Ticino

Monte Ceneri: la selva castanile, il traffico dai tempi
dei briganti all’autostrada
Nome

Monte Ceneri (versante nord)

Land, Cantone, Provincia

Svizzera/Cantone Ticino/Bellinzona

Meta – Finalità

Cadenazzo – Robasacco – Prato Grasso – Piazza d’Armi – Passo del Monte Ceneri –
Strada Romana – Quartino

Aree tematiche

L’economia del castagno  /  Le vie di comunicazione
Il piccolo Passo del Monte Ceneri (560 m slm) costituiva un passaggio obbligato per i
viandanti, del quale approfittavano briganti senza scrupoli. I fianchi della collina, che
oggi ospita tra le più importanti vie di comunicazione attraverso le Alpi, erano sfruttate
intensamente dai contadini locali, che traevano una fonte di sostentamento supplemen
tare dall’economia del castagno. Presso la Piazza d’Armi è possibile visitare il museo
della radio, nei pressi della storica torre emittente della Radio Svizzera.

Stagione consigliata

Tutto l’anno. Attenzione: da novembre a marzo le condizioni vanno valutate attenta
mente sul posto.

Dettagli tecnici
Trasferta

Fino a Cadenazzo con il treno, rientro dalla stazione di Quartino. Orari: www.ffs.ch
In auto: A 2 uscita 47 “Bellinzona Sud”. Proseguire in direzione Locarno fino a Cadenazzo.

Possibilità di pernottamento www.bellinzona-tourism.ch, www.locarno-tourism.ch
Tempo di cammino

7.2 km, dislivello: 600 m in salita, 580 m in discesa. Tempo di marcia circa 3.5 h

Descrizione del percorso

Sentiero di montagna senza particolari difficoltà tecniche

Attrezzatura specifica

Scarponi, equipaggiamento per la pioggia,
cartina 1:  25’000 Lugano (www.quadraconcept.ch)

Regolamenti particolari

• L’accesso alla Piazza d’Armi è possibile soltanto previa autorizzazione, ottenibile con
l’appuntamento per la visita al museo della radio
• In caso di siccità al sud delle Alpi viene decretato il divieto assoluto di accendere
fuochi all’aperto. L’eventuale divieto viene comunicato su www.meteosvizzera.ch

Responsabili in situ, possibilità di itinerari con guida

Associazione GuideOTM, www.guideotm.ch
Viaggi a piedi nella natura, 6672 Gordevio, www.vapn.ch

Costi approssimativi

Ritorno in treno Quartino – Cadenazzo: CHF 3.–  /  CHF 2.20
Stato: Maggio 2009
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Ticino

Monte Ceneri: la selva castanile, il traffico dai tempi
dei briganti all’autostrada
Descrizione
Informazioni
specifiche

• Comune di Cadenazzo, con frazione di Robasacco, www.cadenazzo.ch
• Mulino di Cadenazzo, www.cadenazzo.ch/mulino/indexi.html
• Progetto di cooperazione allo sviluppo in Burkina Faso, www.desertoverde.ch
• Bellinzona Turismo, www.bellinzonaturismo.ch
• Gambarogno Turismo, www.gambarognoturismo.ch
• Museo della radio: su appuntamento +41 (0)79 620 02 06, renato.ramazzina@bluewin.ch

Preparazione

Il percorso può essere affrontato senza una preparazione specifica, l’osservazione degli
elementi nel territorio abbinata a una ricerca approfondita in seguito può costituire un itinerario
didattico costruttivo.
Conoscere gli elementi di base della cultura del castagno, in particolare legata all’economia
di sopravvivenza delle regioni di montagna. Eventualmente preparare un’intervista destinata al
castanicultore.
Lettura di alcuni testi sulla “via delle genti” in modo da far comprendere l’importanza del
passaggio delle alpi sia nel passato sia nel presente e nel futuro.

Attività proposte
in situ

• Visita del sito del mulino (in fase di ristrutturazione).
• Osservazione delle selve castanili (sfruttate economicamente da parte di alcune aziende
locali) e in particolare la presenza di vari alberi secolari.
• Visita dell’azienda agricola di Edo Martinelli a Quartino (strada romana), Castanicoltura e
agriturismo, per informazioni tel. +41 (0)79 651 18 16 o mail: edo.martinelli@bluewin.ch.
• Osservazione delle vie di comunicazione (antichi sentieri e mulattiere, strada romana, strade
cantonali, autostrada e ferrovia). Colpisce il rumore del traffico quasi sempre presente.

Seguito

• Analizzare la situazione attuale della castanicoltura in Ticino: pro e contro della valorizzazione
del castagno.
• Confrontare la castanicoltura con un progetto di selvicoltura (contro la desertificazione) nel
Burkina Faso.
• Analizzare la situazione dell’inquinamento fonico in Ticino e quali sono le misure adottate, in
particolare nelle vicinanze degli abitati. Come questo influisce sulla qualità di vita.

Materiali didattici

Alcune schede e una bibliografia specifica sono disponibili su www.globaleducation.ch
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La selva castanile
d’inverno
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