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TiCino
Valle di Muggio: un popolo ingegnoso,  
tra agricoltura di montagna e contrabbando

nome Valle di Muggio

Land, Cantone, Provincia Svizzera/Cantone Ticino/Chiasso

Meta – finalità Scudellate – Roncaccio – Erbonne – Alpe di Sella – Piana – Nadigh – Alpe Genor – Ronca
piano – Scudellate

aree tematiche Civiltà contadina – Il “Museo nel territorio” permette agli escursionisti di scoprire in 
prima	persona	l’ingegno	dei	contadini,	un	breve	excursus	oltre	la	frontiera	italiana	porta	
al museo del contrabbando di Erbonne (I).

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

Dettagli tecnici

Trasferta Fino a Chiasso con il treno, proseguire con il bus di linea fino a Scudellate. Orari: www.ffs.ch
In auto: A 2 uscita 53 “Chiasso”, seguire Valle di Muggio. È necessario posteggiare a Muggio.

Possibilità  
di pernottamento

•		Ostello Scudellate (ca CHF 12.50/15.–) contattare Guerino Piffaretti, tel. +41 91 684 11 36
•		Ostello	Ul	Furmighin,	Sagno	(ca	CHF	18.–),	tel.	+41	91	682	01	75

Tempo di cammino 8 km, dislivello: 770 m in salita, 770 m in discesa. Tempo di marcia circa 4 h

Descrizione del percorso Sentiero di montagna. Con buone condizioni meteo non presenta particolari difficoltà 
tecniche. Attenzione in caso di pioggia o temporali.

attrezzatura specifica Scarponi, equipaggiamento per la pioggia. Attenzione: sul percorso non vi sono 
 rifornimenti d’acqua. Cartina 1:  25’000 Mendrisio (www.quadraconcept.ch)

regolamenti particolari 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

responsabili in situ, possi-
bilità di itinerari con guida

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

Costi approssimativi Bus Chiasso – Scudellate ca. CHF 11.80/23.60 riduzione per gruppi.
Stato: Maggio 2009

Il villaggio di Erbonne (I)
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Descrizione

informazioni 
 specifiche

Si trovano in particolare presso:
•	Museo	Etnografico	della	Valle	di	Muggio,	Cabbio,	www.mevm.ch
•	La	Regione	di	montagna,	Lattecaldo,	www.valledimuggio.ch
•	Mendrisio	Turismo,	www.mendrisiotourism.ch

Sul commercio equo: www.maxhavelaar.ch

Preparazione Conoscere (idealmente avendo fatto delle visite) l’economia alpestre del proprio territorio. 
In  particolare la produzione, la conservazione e lo smercio di formaggio e altri latticini.

attività proposte 
in situ

•		Osservazione dei manufatti (in parte abbandonati) nel territorio: in particolare i sentieri, i muretti, 
gli edifici ad uso specifico come le abitazioni, le stalle, le cisterne, le nevère (quella dell’alpe 
di Genor è sempre aperta) e il roccolo (le chiavi di questo sono da ritirare presso l’Osteria 
 Manciana di Scudellate, +41 91 684 11 36).
•		Osservazione del territorio: la presenza dell’acqua e la montagna (nel macro e nel micro).
•		Visita del piccolo museo del contrabbando di Erbonne (solo su prenotazione, gratuito; resp. Sig. 

Stefano Agnese, tel. +39 333 238 41 79; mail: cmzona19@mclink.it): il contrabbando visto quale 
attività supplementare dei contadini della regione. 

Seguito •		Confronto delle due economie alpestri conosciute con un’analisi delle opportunità e delle 
difficoltà. In particolare il problema dell’acqua e le strategie di marketing per la produzione 
casearia (marchi, distribuzione, ecc.).
•		Il commercio equo: confronto fra le soluzioni adottate dai produttori della Valle di Muggio 
(APVM)	e	quelle	della	Fondazione	Max	Havelaar.	

Materiali didattici Alcune schede e una bibliografia specifica saranno disponibili su www.globaleducation.ch

La nevèra: l’antenato del frigorifero Peonia in fiore
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