piatti di risotto “di contrabbando” che mi hanno aiutata a crescere 
in tempi di guerra.
Il fatto avvenne nel lontano 9 aprile 1945 ed il Signor Gino Butterini, nato il 13 set-
tembre 1900, venne sepolto a Cadro.
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Triturazione archivi e documenti confidenziali

Servizi comunali - Lavaggio contenitori - Trasporti

Fratelli Maffi - Casella postale - 6962 Viganello-Lugano
Tel. +41 91 941 40 43 - Fax +41 91 941 40 26
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Lugafid ticino sa
Amministrazioni e Consulenze

Manuela Roncoroni
FIDUCIARIO IMMOBILIARE

Direttrice

Via San Gottardo 30
Casella postale 691
6903 Lugano

Tel. 091 936 33 20
Fax 091 921 16 90

manuela.roncoroni@lugafidticino.ch

Bozze per la pubblicità sulla rivista Ticino by Night n. 65
Ticino by Night, via S. Gottardo 26, CH-6900 Lugano

tel. +41 (0)91 605 73 00 - fax +41 (0)91 605 73 04

Luogo e data:

Firma per accettazione:

Concessionaria principale
Via alla Bozzoreda 49
CH-6963 Pregassona
Tel. +41 91 940 48 36
Fax +41 91 940 65 44

www.garagestadio.ch

Filiale Lamone-Cadempino
CH-6814 Lamone-Cadempino

Tel. +41 91 968 29 80

ERGI sa
LAVAA ORI EDILI

6959 Piandera
079 660 08 08

ERGI sa
LAVAA ORI EDILI

6959 Piandera
079 660 08 08

ERGI sa
LAVAA ORI EDILI

6959 Piandera
079 660 08 08

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
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IL CONTRABBANDO: TESTIMONIANZE, 
MUSEI E PERCORSI TRA CANTON TICINO 
E LOMBARDIA

Alzi la mano chi non si è mai divertito a saltare di fronte ad un ceppo di confine da 
uno stato all’altro!
A me piacciono da morire le terre di confine, terre di contrasti, di contraddizioni ma 
anche di scambi, di confronti, di crescita.
Uno dei fenomeni più interessanti di queste aree è sicuramente il contrabbando!
Il contrabbando ha una storia antica quanto la legge sui dazi doganali. Il contra-
bannum era il reato commesso da chi importava o esportava merci, eludendo le 
disposizioni legali sul pagamento dei tributi. Il termine veneziano contrabannum si 
diffuse e, a poco a poco, sostituí il toscano frodo, sopravvissuto fino ad oggi nella 
voce dialettale sfrusadur.
Il contrabbando, fino agli anni Quaranta del secolo scorso, era un espediente per 
sbarcare il lunario, frequente nelle aree di confine tra il Ticino, il Piemonte e la 
Lombardia. Nonostante fosse un’attività illecita, era circondato da un alone di ro-
manticismo, che tendeva ad esaltare le doti di coraggio, forza fisica ed astuzia dei 
contrabbandieri.
In certe valli del Canton Ticino i bambini giocavano anche a guardie e sfrusitt oltre 
che a guardie e ladri.
S’era ancora in tempo di contrabbando di “fatica” con gli “spalloni”, che entravano 
in Svizzera attraverso impervi sentieri di montagna, trasportando bricolle sovracca-
riche di farina e riso per poi tornare in Italia con caffè e sigarette.
Verso la fine del 19° secolo, i contrabbandieri escogitarono un mezzo più sicuro per 
trasportare illegalmente merce attraverso il confine…i cani spalloni.
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Gli animali, allevati e addestrati in Italia, venivano condotti in Svizzera e tenuti sen-
za mangiare per qualche giorno. Al momento opportuno venivano equipaggiati con 
una bricolla particolare e lasciati liberi. La fame li faceva partire di corsa verso le 
cucce oltre la linea di confine con il loro carico.
Inutile dire che da un certo punto in poi ebbero vita davvero difficile incappando in 
tagliole e trappole oltre che reti di confine sempre più alte dotate di campanelli che 
suonavano alla minima scossa.
Fu con la seconda guerra mondiale però che le attività di contrabbando crebbero a 
dismisura.
Bruno Soldini disse che: “La differenza principale con il contrabbando precedente 
era che una gran massa di merce entrava in Svizzera invece di uscire”.
Dalle testimonianze degli abitanti della Val Cavargna e della Val Colla si percepisce 
la situazione di estrema difficoltà di quel momento storico.
Partivano dai paesi della valle arrivando all’alba nella zona del S. Lucio, di notte, in 
modo da non essere visti dalla guardie. La gente gli correva incontro chiamandoli in 
casa per poter avere da mangiare, farina, riso, burro…gli spalloni si guadagnavano 
così da vivere.
Era un periodo difficile per tutti e tra contrabbandieri e guardie di confine vi era 
una specie di rispetto reciproco, fondato sulla convinzione che il primo dovere 
dell’uomo era quello di sfamare la sua famiglia. Generalmente, i contrabbandieri 
non erano armati, erano lavoratori, che faticando, guadagnavano un tozzo di pane 
per i propri figli e per sé stessi. Tuttavia, con il passare del tempo e l’intensificarsi 
del fenomeno, le guardie, che eran pur sempre militari, iniziarono a non poter 
più far finta di nulla. Col trascorrere del 
tempo, la contrapposizione tra guardie 
e contrabbandieri divenne sempre piú 
dura e brutale e tra il 1943 e il 1944 vi 
furono i primi morti. Le sparatorie con-
tinuarono a fare vittime…
Il contrabbando, compiuto da uomini 
mossi dalla necessità, se non dalla fame, 
era diventato un’attività troppo perico-
losa. Appena le condizioni socioeco-
nomiche migliorarono molti sfrusadur 
decisero di cambiare lavoro e il vecchio 
contrabbando di fatica restò solo nel ri-
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cordo delle notti d’ansia e di paura, trascorse nel timore di sentir echeggiare gli spari 
o di udire il fatidico grido: molla! Molla!
Scommetto che vi è venuta voglia di capirci qualcosa di più e di sentirvi anche voi 
spalloni per un giorno visitando alcuni dei luoghi di passaggio.
Bene, ho tre mete che fanno al caso vostro e vi permetteranno non solo di fare un 
piccolo tuffo nella storia grazie alla visita ai musei ma anche di far due passi in tre 
contesti davvero notevoli.
Il primo è il Museo Etnografico di Cavargna, dove troverete non solo testimonianze 
legate al contrabbando ma anche ad altri aspetti della civiltà dell’epoca.

Abbinate la visita al museo all’escursione che porta all’oratorio di San Lucio (vi ho 
parlato di San Lucio anche qui, partendo però dalla Val Colla in Svizzera) e al fanta-
stico pianoro sul quale è adagiato.
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 SIBI ARREDAMENTI SA
 Via Fola 15
 CH-6963 Pregassona
cucine  Tel. 091 971 65 81
bagni  Fax 091 971 36 61
arredamenti www.sibigroup.ch - E-mail: sibi@sibigroup.ch

Carrozzeria Auto Serta Sagl

 via Cantonale 4 Tel. +41 (91) 945 10 30
 CH - 6814 Lamone Fax +41 (91) 945 50 51
 auto.serta@bluewin.ch Mob. +41 (0) 76 317 87 08

*  Più informazioni direttamente da noi o su  

www.premio.ch

GARANZIA SUPPLEMENTARE  

PREMIO SUI PNEUMATICI INCLUSA

5 ANNI GRATIS*

Danesi Gomme
Via alle Fornaci 4 · 6930 Bedano
Tel.: 076 339 04 89 · E-Mail: info@danesigomme.ch

Premio – Il vostro specialista  
pneumatici e servizio

La qualità che vi porta lontano
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DOCUMENTI ORALI DELLA SVIZZERA 
ITALIANA 6
a cura dell'Archivio Audiovisivo 
di Capriasca e Val Colla

TEMI:

Capriasca, Val Colla e sponda sinistra del Cassarate 

Seconda parte – Val Colla e sponda sinistra del Cassarate

Testimonianze dialettali di Insone, Scareglia, Signora, Cozzo, Colla, Bogno, 
Certara, Piandera, Cimadera, Sonvico, Dino, Cadro, Villa Luganese, Da-
vesco, Brè, Cavargna raccolte, trascritte e commentate da Nicola Arigoni e 
Mario Vicari

Presentazione:  sabato 11 maggio 2019,  
scuole elementari di Maglio di Colla,  
alle 17.00.

Interverranno:
Roberto Badaracco, municipale della Città di Lugano
Paolo Ostinelli, direttore del Centro di dialettologia e di etnografia
Pietro Montorfani, direttore dell’Archivio storico della Città di Lugano
Nicola Arigoni e Mario Vicari, autori del volume

Seguirà un rinfresco.
La presentazione è sostenuta anche dalla Città di Lugano.
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Nella collana Documenti orali della Svizzera italiana, edita dal Centro di dialettolo-
gia e di etnografia e curata da Nicola Arigoni e Mario Vicari, esce ora il sesto volume 
riservato ai dialetti della Val Colla e sponda sinistra del Cassarate (DOSI 6), in coe-
dizione con l’Archivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla (ACVC).
Il libro è accompagnato da un CD audio che riproduce 28 brani estratti da interviste 
effettuate in tutti gli ex comuni della regione. Nel volume sono riportate le trascrizio-
ni dialettali e le traduzioni italiane dei brani, corredate di note esplicative e di schede 
etnografiche e arricchite da oltre 100 immagini d’epoca provenienti dall’ACVC. 
Grazie alla riproduzione orale e scritta è possibile cogliere sul vivo le varietà dei 
dialetti autentici e seguire gli intervistati nei loro affascinanti racconti di vita: ca. 
80’ che vanno dalle peregrinazioni dei magnani col loro speciale gergo, il rügín, 
all’emigrazione europea e oltremare di molti vallerani, dalla vita in valle alla vendita 
delle risorse della terra al mercato di Lugano, dal ricordo dei giochi infantili al lavoro 
nelle industrie del Luganese, o ancora dalle tradizioni religiose legate alla Pasqua e 
al battesimo ai racconti delle streghe che abitavano la Val Colla.

I soci dell’ACVC e coloro che parteciperanno alla serata di presentazione possono 
acquistare il volume al prezzo speciale di 43.– (in luogo di 48.–).
I due volumi (DOSI 5 Capriasca e DOSI 6) possono essere acquistati al prezzo spe-
ciale di 80.–.

Il libro si può acquistare o ritirare anche presso la sede dell’Archivio audiovisivo di 
Capriasca e Val Colla:

Roveredo Ticino
tel.: 091 943 26 59
e-mail: info@acvc.ch

o può essere ordinato al Centro di dialettologia e di etnografia:
6500 Bellinzona
viale Stefano Franscini 30a
tel.: +41 91 814 14 50
e-mail: decs-cde@ti.ch
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