eco delle valli
Corzoneso
Una bella festa per il
Mulino
Il 25 settembre l’associazione ‘Ul Murín
da Curzönas’ ha riunito la popolazione
per la seconda volta attorno a giochi,
canti, battitura della segale, musica
(che bella la canzone che i bambini delle
elementari hanno scritto per il Mulino e
che bravo il gruppo Corni delle Alpi di
Corzoneso con i costumi bleniesi!), festeggiamenti e una buona polenta.
Nella parte ufficiale si è appreso che da
giugno hanno ricevuto la licenza edilizia per la ristrutturazione del vecchio
Mulino (compresi l’impianto di macinazione, il lavatoio e il canale di adduzione
dell’acqua). I lavori potranno essere iniziati l’anno prossimo in primavera e terminare entro la fine dell’anno 2017;
forse, con un pizzico di fortuna e molto
molto impegno persino entro la prossima festa a settembre prossimo. E questa è la prima buona notizia. L’altra è che
il gruppo di donne e uomini di Corzoneso ha dato un nome al sentiero incentrato sul tema dell’acqua che hanno intenzione di costruire nei prossimi mesi.
Si chiamerà: 4 pass visín a r’acqua.
Il sentiero è stato presentato così: da
Corzoneso Piano si va verso la centralina elettrica del Comune e si risale fino
al Mulino e oltre, nelle frazioni di Casserio e Cumiasca, lungo un antico sentiero che in parte bisogna ripristinare.
Lungo questo tragitto si incontrerebbero la presa dell’acqua della centralina, il Mulino, il bagno delle pecore che
oggi è in disuso, le rascane di Casserio,
il vecchio lavatoio di Cumiasca. I lavori
consistono prevalentemente nella pulizia e nell’allargamento in un tratto del
sentiero e soprattutto nella costruzione
di una passerella all’altezza della presa
d’acqua della Centralina.
Si tratterebbe di un sentiero didattico
che mostra cosa è rimasto delle attività

contadine di una volta e quali maggiori
usi si faceva dell’acqua. Il ritorno verso
Acquarossa passerà da due belle cappelle romaniche.
Un’altra fortuna è che l’Ascoble, grazie
al Comune di Uetikon am See, che
mette a disposizione fondi per progetti
in Valle di Blenio, ha deciso di dare un
sussidio alla messa a punto del sentiero. Molto del lavoro sarà comunque
volontario, quindi: rimbocchiamoci le
maniche!
www.ulmurin.ch

Biasca
Ritorna Blancospin!
Finalmente ricominciano le lezioni di
spinning di Ivana e Ben, ma con una novità: ora le lezioni si svolgono anche al
mattino! Nello specifico lo spinning è
un’attività di gruppo in palestra che integra la tecnica di pedalata a varie velocità e la tecnica di concentrazione e
coinvolgimento tipico del training autogeno, il tutto con l’ausilio di scelte musicali appropriate.
Per tutti coloro che fossero interessati,
la palestra si trova a Biasca in Via
Monda del Turco 6 e per ulteriori informazioni si può scaricare l’app blancospin, scrivere a ad@blanco-ad.ch o
contattare lo 079 948 35 22.

Malvaglia
Sculture e pitture di Marie-Michèle Poncet all’Atelier
Nello spazio bello e accogliente dell’Atelier Titta Ratti di Malvaglia aprirà il 19
novembre, con il vernissage alle
17.30, un’importante esposizione di
quadri e sculture dell’artista francese
Marie-Michèle Poncet, che vive e lavora a Parigi.
L’artista ha operato anche in Italia ed è
legata al Ticino da rapporti di amicizia e
frequentazione.
Attraverso la sua pittura e la sua scultura, Marie-Michèle Poncet affronta con
sorprendente vitalità le domande fondamentali e più attuali del mondo di oggi,
senza sottrarsi alla contraddizione, interrogandosi sul senso della realtà ma

sempre cercando una risposta compiuta nella bellezza dell’arte.
Con questa mostra, la Fondazione Elisa
e Titta Ratti vuole illustrare il percorso
personale di Marie-Michèle Poncet, per
non pochi aspetti (artistico, tematico, e
– non da ultimo – per i luoghi: Milano,
Parigi) vicino a quello di Titta Ratti.
La mostra rimarrà aperta fino al 15
gennaio, il giovedì pomeriggio (1419) venerdì, sabato e domenica (9- 12 /
14-19). Visite guidate sono possibili su
appuntamento (tel. Atelier Titta Ratti
091 870 12 34 o 076 582 65 44).
Maggiori informazioni sul sito
www.tittaratti.ch.
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