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informa 

 
  

domenica 25 settembre 2011 

dalle ore 08:00 

alle ore 18:00  

Escursione guidata 
 

Interazioni uomo-ambiente, la Val Onsernone 

 

 
Inizia l’autunno e l’Associazione ripropone un incontro conviviale, un incontro che permetta agli animi di 
rilassarsi e nel contempo carpire informazioni ed evoluzioni del nostro territorio in compagnia e sana allegria. 
 
Domenica lo faremo con Marino Cattaneo, architetto, educatore ambientale e membro esperto di comitato 
ASCB-Ticino e Mauro Mordasini, architetto, progettista esperto e nostro amico. 

 

 

  
 

  
Simbolismi 
 
 
 
 

 
 
 
Alcuni scatti dalla ricognizione di maggio 2011 
 

A Vergeletto, l’ultima domenica di marzo è dedicata 
alla festa patronale dell’Annunciazione di Maria 
Vergine, cui è intitolata la chiesa parrocchiale. Uno 
spunto minuto, visto che oggi la devozione religiosa 
popolare è molto meno sentita di un tempo.  
 
Inoltre, le estreme periferie, in perenne lotta contro 
lo spopolamento, contano ormai pochi abitanti. 
L’Onsernone, con la Val Vergeletto, estrema 
periferia lo è di sicuro.  
 
I progetti di sviluppo, decennio dopo decennio, sono 
rimasti sulla carta. Il suo isolamento si è però 
rivelato una carta decisiva per la salvaguardia della 
sua integrità ambientale e territoriale, un’integrità 
oggi minacciata dalla paventata deviazione delle 
acque dell’Isorno, a pochi metri dal confine di Stato, 
verso impianti di sfruttamento in Val Vigezzo.  
 
Un “furto” che assume i connotati della madre di 
tutte le beffe, vista la ricchezza naturalistica della 
valle, minaccia contro la quale gli onsernonesi si 
oppongono compatti. Di questo e di molti altri 
argomenti si parlerà in questa, speriamo, gioviale 
giornata. 
 
 
Luca Giordano, da documentari RSI 2009 
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Prospettive diverse..    Peggy alla riscossa verso il laghetto di Salei.. 
 
 
 
 
 
 

  
Senza parole.. 
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Cari.amici, 
 
la gita di quest'anno, per certi aspetti più articolata delle precedenti, ci porterà, 
seguendo i suggerimenti di Mauro, nelle valli del Locarnese, fin quasi  al confine 
occidentale (poco conosciuto) del Ticino. 
Meta, i piccoli laghi di Salei, sullo spartiacque Onsernone/Vergeletto, territorio 
alpino compreso nel progetto di secondo Parco Nazionale Svizzero (il Parco 
Nazionale del Locarnese, appunto, tuttora in fase di approfondimento). 
 
La proposta potrebbe non solo toccare gli aspetti naturali e antropici della zona, 
ma, soprattutto (e fin dall'inizio della giornata), spostare la nostra attenzione 
(troppo legata all'egemonia percettiva del vedere) su quei "paesaggi" di solito 
trascurati: i paesaggi sonori e olfattivi, che nel passaggio dal mondo contadino 
alla modernità hanno subito radicali mutamenti. 
 
La giornata si articolerà pressappoco nel modo seguente: 
 
 
08.00  Ritrovo al Monte Ceneri (distributore AGIP), primo luogo "d'ascolto" + caffè; 
08.15  Partenza con le auto verso Berzona 
09.15  Berzona (Val Onsernone), secondo luogo "d'ascolto"; 
09.45  Partenza 
10.00  Breve sosta Ponte Oscuro  
10.30  Zott (Val Vergeletto, staz. di partenza della funivia), terzo  
   luogo "d'ascolto"; 
11.15  Salei (staz. d'arrivo della funivia), quarto luogo "d'ascolto"; 
12.30  Laghi di Salei (m 2000 circa, pranzo al sacco), quinto luogo  
  "d'ascolto"; 
14.30  Partenza; 
15.00  Alpe Salei (breve fermata); 
15.45  Salei (funivia) discesa; 
16.30  Zott  
18.00  circa, arrivo nel Luganese passando dal Monte Ceneri 
 
Info aggiuntive (per maggiori informazioni sul percorso contattateci al 091 9241414): 
 
. Abbigliamento e calzature adatte (K-way, maglione, etc).  
. Pranzo al sacco 
. In caso di tempo incerto chiamare Luca al numero +4179 409 87 66, infatti se dovesse 
essere troppo brutto la gita verrà posticipata alla domenica successiva, 2 ottobre 2011, 
stessa ora stesso programma. 
. Chi volesse arrivare con il treno sino alla stazione FFS di Rivera può contattare Luca al 
numero natel +4179 409 87 66, ci organizzeremo. 

. Necessitiamo ricevere la vostra adesione entro e non oltre il 20 settembre, via 
@mail o via telefono al numero 0041919241414, a presto!  
   
           
Comitato Ticino ASCB    


