
Dopo la costruzione della strada forestale Paudo-Monti di Ravecchia e grazie 
l’arrivo della corrente elettrica e dell’acquedotto, la nostra regione ha registra-
to un enorme sviluppo con l’edificazione di numerose casette di vacanza e la 
trasformazione di rustici e cascine. Allora non esisteva l’ente turistico per cui, 
alcuni volonterosi, per rendere sempre più accogliente il soggiorno ai villeg-
gianti e promuovere le infrastrutture turistiche in collaborazione con il Comu-
ne e il Patriziato di Pianezzo, hanno fondato la Pro Paudo il 16 agosto 1956. 
Quest’anno, quindi, festeggiamo il nostro 

50o 
Vi invitiamo a festeggiare l’anniversario partecipando numerosi alle nostre 
manifestazioni. Buona estate a tutti.  
 
Il comitato 

Cari soci 

L’informatore della Pro Paudo 
Estate 2006 

Una sira d’estaa da 50 an fa 
Un grüpp da oman che gaveva nagott da faa 
Jà pensaa ben, setaa giò a un tavul da sass 
Da cumbinaa quaicoss par pudee truvass 
Almen in di mes d’estaa, par na mangiada 
Par fà giügaa i fiöö o par na bela ciciarada 
Cun tant da statüt, da comitato e president 
la Pro Paudo l’è nasüda par divertii la gent 
e anca incöö malgrado un mücc da dificultà 

l’è chì present cun la vöia da lavurà 
Cert che se quai giuvin vöresa visinass al comitato 
Al post bel cald par un  cadreghin l’è assicurato. 

 
Augüri Pro, stà sempre ben in salut o almen benin 

Da chi i tà gaà in dal cör e ti fà CIN CIN. 
 

Eliana 



Il Comitato della Pro Paudo ha preso posi-
zione sulla votazione popolare dell’11 giu-
gno con un circostanziato contributo ela-
borato dal socio Silvietto Martinoli. La no-
stra posizione, era ed è di pieno appoggio 
all’operato del Municipio di Pianezzo che 
proponeva il completamento dei lavori di 
posa fognatura, acquedotto e illuminazio-
ne pubblica anche sul restante  territorio 
dei Monti di Pedevilla, rispettando cosí il 
piano generale a suo tempo approvato 
dalle autorità comunali e cantonali.  

Con questa soluzione riteniamo che il Mu-
nicipio (sostenuto dall’iniziativa popolare) 
abbia voluto considerare tutto il suo terri-
torio dotandolo delle necessarie infrastrut-
ture oggi indispensabili alla salvaguardia 
della salute dei cittadini e rispettosa 
dell’ambiente.  
Il risultato della votazione popolare ha da-
to ragione al Municipio, agli iniziativisti e 
pertanto la nostra posizione è stata condi-
visa . 

Votazione popolare sul completamento del PGSA ai 
Monti di Pedevilla 

Assemblea del 50° 

L’Assemblea annuale ordinaria della Pro Paudo avrà luogo 
 

Venerdì 7 luglio 2006 
ore 20.00 

Osteria Cimetta 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina del Presidente del giorno 
2. Lettura ultimo verbale  
3. Relazione del Comitato 
4. Relazione cassiere e rapporto revisori 
5. Manifestazioni estive 2006 
6. Nomine del Comitato e del Presidente 
7. Eventuali 

 
 

Al termine dei lavori assembleari la signora Cecilia Déglise-
Antognoli, dottoressa in Biologia ci intratterrà su un interessante 
tema: “ CAVALLETTE E GRILLI DEI NOSTRI PRATI”. 
 
 
Per sottolineare il cinquantesimo, la Pro Paudo offrirà un rinfresco 
a tutti i partecipanti. 
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Questo anno la Pro Paudo organizza la visita ad alcuni luoghi particolari della valle 
 

Lunedì 7 agosto 2006 
Programma 

Museo Maretti Morobbia 
Inaugurato nell’autunno 2005, frutto di tanti 
anni di lavoro e raccolta da parte del suo 
ideatore Giancarlo Maretti, che con passione 
e entusiasmo ha allestito una mostra di ma-
teriale accumulato in tanti anni, proveniente 
dalla sua famiglia, scovato tra gli ingom-
branti, donato da morobbiotti, comperato da 
privati. 
Si tratta di un’esposizione etnografica con 
1913 pezzi, testimonianze di un passato ru-
rale. L’oggetto più antico è una grande 
“cicogna” del 1614, il preferito è una rudi-
mentale “tirolienne”. Oltre agli oggetti, Gian-
carlo Maretti ha collezionato poco meno di 
800 fotografie e circa 5000 documenti.  

Enoteca Gourmet Aliprandi 
Un’intera casa di 4 piani ristrutturata total-
mente in enoteca. Vi si trovano vini di tutte 
le regioni d’Italia, vini spagnoli, francesi, ci-
leni, australiani. Grappe, passiti, Cognac,  

Armagnac, confezioni regalo in bottiglie. 
Alimentari: pasta, aceti, tonno, sughi, 
marmellate, pasticceria, formaggi, salumi, 
… L’enoteca Aliprandi non vuole essere 
solo un punto di vendita, ma anche un 
punto di incontro dove scambiare quattro 
chiacchiere e bere un buon bicchiere di 
vino. 

La Chiesa di P ianezzo 
E’ un edificio risalente al XVI secolo con 
incluse parti di una costruzione preceden-
te e difficile da datare. Sulla facciata prin-
cipale sono raffigurati un San Cristoforo 
con bambino e i due santi patroni, Giaco-
mo e Filippo. Questi dipinti sono stati re-
staurati di recente. All'interno troviamo un 
affresco raffigurante l'ultima cena, risalen-
te al XVI secolo, scoperto nel 1897. Ulti-
mamente è stato restaurato. Di un certo 
pregio troviamo pure la cantoria. 

Spicchi di Valle Morobbia 
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15.30 Ritrovo sul piazzale di Paudo per trasferimento con auto private. 

16.00-
17.00 

Visita del Museo della civiltà contadina a Vellano accompagnati dal suo 
ideatore sig. Giancarlo Maretti 

17.15 Visita della Chiesa parrocchiale di Pianezzo, guida sig. Giovanni Dadò, pre-
sidente del Consiglio parrocchiale. 

18.00 Visita dell’Enoteca Aliprandi a Pianezzo con degustazioni e aperitivo. 

Segue Cenetta preparata da Charly all’Osteria Paudese offerta dalla Pro 
(bibite escluse) 

Iscrizioni entro il 5 agosto alla Cimetta o a un membro di comitato.  



Nel suo ultimo “INFO MUNICIPIO” dell’aprile 2006 l’esecutivo comunica alcune informa-
zioni sotto il titolo “Riflessioni di metà legislatura”. Diamo una breve sintesi dei temi che 
ci riguardano come abitanti di Paudo e monti. 
 
Parcheggi   (…) A Paudo, subito dopo il nucleo, è quasi pronto uno spazio per 13 posti 
auto. I lavori non sono ancora terminati perché ci sono state difficoltà nell’acquisto del 
sedime. Per la sua creazione si è sfruttato il materiale in esubero dei lavori legati ad ac-
qua e fognatura ai Monti di Paudo.  
Sempre ai Monti di Paudo, si sono potuti sistemare alcuni spazi, sfruttando il materiale in 
esubero, che possono essere convenientemente utilizzati come parcheggi.(…) 
Calla neve (…) Il servizio è stato attribuito a Giuseppe Buletti che ci assicura un inter-
vento accurato, preciso e puntuale. La prova del nove l’abbiamo avuta con le abbondanti 
nevicate di quest’anno che hanno messo a dura prova la pazienza di tutti.(…) 
Canalizzazioni e fognature  La prima fase del PGSA che coinvolge la zona Monti di Paudo 
dovrebbe essere completata verso la fine di giugno. Con i lavori di tutta questa fase si 
risolvono i problemi di distribuzione dell’acqua potabile che da anni affliggevano gli uten-
ti della zona dei Monti di Paudo e si mettono in sicurezza le sorgenti. 
Si è inoltre sistemata la strada delle Mondelle per la quale ogni anno si dovevano spen-
dere soldi per riparazioni provvisorie. 
Piano generale acquedotto  Il Municipio ha avuto la lungimiranza di dare allo studio 
dell’ingegner Gianfranco Sciarini di Vira Gambarogno, nel mese di maggio del 2005, 
l’incarico di preparare uno studio generale sull’acquedotto, con lo scopo di poter pro-
grammare e pianificare nel tempo (medio termine, 5,10 e 15 anni) i vari interventi anco-
ra necessari.(…) 
Gli obiettivi dei lavori che nel tempo si dovranno fare, oltre al miglioramento della qualità 
dell’acqua erogata all’utenza tengono anche in considerazione l’aumento della quantità 
d’acqua dovuto alla riduzione delle perdite e al possibile recupero di alcune sorgenti, au-
mento che porterà sicuramente più soldi nelle casse dell’azienda con la maggior vendita 
del troppo pieno a Giubiasco. 
Iniziative culturali  (…) E’ di questi giorni la discussione nell’esecutivo di un progetto che 
coinvolge tutta la Valle Morobbia e che il Municipio vuole portare avanti in collaborazione 
con il Comune di S.Antonio, con la Regione Valle Morobbia e con gli altri enti ed associa-
zioni presenti sul nostro territorio. 
Si tratta di realizzare una ricerca storica il cui risultato finale sarà la pubblicazione di un 
libro nel quale vengono presentati tutti gli aspetti legati al passato, alla storia, al futuro, 
ai nomi, ecc. della Valle. 
 

Dal Comune di Pianezzo 
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Un intero pomeriggio per i più piccoli (5-10 anni circa) 
 

giovedì 17 agosto  
dalle 14.00 alle 17.00  

Piazzale ai Monti 
 
Gli animatori Silvana, Katia, Francesca e Alberto proporranno attività forma-
tive sportive ricreative (disegno creativo, giochi in gruppo, espressione corporea, 
ecc.) e alle 16 la Pro Paudo offrirà una merenda.  
Per questioni organizzative è gradita l’iscrizione all’albo della Cimetta o a un 
membro di comitato. 

Il pomeriggio dei mini 



Venerdì 7 luglio  
Osteria Cimetta  
alle 20.00 

ASSEMBLEA  
ANNUALE 

 
Ordine del giorno a pagina 2. 

Domenica 16 luglio 
Osteria Cimetta  
alle 12.00 

COSTINATA ALLA  
CIMETTA 

 

Iscrizioni al grotto entro il 12 luglio.
(091.857.14.68) 

Martedì 18 luglio 
Piazzale ai Monti  
alle 10.00 

GIORNATA DEL  
BRICOLAGE 

Pranzo offerto ai partecipanti. 
Iscrizioni entro il 15 luglio ad un membro di 
comitato o a Francesca Togni. 
In caso di cattivo tempo la giornata è rinviata 
a martedì 25 luglio. 

ELIMINATORIE  
Lunedì 24 luglio 
Martedì 25 luglio 
Mercoledì 26 luglio 
Giovedì 27 luglio 
 
SEMIFINALI 
Mercoledì 2 agosto  
 
FINALE 
Venerdì 4 agosto 

TORNEO BOCCE  
2006 Iscrizioni all’albo. 

Martedì 1 agosto 
Piazzale ai Monti  
alle 19.00 

FESTA NAZIONALE 
AI MONTI 

 

Cena, musica, falò e fuochi. 
 

Lunedì 7 agosto 
 

PASSEGGIATA  
“Spicchi di Valle  

Morobbia” 

Iscrizioni entro il 2 agosto. 
programma vedi pagina 3. 

Giovedì 17 agosto 
Piazzale ai Monti  
dalle 14.00 alle 
17.00 

IL POMERIGGIO DEI 
MINI Programma vedi pag. 4 

Venerdì 26 agosto 
Osteria Cimetta 
alle 19.00 

CENA DEL MAIALINO 
E PREMIAZIONE 
TORNEO BOCCE 

 

Ottobre 2006 
 

CENE DI  
SELVAGGINA 

per le date e le iscrizioni rivolgersi diretta-
mente alla Cimetta e al Paudese. 

Manifestazioni Pro Paudo 2006 



Manifestazioni Valle Morobbia 2006 

Sabato 1 luglio 
Dalle 19.00 in piazza 

FESTA A VELLANO  
 In caso di cattivo tempo l’ 8 luglio. 

Sabato 15 luglio 
Dalle 19.00 a S.Antonio 

COSTINATA SCI CLUB 
MOROBBIA 

In caso di cattivo tempo il 22  
luglio. 

Domenica 6 agosto SAGRA DEL S. JORIO  

Domenica 6 agosto 
FESTA POPOLARE AI 
MONTI 
DI RAVECCHIA 

Pranzo, giochi e musica. 

Sabato 12 agosto 
ATTRAVERSATA A 
GARZENO / GIRO DEL 
SAN JORIO 

In caso di cattivo tempo il  
19 agosto. 
(per informazioni rivolgersi al sig. 
Piero Maretti /tel. 857.62.66 

Domenica 20 agosto FESTA GENZIANELLA  
PIANO DOLCE  

La POLIZZA ALLEGATA serve per il versamento della quota 
di socio 2006 della Pro Paudo per chi non paga la tassa  

annuale di soggiorno richiesta dall’Ente Turistico di Bellinzona. 
Per il 2006 la tassa è fissata a 30.– e dà diritto alla  

partecipazione a tutte le manifestazioni organizzate dalla  
Pro Paudo. 


