
Incontri Tra/Montani 2001nelle Alpi ticinesi (Svizzera) 

 
Dazio Grande Rodi Fiesso- Gottardo - Airolo - Lago Ritom- Piora- Sentiero del Sole 
Centro Ecologico UomoNatura di Acquacalda - Biasca.  
 
14-16 settembre 2001 

Programma: 

Le Alpi : l'utopia del parco - il parco delle utopie 
Tema in previsione dell'Anno mondiale delle montagne e dell'Anno dell' eco-turismo (2002)  
 
A cura del Comitato organizzatore  
degli Incontri tra/montani 2001 
 
Venerdì 14 settembre 2001 

Viaggio in auto: autostrada Chiasso-San Gottardo per circa un'ora, uscita Quinto, proseguire per Rodi-Fiesso 
(pochi minuti) e  fermarsi sulla destra al Dazio Grande, dogana dal '500 all''800, recentemente restaurata 
http://www.leventinanet.ch/daziogrande>  
 
Alle ore 19:00 saremo ricevuti dalla direttrice del Dazio Grande Signora Conconi  per una breve visita. 
 Durante l'Aperitivo, Gian Paolo Torricelli dell'Istituto di Ricerche Economiche dell'Università della 
Svizzera Italiana (IRE) illustrerà brevemente le problematiche degli attraversamenti alpini nella tarda 
modernità con particolare riferimento al caso del San Gottardo (con sottofondo sonoro "naturale" del vicino 
treno, della strada e autostrada!).   
 
ore 20  Cena-buffet diplomatica, in compagnia di autorità cantonali, regionali e comunali.  
 
ore 20 Trasferta al Passo del San Gottardo, pernottamento all'Ospizio a 2100 m s.l.m.  
 

Sabato 15 settembre 2001: giornata dedicata al contatto diretto con il patrimonio naturalistico, 
antropologico-culturale e storico del territorio alpino 
 
08 00 Colazione 
 
08 30  
- Visita al Museo Nazionale del S. Gottardo: la  travagliata storia di questa "via delle genti" 
- Visita al Museo Forte Ospizio: mitiche fortificazioni nelle viscere delle Alpi.   Ridotto alpino nel primo 
Novecento.  Guida:  Carlo Peterposten , direttore  
- Discesa del S. Gottardo in auto lungo  la vecchia pittoresca strada della Val Tremola, fino alla stazione di 
Piotta della funicolare del Ritom. Suddivisione del gruppo in "autisti" e autotrasportati" escursionisti. 
 
11 30 
 
Sottogruppo degli escursionisti 
- Salita al Lago Ritom con la funicolare/ascensore più ripida d'Europa  
- passeggiata lungo il lago fino a Piora.   
- Spuntino alla Capanna di Cadagno seguito da una visita al Centro Biologia  alpina del Piora, un centro di 
ricerca nel cuore delle Alpi (interessanti studi sulla "meromissi").  Proseguimento a piedi lungo il Sentiero 
del Sole (www.uomonatura.ch) , che attraversa un paesaggio dichiarato d'importanza nazionale ed è parte del 



concetto di Parco alpino delle sinergie per uno sviluppo sostenibile. Illustrazione delle componenti naturali 
da parte di Luigi Ferrari  
 
Sottogruppo dei non escursionisti: discesa  con le loro auto private in Leventina, Biasca, Blenio per una 
visita guidata  da Piero Ferrari ai capolavori del Romanico. Risalita della valle di Blenio lungo la pittoresca 
strada del Lucomagno fino ad Acquacalda. Nota: in caso di condizioni meteo avverse, tutti seguiranno 
questo itinerario 
 
17 00 Arrivo al Centro UomoNatura  di Acquacalda, sistemazione nelle camere dell'Albergo Acquacalda, 
seguita da un'ora di riposo. 
 
18 30 Visita contemplativa  al Naturetum, il parco filosofico alpino annesso al Centro. 
 
19 30 Cena conviviale seguita da una festosa animazione tematica: i linguaggi delle tradizioni popolari, a 
cura di Franco Lurà, direttore del Centro di dialettologia della Svizzera italiana  e dell'Ufficio dei musei 
etnografici.  Musica popolare animata da un musicologo.  
 
Domenica 16 settembre 
 
08 00  Colazione 

Momento di riflessione e tavola rotonda 
Moderatore: Raffaele Scolari  
 
Brevi relazioni  della durata massima di 15 minuti 
(lista provvisoria e non esaustiva) 
 
09:00 
 
- Radici storiche per la nascita delle utopie. Luigi Ferrari 
- Il patrimonio antropologico-culturale delle Alpi. Annibale Salsa, Ist. di antropol. cult. Uni GE 
- Il patrimonio storico dei passi alpini. Enrico Rizzi 
- Il patrimonio museografico delle Alpi: Roberto  Togni, Univ. di Trento e Musalp  
- Il patrimonio naturalistico delle Alpi. Andreas  Weissen presidente CIPRA int. ? 
- Il patrimonio minerario delle Alpi. Arch. Gonella, circolo culturale Baradello di Clusone 
- La politica dei parchi in Lombardia ed il caso Adamello: Bruno Bonafini 
 
10:45 Pausa caffè 
 
11:00 
 
1 ora disponibile per 4 ulteriori relazioni 
 
Consueta Rassegna dell'editoria alpina 
 
12 30 Pranzo    
 
14 00  
 
Elaborazione di una bozza di progetto IT/M per l'Anno mondiale delle  montagne e l'Anno dell'Ecoturismo  
Ipotesi di procedura Interreg 3 (Info preliminare sulle procedure svizzere Interreg.ch: Pierfranco Venzi e Tarciso 
Cima, capo Ufficio regioni di montagna). Chi informa sulle procedure italiane? 
 
Riunione per candidature ITM 2002 
 
16:00 chiusura dei lavori 
 
Per chi lo desidera discesa a Biasca in bici lungo pittoreschi percorsi secondari della strada del Lucomagno. 
 



Formulario d'iscrizione  
agli Incontri Tra/Montani 01 nelle Alpi ticinesi: 

 
Cognome:________________. Nome:    ____________________ 
 
Via, N°:    ________________ 
 
CAP, Località:    ________________ 
 
N° telefono:   ________________..Fax 
 
N° cellulare:   ___________.. Email:    ________________ 
 

o Partecipo DA VENERDI SERA.
… Costo complessivo  compreso vitto e alloggio CHF 222.-  *                       
 

o Partecipo solo DA SABATO SERA.  
… Costo complessivo compreso vitto e alloggio CHF122.- * 
 

o Presento una relazione di 15 minuti, titolo 
 

o Non presento una relazione 
 

o Metto a disposizione ........ posti in auto 
 

* Prezzi indicativi massimi. Se la nostra campagna per la raccolta fondi dovesse aver successo, detti prezzi 
subiranno sensibili riduzioni. Anche il programma verrebbe arricchito! 
 

______________________________________________________ 
In inverno/Im Winter:  
Fondazione UomoNatura  
Ing. Luigi Ferrari, direttore - Strada Regina 4 - CH-6900 Lugano  
Tel/Fax (ore di ufficio) +41(0)91 994 56 36  
 
Da aprile a ottobre/IV-X:  
Centro Ecologico UomoNatura  
Strada del Lucomagno - CH-6718 Acquacalda TI  
Tel +41(0)91 872 26 10 (fax-20)   
 
Internet: www.tinet.ch/acquacalda/  (provvisorio!) 


