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Non promesse ma basilico

Qualcuno, anzi più di uno, mi chiede ancora ogni tanto: «MaMM voi
del 3valli, avetett ancorarr idee su cosa scrivere?» Questa domanda mi
faff sorridere tutte le volte, perché la lista degli argomenti è lunga,
lunghissima.
Ogni mese riusciamo a pubblicare tra i sette e i nove articoli,ma le
idee che ci vengono sono di più. Partiamo dalle nostre curiosità,
succede qualche cosa, riceviamo telefoff nate di persone che ci sug-
geriscono un bell’argomento; andiamo a faff re la spesa, a intervi-
stare qualcuno o a una feff sta, ed ecco che come il basilico, tagli via
la prima testolina di foff glie e sotto ne rispuntano altre due. Prati-
camente ogni volta che incontriamo una persona per scrivere un
articolo su di lei o su quello che faff , salta fuff ori uno o due altri argo-
menti interessanti da sviluppare sulla Rivista.
Ecco per esempio quello che ci prefiff ggiamo di andare a indagare
quest’estate: il Convnn ento e l’Ostello di Faido, con i suoi tre frff ati, le
camere da letto e gli organizzatori di numerose attività per la po-
polazione, soprattutto giovane; un giro con Rete 3 per le VaVV lli Ble-
nio e Riviera su e giù con i mezzi pubblici; la sede a Biasca del cen-
tro per richiedenti l’asilo; a cosa servono veramente i defiff brilla-
tori, spiegazioni di un operatore di Soccorso TrTT e VaVV lli; l’Associa-
zione SpazioMusica e la sua anima Nikla Bontadelli, piena di
sogni e progetti come un alveare; il Centro TeTT rapeutico La Fatto-
ria dei Cavaa alli di Claro, che compie 25 anni e riassume in sé tutti
gli interventi pedagogici, psicologici, psicoterapeutici, riabilita-
tivi e sociointegrativi che l’aiuto del cavaa allo può apportare a bam-
bini, giovani, adulti con diverse foff rme di handicap fiff sici, psichici
e psicofiff sici; tre maestri bleniesi che vanno in pensione; una mo-
stra di quadri di bambini delle elementari e delle scuole speciali di
Biasca; un problema della vite che deriva da un insetto dorato;
due giovani donne delle TrTT e VaVV lli che lavaa orano in modi diffff eff renti
per il Festival di Locarno...
Non sono promesse: non bisogna mai scrivere su un giornale‘con
certezza’ che si tratterà tale o talaltro soggetto; si può sempre
dover cambiare progetto per un qualche motivo. Dunque questi
che ho elencato sono solo alcuni degli ambiti in cui, noi della Ri-
vista 3valli, abbiamo voglia di fiff ccare il naso nei due prossimi
mesi estivi, ma in realtà ci sono già anche le idee per l’autunno, da
cui spunteranno quelle per l’invnn erno... Intanto però, vi augu-
riamo buon luglio e buon agosto!

Sararr Rossi



Che cosa la lega alle Tre Valli?
Sono cresciuto a Camorino e considero Bel-
linzona la porta da cui si raggiungono le Tre
Valli: un posto unico per me. Già con la mia
famiglia andavamo alla scoperta, a piedi o
con la montainbike, delle montagne, dei
sentieri e delle vallate... inoltre abbiamo una
casa di vacanza a Olivone. Tuttora, per stac-
care dalla vita quotidiana lavorativa, vado a
passeggiare nella natura e mi riempio di
pace.
Anche grazie al mio mestiere resto sempre
molto legato al territorio delle Valli. Il Can-
ton Ticino è infatti una regione ricca di con-
trasti naturali straordinari che convivono in
armonia: montagne e laghi, pianure e val-
late, città e paesini... non manca nulla.

Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Se con uno schiocco di dita si potesse otte-
nere quello che si vuole, certo porterei qui in
Valle un turismo vivo e dinamico, uguale a
quello che vediamo in riva al lago.

Con la stessa bacchetta, che cosa toglie-
rebbe?
Alcune brutture architettoniche e paesaggi-
stiche rimaste dal passato, quando le priorità
erano diverse da quelle odierne.

Se pensa a offerte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità?
Un aspetto importante per chi vive e per chi
visita le Tre Valli è la mobilità, il trasporto
pubblico; già oggi vantiamo un servizio ca-
pillare ed efficace, tuttavia si potrebbe ren-
derlo ancora più attrattivo. AlpTransit è in
questo senso un buon esempio e al con-
tempo una sfida: porterà le persone a grande
velocità fino a Bellinzona... però poi? Come
facciamo a invogliare i turisti a recarsi nelle
Tre Valli e come li portiamo lì nel modo più
comodo e rapido? Un’opportunità, per quel
che riguarda la Leventina, sarebbe quella di

recuperare la vecchia linea della Ferrovia del
Gottardo...
Oltre ai trasporti, penso che ci vorrebbe
un’offerta alberghiera più strutturata e an-
corata al territorio: posti dove dormire che
siano unici e tipici, come i rustici oppure gli
edifici storici adibiti ad alberghi.
Infine, tra i servizi più importanti che pos-
siamo immaginare nella regione c’è quello
della manutenzione dei sentieri: è ottimo e
funziona benissimo. Gli operatori fanno un
lavoro essenziale per le escursioni in monta-
gna, che sono tra le più belle offerte del terri-
torio.

Se potesse invitare qualcuno a trascorrere
una giornata con lei nelle Tre Valli, chi invi-
terebbe e che programma gli proporrebbe?
Posso invitare tutti i potenziali turisti del
mondo? Farei loro vedere che regione fanta-
stica, che paesaggi magnifici abbiamo qui!
Dal patrimonio storico a quello enogastro-
nomico, dalle possibili escursioni estive agli
sport invernali... se proprio devo aggiungere
una nota personale, non farei mancare una
giornata in Greina, con sosta in capanna e
una per percorrere l’alta via dal Passo del
Gottardo alla Val Bedretto: a ricompensare
la fatica ci pensano gli scorci panoramici as-
solutamente unici.

Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
Mi vedo come un larice e mi piacerebbe stare
il più in alto possibile, quasi a 2000 metri,
per guardare giù...

Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
Stavo per finire la scuola di pilota privato e
ho eseguito il mio primo volo di media-
lunga distanza da solo. Da Magadino ho vo-
lato verso Bellinzona, ho risalito la Valle di
Blenio, sono passato sopra il Sosto, che visto
dall’alto è splendido, ho girato a sinitra verso
il Passo del Sole, ho raggiunto quella meravi-
glia che è il Lago Ritom, poi ho sorvolato la
Valascia... pura emozione.

Ci consigli una lettura e una ricetta.
Dirò due in uno: il libro di Meret Bissegger!
La mia cucina con le piante selvatiche. Rico-
noscere, raccogliere e cucinare le erbe sponta-
nee. Ecco un volume che parla di prodotti
del territorio, sani e fantasiosi, un libro di ri-
cette (130 piatti diversi, altro che due in
uno!) con anche 60 descrizioni di piante e
erbe, scritto da una pioniera della cucina
biologica, attiva nel movimento Slow Food e
esperta nel campo delle piante selvatiche
commestibili che si trovano sul nostro
suolo.
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l’Ospite

Elia Frapolli,
un fan di Meret Bissegger

Elia Frapolli è il direttore di Ticino Turismo dal
primo agosto 2012. È nato nel 1981 e fin da allora
frequenta le nostre valli, in particolare i suoi geni-
tori lo hanno sempre portato a Olivone, perché lì
hanno una casa di vacanza. (Foto: Ticino Turismo)

PORTE GAR
AGE

(Foto: Ticino Turismo)


