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LA MONTAGNA CHE RIVIVE Importante promozione della zona di Robiei

Un sentiero glaciologico 
sul Basodino adatto a tutti
Lo realizza un gruppo

di lavoro della Sezione

forestale cantonale 

e si prevede di

completarlo entro 

la prossima estate. 

Il percorsonon presenta

né difficoltà né pericoli.

Con la realizzazione di un sentiero
glaciologico la montagna rivive anche
se il ghiacciaio sta morendo. Il proget-
to è in fase di realizzazione e si spera
di completarlo per l’estate. Sarà un bel
biglietto da visita per Robiei e per il Ba-
sodino. Un importante richiamo tu-
ristico e culturale. Un invito a cammi-
nare per conoscere una pagina di sto-
ria della natura e per prendere co-
scienza degli effetti del riscaldamen-
to climatico. Infatti i ghiacciai ne so-
no lo specchio più eclatante. E dovreb-
bero suscitare anche delle doverose ri-
flessioni.
L’idea è nata da un gruppo di lavoro,
coordinato dal geologo cantonale,

Giorgio Valenti, e composto da da Ga-
briele Corti, Fausto Riva e Claudio Va-
leggia, con i collaboratori esterni Gio-
vanni Kappenberger e Fosco Spinedi,
esperti di glaciologia e di meteorolo-
gia. La realizzazione è curata dalla Se-
zione forestale del dipartimento del
territorio. Il sentiero glaciologico si svi-
luppa lungo un anello che parte e si
conclude presso l’arrivo della telefe-

rica di Robiei, su un percorso escur-
sionistico di circa 10 chilometri che
non presenta né difficoltà né perico-
li, visto che si svolge sulla parte infe-
riore del ghiacciaio, non ricoperta da
neve. Il dislivello complessivo fra sa-
lita e discesa si aggira attorno aglio 800
metri e il tempo di percorrenza può
essere calcolato fra le 4 e le 5 ore, al
"passo della montagna", per consen-

tirne una fruizione senza fretta e as-
similarne tutte le peculiarità. Poco do-
po la partenza un pannello informa-
tivo generale fornirà le coordinate ne-
cessarie. Poi l’itinerario sarà scandito
da otto mini-cartelli che troveranno le
relative spiegazioni nella pubblicazio-
ne di una guida esplicativa sulla sto-
ria del ghiacciaio e sulla sua evoluzio-
ne, ma anche sulla flora, sulla fauna
e sui fenomeni del carsismo che ca-
ratterizzano questo settore alpino. Il
suo taglio si fonda sul rigore scienti-
fico, ma assume una forma soprattut-
to divulgativa, facilmente comprensi-
bile anche per i non esperti.
Come si vede, minimo impatto sul ter-
ritorio. Le indicazioni e la guida saran-
no lo strumento ideale per cammina-
re arricchendo le proprie conoscenze.
Così la natura svela i suoi segreti per
un escursionismo intelligente, alla
gratificante scoperta di un ghiacciaio
che si sta ritirando rapidamente. An-
che l’anno scorso il Basodino si è as-
sottigliato, anche se il fenomeno è sta-
to meno vistoso rispetto al recente
passato. C’è da aggiungere che nel set-
tore della divulgazione dei fenomeni
legati ai ghiacciai, la Sezione foresta-
le ha già pubblicato un manifesto e un
opuscolo che sono a disposizione di
tutti. Ora si aggiunge questo nuovo
sentiero didattico. (T.V.)

Si svilupperà nella parte inferiore, non innevata. (Foto Urs Bläsi)

SWISS
D E A L
Presso il vostro

specialista JAGUAR.

NORMALMENTE IL LUSSO HA IL SUO
PREZZO. QUESTA È L’ECCEZIONE.

Scoprite la classe superiore dei modelli JAGUAR XF: design elegante, dinamismo sportivo e motori
high-tech a basso consumo. Con l’eccezionale «Pacchetto Exclusive» vi offriamo un’opportunità
unica per accedere all’universo JAGUAR. Assaporate il lusso generoso che avete sempre desiderato
a un prezzo che finora potevate solo sognare.

Il vostro specialista JAGUAR ha in serbo per voi straordinarie offerte Swiss Deal: concordate
subito un giro di prova. www.jaguar.ch

Maggiainscena
torna sul palco

TEATRO Con due pièce molto diverse

Inizierà venerdì 4 febbraio, nella
piccola ma accogliente sala di Mo-
ghegno, la nuova avventura della
Compagnia teatrale Maggiainscena,
che negli ultimi tempi si è fatta ap-
prezzare anche nel Locarnese e
sugli schermi di Teleticino. Basti ri-
cordare il successo del “Don Cava-
gna”, presentato nel febbraio del
2008: nella sala teatrale di Minusio
era salito addirittura sul palco an-
che il nostro Vescovo, Monsignor
Grampa, a salutare la troupe e a
stringere la mano ai due finti “pre-
lati”.
Quest’anno Maggiainscena si pre-
senta di nuovo al pubblico con due
pièces molto diverse tra loro. La pri-
ma, scritta e adattata per il teatro da
uno dei due registi, Fabio Cheda, è
un collage di scene tratte dai “Pro-
messi Sposi” di Alessandro Manzo-
ni: una decina di quadri, tra i più fa-
cilmente godibili, che mettono in
luce il genio artistico del Manzoni
nel rappresentare alcuni personag-
gi indimenticabili, come Don Ab-
bondio, Renzo, Perpetua o l’Avvoca-
to Azzeccagarbugli. Il lavoro è diret-
to da Ulia Ramelli e Fabio Cheda. La
troupe, composta da 16 attori più

vari collaboratori e tecnici dietro le
quinte, forma una vera e affiatatis-
sima famiglia. Farà da cornice alla
pièce, una colonna musicale inedi-
ta, con tre canzoni originali canta-
te dagli stessi attori, che affronteran-
no pure questo compito, d’altron-
de non del tutto nuovo per loro.
Il secondo lavoro è scanzonato e
burlesco: si tratta infatti di un’avven-
tura del noto “Bertoldo” (di Cesare
Croce) il quale, giunto alla corte di
Re Alboino, tiene testa con furbizia
e sagacia al re e a tutti i presenti. Una
serie di personaggi bizzarri e intri-
ganti che, in modo del tutto origi-
nale, si esprimono in dialetto (la tra-
duzione è di Ulia Ramelli), trasfor-
mandosi persino, a volte, in veri e
propri clown.
Le rappresentazioni inizieranno,
come detto, a Moghegno durante
sette serate (4/11/12/25/27 feb-
braio, 4 e 5 marzo). Dopo un’appa-
rizione al Bocciodromo di Cavergno
(il 26 marzo), la troupe si sposterà
nel Locarnese, dove terrà i suoi ul-
timi spettacoli a Minusio (2 aprile),
a Losone (8 aprile), ad Ascona (14
maggio) e al teatro Dimitri di Verscio
(il 16 aprile).

GORDOLA “Parol, müsica e pitüra”

Grande successo
al Mercato Coperto

Tutti eccellenti i protagonisti del-
lo spettacolo messo in piedi dalla
Commissione Culturale del Co-
mune di Gordola e che hanno pre-
sentato poesie dialettali, canzoni
popolari e dipinti eseguiti in olio su
tela. Ammirate le circa 40 opere
esposte in sala dall’artista-pittore
Fausto Corda e che abbellivano le
pareti del Mercato Coperto, messo
a disposizione dal Municipio. Su-
perbe le letture fatte dalle attrici El-
da Bacciarini e Milly Pallone-Epis
che, al fianco dell’autore-poeta
Oswaldo Codiga, hanno presenta-

to diverse poesie e alcuni racconti
brevi dedicati per lo più a persone
amiche. Ottime anche le esibizio-
ni del cantautore Loris Allemann
che, accompagnato dalla violinista
Deborah Jakob, ha presentato una
decina di sue canzoni suonate e
cantate con grande bravura e che
hanno trascinato il pubblico in
continui applausi. “Parol, müsica e
pitüra”, insomma, è stato un ap-
puntamento da incorniciare, che ha
avuto il privilegio di mettere sulla
scena sei artisti nostrani molto ap-
prezzati numeroso pubblico.

piccola cronaca
LOCARNO: club di conversazione in spagno-
lo – Domani, sabato 29, dalle 10.30 alle 12,
come ogni mese, Club di conversazione gra-
tuito con aperitivo aperto anche a non so-
ci, nella sede di via Rusca 1, 1° piano. 

LOCARNO: corsi per bambini e adulti con la
Nuoto Sport Locarno – Ricominceranno do-
mani, sabato 29, alle 10.00 a Tenero, i cor-
si di nuoto per i bambini e adulti. Per infor-
mazioni e iscrizioni telefonare al
079/207.14.65 o scrivere a pascale@nuoto-
sportlocarno.ch (sito www.nuotosportlo-
carno.ch).

MURALTO: corso yoga per “over 60” – Sono
aperte le iscrizioni per un ciclo di 12 lezio-
ni a Muralto (mercoledì 16.00-17.15). Tel.
091/912.17.17.

MINUSIO: Mini Spettacoli – Secondo appun-
tamento con la 12ª rassegna “Mini Spetta-
coli. In programma “Hänsel e Gretel” con
la compagnia Teatro dei burattini di Gino
Balestrino (Genova). Spettacolo con barac-
ca e burattini adatto alle famiglie con bam-
bini dai 4 anni. Due rappresentazioni: do-
podomani, domenica 30, dalle 15 e alle 17,
presso l’Oratorio San Giovanni Bosco in via
Motta (50 m. sotto la chiesa). Entrata 5 fr.
adulti. Prevendita farmacia Verbano a Mi-
nusio. Biglietti il pomeriggio dello spetta-
colo allo 091/743.21.39.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE Farm. Zintgraff, via Luini 11a,
Locarno, tel. 091/751.50.75; dalle 18.30
Farm. Sun Store, via Borgo 28, Ascona, tel.
091/791.14.01. Se non risponde:
079/214.60.84 o 1811.Medico di turno: 24
ore su 24: tel. 091/800.18.28.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.
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LAVIZZARA Revival

Storie, misteri
e canti
popolari

Storie, leggende, musiche e canti vallerani:
questo l’interessante intreccio della bella sera-
ta, organizzata venerdì dal Municipio di Laviz-
zara con Bruno Donati e Ilario Garbani Marcan-
tini, appassionati ricercatori di questi settori et-
nografici. Le storie presentate dal prof. Donati so-
no frutto dei racconti di tanti anziani lavizzare-
si. Una trasmissione orale che ha riguardato non
solo le leggende, ma anche curiose storie lega-
te alla realtà. Come quella della “Linògia”, che
aveva una doppia raffigurazione: un animale
mostruoso dalle fattezze di una lontra, o una
donna con un occhio solo in mezzo alla fronte.
Veniva evocata per evitare che i bambini andas-
sero in luoghi pericolosi. Serviva ad affiancare la
vigilanza dei genitori e di tutta la comunità, non-
ché la protezione dell’Angelo custode.
Tra le storie misteriose e magiche c’è quella del
campanile di Menzonio che, secondo la gente
cresceva costantemente in altezza. Così l’hanno
coperto con una grande camicia, che però ogni
mattina si accorciava e la gente provvedeva a cu-
cirvi un altro pezzo. Finché si scoprì che era il par-
roco un po’ burlone che ritagliava l’orlo inferio-
re. E il campanile non crebbe più.
Ilario Garbani Marcantini ha eseguito con gran-
de abilità una serie di intermezzi musicali e ca-
nori di brani raccolti nelle valli. Il tutto accom-
pagnato dalla fisarmonica e dalla zampogna,
strumento, quest’ultimo, testimoniato anche nel-
l’antica iconografia valmaggese. Lo attestano al-
cuni affreschi, uno dei quali a Maggia. E proprio
in Lavizzara è stato recuperato un pezzo di zam-
pogna, depositato poi al museo di Cevio. Un al-
tro, meglio conservato, è stato trovato in Verzasca.

INCONTRI Riuscita serata al teatro asconese

Dimitri si racconta
sul palco del Gatto
Venerdì scorso 

una serata tra battute,

aneddoti e appunti

di vita, professionale

e non. Sul palco

insieme al clown (nato

ad Ascona) il giornalista

Michele Fazioli.

Un altro esempio, riuscito, della variegata proposta della Sala del Gatto. (Foto Garbani)

Un Dimitri senza trucco, ma con la
sua ironia innata, ha dialogato venerdì
sera per un’ora abbondante con il gior-
nalista della RSI Michele Fazioli, nell’am-
bito del ciclo d’incontri proposti alla Sa-
la del Gatto di Ascona. Una sorta di Con-
troluce dal vivo, durante il quale Dimi-
tri ha raccontato alcuni momenti di 50
anni di carriera. Pubblico numeroso (po-
chi i posti vuoti) e goloso di battute e
aneddoti. 
Un incontro amichevole, faccia a faccia:
Dimitri ha voluto si alzassero un poco le
luci in sala per poter vedere e interagire
con i presenti. Per Michele Fazioli, un po’
intervistatore, un po’ spalla, non è stato
difficile incanalare il racconto lungo le
tappe fondamentali della vita dell’ami-

co Dimitri. Anche perché, come ha ricor-
dato lo stesso artista, «sono nato a due
passi da qui, vicino alla Siberia. Ad Asco-
na ho visto il mio primo Circo. Dare gioia
alla gente fa stare bene. Quando da bam-
bino vedevo i clown fare ridere, deside-
ravo fare lo stesso». 
Poi gli incontri con i grandi clown. Di
Marcel Marceau, lo sappiamo, divenne
allievo (a fine incontro Dimitri è stato
omaggiato di una foto che lo ritrae gio-

vane con il suo maestro). Commoven-
te il breve filmato, recuperato dagli ar-
chivi televisivi, con Charlie Chaplin or-
mai anziano, ospite del Circo Knie che
riceve un grande mazzo di fiori (molto
clownesco) da un emozionatissimo Di-
mitri. 
In sala, venerdì sera, anche la moglie
Gunda. Dopotutto, come dice Dimitri,
«dietro ogni grande uomo c’è una don-
na... esausta». (M.V.)

ASCONA

Vandali 
notturni
all’opera

La notte fra sabato e domenica ha
lasciato una inattesa scia di vandali-
smi. Non si tratta, per la verità, di fat-
ti gravi, ma le intemperanze hanno
suscitato un po’ di sorpresa e di allar-
me perché si tratta di episodi piutto-
sto rari, almeno per quanto concer-
ne Ascona.
È accaduto sulla via Monte Verità, do-
ve  sono stati capovolti alcuni casso-
netti dell’immondizia e gettate a ter-
ra delle biciclette. Inoltre sono stati
portati sui fianchi della strada delle
pietre, asportate da un attiguo giar-
dino.
Si pensa che gli autori siano stati dei
gruppetti di giovani che, sulla via del
ritorno, dopo avere partecipato alla
chiusura di un locale in borgo, abbia-
mo dato sfogo a questi gesti di male-
ducazione.
Già nella prima mattinata la polizia
asconese, dopo aver rilevato il fatto,
ha provveduto a fare intervenire al-
cuni operai della squadra comunale
che hanno riportato completamen-
te l’ordine eliminando l’immondizia
sparsa sulla strada e risistemando tut-
to a dovere. 

MAGGIAINSCENA Aperta tra gli applausi la stagione teatrale

Per i Promessi Sposi 
niente scuse a don Lisander

Se fosse ancora vivo, don Lisander
avrebbe sicuramente apprezzato la ri-
visitazione dei suoi “Promesi Sposi”,
ideata da Fabio Cheda, che ne è il re-
gista insieme a Ulia Ramelli. Così di-
venta quasi eccessivo, anche se detta-
to da un’apprezzabile modestia, il ti-
tolo della rappresentazione teatrale
(“Scusi, signor Manzoni”), che ha
aperto la sesta stagione di Maggiain-
scena venerdì nel salone comunale di
Moghegno, come sempre tutto esau-
rito. Quindi niente scuse al Manzoni.
Quelle, doverose, le ha fatte don Ab-
bondio al cardinal Federico per ave-
re omesso i suoi doveri di parroco nel
rifiutare le nozze di Renzo e Lucia. 
La filodrammatica di Maggia non ha
perso lo smalto e l’entusiasmo che
hanno caratterizzato questi primi an-
ni di lavoro. Quattordici gli interpreti
del famoso romanzo, che è stato at-
tualizzato con una serie di quadri che
ne ripercorrono i momenti più salien-
ti, annodati tra loro dalla barava voce
narrante Elena Coduri. La trasposizio-
ne della storia di Renzo e Lucia è sta-
ta attuata da Fabio Cheda con un lin-
guaggio attuale, conservando però le

più importanti frasi manzoniane. Il
tutto modulato fra ironia e arguzia,
perfettamente interpretate da tutti i
personaggi della variopinta tavolozza
seicentesca.
Quest’anno manca Andrea Sartori,
che ne era il protagonista principale,
ma che è all’estero. Lo sostituisce ade-
guatamente un ottimo Omar Sandri-
ni nei panni di Renzo Tramaglino. Ma
tutti gli attori vanno accomunati in
uno schietto elogio. La pièce , che è ar-

ricchita da alcuni canti sempre in te-
ma manzoniano, costituisce un’utilis-
sima operazione di recupero cultura-
le, per chi i “Promessi Sposi” li ha stu-
diati a scuola (magari distrattamente),
e per chi li scopre ora. Come finale, al-
tri applausi per il burlesco “Bertoldo”.
Intanto Maggiainscena ha già visto
crescere il numero delle rappresenta-
zioni in programma. Inizialmente 12,
ora sono salite a sedici. E anche que-
sto è un onore al merito. (T.V.)

Attori e registi
riuniti 
per ricevere
l’applauso
finale.

TORNEO DRAGO ROSSO

Lüscer
si è imposto
su Vicedomini

Il Drago Rosso ha ospitato dome-
nica 30 gennaio il torneo prerelease
di “Mirrodin assediato” al quale han-
no partecipato 24 giocatori di Magic
provenienti da tutto il Canton Ticino.
Dopo sei turni giocati alla “svizzera”,
i primi otto della classifica si sono af-
frontati in duelli ad eliminazione di-
retta. Alla fine ha avuto la meglio Sa-
scha Lüscher di Minusio che in fina-
le ha battuto Dario Vicedomini di
Ascona. La nuova espansione è in
commercio in tutto il mondo a par-
tire dal 4 febbraio. Il torneo, in forma-
to sealed deck, è stato riproposto do-
menica.

COMUNE DI MAGGIA

“A tu per tu”, 
per promuovere
il dialogo con la gente

A fine anno il Comune di Maggia ha pubbli-
cato un nuovo numero della rivista “A tu per tu”.
È il 12esimo numero del periodico informati-
vo per i cittadini, con diversi approfondimen-
ti e con l’intento di promuovere il dialogo con
la popolazione. Da quest’anno uscirà ogni qua-
drimestre.
La redazione è composta da Piera Gessler (re-
sponsabile), Maurizia Campo Salvi, Fabio Che-
da, Gloria Quanchi e Chiara Vanoni. Il munici-
pale responsabile è il sindaco Aron Piezzi. L’e-
ditoriale è del prof. Bruno Donati, che espone
una serie di considerazioni sull’importante ruo-
lo che riveste la politica culturale nei Comuni.
Il periodico è pubblicato con il contributo di
Raiffeisen, SES e FART.

piccola cronaca
LOCARNESE: escursione nella “Sicilia alter-
nativa” – Da sabato 28 maggio a domeni-
ca 5 giugno. Ancora alcuni posti liberi. Pro-
gramma anche sul sito ALPA:
http://www.alleanzapatriziale.ch/list_text
_full_image.asp?nid=113&lid=5, o Germa-
no Mattei - 6690 Cavergno, 091/759.02.10,
079/428.40.59.

LOCARNO: il Giappone in bicicletta – Nel-
l’ambito di Tertianum Club, domani (mar-
tedì) alle 15, alla residenza al Lido, con Ve-
rena e Luciano Lepre .

ASCONA: Sala del Gatto – Giovedì 10 feb-
braio, alle 15, concerto del Trio Carpione.

TENERO: corso soccorritori – Organizzato
dalla Sezione Samaritani e valido per la pa-
tente, alle scuole comunali di Tenero, il 15,
17, 18, 21 e 22 febbraio (ore 20-22). Iscri-
zioni: Iria Togni 091-745.07.47 (o corsi-
sam@samaritani-tenero.ch).

medico e farmacia di turno
LOCARNESE Farm. Sole, via Ciseri 13a, Lo-
carno, tel. 079/214.60.84 o 1811. Medico di
turno: 24 ore su 24: tel. 091/800.18.28.

n CINEMA
OTELLO ASCONA Via Papio - 091 791.03.23

CHE BELLA GIORNATA 21.05
di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone e Tullio Solenghi.

I FANTASTICI VIAGGI DI GULLIVER 3D 17.45 19.25
di Rob Letterman, con Jack Black e Jason Segel.

RIALTO IL CINEMA Via San Gottardo 1, Muralto

BAL turco/fd 18.25
di Semih Kaplanoglu, con Erdal Besikçioglu e Tülin Özen.

HEREAFTER 18.00
di Clint Eastwood, con Matt Damon e Cécile De France.
Da 9 anni acc./Da 11 non acc.

IL CALABRONE VERDE - THE GREEN HORNET 3D 20.30
di Michel Gondry. Da 12 anni.

IL DISCORSO DEL RE - THE KING’S SPEECH inglese/fd 18.15
di Tom Hooper con Colin Firth,Geoffrey Rush, H. Bonham.

IMMATURI 20.45
di Paolo Genovese, con Ambra Angiolini e Luca Bizzarri.

PARTO COL FOLLE 21.00
di Todd Phillips, con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis.
Da 12 anni.

TEATRO KURSAAL
QUALUNQUEMENTE 18.45 20.35
di Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese e Sergio
Rubini. Da 10 anni.

CCuullttuurraa
&&SSppeettttaaccoollii

Cavergno, grande carnevale per tutti

Pieno successo per il carnevale di Cavergno che lo scorso week end ha
coinvolto grandi, bambini e giovani. I primi con la gara di scopa (cui
hanno partecipato 64 singoli e 32 coppie). Per ragazzi e i giovani il
comitato organizzatore presieduto da Cleto Mozzetti ha organizzato
un disco-bar, uno spettacolo per ragazzi e il veglione del sabato sera.
Anche il comitato è formato soprattutto da giovani. Il pranzo ha fatto
registrare la distribuzione di circa trecento porzioni di polenta. Le
manifestazioni si sono svolte al Bocciodromo. (Foto Garbani)

ENTE TURISTICO

Raddoppiate
le tessere
con sconti
per i turisti

Anche per il 2011, l’Ente Turistico La-
go Maggiore propone la propria Gue-
st Card, la “carta ospite” che già gli
scorsi anni ha riscosso ampi consen-
si. Nata nel 2005 grazie alla collabora-
zione fra gli enti turistici della regio-
ne Lago Maggiore e Hotelleriesuisse
Ascona-Locarno, questa serie di scon-
ti permette al turista di cogliere al me-
glio le proposte del nostro territorio.
La carta, realizzata in 4 lingue, viene
distribuita gratuitamente tramite gli
alberghi, e i proprietari di apparta-
menti e case di vacanza. Gli ospiti pos-
sono usufruire degli sconti anche più
volte durante il soggiorno. Inoltre
hanno la possibilità di partecipare a
un concorso per un soggiorno nella
regione del Lago Maggiore. Quest’an-
no, la fortunata vincitrice è la signo-
ra Theresa Kraft di Usingen (Germa-
nia).
«L’anno appena trascorso ha fatto se-
gnare un considerevole successo del-
l’offerta – la tiratura delle tessere è rad-
doppiata – con grande soddisfazione
della clientela e di tutti i partner che
hanno contribuito alla realizzazione
dell’iniziativa», dice Benjamin Frizzi,
vicedirettore operativo dell’Ente turi-
stico. La praticità di questo prodotto
risiede nell’illustrare varie opportunità
di alloggio, trasporto, sport, cultura e
svago. Tutto con sconti estremamen-
te interessanti. 
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