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La Via del Ferro  
 
La Via del Ferro offre la possibilità agli escursionisti di ripercorrere le strade utilizzate dai trasportatori per  
portare il ferro estratto e lavorato a Carena verso il Lario. Lungo il percorso (che si snoda da Carena 
all’Alpe di Giumello, per proseguire fino al Motto della Tappa e poi scendere in Italia, verso la Val  
Cavargna, con i suoi villaggi di Cavargna, San Bartolomeo, San Nazzaro, Cusino, Carlazzo e San Pietro S 
overa, fino a Porlezza, sulle sponde del Ceresio) possono essere osservate ancora oggi numerose  
testimonianze dell’importante attività siderurgica che si sviluppò nel passato tanto in Morobbia quanto in 
Cavargna: vestigia di insediamenti, carbonaie, stazioni di posta, zone di estrazione (cave, miniere) e di l  
avorazione (altiforni, fucine, magli ad acqua). 
 
Una lunga storia 
Oggi possiamo solo immaginare cosa potesse rappresentare la siderurgia per l’economia delle due vallate. 
Solo per far funzionare forno e maglio occorrevano decine di persone. C’era chi si occupava di estrarre il 
ferro dalle miniere, chi procedeva al taglio dei boschi per procurare il legname a chi produceva il carbo-
ne, che serviva ad alimentare i fuochi di coloro che lavoravano ai forni fusori e nelle fucine. Si trattava di 
mastri, operai e relativi aiutanti che svolgevano mestieri i cui nomi appartengono, perlomeno dalle nostre 
parti, al passato: minatori, boscaioli, carbonai, maestri da forno e maestri fabbri. Altrettanto sconosciuti ai 
giorni nostri sono i portini della vena, i portini del carbone ed i cavallanti: coloro che assicuravano il  
trasporto di materie prime e lavorate lungo i sentieri riscoperti dalla Via del Ferro. 
Quella del ferro è una lunga storia, che ci riporta indietro di secoli. In base ai documenti rinvenuti ed alle 
ricostruzioni fatte, si presume che le prime attività siderurgiche in Valle Morobbia furono avviate nella  
seconda metà del 1400. Artefice dell’impresa fu il casato dei Muggiasca, famiglia di origini comasche  
insediatasi a Bellinzona. Sembra che questo primo tentativo non diede i risultati sperati. Non si dispongono 
informazioni sull’esistenza e la relativa importanza di attività siderurgiche in Morobbia fino alla seconda  
metà del settecento. La Cà dal Fer a Carena (casa padronale in cui avevano sede gli uffici) ed il  
complesso del  
Maglio furono costruiti negli anni 1792/93 per iniziativa del medico bellinzonese Giovanni Bruni, che ridiede 
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Cari soci, 
Il comitato della Pro 
Paudo vi invita a  
partecipare alle varie 
manifestazioni previste 
nel corso dell’estate, a  
iscrivervi per tempo  
secondo le modalità 
indicate e vi augura di 
trascorrere un felice 
soggiorno 2003. 
 
Cordialmente 
Il Comitato 



La gita 2 

Gita Enogastronomica 
 

Daldini-vini è una ditta artigianale ticinese fondata nel 1883 a 
conduzione familiare da cinque generazioni. 
Propongono vini e distillati prodotti con le uve dei loro vigneti 
situati nelle solatie colline luganesi e con quelle delle vigne  
lavorate con passione da viticoltori privati del Luganese e del 
Mendrisiotto.  
L'elaborazione delle uve, coltivate secondo le norme della 
"Produzione integrata" nel massimo rispetto ecologico ed  
ambientale, avviene nelle centenarie cantine di Crocifisso di 
Savosa. Il processo di vinificazione è di tipo tradizionale, alla 
maniera bordolese, ma in assoluta assenza di additivi, a  
salvaguardia dell'integrità del prodotto offerto al consumatore. 

Programma escursione Via del Ferro 
Sabato 13 e Domenica 14 settembre 
 
13 settembre: Valle Morobbia 
07.00 Ritrovo stazione FFS Giubiasco e trasferta con  

minibus all’alpe di Giumello 
17.00 ca.  Arrivo a Cavargna, cena e pernottamento 

all’ostello 
14 settembre: Val Cavargna 
08.30 Visita al museo di Cavargna 
12.00 Visita al Ponte Dovia e pranzo 
18.00 ca.  Rientro a Giubiasco 
 
Trasporto, pernottamento, cena, colazione e pranzo al sacco del 14 
settembre compresi: 
Adulati Fr. 100.- 
Giovani fino a 20 anni Fr. 80.- 
 
Iscrizione  entro il 29 agosto al No.  091 857 02 03 
 
Attenzione: In caso di brutto tempo l’escursione è rimandata al 
20/21 settembre.  
La gita è sconsigliata a chi soffre di vertigini. 

Programma gita enogastronomica 
Martedì  12 agosto 
 
15.00  Partenza con pulmino o auto private da Paudo piazza 
16.00  Visita alla tenuta Daldini  (vigneti e cantine) 
17.30  Degustazione vini e merenda 
18.30  Rientro a Paudo 
19.30  Risottata da Charly a Paudo 
 
Iscrizioni entro il 10 agosto 



Manifestazioni culturali 3 

 
La Banda Regionale Estiva del Bellinzonese 
Venerdì 25 luglio alle 20.30 
 
Da ben 15 anni la Banda Regionale Estiva del Bellinzonese 
svolge la sua attività durante il periodo estivo sotto la  
direzione di Don Massimo Gaia. Tutti gli anni da metà a fine 
luglio una cinquantina di musicanti si ritrovano per  
preparare un concerto che sarà presentato in alcune  
località del Cantone e, da qualche anno, anche nella  
vicina Italia.  Una particolarità di questa formazione è quella 
di presentare dei concerti su temi ben precisi abbinati a 
scenette divertenti. Il tema di quest’anno è: «Una serata in 
MUSICAL » e saranno proposti brani dei due celebri  
compositori Andew Lloyd Webber e Leonard Bernstein. 
 
 
Ferruccio Cainero 
Mulini a vento 
Sabato 9 agosto alle 20.30 
Mulini a vento prende in prestito la figura di Sancho Panza dal Don Chisciotte di 
de Cervantes, ma non è una rivisitazione di un classico della letteratura spagnola, bensì 
uno spettacolo innovativo e ricco di spunti interessanti. 

impulso all’industria morobbiotta. Il definitivo abbandono delle attività fu sancito da un incendio che 
nel 1831 devastò il complesso siderurgico. Ancor più lontane sono le origini dello sfruttamento del fer-
ro in Val Cavargna, di cui si ha traccia sin dall’ottavo secolo. Anche su queste terre il casato dei Mug-
giasca investì le proprie risorse. A ricordarci l’importanza dell’industria del ferro vi sono le vestigia dei 
Forni Vecchi, sotto San Nazzaro nei pressi del torrente Cuccio. La storia ci racconta che il complesso 
funzionò fino alla seconda metà del 1800, quando gli ultimi proprietari (la Rubini, Falck, Scalini e C.) 
decisero di chiuderlo per concentrare le proprie attività sul Lario. 
De sfròs, de guèra e altri stòri 
Percorrere la Via del Ferro ci permette di scoprire una parte di storia sconosciuta. I paesaggi della Via 
non ci parlano però solo di ferro. L’escursionista che la percorre può scoprire o immaginare anche i 
sentieri percorsi dai contrabbandieri, che tra mille pericoli varcavano il confine con le loro bricolle  
sulle spalle. Dalla Val Cavargna, gli sfrositt viaggiavano sia in direzione della Morobbia che della Val 
Colla. La dogana di Carena e la caserma della finanza di Cavargna ci ricordano un tempo in cui le 
nostre montagne non erano luogo di svago e riposo ma di commercio più o meno legale. 
Così come le casermette in territorio svizzero e la strada militare in Italia ci ripropongono alla memoria 
i due conflitti mondiali. Fortunatamente questi luoghi non furono teatro di guerra, ma la presenza dei 
militi da una parte e dall’altra del confine non mancò.   
La Via del Ferro vale la pena di essere percorsa anche aldilà dei presupposti storici che ne hanno  
favorito il recupero. Il sentiero passa attraverso zone belle, che offrono panorami di sicuro fascino. 
Il percorso è lungo in totale 25 km e l’escursione deve forzatamente essere suddivisa almeno in due 
tappe. I pannelli didattici dislocati lungo il percorso guidano l’escursionista alla scoperta dell’industria 
del ferro. Diverse varianti sono inoltre possibili tanto in Val Morobbia quanto in Val Cavargna.  
 
Tratto da: “Vivere la montagna”, di Mauro Marconi e Christian Bordoli 

(Continua da pagina 1) 



Programma 4 

Venerdì 11 luglio
ASSEMBLEA ANNUALE

Osteria Cimetta
20.00

Ordine del giorno a
pagina 8

Domenica 13 luglio
APERITIVO D’APERTURA E…

Piazzale ai Monti
Dalle 10.00

Cerchiamo collaboratori per la 
preparazione del

piazzale.

Domenica 20  luglio
CONIGLIATA

Grotto Paudese
12.00

Iscrizioni direttamente al 
Grotto Paudese
entro il 16 luglio

Venerdì 25 luglio 
CONCERTO 

BANDA REGIONALE ESTIVA
Piazzale ai Monti

20.30
Entrata libera

In caso di cattivo tempo
la manifestazione 

è annullata.

Mercoledì 23 luglio
POMERIGGIO DI BRICOLAGE

Piazzale ai Monti
14.00

Iscrizioni entro il 19 luglio

Venerdì 1 agosto
FESTA NAZIONALE AI MONTI

Piazzale ai Monti
DALLE 19.00

In caso di cattivo tempo
la manifestazione è rinviata 

a sabato 2 agosto
Sabato 9 agosto 

TEATRO
“MULINI A VENTO”

di e con 
Ferruccio Cainero
Piazzale ai Monti

20.30
Entrata libera

Iscrizioni 
all’albo PP 
oppure allo 

091 857 02 03 
(Pepi Bomio)



Manifestazioni  5 

ELIMINATORIE
Lunedì 28 e

martedì 29 luglio
ELIMINATORIE

Lunedì 4 e
martedì 5 agosto

TORNEO BOCCE
2003

OSTERIA CIMETTA

SEMIFINALI E FINALE
Giovedì 7 e

Venerdì 8 agosto

Iscrizioni entro 
il 25 luglio

Sabato 12 agosto
GITA

alla Daldini  vini di Savosa
Iscrizioni entro 

il 10 agosto

Venerdì 22 agosto
CENA DEL MAIALINO e
PREMIAZIONE TORNEI

Osteria Cimetta
19.00

Iscrizioni entro 
il 18 agosto

Mercoledì 20 agosto
GARA DI SCOPA

20.00
Grotto Paudese
Iscrizioni entro 

il 18 agosto
Venerdì 19 settembre

CENA DI CACCIAGIONE
Osteria Cimetta

19.00
Iscrizioni direttamente 

alla Cimetta
entro il 14 settembre

Iscrizioni 
all’albo PP 
oppure allo 

091 857 02 03 
(Pepi Bomio)



Dalla Valle Morobbia 6 

I sentieri della nostra montagna 
 
Dopo alcuni anni di studi, rilevamenti e pianificazione è finalmente pronta la nuova rete dei 
sentieri escursionistici del Bellinzonese. La pianificazione, la costruzione e la sistemazione 
(disciplinati dalla legge cantonale sul turismo) è attribuita al Pool sentieri Alto Ticino del quale 
fa parte l’Ente turistico di Bellinzona e che comprende 

 
1328 km di sentieri di cui   km 200 nel Bellinzonese 
4 squadre di lavoro di cui  1 per il Bellinzonese e la Riviera  (5 operai) 

 
Per quanto ci riguarda, sul territorio dei nostri monti ci sono i due collegamenti 

 Ravecchia - Monti di Ravecchia – Arbino - Gesero e 
 Giubiasco – Paudo – Pian Dolce – Gesero 
con i collegamenti trasversali  
 Paudo – Castegnone – Monti di Ravecchia 1 + 2 
 Castegnone – Casa Bomio.G.. – sentiero “Sabatini” – Pian dei Corelli e  

Bivio casa Novaresi – Vellano Carmena. 
Dal 2002 in avanti ogni anno sono a disposizione 2,1 mio di franchi per segnaletica e  
manutenzione di 3300 km di sentieri cantonali. 

Manutenzione  Fr. 12’000.- 
Sistemazione   Fr. 74’000.- 
Segnaletica  Fr. 40’270.- 
TOTALE INVESTIMENTO Fr. 126’270.- 

Nel 2003 è previsto un intervento sui sentieri a noi vicini 
 Arbinetto – Motto della Croce – Arbinetto – Monti di Ravecchia 
 Gesero direzione Morobbia – Giubiasco 
 Gesero direzione Artore  – Bellinzona 
 Nuovo ponte sulla Guasta tra Serta e Prada. 

 
Parco del Camoghè : prima proposta 
 
La Regione Valle Morobbia ha deciso il recupero 
della pregiata selva castanile (di proprietà del  
patriziato di Sant’Antonio che l’ha ceduta in  
gestione almeno per i prossimi 50 anni ) a fini  
didattici e ricreativi, per offrire alla popolazione  
indigena e ai turisti un luogo di aggregazione e  
di svago. 
L’area, che ben s’inserisce nel futuro progetto di 
”Parco del Camoghè”, ha una superficie di 2,4  
ettari, si trova a monte di Vellano e la si attraversa 
percorrendo il sentiero che vi giunge dai nostri 
Monti. E’ pertanto inserita nell’itinerario  
escursionistico Vellano-Carmena, Pian Corelli,  
Pian Dolce, Gesero. 
I lavori richiederanno un investimento di 270 mila 
franchi e sono sostenuti e finanziati dalla Sezione 
forestale cantonale. L’inaugurazione è prevista  
per l’autunno 2004. 

FESTA A VELLANO 
Sabato 5 luglio  
dalle 19.00 In Piazza  
(In caso di brutto tempo rinvia-
ta a sabato 12 luglio) 

 
 

FESTA DEL  S. JORIO 
Sabato 2 agosto a Carena 
Domenica 3 agosto al  passo 
del San Jorio 



Dal Comune di Pianezzo 7 

Migliorate  le  finanze  del  comune :  inizio  dei  lavori  ai   Monti 
Questo problema è per noi molto importante, per cui abbiamo chiesto all’amministrazione 
comunale di mettersi a disposizione per una serata informativa sia per i villeggianti che per i 
residenti nella zona dei monti. L’invito è stato subito accolto favorevolmente, per cui 
l’appuntamento con una delegazione del municipio è fissato per la sera dell’11 luglio al  
termine dei nostri lavori assembleari. 
 
Affinché tutti possano partecipare conoscendo almeno i punti essenziali del progetto dei l 
avori e prepararsi per formulare tutte le domande atte a chiarire i vari aspetti che toccano 
anche  personalmente ogni proprietario, pubblichiamo gli estratti che ci  sembra possano 
interessare  (Messaggio municipale 24.2.03, approvato dal consiglio comunale ). 
 
Fognatura – acquedotto – illuminazione 
Il Municipio è giunto alla conclusione che il completamento del PGSA… del 1991  
rappresenta senz'altro la soluzione migliore e quella più lungimirante. Considerando tuttavia 
che la  
realizzazione delle fognature è finalizzata innanzitutto a tutelare la potabilità dell'acqua  
consumata dalla popolazione, ha ritenuto opportuno dare la priorità ai tratti di  
canalizzazione necessari per la protezione delle sorgenti. 
Parallelamente alle opere delle canalizzazioni, viene proposto il risanamento 
dell’acquedotto ex-patriziale. Oltre al risanamento delle sorgenti della Val Guasta, è previsto 
il rifacimento della condotta di trasporto dalle captazioni e dei bacini.. 
Inoltre, come è stato per le tappe precedenti, verrà rifatto l’impianto d’illuminazione ora v 
eramente artigianale. 
La realizzazione dell’intera opera è suddivisa in sei lotti … con inizio dei lavori dal basso verso 
l’alto partendo dal nucleo di Paudo. 
 
Costi 
La spesa lorda totale è preventivata in Fr. 3'995'000.- ed è ripartita come segue: 
canalizzazioni Fr. 2'290'000.- 
illuminazione  Fr.    220'000.- 
acqua potabile Fr. 1'485'000.- 
 
La spesa netta, dedotti sussidi e contributi di miglioria risulta come segue: 
canalizzazioni Fr.    859'300.- 
illuminazione  Fr.    220'000.- 
acqua potabile Fr. 1'075'000.- 
 
Tempi 
…l’esecuzione dei lavori sarà portata avanti a tappe, 
…nel cantiere si opererà prevalentemente durante le stagioni morte, 
... la strada dovrà nei giorni feriali essere chiusa al traffico veicolare. 
 
Secondo i criteri valutati dal Municipio è stato elaborato il seguente calendario: 
2003-04  tappe I,II,V (strada Mondelle + strada Paudo-Dell’Ambrogio +  
  bosco Dell’Ambrogio-Bognuda) 
2005 tappa III (strada Bognuda-Cimetta-Banfi) 
2006 tappa IV  (strada Banfi-Bomio G.-Speziali e oltre) 
2007 tappa VI  (solo acquedotto) 



L’Assemblea annuale ordinaria della Pro Paudo avrà luogo 
 

VENERDÌ 11 LUGLIO 
presso l’Osteria Cimetta 

Alle ore 20.00 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina del Presidente del giorno 
2. Lettura ultimo verbale  
3. Relazione del presidente 
4. Relazione cassiere e rapporto revisori 
5. Manifestazioni estive 2003 
6. Nomine statutarie 
7. Eventuali 

Assemblea annuale 8 

© Pro Paudo 
6582 Pianezzo 

Segretariato: 
Tel/Fax:  091 857 23 37 

 
LA BUTEGA DALA VAL (Pianezzo) : ORARI D‘APERTURA 
Lunedì-Venerdì 7.00-12.00  15.00 -18.30 
Sabato  7.00-12.00  14.00 -17.00  Mercoledì pomeriggio CHIUSO 
 
POSTA PIANEZZO: ORARI D‘APERTURA PANETTIERE  
Lunedì-Venerdì 7.30-8.30  15.30-17.30 Da giugno a settembre il Sig. Gianola  
Sabato 7.30-8.30 consegnerà il pane ogni giorno a chi   
  lo desidera verso le 11.00 lungo la strada. 
ORARIO  AUTOPOSTALE 
Dalla stazione FFS Bellinzona verso Paudo Da Paudo Piazza  verso Bellinzona 
Lu-Ve 6.05 12.02 17.15 18.10 Lu-Ve 7.01 13.01 18.11 19.05 
Sa 6.05 12.02     - 18.10 Sa 7.01 13.01     - 19.05 
Do 6.45 12.02     - 18.10 Do 7.36 13.01     - 19.05 

Servizi Paudo e monti 

Raccolta rifiuti 2002 carta ingombranti vegetali 
Giugno 11    25 — 2    30 
Luglio 9     23 10 14 
Agosto 20 — 11 
Settembre 3     17 11 1     22 
Ottobre 1     15     29 — 6     27 

Ricordiamo che a partire dal 1 marzo 2001 i rifiuti ingombranti non possono più essere depositati sul 
ciglio della strada ma devono essere consegnati agli appositi autocarri presso la fermata 

dell’autobus a Paudo dalle ore 11 alle 12 dei giorni stabiliti. 

Ci è stata  
garantita la presenza di 

una delegazione del  
Municipio 

(vedi  pagina 7) 


