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Nascere  
e crescere 
in valle
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Per far crescere bene un bambino ci vuole 
un villaggio intero. Questo proverbio  
africano è valido per ogni posto del mondo: 
oltre ai genitori e alla famiglia stretta,  
è importante far parte di una comunità e 
avere una solida rete sociale.  (p. 5)
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Sognando l’anno che verrà…
Nell’editoriale di gennaio s’incontrano speranze, desideri, auspici per 
l’anno nuovo, confidatici da colleghi, amici, famigliari e conoscenti. 
Grazie! 
 
Nel 2016 vorrei… 
 
Volare sopra le Alpi con una mongolfiera colorata. Andare a sciare 
in un posto dove non sono mai stato prima. Invitare la neve a pas-
sare l’inverno da noi. Salire su una cima di una montagna, ammi-
rare il panorama, ascoltare il silenzio, guardare il cielo, le nuvole e 
apprezzare il cinguettare degli uccelli. Avere sempre fiori freschi in 
casa. Godermi le stagioni della natura. Non aspettare sempre che sia 
la pioggia a lavare l’automobile. 
Guardare il telegiornale o leggere i giornali senza le brutte notizie: le 
belle notizie sono ormai poche. Non sentirmi in obbligo di rispon-
dere a ogni e-mail o a ogni telefonata. Più pratica e meno teoria. 
Ottenere un buon raccolto, tante uova e consumare meno. Speri-
mentare nuovi dolci. Augurarmi che i tentativi di sempre abbiano 
successo nel ritrovare un’ottima forma fisica grazie a un’alimenta-
zione corretta e a un sano movimento. Sperare che prenda sempre 
più piede la coscienza che ognuno, nel suo piccolo orticello, può 
contribuire alla salvaguardia di quel bel grande giardino che è que-
sta nostra Madre Terra. 
Prendere la vita con meno serietà e più allegria. Ho una bella fami-
glia e un lavoro che mi piace e desidero solo rimanere in salute. Bal-
lare con mia figlia, ballare con mio marito, ballare con le amiche. 
Scrivere tutti i giorni alla mamma. Annusare e conoscere tutti i 
nuovi bimbi delle mie amiche. Giocare di più con i bambini e che 
siano sani. Pensare alla mia mamma, che se n’è andata, con meno 
dolore e più amore. 
Prendermi il tempo, avere la forza e generosità d’animo per aiutare 
il prossimo, sempre. Ascoltare chi ha bisogno di parlare. Disporre di 
tempo a sufficienza per realizzare piccoli progetti che mi procurano 
felicità. Fare giardinaggio nella mia testa: estirpare le erbacce dei 
pregiudizi, coltivare le idee intelligenti, proteggere i boccioli di fan-
tasia, piantare semi sconosciuti per procurarmi qualche bella sor-
presa. Eleggere il 2016 a Anno dell’Essere e non dell’Avere, della cor-
tesia e del sorriso. Essere spontaneamente se stessi, con onestà e 
umiltà. Ridere tanto, ancora di più e regalare un sorriso a ogni per-
sona che s’incontra. 
E per finire, come le miss (anche se non sono così bella), vorrei la 
pace nel mondo. 
 
Che tutti i vostri desideri si realizzino! 
Buon Anno dalla Rivista 3valli e dalla Tipografia Jam 
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         l’Ospite a cura di Cinzia Pedretti

Che cosa la lega alle Tre Valli? 
Sono nato e cresciuto a Tenero, il legame che 
ho con le Tre Valli è nato per lavoro e nel 
tempo è diventato molto più profondo. Ho 
frequentato l’Azienda agraria cantonale di 
Mezzana. Al termine degli studi ho matu-
rato alcune esperienze a Nord delle Alpi, 
prima nel Canton Giura, poi a Zugo e infine 
nel Canton Turgovia. Rientrato in Ticino 
sono per l’appunto giunto al Caseificio di 
Airolo, dove sono rimasto per sette anni fino 
a quando mi è giunta la notizia che il Sig. Pe-
drini di Nante cessava la sua attività. Mi sono 
fatto avanti e nel 1987 ho rilevato l’azienda 
che gestisco tuttora.  
 
Se avesse una bacchetta magica, che cosa 
aggiungerebbe a questa regione? 
Raddoppierei certamente la popolazione re-
sidente. Sempre più gente se ne va per non 
più tornare. Peggio di così non si può. Rad-
doppierei anche il tunnel del San Gottardo 
(ride) purché porti gente nella Valle. 
 
Con la stessa bacchetta, che cosa toglie-
rebbe? 
A questa regione bisognerebbe fare solo ag-

giunte, basta togliere! Di certo non elimine-
rei l’autostrada, anche se porta traffico e in-
quinamento è un servizio di grande como-
dità e facilita il collegamento con il resto del 
Cantone e della Svizzera.  
 
Se pensa a offerte a servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità? 
Darei spazio a tutti quei servizi legati all’au-
mento della popolazione. Nuovi commerci, 
ristoranti, feste campestri... si andrebbero a 
creare nuovi posti di lavoro e maggiore at-
trattività della regione. Una volta c’era 
molto di più ma poi, pian pianino, molti ser-
vizi sono stati soppressi.  
 
Se potesse invitare qualcuno a trascorrere 
una giornata con lei nelle Tre Valli, chi invi-
terebbe e che programma proporrebbe?  
Inviterei il Consiglio Federale, ma per una 
settimana di vacanza e non una singola  
giornata. Proporrei loro una gita in monta-
gna, una bella attraversata dal San Gottardo 
al Lucomagno, passando per la Val Canaria e 
la regione di Piora. Come alternativa li por-
terei a percorrere la Strada degli Alpi che, 

partendo da Pesciüm, si snoda fino a All’Ac-
qua.  
 
Se lei fosse una pianta delle nostre, che 
pianta sarebbe e dove crescerebbe? 
Sarei di sicuro un larice, mi piace molto que-
sta pianta soprattutto quando d’autunno si 
colora di rosso acceso. Da pianta di monta-
gna non avrei preferenze sulla mia localizza-
zione, la montagna è sempre bella, quindi 
poco importa dove. 
 
Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno facesse un 
film sulla sua vita? 
Non potrebbe mancare la nascita di mio fi-
glio Manuel, senza dubbio un momento 
molto emozionante della mia vita. Per diver-
tire il pubblico aggiungerei anche la scena di 
quando, con l’aiuto di un elicottero, ab-
biamo dovuto recuperare una povera mucca 
finita in una fossa. Per fortuna il salvataggio 
è riuscito bene. 
 
Ci consigli una lettura o una ricetta. 
Consiglio una buona polenta, preparata con 
farina ticinese e carica di burro e formaggio 
rigorosamente dell’alpe. Assieme un buon 
arrosto cucinato con il vino rosso. Per con-
cludere un buon pezzo di formaggio perché, 
come recita il detto, ‘La boca l’è mia straca se 
la sa mia da vaca’. 

Marco Togni 

Marco Togni, gestisce dal 1987 l’azienda agricola a Nante. Dal 1993 è iniziata la produzione di formaggi.  Nella 
foto Marco, con il figlio Manuel, mostra con fierezza il premio ottenuto per la sua ‘Formagellina’ alla Fiera di San 
Martino di Mendrisio.  

La Bisa (biscia) è l’ultimo prodotto dell’azienda Togni. Il 
nome richiama la striscia di avanzi rimasta dopo degli 
stampi. Il formaggio deriva infatti dalla stessa pasta usata per 
la formagella lasciata poi maturare in modo diverso.

PORTE GAR
AGE


