
Le Terre del Ceneri si fanno conoscere
Dal libro fotografico di Demaldi a una nuova 
cartina turistica

Un racconto per immagini 
La valorizzazione delle Terre del Ceneri passa anche da un racconto per immagini d’autore. A realizzarlo è stato 
Nicola Demaldi. Il fotografo ufficiale di AlpTransit, dopo aver documentato la realizzazione della più grande 
infrastruttura svizzera del XXI secolo, è tornato in superficie per catturare l’incanto di paesi, volti, boschi e panorami 
delle Terre del Ceneri. Ne è nato un volume firmato dal bellinzonese che raccoglie decine di scatti che raccontano in 
modo personale una terra tra passato e futuro. Nelle sue immagini si resta catturati tra luoghi senza tempo e nuove 
prospettive di vivere il territorio.
Il suo affascinante reportage è stato raccolto nella pubblicazione fotografica “Le Terre del Ceneri”.

Dalla prefazione al volume: “Quello realizzato da Demaldi è un racconto per immagini che non dimentica il lascito del 
passato, la stratificazione delle epoche, il gusto della tradizione. Il fotografo bellinzonese non si limita però a questo 
impegnativo esercizio. Nello stesso tempo il suo obiettivo inquadra le Terre del Ceneri come un’opportunità per il 
futuro. Le descrive come un territorio che offre l’occasione di un’esperienza di immersione nella Natura: a piedi, in 
bicicletta; per svago o per sport; per una meditazione individuale o per una gita con la famiglia. Le foto di Demaldi 
mostrano luoghi che hanno saputo mantenere segni e testimonianze delle civiltà rurale d’un tempo, nonostante 
il progresso e la modernità li abbiano attraversati anche fisicamente con la costruzione di importanti e imponenti 
infrastrutture. Negli scatti realizzati emergono terre che hanno compreso la necessità di recuperare un rapporto 
diverso con l’ambiente, di offrire un’esperienza intensa e innovativa al turista”.

Il volume, che sarà disponibile dopo la metà di marzo, è in vendita presso le Cancellerie di Cadenazzo, Gambarogno 
e Monteceneri al costo di CHF 50.—
Informazioni: municipio@cadenazzo.ch
È possibile prenotarne copie all’indirizzo: https://www.leterredelceneri.ch/pubblicazione-fotografica
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