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Per dare senso al premio il MEVM ha organizzato due giornate,
il 23 e 24 maggio 2014, all’insegna del paesaggio e della
sua salvaguardia. La partecipazione di enti e associazioni che
operano nel nostro territorio è stata voluta dal MEVM per
accrescere la consapevolezza nei confronti del paesaggio quale
bene comune che va condiviso dalla popolazione che lo vive.
Con questa pubblicazione il MEVM intende ricordare le due
giornate del 23 e 24 maggio 2014 e raccogliere i testi degli
interventi.
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Introduzione
e motivazione
del premio
Einführung und
Begründung
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La Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio (SL-FP) elegge ogni anno il Paesaggio
svizzero dell’anno. Questa distinzione crea l’occasione per sensibilizzare sul valore dei
paesaggi svizzeri, informare sui pericoli che essi corrono e onorare l’impegno profuso
dalla popolazione locale per curarli. Il premio è conferito dal 2011 in partenariato
con la Federazione delle cooperative Migros, Biketec SA e il Signor Balthasar Schmid,
Meggen LU.
”La Valle di Muggio, una delle più belle valli alpine ch’io abbia mai veduto!” Già Karl
Viktor von Bonstetten nel 1797 era entusiasta della Valle di Muggio. Il paesaggio prealpino che si estende dalle le Gole della Breggia fino al Monte Generoso, si presenta
ancor oggi come uno straordinario scrigno posto in mezzo ad una ricca natura. Le sue
vedute e i suoi, per certi aspetti curiosi monumenti architettonici la distinguono.
Il riconoscimento nel 2014 va al Museo etnografico della Valle di Muggio (MEVM) che
dai tempi della sua fondazione avvenuta nel 1980 si dedica con grande continuità, successo e precisione scientifica al restauro e alla valorizzazione del patrimonio edilizio e
paesaggistico della Valle.

Jedes Jahr wählt die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL) eine Landschaft des Jahres.
Damit wird die Möglichkeit geschaffen, die Werte der schweizerischen Landschaften zu
kommunizieren, über deren Gefährdungen zu informieren und das lokale Engagement
für die Landschaftspflege zu honorieren. Der Preis wird in Partnerschaft mit unseren Gönnern Migros-Genossenschafts-Bund, Biketec AG und Herr Balthasar Schmid,
Meggen LU, seit 2011 verliehen.
„Das Valle di Muggio, eines der schönsten Alpenthäler, das ich je gesehen!“ Bereits
Karl Viktor von Bonstetten schwärmte 1797 von dem Valle di Muggio. Die voralpine Landschaft zwischen den Gole della Breggia bis zum Monte Generoso präsentiert
sich noch heute als einzigartige Schatzkiste inmitten einer reichhaltigen Natur. Ihre
Aussichtslagen und ihre teils kuriosen Baudenkmälern sind herausragend.
Preisempfänger 2014 ist das Museo etnografico della Valle di Muggio (MEVM), das seit
seiner Gründung 1980 sich mit grosser Kontinuität und Erfolg sowie wissenschaftlicher
Präzision der Restauration und Inwertsetzung des Gebäude- und Landschaftsschatzes
des Tales widmet.
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Convegno
Quale futuro per un paesaggio culturale di qualità in prossimità delle città?
Venerdì 23 maggio 2014 | Torre dei forni | Parco delle Gole della Breggia
Morbio Inferiore | Ticino | Svizzera

Zukunftsaussichten einer wertvollen Kulturlandschaft in unmittelbarer Nähe der Agglomerationen und
Visionen für eine gemeinschaftliche Landschaft?
Freitag 23. Mai 2014 | Torre dei forni | Parco delle Gole della Breggia
Morbio Inferiore | Tessin | Schweiz

Tagung
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Obiettivi
del convegno

Tagungsziel
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La Valle di Muggio si trova nelle immediate vicinanze della
“Città Ticino”. Essa rappresenta un territorio di contrasto e
subisce le numerose pressioni socioeconomiche dell’area
urbana. Si pone dunque la domanda: chi si impegna ancora
a lungo termine per il paesaggio, il suo uso rispettoso e
la sua cura? Qual è il ruolo assunto dalle istituzioni locali e
regionali?

Das Valle di Muggio befindet sich unmittelbarer Nähe zur
„Città Ticino“. Als Kontrastraum untersteht das Gebiet
zahlreichen sozio-ökonomischen Einflüssen aus dem urbanen
Umkreis. Es stellt sich daher die Frage, wer sich längerfristig
für die Landschaft und ihre Nutzung und Pflege noch einsetzt.
Welche Rolle spielen die lokalen und regionalen Institutionen?

< | Torna al Sommario
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Programma
Programm

9.00-9.30

Accoglienza e registrazione
Begrüssung und Registrierung

9.30-9.40

Apertura del convegno
Eröffnung der Tagung
Paolo Crivelli, presidente del Museo etnografico della Valle di Muggio
Roberto Pozzi, presidente Osservatorio del Biellese beni culturali e
paesaggio (I)

9.40-10.00

Paesaggio condiviso
Gemeinschaftliche Landschaft
Giuseppe Pidello, coordinatore Progetto Interreg, Osservatorio del
Biellese beni culturali e paesaggio (I)

10.00-10.45 Momento di scambio tra associazioni sensibili al territorio – prima parte
Ecomuseo delle Acque Gemonese (I), Maurizio Tondolo, coordinatore
Cittadini per il territorio, Grazia Bianchi e Ivo Durisch, coordinatori
Parco delle Gole della Breggia, Paolo Oppizzi, direttore
10.45-11.05 Pausa caffè
11.05-11.50 Momento di scambio tra associazioni sensibili al territorio – seconda parte
Il Monte S. Giorgio, Giovanna Staub, Site Manager Svizzera UNESCO
Monte San Giorgio
Recupero delle cave di Arzo, Aldo Allio, Patriziato di Arzo
Parco archeologico Tremona, Alfio Martinelli, archeologo, responsabile
degli scavi
11.50-12.10 Il paesaggio è dappertutto!
Claudio Ferrata, geografo, GEA Associazione dei geografi
12.10-12.20 Quale paesaggio per il turismo?
Nadia Lupi, direttrice Ente turistico del Mendrisiotto e basso Ceresio
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| 2.2 | Programma | Programm
12.20-12.45 Discussione: finalità comuni e possibili azioni a favore del paesaggio
Diskussion über gemeinsame Ziele und mögliche Maßnahmen zugunsten
der Landschaft (deutsche Zusammenfassung)
12.45-14.00 Buffet, Torre dei forni
14.00-15.30 Tavola rotonda
Podiumsdiskussion
Quale paesaggio per il futuro? Modalità di gestione e strumenti
Welche Landschaft für die Zukunft? Steuerung und Instrumente
Moderatore / Moderation: Antonio Bolzani, giornalista RSI
Sophie Ambroise, architetto-paesaggista, Officina del paesaggio
Donatella Murtas, architetto, consulente patrimonio locale partecipato
Antonio Pisoni, architetto, presidente Società ticinese per l’arte e la
natura
Paolo Poggiati, capo Sezione dello sviluppo territoriale del Cantone
Ticino, Dipartimento del territorio
Andrea Polidori, agronomo-paesaggista, Osservatorio del Biellese beni
culturali e paesaggio (I)
Raimund Rodewald, direttore Fondazione svizzera per la tutela del
paesaggio (SL-FP)
15.30 -17.00 Escursioni guidate nel Parco delle Gole della Breggia
Geführte Wanderungen im Parco delle Gole della Breggia
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Piano terra e entrata della Torre dei forni, Parco delle Gole della Breggia, Morbio Inferiore.
Fotografia di Roberto Pellegrini.

Arrivo e accoglienza dei partecipanti al convegno.
Fotografia di Roberto Pellegrini.

Terzo piano della Torre dei forni.
Fotografia di Roberto Pellegrini.

Alcuni partecipanti al convegno:
Quale futuro per un paesaggio culturale di qualità in prossimità delle città?
Fotografia di Roberto Pellegrini.

Secondo piano della Torre dei forni.
Fotografia di Roberto Pellegrini.

Un momento di pausa e incontro tra i partecipanti.
Fotografia di Roberto Pellegrini.
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| 2.3 | I contributi
| 2.3.1 | Paolo Crivelli, presidente del MEVM

Apertura del
convegno
Video apertura del convegno, Paolo Crivelli e Roberto Pozzi

A nome del Consiglio direttivo del Museo etnografico saluto tutti molto cordialmente.
La vostra numerosa partecipazione è già un segno significativo dell’importanza del tema
del paesaggio che in questa giornata è al centro del nostra attenzione. Oltre che dal
Ticino saluto in modo particolare le persone che vengono da oltralpe, dalla svizzera tedesca, e da oltre confine dalla vicina Italia. Un saluto cordiale agli amici del Biellese con
i quali collaboriamo per un progetto transfrontaliero Interreg e del Gemonese nel Friuli
che conosciamo attraverso la rete degli ecomusei italiani. Numerosi sono gli enti e le associazioni rappresentate in questo consesso che fra gli obbiettivi aveva proprio di riunire
non solo persone interessate al territorio ma anche rappresentanti di associazioni ed enti
che operano a diretto contatto e concretamente a favore del paesaggio.
Dobbiamo dire che a dicembre la nostra sorpresa è stata grande quando abbiamo saputo
che la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio aveva scelto La Valle di Muggio
quale paesaggio dell’anno 2014. A metà dicembre eravamo stati convocati a Berna per
presentare alla commissione della Fondazione un riassunto del nostro operato e i valori
del paesaggio della nostra regione. Con altrettanta sorpresa a gennaio abbiamo avuto la
conferma che la Consigliera federale signora Leuthard avrebbe partecipato alla cerimonia di consegna del Premio. Il premio è un riconoscimento al Museo che da tre decenni
ha scelto quale filo conduttore per i suoi interventi il paesaggio consapevole sin dall’inizio delle sue peculiarità e valori.
Il consiglio direttivo del Museo da subito si è messo attivato per preparare due giornate
all’insegna del paesaggio. Ed eccoci qui con un programma che inizia con questo primo
momento di analisi e prospettive sul paesaggio.
Il premio paesaggio dell’anno 2014 è stato attribuito dalla Fondazione svizzera per la
tutela del paesaggio e ho il piacere di dare la parola al direttore Raimund Rodewald. Al
quale cedo la parola ringraziandolo per il grande sostegno al progetto Paesaggio antropico Valle di Muggio iniziato con Il Fondo svizzero per il paesaggio. La sua vicinanza al
paesaggio della nostra regione ci è stata di grande aiuto.
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Osservatorio del Biellese beni culturali e paesaggio (I)

Paesaggio
condiviso
Video intervento di Giuseppe Pidello

Il progetto “Paesaggio condiviso”, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera 2007-2013, ha messo in relazione i territori dei
comuni di Magnano e Verrone, nel Biellese, in Piemonte, con quello ticinese della Valle
di Muggio, in Canton Ticino.
Nell’ambito del progetto, l’Osservatorio del Biellese beni culturali e paesaggio, attivo dal
1994, e il Museo etnografico della Valle di Muggio, nato nel 1980, hanno coinvolto tra
2013 e 2015 le popolazioni e le scuole dei due contesti in un percorso di riconoscimento,
comprensione e immaginazione dei propri paesaggi, evidentemente diversi ma che condividono problemi comuni.
Una nuova “costituzione” per il paesaggio
Per i Paesi che hanno ratificato la Convenzione europea del paesaggio (l’Italia lo ha fatto
nel 2006 e la Svizzera nel 2013), il paesaggio non è più una parte eccezionale di territorio
ma coincide con l’intero ambiente di vita, con il più importante “bene comune” il cui
valore non è separabile dalla percezione delle popolazioni che in esso si riconoscono:
percezione che trasforma una realtà fisica - un territorio - in una rappresentazione - un
paesaggio - diversa per ciascuno di noi.
Intorno al significato di tale “percezione” la Convenzione ha generato in Europa numerose esperienze, che hanno avvicinato i percorsi istituzionali di messa a punto degli
strumenti legislativi coerenti col trattato (top down) a quelli partecipativi proposti da
nuovi organismi della società civile per mettere in evidenza il punto di vista interno degli
abitanti (bottom up).
Se vogliamo veramente mettere in pratica la Convenzione occorre quindi interrogarsi
sulla natura e l’efficacia della “saldatura”, dell’”ingranaggio”, della “frizione” da mettere a punto per collegare questi due percorsi.
Un lungo cammino
L’Osservatorio del Biellese, che oggi riunisce 29 associazioni, ecomusei, centri di ricerca,
fondazioni ecc., ha proposto tra il 1999 e il 2008 due campagne di sensibilizzazione,
formazione ed educazione ispirate ai punti A e B dell’Articolo 6 della Convenzione, dedicato alle misure specifiche da mettere in pratica per la sua attuazione.
Nel corso di queste campagne sono stati messi a punto nuovi strumenti, mutuati da
campi diversi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci per la partecipazione degli abitanti. Qui e altrove in Italia, la Convenzione ha favorito la contaminazione del
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percorso degli osservatori del paesaggio nati nei diversi territori (solo in Piemonte sono
attualmente 8) con quello degli ecomusei (in particolare quelli aderenti alla comunità di
pratica Mondi Locali). È così avvenuto che le “esplorazioni del paesaggio”, gli “inventari
partecipativi” e le “mappe di comunità”, a lungo sperimentati in campo ecomuseale,
sono stati gradualmente testati e affinati anche nella sperimentazione del nuovo processo decisionale pubblico indicato dall’Articolo 6 della Convenzione.
Il Progetto Paesaggio Biellese, messo a punto dall’Osservatorio nel 2008, ha in seguito
cercato di declinare in un linguaggio comune le successive fasi definite dall’Articolo 6.
Tuttavia, questo ambizioso progetto, elaborato con RECEP-ENELC ed esteso alla popolazione di 16 comuni della provincia di Biella, si arena nel 2009 con il cambio amministrativo degli enti coinvolti.
La ratifica della Convenzione da parte della Svizzera nel 2013 è stata l’occasione per
riprendere questo cammino, arricchito dalla notevole esperienza ticinese di identificazione e salvaguardia del patrimonio locale con il coinvolgimento della popolazione.
Il progetto “Paesaggio condiviso” è quindi iniziato attraverso riunioni nei due contesti
per meglio conoscersi e per confrontare in nostri problemi e le nostre diverse normative
in materia di paesaggio.
Il metodo
Tema centrale del progetto è stato l’utilizzo delle “mappe di comunità” in relazione all’attuazione della Convenzione. Questo strumento, sviluppato inizialmente in
Inghilterra dall’Associazione Common Ground e in seguito molto utilizzato dagli ecomusei italiani orientati alla rappresentazione dei legami tra le persone e i luoghi, è stato
recentemente utilizzato e ufficialmente riconosciuto nel processo di elaborazione del
Piano paesaggistico della Regione Puglia, coordinato da Alberto Magnaghi. Il progetto
“Paesaggio condiviso” ha quindi continuato questa sperimentazione all’interno del processo decisionale pubblico definito dall’Articolo 6, con gli abitanti di Magnano e Verrone
e le scuole dei due contesti italiano e svizzero:
Riconoscere (Identificazione - Articolo 6.C)
Attraverso incontri ed esplorazioni, i partecipanti individuano le caratteristiche e propongono una delimitazione del paesaggio in cui si riconoscono.
In questa prima fase gli abitanti hanno espresso le proprie percezioni, positive o negative, con l’aiuto di questionari, disegni, “mappe mute” da integrare. Esplorati con
curiosità (con gli “occhi nuovi” della prima volta), gli ambienti di tutti i giorni rivelano i
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dettagli a prima vista insignificanti che distinguono un posto da un altro, così come accade per ogni individuo. Inizia così un rispecchiamento tra le persone e i luoghi che facilita
la ri-abilitazione delle competenze fisiche e mentali necessarie per ri-conoscere, gestire e
continuare il proprio ambiente di vita (la memoria è anche nelle gambe).
Capire (Caratterizzazione - Articolo 6.C)
I partecipanti analizzano, anche con l’aiuto di esperti, i fattori che trasformano il proprio
paesaggio e i suoi specifici valori ecologici, storici, sociali, estetici, economici.
In parallelo, sono iniziate le attività di approfondimento di alcuni temi d’interesse individuati dai partecipanti (geologia, aspetti naturalistici, archeologia, urbanistica, agricoltura, industria ecc.), analizzati con l’aiuto di esperti locali che li hanno accompagnati
in esplorazioni mirate, seguite da incontri dedicati presso le sedi delle “assemblee del
paesaggio”. La pratica a lungo sperimentata dall’Osservatorio del “camminare insieme
nel paesaggio” ha assunto così un significato più profondo del semplice spostarsi da un
punto all’altro, diventando un efficace strumento per indagare il sistema vivente che ci
contiene - il nostro paesaggio - attraverso le facoltà proprie dell’organismo complesso
che ci identifica - il nostro corpo (pensare a piedi).
Immaginare (Obiettivi di qualità paesaggistica - Articolo 6.D)
I partecipanti esprimono giudizi positivi e/o negativi sul valore complessivo del proprio
paesaggio, e individuano gli “obiettivi di qualità paesaggistica” che esprimono le loro
aspirazioni per la sua evoluzione futura.
Il punto focale della formulazione degli “obiettivi di qualità paesaggistica”, dove le percezioni individuali devono confluire in una rappresentazione più complessa, capace di
esprimere una visione condivisa, ha trovato nelle “mappe di comunità” uno strumento
molto efficace, ogni volta diverso, attraverso il quale gli abitanti e i giovani studenti
hanno rappresentato i pregi e i difetti dei loro ambienti di vita, i valori consolidati e le
attese di cambiamento.
Scegliere (Applicazione - Articolo 6.E)
Con il coinvolgimento diretto degli enti locali, gli “obiettivi di qualità paesaggistica”
vengono tradotti in specifiche proposte di governo del paesaggio, da attuarsi con interventi di conservazione, gestione e riqualificazione.
A partire da questi strumenti ibridi le “assemblee del paesaggio” hanno messo a punto
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con gli amministratori pubblici, che hanno a loro volta partecipato al processo decisionale in quanto abitanti, i “piani direttori”che raccolgono le indicazioni per la conservazione, la gestione e la riqualificazione dei paesaggi di Magnano e Verrone. Sono stati
inoltre scelti e realizzati, con fondi messi a disposizione dal progetto, alcuni primi piccoli
interventi: la bonifica di terre abbandonate da rimettere a coltura a Magnano; il tracciamento di un nuovo sentiero che riconnette l’abitato di Verrone all’area naturalistica
della Baraggia; il recupero di un paesaggio terrazzato e dei muri in pietra a secco in Valle
di Muggio.
Conclusioni
Pur avendo portato a termine questo impegnativo percorso, occorre riconoscere che non
è stato facile coinvolgere con continuità un numero rappresentativo di residenti. Non si
può quindi separare il problema dal tema più generale dell’“educazione al paesaggio”.
Per questo il progetto ha coinvolto nei due contesti una decina di classi delle scuole
materne, elementari e medie che, come gli abitanti di Magnano e Verrone, hanno riconosciuto, compreso e immaginato i propri paesaggi alternando esplorazioni e incontri in
classe ed elaborando a loro volta una serie di “mappe”.
Ci si avvicina così a una scuola aperta, “senza pareti”, dove non c’è separazione tra il dentro e il fuori e dove tutte le materie e le competenze, interne ed esterne, concorrono a
una formazione continua e condivisa dove siamo tutti docenti e discenti. Il “paesaggio”
può quindi diventare una nuova “materia” trasversale in grado di coinvolgere tutte le
competenze dei programmi scolastici e legarle al “contesto di realtà” degli studenti e
dei residenti, anch’essi chiamati a partecipare. Applicato al campo educativo, il processo
decisionale della Convenzione facilita nelle nuove generazioni l’abitudine a esprimere le
proprie opinioni e a metterle in gioco con quelle degli altri per un fine comune, creando
la sana consapevolezza che, in fondo, “ognuno ha il paesaggio che si merita”.
Questa è la sfida che abbiamo il dovere di accettare, tutti insieme, in Europa.

Per maggiori informazioni:
www.osservatoriodelbiellese.it
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L’Ecomuseo
delle acque
del Gemonese,
un modello
di gestione
del territorio

A Ospedaletto di Gemona c’è un mulino che da una quindicina d’anni ha riaperto i battenti, riproponendosi all’attenzione del pubblico: è rinato non per macinare, non per
vendere farina, ma per ospitare un centro di educazione ambientale e diventare la sede
operativa di un ecomuseo. Il Mulino Cocconi, questo il suo nome, si è trasformato in un
centro culturale e formativo, grazie a un finanziamento comunitario di cui hanno beneficiato il Comune di Gemona del Friuli e la Cooperativa Utopie Concrete, vincitori di un
bando indetto per promuovere progetti di sviluppo sostenibile incentrati sulle risorse
territoriali locali.
Il Centro di educazione ambientale “Mulino Cocconi”, ora gestito da un’associazione
e riconosciuto dal Ministero dell’ambiente, è articolato in tre sezioni: il Laboratorio didattico, il Centro di documentazione sulle acque del Gemonese (con una fornitissima
biblioteca tematica su acque e dintorni), il Museo dell’arte molitoria (fa parte della Rete
museale della Provincia di Udine ed è ricavato nell’antica sala delle macine dove sono
conservati un mulino a palmenti risalente all’Ottocento e uno a cilindri dell’inizio del
Novecento). Complessivamente gli studenti che negli ultimi cinque anni hanno svolto
attività didattica utilizzando i servizi offerti dal Mulino Cocconi sono stati oltre 25 mila.
Per la gran parte si è trattato di scolaresche che hanno fruito di veri e propri “progetti
formativi” ovvero di percorsi didattici articolati e incentrati su varie problematiche aventi come comune denominatore l’acqua. Alle attività di osservazione e di ricerca condotte
nelle sale del mulino si sono aggiunti lezioni in classe, uscite in ambiente, approfondimenti mirati.
L’obiettivo è di favorire una maggiore sensibilizzazione verso l’ambiente naturale e culturale, attraverso la ricerca e la messa a punto di metodologie e strategie educative, che
potranno tradursi concretamente in una più corretta gestione delle risorse territoriali e
in un miglioramento del rapporto uomo-ambiente. L’attivazione del CEA si inserisce in
una più ampia prospettiva di valorizzazione del comprensorio del Gemonese e della sua
vocazione turistica, legata alla presenza di monumenti e opere d’arte, in sintonia con i
principi emergenti dell’ecoturismo sostenibile.

Video intervento di Maurizio Tondolo

Ma il Mulino Cocconi costituisce pure il nucleo operativo di un ecomuseo, ovvero di un
museo diffuso e partecipativo che si propone di documentare, conservare e valorizzare i
tanti siti naturali (sorgenti, laghi, torrenti, fiumi) e le altrettanto numerose manifestazioni della cultura materiale e immateriale (rogge, mulini, lavatoi, opere di presa, ma anche
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pratiche di vita e di lavoro, saperi tradizionali, produzioni locali) che nel Gemonese costituiscono un vero e proprio sistema. Non solo: tutti i progetti e le iniziative che promuove
si muovono nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di
sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e partecipazione dell’intera comunità locale.
L’ecomuseo è dunque un processo culturale dinamico, un modello di gestione del territorio che permette di valorizzare congiuntamente le risorse ambientali, storiche e culturali
locali. Si tratta di uno strumento articolato, un vasto contenitore di elementi (edifici,
attività, salienze naturali) indispensabili per far riemergere la memoria dei luoghi e ricostruire in modo efficace le vicende e l’immagine di un territorio e degli uomini che lo
hanno abitato e utilizzato. È tutto il territorio che diventa museo, utilizzando il patrimonio della comunità nel senso più largo, le sue tradizioni, le sue architetture, la sua storia,
soprattutto la più recente. L’esperienza di visita che ne consegue è basata sulla lettura
dei segni presenti sul territorio stesso, attraverso itinerari specifici. A tale proposito sono
stati realizzati dei percorsi che collegano con finalità didattiche e turistiche le emergenze
ambientali locali, per comprendere dal vivo l’evoluzione e le modificazioni dei luoghi
e consentirne una lettura soprattutto in funzione dell’uso che si è fatto dell’acqua nei
secoli. Vengono pure riproposte all’attenzione del pubblico e della popolazione locale
le attività lavorative tradizionali, in sintonia con il recupero del mulino, che un tempo
costituiva un luogo di aggregazione e di ritrovo.

Campo di Osoppo-Gemona,
ambito geografico di riferimento
dell’Ecomuseo delle Acque (foto
U. Da Pozzo)
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L’Ecomuseo delle Acque del Gemonese, a cui hanno aderito i comuni di Artegna, Buja,
Gemona del Friuli, Majano, Montenars e Osoppo, è stato riconosciuto dalla Regione
Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. 10/2006. L’area di riferimento è rappresentata dal
Campo di Osoppo-Gemona, un’unità geografica omogenea che assume una posizione
baricentrica nell’ambito del territorio regionale: si tratta di una pianura alluvionale completamente circondata da rilievi, solcata a ovest dal Tagliamento che è l’artefice della sua
formazione. L’area comprende numerose emergenze, naturali e antropiche, legate tra
loro dalla stessa storia geologica e da un’attività materiale comune, quella dello sfruttamento dell’acqua a fini irrigui, produttivi, domestici. Ciò significa che il territorio non
è fatto di soli ambienti, con le loro componenti biotiche e abiotiche, ma ingloba pure
la storia degli uomini che lo hanno abitato e utilizzato nel passato (e che continuano a
farlo) e le tracce che l’hanno segnato.
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Esistono alcuni elementi di fondo che contraddistinguono l’ecomuseo:
– la presenza di un complesso patrimonio locale che assume una connotazione
profondamente legata al territorio che lo identifica (genius loci);
– l’approccio interdisciplinare e olistico che caratterizza l’attività di valorizzazione,
con il superamento della tradizionale distinzione tra “capitale” culturale e naturale;
– l’interesse al legame tra comunità e territorio e al loro sviluppo, con il recupero
delle radici storiche della comunità e della memoria;
– l’attenzione all’ambiente anche per conservarlo con un’azione mirata;
– la fruizione diretta dell’ecomuseo da parte della comunità locale e il coinvolgimento
di questa nelle attività che vi vengono promosse.
Nel caso specifico ci sono poi particolari condizioni che rafforzano il processo di valorizzazione in corso. Tra i servizi messi in atto per promuovere la conoscenza e la fruizione
del patrimonio territoriale vanno annoverati:
– l’esistenza di un centro di documentazione aperto al pubblico;
– la pluralità di siti e stazioni oggetto di visita e di osservazione;
– la presenza di sentieri e percorsi tematici che definiscono una complessa rete
di relazioni.
Le finalità del processo che è stato avviato sono molteplici:
– la creazione di nuovi modelli e strumenti finalizzati a gestire e valorizzare
il territorio;
– l’uso sperimentale della tecnica dell’interpretazione, ovvero la capacità di
comunicare i significati e i valori dei luoghi visitati, evidenziandone gli aspetti non
visibili e i collegamenti tra le singole manifestazioni;
– la ricerca di un percorso innovativo per lo sviluppo sostenibile;
– la creazione e il consolidamento dell’identità locale attraverso la partecipazione
diretta della comunità ai progetti proposti.
Oggi l’immagine del territorio si definisce tramite aspetti che vanno oltre quelli strettamente geografici, paesaggistici o ambientali e comprendono altre risorse patrimoniali,
materiali e immateriali, come case e opifici, pratiche di vita e di lavoro, produzioni locali.
Ma un territorio si definisce anche sulla base della propria identità e questa si costruisce
attorno a un nuovo modello di sviluppo e di valorizzazione. L’ecomuseo può dunque
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Marchio del Pan di Sorc
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diventare una chiave di lettura del territorio e quindi uno strumento e un veicolo di promozione del patrimonio ambientale e culturale che concorre alla definizione dell’identità dei luoghi. Si propone come un’istituzione al servizio della comunità.
La valorizzazione del patrimonio culturale locale è una delle missioni di un ecomuseo,
che ha il dovere di “incidere” in positivo sul territorio di appartenenza, salvaguardandolo e riqualificandolo (ovviamente nell’ottica della sostenibilità e della partecipazione). Questa azione deve misurarsi con un concetto, quello di “bene culturale”, che va
allargandosi sempre più: il bene culturale non è solo un oggetto o un monumento, ma
si sta sempre più imponendo come un complesso aggregato di natura e storia, abitudini,
lingua e tradizioni. Ne deriva un cambio di prospettiva: a una politica di conservazione
e tutela del bene deve subentrare un’azione di valorizzazione che assume un’importanza fondamentale nel processo di ricerca e scoperta dell’identità culturale di un luogo.
Il bene culturale, che si colloca in stretta relazione con il territorio che lo ha prodotto,
diventa quindi “risorsa”, termine che più di altri contiene un riferimento implicito all’evoluzione e alla progettualità.
Due progetti in particolare, promossi dall’Ecomuseo delle Acque, si pongono in questa
ottica: sono esempi paradigmatici di come un territorio a vocazione ecomuseale possa diventare un laboratorio privilegiato per diffondere buone pratiche e sperimentare
nuove strategie di sviluppo, essendo l’ecomuseo il luogo di informazione, formazione e
ricerca per eccellenza. Si tratta di processi che si occupano “attivamente” del territorio,
affrontano una serie di argomenti strettamente intrecciati e complementari (esplicitando la vocazione “interdisciplinare” dell’ecomuseo), intervengono sulla qualità della vita
e del paesaggio, creano una rete di scambi e relazioni con enti, istituti e associazioni da
cui attingere informazioni ed esperienze.
Il primo progetto, “Pan di Sorc”, evidenzia il ruolo strategico che può essere assunto
dall’attività agricola, perché più di ogni altra può garantire un rapporto diretto tra l’uomo e l’ambiente condizionandone l’utilizzo, attività che deve essere caratterizzata da
una duplice sostenibilità, economica e ambientale. L’agricoltura può essere occasione di
sperimentazione e modernizzazione, coinvolgendo il territorio nell’avvio di nuove pratiche e dinamiche sociali. Il recupero delle produzioni tradizionali potrebbe creare spazi
alla ricerca e allo sviluppo, anche come reinterpretazione e valorizzazione del patrimonio di conoscenze e di saperi e delle capacità di adattamento sviluppate nel tempo dalla
comunità nei confronti del proprio ambiente. È evidente che questo percorso di valorizzazione e questa nuova progettualità vanno incentrati sulla disponibilità e qualità delle
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Roccolo a Montenars
(foto archivio Ecomuseo)
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risorse e sui prodotti, dando adeguato rilievo alle figure coinvolte nel processo. Sotto i
riflettori c’è il pan di sorc, un pane dolce e speziato generalmente prodotto nel periodo
natalizio, che si otteneva facendo uso di varie farine (mais cinquantino, frumento, segale). L’abbandono della pratica della coltivazione del mais a ciclo vegetativo breve e i
mutati gusti alimentari avevano estinto commercialmente il prodotto che sopravviveva
ancora in qualche famiglia. Per riproporre questo pane, dalle elevate caratteristiche qualitative e di tipicità, l’ecomuseo ha definito un programma ambizioso, promuovendo un
modello di sviluppo rurale incentrato sulla sostenibilità ambientale. Finalità dichiarate:
il recupero di vecchie varietà di cereali un tempo coltivate diffusamente, oggi dimenticate o circoscritte a piccolissimi areali di coltivazione; l’organizzazione di una rete di
“conservatori” che si impegnino a preservare parte del germoplasma presente a livello
locale; l’ottimizzazione delle pratiche agricole attraverso la rotazione e la successione
delle colture; la sperimentazione di tecniche agronomiche sostenibili; la riqualificazione
del paesaggio.
Il raccordo tra la produzione locale di qualità, i centri di trasformazione e i ristoranti della zona, a cui si aggiunge il consumatore, è l’idea ispiratrice del progetto. La filiera corta
che viene prospettata consente di gestire e di controllare la produzione e la distribuzione, caratterizzate da un legame tra chi produce e chi consuma, garantendo al primo
visibilità e un adeguato ritorno economico, al secondo la possibilità di una condivisione
che superi il semplice acquisto del prodotto.
Nel secondo progetto, “Un futuro per i roccoli di Montenars”, ad assumere una forte
connotazione è il concetto di identità locale, su cui si è voluto fare leva per favorire la
partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita della comunità, rafforzando la
loro capacità di assumersi responsabilità e operare in modo autonomo. Viene perseguita
una nuova idea di sviluppo, attento alla dimensione sociale e ambientale del contesto di
riferimento: lo sviluppo deve essere espressione della territorialità, fare esplicito riferimento all’insieme delle risorse naturali, culturali e paesistiche presenti sul territorio, che
diventa così luogo di relazioni, spazio in cui sono sedimentate memorie, testimonianze,
saperi locali, trama di ancoraggio per un processo di sviluppo orientato alla conservazione attiva e alla valorizzazione.
I roccoli sono piccoli boschetti, di forma circolare, piantumati e attrezzati per la cattura
degli uccelli. Sul territorio di Montenars ce ne sono alcuni sopravvissuti sino ai nostri
giorni, ben conservati, pregevoli per le dimensioni e il fascino delle forme: realizzati
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nell’Ottocento e all’inizio del Novecento per colmare le carenze alimentari dovute alle
difficili condizioni di vita, sono stati ampiamente utilizzati dalla popolazione locale sino
al secondo dopoguerra, per poi essere abbandonati progressivamente sino alla completa
chiusura avvenuta in seguito alla legge che vieta la caccia con le reti. Si elevano sulle selle
e sui crinali dei monti lungo le rotte migratorie, a testimonianza del notevole passaggio
di uccelli che da sempre caratterizza il settore prealpino orientale. Sono parte integrante
del paesaggio, da intendersi come prodotto storico della cultura e del lavoro dell’uomo
sulla natura. Anzi: del paesaggio di Montenars i roccoli costituiscono un autentico valore
aggiunto, anche valutando le caratteristiche di unicità di cui sono portatori.
Il progetto ecomuseale propone una loro conversione dal punto di vista scientifico, didattico e turistico, puntando contestualmente a evidenziare il modo con cui la comunità
locale vede, percepisce, attribuisce valore al proprio territorio e alla realtà attuale, partendo dal recupero della sua storia e delle sue tradizioni. I roccoli presenti sul territorio
di Montenars sono la testimonianza dello stretto legame che univa uomini e ambiente
e che era rafforzato da una profonda conoscenza dei cicli naturali, dai quali oggi dipendiamo, a differenza del passato, solo in minima parte. La raccolta delle testimonianze su
quella che un tempo era la vita dei roccoli è stato il punto di partenza per rappresentare
un aspetto del patrimonio, del paesaggio e della tradizione di questa comunità, che
appare importante trasmettere alle generazioni future, integrata con i valori e la consapevolezza della società odierna. Attraverso la partecipazione attiva degli abitanti si è
proceduto alla realizzazione di un archivio permanente delle persone e dei luoghi legati
all’attività dell’aucupio. Dalle testimonianze raccolte sono stati localizzati e schedati gli
impianti un tempo attivi e ricavate informazioni importanti sulle aree maggiormente
interessate dal passaggio migratorio degli uccelli.
Obiettivo finale è l’allestimento di una stazione ornitologica che operi contemporaneamente su due fronti: la didattica per le scuole e l’inanellamento scientifico per lo studio
delle migrazioni. I dati raccolti saranno poi rielaborati per trarre informazioni sulle rotte
migratorie. Il Roccolo diventerà in questo modo un luogo di ricerca e divulgazione scientifica connesso agli interventi di valorizzazione del patrimonio storico-ambientale locale.

Per maggiori informazioni:
www.ecomuseodelleacque.it
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Cittadini per
il territorio

La nostra Associazione è nata nel 2010 per volontà di un gruppo di persone preoccupate
per i continui attacchi al nostro territorio senza che apparentemente si potesse fare qualcosa. Eravamo tutti e tutte già impegnati a diverso titolo nella salvaguardia dell’ambiente e del territorio e convinti che non si potesse più rimandare un’azione incisiva in difesa
in particolare del fondovalle della nostra regione, che ha conosciuto negli ultimi decenni
uno sviluppo tanto rapido quanto disordinato. Le pianure del Mendrisiotto sono ormai
occupate in gran parte da strade, svincoli, capannoni industriali, centri commerciali, distese di casette monofamigliari.
Il nostro obiettivo era, e rimane, quello di contribuire a una cultura del territorio che
tenda a uno sviluppo più rispettoso e armonioso dei luoghi in cui viviamo: ne va della
qualità della nostra vita e di chi verrà dopo di noi.
L’intento era anche quello di unire forze, competenze, idee per affrontare le sfide che
attendevano il Mendrisiotto. Inoltre l’associazione cerca di aiutare dei gruppi di cittadini
che discutono localmente delle problematiche e delle potenzialità del territorio al di
fuori dagli ambiti puramente politici mettendo il cittadino come figura centrale.

Video intervento di Ivo Durisch e Grazia Bianchi

La nostra azione si esplica essenzialmente su quattro livelli:
1. Informazione della popolazione attraverso serate, articoli di giornale, e comunicati e
conferenze stampa, la partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive, gite nel
territorio, la realizzazione di materiale informativo come un fascicolo e una cartina del
Laveggio;
2. Interventi presso le autorità con prese di posizione su progetti di edificazione, varianti
di Piani regolatori, con la denuncia di situazioni critiche, di cui veniamo a sapere spesso
attraverso gli abitanti del Mendrisiotto, l’inoltro di una petizione al Consiglio di Stato
corredata di oltre 6800 firme per chiedere di restituire l’ampia area di Valera all’agricoltura e allo svago;

Laveggio, Puntisei, 2014
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3. Collaborazione con altre associazioni che perseguono obiettivi simili ai nostri e istituzioni come l’Ente Regionale di sviluppo, …
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4. Elaborazione di Progetti: tre anni fa avevamo allestito un progetto di Parco del
Laveggio: per chi non conosce la zona, è un fiumetto che attraversa la piana del
Mendrisiotto, da sud a nord tra Stabio e Riva San Vitale. È un piccolo corso d’acqua tra
i pochi a scorrere ancora in alcuni tratti a meandri, un corso d’acqua spesso maltrattato
nei decenni passati e ora in ampie zone circondato da industrie, cisterne di idrocarburi,
strade, ferrovia o interrato per lasciar spazio alle vie di comunicazione. Il Laveggio è in
un certo senso l’emblema del nostro lavoro: attraversa la pianura nei suoi punti più belli
e in quelli più degradati. Noi vogliamo farlo conoscere alla popolazione affinché torni
ad apprezzare e a frequentare le sue rive ma anche le zone circostanti in modo da creare
un sostegno diffuso contro la distruzione di quello che di bello rimane. Come potete
immaginare non è facile: gli interessi in gioco sono tanti e di peso…
Per rafforzare le differenti azioni si è puntato sulla professionalità e su un concetto di
comunicazione chiaro e riconoscibile attraverso un logo e una modalità univoca di presentazione di atti, progetti e osservazioni. Si è puntato per la divulgazione sul canale
di diffusione dei media: giornali, radio e televisione, cercando di rendere d’attualità le
nostre operazioni.

Laveggio, Puntisei, 2014

Nel corso di questi cinque anni di attività abbiamo fatto diverse decine di interventi, a
volte raggiungendo obiettivi insperati e quasi sempre con il supporto della cittadinanza.
Per lo più le nostre azioni si sono concentrate sul fondovalle, lì dove sono anche presenti
le maggiori pressioni sul territorio.
Quest’anno daremo il via alla fase di progettazione del “Parco del Laveggio”, progetto
per cui abbiamo ottenuto un importante contributo finanziario dalla Confederazione.
Infatti il nostro è uno dei 33 progetti che avranno un finanziamento nell’ambito del programma “Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2014-2018”.

Mendrisio, zona San Martino,
2014
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Il progetto di “Parco del Laveggio” comprende tutto il corso del fiume Laveggio dalle
sue sorgenti a Stabio fino alla foce a Capolago/Riva San Vitale. Il progetto di parco non
include solo il fiume con le sue sponde, ma anche le aree a ridosso delle rive. Il progetto
ha un carattere regionale perché copre una parte importante del fondovalle dell’alto
Mendrisiotto. Particolarmente interessanti e da promuovere e/o tutelare sono gli spazi
non ancora ampiamente edificati come Santa Margherita, la Campagna Adorna, la pianura di San Martino e i Prati Maggi.
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L’obiettivo del progetto di “Parco del Laveggio” è quello di riscattare dal degrado, di
riqualificare e di promuovere una parte importante della pianura del Mendrisiotto, assumendo come elemento portante il fiume Laveggio.
Si tratta di:
–
–
–
–

salvaguardare i valori naturali (acqua, vegetazione, flora, fauna) della regione
ponendo l’accento sulle zone verdi;
valorizzare, ampliare e promuovere le aree pubbliche;
organizzare collegamenti efficaci tra le differenti aree funzionali, culturali, sportive
e di svago già presenti;
promuovere i percorsi già presenti a favore della mobilità lenta.

Per far questo è necessaria una visione complessiva del territorio, non subalterna rispetto
alla pianificazione locale.
Il progetto di “Parco del Laveggio” vuole anche far conoscere alla popolazione locale la
presenza importante di un corso d’acqua che scorre nelle immediate vicinanze dei luoghi
dove vivono. In questo senso il progetto si pone un obiettivo educativo e culturale nel
cercare di sensibilizzare i cittadini al valore del loro territorio e alla necessità della sua
salvaguardia per una migliore qualità di vita.

Il parco è pensato anche come elemento da contrapporre alle forti spinte edificatorie della regione. Spinte dovute non tanto alla congiuntura nazionale e internazionale, quanto
all’estrema vicinanza con l’Italia. L’eccessiva edificazione industriale degli ultimi 15 anni
ha portato a un perenne stato di emergenza viario dovuto sia alla forte presenza di
manodopera frontaliera che allo spostamento dei lavoratori residenti nel Mendrisiotto
verso gli agglomerati di Lugano e Bellinzona, per mancanza di posti di lavoro qualificati
nelle vicinanze della loro residenza.

Vallera, 2014
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Il progetto prevede un approccio multidisciplinare con la partecipazione della cittadinanza al processo creativo. Ci saranno una serie di interviste alla popolazione, dalle quali
verranno estrapolate le linee guida da approfondire. Queste piste saranno segnalate a
chi si occuperà della pianificazione degli spazi e all’elaborazione del progetto di parco.
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Il risultato verrà in seguito sottoposto a una parte più ampia di cittadinanza per la
conferma.
Il progetto ha anche l’obiettivo della salvaguardia della biodiversità: si prevede la proposta di tutela delle aree di pregio e il censimento e la descrizione di quanto presente dal
punto di vista naturalistico, faunistico e della flora. Già oggi nel perimetro del parco è
presente un’importante zona smeraldo.
Durante questi cinque anni di lavoro abbiamo potuto toccare con mano i problemi territoriali e viari del Mendrisiotto: la saturazione del fondovalle, il collasso delle vie di comunicazione, il fenomeno della dislocazione industriale, la frammentazione delle zone
agricole, la difficoltà di tutelare boschi, zone protette e corridoi ecologici a causa di una
sempre più frequente sovrapposizione di quadri giuridici e ad una unilaterale ponderazione degli interessi.
Spesso è stato un rincorrere varianti di Piano regolatore, domande di costruzione, abusi,
in una situazione impari dove le forze e i mezzi dell’economia, o per dirla senza mezzi
termini della speculazione edilizia, superavano di gran lunga i nostri.
Per questo motivo, quasi per un fenomeno di induzione, abbiamo anche promosso e lanceremo un’iniziativa popolare cantonale nella forma elaborata per la tutela degli spazi
verdi di fondovalle e questo anche per evitare che quanto successo nel Mendrisiotto si
ripresenti anche nella Riviera o sul Piano di Magadino con il seguente testo:
“Gli spazi verdi di fondovalle non edificabili o non edificati in larga misura sono paesaggi
di importanza Cantonale e vanno tutelati come zona agricola o forestale, zona di protezione, zona degli spazi liberi o zona per il tempo libero.”
“Negli spazi verdi di fondovalle non edificati in larga misura, in particolare se in presenza
di terreni non ancora urbanizzati, la zona edificabile va ridotta.”

Per maggiori informazioni:
www.cittadiniperilterritorio.ch
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Parco delle Gole
della Breggia
Video intervento di Paolo Oppizzi
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Per maggiori informazioni:
Info: www.parcobreggia.ch

< | Torna al Sommario

| 34

Paesaggio dell’anno 2014

23 e 24 maggio 2014 | Resoconto di due giornate all’insegna del paesaggio e della sua salvaguardia

| 2.3 | I contributi
| 2.3.6 | Giovanna Staub, Site Manager Svizzera UNESCO

Monte San Giorgio

Il Monte
San Giorgio
patrimonio
naturale
dell’umanità
Video intervento di Giovanna Staub

Questo contributo per diversi e ovvi motivi (in primis di tempo) non può avere l’ambizione della completezza. Esso vuole esprimere sinteticamente qualche pensiero e messaggio, nati riflettendo sul titolo di questo convegno “Quale futuro per un paesaggio
culturale di qualità in prossimità delle città? Visioni di un paesaggio condiviso”. Chi si
impegna ancora a lungo termine per il paesaggio, il suo uso rispettoso e la sua cura?
Qual’è il ruolo assunto dalle istituzioni locali e regionali? e su alcuni spunti indicatimi da
Paolo Crivelli, Presidente dell’Associazione NEVM, in particolare:
1. Le motivazioni di un riconoscimento che lega al territorio
2. Scopi che si vogliono e ci si impegna a perseguire
3. Quale apporto si può dare
Non si tratta dunque di una presentazione dedicata alle ricchezze e alle peculiarità del
Monte San Giorgio.
1. Le motivazioni di un riconoscimento che lega al territorio
Il Monte San Giorgio, questa montagna ricoperta di alberi e vegetazione a forma piramidale che si erge tra i due rami del lago di Lugano, quello verso Riva San Vitale e
quello verso Brusino e Porto Ceresio, è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale
dell’Umanità nel 2003 per parte svizzera e ha ottenuto l’estensione del riconoscimento
alla parte italiana nel 2010. Si tratta dunque di un sito che è divenuto transnazionale.
I motivi dell’iscrizione sono legati alla paleontologia. Il Monte San Giorgio è infatti da
annoverare tra i più importanti giacimenti fossiliferi al mondo del Triassico medio, un
periodo geologico compreso tra 247 e 236 milioni di anni fa. I fossili di questa montagna,
noti per la loro varietà e per l’eccezionale stato di conservazione, sono stati portati alla
luce e analizzati, a partire dal 1850, da paleontologi svizzeri e italiani http://whc.unesco.
org/en/list/1090.
Grazie al fatto che sul Monte San Giorgio sono presenti almeno 6 strati fossiliferi, esso
costituisce un’importante finestra sull’evoluzione della vita durante il Triassico Medio.
Fossili di rettili, pesci, piante, insetti e microorganismi hanno popolato quella che allora
era una laguna in un periodo ben lontana nel tempo rispetto al momento in cui l’uomo
è apparso sulla terra e ha iniziato ad agire sul territorio.
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Un riconoscimento mondiale come quello UNESCO è importante e prestigioso. Tuttavia
ciò non significa che esso faciliti il compito di chi lo gestisce rispetto a quello delle altre
numerose associazioni che operano a favore del patrimonio legato al territorio e a quello storico-culturale.
La Fondazione del Monte San Giorgio, ente gestore per parte svizzera, unitamente al
Museo del MSG, dispone di mezzi finanziari provenienti principalmente dai contributi
degli enti pubblici (Confederazione, Cantone e Comuni), dalla gestione del Museo (biglietti entrata, visite guidate e bookshop) e da elargizioni di cittadini e persone giuridiche private, ma le risorse, soprattutto quelle umane, sono comunque poche rispetto a
quel tanto che si dovrebbe, potrebbe e vorrebbe realizzare.
Essere iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale significa infatti assumersi l’importante
impegno di trasmettere alle generazioni future un patrimonio che, grazie alla sua eccezionalità, è stato scelto e attribuito dell’Umanità.
Il nostro territorio, quello del Mendrisiotto, conserva tanti tesori, ce ne sono alcuni che
sono stati selezionati perché sono unici e, proprio per questo richiedono, una maggiore
salvaguardia.

Il Monte San Giorgio

2. Scopi che si vogliono e ci s’impegna a perseguire
Gli scopi perseguiti dalla Fondazione del Monte San Giorgio sono: conservare, proteggere, divulgare e promuovere la conoscenza su questo patrimonio unico e eccezionale.
La Svizzera ha assunto l’impegno a perseguire questi scopi già agli inizi degli anni settanta, quando ha sottoscritto la Convenzione sul patrimonio mondiale, convenzione che ha
compiuto 40 anni nel 2012. Gli Stati che l’hanno sottoscritta si sono impegnati a proteggere, conservare e tramandare alle generazioni future questo valore. Questo impegno
deve commutarsi in azioni concrete e non può restare solo sulla carta.

Fossile Ticinosuchus del
Monte San Giorgio
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La conservazione di un patrimonio fossilifero non presenta particolari difficoltà. Le rocce
stesse ce l’hanno custodito nella proprie vene e viscere e in ottimo stato per oltre 200
milioni di anni, perlopiù ben nascoste
I reperti vanno però non solo conservati, ma “preparati” da un lato a favore del mondo
scientifico, che, ancora oggi, li cerca e li studia, dall’altro a favore della popolazione,
dell’Umanità intera, affinché essa possa ammirarne e comprendere il valore.
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Proprio in quest’ottica nell’ottobre del 2012 a Meride è stato inaugurato il nuovo Museo
dei fossili del Monte San Giorgio.
Rendere la materia comprensibile e accessibile a un vasto pubblico e non solo quello degli scienziati, dei paleontologi e dei geologi è un compito impegnativo e non certo facile.
Una bella e affascinante sfida.
3. Quale apporto si può dare
Numerosi sono i modi in cui l’ente gestore quale può e deve dare il contributo concreto
per preservare questo patrimonio per le generazioni future, ne cito tre che mi sembrano
fondamentali.
Organizzandosi in modo formale, dandosi una struttura. L’organigramma dell’organizzazione transnazionale rende l’idea della complessità di un’organizzazione che coinvolge due paesi con due legislazioni differenti, che hanno progetti comuni e progetti solo
nazionali da gestire e coordinare.
L’apporto che si può dare collaborando con gli altri attori locali, tra questi cito quelli oggi
presenti, il Museo Etnografico della Valle di Muggio, il Parco delle Gole della Breggia, le
Cave di Arzo, il Parco archeologico di Tremona. Ma ce ne sono altri.
Solo collaborando e scambiandosi idee e esperienze si possono trovare delle possibili
soluzioni comuni e, soprattutto, si può cercare di evitare di sprecare risorse e energie.
Risorse e energie che in questi ambiti, dove molto spesso si lavora per passione e per
volontariato, si deve lottare per avere i mezzi finanziari sufficienti per poter portare a
termine i progetti. Ciò vale ancor di più in un momento in cui l’economia non è particolarmente fiorente.
La collaborazione in primis dunque, il parlarsi, il non voler “coltivare ognuno il proprio
orticello” senza alzare lo sguardo e osservare quello che compiono gli altri.
Sensibilizzare, chi e come?
Cominciando dal basso, dai piccoli, insegnando loro il rispetto per le persone e le cose; il
rispetto per il paesaggio e il territorio che è prezioso e che è quello che ci dà la qualità
di vita.
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C’è ancora molto che si può fare e deve fare, proprio con i più piccoli e con le generazioni
più giovani. È lì che si può lavorare per costruire un futuro migliore. Occorre cercare di
istillare in loro la passione, che è il sale della vita, che ci fa andare avanti verso quegli
obiettivi che, anche assumendo dei ruoli istituzionali, si possono raggiungere più facilmente, se c’è questa passione e se la sentiamo pulsare dentro di noi.

Per maggiori informazioni:
Info: www.montesangiorgio.org
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Enrico Sassi, architetto progettista

Cave di Arzo.
Il progetto
di riqualifica
dell’area e
ristrutturazione
degli stabili
Video intervento di Enrico Sassi e Aldo Allio
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Il marmo di Arzo è una pietra ornamentale che ha avuto grande importanza nella storia
della regione grazie alla sua diffusione a livello locale ed europeo. Si tratta di una breccia
calcarea sedimentaria comunemente denominata “Marmo” e compare in 6 differenti
varietà: la “Macchiavecchia” rossa, gialla e grigia, il “Rosso di Arzo”, il “Broccatello” ed il
“Venato”. I diversi tipi di roccia estratti delle cave di Arzo hanno trovato vasto impiego in
chiese barocche e settecentesche come l’Abbazia di Einsiedeln, la chiesa di Fraumuenster
a Zurigo, il Duomo di Como e di Milano o la Basilica di San Pietro a Roma. L’attività di
coltivazione della pietra è attualmente sospesa.
Il Patriziato di Arzo – con il supporto dell’Ente Regionale per lo Sviluppo Mendrisiotto
e Basso Ceresio ERS-MB – ci ha incaricato di elaborare un progetto di riqualificazione
dell’area delle cave. L’obiettivo è quello di valorizzare una serie di luoghi legati al tema
della pietra. La vasta area delle cave è particolarmente suggestiva e si collega alla valorizzazione del comparto UNESCO del Monte San Giorgio.
Il seguente articolo presenta quindi il progetto di riqualifica dell’area e la ristrutturazione degli stabili che abbiamo elaborato per l’area delle cave di marmo di Arzo. Il progetto (Fig. 1) prevede la ripresa delle attività di coltivazione della pietra e interventi di
riqualifica relativi a tre ambiti specifici: il Sentiero Didattico (sistemazione del percorso e
valorizzazione delle antiche cave); l’Aula nella Cava (ristrutturazione e riuso degli antichi
edifici); e l’Anfiteatro Naturalistico (valorizzazione delle risorse naturalistiche, sistemazione e arredo di uno spazio di circa 4’700 mq).
Sentiero Didattico - Le pendici della collina sopra l’attuale area oggetto della riqualifica
sono caratterizzate dalla presenza di numerose cave ormai dismesse che testimoniano le
antiche tecniche di estrazione. Il progetto prevede di organizzare un percorso pedonale
(sentiero didattico) che conduce a queste antiche testimonianze, percorso supportato
dalla posa di 12 menhir-monoliti informativi.
Ogni monolite consiste in un parallelepipedo di proporzioni 1/3/9, e di dimensioni
23x70xh210 cm. I menhir sono realizzati con diversi tipi di marmo di Arzo, con finitura
della superficie a “piano sega”. Tramite testi e illustrazioni i 12 cartelli informativi fissati
ai menhir riportano informazioni naturalistiche, geologiche e storiche inerenti le cave.
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Aula nella Cava - Il progetto “aula nella cava” prevede la ristrutturazione e la valorizzazione degli stabili dell’insediamento produttivo originale (il principale dei quali è
parzialmente costruito con blocchi ciclopici in marmo), il recupero dei macchinari per la
lavorazione della pietra e l’allestimento di tutto il complesso con un percorso didatticoespositivo che ripropone le fasi di lavorazione della pietra.
Il progetto prevede la sostituzione di alcune coperture che necessitano di essere messe
in sicurezza e la sistemazione di tutti i locali. La nuova copertura dell’edificio principale
denominato “baracca di marmo” sarà costituita da lastre di questo materiale. Altri interventi sono previsti nel locale sala macchine (Fig. 2) (demolizione di una parete divisoria),
nello spazio patio (inserimento di un bagno), nell’area espositiva (pavimento-campione
in lastre di marmo lucidate, teche con prodotti della cava), nello spazio esterno accessibile al pubblico (attrezzato con panchine in marmo). Il materiale utilizzato nelle sue
diverse finiture è il Marmo di Arzo.
Si prevede la rimozione della copertura “deposito sabbia” per creare il piazzale d’accesso, delimitato da blocchi di cava che servono sia da panchine che da supporto per la
ringhiera di delimitazione in profili di ferro. Verrà inoltre realizzata una rampa per garantire l’accesso ai disabili. Va notato che le finestre che si affacciano verso nord sull’area
coperta per il taglio e sul pozzo sono sostituite da griglie metalliche a tutta altezza.
La visita all’aula nella cava inizia nel piazzale principale (Fig. 3), di fronte all’entrata del
laboratorio. A destra, sullo sfondo, si staglia il fronte della cava dalla quale sono estratti
i blocchi, alcuni dei quali giacciono accatastati di fianco ad una suggestiva struttura in
carpenteria di legno. Sotto questa carpenteria, in passato, i blocchi in pietra venivano
segati in lastre: la sega per il taglio utilizzava acqua corrente che scorreva sul pavimento
appositamente sagomato e cadeva nel pozzo retrostante (nel progetto si prevede la
posa di: una sega, un blocco intero, uno parzialmente segato, delle lastre accatastate).
Affacciandosi al parapetto di barre metalliche si può ammirare la parete del pozzo, interamente costruita con massi ciclopici.

Fig. 1 - Planimetria generale
con indicazione del Sentiero
Didattico verso le antiche cave,
l’Aula nella Cava e l’Anfiteatro
Naturalistico.
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Entrando nel laboratorio si accede alla sala macchine nella quale è esposto l’antico compressore ad aria e pistoni. Il locale riceve luce da nord attraverso griglie a tutta altezza.
Proseguendo, si attraversa l’area fresatura, si passa davanti alla porta dei nuovi bagni
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Fig. 2 - “Aula nella Cava” - Pianta
e prospetto del complesso di
edifici

Fig. 3 - Immagine del fronte della
cava di Arzo, in primo piano la
struttura in carpenteria di legno
che copre l’area per il taglio dei
blocchi, sullo sfondo la gru per
movimentare i blocchi tagliati
dalla parete (foto Enrico Sassi)
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eseguiti nello spazio del vecchio patio esterno, e si arriva nell’area espositiva-didattica.
Qui vi è posato un pavimento-campione composto da vari tipi di marmo di Arzo lucidato
sopra il quale sono collocate delle teche che contengono antichi strumenti per la lavorazione della pietra, mentre alle pareti sono appesi dei pannelli esplicativi. In questa sala è
inoltre collocato il motore diesel Hatz del 1925, funzionante, che aziona il filo elicoidale
che sale verso la cava per il taglio della pietra.
Sul retro del laboratorio si accede a uno spazio aperto attrezzato con panchine in pietra,
dal quale è possibile prendere un sentiero verso il bosco (e le cave) o continuare la visita
andando sulla banchina. Dalla quota sopraelevata di questo spazio (banchina) i prodotti
finiti venivano caricati sui carri che transitavano sulla la strada sottostante. Scendendo
alcuni gradini si ritorna nel piazzale in cui si è iniziata la visita.
Anfiteatro Naturalistico - L’area denominata Cava ex Caldelari (“Cava Grande”, Fig. 4)
è una zona di grande valore naturalistico (geologico, paleontologico, floristico e faunistico). Dal punto di vista geologico il comprensorio delle cave di Arzo appartiene a un
geotopo comprendente rocce di età triassica e giurassica la cui importanza scientifica è
riconosciuta a livello mondiale, vi affiorano le rocce della Formazione di Tremona (dette
anche “Retico”) e del “Broccatello”.
Il progetto, prevede la sistemazione dello spazio esterno per valorizzare e rendere agibile lo spazio denominato anfiteatro naturalistico (cava grande, ex-Caldelari), ed è stato
elaborato in collaborazione con lo studio di ingegneria naturalistica Oikos 2000 e in
osservanza alle raccomandazioni contenute nel documento “Perizia inerente le componenti naturalistiche”. Questa perizia, redatta dall’ingegnere ambientale Alberto Conelli,
espone nove raccomandazioni: 1. Ubicare gli interventi nelle aree attualmente più degradate; 2. Riordinare gli scarti di cava; 3. Migliorare la fruibilità del geotopo; 4. Promuovere
il decespugliamento e creare nuove aree aperte; 5. Creare ambienti ruderali secchi; 6.
Realizzare un biotopo umido; 7. Conservare gli ambienti ruderali umidi; 8. Promuovere
la lotta alle neofite invasive; 9. Mitigare l’impatto sull’avifauna. La perizia naturalistica
valuta in maniera positiva il bilancio ecologico del progetto “anfiteatro naturalistico”.
Il progetto “anfiteatro naturalistico” prevede il decespugliamento della vegetazione
arbustiva (in parte infestante) che caratterizza il piano e le pareti della cava, e una sistemazione che renda agibile lo spazio con la salvaguardia di ambienti particolarmente
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significativi e la creazione di biotopi specifici per valorizzarne le qualità naturalistiche.
In dettaglio il progetto prevede la costruzione di una passerella in legno che attraversa
una zona di prati paludosi per collegarsi ad un sentiero che conduce fino ad uno sperone in cemento (basamento dell’antico impianto di frantumazione) trasformato in un
“belvedere” attrezzato con tavoli e panchine, e protetto da un parapetto metallico. Il
percorso invece che conduce al belvedere è delimitato e messo in sicurezza tramite una
siepe naturale. La passerella pedonale in legno è larga 150 cm, munita di un parapetto
metallico verso la parete della cava per impedire ai visitatori di avvicinarsi alla zona protetta. Verso lo spazio aperto la passerella è libera, con un’altezza media dal suolo di 45
cm che permette di essere utilizzata anche come seduta. Prima di accedere alla passerella, sulla destra, sono presenti degli orli magri e poco più avanti una pietraia che ospita
un biotopo di piccola fauna.
Sul lato opposto alla passerella, dove non c’è pericolo di danni a livello naturalistico, si
prevede la costruzione di quattro gradonate in blocchi di marmo di Arzo disposte ad
emiciclo (Fig. 5), che si integrano con la sistemazione naturale del suolo. La sistemazione
dello spazio esterno prevede la possibilità di organizzare degli eventi aperti al pubblico. A fianco delle gradonate, ad un livello ribassato, è presente un biotopo anfibi, che
comprende la costruzione di uno stagno, un saliceto ed una pietraia realizzata con la
frantumazione di blocchi in Marmo di Arzo.

Fig. 4 - Immagine panoramica
della Cava Grande – Anfiteatro
Naturalistico (foto Enrico Sassi)

Fig. 5 - “Anfiteatro naturalistico”
– Render con la sistemazione
dell’area cava grande
“Ex-Caldelari”.
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L’area è attrezzata con un servizio igienico pubblico, situato in zona attualmente destinata a “deposito e lavorazione”, a circa 150 metri dallo spazio Anfiteatro.
Questo edificio è realizzato in blocchi ciclopici di marmo. La copertura è realizzata in pietra ed è sorretta da travi metalliche HEB. Le porte sono in griglia metallica. La struttura
riceve luce e ventilazione naturale dalla fascia libera tra la copertura e le pareti.
Questo spazio esterno coperto non è riscaldato e ospita i servizi igienici allacciati alla
canalizzazione comunale. I servizi possono rimanere aperti per gli utenti del sentiero
didattico o per eventuali fruitori dello spazio pubblico dell’anfiteatro.

Per maggiori informazioni:
www.patriziatoarzo.ch
www. enricosassi.ch
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Parco
archeologico
Tremona
Video intervento di Alfio Martinelli
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Per maggiori informazioni:
www.aram-ti.ch
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Il territorio come
arena sociale
Video intervento di Claudio Ferrata
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1. Paesaggi vernacolari
Ben cosciente che non può essere esaurito in poche battute, vorrei discutere del tema
“Il territorio come arena sociale” aprendo cinque finestre su cinque temi collegati l’uno all’altro dalla questione dell’abitare e del gestire i luoghi e i paesaggi del nostro
quotidiano.
Inizierei con una considerazione: non possiamo capire veramente il paesaggio se non
tentiamo di interpretare e accettare i territori della nostra contemporaneità. Per meglio
descrivere le trasformazioni e superare quella “crisi di rappresentazione” che caratterizza i discorsi sulla città contemporanea siamo tenuti a cambiare il nostro sguardo sul
territorio.
Leonardo Benevolo (Benevolo, 2011, p. 4) ci ricorda che dietro di noi ci sono due lunghe
fasi che sono durate grosso modo 5.000 anni: l’età neolitica e l’età che comincia fra il
IV e III millennio a.C. con la nascita della città. Per tre quarti di questi cinque millenni la
città ha conservato una misura che è alla portata della percorrenza fisica e della comprensione da parte delle persone che le abitavano, poi il limite è stato allargato (ivi, p.
9) a tal punto che ora stiamo assistendo alla fine della città senza disporre di un modello
alternativo a cui fare riferimento. C’è chi propone di abbandonare il termine di città e di
chiamare la nuova condizione in altro modo: “città diffusa”, “città-territorio”, sprawlscape, “terzo stato del territorio”, ecc. ecc., si tratta di un complesso intreccio difficilmente
rappresentabile con le sole due categorie di città e campagna che abbiamo utilizzato
sinora. È questa una delle nuove condizioni, forse la più significativa, con le quali l’urbanistica si deve oggi confrontare.
Anche la nozione di paesaggio è cambiata. Per la Convenzione Europea del Paesaggio,
la nozione di “si applica a tutto il territorio”, “concerne sia i paesaggi che possono essere
considerati come eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati”: tutto è diventato paesaggio. In effetti il contesto territoriale della nostra esistenza
non è solo costituito da paesaggi dotati di grande valore formale ed estetico, ed è giusto
che la nozione di paesaggio abbia abbandonato la dimensione estetizzante propria delle
sue origini nel campo dell’arte. Ora spazi caratterizzati dalla presenza di strutture industriali e logistiche, autostrade, antenne della telecomunicazione, linee ferroviarie ad alta
velocità, impianti eolici, …, costituiscono i paesaggi quotidiani con i quali siamo tenuti a
operare e a confrontarci.
Questa idea era propria anche della riflessione di John Brinckerhoff Jackson, lo studioso
americano che, avendo operato in Francia come ufficiale di informazione durante la
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Seconda Guerra mondiale, era divenuto un profondo conoscitore dei paesaggi europei e
che, al ritorno nel suo paese, si era preoccupato di far conoscere il paesaggio americano
ai suoi studenti e al pubblico dei lettori della rivista Landscape da lui fondata.
John Brinckerhoff Jackson militava per la nozione di paesaggio vernacolare, da verna,
lo schiavo nato della casa del padrone. Come la lingua vernacolare è la lingua compresa
localmente, il paesaggio vernacolare designa prima di altro un paesaggio che si potrebbe chiamare di prossimità (Besse, 2003, p. 29). Cosi questo autore ci invita a partecipare all’ambiente che ci circonda e ad essere indulgenti, poiché, comunque sia, questo è
espressione della vita di una collettività. È dunque da una accettazione della realtà, anche se insoddisfacente, che occorre partire per ricostruire i nostri paesaggi piuttosto che
da una idealizzazione dei paesaggi bucolici del passato che abbiamo perso.
2. Conflitti
Nel contesto dinamico e confuso che è quello della nostra contemporaneità, e in funzione della rarità dello spazio della diversità e della compatibilità tra usi e funzioni del
territorio (residenza, produzione, commercio, svago, ecc.), gli attori del territorio si confrontano: tessono complicità e antagonismi, entrano in conflitto per far prevalere un
certo uso del suolo … Da un punto di vista geografico il conflitto è allora territorializzato
e si iscrive in uno spazio quando non consiste direttamente in una lotta per il territorio.
I conflitti geografici sono numerosi: vi sono conflitti per la localizzazione di attività o
funzioni, quali quelli per i grandi progetti come l’edificazione di un parco eolico, di una
nuova linea ferroviaria o di un’autostrada. Ma ci sono conflitti anche per la localizzazione di un termovalorizzatore, di una discarica, di una impresa che emette sostanze
nell’ambiente, o ancora per la scelta del luogo dove collocare un centro di richiedenti
l’asilo. Conflitti geografici si presentano poi per definire l’area di rispetto di un parco
nazionale, quando si vuol reintrodurre i predatori in un certo ecosistema di montagna,
per preservare uno spazio verde o per mantenere il suo uso pubblico. In alcune occasioni
si manifesta la cosiddetta sindrome NIMBY (Not In My Backyard), una situazione che si
presenta quanto un attore, che di principio non è contrario al progetto in questione, preferisce che questo venga realizzato in un altro luogo in quanto teme gli effetti negativi
sul proprio territorio.
A questo punto, possiamo tentare di definire cosa sia il territorio. In questa prospettiva il
territorio è il luogo dove si manifestano visioni e obiettivi diversi e rivalità di potere che
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possono originare conflitti. Questi diventano così elementi costitutivi della formazione
del nostro ambiente. Più in generale, e come vedremo, il territorio è un’arena sociale.
3. Il “diritto alla città“
David Harvey ricorda che “la città è il luogo in cui persone di ogni provenienza e classe
sociale si mischiano e, tra mille resistenze e conflitti, finiscono per produrre una forma
mutevole e contingente di vita comune” (Harvey, 2013, p. 89). Questa considerazione è
densa di significati. La città è infatti il luogo dove si formulano e si negoziano i comportamenti sociali ed è l’ambiente in cui si modellano le pratiche sociali.
Ma, in un momento in cui vi è il pericolo che sullo statuto di abitante prenda il sopravvento quello di city user (Vallerani, 2013, p. 70), non possiamo non notare una, a volte
pressante, richiesta di partecipazione in materia di scelte urbanistiche. Attraverso l’azione di associazioni di cittadini, le rivendicazioni degli abitanti sono oggi sempre più presenti nel dibattito. I motivi di questo interesse sono diversi ma sostanzialmente riconducibili alle difficoltà che incontriamo nel comprendere e controllare le trasformazioni del
nostro ambiente, alla grande pressione fondiaria per ogni tipo di terreno ancora libero
dall’edificazione, al ruolo assunto dalla rendita e dalla “svolta immobiliarista” (Bonora,
Cervellati, 2009) nella trasformazione delle nostre città. Non possiamo poi negare una
insoddisfazione davanti agli esiti della pianificazione a livello locale.
Questa attenzione e questa rinnovata sensibilità per le qualità dello spazio e dell’abitare
sono il segnale di una nuova consapevolezza e, come afferma Salvatore Settis nel suo
libro Azione popolare, “le singolarità individuali si stanno convogliano in motivazioni
collettive, cercano uno spazio comune di denuncia e di azione civile.” (Settis, 2012, p.
203). Questi movimenti possono agire a livello nazionale (come nel caso di una campagna per i diritti civili), a volte operano a scala continentale o globale (come la campagna
per il disarmo nucleare), ma la scala operativa della maggior parte di loro è quella locale.
Comunque, un po’ in tutto il mondo, da Istanbul a New York, passando per Madrid e per
le città brasiliane, diversi movimenti sociali urbani rivendicano una maggiore attenzione
per le esigenze degli abitanti e dei cittadini.
La questione non è nuova, nel lontano nel 1967 il sociologo francese Henri Lefebre,
in risposta alla crisi dell’urbano, si era espresso su il “diritto alla città” (Lefebre, 1972).
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Riferendosi alla teoria del valore, Lefebre opponeva il valore di scambio al valore d’uso: il
primo legato agli spazi acquistati e venduti, al consumo dei prodotti, dei beni, dei luoghi
e dei segni, il secondo alla città e alla vita urbana, al tempo urbano (ivi, , p. 25). Il “diritto alla città” diventava allora un diritto alla riappropriazione dello spazio e del tempo
dell’incontro, della soddisfazione dei bisogni sociali, del desiderio.
4. “Mente locale”
L’appartenenza a una collettività non può prescindere da un sentimento di legame con
i luoghi. Cosa è un luogo? Il dizionario ci dice che luogo è una porzione di spazio idealmente o materialmente delimitata. Ma un luogo è ben più di uno spazio oggettivamente
e fisicamente misurabile collocato in uno spazio universale. A differenza della nozione
di spazio che rimanda a una geografia normativa ed economica, il termine di luogo
rinvia alla fenomenologia, mette al centro dell’interesse significati condivisi, esperienze,
memorie, simboli. A questo proposito occorre dire che i luoghi sono soprattutto il risultato di una appropriazione, essi non esistono senza le pratiche sociali che li qualificano.
I luoghi sono costituiti da un ricco tessuto di relazioni, frutto di una vera discussione tra
abitanti e spazio geografico, di un adattamento e un modellamento dello spazio alle
esigenze dell’abitare. I luoghi rivelano “uno specifico, spesso unico, non ripetibile, modo
di intendere e di costruire il nostro posto nel mondo” (Minca, Colombino, 2012, p. 20):
una “mente locale”, per utilizzare le parole di La Cecla (La Cecla, 2011).
A volte il legame tra persone e luogo si trasforma in un attaccamento particolare che i
geografi anglosassoni hanno chiamato “topofilia”. In effetti nutriamo affetto per i luoghi dove abbiamo fatto esperienze significative per la nostra vita e a cui sentiamo di appartenere, nei quali si iscrive la nostra storia personale o collettiva. Così Eugenio Turri si
sentiva di appartenere al Monte Baldo, luogo che lo accoglieva al ritorno dai suoi viaggi
tra i nomadi de Sahel o lungo le piste della Via della seta, che diventava un “territoriolaboratorio” (Turri, 2002) da studiare e da difendere con impegno civile davanti alla
“Grande Trasformazione” che ne aveva stravolto le fattezze.
È allora chiaro che operare con luoghi e con i paesaggi vuol dire aver a che fare con una
materia “sensibile”, uno “spazio vissuto” difficile da manipolare.
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5. “Progetto locale”
Il territorio non è uno spazio astratto, un foglio bianco, un supporto inanimato destinato
a ospitare funzioni e opere diverse “non più considerato, nelle interpretazioni pianificatorie, come un foglio bianco, un supporto tecnico sui cui zonizzare funzioni e regolare
l’uso della proprietà, ma come luogo denso di storia, di segni e di valori da trasmettere,
arricchiti, alle generazioni future (Magnaghi, 2000, p. 121). Il territorio è invece prodotto
sedimentato delle esperienze di chi abita, vive e lavora nonché dalle scelte e dalle azioni
degli attori sociali e dei conflitti tra i loro obiettivi. Non è quindi possibile ridurre il territorio a spazio isotropo e euclideo e considerare i luoghi quale semplice supporto per
funzioni e opere indifferenziate.
Se i luoghi non sono indistinti e non sono retti da invariabili leggi scientifiche, ma piuttosto da norme sociali contestuali che possono quindi variare geograficamente, significa
che non esistono soluzioni valide ovunque ma che queste vanno trovate di volta in volta
prestando attenzione alle particolarità locali.
Attenzione però a non enfatizzare acriticamente questo interesse per il “locale”. Essa
non è priva di rischi. Occorre usare il termine “locale” con una certa cautela in quanto può assumere anche connotazioni discutibili: difensivistiche e esclusive (come quelle
adottate da alcuni movimenti) piuttosto che inclusive, oppure eccessivamente autoreferenziali (ciò che viene indicato dagli specialisti come “la trappola del locale”). Il locale di
cui parliamo e di cui parlano i teorici del progetto locale come Alberto Magnaghi (2010)
rimanda invece a una visione aperta e progettuale.
Per raggiungere obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale dovremmo allora, oltre che
disporre di conoscenze contestuali capaci di prendere in considerazione le esternalità
dei sistemi (sistemi produttivi, sistemi della mobilità, ecc.), le temporalità, la complessità,
il vissuto degli abitanti. Le azioni di gestione e trasformazione territoriale dovrebbero
interpretare i paesaggi così come i bisogni di chi vive in questi luoghi e riconoscere quei
processi di lunga durata che legano una società e un territorio.
Se dovessimo accettare questa prospettiva, l’urbanistica dovrebbe allora delinearsi come
una disciplina che si occupa dell’insieme di relazioni, conoscenze e pratiche sociali inerenti lo spazio, e dovrebbe porsi quale obiettivo il raggiungimento della qualità dell’abitare.
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Per raggiungere questi obiettivi essa dovrebbe però integrare nel bagaglio delle proprie
conoscenze le scienze dell’uomo, discipline capaci di “capire come si sono costruite e si
costituiscono le comunità umane quando si insediano”, “capire come mai le comunità
insediate hanno creato forme diverse, geografia per geografia, luogo per luogo” (La
Cecla, 1996).
Questa era l’ultima delle cinque “finestre” che intendevo presentare. Esse ci hanno introdotto a una serie di questioni che, a loro volta, rimandano a un vasto programma di
conoscenza e di azione per i politici, gli operatori e i cittadini consapevoli, un programma di impegno civile in quanto coinvolge la società che su quel territorio vive e opera
(Turri, 2002, p. 33). Diamo spazio allora alla nostra immaginazione geografica, chiediamoci quali siano i nostri bisogni, quale forma di vita sociale, quale città, quale paesaggio,
desideriamo.
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Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio

Quale paesaggio
per il turismo?
Video intervento di Nadia Lupi
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Sono in molti, nei diversi ambiti accademici, a discutere del tema Paesaggio e Turismo.
Sono molte le analisi e le ricerche che, presso le varie università del mondo analizzano
le tendenze e monitorizzano le mutazioni comportamentali e d’acquisto del turista per
comprenderne i bisogni, anche relativamente ai mercati di provenienza.
Tutti pare siano concordi nel dire che le tendenze del turismo sono cambiate, ma anche
che si sono diversificate. Il turismo di massa, pur essendo un fenomeno ancora presente
in certi mercati, sembra avere lasciato spazio ad un turista più esigente e sicuramente
più informato, che ha a disposizione tutto e che ama quindi diversificare e sperimentare
… un po’ “à la carte”.
Un turista che è primo attore della sua scelta, sostenuto anche dai social network, che
contribuiscono in modo importante alla sua preparazione e per la scelta finale della destinazione e dei contenuti del soggiorno. Il fenomeno della globalizzazione, che ha reso
parzialmente simili molte delle offerte nelle diverse destinazioni del mondo, e che forse
si pensava poter essere di sostegno ai bisogni del turista, parrebbe avere anche generato
nel turista il bisogno della ricerca delle peculiarità e delle autenticità dei luoghi.
I motivi che hanno spinto i primi turisti a consumare vacanze ed esperienze, oltre 100
anni or sono, sono presenti anche nelle analisi comportamentali condotte recentemente, anche in Svizzera. Per quanto concerne il turismo elvetico: il paesaggio, la natura,
le diversità e l’autenticità sono più che mai elementi dell’offerta turistica svizzera che
risultano apprezzati e quindi primariamente ricercati dai nostri visitatori.
Il paesaggio che è natura, il paesaggio che è cultura. Un paesaggio, quello svizzero, che
parla della diversità e delle tipicità della gente che vive questo territorio, i costumi, le
abitudini che diventano attrazioni turistiche, da vedere, da raccontare. Elementi unici,
eccellenze non ritrovabili altrove, che ci contraddistinguono e che sono sostenuti anche
dall’immagine collettiva che la gente, nel mondo, ha della Svizzera.
Foto, immagini, emozioni e quindi “motori” che spingono il turista a sceglierci, a preferirci perché distinguibili e unici.
Svizzera turismo, che da alcuni anni abbinato al suo logo, ha scelto di inserire lo slogan “Get Natural” declinandolo nella versione italiana in “Semplicemente naturale”, nel
2010 ha condotto una ricerca che ha analizzato il comportamento del turista e l’attrattiva delle destinazioni svizzere e quindi anche del nostro Cantone.
Tra i primi punti di forza della destinazione Ticino abbiamo quindi ritrovato: natura,
paesaggio, montagne, varietà dell’offerta ed enogastronomia.
Consapevoli di rispondere ad un bisogno, rivalutando quindi i grandi Tour dell’inizio
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del XX secolo che portavano a raggiungere le vette più panoramiche della Svizzera, e
quindi del Ticino, … anche se le realtà di viaggio e di consumo sono mutate, … ecco che
Svizzera Turismo, in collaborazione con gli enti cantonali, dapprima propone quale tema
per le campagne svizzere 2014 il tema dei “Panorami”, portando nel mondo immagini
assolutamente eccezionali del nostro paesaggio … e sta anche preparando un nuovo
prodotto, il Grand Tour of Switzerland, che ha un riferimento diretto e concreto con
il concetto proposto dagli itinerari panoramici più famosi del mondo, stile Route 66, il
cui obiettivo è quello di permettere ai turisti di cogliere le diversità e le eccellenze dei
panorami svizzeri.
Ma sappiamo che il turista non vuole solo le cartoline, cerca anche i servizi, possibilmente di qualità, anche se risulta sempre più disposto a sperimentare soggiorni inusuali, in
luoghi particolari e quindi a non sempre riferirsi a grandi strutture alberghiere. I paesaggi ed i servizi. Le cartoline e i bisogni di consumo. La montagna e la città. La natura e
l’insediamento turistico. Tutto questo è parte del prodotto, dell’offerta turistica, anche
nella nostra regione. Una regione che noi definiamo la “Regione da Scoprire” perché
riteniamo che sia una regione assolutamente ancora troppo poco conosciuta, che merita
di essere visitata e non solo attraversata velocemente …
Per presentarla noi utilizziamo immagini di paesaggi assolutamente attrattivi ed elementi culturali forti, ma siamo consapevoli che qui, come altrove, vi sono elementi che
non contribuiscono alla sua immagine turistica.
E allora, dopo avere cercato di spiegare quanto è importante il paesaggio per il turismo,
quale paesaggio vogliamo per il turismo in quest’angolo di Svizzera?
Il turismo, il settore turistico, i professionisti del turismo, forse dei desideri li avrebbero
anche, ma non spetta a loro decidere. L’offerta turistica di una regione o Cantone è il
risultato di un insieme di decisioni, che nascono dalla sensibilità e dalla visione di una
popolazione e delle autorità. Sono loro che decidono del presente e del futuro. A loro di
riconoscere e valorizzare i contenuti che i cittadini, come anche i turisti, possono apprezzare. A loro di scegliere se volere essere o diventare una destinazione turistica attraente.
Il paesaggio, le immagini dei paesaggi, le esperienze vere che si possono tramutare in informazioni da trasmettere agli amici sui social network, sono importanti per l’economia
turistica, qui come altrove.
Per maggiori informazioni:
www.mendrisiottoturismo.ch
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Quale paesaggio per il futuro?
Modalità di gestione e strumenti
Moderatore | Moderation | Antonio Bolzani, giornalista RSI
Sophie Ambroise, architetto-paesaggista, Officina del paesaggio
Donatella Murtas, architetto, consulente patrimonio locale partecipato
Antonio Pisoni, architetto, presidente Società ticinese per l’arte e la natura
Paolo Poggiati, capo Sezione dello sviluppo territoriale del Cantone Ticino, Dipartimento del territorio
Andrea Polidori, agronomo-paesaggista, Osservatorio del Biellese beni culturali e paesaggio (I)
Raimund Rodewald, direttore Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (SL-FP)

Welche Landschaft für die Zukunft?
Steuerung und Instrumente
Video integrale della tavola rodonda
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Serata in piazza a Monte
Venerdì 23 maggio 2014
Monte | Ticino | Svizzera

Nell’accogliente contesto della piazza di Monte
vengono presentate le immagini che i curatori del
MEVM avevano presentato al Consiglio della
Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio
a Berna nel dicembre 2013.
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Programma
Programm

19.30 - 23.00 Paesaggio in immagini e musica
Die Landschaft in Bilder und Musik
dalle 19.30

Gastronomia locale
Lokale Gastronomie

21.00

Proiezione di immagini e video su grande schermo
Projektion von Bildern und Videos auf großem Bildschirm
“Paesaggio di pietra”, MEVM, 2013
“Paesaggio dell’anno 2014: La Valle di Muggio,
una Valle ricca di bellezze e suggestive vedute”, MEVM, 2014
(Montaggio di immagini presentate alla Fondazione svizzera
per la tutela del paesaggio)
“Una giornata in Valle di Muggio” TSI, Canova, 1960
“Dopo la nevèra” TSI, Graziano Terrani, 1983

Interventi musicali
Musikalische Intermezzo
Zeno Gabaglio (violoncello - Cello)
Andrea Manzoni (pianoforte - Klavier)
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Cerimonia di consegna del premio
Sabato 24 maggio 2014 | Centro scolastico | Lattecaldo
Morbio Superiore | Ticino | Svizzera

Samstag 24 Mai 2014 | Centro scolastico | Lattecaldo
Morbio Superiore | Tessin | Schweiz

Festakt der Preisübergabe
Video integrale della cerimonia di consegna del premio Paesaggio dell’anno 2014
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Programma
Ablauf

10.30

Arrivo della Consigliera federale Signora Doris Leuthard e dei
Consiglieri di Stato Paolo Beltraminelli e Manuele Bertoli
Eintreffen der Bundesrätin Frau Doris Leuthard und der Regierungsräte
Paolo Beltraminelli und Manuele Bertoli

10.30-11.45 Saluti di:
Begrüssung von:
Giuseppe Tettamanti, Sindaco del comune di Breggia
Lorenzo Bassi, Sindaco del comune di Castel S. Pietro
Interventi di:
Referate von:
Manuele Bertoli, Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino
Signora Doris Leuthard, Consigliera federale
Erika Forster-Vannini, Consigliera della Fondazione svizzera per la tutela
del paesaggio
Lorenzo Emma, Responsabile della Federazione delle cooperative Migros Ticino
Franco Lurà, Direttore del Centro di dialettologia e di etnografia
Marc F. Suter, Presidente Fondo Svizzero per il Paesaggio
Consegna del Premio “Paesaggio dell’anno 2014”
Preisübergabe des Preises “Landschaft des Jahres 2014”
Raimund Rodewald, Direttore della Fondazione svizzera per la tutela
del paesaggio
Silvia Ghirlanda e Paolo Crivelli, Museo etnografico della Valle di Muggio
Intermezzo musicale con
Musikalische Intermezzo mit
“I canterini della Valle di Muggio”
Poesia di
Dichtung von
Piermario Croci
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11.45-12.15 Aperitivo
Apéro
12.15

Pranzo in comune
Mittagessen
Polenta “Rosso del Ticino” preparata con la farina macinata al Mulino di
Bruzella e prodotti locali
Polenta “Rosso del Ticino” aus der Mühle von Bruzella und einheimische
Produkte

14.00-16.30 Escursioni guidate nel paesaggio
Geführte Wanderungen in der Landschaft
1.
In bici elettrica verso: Bruzella – Cabbio – Muggio - Lattecaldo
Ausflug mit dem Elektrovelo nach: Caneggio – Bruzella – Cabbio – Muggio - Lattecaldo
2.
A piedi fino a Sagno e visita alla mostra di fotografie di Giovanni Luisoni
sulla Valle di Muggio
Zu Fuss nach Sagno und Besuch der Fotoaustellung von Giovanni Luisoni
über das Muggiotal
3.
In autopostale per Cabbio e visita guidata di Cabbio e del primo tratto della via storica
Cabbio - Cet. Ritorno in autopostale al Lattecaldo
Mit dem Postauto nach Cabbio und geführte Dorfwanderung mit Besichtigung der
restauriertenTeil des historischen Verkehrsweg (IVS) Cabbio - Cet. Rückfahrt mit dem
Postauto nach Lattecaldo
4.
In autopostale per Muggio. Osservazione dai punti di vista sull’alta Valle, visita di Muggio
e dei suoi principali monumenti artistici. Ritorno in autopostale al Lattecaldo.
Mit dem Postauto nach Muggio und geführte Dorfwanderung mit besonderer
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Berücksichtigung von den Hauptkunstdenkmäler. Rückfahrt mit dem Postauto nach
Lattecaldo.
5.
In autopostale per Bruzella. Discesa a piedi e visita al Mulino in attività.
Mit dem Postauto nach Bruzella. Wanderung zu Fuss und Besuch der Mühle von Bruzella,
Rückfahrt mit dem Postauto nach Lattecaldo.
6.
Percorso circolare in autopostale per osservare l’intera Valle, brevi fermate lungo il percorso. (max. 18 persone)
Mit dem Postauto (Max. 18 Teilnehmer!) das Tal beobachten.
Fahrt nach Caneggio – Cabbio – Muggio – Casima – Monte – Obino – Morbio Superiore
- Lattecaldo.
7.
In autopostale per Cabbio e visita libera e gratuita a Casa Cantoni, centro informativo del
Museo nel territorio. Ritorno al Lattecaldo in Autopostale.
8.
In autopostale per Bruzella e visita libera alla mostra sostenuta e curata dalla Fondazione
Rolla del fotografo americano Edward Weston presso l’ex asilo.
Mit dem Postauto nach Bruzella und Besichtigung der Fotoaustellung (Fondazione Rolla)
von Edward Weston im ehemaligen Kindergarten. Rückfahrt mit dem Postauto nach
Lattecaldo.
9.
Escursione a piedi dal Lattecaldo fino a Caneggio percorrendo il Sentiero del castagno.
Ritorno in autopostale al Lattecaldo.
Wanderung zu Fuss Lattecaldo - Caneggio auf del Lehrpfad der Kastanie. Rückfahrt mit
dem Postauto nach Lattecaldo.
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La Consigliera
federale Doris
Leuthard a Casa
Cantoni

La curatrice Silvia Ghirlanda accoglie
la Consigliera federale signora Doris Leuthard
all’entrata di Casa Cantoni a Cabbio.
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Davanti al plastico che rappresenta la nostra regione con (da sinistra a destra): Raimund Rodewald
(Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio), Paolo Beltraminelli (Consigliere di Stato), Claudio Zali
(Consigliere di Stato), Consigliera federale signora Doris Leuthard, Paolo Crivelli (presidente MEVM).

Visita della mostra La scoperta del Monte Generoso.
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Visita al locale denominato Finestra sul paesaggio.
E’ possibile vedere la copertura del tetto in piode di calcare.

Entrata di Casa Cantoni con (da sinistra a destra): Franco Lurà (direttore del Centro di dialettologia e
di etnografia), Paolo Beltraminelli (Consigliere di Stato), Raimund Rodewald (direttore della Fondazione
svizzera per la tutela del paesaggio), Paolo Crivelli (presidente MEVM), la Consigliera federale signora
Doris Leuthard, Katia e Sergio con i costumi vallerani messi a disposizione dalla Pro Valle di Muggio.
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Interventi
Referate
Video intervento di Giuseppe Tettamanti

Onorevole Consigliera federale, Gentile Signora Doris Leuthard, onorevole Presidente
Consiglio di Stato Manuele Bertoli, onorevoli consiglieri di Stato Paolo Beltraminelli e
Claudio Zali, egregi Colleghi Sindaci e Municipali, gentile Signora Erika Forster-Vanini,
consigliera della fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, egregio Signor Lorenzo
Emma, responsabile federazione cooperative Migros Ticino, egregio Signor Franco Lurà,
direttore centro dialettologia ed etnografia, gentili Signore, egregi Signori, cari ospiti e
cari Concittadini,
Quale Sindaco di Breggia in nome del Municipio e mio personale, ho l’onore e il piacere
di porgervi il più cordiale benvenuto a questa importante cerimonia.
Sicuramente una data per un incontro storico, che grazie soprattutto all’intraprendenza
e all’operosità del Museo Etnografico della Valle di Muggio e meglio dei suoi Curatori,
Signori Ghirlanda e Crivelli, ci permette di celebrare questa giornata, con la prestigiosa
consegna di un riconoscimento qual è il Premio per il Paesaggio dell’anno 2014.
L’arrivo, la presenza della Consigliera Federale Onorevole Doris Leuthard in Valle di
Muggio è per il Comune di Breggia, per la Valle di Muggio e per il Distretto, un’occasione probabilmente unica e irripetibile, che come anticipato, grazie alle iniziative e alla
dedizione del Museo etnografico, omaggia un territorio sicuramente sino ad ora non
proprio riconosciuto da un’ampia visibilità come pure l’operato di una popolazione laboriosa e tenace.
Da quando ha intrapreso i primi passi, nell’ormai lontano 1980, a tutt’oggi, il Museo
etnografico, con i suoi Curatori e la sua preziosa rete di collaboratori e volontari ha dato
vita a tutta una serie d’iniziative riportando alla luce un patrimonio edilizio e paesaggistico ormai un po’ negletto e dato lustro a una azione concreta per la consapevolezza e
l’importanza del territorio.
Un grande grazie va anche al Fondo svizzero per il Paesaggio e alla Fondazione svizzera per la tutela del Paesaggio, che hanno avuto la giusta percezione sul valore dei
progetti promossi, nonché anche la sensibilità di sostenerli con contributi finanziari non
indifferenti.
Mi sia comunque concesso ora, di ricordare alla Signora Consigliera Federale Doris
Leuthard, che un’altrettanto grande riconoscenza la dobbiamo alle generazioni che ci
hanno preceduto, le quali con grandi fatiche e sicuramente con non pochi sacrifici, hanno saputo consegnarci in dote un territorio domato, a misura d’uomo, magari non con la
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sensibilità d’oggi, ma certamente per le necessità incombenti di allora.
Quindi, se le autorità, la comunità, il popolo tutto, non vogliono perdere questo prezioso patrimonio, seppur in parte già modificato dall’evoluzione dei tempi, oltre alle
iniziative strettamente culturali e scientifiche, occorre dare ampio sostegno a chi ancora
opera nel primario (agricoltura e foresticoltura) al fine di mantenere quelle peculiarità e
quelle opportunità che ancora oggi il territorio ci può concedere.
In questo contesto serve sicuramente rivalutare l’operato e gli stessi addetti che esercitano nel primario, concedendo anche a loro di usufruire delle possibilità che oggigiorno
la tecnologia offre.
Questo per arrivare a dire che entro corretti parametri necessita pianificare e realizzare
infrastrutture che abbiano a permettere lo svolgimento delle molteplici attività non già
senza la necessaria perizia, ma possibilmente evitando o riducendo al minimo indispensabile condizionamenti e fatiche d’altri tempi, quindi inutili quanto gravose. Dall’altro
lato, sia le Autorità sia la popolazione deve rendersi conto che se bisogna gestire un
territorio, occorre anche entrare in sintonia con chi quest’attività svolge e comprenderne
le esigenze che ne derivano.
Eloquenti immagini e fotografie di cinquant’anni fa e oltre, mostrano i versanti della
Valle quasi completamente aperti, con interi spazi adibiti a prati e pascoli e superfici
ricoperte da boschi, adeguatamente e regolarmente trattate.
Con l’arrivo del secondario e del terziario, l’abbandono e il degrado del territorio nelle
zone discoste è stato costante, tanto che l’inselvatichimento d’intere superfici oggi, la fa
da padrone.
Indubbiamente, lasciar avanzare in questo modo la boscaglia, lasciando fagocitare tutto
quanto un tempo reso fertile e vitale non è nell’interesse di alcuno.
Il recupero di determinati spazi aperti per l’agricoltura e una corretta gestione del bosco,
anche in funzione di preziose risorse energetiche naturali e rinnovabili, non deve destare
inutili allarmismi e agitate preoccupazioni. Per promuovere ciò e richiedere garanzie di
continuità, occorre creare quei presupposti che lo abbiano a permettere.
Chi ne trae godimento e giovamento da questa natura, deve anche avere un minimo di
comprensione per coloro che nella natura ci lavorano, affrontando e contrastando difficoltà intrinseche, dettate si dalla professione, ma anche e soprattutto dalle asperità del
territorio e dalla meteo.
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Chi oggi ancora in questi settori opera è perché al di là di una buona formazione, deve
disporre di una grande passione, oltre che una particolare dedizione nonché grande
spirito di sacrificio. Quindi se volgiamo mantenere vitale un pur piccolo ma importante settore della ns. economia, occorre che gli addetti abbiano a essere considerati non
solo come i giardinieri del territorio, ma produttori e fornitori di prodotti alimentari di
nicchia, come del resto di materia prima quale legname, il tutto a chilometro zero. Agli
stessi Operatori, ciò darebbe sicuramente più soddisfazione che non i miseri indennizzi
ricevuti a causa degli ingenti danni subiti da fattori esterni.
A questo riguardo ben venga il nuovo progetto allo studio, promosso da Agridea con la
collaborazione dell’Ufficio di consulenza agricola cantonale, nonché dell’Associazione
dei Comuni del Generoso. Una volta implementato, lo studio che sta coinvolgendo anche tutta la base sarà sottoposto ad autorità cantonali e federali, sia per l’esame sia per
l’approvazione nonché per l’ottenimento degli aiuti necessari.
Di riflesso e per dovere di cronaca in nome del Municipio di Breggia, e della popolazione
stessa, non posso qui non approfittare dell’occasione per ringraziare la Confederazione
per il tramite della Consigliera Federale Doris Leuthard, per i vitali contributi finanziari
promessi, che grazie ad avvedute normative di legge, ci permettono realizzare, da un
lato, il riordino particellare/fondiario nelle frazioni di Bruzella, Cabbio e Muggio, dall’altro le importanti opere previste dal Piano cantonale d’approvvigionamento idrico della
Valle di Muggio, il tutto proprio grazie alla rilevante e riconosciuta interessenza agricola.
Terminando il mio dire, di nuovo esprimo la mia gratitudine alla Consigliera Federale
Leuthard per la stima la simpatia e la comprensione che anche in altri campi ha dimostrato di riservare al Canton Ticino, oltre naturalmente alla sensibilità d’esprimersi in lingua
italiana.
Riconoscenza esprimo pure al Museo etnografico,ai suoi Curatori per il brillante traguardo raggiunto e l’augurio di poter continuare nel solco tracciato.
Parimenti, un doveroso grazie rivolgo agli Organizzatori della manifestazione che con
Collaboratori e Volontari hanno saputo riservarci questa magnifica accoglienza. E per
finire ringrazio voi tutti per la massiccia presenza che ancor di più conferisce valore alla
giornata.
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Video intervento di Lorenzo Bassi

L’emozione non ha voce, dice una canzone di Adriano Cementano, ma nonostante questo, il mio compito è quello di accogliere i convenuti, porgere il mio saluto, per forza di cose quindi devo trovare voce per salutare la: Consigliera federale signora Doris
Leuthard, il Presidente del Consiglio di Stato signor Manuele Bertoli, il Consigliere di
Stato Signor Paolo Beltraminelli, la Signora Erika Forster Tannini ed il Signor Raimund
Rodelwald, rispettivamente consigliera della fondazione svizzera per la tutela del paesaggio e direttore della stessa, il Signor Lorenzo Emma, responsabile della federazione
della cooperative Migros Ticino, i signori Silvia Ghirlanda e Paolo Crivelli, del Museo
etnografico della Valle di Muggio, le stimate autorità religiose e civili, e tutte le amiche
e gli amici della Valle di Muggio, che sono qui convenuti nonostante l’emozione che mi
prende, ci prende, nel vedere salire sul gradino più alto come Paesaggio dell’anno la
nostra bella Valle di Muggio per l’anno 2014.
Mi rendo conto che porgere un saluto a tutte le persone presenti questa mattina citando alcuni nomi (e mi scuso per quelli importanti che ho tralasciato, ma racchiusi nelle
“amiche ed amici della Valle di Muggio”) mi ha quasi fatto perdere tutto il tempo a mia
disposizione. Per questo il più delle volte preferisco tralasciare i nominativi e dedicarmi
all’essenziale, ma non preoccupatevi, nei prossimi due minuti sarà così.
Questa piccola divagazione mi è servita per rendermi conto, guardandomi attorno e
citando persone, che la Valle di Muggio è apprezzata anche al di là delle Alpi. Siamo il
paesaggio dell’anno 2014. Ne andiamo certamente fieri, anche se siamo abituati bene,
i nostri sensi sono abituati bene, la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto, ed il tatto hanno goduto in maniere quasi privata della nostra Valle di Muggio. Ora dovremo dividerla con
altri. Ma questo non significa perderne un pezzetto, questa divisione diventa automaticamente una moltiplicazione. Se pochi di noi sanno che il substrato calcareo del Monte
Generoso ha favorito lo sviluppo di più di 800 specie vegetali, un numero notevolissimo
che fa di questa zona una delle più preziose del Canton Ticino, e altrettanto poche persone conoscono le specie molto rare presenti da noi ed assenti nel resto della Svizzera.
Durante le ultime glaciazioni il Monte Generoso era un’isola che sorgeva in mezzo ad un
esteso mare di ghiaccio. Su di essa trovarono rifugio e salvezza varietà di vegetali e di
animali provenienti da paesi molto differenti tra di loro. Il Monte Generoso mostrò tutta
la sua generosità accogliendole durante questo lunghissimo periodo glaciale e offrendo
loro la possibilità di sopravvivere e riprodursi. Esse convivono l’una accanto all’altra. Ora
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molti di più sapranno che accanto alla natura l’uomo ha collaborato per il suo mantenimento ed il suo arricchimento impreziosendo i gioielli già presenti su questo territorio che mostrano una delle sue innumerevoli sfaccettature nel Parco delle gole della
Breggia. Non mi soffermerò a presentarvi la sua geologia, le sue grotte e i fenomeni
carsici, la natura con i suoi fiori, o i suoi vigneti delle apprezzate uve, gli uccelli, o i fossili,
oppure gli edifici costruiti decenni fa come le nevère ed i roccoli.
Ma come molti fiori, come molte erbe che sono allo stesso tempo taumaturgiche e velenose, mi permetto di fare una piccola digressione: la nostra Valle merita sicuramente
il premio Paesaggio dell’anno, ma si affaccia su un orizzonte ferito nel territorio con un
traffico insopportabile (nel senso che non si può sopportare un numero di auto mattutine che supera di gran lunga la soglia dell’esagerazione) e si affaccia su un orizzonte ferito nella sua gente dai problemi dati dalla disoccupazione, da un’economia sempre sotto
pressione da elementi esterni come il dumping salariale e da una serpeggiante paura di
una insicurezza anche all’interno delle nostre case.
Due facce della stessa medaglia che devono trovare un loro equilibrio, non vogliamo che
questo paesaggio “generoso” di nome e di fatto venga rovinato da elementi che sono
controllabili e modificabili dalla nostra operosità politica e sociale.
Sono sindaco della sponda destra della Valle di Muggio; non sono solo il sindaco di un
bellissimo territorio, ma anche di persone che vivono giorno dopo giorno le fatiche della
vita. Sta a noi cercare di alleviarle. I nostri avi ci hanno consegnato un territorio quasi intatto, ora tocca a noi riconsegnare ai nostri cittadini una serenità ormai lontana. Lavoro
difficile certo, ma non impossibile. Con l’aiuto di tutti è possibile trovare le soluzioni e
curare queste ferite.
Ho finito con lo sconfinamento, rientro nei ranghi nella convinzione che anche queste
occasioni servono per toccare con mano la realtà di ogni angolo della nostra bellissima
Svizzera.

©2015 MEVM Museo etnografico della Valle di Muggio

< | Torna al Sommario

| 68

Paesaggio dell’anno 2014

23 e 24 maggio 2014 | Resoconto di due giornate all’insegna del paesaggio e della sua salvaguardia

| 4.3 | Interventi
| 4.3.3 | Manuele Bertoli, Direttore Dipartimento educazione,

cultura e sport

Video intervento di Manuele Bertoli

©2015 MEVM Museo etnografico della Valle di Muggio

< | Torna al Sommario

| 69

Paesaggio dell’anno 2014

23 e 24 maggio 2014 | Resoconto di due giornate all’insegna del paesaggio e della sua salvaguardia

| 4.3 | Interventi
| 4.3.4 | Doris Leuthard, Consigliera federale

Signor presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, signora Consigliera della
Fondazione svizzera per tutela del paesaggio, caro Signor Emma, caro Signor Lurà, cari
rappresentanti dei Comuni della valle, cari abitanti della Valle di Muggio, cari ospiti,
sono particolarmente felice di essere qui, oggi, nella Valle di Muggio e vedere da vicino
i luoghi che finora conoscevo solo in fotografia.
Fermiamoci un istante ad ascoltare il silenzio della Valle! Il canto della natura! Prendiamo
da questa Terra tutta l’energia positiva possibile! La Valle di Muggio è perfetta per fare
tutto ciò.

Video intervento di Doris Leuthard

La Valle di Muggio ha vinto a giusto titolo il premio Paesaggio dell’anno 2014.
Ringrazio innanzitutto di cuore gli abitanti della Valle di Muggio che con la massima premura hanno saputo curare la propria valle, il proprio paesaggio e i propri valori culturali.
Ringrazio la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio e il Consiglio di fondazione
che ha deciso di assegnare il premio alla Valle di Muggio.
Ringrazio pure il Fondo svizzero per il paesaggio che in questi casi partecipa, dietro le
quinte, in qualità di istituzione federale.
Nel novembre 2001 il Fondo svizzero per il paesaggio e il Governo ticinese hanno assegnato un riconoscimento ai curatori del Museo etnografico della Valle di Muggio. Dal
1995 il Fondo ha stanziato ca. 800‘000 CHF per progetti nella Valle di Muggio.
In questo modo avete prestato attenzione a una vera perla. A un paesaggio che nel 1977
il Consiglio federale ha deciso di integrare nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e
monumenti naturali d’importanza nazionale.
Mostrate alla popolazione svizzera e a tante altre persone una Valle stupenda, lontana
dal traffico rumoroso dell’asse nord-sud e dalla scena mediatica.
Viviamo un’epoca in cui molte persone vogliono fuggire dallo stress delle città e degli
agglomerati. Il desiderio di paesaggi tranquilli e affascinanti cresce sempre di più.
I paesaggi incantevoli … incantano. Diventano un bene prezioso per il riposo e il tempo
libero: energia per il corpo e per la mente.
Anche diverse votazioni federali come quelle della legge sulla pianificazione del territorio o sulle abitazioni secondarie hanno rivelato che la popolazione è consapevole del
valore del paesaggio e della natura. Questa sensibilità mi torna comoda. In questo modo
diamo voce all’ambiente, alla natura e al territorio.
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Qui, nella Valle di Muggio, la sostenibilità ha raggiunto la vetta.
Tuttavia questo cammino non è stato sempre facile, per esempio avete dovuto lottare
contro l’estrazione del Biancone al Monte Generoso o contro il progetto che prevedeva
un grande insediamento per le vacanze.
Le battaglie sono state però vinte.
Grazie alla Vostra caparbietà siete riusciti a mantenere le qualità del paesaggio, dei
boschi e dei terreni coltivi, avete restaurato e valorizzato costruzioni storiche preziose,
come la nevèra e la cisterna.
Avete sviluppato la Valle, tenendo in considerazione le particolarità naturali, territoriali,
storiche e culturali. Avete preservato il carattere tipico del paesaggio, resistendo alla
pressione di crescita urbana della grande regione Mendrisio-Chiasso-Como. Avete così
trovato anche un equilibrio tra agglomerato e periferia.
Per conservare un tale equilibrio, Confederazione, Cantoni, Comuni, mondo economico
e popolazione devono impegnarsi anche in futuro. Con la prima revisione della legge
sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1. maggio, si passa ai fatti: azzonamenti
contenuti e compatti, densificazione, chiusura dei vuoti di edificazione o riqualifica delle
aree dismesse, prima di nuovi azzonamenti, protezione degli spazi ricreativi, prestando
così maggior rispetto all’utilizzazione del territorio.
Con la seconda revisione vogliamo migliorare la tutela dei terreni coltivi, mantenere
sufficienti superfici per l’agricoltura, regolamentare le costruzioni al di fuori delle zone
edificabili. Ci vorrà un po‘ di tempo, ma è una questione fondamentale anche per i contadini. Nel frattempo auspichiamo un miglior coordinamento tra territorio e pianificazione delle infrastrutture, soprattutto nell’ambito dei trasporti e dell‘energia.
Il popolo svizzero vuole un’unica Svizzera. Per una Svizzera unica servono un denominatore comune e una visione comune. Per questo motivo servono priorità nella pianificazione del territorio, nella tutela del paesaggio e nell’organizzazione delle infrastrutture
nazionali. L’importante è che i benefici siano i più grandi possibili e l’impatto sull’ambiente, il paesaggio e le persone i più piccoli possibili.
Se vogliamo lasciare alle generazioni future una Svizzera degna di essere vissuta con
un alto valore di ricreazione, dobbiamo puntare maggiormente sulla qualità. Non è
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semplice in un mondo dove molte persone antepongono il valore economico.
Nella Valle di Muggio, invece, avete investito sulla qualità, e di questo vi ringrazio.
Oggi dobbiamo farci un’immagine per il futuro, che contenga:
una visione dello sviluppo del paesaggio che tuteli il carattere del posto; il potenziamento delle infrastrutture nazionali; la conservazione degli edifici storici, ma pure una cultura edilizia al passo con i tempi; ma soprattutto lo scambio di idee sul futuro del nostro
Paese con la popolazione e in particolare con i giovani, perché sono proprio loro che un
giorno ci vivranno.
Tutti noi siamo chiamati a pensare agli spazi e allo sviluppo del territorio, tutti noi siamo
chiamati a mettere in relazione, con il nuovo che avanza, la nostra cultura e le tradizioni
“alla vecchia maniera”.
Confederazione, Cantoni, Comuni, popolazione.
Ce la facciamo, se collaboriamo a tutti i livelli dello Stato, se possiamo costruire su
buone basi legali, se comprendiamo che i cambiamenti non sono una minaccia ma
un‘opportunità.
Così, i Vostri Comuni della Valle e il nostro intero Paese continueranno ad essere unici.
Viva la Svizzera – viva la Val da Mücc!
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Gentili Signore egregi Signori, Onorevole Consigliera federale Doris Leuthard,
Siamo tutti molto felici della sua visita nella Valle di Muggio. È un onore particolare
per la nostra Fondazione e tutti noi averla qui oggi a dimostrazione dell’importanza
del bisogno di occuparsi dei nostri paesaggi. Come rappresentante del Consiglio della
Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio vorrei esprimere il mio grande piacere
che il Consiglio della Fondazione ha deciso all’unanimità di consegnare il nostro premio
“Paesaggio dell’anno 2014” alla Valle di Muggio, di preciso al Museo etnografico della Valle di Muggio, con i suoi curatori Silvia Ghirlanda e Paolo Crivelli. Grazie ai nostri
sponsor, la federazione delle cooperative Migros, il Biketec SA e un privato, il Signor
Balthasar Schmid di Meggen LU è stato possibile nel 2011 proporre per la prima volta
il premio “Paesaggio dell’anno”. Questo riconoscimento, il cui premio è di soli 5 mila
franchi, ha un valore simbolico e viene conferito, secondo i nostre criteri, a dei paesaggi
poco conosciuti al livello svizzero e ha l’obiettivo di creare l’occasione per sensibilizzare
la popolazione svizzera sui valori irrinunciabili dei nostri paesaggi, ma anche per informare sui pericoli che essi corrono e onorare l’impegno profuso dalla popolazione locale
per curarli.
Il riconoscimento nel 2014 va al Museo etnografico della Valle di Muggio MEVM che dai
tempi della sua creazione avvenuta nel 1980 si dedica con grande continuità, successo,
precisione scientifica al restauro e alla valorizzazione del patrimonio edilizio e paesaggistico della Valle. Il Museo come esprimono i suoi curatori Silvia e Paolo è un vero museo
nel territorio, in cui il singolo elemento culturale resta inserito nel suo autentico contesto territoriale. L’attività del museo etnografico deve quindi dapprima basarsi su una
identificazione scientifica della storia della natura e dell’uomo. Da questo lavoro sono
uscite delle pubblicazioni molto significative per la conoscenza della Valle e finora tante
opere di restauro e ripristino del paesaggio che oggi è diventato un modello per l’impegno dell’uomo in un paesaggio in stretta vicinanza e contrasto alle agglomerazioni
del Mendrisiotto, di una città diffusa, che è cresciuta senza un ordine visibile per quanto
riguarda la pianificazione del territorio e senza talvolta il rispetto ai valori naturalistici e
culturali. La Valle di Muggio dunque approfitta oggi di questi grandi successi della manutenzione della ricca memoria storica, ma dall’altra parte è anche confrontata con un
futuro in cui la popolazione che si sta trasformando riconosca i valori di questo paesaggio d’importanza nazionale. Nella grande partecipazione della popolazione ai numerosi
eventi organizzati dal Museo etnografico e anche alla cerimonia di consegna di questo
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premio di oggi si rivela l’obiettivo forse il più importante del nostro e vostro impegno
per la tutela del paesaggio: il nostro benessere, i nostri bisogni di bellezze paesaggistiche e la nostra felicità e l’orgoglio di noi tutti nei confronti di un paesaggio cresciuto da
secoli dalle attività di una società contadina che oggi resta ancora vivo e visibile grazie al
lavoro del Museo etnografico.
A nome della Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio esprimo il mio grande riconoscimento al Museo etnografico della Valle di Muggio ringraziando tutti i responsabili,
soprattutto Silvia Ghirlanda e Paolo Crivelli, tutti i membri del comitato, ma anche tutti
gli enti sostenitori sia pubblici sia privati.
Grazie e tanti auguri!
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Onorevole Consigliera federale Doris Leuthard, Onorevoli Consiglieri nazionali,
Onorevoli Consiglieri di Stato, Lodevoli autorità cantonali e comunali, Gentili signore,
egregi signori,
Quale direttore della Cooperativa Migros Ticino mi è stato chiesto, e lo faccio con grande
piacere, di parlare a nome della Comunità Migros, presente come co-sponsor del premio
per il Paesaggio dell’anno, che in questa edizione la Fondazione svizzera per la tutela
del paesaggio ha deciso di attribuire alla Valle di Muggio e al suo Museo etnografico.
Vorrei iniziare sottolineando due caratteristiche di Migros, che spiegano il motivo della
sua presenza a questa premiazione: la prima è che la sua struttura è analoga a quella della Svizzera, corrisponde infatti ad una federazione di cooperative autonome regionali,
ognuna delle quali opera in una determinata regione del paese.
La seconda è che queste cooperative devono per statuto sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle regioni in cui operano, impiegando l’1% del loro fatturato
per questo scopo. Un impegno che viene onorato in diverse forme, che vanno per esempio dal sostegno a manifestazioni culturali, alla realizzazione di misure per la protezione
dell’ambiente e la tutela del paesaggio, alla promozione dell’attività fisica e del benessere; attività generalmente presentate nel quadro dei programmi del Percento culturale
e di Generazione M.
Due caratteristiche che fanno di Migros una realtà economica molto radicata, interessata
e affezionata al territorio in cui opera, con l’ambizione di contribuire alla qualità della
vita della sua popolazione.
Un impegno naturalmente presente anche in Ticino e nelle attività commerciali. Migros
Ticino, per esempio, collabora con fornitori e aziende della regione, promuove i prodotti
alimentari locali e da la preferenza all’assunzione di collaboratori residenti nella regione:
ben il 90% del personale della cooperativa ticinese è domiciliato nella Svizzera italiana.
Un legame, quello tra Migros e il territorio che, per quanto concerne la Valle di Muggio,
risale al 1941, quando Duttweiler decise di acquistare la Ferrovia Monte Generoso per
salvarla dalla chiusura e fare in modo che questa infrastruttura, grazie a investimenti
importanti e regolari, d’attualità anche ai nostri giorni, potesse continuare a mettere
in contatto la popolazione locale e i numerosi turisti che frequentano il Ticino, con le
bellezze di questa regione.
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Un’attenzione rinnovata una decina di anni fa con il sostegno ai lavori di restauro della
sede del Museo etnografico della Valle di Muggio a Cabbio, che viene confermata, anche
se indirettamente, con il sostegno al premio che gli viene ora attribuito.
Siamo felici che la bellezza e la ricchezza paesaggistica, storica e culturale della Valle di
Muggio, così come l’impegno dei suoi abitanti e del Museo etnografico per preservarle,
valorizzarle e documentarle, siano riconosciuti e onorati con questo premio.
Ci auguriamo che il premio e la meritata attenzione che farà seguito al riconoscimento
siano da stimolo per i responsabili del museo a continuare l’opera intrapresa e di ispirazione per nuove iniziative a favore di altre zone altrettanto meritevoli di essere preservate e conosciute per la loro bellezza e la ricchezza paesaggistica.
Vi ringrazio per l’attenzione.
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Video intervento di Franco Lurà

Buon giorno a tutti voi, alla Consigliera federale Doris Leuthard, ai consiglieri di stato,
a tutte le autorità, ai rappresentanti della Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio e della Cooperativa Migros Ticino, ai collaboratori del museo della valle di Muggio.
Benvenuti in valle.
In un libricino pubblicato nel 1869, e riedito qualche anno fa dal circolo di cultura di
Mendrisio, il grande naturalista Luigi Lavizzari a proposito di questa valle scriveva.
“La valle di Muggio, fra le più vaghe del cantone, lambe il fianco orientale del monte
Generoso traendo da esso le prime sue fonti che formano indi il torrente Breggia, il
quale precipita rumoreggiando in angusto e quasi recondito canale tributando al lago
di Como presso Cernobbio. Una vegetazione lussureggiante ammanta la valle, ove si
coltivano segale, orzo, canape, lino e patate; vi allignano frutteti di ciriegie, pomi, peri,
e quasi dappertutto la vite e vigorosi noci e castagni, i cui frutti sono il principale prodotto della contrada. Fino all’estremo comune di Muggio prosperano i gelsi e la coltura
dei bachi da seta vi riceve sempre maggior incremento. Solerti e svegli sono gli abitanti,
e certa qual agiatezza traspare in alcuni de’ loro villaggi, tra cui Cabbio occupa il primo
posto, abbellito da una chiesa, una piazza, varie abitazioni civili e pubbliche fontane” (Il
monte Generoso e i suoi dintorni, p. 25).
Se il Lavizzari avesse scritto oggi queste righe avrebbe sicuramente aggiunto alle bellezze di Cabbio anche la sede del Museo della Valle di Muggio, uno dei dieci musei che
fanno al capo al CDE e che sono riconosciuti dal Cantone. Sede del museo, o meglio il
suo Centro informativo, che è la bella casa Cantoni restaurata pregevolmente una decina
di anni fa (2003) e che costituisce il punto di partenza per scoprire la variegata attività
del museo e soprattutto il territorio che di questa attività è l’oggetto principale. Sì, perché come è già stato più volte detto e come l’occasione odierna sottolinea, l’attività di
questo museo è rivolta all’esterno, al territorio, al paesaggio, con una scelta fatta fin
dall’inizio e per i tempi pionieristica.
A sottolineare questo indirizzo nella casa Cantoni c’è un posto particolarmente simbolico, una finestra che si apre sulla valle, in particolare su uno degli scorci che per me è fra i
più belli; dalla finestra si vede infatti il pendio sottostante la chiesetta di san Giovanni di
Tür (Turro, per la nostra cartografia), con le sue balze che paiono invitare ad accedervi e
che la condecorano con suggestivi giochi di sole e ombra. Questo è uno dei molti angoli
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magici della valle, ce ne sono tanti e in parecchi c’è l’impronta del museo e dei suoi collaboratori: il dosso di Pianspessa, dove ho passato alcuni pomeriggi a leggere e a godere
la natura, all’ombra del suo faggio, caduto e prontamente rimpiazzato dal museo, il
roccolo di Scudellate, con il ricordo di Antonio Brenni, i vari alpeggi, con le molte nevère,
censite e in parte restaurate, il mulino di Bruzella, luogo ammantato di un fascino discreto ma penetrante, le carbonaie, sparse fra i boschi della valle, il lavatoio di Cabbio
dall’architettura che confina con la nobiltà. E molto altro ancora.
In tutto questo si concretizza il lavoro del museo che ha permesso di conservare e valorizzare molte testimonianze del nostro passato, salvandone la memoria e permettendo
di recuperarne valori, sensazioni, emozioni, esperienze di cui i cittadini di oggi, attratti
per lo più da un seducente quanto insidioso terziario, non hanno più consapevolezza.
È un ruolo importante che richiede anche un notevole impegno finanziario, e che porta comunque anche un non trascurabile indotto, ma è importante soprattutto perché
permette di far sì che il paesaggio, il territorio, non sia solo un provvidenziale e salutare
luogo di svago, di rifugio, di fuga da una realtà cittadina caotica e inquinata, non sia solo
quindi un luogo ameno (quel parco naturale che Graziano Papa, uomo di profonda cultura e innamorato della natura e di questi luoghi, ha più volte invocato come auspicabile
destino del monte Generoso). Questa funzione assunta dal museo fa sì che il territorio
diventi anche, e soprattutto, spunto di riflessione, di conoscenza, di condivisione, di partecipazione, di consapevolezza, storica, sociale e umana.
In questo processo la valle di Muggio è compiacente alleato, perché è valle ricca di stimoli e di valori, naturalistici, paesaggistici, artistici, storici e più genericamente culturali (e,
consentitemelo, anche gastronomici: in valle ho mangiato i migliori formaggini e gli ossi
buchi più buoni del mondo: per questi sarebbe il caso di istituire un ulteriore premio).
Da questo territorio si può imparare molto, da lui si può prendere tanto, ma a lui si deve
anche saper restituire. Nell’antichità ci si preoccupava di ridare alla terra parte di quello
che lei ci aveva dato: così nei banchetti si rovesciava al suolo del vino, in una sorta di
restituzione, e nei raccolti si lasciava sempre qualcosa per terra o sulla pianta, per non
togliere tutto alla natura: mi viene in mente quel contadino che mi diceva che non raccoglieva mai tutte le ciliegie, perché una certa quantità doveva restare per gli uccelli.
Non si può quindi continuare a depredare, bisogna saper ridare, ed è questo che il museo
della valle di muggio ha fatto e fa: ridà valore, dignità, voce a questo territorio e alle
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sue numerose sfaccettature, alle molte tracce lasciate da chi in questi luoghi ha faticato,
goduto e vissuto.
Nella presentazione di questo evento è stata citata una frase di Karl Viktor von Bonstetten,
il sindacatore che ha conosciuto queste terre sul finire del 700 e che ha definito la valle
“come una delle più amene valli alpine ch’io abbia mai veduto”. Ma a proposito della
valle Bonstetten ha anche fatto un’altra annotazione pure abbastanza nota, in cui osserva che i suoi pendii sono tanto erti che le fanciulle non possono arrampicarvisi senza
motivo di vergogna. Oggi i tempi sono cambiati e l’abbigliamento non pone più di questi
problemi; e anche quella vergogna pudica è un ricordo ormai lontano. Oggi lo stato d’animo che prevale e ci riempie il cuore è fatto di orgoglio, di compiacimento e di fierezza:
per questa nostra terra, per questi luoghi, per questa realtà, per questo museo che tutte
queste cose ha saputo farci apprezzare e amare. Grazie quindi a loro, alla Fondazione
svizzera per la tutela del paesaggio che ha saputo riconoscere questi meriti e grazie a
tutti voi che siete qui a testimoniare la vostra vicinanza e il vostro affetto.
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Onorevole signora Consigliera federale Doris Leuthard, Onorevoli signori Consiglieri
di Stato Paolo Beltraminelli, Manuele Bertoli e Claudio Zali, Onorevoli membri del
Parlamento federale e del Gran Consiglio del Cantone Ticino, Onorevoli sindaci e rappresentanti dei Comuni, Stimati rappresentanti di Enti ed associazioni nazionali, cantonali e
regionali, Stimati rappresentanti della Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio,
Carissimi curatori del Museo etnografico della Valle di Muggio, Silvia Ghirlanda e Paolo
Crivelli, Signore e Signori,
Con immenso piacere mi rivolgo brevemente a Voi, nella mia funzione quale Presidente
del Fondo Svizzero del Paesaggio.
Questo per felicitare, pure da parte nostra, i due curatori del Museo etnografico della
Valle di Muggio, Silvia Ghirlanda e Paolo Crivelli, per l’enorme impegno profuso in favore della qualità del paesaggio in tutta la Valle di Muggio e per il grandioso risultato
raggiunto fino ad oggi.

Video intervento di Marc F. Suter

Per il Fondo Svizzero del Paesaggio, fortemente voluto dall’onorevole già Consigliere federale Flavio Cotti e creato dal Parlamento federale nel 1991, è stato un piacere assistere
alla nascita e partecipare allo sviluppo del progetto in favore della qualità del paesaggio
rurale tradizionale in tutta la Valle di Muggio. Ricordo che fino ad oggi abbiamo sostenuto il progetto con quasi un milione di franchi.
Complimenti vivissimi, anche da parte del Fondo Svizzero per il Paesaggio, per l’ambìto
premio. Siamo convinti che grazie in particolare ai due curatori verranno realizzati ulteriori progetti per la salvaguardia e la gestione del magnifico paesaggio Valle di Muggio.
GRAZIE
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Raimund Rodewald, Direttore della Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio.

Consegna del Premio “Paesaggio dell’anno 2014”.
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Gentilissima signora Consigliera federale la sua presenza in Valle di Muggio è un grande
onore e rende più bello il paesaggio che ci circonda. Il suo viaggio fin qui, all’estremità
sud della confederazione, è per noi un regalo che non scorderemo e ci darà nuova forza
per continuare nella cura del paesaggio in cui viviamo. L’impegno a favore del paesaggio
necessita di molta energia e questa giornata di festa è la miglior carica!
Avere con noi tre Consiglieri di Stato è la testimonianza di un significativo apprezzamento dell’operato del Museo, ma soprattutto significa che il paesaggio, con la sua varietà e
ricchezza, è importante non solo qui in valle ma anche in tutto il Ticino.
Del territorio il Museo ha fatto la sua ragione di esistere e di operare. È stata una scelta
pionieristica fatta tre decenni or sono e che oggi proprio con l’emergenza delle problematiche territoriali rimane decisamente attuale.

Video intervento di Paolo Crivelli e Silvia Ghirlanda

Agire nel territorio per e con la popolazione locale è stata una linea guida che il Museo
ha perseguito con coerenza e impegno, investendo anche importanti mezzi finanziari.
Il Museo ha innanzitutto il compito di dare valore a ciò che la civiltà contadina con intelligenza ha saputo incidere nel territorio. Si tratta di un patrimonio ereditato e che
dobbiamo trasmettere alle generazioni future.
Il recupero di edifici unici nel loro genere, di antiche vie di pietra, di segni apparentemente enigmatici che costellano il territorio, ma anche la salvaguardia di gesti e luoghi
dai significati profondamente radicati.
Il paesaggio è forse il bene comune più prezioso che abbiamo. Quello della Valle di
Muggio è particolarmente significativo e (fuori dalla valle) riconosciuto, e come tale merita di essere trattato con riguardo e attenzione. È vero, il destino del paesaggio è quello
di cambiare, ma la nostra responsabilità è quella di farne un uso rispettoso. Gli interventi
in un paesaggio ancora così ricco di cultura e di segni della tradizione devono essere
sensibili, devono essere fatti con umiltà e animo gentile, non ne va solo della qualità del
paesaggio, ne va anche della qualità della nostra vita e della nostra identità. Per questo
il paesaggio oggi deve essere trattato diversamente. Il rischio, altrimenti, è che l’urbanizzazione lo privi della sua anima, ci privi della nostra anima, lo banalizzi e lo trasformi in
un’appendice ... della città Ticino dove il territorio è per lo più soltanto sfruttato.
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In Valle il paesaggio rurale un tempo più esteso soffre oggi di abbandono, sono specialmente le superfici aperte che l’hanno reso variato e ricco di biodiversità, che dovranno
essere recuperate per un uso agricolo. Non dobbiamo però dimenticare che tutti noi
abbiamo la responsabilità della cura del paesaggio, è una cura che non va solo attesa da
altri (associazioni o enti), è una cura consapevole che nasce anche da piccoli gesti e lavori
prestati personalmente.
Il nostro augurio è che queste due giornate, la presenza della Consigliera federale signora Leuthard e dei tre Consiglieri di Stato rafforzi la nostra consapevolezza che il paesaggio nel quale viviamo ha un immenso valore per tutti noi e che il suo futuro merita un
trattamento di favore. Stabilire un nuovo rapporto con il territorio e il paesaggio è oggi
un imperativo che vale non solo per questa valle ma per l’intero Cantone Ticino. Siamo
abitanti dell’estremo sud del Ticino e della Svizzera e un appello vogliamo lanciarlo a tutti: percorriamo il territorio, lasciamoci entusiasmare dalla sua ricchezza, lasciamoci prendere dalle emozioni che suscita in noi, e soprattutto affrontiamolo con cuore e prima di
intervenire pensiamo soluzioni non invasive con uno sguardo all’insieme del paesaggio,
perché il paesaggio è un bene di tutti!
Con gratitudine ringraziamo il Fondo svizzero per il paesaggio: in una memorabile escursione fatta con i suoi responsabili Diego Giovanoli, Enrico Bürgi e Nicole Käsermann
attraverso i vasti pascoli del Generoso con “filosofiche” pause all’interno delle nevère,
è nato il progetto Paesaggio antropico Valle di Muggio che ha dato il via agli interventi
di recupero del MEVM nel territorio. Il loro sostegno morale ci ha spronato e la grande
generosità del Fondo è stata fondamentale per le realizzazioni effettuate. Ringraziamo
il direttore del Fondo svizzero per il paesaggio che ci onora con la sua presenza.
Non scorderemo nemmeno mai il primo incontro con la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio: una mattina abbiamo ricevuto una telefonata, un signore di nome
Raimund Rodewald si presenta e in ottimo italiano senza tanti mezzi termini dice: “Ho
visto il vostro progetto Paesaggio antropico in Valle di Muggio” sul tavolo della Signora
Käserman, se ci preparate un progetto simile, noi ve lo sosteniamo”. La curatrice del
MEVM, non credendo alle proprie orecchie ribatte: “Scusi, può ripetere? Credo di non
aver capito bene ...”. Da quel momento anche i contatti con la Fondazione sono diventati fitti e il paesaggio della Valle ne ha tratto visibili benefici!

©2015 MEVM Museo etnografico della Valle di Muggio

< | Torna al Sommario

| 83

Paesaggio dell’anno 2014

23 e 24 maggio 2014 | Resoconto di due giornate all’insegna del paesaggio e della sua salvaguardia

| 4.3 | Interventi
| 4.3.10 | Paolo Crivelli e Silvia Ghirlanda, MEVM

Un pensiero va al presidente fondatore del Museo, compianto Oreste Zanetta. E come
non ricordare Luigi Ferrari allora animatore della Regione Valle di Muggio e Mario
Zanetta presidente per tanti anni dell’associazione Museo etnografico.
Ringraziamo per il sostengo finanziario a queste due giornate all’insegna del paesaggio:
- Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto
- Swisslos, Dipartimento educazione cultura e sport, Cantone Ticino
- Il Centro di dialettologia e di etnografia
- Il comune di Breggia per il lavoro di preparazione del Centro Scolastico
- I comuni di Castel S. Pietro, Chiasso, Morbio Inferiore
- Caffè chicco d’oro
- Ernst & Young
- Mendrisiotto turismo
- Migros
- Biketec Balthasar Schmid
- Il progetto Interreg Paesaggio condiviso
Un caloroso ringraziamento anche al formidabile gruppo Festa dala Val che ha preparato
l’aperitivo e il pranzo che vi vengono offerti, e alla Bandella di Tremona e ai Canterini
della Valle di Muggio che hanno rallegrato questa manifestazione.

Video sintesi delle due giornate
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Signora Consigliera federale benvenuta nella nostra Valle,
La sua visita mi ricorda la lettera di Karl Viktor von Bonstetten, patrizio bernese, che il
15 settembre 1796 in missione ufficiale quale ambasciatore della repubblica di Berna,
nell’annuale visita al Baliaggio di Mendrisio scrive, cito: “nella Valle di Muggio la natura
delle Alpi vive intatta con le sue magnificenze. Difficile descrivere senza commozione
queste magnifiche scene della natura”.
La sua visita nella nostra Valle ci onora in occasione di questi festeggiamenti per due
motivi: la sua sensibilità nel sottolineare la bellezza di questo particolare territorio, la
sua riconoscenza al grande impegno e alla saggezza del MEVM che ha saputo farne una
creatura unica.
Il Direttore del nostro Museo mi ha chiesto se avessi voluto scrivere due righe a ricordo di
questo giorno. Mi permetto di leggere dapprima il testo da me tradotto in tedesco freie
Uebersetzung per facilitare il passaggio al dialetto.

Gemütsbewegungen vom Tal
Video intervento di Piermario Croci
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Auf dem wenigen ärmlichen Schnee,
an der Sonne
strömt der Geruch der Erde aus.
Die Luft, nun, ist gewichtslos
und im Leeren schaukeln die Düfte.
Eine sanfte, ruhige Hand
hätschelt die Erde der Berge,
Erde von einem warmen violett.
Das Auge fliegt fort, um sich
auf Äcker und Wälder zu verbreiten
und alle Stimmen dehnen sich
tief unten ins Wasser aus.
Die Sonne bindet mich fest
und ich kreise, kreise mit ihren Farben.
Die Nacht ist ein schwarzer Himmel
von Sternen durchgelocht.
Dann etwas bricht aus
und es lindert mein Herz.
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Barlüm dala vall (emozioni)
Sü la póca fióca (réstada)
al suu,
sa spand l’udúr da tèra.
L’aria, mò, l’è senza pes,
in dal vöi dundólan i prufüm.
Na man dúlza, quiéta
la cutòra la tèra di munt,
tèra d’un viöla cald.
L’öcc al vola par slargáss
Sü camp e bósch,
e tütt i vus sa distendan
gió in dal’aqua.
Ul suu al ma liga inséma,
e mi giri, giri cui so culúr.
La nòtt l’è un ciel négru
sbugiaa da stèll.
Alúra queicòss che sbòta föra
Al ma mulisna ul cör. (addolcisce)
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Il folto pubblico presente alla cerimonia di consegna del premio, Centro scolastico del Lattecaldo,
Morbio Superiore.

Presenza di numerose autorità comunali e cantonali: sindaci del Mendrisiotto, membri del Granconsiglio
ticinese e del Consiglio di Stato.
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La consegna del premio.

Il Consiglio direttivo del MEVM con la Consigliera federale signora Doris Leuthard.
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La consigliera federale risponde alle domande dei giornalisti. I media hanno contribuito molto nel
far conoscere la Valle di Muggio e il MEVM in tutta la confederazione.

Festosa partecipazione all’aperitivo.
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Ringraziamenti
Il Museo etnografico ringrazia sentitamente
tutti gli enti e le fondazioni che hanno sostenuto
finanziariamente le due memorabili giornate.
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