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A Corzoneso Alto in val di Blenio sono state rinvenute quattro antiche macine

Petardi e fumogeni

Nuova vita al ‘Murin’

Una trentina di tifosi dell’Hcl si sono
presentati sabato ad Ambrì per il derby
di hockey sfilando verso la Valascia con
petardi e fumogeni. Alcuni di loro erano incappucciati. La polizia non segnala incidenti di rilevo sia prima che dopo
la partita.

L’iniziativa è partita da un
gruppo di indigeni che sta
cercando di fare luce sulla
storia di un diroccato. Tra un
mese nascerà un’associazione.

Torpedone in fumo
Domenica alle 17 da un bus in avaria in
una galleria dell’A13 nei pressi di Pian
San Giacomo si è sprigionato del denso
fumo. L’arteria è rimasta chiusa per due
ore tra Pian San Giacomo e il portale
nord della galleria del San Bernardino,
ha indicato la Polizia cantonale dei Grigioni. L’incidente è avvenuto nel tunnel
Landrüfe. Il pullman proveniente dalla
Germania viaggiava con 15 passeggeri
in direzione nord. Il fumo, sprigionatosi a causa di un difetto al turbo compressore, ha impedito al veicolo di continuare la sua corsa. I passeggeri hanno
potuto abbandonare il tunnel in sicurezza a piedi.

di Mattia Cavaliere
Sono ai piedi della scala, ben coscienti
che prima di realizzare il loro sogno ne
potrebbe ancora passare, di acqua. Oro
blu che un tempo, almeno un secolo fa,
con il suo scorrere fragoroso, muoveva
quattro imponenti macine, del diametro di 1,20 metri, che un gruppo di bleniesi, nelle scorse settimane, ha riportato alla luce a Corzoneso Alto. Che il diroccato, che si intravvede dagli ultimi
tornanti che portano al nucleo, fosse un
mulino, era risaputo, quassù. Quello che
mancava era però la determinazione di
tentare – almeno – di valorizzarlo. Slancio che si è concretizzato di recente,
chiamando a raccolta una ventina di
persone, tra cui diversi giovani. Armati
di attrezzi, in una giornata di lavoro in
compagnia, hanno liberato lo stabile diroccato dalla vegetazione e dal materiale depositato che minacciava di cancellarlo, per sempre, dalla memoria.
Incontrandoli, settimana scorsa nella
frazione di Acquarossa, ci ripetono «di
essere agli inizi». Intanto però – facciamo loro notare – un primo risultato,
tangibile, c’è. Lo dimostrano le quattro
mura in sasso che svettano aldilà del
Riale di Corzoneso, i pavimenti in piode
dello stabile con il focolare in un angolo:
finalmente ripuliti. E le quattro macine
estratte, probabilmente impiegate per
la produzione di farina di segale.

LE BREVI

AlpTransit, dibattito
Quale Ticino dopo AlpTransit? Dibattito pubblico a due anni dall’entrata in
funzione della nuova trasversale giovedì 11 alle 20.15 al ristorante Internazionale nell’ambito della trasmissione Rsi
Modem. Partecipano: Claudio Zali, Mario Branda, Andrea Bersani, Michele
Arnaboldi, Aleardo Cattaneo, Remigio
Ratti.
Le mura con le imponenti ruote in sasso scoperte nella frazione di Acquarossa
Il torrente che le azionava, si crede, veniva fatto deviare, in parte, verso il mulino. Oggi, probabilmente in seguito alle
alluvioni che anni fa hanno colpito la regione, è incanalato, lontano dalla costruzione. Le autorità comunali e patriziali sono state subito informate della
pregevole iniziativa. «Pensavamo di

portare alla luce pure le altre componenti del mulino», ci raccontano i promotori dell’iniziativa a Corzoneso Alto.
Una speranza che però è risultata vana.
Dei meccanismi non è stata infatti trovata nessuna traccia. Nemmeno delle
travature del tetto. Ma del resto sono
scarse le testimonianze, scritte e orali,

cui fare affidamento. «Il mulino è menzionato in un catalogo cantonale del
1894», ci dicono. Prima di lanciare
un’eventuale raccolta fondi il gruppo
vorrebbe entrare in contatto con altri
studiosi e appassionati di mulini. Forse
qualcuno può essere loro di aiuto, a scavare nella storia.

Assemblee patriziali
a Camorino e Ravecchia
Domenica 14 alle 10 assemblea annuale
del Patriziato di Camorino alla sala patriziale con il preventivo. Mercoledì 17
alle 20 invece seconda assemblea del
Patriziato di Ravecchia alla sala. Anche
qui tra gli oggetti all’ordine del giorno
figurano i conti preventivi 2015.

La vostra Audi vi aspetta.
A un prezzo imbattibile.
Scoprite il nuovo selezionato e le vetture da esposizione Audi: approﬁttate di condizioni
assolutamente vantaggiose e portate subito a casa l’auto dei vostri sogni!

Audi A8

Audi A5 Cabrio

Chilometraggio:

1500 km

Audi A3 Cabrio

Chilometraggio:

2000 km

Consumo norm. combinato*: 7,4 l/100 km

Consumo norm. combinato*: 6,9 l/100 km

Emissioni di CO₂:

Emissioni di CO₂:

194 g CO₂/km

Equivalente benzina:

8.3 l/100 km

Categoria d’eﬃcienza energetica:
Motorizzazione:

F
4.2 TDI

CV:

159 g CO₂/km

Categoria d’eﬃcienza energetica:
Motorizzazione:

E
2.0 TFSI

CV:

225

Audi A3 g-tron

Chilometraggio:

35 km

7000 km

Consumo norm. combinato*: 5.1 l/100 km

Emissioni di CO₂:

Emissioni di CO₂:
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Chilometraggio:

Consumo norm. combinato*: 5,0 l/100 km
114 g CO₂/km

Categoria d’eﬃcienza energetica:
Motorizzazione:
CV:

B
1.4 TFSI
140

88 g CO₂/km

Categoria d’eﬃcienza energetica:
Motorizzazione:
CV:

A
1.4 TFSI
110

385

Prezzo lordo

CHF 192’260.–

Prezzo lordo

CHF 91’290.–

Prezzo lordo

CHF 58’030.–

Prezzo lordo

CHF 52’860.–

Prezzo netto

CHF 155’000.–

Prezzo netto

CHF 71’500.–

Prezzo netto

CHF 46’300.–

Prezzo netto

CHF 41’900.–

* (Media di tutte le vetture nuove commercializzate: 148 g/km)

Punto vendita:

AMAG Giubiasco

AMAG Breganzona

AMAG Mendrisio

Centro Audi, Via Bellinzona 37, 6512 Giubiasco
Tel. 091 851 33 80, www.giubiasco.amag.ch

Centro Audi, Via S. Carlo 6, 6932 Breganzona
Tel. 091 961 21 81, www.breganzona.amag.ch

Via Rinaldi 3, 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 40 80, www.mendrisio.amag.ch

