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        nel verde
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La famiglia Nessi vive in Canada,  
ma per le vacanze è tornata a casa,  
nelle Tre Valli. (p. 5)
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La frontiera degli sposi

Tempo fa ho ricevuto una foto interessantissima, inviatami da Nello 
Leonardi. In realtà le foto erano due: una normale, due sposi nel 
1956 attorniati dai loro cari; l’altra i due stessi sposi, lo stesso giorno, 
con otto persone travestite ai lati. Due vestiti da soldato, uno col naso 
finto, uno con un cappello a cilindro in cima al quale è appoggiato 
un sasso, due cacciatori con la barba finta e così via. Dietro la foto 
una dicitura: la frecia degli sposi.  
Non conoscevo questa parola così ho ricontattato Nello Leonardi 
che mi ha spiegato: era una tradizione. Quando l’uomo veniva da un 
altro paese e dopo il matrimonio si portava via la sposa, era usanza 
mettere una frecia davanti a lui e alla sua famiglia. Frecia significa 
frontiera, sbarramento, e per passarla bisognava pagare un dazio. 
Così, avveniva l’antichissimo rito dello scambio: una donna giovane 
se ne va a fare famiglia in un’altra comunità in cambio di regali, de-
naro, che si lasciano a quella a cui viene sottratta.  
Ma perché le maschere? Si sa che c’è una tradizione ancora più 
profonda, che riguarda i riti di passaggio. Ogni momento impor-
tante della vita è stato caratterizzato, in un’epoca in cui eravamo cac-
ciatori, da rituali, che a volte sono in qualche modo rimasti. In molte 
culture ancora oggi per il matrimonio si oltrepassa una linea simbo-
lica, che rappresenta il confine tra la vita da ragazzi a quella dell’età 
feconda. In francese l’addio al nubilato si chiama ‘sepoltura della vita 
da ragazza’. Muore la bimba, rinasce la donna. Le maschere sono i 
volti dei morti, chi si traveste rappresenta il mondo dell’aldilà ed è la 
persona giusta per accompagnare in questo viaggio, da una vita al-
l’altra. 
Forse questo rito, rimasto fino al 1956 e sicuramente più avanti 
anche in Ticino, ha a che vedere con tutto ciò. Al Centro di Dialetto-
logia e Etnografia di Bellinzona mi hanno dato preziose informa-
zioni; l’usanza non è solo leventinese, ma si trova in altre località tici-
nesi come ‘fracia’ a Bellinzona, Leontica, Cavergno, e altre,  ‘sbarada’ 
a Personico, Corticiasca, Valcolla, ‘sciópa’ a Losone e ‘sèra’ in Val Po-
schiavo. Delle maschere però non sanno nulla. 
A Villa Bedretto, secondo l’Atlas der schweizerischen Volkskunde: 
Kommentar i compagni d’infanzia della sposa sbarravano la strada 
con un tavolo di legno e apostrofavano lo sposo con queste parole: 
«Alto là, non si conducono via le ragazze della nostra terra!»; alla ri-
sposta dello sposo «Ehi, la vostra terra non fa neanche biada per sfa-
marle... nella nostra terra sarà felice la vostra bella pupòla!», seguiva 
l’eliminazione dello sbarramento e l’esclamazione Viva i spus! 
Prego chiunque abbia notizie riguardo a questa tradizione di rac-
contarmi quello che sa. Grazie. 

Sara Rossi Guidicelli



Che cosa la lega alle Tre Valli? 
Il territorio, che amo perché gli appartengo e 
perché è bellissimo. In uno spazio ristretto ci 
sono paesaggi così diversi, dislivelli, climi 
che cambiano in poco tempo. Io sto a Gior-
nico e a fine marzo posso sciare ad Airolo la 
mattina e poi torno a casa e mangio in ter-
razzo.  
Sono nato a Faido, cresciuto a Giornico, mo-
rirò lì [ride]. Mi piace questa zona perché mi 
dà un contatto con la natura unico. 
 
Se avesse una bacchetta magica, che cosa 

aggiungerebbe e cosa toglierebbe a questa 
regione? 
Aggiungerei un po’ più di mentalità e cul-
tura turistica, più apertura e consapevolezza 
di valorizzare i nostri prodotti che sono di 
una qualità molto valida. Non toglierei 
niente, magari solo le colonne di automobili 
e i camion. 
 
Se pensa a offerte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità? 
Pensando ai progetti sui rustici che stiamo 

sviluppando all’Organizzazione turistica 
Bellinzonese e Valli farei vivere le case sem-
pre chiuse e farei venire gente che crea un in-
dotto economico. 
 
Se potesse invitare qualcuno a trascorrere 
un paio di giorni con lei nelle Tre Valli, chi 
inviterebbe e che programma gli propor-
rebbe? 
La mattina ascolto alla radio un programma 
che parla degli espatriati che ogni tanto 
hanno nostalgia di casa. Allora inviterei uno 
di loro, che ama i nostri posti e non ha spesso 
occasione di rivederli. Gli farei passare la no-
stalgia, almeno per un po’... 
Andremmo nei luoghi che ama, a trovare 
qualche suo vecchio amico.  

10    rivista 3valli - settembre 2017

         l’Ospite di Sara Rossi Guidicelli

Fabrizio Barudoni:  
un turista locale

Fabrizio Barudoni è di Giornico, lavora nel 
turismo da una vita e ora, oltre che responsabile 
per l’Otr di Leventina, è il vicedirettore dell’Or-
ganizzazione turistica regionale Bellinzonese e 
Valli.

  Quiz - Conoscere il territorio 

Qui due strade di una valle si congiungono per salire verso il prossimo paese... dove siamo? 
Le risposte sono da inviare entro il 20 settembre a: Rivista 3valli, via Cantonale 47, 6526 Prosito 
oppure all’indirizzo di posta elettronica: info@3valli.com (ricordarsi di indicare nella risposta il proprio 
nome, cognome e indirizzo). Tra i partecipanti verrà estratto a sorte un vincitore che riceverà un libro delle 
Edizioni Jam.

È la piazza Stefano Franscini di Faido, nel 1978. 
Fra le numerose soluzioni esatte giunte in redazione, la sorte 
ha favorito la signora Nella Talleri di Vaglio, che riceverà in 
premio un libro delle Edizioni Jam. 

Soluzione del quiz del mese di luglio-agosto

Gribbio in inverno.
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           fatti e commentidi Franco Celio

A che punto è il progetto (o le diverse idee di progetto) per la ‘nuova Valascia’? Lo chie-
diamo al deputato leventinese Franco Celio, in Gran Consiglio per il Plr. Come giudica i 
fallimenti, le speranze e l’ipotesi ventilata qualche mese fa di costruire lo stadio addirittura 
fuori Valle? 
Mi si chiede di trattare il tema ‘nuova Valascia’.  
A dire il vero, ciò non mi risulta facilissimo. Non essendo più municipale, non sono in effetti più 
al corrente delle novità che riguardano l’argomento. Potrò quindi abbozzare solo qualche con-
siderazione, ma non dire granché di originale.  
Negli otto anni che ho fatto parte dell’Esecutivo comunale, per contro, la trattanda ‘Valascia’ 
era onnipresente. Credo che non vi sia stata neppure una seduta senza che, in un modo o in un 
altro, la questione fornisse argomento di discussione. A chi non è particolarmente interessato 
allo sport del disco su ghiaccio (e personalmente non lo sono), l’attenzione riservata al tema 
potrà sembrare perfino esagerata. Ma il ‘fenomeno Hcap’ riveste, per il Comune di Quinto – e 
credo anche oltre – un’importanza che va ben al di là del mero fatto sportivo. 
La cosa è facilmente comprensibile. Per una realtà oggettivamente in difficoltà come quella del 
Comune di Quinto – e più in generale della Leventina – poter contare su un’azienda impor-
tante e con un giro d’affari rilevante come l’Hcap, ha un’importanza tutt’altro che trascura-
bile. Evidentemente, il fatto che in futuro la pista da gioco non si troverà più in paese, bensì ai 
bordi dell’autostrada – sempre che si trovino i soldi necessari all’investimento – cambierà pa-
recchio nella percezione dei frequentatori. 
‘L’Ambrì’, inteso come squadra rischia perciò di diventare più simile agli altri club sportivi e di 
perdere quelle caratteristiche che finora l’hanno contraddistinto. In astratto sarebbe stato per-
ciò preferibile poter ammodernare le vecchie installazioni, il che (tra l’altro) avrebbe richiesto 
investimenti molto minori, e anche spese di gestione assai più contenute.  
Inutile però ‘piangere sul latte versato’. La fine della vecchia ‘Valascia’ è stata decretata dall’Isti-
tuto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, il quale ha stabilito che l’ubicazione esi-
stente si trova in zona di pericolo valangario.  E di fronte a tale sentenza è perfettamente inutile 
osservare che in più di ottant’anni, ciò non ha mai causato problemi. I periti di cui sopra ragio-
nano in base ai loro parametri, determinati solo dalla conformazione del rilievo, dalla pen-
denza dei versanti, dal potenziale massimo di neve che potrebbe cadere in condizioni estreme, 
ecc. Di altre cose non vogliono neppure sentir parlare; tanto meno di aspetti che ai loro occhi ap-
paiono puramente sentimentali, e perciò di nessuna importanza. Piaccia o non piaccia, lo spo-
stamento dello stadio ai bordi dell’autostrada (ubicazione scelta dopo che, per motivi vari, ne 
sono state scartate diverse altre) è dunque da ritenere ‘cresciuta in giudicato’.  
Che, grazie ai molti veicoli circolanti, ciò possa fruttare al club maggiori entrate pubblicitarie, 
è verosimile. Che gli esercizi pubblici locali ne subiscano invece conseguenze negative è quasi 
certo. Dati gli enormi investimenti previsti (oltre quaranta milioni di franchi!) è comunque 
evidente che il nuovo stadio non potrà limitarsi a ospitare le partite di disco su ghiaccio e la 
squadra dell’Hcap, ma dovrà necessariamente organizzarsi in modo da poter attirare manife-
stazioni di vario genere (sportive, ma non solo) sull’arco di tutto l’anno. Se poi vi sarà anche 
l’Accademia sportiva internazionale, tanto meglio. Per l’economia locale, se saprà riorganiz-
zarsi in modo da sfruttare ancora il ‘fenomeno Ambrì’ e la notorietà che ne deriva, il cambia-
mento potrebbe essere perfino una fortuna. 
A condizione naturalmente che la squadra continui a poter giocare ad alti livelli e (soprattutto) 
che le pericolose velleità di chi vorrebbe trasferire lo stadio altrove vengano accantonate una 
volta per tutte.

Nuova Valascia:  
attrattività da estendere  
a ogni stagione
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Se lei fosse una pianta delle nostre, che 
pianta sarebbe e dove crescerebbe? 
Un ciliegio, perché quando è in fiore è bellis-
simo e quando passano i fiori arriva subito il 
frutto, squisito. Me ne ricordo uno a Gior-
nico che non c’è più e io da piccolo vi salivo – 
un po’ di nascosto, certamente, se no che 
gusto c’era? – e coglievo e mangiavo le cilie-
gie. Sarei una nuova pianta, lì, nello stesso 
posto. 
 
Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno facesse un 
film sulla sua vita? 
Ho una casa a Gribbio, da sempre. Da pic-
colo salivo a fare il fieno d’estate, da adulto 
ho continuato ad andarci con i miei figli. Per 
la Festa di San Rocco si accende il forno e si fa 
la torta di pane: tutto il paese cuoce insieme 
le sue torte. Ognuno porta la sua, la inforna e 
quando è pronta mi ricordo che un tempo 
suonavano la tromba per dire alle persone 
che i dolci erano cotti e che si poteva andare 
a recuperali. Questa è la scena che non po-
trebbe mancare. 
 
Che cosa la rende più fiero e orgoglioso 
della nostra regione? 
Ho tre figli di cui sono molto orgoglioso. 
Uno è apprendista al secondo anno come 
tecnologo di stampa in una ditta della re-
gione e la figlia maggiorenne sta facendo la 
Scuola di Commercio a Bellinzona. Il terzo 
per ora sembra il più legato al territorio: 
vuole fare il selvicoltore e mi rendono fiero 
sia la sua passione per il bosco e la natura, sia 
questa terra che è in grado di appassionare 
tanto una giovane persona. 
 
Infine, ci consigli una lettura e una ricetta.  
Visto il tema di cui abbiamo parlato, della 
nostalgia di chi se ne va, consiglierei Il fondo 
del sacco di Plinio Martini. 
Per la ricetta, dico invece come facciamo noi 
in famiglia la pasta e pom: faccio bollire l’ac-
qua, taglio le patate a cubetti, le butto nella 
pentola e dopo un po’ ci metto anche una 
pasta corta. Preparo il soffritto con tanto 
burro, olio, cipolla, aglio, pepe e un pezzet-
tino di dado. Nel frattempo taglio il formag-
gio (un formaggio che si scioglie bene) a da-
dini e quando scolo la pasta e le patate le 
metto nel soffritto e mescolo con i pezzi di 
formaggio. Do una pepata su ogni piatto 
prima di servire.


