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Saluto del presidente
75 anni fa, con un prestito del Comitato direttivo svizzero,
gti Amici de[[a Natura di Lugano comperavano una sta[[a
semì-diroccata, piccota e senza spazio attorno, in vendita
per pochi sotdi, in territorio di "Lùsciana" sui monti di Roveredo.
Per sistemarla bisognava però contare su[[e proprie forze.
Fu questo ['inizio di una grande solidarietà. I soci erano po-

chi, ma l'entusiasmo era tanto.
Domenica dopo domenica - a[ sabato si lavorava ancora famigtie intere ritiravano iI materiale preparato a Roveredo,
e simi[i a [aboriose formiche sativano verso questo gioioso
cantiere. Muratori, pittori, falegnami, carpentieri ...e gti attri

trasformati in "bocia" mentre [e donne putivano e preparavano iI pranzo in cucina.
Net 1939 [a capanna era pronta, ma gli eventi bettici ritardarono di un anno ['inaugurazione. Era una capanna povera,
un grande stanzone con [a cucina da un [ato, i[ ...soggiorno

Le pagine che seguono ittustrano ['istoriato degti Amici
de[[a Natura dalta fondazione ad oggi e riportano testimonianze e ricordi di nostri soci. I testi sono accompagnati da
una cartina de[[a regione con i vari itinerari come pure da
fotografie, alcune d'epoca e altre recenti.
Per

Regione Vatti di Lugano, Lugano Turismo e Ticino Turismo,
che ci hanno sempre appoggiato quando abbiamo chiesto
isussidi cantonati, iI Signor Krùsi capo dicastero Sport e [e
autorità deI comune di Capriasca per ['aiuto e [a co[[aborazione per poter festeggiare degnamente i ZO anni detta

nostra capanna.
Ciancarlo Conconi

§ru,ncVisani con aieuni "Aflnici", &nni'I0

Ora, dopo l'ultimo intervento che ci è costato ITZ.OOO
franchi [a capanna si presenta in perfetto stato ed accogliente.
La si raggiunge, a piedi, in 45 minuti da Roveredo e in ''l
ora da Co[a di Lago per comodo sentiero. Da lassù si gode

un'incantevo[e vista sutla Capriasca, su Lugano e sutte
montagne circostanti: è un invito a tutti di visitarla.

con [a natura, con ['ambiente e pure con se stessi.
Le gite sono sempre ben frequentate, soprattutto quel[e
del mercotedì - introdotte net 1990 da un gruppetto di

socie particolarmente attive - meno impegnative ma non
per questo meno interessanti rispetto a quelle detla dome_
nica, adatte ai camminatori più esperti ed attenati. La maggior parte de[[e nostre escursioni si svotge in Ticino, attre in
Svizzera lnterna, attre ancora nette limitrofe zone itatiane.

tutti i soci che hanno con-

lavorato, malgrado te difficottà nel raggiungere [a capanna; iI Signor Corrado Piattini, segretario animatore detta

in mezzo e iI dormitorio in fondo; però iI ca[ore umano che
vi regnava contagiava tutti coloro che vi soggiornavano.
Ma [a capanna non era mai finita: anno dopo anno richiedeva sempre nuove cure, e [o sappiamo noi e quetli che ci
hanno preceduti.

Attualmente [a nostra associazione gode di ottima salute;
essa, che per statuto tende idealmente a[[a creazione di
una società fondata sull'uguaglianza, è aperta a tutti indistintamente e indipendentemente datt'appartenenza potitica di ognuno. Con [a nostra attività cerchiamo, ne[ [imite
deI possibile, di rispondere aI bisogno di occupare in modo
intettigente iI tempo Iibero, di sociatizzare, di riconciliarsi

finire, desidero ringraziare

tribuito con i[ lavoro di votontariato, te ditte che hanno
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GIi amici della natura e i 70 anni
della capanna "La Ginestrar'r1l
Le origini

storia degti AdN in Ticino - una tra [e poche assocìazionì
per iltempo [ibero vicine aI partito socialista soprawissute

L'Unione Turistica Cli Amici detla Natura è stata creata a
Vienna net 1895. Dat 1934, dopo ['avvento deI nazismo,
[a sua sede centrate è stata trasferita a Zurigo.

-

Essa si prefiggeva di procurare ai Lavoratori, che vivevano a[[ora in condizioni estremamente precarie, de[[e
possibitità di occupare giudiziosamente i[ [oro tempo [ibero, di ritemprarsi a stretto contatto con [a natura e di

essere più consapevoli de[[e proprie responsabi[ità.

Unitamente alte attre organizzazioni del movimento dei
lavoratori, gtì Amici detla Natura lottarono in favore di
un migtioramento de[[e condizioni sociaIi, economiche
e cutturali delta popolazione operaia, sviluppandosi fino
a diventare un potente movimento internazionate, i cui
membri sono riuniti net[' lnternazionale deglì Amici detla Natura (lAN), di cui fanno parte [e federazioni nazionali di numerosi Paesi.
ln Svìzzera iI movimento degliAmici detta Natura (RdN)
è stato fondato net 1905 datte sezioni di Berna, Davos,
Lucerna e Zurigo. Esso si è sempre sforzato, in quatità di
membro deI movimento operaio svizzero per [o sport e
[a cuttura, di rivalorizzare [a situazione sociaLe, civica ed
economica dei lavoratori.
A questa meta tendono tutte [e numerose attività della
Federazione Nazionale (FSAN), detle sue associazìoni e
sezioni, tra cui Ia pubbIicazione deIta rivista Amico deIta
Natura. Attraverso una organizzazione giudiziosa ed interessante deI tempo Iibero, essa si impegna a portare

La

s'interseca neI Luganese con que[[a degli Escursionisti

rossi e nel Bettinzonese con quetla dett'UTOE.

La situazione ticinese
dal 1912 alla fine degli anni '2O
nelt'ambito di
un gruppo di svizzero-tedeschi, giunti in Ticino con gli svituppi detta ga[[eria deI Cottardo. Sabato 8 giugno 1912, al
bar Zur Burg, si tiene ['assembtea costituente de[ta Sezione
di Bettinzona detla Società turistica Cti Amici de[[a Natura. Dei 12 soci fondatori itre quarti sono originari d'oltre
Cottardo: iI verbate è redatto in [ingua itatiana e tedesca.
Quate presidente è scelto Cottlieb Zeeb, mentre [a [ista dei
soci fa stato di 39 nominativi.
Verso [a fine de[ 1915 te tracce delta sezione scompaiono;
la sua eredità è però raccolta alta fine detta Crande guerra,
quando i[ 12 aprite 1919 viene fondata [a locale sezione
dett'UTOE, [a cui dirigenza presenta un profilo socio[ogico
ln Ticino [a prima sezione nasce a Beltinzona

di partenza analogo.
Le inizìative più numerose promosse daI Partito socialista

nett'immediato dopoguerra hanno però come scenario Lugano e [a sua cintura: dal
1919 it Cruppo Escursionisti rossi di Lugano, animati da
DomenicoVisani che offre [oro ospita[ìtà presso [a CdL, dà

e dalla Camera de[ Lavoro (CdL)

un contributo importante aI mig[ioramento de[ [ivet[o

avvio ad un ìntenso programma di gite sulte montagne cir-

culturate in generaIe.(2)

costanti.

Negti anni Trenta ta FSAN costruisce propri rifugi e stiputa contratti con alberghi, a prezzi di favore, disponendo di 65 capanne, di cui 33 costruite in proprio; nel

denso e, aggiungiamo noi, ... insolitamente impegnativol
Seguiamo ad esempìo gti escursionisti ne[[a loro gita di sabato 31 maggio aI Ceneroso: [a prima cotonna, che parte

contempo [a sua attività si diversifica e iI suo raggio
d'azione si amplia: aIte escursioni e a[[e scalate in mon-

in treno per Mendrisio, è raggiunta da una seconda che,
approdata a Capolago, effettua iI tragitto fino aI capotuogo
a piedi. Lì si uniscono pure atcuni compagni del Mendri-

lI

tagna si aggiungono corsi di samaritani, ginnastica, sci e
canoa, come pure numerose conferenze con proiezioni e
spettacoti cinematografici nette [unghe serate inverna[i,
per cui gti aderenti, che sono circa 6'0OO atta fine degti
anni Venti, atla metà de[ decennio successivo diventano
circa 1 1'000.
70 anni dopo, ne[ 2003, ìt sodaIizio conterà 23'000 soci,
170 sezioni e disporrà di 90 capanne.

programma, ne[['estate det 1919,

è

particotarmente

siotto e per [a sessantina di partecipanti, uomini, donne
e bambini, alte due di notte inizia [a dura satita in vetta,
raggiunta verso [e sei di mattina. Dopo tre ore di pace e di
riposo, si ridiscende verso i grotti di Loverciano, dove fina[-

mente può iniziare...['assalto ai sacchi. La gìornata è però
tutt'altro che conctusa: dopo aver fatto iI chito i gitanti
s'incamminano verso Mendrisio, per offrire ai suoi abitanti
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turatasi nel periodo tra [e due guerre su scata cantona[e

(a

Be[[inzona, Lugano, Locarno, Chiasso, Biasca, Faido, Ambrì,

Airo[o, Olivone) e con finatità analoghe (un turismo escursionistico non competitivo, vicino aI movimento socialista)
rappresenta una concorrenza non indifferente.

L'adesione degli Escursionisti rossi
all'Associazione I nternazionale
degli Amici della Natura: gli anni '3O
930 it gruppo deI Luganese adotta un nuovo rego[amento interno e [a dozzina di compagni preI[ 7 febbraio

1

senti aI ristorante Cianelta a Cassarate decide di fare

i passi per aderire

aIt'Associazione lnternaziona[e degti

Amici de[[a Natura.(3)
A[t'inizio di maggio [a neonata sezione inaugura [a nuova sede in Via detla Posta a Lugano, att' HoteI antialcoIico Hetios, a[[a presenza di una quarantina di soci e con

gli interventi di Attitio Petra[[i, Domenico Visani,

Etmo

Patocchi e Piero Pellegrini, che da[ 1932 ne assumerà [a
presidenza. Un plauso particolare è tributato a Luigi Vergani e Pietro Riva per aver tenuto in piedi il gruppo nei
momenti difficiti. Essa ha un suo stemma e un suo inno:
Su, compagn, sott a cantà! di Utisse Pocobe[[i.

Al eentro Sig"ra\&qeni e a destra Sig,ra Vìviani

una dimostrazione di forza con un corteo "tinto di rosso"
attraverso [e vie deI borgo aI canto de[['inno dei lavoratori.

Ma iI battesimo di fuoco, per iI gruppo luganese, avviene
neI giugno del 1922 a[[orchè i nostri escursionisti, sempre
di ritorno da un'attra gita aI Ceneroso, s'imbattono in Piazza deI Ponte a Mendrisio nelta parata voluta dai fascisti per
commemorare i caduti: ['ìncontro si conc[ude in un tafferugtio di risonanza nazionalel
L'attività escursionistica, pur essendo caratterizzata da periodici alti e bassi, da frequenti ricostituzioni deI gruppo
(1921, 1928,1929), mostra nonostante tutto una certa
continuità e momenti di notevole fervore, grazie anche atta
tenacia deI suo animatore Domenico Vìsani: datta fine di
gennaio a[['inizic di novembre det 1929, ad esempio, vengono programmate 14 escursioni, una castagnata, un a[[enamento a Cola di Lago e una gìta a Tesserete - Bidogno
con... autocarri e pranzo a Bidogno: iI tutto senza contare
a[tre gite facottative.
Discreta è [a cotlaborazione con t'UTOE beltinzonese e con
['itatiana Associazione Protetari Escursionisti (APE), ta cui

rivista L'Ape offre numerose riflessioni riprese da Libera
Stampa e dat['Amico det[a Natura.
È invece mo[to più difficite fondare sezioni consorelle in

altri centri del Cantone, nonostante i tentativi a

Biasca

(1922), netl'Alta Leventina (1923), a Ciubiasco e a Vigane[lo (1927).lnfatti [a presenza più capiltare de[['UTOE, strut-

Ne[ contempo si decide di a[[argare ['attività escursionistica o[tre iconfini cantonati.
DaI profìto ideologico, e operando a stretto contatto
con isindacati, i[ suo scopo "non è quetto di dìstrarre
i lavoratori dat[e [oro lotte economiche e sociali, ma di
cementare tra essi rapporti di fraterna solidarietà" attraverso iI sano svago. Purtroppo, si osserva, in Ticino i
lavoratori si disperdono in queIte sedicenti società apolitiche che in rea[tà servono atta politica borghese.
Le risotuzioni de[[a sezione Iuganese, adottate a Iivetlo nazionate, sono in linea con quette del movimento
operaio e i[ quotìdiano socialista Libera Stampa se ne
fa eco.

Nasce la capanna "La Ginestra"
I tempi sembrano ormai maturi per compiere un gran
passo anche aI Sud delte Alpi: disporre di una capanna.
Così, nel 1935, con un prestito deI Comitato direttivo
svizzero, [a sezione luganese acquista una cascina semidiroccata, consistente in una sta[[a e un fienite, sui Monti di Roveredo (netta vaI Bedotasca, comune di Lopagno)
a 985 m s/m, circondata da ginestre, betutle e castagni.
Essa viene riattata negti anni 1937-38 grazie a[ lavoro

domenicale dei soci, che vi trasportano da Roveredo, a
dorso di mulo, i materiati per [a costruzione: "Domenica
dopo domenica, famigtie intere ritiravano ì[ materiate
preparato a Roveredo e, simiti a [aboriose formiche, sa-
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Iivano verso questo glorioso cantiere. Muratori, pittori,
falegnami, carpentieri ...e gti attri trasformati in "bocia" mentre [e donne putivano, [avavano, preparavano il
pranzo. Certo, in chi vi partecipò rimane vivo iI ricordo
di quegti anni dedicati ad un ideale, ad una collaborazione entusiasta per realizzare un sogno che sembrava
impossibile. La "Cinestra" era nata: povera, semp[ice, un

Bisognerà attendere iI primo agosto del 1941 per vedervi

sventotare oltre un centinaio di bandiere elvetiche accanto
aI vessi[[o degti Amici de[[a Natura.
La capanna

è ben frequentata durante [a guerra: oltre che

grande stanzone con [a cucina da un [ato, iI soggiorno in

dai soci e dai giovani Falchi rossi, che operano a stretto
contatto con ['AdN, essa è pure visitata da molti fuorusciti italiani, tra cui spiccano i nomi di Vigorelti e Saragat.

mezzo e iI dormitorio in fondo."(a)
L'inaugurazione de[[a capanna è prevista per i[ 1939, ma

stra si vedevano pure "parecchi contrabbandieri che ve-

gli avvenimenti be[[ici costringono a spostare [a manifestazione ufficiate a[ 12 maggio 1940, giorno di Pentecoste, con tanto di vessi[[o preparato daI presidente

Come ricordano Cuido Sotdati e Bruno Visani, dalta Cine-

nivano datt'lta[ia a portare iI riso. Passavano davanti

a[[a

essere rinviata a causa det['offensiva tedesca contro [a

capanna nett'andata e poi ritornavano per iI San Lucio."
Dopo un anno d'esercizio [a frequenza è ritenuta ottima: iI
numero dei pernottamenti è giudicato it più atto del Ticino.
II segretario dett'associazione è Edoardo Masini, Domeni-

Francia, che fa temere uno sconfinamento attraverso [a

co Visani ne è i[ cassiere, Noris Viviani [a segretaria, men-

Svizzera. DeIta manifestazione prevista non rimane così,

tre sono membri Cino

per iI momento, che [a pagina di Libera Stampa det 10
maggio 1940, ta quate, ottre a ricordare gti sforzi profusi per [a costruzione detla capanna, mostra atcune foto
de[['edificio e di parecchi volontari al lavoro, come pure
iI ricco programma detla manifestazione.(s)

Bernard Riedo.

Franco Ender. L'attesissima festa dovrà pero

di

nuovo

Bosi,

Aristide Lommi, Emilio Riva

Nei decenni successivi [a capanna ha conosciuto tutta una
- ['ultima è appena terminatal - ed

serie di ristrutturazioni

è diventata a tutti gli effetti una moderna casa di vacanza,
aperta ad ogni tipo di escursionista o di vilteggiante.

La csp§nna cofne si presenta oggi
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Gli Amici della Natura
ticinesi negli anni '4O

Riposo p§.meridiafiCI

porta in generate ad un forte rattentamento delte attività, in particolare quette agonistiche, esso
segna invece per t'AdN in Ticino un certo slancio. L'accorato appe[o di Franco Ender, suI numero de[ primo maggio
det 1940, per formare nuove sezioni, sembra ottenere un
Se iI periodo be[[ico

seguito a Locarno, dove i[ 12 settembre e prevista un'assemblea a[['ex Ristorante del Popolo. lI recapito detla sezione è [a
sottosede detta CdL, responsabi[i sono i compagni Candolfi e
Scartazzini.

Net 1949, i soci dett'AdN sono chiamati a esprimersi sut['ade-

sione at[' Associazione nazionate di educazione fisica, che
permetterebbe di usufruire di ingenti sussidi detto Sport-Toto
(circa 30'000 franchi a[['anno), atta condizione di togtiere dagti

statuti iI riferimento aI sociatismo.A livelo svizzero ['iniziativa
passa di misura, con 2'565 favorevoti, 2'251 conlrari e 231
astenuti. ln Ticino, dei 23 votanti 18 sono contrari e 5 favorevoli. Necessitando [a maggioranza assotuta qualificata dei tre
quarti, [a modifica è però respinta anche a [ive[[o federate.

A[ Crotto Bettinetti di Ciubiasco, i[ 9 maggio 1942, presenli

te Franco

Ender, presidente del

Xll circondario,

risorge, dopo

trent'anni, con una forte connotazione politica (socialista

antifascista) [a sezione be[tinzonese, sotto [a guida di Sitvio
Fonti. Nei mesi successivi ['attività è intensa, non solo nel settore escursionistico, bensì anche nel campo detta conoscenza
delta natura, con fitmati e conferenze.
Da notare che [a Cinestra è spesso punto d'incontro fra i tre
gruppi cantonali.
Atta fine degli anni Quaranta soprawivono solo due sezioni,
che assieme raggruppano 122 soci, di cui 91 a Lugano e 31

a Be[[inzona. Se iI gruppo del Ceresìo privilegia nei suoi programmi [e montagne del Luganese e delta vicina ltatia, quetlo
della capitate preditige [eAtpi svizzere.

La capanna "Genzianella"

e

Net 1956 è [a sezione della capitate a fare ilgran passo verso
la costruzione delta propria capanna. Anche in questo caso
la scetta cade su una stalla da riattare, situata sui monti di
Piandolce a 1'400 m s/m nel comprensorio del comune di
S.Antonio in Va[ Morobbia, acquistata il 12 dìcembre per
1'200 franchi. Da[[a fase progettua[e alta realizzazione passano però ben 14 anni: l'inaugurazione awerrà solo i[ 21
giugno i970. Ma [o sforzo per [a sua costruzione, invece di
ritanciare [a sezione, produce un temporaneo esaurimento
del sodalizio, dal qua[e si riavrà solo a[[a fine degti anni '80,
grazie atl'awento di una nuova generazione di amanti de[[a

t
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natura, che assicurano atl'edificio un sostanziale riammodernamento, dando così ossigeno e morale anche a[[a sezione

fronte aI bisogno d'integrazione e ai pericoli esterni: iI
primato detta comunità famigtiare e nazionate riesce

be[[inzonese.

così a far breccia abbastanza rapidamente anche tra [e
fragili barriere deI popolo detta sinistra.
A[t'indomani del secondo conftitto mondiale, ['ambizione e [a forza detta cuttura politica sociatista per costruire forme di socializzazione atternative sembrano ormai
esaurirsi di fronte a[[a società deI benessere e a[[a possibitità di partecipare alta gestione detlo Stato sociale.

I tradizionali legami polirici in crisi
Possiamo individuare due momenti nelta storia
de[t'escursionismo operaio in Ticino:
- Una prima fase, tra [e due guerre, carica ideotogicamente, volta a creare associazioni (ad es. gli Escursionisti rossi) vicine aI partito sociatista e aI sindacato neIt'ambito di una subcuttura sociaIista che si presenta
come antagonistica rispetto atte associazioni borghesi
e che trova un utite supporto oltre Cottardo nett'AdN.
Di fatto però vatori, riti e simboli di questa struttura
parallela, povera di mezzi, at di tà de[[e professioni di
fede socialista, non bastano a definire un movimento
reatmente atternativo a que[[o borghese.

- Una seconda, nata neI ctima di difesa spiritua[e iniziato nelta seconda metà degti anni Trenta, in cui [a conftittuatità poIitica in Svizzera e in Ticino si stempera di

Nuovi orientamenti:
gli Amici della Natura oggi
ln un tate contesto, mentre organizzazioni cutturati e di
svago legate aI sociatismo scompaiono, gti Amici det[a Natura (e t'UTOE) resistono, modificando però i [oro
orientamenti e i[ loro posizionamento ideotogico.
A questo proposito è interessante osservare come si è
riposizionata ['lnternazionate degti Amici detta Natura mantenendo però [a sua vocazione popolare dette origini -
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retativamente ai suoi scopi: iI Preambo[o degti Statuti, già

citato a[['inizio, recita:
"L'lAN persegue [o scopo di favorire un turismo ragionevole, di proteggere ['ambiente e di incoraggiare [e occupazioni cu[turali. Essa intende contribuire atta creazione
di una società nel seno detla quale ognuno sia situato
sulto stesso tivetto di uguagtianza, senza tener conto del
colore det[a sua peIte, detta sua Iingua, detta sua origine, dei suoi ideali potitici, del suo sesso e del suo credo
religioso."
Tornando aI caso ticinese, entrambe [e organizzazioni funzionano oggi come prestatrici di servizi, che mettono a
disposizione capanne o rifugi, e non più come [uoghi di aggregazione legati aI movimento operaio o socialista.A[['ini-

zio anche gti Amici detta Natura si portavano dìetro netto
zaino gli ideali sociatisti; [e [oro escursioni erano marce per
iI benessere e ['emancipazione dei lavoratori. Ma poi, rotti
i vincoti originari con [a sinistra e abbandonata [a contrapposizione at[a società capitatistica, gti Amici de[[a Natura si
sono riconvertiti suI mercato sempre più diversificato deI
tempo [ibero, trovando una [oro giustificazione ne[['offerta
di spazi popolari di educazione e di rigenerazione a contat-

to con

[a natura.(6)

La capanna viene percio considerata in modo diverso, di-

ventando un vatore in sé, un surrogato de[[a casa del popo[o, un simboto da cottivare ed alimentare per essere ade-

guato aI crescente confort che si afferma a partire dagli
anni '50 anche ne[[a società ticinese.
ln questo senso ci sembra che costruzioni come [a Cinestra

/1*àcrr?24

e [a Cenzianelta meritino attenzione anche come "monumentì" in sé, assurti a simbo[i d'identità co[[ettìva. Esse nascono a cavatto di una rottura epocate, in cui ivecchi [egami
potitici e [e forme associative sono chiamati a confrontarsi
con [e profonde trasformazioni e i bisogni emergenti del
secondo dopoguerra: ['organizzazione intelligente deI tempo Iibero, iI bisogno di socializzazione, una riconciliazione
con [a natura e con ['ambiente, ma anche con se stessi.
Non è forse un caso che t'AdN e [e sue strutture, svinco-

late dai loro stretti legami originari con [a sinistra e datla
dura contrapposizione con [a società capitalistica, riescano a sopravvivere grazie ad attre iniziative paraltete come
ad esempio [e colonie di vacanza dei sindacati. lniziative
che - confrontate con un'offerta crescente per iI tempo
[ibero - continuano a trovare una loro giustificazione come
spazio [aico e popotare di educazione e di rigenerazione a
contatto con [a natura (mare o montagna poco importa),
aperto a molteptici tipi di utenza.
ln questo nuovo contesto [a sopravvivenza e [e possibitità
di svituppo per un sodatizio diventano un problema generate e richiedono a tutte [e organizzazioni per [o sport e il
tempo libero una ridefinizione detta loro identità e del loro
ruo[o sociale.
Per concludere, scrive bene Felice Terribilini, già presidente
degti Amici detla Natura bettinzonesi neIsuo breve istoriato
in occasione del 60.o di fondazione delta loro sezione:
"... La storia insegna che con iI riposo sugti al[ori e [a mancanza di obiettivi [a crisi è dietro l'angolo.Avanti quindi con
[a ricerca di nuovi stimoti!"

Note
da "lI socialismo
netto zaino: L'associazione Amici de[[a Natura" di
Renato Simoni, in "La Befana Rossa", Edizioni Fon-

1) Cran parte deI testo è stata tratta

4)

dazione Pe[[egrini-Canevascini, Betlinzona 2005,
pubblicazione che comprende interessanti note bi-

chivio delta AdN, sezione di Lugano, intitotato "Riscopriamo insieme. La capanna detta Cinestra".

btiografiche.

2) Questa prima parte è stata tratta dal Preamboto degti Statuti detta FSAN det 1985, ad eccezione
delt'espressione "di ritemprarsi a stretto contatto
con [a natura" da noi arbitrariamente inserita poiché
ritenuta importante in un tale contesto. Una revisione degli Statuti, attuata ne[ 2009, è attualmente in
fase di stampa.

3) Ne parta Piero

Questa significativa testimonianza fa parte di un'intervista a uno dei fondatori, Bruno Visani, e aI presidente Cuido Sotdati, ed è pubblicata atle pagine
109-1 11 di un artico[o a stampa conservato nett'Ar-

5)

Disponiamo delta fotocopia di questa pagina, che riporta anche quattro fotografie, purtroppo di cattiva
qualità e quindi difficilmente interpretabiti.

6) A comptetamento

de[ testo sono state inserite una
decina di righe tratte da[[' ìntroduzione di "La Befana
Rossa" (vedi nota 1) intitotata "lI sociatismo immaginato", di Marco Marcacci, a[[e pagine 19-20.

Pe[legrini netla pagina dedicata

at['inaugurazione detta Cinestra rievocando iI decennio appena trascorso, suI quotidiano Libera Stampa
det 10 maggio 1940.

A cura di Ciancarlo Conconi e
Ciovanni Braunwalder
26 gennaio 2010

I

il

tt **
,IS,

II
&,
s.

!&
I
Ì

I

t

ffi

-

§
F
)aè::

-.È,

6flI$l
'

qr.

:4q

ilii,-

'*&

Ateu,ne istamtanee su,l{a

vita &t*a eapann*

I
I

a=

:.r

"t

fi

§
1

.t'&F". i
tiq
tr*

r.Jà

u

I

itrrir*À

É

&r
:
Eè

*t
&t

ti

,*

12

7f-r*t rt ll*^ .,^zr/l^.,e^

Relazione Tecnica
riguardante una delle fasi di ristrutturazione, anni '5O
«LA GINESTRA»» è una capanna di proprietà dell'associazione alpinistica "Amici de[[a Natura" sezione Ticino con
sede in Lugano.
Questo rifugio è destinato col tempo e coi mezzi a trasformarsi in casa di vacanza. Sorge in località di Bedolasca
a 985 m sopra i[ [ive[[o de[ mare, in territorio del Comune
di Lopagno. Uattuale costruzione esistente è composta
di due locali, uno a piano terreno con terrapieno contro
montagna che serviva da stalla ed un locale superiore
de[[e medesime dimensioni che serviva da fienile.
Per i[ primo periodo di lavoro è prevista [a trasformazione
de[['attuale fabbricato con maggior altezza dei piani, rifacimento del tetto, del pavimento con tutti i [avori inerenti a rendere civili ed utilizzabili i due [ocali che verrebbero così ad essere trasformati in cucina a piano terreno
ed a dormitorio a[ 1. Piano. Quale altro ingrandimento del
primo periodo è prevista una dispensa contro montagna,
una [oggia a[ piano terreno con terrazza a[ primo piano.
ln un secondo periodo si potranno costruire, aI posto de[la terrazza, due camerette e due al['altro [ato del corpo
centrale 3 affinché it rifugio possa servire da casetta di
vacanza per i membri dell'associazione. A seconda de[[e
necessità e possibilità finanziarie si potranno prevedere
ulteriori ingrandimenti.

Quali lavori immediati saranno previsti pure lavori
di sistemazione de[ terreno e [a messa in efficienza
detla canatizzazione de[l'acqua con retativa camera di
fittraggio.
l[ preventivo di 16'193 Fr. dà un'idea del lavoro previsto nel primo periodo e tralasciamo quindi una ulteriore
ripetizione detla relazione tecnica. I materiali principali
per l'ingrandimento saranno sassi in granito e mattoni
di cemento che verranno fatti sul posto. Ne[[e vicinanze
vi sono diversi btocchi erratici di gneis e de[[a ghiaia e
sabbia abbastanza buona. lI trasporto dei materiati ed attrezzi si farà prima a mezzo camion fino a Roveredo e
da qui a mezzo di persone e muli a seconda del materiate sino a[ [uogo di costruzione. A Roveredo vi sarà un
locale di deposito dei materiali che verranno trasportati
a mezzo camion.

ll rifugio sarà messo a disposizione, spazio permettendolo, anche alle altre associazioni alpinistiche ed ai privati.
I[ sentiero di accesso a[[a capanna verrà pure migliorato.
Alla proprietà verranno annessi 5-6000 mq. di terreno.
I progetti e [a direzione dei lavori verranno assunti dal

sottoscritto.
Ender Franco, lng. Dipl., Ruvigliana

Lista,dì sott*scrìzione p,ro Cepanrla
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soci. Mi ricordo ancora [e scarpinate con carichi di mai=: =.=
A volte anche due tragitti netto stesso giorno. Ricordo ar-

àfl
-;E

cora quando abbiamo costruito [a sovrastruttura det[a terrazza con [a costruzione in legno, con [e camere nuove.Tutta [a costruzione venne fatta da noi soci inesperti sotto [a
guida di gente competente. Durante [a presidenza de[['im-

ffi,'

presario Crespi, che aveva smantetlato [e Carceri pretoriali

di Lugano, si riuscì a ricuperare un bel carico di pertine.

Per

fortuna un paesano proprietario di un muto si assunse ['incarico (a pagamento) di trasportare questo legname fino
atla capanna. Si trattava di un legno pesantissimo, che io
e ['attora capannaro Fausto impiegammo diversi mesi di
lavoro per ricoprire i muri e i pavimenti de[[a sala grande
tuttora esistente. Tutti i sabati andavo a[[a Cinestra con

Presidenfe Cuido Sotdati.
Rjeadiamo altri pres'identi
che [o procedettero:
Mantio Fo.$ia, Dor-nenica Vis*ni,
lng. Franco Ender

una macchinetta, prestatami dalta ditta dove lavoravo, per
piatlare [e superfici disugua[i dette pertine affinchè fossero
parificate.
Ne[ frattempo ero anche stato nominato cassiere e caPo-

lL

I

gita, nonché segretario: mi sembrava di essere un veneziano "faso tutto mi". Per fortuna che allora eravamo pochi
soci (mi sembra una settantina) però i[ [avoro era continuo
dato che si spediva una circolare per ogni gita, ovvero in
§

Sono entrato negli Amici detla Natura nel 1961. A quei
tempi erano ancora vivi gti uttimi anziani fondatori de[[a
Cinestra. Ho avuto quindi [a possibilità di conoscere Domenico Visani, Jean Antonietti, Luigi Bizzozzero (ex presidente), A[ba Pettegrini e altri di cui ora mi sfugge iI nome.
Cente che aveva lavorato per anni per rendere abitabite
la capanna con i pochi mezzi di atlora. Le finanze erano
poche data [a composizione dei soci che atlora erano

tutti

operai. Come mi raccontavano, gti AdN erano stati fondati

da socialisti dato che neI Ctub Atpino Svizzero non erano
ammessi proletari. Ancora nel 1961 ci si interpellava con
"Compagno". Quasi tutto iI materia[e veniva trasportato a
spatla da Roveredo a[[a Cinestra e messo in opera da soci
volontari ne[[e ore [ibere daL lavoro. Nei primi decenni det[a
capanna c'erano diverse famiglie che vi trascorrevano [e
vacanze, come mi diceva i[ mio caro amico Bruno Visani
(ora deceduto), figtio di Domenico.
Appena entrato venni subito asso[dato da[['a[[ora presiden-

te Mantio Rezzonico come segretario tuttofare dato che era
un tìpo sempre pieno di iniziative.Anche atlora pero tutti i
pìani dì migtioramento de[[a Cinestra venivano ostacotati
da[[a cronica mancanza di sotdi, pertanto si realizzavano i

stagione ogni 15 giorni.Altora eravamo contenti se per una
gita si annunciavano 15-20 soci. Latmosfera era però mo[to belta perché ci conoscevamo tutti molto bene e a[[e gite
prendevano parte anche numerosi bambini e mogli.
Lamico Conconi mì richiede dei ricordi det['epoca. Purtroppo non ho tenuto un diario di quei tempi e [a mia memoria

mi ricordo piir in qua[e anno
fu fondata ['associazione "Amici de[[a Cinestra" per ovviare
aI fatto che praticamente i[ 90% de[[e quote dei soci finiva
a[[a sede centrale e a noi non restava più niente. Da atlora
ci siamo un po' atlontanati dai nostri consoci tedeschi.
Un ricordo divertente (a[[ora mica tanto) fu quando si sostituirono tutti i materassi de[[a capanna con altri in gommapiuma. Que[ giorno ci siamo serviti di un elicottero,
dato i[ volume del materiale. Eravamo in diversi a staccare i carichi, pertanto leggeri, che ci venivano portati. Ne
avevamo ammucchiati nel piazzate de[[a Cinestra già un
bel po', quando arrivando un nuovo carico ['eticottero si
abbassò un po'troppo facendo vo[ar via tutti i materassi
ammucchiati i qua[i finirono neI prato sottostante e anche
se n'è andata con gli anni. Non

sugli atberi.
Termino qui questi miei ricordi di (purtroppo) tanti anni con
un episodio mesto che mi ha lasciato un ricordo indelebite.

/1*,;"tair44e*l
Era altora presidente

,*
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i[ caro amico Cuido Soldati. ln oc-

casione di un nostro raduno a[[a Cinestra, non ricordo se
primaveri[e o autunnate, in mezzo a[[a solita confusione ri-

panna e [a montagna. Restai altibito dato che sapevo che
l'amico era affetto da una grave malattia e [o redarguii. Lui
sorrise dicendomi: - Qualcheduno deve pur farlo.- Dopo

marcai un continuo rumore meccanico. lncuriosito votti verificarne ['origine. Recatomi suI retro de[[a capanna e cioè
verso monte trovai Cuido che con un martello pneumatico

poco tempo Cuido ci lasciò. Questo per dimostrare [o spirito dei nostri soci.
Berg frei

sbancava [a roccia per creare un vuoto tra i muri de[[a ca-

Roberto, 15 gennaio 2010

7.

:
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\fo{onr-ad at t'svar,o, eon DorneRieo Viso.ni

in piedi vicino atl* carrie{a

La ginestrél ..,
...con [a g minuscola, come ancora vedo [a scritta su[[a lastra
a sinistra de[['entrata, è uno dei miei ricordi be[[i e vivi degti

sitava iI riso di contrabbando proveniente daI San Lucio e il
passaggio serate di contrabbandieri era frequente. Una sera

anni quaranta. Ricordi legati atte due tradizionali settimane
di vacanza estiva che allora si facevano lassù con una serie
di famigtie luganesi che regotarmente vi si ritrovavano: di

uno di loro fu portato in capanna seriamente ferito e per
sua fortuna vi trovò una provetta infermiera (ta signora Lu-

sotito solo mamme e prote, senza i papà, che arrivavano

t'episodio) che [o curò e [o medicò da par suo.
Forse per rìconoscenza, i[ riso lassù non ci mancò per tutta

e

ripartivano [a domenica.

cia Carame[[a ora quasi centenaria che ricorda ancora bene
[a

l[ primo soggiorno è più o meno de[ 193811939 e g[i altri
seguirono anno dopo anno fin verso i[ 1950. Senza contare
le numerose escursioni di una sota giornata da[[a primavera

guerra. E non mancò clandestinamente nemmeno in motti

att'autu nno.

lora tram di Tesserete.

ln que[[e due settimane si viveva una specie di vita comuni-

Ora, a quasi settant'anni di distanza, bastano queste poche

taria di gruppo tra giochi, canti, escursioni (ctassiche que[[e al
croson de[ CavaI Drossa, aI Monte Bar, a Cola di Lago e qua[-

righe per rimettere La ginestra a[ centro di una grossa fetta
di ricordi rimasti vivi e be[[i nonostante ['inesorabite appan-

sacchi di montagna dei gitanti che rientravano in città, sfi-

dando i controtti detle guardie di confine atta stazione dett'at-

che puntata inVat Cotta): poche esigenze e tanta fantasia per

narsi de[[a memoria, ricordi che ancora rimandano a una vita

abbetlire [a giornata.Vita tranqui[[amente spensierata.
Ma non mancarono, almeno per noi ragazzi, eccitanti imprevisti. Era in corso [a guerra ([a seconda): non si scherzava (a

quasi idilliaca da ripensare con piacere anche se ormai legati

Cota di Lago una sentinella ci aveva sequestrato una macchina fotografica). ln una cascina sotto [a capanna si depo-

Febbraio 2010

a una certa malinconia.

Franco Viviani

}G

Capanna "La Ginestra"
alificare
-

L inaugurazìone degti importanti di lavori dì ristrutturazione e
di messa in sicurezza, operazione che ha richiesto un grosso

impegno, ci offre [a gradita opportunità di esprimere un vivo
ringraziamento a[['ìntraprendenza ed a[[a [ungimiranza degtì
Amici de[ta Natura, Sezione di Lugano, che nel 1939 avevano
trasformato una statla che si trovava sui monti di Lopagno
Capanna, successivamente gradualmente
ingrandita ed abbettita. La possiamo oggi ammirare ed utilizzare con i supporti [ogistici adeguati che [a rendono maggiormente attrattiva e funzionate.
Non è un caso che [a ricca borghesia del Luganese ne[[a prima
metà del 20. secolo, in particolare tra [e due guerre mondiali,

in una modesta

aveva scoperto i maggenghi detta Capriasca, in particolare sui

monti di Roveredo, per costruire [e [oro residenze sui monti
per [a villeggiatura estiva, patrimonio architettonico che possono tuttora ammirare gli escursionisti che raggiungono [a
Capanna "La Cìnestra". Questo particolare svituppo era stato
favorito dai buoni collegamenti fra Lugano eTesserete.
LAssocìazione aveva intuito ['importanza di creare una struttura da mettere a beneficio di tutte [e persone che non potevano permettersi una residenza estiva sui monti per [a vitteggiatura o più sempticemente per coloro che desideravano trascorrere i[ [oro tempo libero a contatto con una delle regioni
più interessanti del Luganese in prossimità del['agglomerato
urbano che a quel tempo era caratterizzato da un paesaggio
montano dominato da[[e attività contadine e pastorati.

Quanto lavoro, quanti ricordi si sono succeduti e sovrapposti
in questi settant'anni di vita detta Capanna. Cì piace evidenziare [o spirito pionieristico d'amicizia che ha semPre scandito e contraddistinto ['attività dell'Associazione ed i risultati [i
possiamo toccare con mano.
La moderna struttura d'accog[ienza e turistica permette di
vivere [e emozioni det"Turismo rurate", un progetto che negli
ultimi anni [a Regione Vatti di Lugano sta graduatmente svi[uppando unitamente ad altri attori territoriati. È in grado di
soddisfare [e esìgenze di pernottamento co[lettivo richieste
da gruppi, comitive, scolaresche, famigtie e semplici escut
sionisti e propone di fruire di interessanti offerte territoriati.
Contribuisce inottre a rendere attrattiva e competitiva ['offerta turìstìca e ricreativa detla Capriasca a [ivetto locale, cantonale, naziona[e e transfronta[iero.

#

La Capanna"La Cinestra" si trova a

80 km da Milano, 40 km

È facilmente raggiungibite per una escursione di giornata da queste aree di prossimità, ma anche da parte degti escursionisti che provengono
datta Svizzera lnterna con i[treno. lI coltegamenti con i mezzi
pubbtici sono ideali.
È diventata una destinazione motto frequentata dalte famigtie e datte persone anziane in quanto è facite da raggiungere
[ungo un sentiero piacevole, che parte da Roveredo Capriasca
oppure da Tesserete immerso ne[[a frescura del bosco con
diversi ruscelli [ungo iI suo itinerario.

da Como e daVarese, 10 km da Lugano.

Si trova net cuore de[[a Valte del Cassarate che ha una superficie di 2'350 ettari e conta oltre venti chilometri di cresta e
di cime congiunte, partendo da Cota dì Lago e attraversando it Motto de[[a Croce, Caval Drossa, Monte Bar, Cazztrola,
Cima dì Fojorina, Denti della Vecchia, Monte Boglia, Monte
Brè, fino a[[e sponde del Ceresio. Questa catena di cime impressionanti rende iI Luganese una meta pregevote per ogni

tipo di escursione.
La Capriasca e [a Va[ Cotla sono un

tipico esempio delta varie-

tà paesaggistica ed ambientale de[[a regione Lago di Lugano.
Poco distante datta Città e da[['aggtomerato urbano, ha tuttavia particolarità proprie ne[['alternanza di co[[ine e monti.
È motto soleggiata, ha quindi ctima dolce, ed è percorribile
['anno, è immersa nei boschi, ha tutte [e qualità richieste per un soggiorno e per dette passeggiate. lnoltre vanta
una ricca storia e conta numerose testimonianze d'arte e dì

tutto

cu[tu ra.
La Capanna "La Cinestra" è i[

punto di partenza di innume-

revoli escursioni, anche di più giorni, come i[ "Trekking

di

Lugano" con una rete di comodi sentieri. Sopra la capanna
emerge iI Motto detla Croce, ad una altitudine di 1'380 metri, [ungo le pendici del Caval Drossa, sutta cui cima si trova
un grande cono di cemento che porta una croce in meta[[o,
posata a[['inizio deI secolo scorso dai Capriaschesi, visibi[e ad
occhio nudo dal fondovatle. Un posto unico e meraviglioso,

che ti mette a contatto fra cielo e terra, con un Panorama
ad angolo giro, raro a queste basse altitudini che si spinge
fino ai lontani orìzzonti degti Appenninì e dette maestoseA[pi
Va[[esane.

,*

Rivolgiamo un grande grazie agti Amici della Natura detta Sezione di Lugano, con una distinzione particolare di giusto merito a[ Presidente Ciancarlo Conconi, ai membri di Comitato

ed a cotoro che l'hanno tramandata fino ai giorni nostri.

Questo ininterrotto impegno permette oggi a tutti cotoro
che raggiungono [a Capanna "La Cinestra" di conoscere e rispettare iI nostro paesaggio storico e naturate di straordinaria
bellezza e che permette di vivere det[e intense emozioni.

e a tutti i cottaboratori dell'Associazione che hanno operato
ne[[a reatizzazione dei lavori e ne[[a gestione de[[a Capanna e
aI guardiano, con un pensiero di riconoscimento alte persone
che avevano ideato e realizzato [a struttura ne[ lontano 1939
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