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Società e Territorio

Rinnovato il percorso
del Monte Piottino

EscursioniIl Sentiero educativo Monte Piottino, inaugurato nel 1991, è stato rinnovato e offre oggi un’occasione

per una gita nel territorio a contatto con la natura

Elia Stampanoni
Una passeggiata in Leventina è sempre
un piacere e la presenza del percorso naturalistico e didattico del Monte
Piottino può essere un buon pretesto
per intraprendere la trasferta. Si troveranno angoli di natura intatta e un bel
silenzio, rotto quasi unicamente dai rumori della natura. Il tragitto si sviluppa
tra Rodi e la frazione di Bedrina ed è
tornato a risplendere nel 2014, quando
i Comuni di Prato Leventina e Dalpe,
con il sostegno della Fondazione Carlo
Danzi, decisero d’innovare il sentiero
esistente, creato nel 1991 da un gruppo di docenti di scuola elementare in
collaborazione con esperti e uffici cantonali. Il tracciato ha mantenuto le postazioni d’osservazione originali, rivisitandole però secondo criteri didattici
più attuali.

Il tracciato di 6300 m
attraversa terreni
con varie specificità
storiche, biologiche
e paesaggistiche
E lo s’intuisce anche in fase di preparazione, visitando il sito internet, dove il
progetto, il tragitto e le soste vengono
presentati tramite disegni, vignette e
brevi descrizioni con una grafica moderna e accattivante. Informazioni e
immagini che poi si ritroveranno in
parte anche sul posto durante l’escursione, che si estende per circa 6 km e 300
metri di dislivello, spaziando dai boschi
ai campi, dai villaggi alla campagna. La
passeggiata è contraddistinta dalla presenza di una quindicina di pannelli e si
sviluppa su dei comodi sentieri disegnati a tratti su un soffice sottobosco d’aghi
di conifere oppure lambendo prati o
altri ecosistemi. L’accesso è possibile in
diversi punti e presso il Dazio Grande
a Rodi, in paese a Prato Leventina oppure prima di giungere alla frazione di
Bedrina, si trovano anche tre cartelli informativi generali del percorso che è poi
ben contrassegnato con piccole targhe e
segni color verde-rosso.
Gli argomenti d’osservazione o
approfondimento sono di tipo naturalistico e ambientale, ma anche storici
e culturali, permettendo di scoprire
o riscoprire delle semplici nozioni sul
nostro territorio, con un legame al pas-

Uno scenario
affascinante e
pieno di spunti di
riflessione.
(E. Stampanoni)

sato e uno sguardo al futuro. Cartelli
esplicativi adatti a tutti, grandi e piccoli, che invitano alla scoperta stimolando la voglia d’esplorare, conoscere e
apprendere. Per esempio quando viene
proposto un cammino sensoriale invitando a utilizzare non solo la vista, ma
anche il tatto, l’udito e l’odorato. Nella
parte alta del tragitto, il percorso suggerisce infatti di togliersi le scarpe e
percorrere alcuni metri ad occhi chiusi,
cercando l’equilibrio e soprattutto prestando attenzione ai tanti suoni e odori
della natura.
Poco lontano c’è la sosta presso
la torbiera della Bedrina, un biotopo
d’importanza nazionale che conserva
una vegetazione tipica di palude e rappresenta la parte più preziosa e delicata
dell’omonima zona protetta. Qui s’invita a riflettere sull’importanza delle
torbiere e anche ad aguzzare la vista
alla ricerca di alcune specie tipiche e
fragili di questi ecosistemi, come la Rosolida a foglie rotonde, una minuscola
piantina carnivora, il Dragone alpino,
una libellula con straordinarie abilità
di volo, oppure il Pennacchio guainato, una pianta erbacea perenne dai

frutti pelosi. Specie che in determinati
periodi (fine maggio-inizio giugno per
il Pennacchio, fine luglio-inizio agosto
per le altre due specie citate), con buono
spirito d’osservazione e anche un po’
di fortuna si potranno scovare presso
la torbiera della Bedrina la quale deve
il suo nome alla Betulla, bédra nel dialetto locale, un albero pioniere tra i primi a fare il suo ritorno dopo il ritiro dei
ghiacciai.
Nel percorso circolare attorno alla
torbiera, incontriamo anche una postazione dedicata alla biodiversità e
una al paesaggio della Valle Leventina,
modellata dal passaggio del ghiaccio e
dell’acqua, segni osservabili dal punto panoramico del Monte Piottino. A
collegare questa parte alta a quella più
in basso nei pressi del Dazio Grande ci
sono altre tappe che portano l’escursionista da Dalpe a Rodi transitando da
Prato Leventina (o viceversa), narrando di api selvatiche o riflettendo sulla
relazione dell’uomo con la natura, impressa nelle pendici coperte di boschi di
protezione e di ripari antivalanga, nelle
opere legate all’idroelettrico oppure
ancora nelle tracce delle attività agrico-

le e alpestri che ricordano il legame tra
società e territorio.
Poco sotto il nucleo di Prato Leventina, in prossimità della chiesa di
San Giorgio e a due passi dalla strada carrozzabile, il sentiero tocca due
costruzioni poste a pochi metri l’una
dall’altra, un ponte «romano» e una
fornace. Il ponte, in realtà non risale
all’epoca romana: faceva parte del percorso che collegava Faido al Gottardo
passando per Piana Selva e il Dazio
Antico. Un’opera che perse d’attualità
verso il 1350 con la costruzione della
mulattiera sul lato destro del Piottino.
La fornace è invece più recente ed è stata utilizzata per la produzione di calce
sino agli inizi del XX secolo, per poi
perdere d’attrattività con l’avvento del
cemento o altri materiali e con lo sviluppo della rete viaria che rese più facile l’accesso ad altre zone dove c’era del
materiale calcareo migliore. Della fornace si possono ancora vedere le mura
con la bocca di fuoco, di carico e scarico dove venivano cotte le pietre frantumate e contenenti calcare.
Queste e altre informazioni si possono incontrare percorrendo il sentiero

essere sincera, tenace e coraggiosa e
dovrà competere con altri ragazzi cercando di far emergere il suo personale
talento. Non sarà facile, prima di tutto
perché Morrigan teme di non avere
alcun particolare talento. Questa,
insieme al desiderio di trovare il suo
posto nel mondo, è una tematica che
permette il rispecchiamento dei lettori preadolescenti, a cui il romanzo
è destinato. Inoltre Morrigan dovrà
affrontare il disprezzo dei residenti,
che la considerano un’immigrata
irregolare, con evidente allusione alle
problematiche sociali contemporanee
(anche quando si parla della cosiddetta «Wunder», una fonte energetica
in grado di far funzionare il paese e
monopolizzata dal cattivo di turno).
Nonostante qualche nodo un po’ farraginoso nella trama, il lettore è indotto
continuamente a cercare di sapere
cosa succederà a Morrigan, ragazzina
coraggiosa ma apparentemente senza

nulla di speciale, eroina suo malgrado,
nella quale ci si può identificare, appassionandosi al suo destino.

didattico del Monte Piottino, che anche
nei pressi del Dazio Grande prevede
ulteriori postazioni d’interesse, come
quella relativa allo sfruttamento del
quarzo oppure quella incentrata sulla
versatilità del legno. La diramazione
del sentiero fa visita anche alla mulattiera che, progettata nel 16° secolo dagli
urani, serviva a trasportare le merci sui
muli o su altri animali da soma. La struttura permetteva di superare l’ostacolo
naturale del Monte Piottino, 240 metri
di dislivello tra Faido e Rodi Fiesso. In
seguito anche le gallerie elicoidali della
ferrovia nel 1870 e l’autostrada costruita
nel 1980 hanno permesso di superare le
gole, dove è possibile proseguire la passeggiata lungo un cammino recentemente ristrutturato. Lo scorso 26 maggio è infatti stato inaugurato il ripristino
della via storica della gola del Piottino,
dove sono state inserite anche delle tavole informative e delle postazioni interattive, in continuità con il percorso didattico, ma con una fruizione autonoma.
Sito web

www.percorsopiottino.ch

Viale dei ciliegi di Letizia Bolzani
Jessica Townsend, Nevermoor,
Il Castoro. Da 11 anni
«I giornalisti arrivarono prima della
bara». L’incipit e le pagine iniziali
del romanzo (il Prologo e il Capitolo
Uno) sono davvero incisivi, e costituiscono forse il punto più efficace del
romanzo di questa giovane autrice
australiana. La bara è (dovrebbe
essere...) quella di Morrigan Crow, l’eroina di questa serie fantasy già molto
acclamata nel mondo e di cui ora esce
in italiano il primo tomo. Morrigan
è una «Bambina Maledetta», sembra
portare sfortuna a chiunque le stia
vicino; Morrigan non ha un futuro,
perché, come tutti i Bambini Maledetti, è destinata a morire allo scoccare del suo undicesimo anno, per il
sollievo del suo crudele padre e della
sua arida matrigna. Ma, ricalcando
un topos delle saghe fantasy – quello
del bambino predestinato a una più
alta sorte –proprio alla vigilia del suo

terribile compleanno, mentre sta per
cadere vittima della funesta cavalleria
della «Caccia di Fumo e d’Ombra»
(bel nome, ben tradotto), ecco arrivare un emissario di un «altro» mondo,
a portarla via, facendole varcare il
confine del reale e accogliendola nella
città segreta di Nevermoor, in un magico altrove. Per restare a Nevermoor
però, Morrigan dovrà superare una
serie di difficili prove, dimostrando di

Marie Dorléans, Gran Premio!,
Sinnos. Da 4 anni
Già un’occhiata alla copertina ci trascina (letteralmente trascina) dentro
il contesto della vicenda. È un albo
illustrato dal formato insolito, rettangolare ma per il lungo, che dà l’idea
di una corsa che galoppa in avanti, in
orizzontale, proprio come il cavallo
disegnato al centro, con le zampe che
sembrano volare e l’espressione ispirata
e sognante, ben diversa da quella non
propriamente rilassata del suo fantino, aggrappato alle redini e sollevato
per aria, trascinato in avanti. L’effetto
umoristico, che ci lascia presagire una
corsa di cavalli surreale e tutta da ridere,
è sottolineato anche dal punto esclamativo del titolo: Gran Premio! Chi lo
merita davvero il premio? Il fantino o

il cavallo? E cosa succede nella gara? La
storia è semplice e ha pochissimo testo,
perché in effetti la narrazione di ciò che
succede nella gara è affidata alle divertenti illustrazioni, e succede davvero di
tutto... persino fantini che gareggiano
su cavalli a dondolo o che stanno in sella
sotto la pancia del cavallo!
Marie Dorléans è un’autrice francese
che ama le storie con una vena di sorridente assurdo; la collana è «I tradotti»
di Sinnos, che ci fa sempre scoprire
piccole perle del panorama letterario
internazionale.

