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In futuro potrebbe farne parte anche la Casa delle Dogane

La storica “Via del Ferro”
è alla ricerca del rilancio
La Fondazione
sta elaborando alcuni
progetti per rendere
più attrattivo il tracciato
inaugurato nel 2001.
A Carena potrebbe
presto sorgere un ostello.

avvio nella seconda metà degli
anni Novanta».

Un’escursione nel passato

di cecilia Brenni

La “Via del Ferro” che collega la
Valle Morobbia alla Val Cavargna
(in Italia) è alla ricerca del rilancio. Dopo lo scioglimento della
Regione Valle Morobbia a seguito della nuova politica regionale,
dal 2011 è l’omonima Fondazione
ad occuparsi della salvaguardia
del patrimonio storico e culturale
della zona. «È giunto il momento di far conoscere meglio questo
importante tracciato – ci dice Paolo Oppizzi, membro del Consiglio di fondazione -. D’intesa con
il Comune e il Patriziato, stiamo
conducendo delle trattative per
l’acquisizione della ex Casa delle
Dogane situata a Carena, alla sommità della Valle».
L’edificio si trova a 15 chilometri
da Bellinzona. Costruito nel 1936,
è stato completamente rinnovato e modernizzato in diversi mo-

la bedretto di valsecchi

Il maglio di Carena. In alto a destra: la Casa delle Dogane.

menti. L’immobile è di proprietà
federale, ma – ci assicura Oppizzi -, le trattative per la vendita (il
prezzo dovrebbe aggirarsi attorno
ai 400mila franchi) sono già a uno
stadio avanzato. Quale ruolo potrebbe rivestire la Casa in futuro?
«Potrebbe diventare un “Visitor
center”, ovvero un punto informativo turistico. Essendo l’edificio
strutturato su tre piani, stiamo
pensando anche di creare una sorta di ostello. La mancanza, nelle

beatles days

vicinanze, di luoghi dove pernottare è infatti una lacuna che va
colmata».
Oltre all’acquisizione della
Casa delle Dogane, la Fondazione
sta elaborando altri progetti per
rendere più attrattivo il tracciato
inaugurato nel 2001. «Stiamo pensando di stampare un opuscolo
– conclude il nostro interlocutore
-, un piccolo libro che riunisca le
pubblicazioni apparse nel quadro
delle iniziative che hanno preso

Da domani fino a domenica

Natura,
cultura
e sentieri

Fine settimana
con i “Fab Four”

“Bedretto:
l’eldorado naturalistico dell’escursionista”: è il
titolo di un prezioso tascabile,
il 7° manualeguida di Angelo
Valsecchi (nella
foto) della collana pubblicata
da Salvioni con un ricco corredo
di foto e schizzi dell’autore. In effetti la valle Bedretto è un autentico scrigno di ambienti e di specie
floristiche. Conosciuta soprattutto
per le grandi nevicate (con relative valanghe), è stata modellata dal
ghiaccio nel corso dei millenni,
ma anche sapientemente adattata dall’uomo all’ambiente alpino.
Mentre le rocce narrano la storia
del pianeta per la mineralogia è un
vero paradiso. La fitta rete dei sentieri comprende anche gli itinerari
legati alla storia, verso il San Gottardo e il San Giacomo, due valichi molto praticati. Non mancano
infine le capanne e una serie di
consigli per gli itinerari escursionistici.

È arrivato alla sua 15ma edizione e il menù dei Bellinzona Beatles Days, in calendario da domani
giovedì 23 a domenica 26 luglio,
non poteva che essere preparato
dalle grandi star del rock che si
esibiranno sul potenziato parco
di Piazza del Sole. Due nomi su
tutti, due band capaci di vendere qualcosa come 200 milioni di
dischi nella loro fulgida carriera
internazionale: Procol Harum e
UB40, questi ultimi per la prima
volta in Svizzera, infiammeranno
gli entusiasmi del Festival intitolato alla leggenda dei “Fab Four”,
manifestazione ideata, lanciata,
organizzata e promossa fina dalla
sua prima edizione, nel 2000, dalla
Fondazione del Patriziato di Bellinzona.
Ma per ospitare gruppi di tale calibro occorre qualche sacrificio del
portafogli. I prezzi per il concerto
di venerdì 24 luglio sono lievitati
a 40 franchi, mentre per ascoltare
gli UB40 domenica 26 luglio occorreranno 60 franchi; biglietti già in
prevendita su www.ticketcorner
e www. biglietteria.ch. Come di
consueto, però, il Festival lascia

biasca

Sul palco grandi nomi.

spazio al divertimento gratuito
con il Beatles Gran Gala di sabato
25 luglio, imperniato sui brani dei
“Fab Four” riveduti e riproposti da
un pool di artisti, tra i quali Paolo
Meneguzzi, Andrea Mingardi, Vic
Vegeat, Judithb Emeline, Andrea
Bignasca e dalla cover band beatlesiana per eccellenza, i Cavern.
Sabato la manifestazione inizierà
già al mattino (ore 11) nella corte
del Municipio con un’esibizione
della BeatLess Chamber Orchestra.
Info:www.beatlesdays.ch.

La Via del Ferro è un itinerario
escursionistico a tema tra la valle
Morobbia sul versante ticinese e la
Valle Cavargna su quello italiano,
attraverso il Motto della Tappa o
Cima Verta.
Per gran parte dell’anno
permette di
r ipercor rere
luoghi segnati da importanti vestigia
connesse
all’attività siderurgica del
passato: ins e d i a ment i ,
carbonaie, stazioni di posta, vie di
collegamento tra zone di estrazione (cave, miniere), di lavorazione
(altiforni, fucine, magli ad acqua)
e smercio dei prodotti. Fulcro del
recupero è il maglio di Carena, salvato dalla scomparsa definitiva nel
2001 dopo tre anni di lavoro. L’intervento ha portato alla luce i resti
di uno stabilimento siderurgico
costruito nel 1792-93 dal medico
bellinzonese Giovanni Bruni. La
via del Ferro è arricchita da pannelli esplicativi, con punti tematici
di approfondimento.

istituto von mentlen

Nuovo
direttore
cercasi
L’Istituto Von Mentlen, Centro
educativo minorile, è alla ricerca
di un nuovo direttore. Infatti Carlo
Bizzozero si appresta a concludere il suo ultimo anno di lavoro. Il
suo sostituto entrerà in carica a
partire dal 1. giugno 2016. Ai candidati che ambiscono a ricoprire la
carica di direttore dell’istituto cittadino è richiesta una formazione
universitaria nelle settore delle
scienze pedagogiche, psicopedagogiche, sociali oppure una formazione equivalente riconosciuta
a livello federale. Richiesta inoltre
una congrua esperienza di lavoro
nel settore socio-educativo, buone
conoscenze della rete istituzionale del Canton Ticino ed esperienze
professionali di vita istituzionale e
di consuzione d’équipe, di lavoro
con bambini e adolescenti.
Le candidature sono da inoltrare al presidente della Fondazione
Von Mentlen Ivano Beltraminelli entro il 31 del corrente mese di
luglio. Eventuali informazioni
possono essere richieste a Carlo
Bizzozero (091/820.25.30) o allo
stesso Beltraminelli (ivano.beltraminelli@bluewin.ch).

La scheda sul tragitto
ITINERARIO: Da Carena (958 msm) si
segue la Via indicata e marcata verso i
ruderi dell’imponente Maglio con il forno fusorio, si sale all’alpe di Giumello
(1594), si prosegue sino alla Cima Verta
(2058), il punto più alto, per poi scendere
in Italia lungo la Val Cavargna, con i suoi
villaggi di Cavargna, San Bartolomeo,
San Nazzaro, Cusino, Carlazzo e San
Pietro Sovera (307), fino a Porlezza, sulle
sponde del Ceresio. Percorso totale fino a
San Pietro Sovera 28 km.
TEMPI DI PERCORRENZA: CarenaMonti di Ruscada (maglio) 45 minuti;
Monti di Ruscada-Alpe di Giumello 2
ore; Alpe di Giumello- Cima Verta, 2 ore.
Per il ritorno calcolare 3 ore.
DA SAPERE: Dalla tarda primavera
all’autunno. In quota, la presenza di
neve rende difficoltoso il transito. Il sentiero è classificato come EE (escursionisti esperti). Alcuni tratti in salita e in
discesa hanno forti pendenze. In Italia, il
tratto da Forni Vecchi a Sora, scendendo
dopo Cavargna, attraversa una zona soggetta a smottamenti. Informarsi in anticipo sulle condizioni del sentiero.
DA CONSULTARE: Strade di Pietra, cartina turistico-escursionistica, numero 3.
CNS, foglio 1314 (Passo S. Jorio) e foglio
1334 (Porlezza). La Regione Valle Morobbia (tel. 091/785.21.10) e la Comunità
Montana Alpi Lepontine (tel. 0039 0344
62.427) hanno realizzato un prospetto
con informazioni, cartina e altimetria
del percorso.
RISTORAZIONE:
- Ristorante della Posta, Carena
- Antica Osteria, Carmena
RIFUGIO: Carena, Protezione civile,
Comune di S. Antonio 091/857.25.12/
857.45.12

in breve
era scomparso quasi un mese fa

Ritrovato Geremia Solari
L’annuncio di scomparsa di persona per
Geremia Solari è stato revocato. A comunciarlo la polizia cantonale che in una nota
stampa ha aggiunto che «il 22enne domiciliato a Bodio, è stato ritrovato sano
e salvo». Le sue tracce si erano perse domenica 28 giugno, a Bellinzona. La polizia
non ha fornito ulteriori informazioni circa
il ritrovamento.
venerdì e sabato ad acquarossa

Torneo di beach volley

Torna ad Acquarossa il torneo di beach
volley, quest’anno alla sua 9a edizione,
organizzato dalla locale Associazione
Polisportiva Bleniese. Si svolgerà presso
il grotto Rubino a partire da venerdì 24
luglio dalle 18. Parteciperanno circa 30
squadre composte da 3 giocatori in campo
(1 donna obbligatoriamente in campo)
che si contenderanno il montepremi in
palio per le prime squadre classificate. Il
torneo sarà accompagnato sabato da una
maccheronata a mezzogiorno e una grigliata alla sera. Per info: 078/697.19.73.

medico e farmacia di turno
BELLINZONESE Farm. Azione, Centro
comm. Al Rondo, via F. Zorzi 36a, Bellinzona, tel. 091/835.42.68. BIASCA, RIVIERA, BLENIO E LEVENTINA: Farm. Visagno,
Claro, tel. 091/863.32.42 (se non risponde: 091/800.18.28).

Sono stati consegnati i diplomi ai futuri assistenti di manutenzione, meccanici d’automobili e per autoveicoli

Centro di formazione UPSA in festa per 110 neodiplomati
Si è svolta di recente al Centro di formazione professionale UPSA di Biasca,
la festa per i 110 neo-promossi agli esami di fine tirocinio nel ramo dell’automobile. Di seguito l’elenco dei diplomati. Assistenti di manutenzione per
automobili: 1° Tiberio Santoro, Pura
(media 5.3); 2° Simone Cortellari, Bedano Olona (media 5.0); 3° Michele Zappelloni, Breganzona (media 5.0); Stefan
Aksöz, Locarno; Pietro Barletta, Monte
Carasso; Sindai Benier, Stabio; Kristijan
Boev, Locarno; Lucas Fernandes Wagner Ayrton De Almeida, Muralto; Marko Dujanic, Balerna; Alan Fibbioli, Preonzo; Salvatore Gentile, Lamone, Ja’afar
Guli, Cadro; Josè Carlos Morais Santos,
Cevio; Giuseppe Palmeri, Lavena Ponte
Tresa; Asia Pinessi, Claro; Rocco Scoz-

zarra, Tavernerio; Tarek Souleiman,
Paradiso; Attilio Viglezio, Gravesano.
Meccanici di manutenzione per autoveicoli: 1° Giuseppe Zaccardo, Porlezza
(media 5.6); 2° Icaro Fregosi, Lugano
(media 5.4); 2° Paolo Besana, Malesco
(media 5.4); Anneo Pontiggia, Gravesano (media 5.6); Stefano Spagnoli, Gurro
(media 5.4); Gianluca Ak, Cadro; Joel
Baccalà, Brissago; Giordano Balestrieri, Gravesano; Mario Bertocchi, Melano; Ariele Binsacca, Moghegno; Carlos
Bordoni, Valsolda; Francesco Braga,
Claro; Marco Brogioli, Vacallo; Luigi Brugnetti, Prosito; Devin Cacciola,
Gordola; Blaz Cakic, Lugano-Viganello;
Enea Cattaneo, Novaggio; Antonio Cavallo, Lamone-Cadempino; René Charif, Lugano; Christian Clemente, Ca-

morino; Raffaele Colombi, Genestrerio;
Andrea De Nunzio, Cugliate Fabiasco;
Nicola Dellamora, Losone; Andrea Devittori, Aquila; Kevin Dias Ribeiro, Cadenazzo; Alessandro Duca, Sementina;
Luca Fattorini, Caneggio; Sergio Fernandes Granjo, Muralto; Marco Ferrari,
Riva San Vitale; Manuel Fierri, Minusio;
Marco Fortunati, Dumenza; Andrea
Furlan, Carabbia; Milos Gajic, Viganello; Brian Gasparoli, Caslano; Nicolò Giglia, Camorino; Merlind Idrizi, Lodrino;
Simone Ingold, Biasca; Kevin Leonardi,
Sant’Antonino; Marco Londino, Lavena Ponte Tresa; Luigi Longhi, Riazzino; Francesco Mazzaro, Lodrino; Paolo
Mazzucchelli, Verbania; Siro Menghetti, Gentilino; Davide Mengozzi, Camorino; Natale Minniti, Barbengo; Loren-

zo Molteni, Novazzano; Micael Josè
Moreira Da Cunha, Lugano; Lorenzo
Eddo Moretti, Solduno; Luca Pedretti,
Lodrino; Natan Pellegri, Prato Leventina; Roberto Pereira Pinto, Giornico;
Davide Piscopo, Breganzona; Andrea
Rigitano, Ambrì; Marco Ferreira Rodrigues, Rivera; Mattia Rollini, Gordola;
Benedetto Rubuano, Viggiù; Vincenzo
Sais, Como; Daniele Sannino, Brenta;
Lorenzo Scalvedi, Ghirone; Simone Scaramuzza, Carlazzo; Michael Scavone,
Morbio Inferiore; Emanuele Simonetta,
Uggiate Trevano; Alain Soldati, Losone;
Patrick Sonognini, Moleno; Adam Sussigan, Ronco s/Ascona; Nicola Suter, Cavigliano; Maurizio Taiana, Molinazzo;
Antonio Tallarico, Sementina; Mauricio
Torres Moccetti, Massagno; Damiano

Tutta, Melide; Tsengel Tuvaan, Cugnasco; Ahron Uenal, Locarno; Matas
Vaisvila, Neggio; Luca Weber, Mergoscia; Davide Zammaretti, Cannobio;
Patrick Zappella, Mendrisio. Meccanici d’automobili: 1° Andrea Bianchini,
Gordevio (media 5.5); 2° Stefano Butti, Mezzovico (media 5.4); John Mari,
Bironico (media 5.2); Kevin Benzoni,
Cadenazzo; William Bettosini, Bellinzona; Andrea Marco Delorenzi, Miglieglia; Andrea Flisi, Vacallo; Flavio
Galeno, Figino; Moreno Gespini, Ponte
Cremenaga; Roberto Knecht, Breganzona; Jonathan Lontri, Blessagno; Elia
Manzoni, Gravesano; Giovanni Mondia, Bidogno; Andrea Piacente, Sementina; Alessio Rebai, Olgiate Comasco;
Nicholas Speziale, Rodi-Fiesso.

