
           
 
Associazione Parco Val Calanca    

Via Pretorio 1 

6543 Arvigo 

BENVENUTA PRIMAVERA 

 

È sempre molto difficile iniziare una lettera di auguri in questo periodo particolare che ha rivoluzionato 

le nostre vite. La nostra semplice quotidianità, i momenti conviviali, i saluti e gli abbracci mancano 

tremendamente a tutti. Ma vogliamo rimanere positivi e in questi mesi il comitato e il team hanno 

lavorato intensamente per allestire un interessante programma per il 2021. Abbiamo rinnovato e 

consolidato le convenzioni di collaborazione con l’Archivio Regionale Calanca e la Fondazione Calanca 

delle Esploratrici per la proposta di eventi in collaborazione. Vi sarà anche la novità dell’Infopoint 

(apertura il 3 aprile) del Parco presso la Bottega a Cauco. 

A partire da quest’anno sarà possibile diventare soci e sostenitori dell’associazione (vedi flyer allegato 

e pagina internet) che vi permetterà di ricevere degli sconti tra il 10% e il 20% sulle offerte prenotabili 

organizzate dal Parco. Per i più generosi e previsto il club degli amici del Parco che annualmente 

riceveranno una sorpresa personalizzata. Chiaramente una vostra adesione permetterà di dare 

maggiore forza ed entusiasmo al nostro grande progetto consistente nella creazione del primo Parco 

naturale regionale al sud delle alpi.  

Ci permettiamo di allegare un piccolo omaggio (raccoglitore di mozziconi) perché durante la giornata 

del clean up dello scorso anno tra i 95 kg di rifiuti raccolti vi erano ancora troppi mozziconi. 

Manteniamo pulita la nostra bellissima valle.  

In ambito del possibile allargamento del perimetro del Parco abbiamo accolto con piacere l’interesse 

del Municipio di Santa Maria di entrare nel perimetro del Parco. L’iter prevede ora l’allestimento di 

uno studio di fattibilità. Concluso questo la popolazione di Santa Maria dovrà pronunciarsi 

sull’adesione al progetto di Parco. 

Nelle prossime settimane verrà istituito anche il gruppo di accompagnamento (siamo un po' bloccati 

dal virus). 

Vi invitiamo ad iscrivervi, sul nostro sito in fondo alla pagina, alla newsletter per essere informati sulle 

attività del parco. 

 

RISTORANTI E ALBERGHI 

Nel corso della primavera (virus permettendo) prenderemo contatto con le strutture di accoglienza 

della valle per sondare le possibilità di collaborazione e promovimento delle stesse. Dal 15 maggio al 

15 giugno avrà luogo la rassegna gastronomica e auspichiamo l’adesione dei ristoranti con la proposta 

di un menu calanchino a base di prodotti locali. Con i ristoranti e le strutture alberghiere è nostra 

intenzione concludere degli accordi di collaborazione. 



OFFERTE E PROMOVIMENTO 

Nel corso dell’anno proporremo delle offerte turistiche prenotabili quali escursioni e bagni di foresta 

(Forestbathing), oltre a questo promuoveremo la Calanca attraverso articoli, reportage e contributi 

radiofonici e televisivi. Il 21 maggio saremo al tradizionale mercato dei parchi svizzeri su Piazza 

Federale e faremo conoscere la Val Calanca. 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Il Parco può essere visto come un’aula all’aria aperta, ricca di spunti di riflessione per gli allievi dei vari 

ordini scolastici. In quest’ottica abbiamo previsto di collaborare innanzitutto con le scuole locali (SI/SE 

Castaneda e SEC/SAP Moesano), coinvolgendo gli allievi nel racconto della realtà del Parco e nella 

creazione di attività didattiche. In questo modo, anche i giovani hanno la possibilità di contribuire 

attivamente alla creazione di questa nuova realtà e identificarsi fin da subito con essa. Inoltre, da 

gennaio, 16 allievi del liceo di Bellinzona stanno svolgendo un lavoro di maturità in geografia e biologia 

che prende spunto proprio dal candidato Parco. 

 

ANIMARE E COINVOLGERE 

Il calendario delle manifestazioni e degli eventi in val Calanca è ricco soprattutto durante la bella 

stagione. I vari appuntamenti potranno venir segnalati dagli organizzatori al Parco, che si impegnerà a 

promuoverli attraverso il proprio sito. Stiamo infatti affinando un’agenda interattiva sulla quale 

troverete anche le attività organizzate dallo stesso Parco. Tra queste potete già sin d’ora annotarvi: 

3 aprile – Inaugurazione dell’infopoint del Parco a Cauco presso l’Archivio regionale Calanca 

15 maggio – Giornata svizzera dei mulini a Braggio 

17 luglio- Corso sfalcio a mano a Braggio 

7 agosto – Giornata clean-up 

11 settembre – Festa dell’alpigiano 

In aggiunta, abbiamo previsto diverse collaborazioni nel corso di tutto l’anno e con cui intendiamo 

favorire i momenti di scambio e valorizzare le peculiarità della val Calanca, nel rispetto dei nostri 

principi guida e degli accordi condivisi con il Cantone e la Confederazione. 

 

CULTURA E TRADIZIONI 

La valorizzazione del ricco patrimonio culturale calanchino passa innanzitutto attraverso la 

salvaguardia della memoria storica della valle. Per questo motivo, oltre a sostenere in modo mirato 

alcune realtà culturali come il Festival Demenga e la Biennale Calanca, su questo fronte saremo 

impegnati soprattutto dietro le quinte, nella raccolta di testimonianze, a stretto contatto con l’Archivio 

regionale Calanca. 

Grazie a questo lavoro preparatorio, potremo in seguito concepire visite guidate e altre attività sul 

territorio che andranno ad aggiungersi a quelle già esistenti. Tra queste ricordiamo in particolare 

l’itinerario culturale Via Calanca, che verrà inserito nel nostro calendario così come il Sentiero alpino 

Calanca guidato. 



NATURA E PAESAGGIO 

La promozione della biodiversità e la valorizzazione e la conservazione di spazi vitali e ambienti pregiati 

sono degli importanti obiettivi del parco naturale regionale. Nel 2021 verrà svolto un rilievo sulla 

presenza delle neofite invasive nel Parco Val Calanca, che permetterà d’avere una strategia coordinata 

per limitarne l’espansione. Da quest’anno il parco partecipa anche al monitoraggio ecologico, che da 

diversi anni viene svolto dalla cava Alfredo Polti SA ad Arvigo, che comprende la riduzione e rimozione 

di neofite invasive e il rinverdimento dei muri di sostegno. Il 6 marzo è stato organizzato il primo corso 

di potatura alberi a Braggio e a luglio ci sarà un corso dove si ha la possibilità di imparare a falciare a 

mano, sono l’occasione di passare una giornata conviviale nella natura e di acquisire delle interessanti 

capacità a favore della biodiversità e della cura del nostro paesaggio. Il Parco sostiene l’impiego del 

servizio civile durante una settimana nello sfalcio dei prati secchi a Rossa e per un’ulteriore settimana 

di riordino della ramaglia dopo i lavori svolti per il recupero di una selva castanile a Buseno previsti per 

l’autunno 2021. 

 

AGRICOLTURA 

L’agricoltura in val Calanca svolge un ruolo fondamentale per la salvaguardia e la valorizzazione del 

paesaggio e rappresenta un elemento importante per l’economia della valle. Nel corso di questi mesi 

stiamo conoscendo personalmente le diverse realtà agricole presenti nel perimetro del parco. Questa 

è una preziosa occasione per poter instaurare delle collaborazioni e scoprire le aspettative di questo 

settore al progetto del parco regionale. I prodotti agroalimentari locali vengono promossi dal Parco ed 

esempio attraverso l’organizzazione di mercati o incentivando la collaborazione con la gastronomia 

locale. L’11 settembre si svolgerà la ricorrente festa degli alpigiani con il mercato dei formaggi d’alpe, 

mentre al 17 ottobre la valle avrà l’onore di ospitare la fiera agricola cantonale Agrischa, dove sarà 

presente anche il Parco. 

Infine abbiamo una richiesta rivolta a tutti: stiamo raccogliendo informazioni riguardo a antiche varietà 

di alberi da frutto e di colture (ad esempio segale, orzo, patate) utilizzate in passato e magari ancora 

oggi in val Calanca. Chi volesse condividere le proprie conoscenze con noi può volentieri contattarci 

(mail a marina.martinali@parcovalcalanca.swiss oppure telefonando in ufficio al numero 091 822 70 

70).  

 

Vi ringraziamo e per qualunque richiesta siamo a vostra disposizione così come è a disposizione il 

comitato. 

Graziano Zanardi (presidente) 

Anton Theus (vice) 

Rosanna Spagnolatti  

Henrik, promovimento economico e sviluppo, settore forestale (henrik.bang@parcovalcalanca.swiss) 

Giulia, cultura ed educazione ambientale (giulia.pedrazzi@parcovalcalanca.swiss) 

Marina, natura, paesaggio e agricoltura (marina.martinali@parcovalcalanca.swiss) 

 

 


