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ALP DI CADIN
Morto un escursionista

(ats) Un 66enne è morto 
sabato pomeriggio, durante 
un’escursione sui monti sopra 
Roveredo, nel canton Grigio-
ni. L’uomo era partito per una 
passeggiata nella zona del Mon-
te Laura, indica la polizia can-
tonale retica. L’allarme è stato 
lanciato in serata dalla moglie, 
quando il marito non si è pre-
sentato nel luogo convenuto.

Il corpo senza vita dell’anzia-
no è stato ritrovato alle 19.40 
in un bosco vicino alla Alp di 
Cadin. Stando ai primi elemen-
ti dell’inchiesta il poveretto è 
caduto per 80 metri lungo un 
dirupo fortemente in pendenza 
e disseminato di massi. Il cada-
vere è stato recuperato con l’a-
iuto della Rega.

CAUCO
Progetto Aion

Sabato 10 agosto il Bergwal-
dprojekt presenta il progetto 
Aion. Aion è un’alpe in Ca-
lanca (sopra Cauco) che fino 
a tre anni fa non era più cari-
cato con bestiame e quindi in 
fase di rimboschimento. Nel 
2015 l’ingegnere forestale Luca 
Plozza ha proposto alla fonda-
zione Bergwaldprojekt (www.
bergwaldprojekt.ch) di realiz-
zare un progetto per il ripristi-
no dell’alpe. Il Bergwaldprojekt 
ha accettato la sfida e dal 2016 
sono iniziati i lavori di ripri-
stino pascoli con il risultato 
che dal 2017 l’alpe è di nuovo 
caricato. Attualmente viene 
gestito con 130 capre e alcuni 
asini. Al successo del progetto 
hanno contribuito diversi atto-
ri, tra i quali l’alpatore Sergio 
Losa, il Comune di Santa Ma-
ria, i forestali della Calanca, gli 
allevatori che caricano l’alpe, il 
Cantone dei Grigioni, lo studio 
Trifolium e i cacciatori di Aion.

Ritrovo ore 10.00 presso l’Al-
pe di Aion (ca. 600 metri di di-
slivello a piedi), ev. possibilità 
di salire in elicottero a partire 
dalle 9.15 piazzale strada di 
Cauco. Gli interessati possono 
annunciarsi entro martedì al 
capo progetto in Aion Riccardo 
Siller (0774093543).

GRONO
Mostra del libro

La libreria Russomanno di 
Grono organizza una Mostra 
del Libro dal 15 al 22 settembre 
2019 presso la Cà Rossa di Gro-
no.

SOAZZA
Notte magica  
 in Biblioteca 

Venerdì 23 agosto la Biblio-
teca comunale di Soazza pro-
pone un’attività di 24 ore nella 
natura. Se vuoi scoprire l’affa-
scinante mondo dell’universo, 
ti interessa scrutare le stelle e 
scoprire qualcosa sui pianeti 
del sistema solare questo è l’e-
vento adatto a te. Il tutto inizia 
venerdì 23 agosto alle 14 con ri-
trovo presso la Biblioteca comu-
nale di Soazza a cui seguirà lo 
spostamento e il pernottamento 
a Nosal-Rolett e il ritrovo fina-
le sabato 24 agosto sempre alle 
14. In serata ospite d’onore l’a-
strofilo Fausto Delucchi che con 
racconti e aneddoti mostrerà ai 
presenti le meraviglie del cielo. 
La partecipazione è aperta agli 
scolari della scuola dell’infan-
zia ed elementare (dall’anno 
2013). Il costo è di 50 franchi 
(40 per i tesserati) incluso co-
lazione e pranzo. L’iscrizione è 
gradita entro venerdì 9 agosto 
allo 076 246 04 06 o scrivendo 
a info@bibliotecasoazza.ch, in-
dicando nome, cognome e data 
di nascita. 

Cogliamo inoltre l’occasione 
per ricordare che la Biblioteca 
rimarrà chiusa dal 1º fino al 
25 agosto; riapertura lunedì 26 
agosto dalle 19.30 alle 21. 

Pro Laura festeggia in bellezza
Domenica 4 agosto la serie di eventi programmati per l’estate 2019 in Laura ha toccato l’apice del-
le partecipazioni con la festa per il sessantesimo anniversario della Pro Laura. 

Da sinistra: Michele Stampanoni,Anna Regusci, Kevin Carinci, Corrado Confortini e Na-
than Cattaneo

di MARGHERITA GERVASONI

Come ogni stagione estiva il 
comitato della Pro Laura ha or-
ganizzato anche per l’estate 2019 
una serie di eventi volti a rendere 
vivo il villaggio posto a 1400 metri 
d’altezza, con il suo centinaio di 
abitazioni occupate parzialmente 
soltanto nella bella stagione dai vil-
leggianti. Oltre alle due gite favorite 
dalla presenza dei bei sentieri che 
partono dal villaggio al San Jorio e 
al Gesero, realizzate in compagnia 
della Pro Laura nel mese di luglio 
e in occasione della Festa della Pa-
tria il primo di agosto, il villaggio 
è stato letteralmente preso d’assalto 
il 4 agosto per i festeggiamenti del 
sessantesimo anniversario della 
Pro Laura. Il comitato organizzati-
vo costituito dal Presidente Corrado 
Confortini, Anna Regusci segreta-
ria, Kevin Carinci cassiere e dagli 
attivissimi membri Nathan Catta-
neo e Michele Stampanoni, sono 
stati molto occupati dall’organizza-
zione dell’evento che si è aperto con 
la Santa Messa in San Domenico. La 
piccola costruzione degli anni ‘20 
ha dato spunto a Sandro Bassetti 
per la realizzazione di una raccol-
ta fotografica sulla sua storia e su 
quella del villaggio ad essa legata. 
Come omaggio al villaggio che da 
quarant’anni lo ospitava nel perio-
do estivo offrendogli pace, fresco 
e sana condivisione con la popola-
zione locale, Bassetti nell’estate del 
2009 dava avvio ad un lavoro di re-
cupero e organizzazione delle testi-
monianze fotografiche che raccon-
tano degli autor: l’architetto Enea 
Tallone e il fratello Guido, che re-
alizzò una parte della decorazione 
interna, vengono riportati in un’im-
magine d’epoca che li ritrae insieme 
a Don Gioachimo Zarro. Il Parroco 
di Roveredo fu, insieme alla signora 

Francesca Schenardi-Schenini, il 
promotore della costruzione dell’e-
dificio. La raccolta, visibile sul sito 
della Pro Laura, presenta diverse 

immagini d’epoca della Chiesetta 
con i suoi dettagli interni, gli autori 
degli stessi, alcune riproduzioni di 
disegni e ritratti eseguiti da Guido 
Tallone in loco e una serie di belle 
riprese di momenti della vita loca-
le del passato. Lo spazio verde in 
prossimità della Chiesetta di San 
Domenico, che viene chiamato la 
conca, è stato attrezzato di un ca-
pannone per accogliere il pranzo a 
base di polenta e spezzatino – con 
variante vegana di polenta e latte o 
vegetariana di polenta e formaggio 
– perfettamente cucinati nella cuci-
na da campo organizzata sul posto. 
Mentre gli adulti seduti al tavolo 
chiacchieravano con il sapore del-
la tradizione ancora vivo in bocca, 
i bambini hanno approfittato delle 
attrezzature del parco giochi alle-
stito appena dietro il capannone. 

La musica non è mancata e il mer-
catino dei prodotti locali ha ralle-
grato la strada sterrata appena sotto 
al lieve promontorio sul quale si è 
svolta la festa. Insieme al mercato 
che ha ricordato la cultura rurale 
di un tempo passato, la sfilata dei 
trattori d’epoca, decorati con impa-
gabile semplicità e buon gusto di 
fiori e di spighe, ha completato un 
quadro d’altri tempi nella cornice 
di un paesaggio naturale mozzafia-
to. Anna Regusci, la segretaria della 
Pro Laura, ci ha segnalato un breve 
racconto sul monte Laura visto da 
tre generazioni della sua stessa fa-
miglia – la nonna, la mamma e la 
nipote – che riportano impressioni 
e cambiamenti del luogo sull’arco 
di una settantina d’ anni. Settanta-
quattro, per l’esattezza, gli anni che 
Giuseppina, nonna di Anna, ha tra-
scorso in Laura durante le vacan-
ze estive: nei suoi ricordi il Monte 
Laura appariva più verde e ampio, 
ancora meno popolato nonostante 
la presenza dell’Albergo Laura che 
allora aveva la funzione di offrire 
un luogo di cura per persone affette 
da malattie polmonari – attualmen-
te l’albergo ospita una colonia esti-
va con ragazzi provenienti per la 
maggior parte dal Cantone Ticino. 
Il suo racconto del primo servizio 
postale, giunto nel 1946, che offriva 
ai bambini del posto attratti dal ti-
pico suono che risuonava fino nella 
valle sottostante, un giro di svago, 
dà un’idea di quanto siano cambiati 
i tempi! E come continuano a cam-
biare velocemente lo dimostrano 
anche le testimonianze di Myriam 
(da 53 anni frequentatrice di Laura) 
e di Anna (da 25 anni vacanziera 
attiva di Laura) i cui racconti fan-
no emergere i mutamenti nel modo 
di vivere la comunità, una volta più 
spontaneamente disponibile alla 
condivisione e alla collaborazione, 
o le diverse modalità di comunica-
zione attualmente facilitate – e for-
se anche in modo un po’ invadente 
– da internet e dagli apparecchi ad 
essi connessi. Una costante, però, 
rimane in famiglia: l’appartenenza 
per tre generazioni alla Pro Laura 
che viene indicata come un neces-
sario impegno senza il quale Mon-
te Laura sarebbe sparito dalla lista 
delle località moesane in cui si 
possono passare momenti di serena 
condivisione nella bella natura del-
le nostre montagne. Alle generazio-
ni future, se lo vorranno, il compito 
di continuare la tradizione cercan-
do di mantenere intatta la pulizia e 
la natura del luogo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




 

Le Società Riunite di Mesocco 
Si presenta come da tradizione a proporvi il calendario delle manifestazioni 

Agosto 2019
Data Manifestazione Società organizzatrice
01.08 – 18.08 Mountain Festival – San Bernardino ETRM

01.08 Festeggiamenti del 1°agosto ETRM

 “Risotto e luganighe”  
 al capannone feste Armonia Elvetica

 Banco del dolce Samaritani Alta Mesolci-
na

03.08 Canta Messa Chiesa San Bernardino Eco della Curciusa

04.08 Canta Messa
 Chiesetta Pian San Giacomo Eco della Curciusa

04.08 Giornata di ECO Volontariato ETRM

04.08 Gita San Bernardino
  Vignun – Pizzo Uccello GPS

08.08 Prova delle armi
 Mesocco 17.30-20.00 Cacciatori Alba

10.08 Canta Messa Chiesa San Bernardino Eco della Curciusa

10.08 Concerto Cantiamo sotto Voce
 San Bernardino ETRM

10.08 Gara podistica

 Vertical Piz Uccello – San Bernardino ETRM

11.08 GreenHope Day – San Bernardino ETRM

11.08 GreenHope Day – Preparazione in cucina La Vòs dei nòs sit

14.08 Canta Messa Chiesa San Bernardino Eco della Curciusa

15.08 Banco del Dolce Eco della Curciusa

16.08 Concerto OSI- San Bernardino ETRM

17.08 Canta Messa Chiesa San Bernardino Eco della Curciusa

18.08 Visita al cantiere nuovo rifugio Curciusa GPS

22-23-24-25 Gioasteka – San Bernardino ETRM

23-24-25 Sentiero Alpino della val Calanca GPS

23.08 Prova delle armi
 Mesocco 17.30-20.00 Cacciatori Alba

24.08 Tiro sociale Spin de Cogn,
 tutta la giornata Cacciatori Alba

25.08 Concerto
 Gruppo Mandolinistico – San Bernardino ETRM

Altre manifestazioni per il mese di Agosto si possono consultare sul sito
www.visit-moesano.ch

Il comitato delle Società Riunite vi augura una felice e serena estate.

www.ilgrigioneitaliano.ch

LA VOCE DEL SAN BERNARDINO CONTINUA 
IN SPORT A PAGINA 14


