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tierezza. Grazie ad un intervento 
compensativo ecologico da parte 

-
cio forestale del 9° circondario, il 
Patriziato di Robasacco ha avuto 
l’enorme soddisfazione di vedere 
realizzata la riquali%cazione della 
selva castanile “Pontiva”, lungo il 

-
-

ra lavorare sodo. Lungo il sentiero 
-

merosi viandanti e ciclisti durante 
il periodo estivo, vi sono infatti dei 
ponticelli in condizioni precarie. 

-
rantirne il transito nella massima 

-
sacco ha distribuito a tutti i fuochi 

-
lantino informativo con la richiesta 
di un sostegno %nanziario, anche 

-
sta preziosa opera a disposizione di 
tutta la collettività. Il contributo da 
versare sul conto Banca Rai(eisen 
Gambarogno e Cadenazzo: IBAN: 

-

Sabato 19 luglio 24° incontro sui 
monti Costa dell’Albera, in Valle 
Morobbia organizzato da Giancar-
lo Maretti con i suoi collaboratori. 
Si tratta di un momento culturale 
entrato nella tradizione estiva della 
valle, che si accompagna a una fe-
sta 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 %nanza 
svizzere e italiane” da parte dell’au-
tore, Giancarlo Maretti (Edizioni 
Valle Morobbia). La pubblicazione, 
di carattere storico-militare, cultu-
rale e fotogra%co, si compone di 271 
pagine con 189 fotogra%e 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’As-
sociazione giornalisti della Svizzera 
italiana.

Alle 11.15 l’atteso momento del-
la Santa Messa alla Cappelletta di 
Sant’Antonio da Padova celebrata da 
don Samuele Tamagni, vicario par-
rocchiale di Pambio Noranco. Dopo 
la celebrazione gli ospiti sono invitati 
all’aperitivo e al pranzo che sarà se-

Castagni ok

ai ponticelli

Costa dell’Albera
al 24° incontro

CULTURA Il 19 luglio appuntamento in quota

guito da musica e canti con il gruppo 
folcloristico in costume della Val Ca-
vargna, il corno delle Alpi di Go(re-
do Müller, la %sarmonica di Giuliano 
Stoppa, il duo Silvana e Bruno (chi-
tarra e canto) e Pierluigi Piccaluga 
con il suo tamburino militare.

L’incontro alla Costa dell’Albe-
ra 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 eli-
cottero, partendo da Vellano con i 
mezzi dell’Eli Ticino di Agno.

Incantevole luogo d’incontri culturali.



Cultura e preghiera
in Valle Morobbia

24ESIMO INCONTRO SUI MONTI DI COSTA DELL’ALBERA 

Una delle poche giornate di sole 
di quest’estate ha salutato il centi-
naio di partecipanti al 24° incon-
tro 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 %nanza svizzere e italiane”. 
Oltre 260 pagine ricche di docu-
mentazioni originali, manoscritti, 
testimonianze e foto da inizio ’900 
ai giorni nostri dedicate alla forti%-
cazioni e ad altri tipi di costruzioni 
militari realizzate in Valle Morob-
bia, Val d’Isone e Val Colla, Albano 

e Cavargna. Dopo la parte cultura-
le, la Santa Messa, celebrata da don 
Samuele Tamagni nella cappelletta 
intitolata a Sant’Antonio da Padova, 
momento spirituale molto atteso e 
accompagnato dalla splendida cor-
nice della Valle Morobbia. Al termi-
ne della Santa Messa, l’aperitivo e il 
pranzo al quale sono intervenuti di-
versi ospiti quali alti u&ciali dell’E-
sercito svizzero, il direttore della 
Divisione cantonale della giustizia, 
Giorgio Battaglioni, il presidente 
del Patriziato di Sant’Antonino, 
Bruno Martini, il municipale di Bel-
linzona, Giorgio Soldini e lo storico 
di Varese Franco Gazzotti.


