di Mauro Dotta, insegnante

Il fondovalle di Airolo

Pur essendo un paese di montagna Airolo è
conosciuto in tutto il Ticino e se si parla del
tunnel del San Gottardo la sua fama si
estende in tutta Europa. La galleria, fino a
pochi anni fa una delle più lunghe, è il passaggio più diretto per collegare nord e sud.
Da questo foro nel massiccio del San Gottardo ci passano turisti, lavoratori, cibo,

merci e così via. È una vera arteria, indispensabile per scambi economici e benessere, ma
anche una ferita ambientale per gli amanti
della natura.
Il fondovalle della Leventina ha subito molte
trasformazioni e ognuna di queste ha portato diverse possibilità agli abitanti della
zona. La via delle genti si è evoluta iniziando

territorio
a essere famosa con la Tremola, poi la ferrovia e infine l’autostrada. Le vie di comunicazione sono diventate sempre più efficaci e di
conseguenza anche i passaggi sono aumentati. Non sono aumentati solo i passaggi,
però, ma anche la velocità di passaggio. I
primi viandanti che passavano da Airolo si
fermavano prima di affrontare il passo del
San Gottardo approfittando di locande e
altri servizi, ora invece sfrecciano sotto il
paese senza sfruttare le bellezze del paese.
I vantaggi però non arrivavano solo dai passaggi, ma anche dalle tecnologie che le varie
opere hanno portato: Faido per esempio ha
avuto l’elettricità nello stesso periodo di Parigi.
L’autostrada ha avvicinato le città ai paesi di
montagna aumentando le possibilità lavorative e sembrava che l’evoluzione fosse arrivata al suo massimo, ma... pochi anni fa
una votazione federale ha creato i presupposti per una nuova trasformazione di questi
terreni del paese. Gli Svizzeri hanno votato
per raddoppiare la galleria che attraversa il
massiccio.
Questa nuova opera, come le altre, porterà
cambiamenti e il comune di Airolo si sta
preparando a questa occasione.
Lo scavo del nuovo passaggio attraverso le
Alpi creerà una quantità enorme di detriti
che saranno sfruttati per rivalutare il fondovalle. Gli abitanti di Airolo non vedranno
più l’autostrada perché verrà ricoperta con il
materiale di scarto e coloro che la vedevano
come una ferita potranno gustarsi un paesaggio risanato. La copertura ha acceso la
fantasia della popolazione e i progetti sono
molti e speriamo che, come in passato, ritornino nuove possibilità.

Mandateci le storie che raccontano i nostri luoghi!
Attraverso questo scritto vogliamo lanciare un appello: uniamo le forze, raccontiamo e raccontiamoci. Anche ciò che ci sembra inutile può essere prezioso per le
nuove generazioni. Sul sito museodellamemoria.ch c’è uno spazio dedicato alla condivisione di eventuale materiale.
Da parte nostra invece sarebbe bello poter pubblicare le leggende che si ascoltavano davanti al caminetto, nella stessa stanza, con i nostri nonni, mamme, papà, fratelli e sorelle. Scrivete a info@3valli.com o Rivista 3valli, Via Cantonale 47, 6526 Prosito. Vi leggeremo volentieri e cercheremo di custodire nel migliore dei modi
questo tesoro.
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Questa fotografia è stata scattata
da Luca Solari per l’agenzia fotografica
The pictures 4 you.
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Airolo

QUIZ - conoscere il territorio - febbraio 2020

Dove molti di noi hanno imparato a sciare e
sono andati in settimana bianca. Dove alcuni
avevano la cascina e adesso non possono più
fare a meno di tornare. Dove altri sono cresciuti, proprio sotto le Alpi e parlano una lingua bellissima. Airolo: la porta del Ticino,
che solo a nominarla se sei un po’ sensibile ti
emozioni.
Vincitore del concorso è il signor Silvano
Rizzi di Faido che riceverà il buono offerto
da Campra Alpine Lodge & Spa.

Cosa mostra questa foto? Si tratta qui a
lato di un dettaglio. L’immagine completa
sarà pubblicata per intero sul prossimo
numero della Rivista 3valli. Le risposte
(indicando nome, cognome e indirizzo)
sono da inviare entro il 20 febbraio a:
Rivista 3valli,
Via Cantonale 47, 6526 Prosito
oppure per e-mail a info@3valli.com

Premio in palio per il quiz
del mese di febbraio 2020:
un buono offerto da

6717 Dangio
tel. 091 872 15 39
pitiscsagl@bluewin.ch - www.pitisc.ch
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