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Alpi e storie di alpi della Valle Morobbia
Un piccolo lembo di terra ricco di storia

In	 questa	pubblicazione	 è	presentata	 la	 storia	 di	 18	
alpeggi	 della	 Valle	 Morobbia.	 Per	 ognuno	 di	 questi	
sono	riportate	 foto	storiche,	una	scheda	 informativa	
e	varie	informazioni	inerenti	l’ubicazione,	lo	stato	delle	
costruzioni	e	l’evoluzione	indicante	con	quali	e	quanti	
animali	era	caricato.
Per	ogni	manufatto	vi	è	pure	un	 racconto	con	dise-
gni	e	novelle	eseguite	dagli	allievi	della	valle.	Testimo-
nianze	risalenti	alla	metà	degli	anni	Venti	provenienti	
da	una	raccolta	di	scritti	sulla	valle	eseguiti	dagli	allievi	
della	scuola	pluriclasse	di	Riscera	(anni	1926	–	1927).
L’introduzione	 ad	 ogni	 alpeggio	 è	 caratterizzato	 da	
una	carta	topografica	sulla	quale	oltre	all’esatta	ubica-
zione	delle	costruzioni	sono	anche	riportati	i	toponimi	
usati	un	tempo	–	ma	ancor’oggi	–	della	zona:	andiamo	
così	a	scoprire	dove	si	trova	“al	sass	de	 la	pernìs”	o	
“El	böcc	del	curbät”.	All’alpe	di	Giumello	che	è	l’unico	
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ancora	caricato	con	bovine	nella	valle,	è	stato	dedicato	
parecchio	spazio	con	vari	contributi.
Nella	seconda	parte	del	libro	vi	sono	articoli	che	parla-
no	della	creazione	della	strada	di	Giumello,	della	storia	
dell’istituto	di	Mezzana	(attuale	gestore	di	Giumello),	
della	costruzione	della	diga	di	Carmena	e	la	sua	pro-
duzione	di	energia	elettrica,	oltre	che	a	 tracciare	un	
esaustivo	profilo	sulla	produzione	del	formaggio	d’al-
pe	con	contributi	 sulla	 razza	bruna,	sui	ma	chi	DOP	
e	IGC.	Grazie	ad	un	portfolio	fotografico	minuziosa-
mente	descritto	e	spiegato,	si	possono	capire	le	varie	
fasi	per	la	produzione	del	formaggio:	dalla	mungitura	
all’invecchiamento	in	cantina.	Un	libro	storico	atto	a	
salvaguardare	 la	 memoria	 di	 alpeggi	 che	 una	 volta	
hanno	 fatto	 la	 storia	di	una	valle	 laterale	del	nostro	
cantone,	ma	anche	informazioni	attuali	per	far	com-
prendere	come	si	svolge	l’attività	casearia	in	Ticino.
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Questa pubblicazione riporta la storia dei 18 alpi della Valle Mo-
robbia. Per ognuno di essi una scheda informativa e fotografi-
ca corredata con disegni e racconti di bambini della scuola di 
S.Antonio (fine degli anni 20 del secolo scorso). Inoltre si fornisce 
una dettagliata documentazione, relativa all’Alpe Giumello, che 
comprende il ciclo di una stagione alpestre; dal carico dell’alpe 
alla produzione del formaggio. 

Giancarlo Maretti con amore e paziente costanza ha selezionato e 
catalogato, nell’arco di più anni, documenti e reperti del passato. Li 
ha ricercati in uffici, cantine, solai. Grazie anche alla disponibilità di 
molte persone oggi può vantare una vasta raccolta di testimonianze 
della Valle Morobbia, della vita nella valle, e, più in generale, della ci-
viltà contadina.

Duilio Bottinelli con legittimo orgoglio ha reso disponibile prezioso 
e commovente materiale, gelosamente conservato, degli anni in cui il 
padre era maestro a Riscera-S. Antonio. Importante pure il suo con-
tributo all’organizzazione dei toponimi.
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Giancarlo Maretti Giancarlo Maretti, patrizio di S. Antonio in Valle Morobbia, è nato 
a Vellano, frazione di S. Antonio, il 5 marzo 1943. Alle dipenden-
ze dello Stato, prima all’Economia pubblica poi alle Finanze, 
dopo un ventennio si è ritirato per motivi di salute. Da sempre 
appassionato di storia, in particolare di storia locale, della civiltà 
contadina e delle montagne. È fondatore e promotore di due Mu-
sei della Valle Morobbia, quello del maggengo di Costa dell’Albe-
ra e quello principale di Vellano, inaugurati rispettivamente nel 
2004 e nel 2005. Ha in programma altre pubblicazioni.

Collaboratore:
Duilio Bottinelli è nato a Bellinzona il 1° gennaio 1931, ha fre-
quentato la scuola di Riscera (S. Antonio) - una quarantina di 
allievi ripartiti in otto classi del maestro Rinaldo Bottinelli, suo 
padre -, il ginnasio (al collegio Francesco Soave di Bellinzona) 
e la Magistrale di Locarno. Ha insegnato in vari ordini di scuola 
per oltre quarant’anni, a Olivone, Montagnola e Lugano-Trevano.
Abita a Bedano.

Olmo Poloni cittadino italiano figlio di emigranti. Discendente di 
una nobile famiglia, le cui origini affondano nel XII° secolo, è nato 
a Faido nel 1957 e vive a Carasso (Bellinzona). È licenziato in 
sociologia. Della pubblicazione ha elaborato l’impianto, eseguito 
l’assemblaggio e, con Davide Fontana, realizzato l’impaginazio-
ne e la veste grafica.

Davide Fontana, è nato a Bellinzona il 25 luglio 1977. È direttore 
creativo presso un’agenzia di comunicazione.
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Sui sentieri dei padri

Olmo Poloni ha architettato ed elaborato il libro rendendo organico il 
materiale e fornendogli prospettiva storica. Con Davide Fontana, che 
lo ha disegnato, ha adattato l’impaginazione per una pubblicazione 
che fa parte di una collana ma che si inserisce pure in una sequenza 
che comprende la pubblicazione su Giubiasco e sulla Valle Morobbia.

Alla redazione hanno partecipato diversi funzionari dello Stato e di 
Enti pubblici che con il loro prezioso contributo hanno contestualiz-
zato temi ed argomenti.


