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del Patriziato Mauro Minotti ha voluto rin-
graziare in particolar modo Angela e Mario 
Tognetti, gestori dell’Alpe, che con il Patri-
ziato sono ideatori e promotori del progetto. 
I ringraziamenti sono andati anche a chi ha 
sostenuto finanziariamente il progetto: il 
Fondo svizzero del paesaggio, rappresentato 
da Marco Delucchi, la Sezione dell’agricoltu-
ra e la Sezione forestale del 9° circondario 
rappresentata da Davide Biondina. 

Carasso:

Patriziato in festa

Il progetto, promosso dal Patriziato di Ca-
rasso con lo scopo di risistemare il sentiero 
che dall’alpe Monda porta all’alpe Cassengo, 
ha valenza prevalentemente di natura agri-
cola. Il sentiero percorre una vasta area bo-
schiva del versante destro della valle posta 
sul confine politico Gorduno-Bellinzona. 
Il percorso si snoda su 3’300 metri, di cui 
2’650 sono stati risistemati. Gli allargamenti 
hanno portato il sentiero ad una larghezza di 
oltre 1 mero, così da poter essere utilizzato a 
scopo agricolo: transito di bestiame durante 
gli spostamenti estivi. I lavori hanno com-
portato, oltre agli scavi con mezzi meccanici, 
anche degli sbancamenti di roccia eseguiti 
con cariche esplosive. L’opera è costata circa 
200 mila franchi.
La giornata inaugurale, malgrado il tempo 
incerto, ha avuto enorme successo, con la 
partecipazione di più di un centinaio di ap-
passionati della Montagna. Il ritrovo di buon 
mattino era fissato al Centro sportivo di Ca-
rasso; da qui, con i trasporti organizzati, si 
sono raggiunti i Monti Arami sopra Gorduno. 
Dall’Alpe di Arami la comitiva è giunta alla 
prima meta prestabilita, seguendo il sentie-
ro che porta all’Alpe Cassengo. Percorrendo 
poi il rinnovato sentiero agricolo-alpestre 
eseguito con maestria dalla Ditta Eredi Nico-
li SA di Cugnasco si è giunti all’Alpe Monda 
dove tutti hanno potuto gradire e gustare 
un genuino pranzo preparato con prodotti 
dell’Azienda agricola “La Colombera”. I pre-
senti hanno apprezzato il suggestivo pano-
rama e l’ottima organizzazione. Il presidente 
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