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FOGLI VARI

Undici tappe per moderni pellegrini

Cultura, storia,
natura, eno-
gastronomia e
arte nel cammì-
no verso Roma.

È dalla passione
per le due ruote
e il turismo slow
che nasce questa
pubblicazione di
Monica Nanetti,

giornalista, scrittrice e blogger mila-
nese. Si tratta di una guida turistico-e-
scursionistica, in territorio elvetico,
a uno dei tratti dell'antico percorso
dei pellegrini che dalla Cattedrale di
Canterbury in Inghilterra arriva flno
alla Basilica di San Pietro a Roma. La
Via Francigena è una delle tre «peregri-
nationes maiores» medievali (insieme
a Santiago di Compostela e Gerusalem-
me) ed è lunga quasi 2mila chilometri.
Poco piir di 200 sono in Svizzera: da
Sainte-Croix al lago Lemano, dallavalle

,r,rr,,i,:,:;ì1,.r 
^,,-ffiffi

ffir'*: ffru§rPi-
ry'@

' ' 
,,,,: .,.,,". t ,,,

esempio in una misteriosa signora
capace di attirare animali di terra e

d'aria; oppure in un uomo che compie
viaggi sulle acque raggiungendo altre
rive e tornando poi con inquietanti
testimonianze. E non scordiamo
l'oscuro signore dei boschi capace di
apparire e scomparire tra sentieri,
foglie, rovi...
Il libro presenta inoltre una biografia
di Fabio Pusterla (saggista, tradut-
tore e insegnante al Liceo Lugano 1 e

all'Università della Svizzera italia-
na), seguita da un'introduzione di
Giampaolo Cereghetti (presidente
cantonale dellAtte) e da alcune rifles-
sioni dell'autore. Che scrive: «Cosile
Figurine sono nqte in una regione di
confine, tra parola, immaginazione e

reperto memoriale>>.
Sulla copertina appare un'immagine
creata dall'artista Mauro Valsangia-
como: a titolo di curiositèu segnaliamo
che l'opera è un olio su tavola intitola-

a.r.

Figurine d'altri tempi

l-iAssociazio-
ne ticinese
terza età (Atte)
festeggia il
quarantesimo
compleanno: è
infatti nata nel
1980, con l'in-
tento di offrire
sostegno alla
popolazione an-
ziana del nostro

Cantone. Per ricordare l'anniversario
sono state pubblicate nove poesie di
Fabio Pusterla: scritte in versi liberi,
sono raccolte in un elegante volumet-
to edito da «alla chiara fonte», casa
editrice fondata da Mauro Valsangia-
como con sede a Viganello. I lettori
vengono accompagnati in un metafo-
rico viaggio durante il quale incon-
trano enigmatici personaggi magari
esistiti dawero, o magari nati in un
mondo intriso di leggende e di sogni.
Sfogliando le pagine ci si imbatte per

del Rodano al Gran San Bernardo.
Lautrice conduce l'escursionista attra-
verso le undici tappe (tra i 12 ei27 ch'r-
lometri giornalieri) di questo tracciato,
con i dettagli dei diversi sentieri, i
riferimenti per l'orientamento, le map-
pe e le altimetrie, gli indirizzirtillle
indicazioni e i consigli per I'organizza-
zione ottimale del viaggio. Litinerario è
adatto a camminatori di ogni livello ed
età. Tra le mete degne di nota di questo
straordinario percorso che attraver-
sa la Svizzeravanno citate lavilla di
Chaplin, oggi casa-museo, a Vevey, il
castello di Chillon aVeytaux (nella
copertina della guida) e la Fondation
Pierre Gianadda a Martigny. Per non
parlare degli splendidi paesaggi tra bo-
schi, gole, colline, vigneti, laghi e flumi,
che rendono indimenticabile questo
cammino da assaporare con lentezza,
a piedi, come moderni pellegrini. Ma
anche da prendere come spunto per in-
consueti percorsi in bicicletta, in treno,
in automobile.

to «Esercizio a.3.2O>».

Un diario ecologico

La sensibiliz-
zazione dei
giovani su temi
delicati è da de-
cenni al centro
del Diario scola-
stico dell'Istitu-
to editoriale ti-
cinese e questa
81.ma edizione
non fa eccezio-
ne, affrontando

una questione di particolare urger.za
e attualità. Le manifestazioni giova-
nili esplose in tutto il mondo dal 2018
hanno portato al centro del dibattito
la crisi climatica, esortando a una
mobilitazione generale in difesa degli
ecosistemi.
Nelle pagine del Diario * curato da
Sara Groisman (testi) e Juliane Ron-
coroni (illustrazioni) - oltre al calen-
dario scolastico e alle informazioni
«di servizio» per gli allievi, si trovano
capitoli che si confrontano con la
situazione climatica attraverso con-
sigli, link ad associazioni pro-clima e

manifestazioni attente all'ambiente.
E, soprattutto, si raccontano storie
di resistenza e protezione, di difesa
e ingegno: dall'attivismo di Greta
Thunberg allo scioglimento dei ghiac-
ciai, dalla deforestazione dellAmaz-
zonia alla riforestazione di Wangari
Maathai. Ma anche storie di errori
e catastrofi, perché la situazione è
grave e negarlo non è più possibile. O,
ancora, storie dedicate ad animali (le
api, a rischio di estinzione) e luoghi
(i ghiacciai, minacciati dal riscalda-
mento globale).
Pre raccontare queste storie, Groi-
sman e Roncoroni si sono rifatte al
linguaggio delle fiabe: si è così cerca-
to di sottrarre i racconti all'attualità
sfuggente delle notizie, trasforman-
doli in piccoli quadri fuori dal tempo
e quindi sempre validi.
Coerentemente con le sue premes-
se, l'agenda è stampata nel rispetto
dell'ambiente su carta 100% riciclata,
gli inchiostri sono a base di materie
prime rinnovabili e privi di oli mine-
rali, e la copertina è in carta erba, per
ridurre il taglio di alberi.
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Canterbury in Inghilterra arriva flno
alla Basilica di San Pietro a Roma. La
Via Francigena è una delle tre «peregri-
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a Santiago di Compostela e Gerusalem-
me) ed è lunga quasi 2mila chilometri.
Poco pitr di 200 sono in Svizzera: da
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del Rodano al Gran San Bernardo.
Lautrice conduce l'escursionista attra-
verso le undici tappe (trai72 e i 27 chi-
lometri giornalieri) di questo tracciato,
con i dettagli dei diversi sentieri, i
riferimenti per l'orientamento, le map-
pe e le altimetrie, gli indirizzi utili, le
indicazioni e i consigli per I' organizza-
zione ottimale del viaggio. Litinerario è

adatto a camminatori di ogni livello ed
età. Tra le mete degne di nota di questo
straordinario percorso che attraver-
sa la Svizzera vanno citate la villa di
Chaplin, oggi casa-museo, a Vevey, il
castello di Chillon aVeytaux (nella
copertina della guida) e la Fondation
Pierre Gianadda a Martigny. Per non
parlare degli splendidi paesaggi tra bo-
schi, gole, colline, vigneti, laghi e flumi,
che rendono indimenticabile questo
cammino da assaporare con lentezza,
a piedi, come moderni pellegrini. Ma
anche da prendere come spunto per in-
consueti percorsi in bicicletta, in treno,
in automobile.
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LAssociazio-
ne ticinese
terza età (Atte)
festeggia il
quarantesimo
compleanno: è

infatti nata nel
1980, con l'in-
tento di offrire
sostegno alla
popolazione an-
ziana del nostro

Cantone. Per ricordare l'anniversario
sono state pubblicate nove poesie di
Fabio Pusterla: scritte in versi liberi,
sono raccolte in un elegante volumet-
to edito da «alla chiara fonte», casa
editrice fondata da Mauro Valsangia-
como con sede a Viganello. I lettori
vengono accompagnati in un metafo-
rico viaggio durante il quale incon-
trano enigmatici personaggi magari
esistiti dawero, o magari nati in un
mondo intriso di leggende e di sogni.
Sfogliando le pagine ci si imbatte per

esempio in una misteriosa signora
capace di attirare animali di terra e

d'aria; oppure in un uomo che compie
viaggi sulle acque raggiungendo altre
rive e tornando poi con inquietanti
testimonianze. E non scordiamo
l'oscuro signore dei boschi capace di
apparire e scomparire tra sentieri,
foglie, rovi...
Il libro presenta inoltre una biografia
di Fabio Pusterla (saggista, tradut-
tore e insegnante al Liceo Lugano 1 e

all'Università della Svizzera italia-
na), seguita da un'introduzione di
Giampaolo Cereghetti (presidente
cantonale dellAtte) e da alcune rifles-
sioni dell'autore. Che scrive: «Cosile
Figurine sono nate inunaregione di
confine, tra parola, immaginazione e

reperto memoriale».
Sulla copertina appare un'immagine
creata dall'artista Mauro Valsangia-
como: a titolo di curiosità, segnaliamo
che l'opera è un olio su tavola intitola-
to «Esercizio a.3.2O».
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Un diario ecologico

La sensibiliz-
zazione dei
giovani su temi
delicati è da de-
cenni al centro
del Diario scola-
stico dell'Istitu-
to editoriale ti-
cinese e questa
81.ma edizione
non fa eccezio-
ne, affrontando

una questione di particolare urgenza
e attualità. Le manifestazioni giova-
nili esplose in tutto il mondo dal 2018
hanno portato al centro del dibattito
la crisi climatica, esortando a una
mobilitazione generale in difesa degli
ecosistemi.
Nelle pagine del Diario - curato da
Sara Groisman (testi) e Juliane Ron-
coroni (illustrazioni) - oltre al calen-
dario scolastico e alle informazioni
«di servizio» per gli allievi, si trovano
capitoli che si confrontano con la
situazione climatica attraverso con-
sigli, link ad associazioni pro-clima e

manifestazioni attente all'ambiente.
E, soprattutto, si raccontano storie
di resistenza e protezione, di difesa
e ingegno: dall'attivismo di Greta
Thunberg allo scioglimento dei ghiac-
ciai, dalla deforestazione dellAmaz-
zonia alla riforestazione di Wangari
Maathai. Ma anche storie di errori
e catastrofi, perché la situazione è
grave e negarlo non è più possibile. O,
ancora, storie dedicate ad animali (le
api, a rischio di estinzione) e luoghi
(i ghiacciai, minacciati dal riscalda-
mento globale).
Pre raccontare queste storie, Groi-
sman e Roncoroni si sono rifatte al
linguaggio delle fiabe: si è così cerca-
to di sottrarre i racconti all'attualità
sfuggente delle notizie, trasforman-
doli in piccoli quadri fuori dal tempo
e quindi sempre validi.
Coerentemente con le sue premes-
se, l'agenda è stampata nel rispetto
dell'ambiente su carta 100% riciclata,
gli inchiostri sono a base di materie
prime rinnovabili e privi di oli mine-
rali, e la copertina è in carta erba, per
ridurre il taglio di alberi.
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