CULTURA

Il 19 luglio appuntamento in quota

Costa dell’Albera
al 24° incontro
Sabato 19 luglio 24° incontro sui
monti Costa dell’Albera, in Valle
Morobbia organizzato da Giancarlo Maretti con i suoi collaboratori.
Si tratta di un momento culturale
entrato nella tradizione estiva della
valle, che si accompagna a una festa campestre e a qualche momento
di preghiera. L’appuntamento è alle
9.30 con il saluto sul Motto al quale
seguirà la presentazione del libro
“Costruzioni militari e della finanza
svizzere e italiane” da parte dell’autore, Giancarlo Maretti (Edizioni
Valle Morobbia). La pubblicazione,
di carattere storico-militare, culturale e fotografico, si compone di 271
pagine con 189 fotografie e 44 tavole
fuori testo (in vendita a 40 franchi). Il
volume sarà commentato da diversi
relatori moderati da Ruben Rossello,
giornalista RSI e presidente dell’Associazione giornalisti della Svizzera
italiana.
Alle 11.15 l’atteso momento della Santa Messa alla Cappelletta di
Sant’Antonio da Padova celebrata da
don Samuele Tamagni, vicario parrocchiale di Pambio Noranco. Dopo
la celebrazione gli ospiti sono invitati
all’aperitivo e al pranzo che sarà se-

Incantevole luogo d’incontri culturali.

guito da musica e canti con il gruppo
folcloristico in costume della Val Cavargna, il corno delle Alpi di Goffredo Müller, la fisarmonica di Giuliano
Stoppa, il duo Silvana e Bruno (chitarra e canto) e Pierluigi Piccaluga
con il suo tamburino militare.
L’incontro alla Costa dell’Albera avrà luogo con qualsiasi tempo
(in caso di dubbio telefonare allo
079/235.31.73). Per raggiungere il
Motto morobbino gli organizzatori
hanno messo a punto dei voli in elicottero, partendo da Vellano con i
mezzi dell’Eli Ticino di Agno.

24ESIMO INCONTRO SUI MONTI DI COSTA DELL’ALBERA

Cultura e preghiera
in Valle Morobbia
Una delle poche giornate di sole
di quest’estate ha salutato il centinaio di partecipanti al 24° incontro sui monti di Costa dell’Albera,
in Valle Morobbia. Quest’anno la
giornata era dedicata al promotore
della Costa dell’Albera, Giancarlo
Maretti, che ha presentato il suo
volume, “Costruzioni militari e
della finanza svizzere e italiane”.
Oltre 260 pagine ricche di documentazioni originali, manoscritti,
testimonianze e foto da inizio ’900
ai giorni nostri dedicate alla fortificazioni e ad altri tipi di costruzioni
militari realizzate in Valle Morobbia, Val d’Isone e Val Colla, Albano

e Cavargna. Dopo la parte culturale, la Santa Messa, celebrata da don
Samuele Tamagni nella cappelletta
intitolata a Sant’Antonio da Padova,
momento spirituale molto atteso e
accompagnato dalla splendida cornice della Valle Morobbia. Al termine della Santa Messa, l’aperitivo e il
pranzo al quale sono intervenuti diversi ospiti quali alti ufficiali dell’Esercito svizzero, il direttore della
Divisione cantonale della giustizia,
Giorgio Battaglioni, il presidente
del Patriziato di Sant’Antonino,
Bruno Martini, il municipale di Bellinzona, Giorgio Soldini e lo storico
di Varese Franco Gazzotti.

