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Perché lo fate? È la prima domanda che mi
viene da porre loro. Progettare e preparare
un giro di quattro ore per cinquecento per-
sone, con sette postazioni, ognuna che pre-
senta prodotti locali diversi, e tutte in stile
Belle Époque, dev’essere un lavoro im-
menso. Ecco le risposte di Gianmaria Berna-
sconi, Livio Rivoir, Paolo Sartori, Marino
Degiovanetti, Mattia Maffezzini e Nicola
Giudici, il gruppo che organizza il percorso
Passaggi e Assaggi in Pineta a Faido:
- per mostrare le bellezze e le bontà che ci
sono sul nostro territorio
- per portare divertimento e cultura
- per imparare anche noi qualche cosa
- per attirare a Faido persone che magari un
giorno torneranno
- per vedere volti mai visti
- perché dobbiamo inventarci noi gli eventi,
altrimenti chi lo fa al nostro posto?
- per poter dire, al termine della manifesta-
zione: che bella giornata!

L’originale manifestazione, pensata già al-
cuni anni fa, si concreterà proprio que-
st’anno, il 28 luglio, dalle 10 del mattino,
con qualsiasi tempo. Il percorso si dirama
nei dintorni della cascata Piumogna (sim-
bolo di Faido), nella splendida pineta, e
torna indietro sulla strada della vecchia se-
gheria. La durata di percorrenza prevista,
comprese le relative soste eno-gastronomi-
che, è di circa 4 ore, per una lunghezza che si
attesta attorno ai 7 km con un dislivello to-
tale di un centinaio di metri. Il tutto nel ri-
spetto dell’ambiente e delle tradizioni: l’as-
sociazione Forestaviva ci spiegherà il bosco e

le sue risorse (animazione anche per bam-
bini), le pietanze saranno servite in piatti in
materiali biodegradabili e il tutto avrà il fa-
voloso sapore del chilometro zero.
Al Parco Giochi, per tutto il giorno sarà
aperto un mercatino-villaggio, gestito da
Pro Faido, con bancarelle stracolme di pro-
dotti tipici, dal miele al vino ai formaggi e a
tutto quello che la Leventina offre ai nostri
palati, oltre ad animazioni varie durante
tutto l’arco della giornata.

Per chi vuole partecipare a Passaggi e Assaggi
in Pineta, appuntamento dunque il 28 luglio
a Faido in Località Gèra, dove il gruppo Po-
distico Leventina darà a ciascuno il suo ca-
lice per le degustazioni e una bottiglietta
d’acqua per il tragitto. 

Programma
Vediamo un po’ più in dettaglio gli assaggi
che ci aspettano: il primo aperitivo, bru-
schette e focaccia, è proposto dall’Associa-
zione Incontriamoci ed è innaffiato da vini
bianchi del Ticino. La seconda sosta, lungo il
fiume Ticino, ci porterà dai salumieri no-
strani, che hanno previsto l’accompagna-
mento di giovani Merlot, ed è organizzata
dall’Unione Sportiva di Chironico; la terza,
con la Pro Carì, promette una bella degusta-
zione di birre fresche locali e cade proprio a
fagiolo, visto che si trova subito dopo la sa-
lita alla Centralina, da dove parte la cascata.
Prima di pranzo c’è ancora una fermata in
cui ci aspetterà lo Sci Club Lavorgo per
aprirci lo stomaco con formaggi dell’alpe e
Merlot maturo, prima del pasto principale

della giornata: polenta, funghi, luganiga,
mortadella e formagella. Il pranzo sarà ser-
vito, in località Osoi, dalle associazioni Filar-
monica Faidese, e Carnevaa da Fait. Non re-
sterà poi che scendere alla segheria per il des-
sert accompagnato da vino moscato e visita
dell’antico stabile. Se la società dell’U-
nihockey Flippers-Tanachin San Gottardo,
responsabile di questa ultima tappa, riuscirà
a convincerlo, il presidente del patriziato
Edo Tagliabue suonerà per noi il corno delle
alpi.

Cultura e divertimento
Attenzione però: non si tratta solo di man-
giare e bere, ecco perché questa giornata avrà
un tocco di cultura, di gioco, di divertimento
in più, lo stile Belle Époque, a ricordare quei
tempi ormai lontani in cui le signore passeg-
giavano sotto la cascata della Piumogna con
l’ombrellino di pizzo, il cappellino e la
gonna lunga un po’ stretta, e i signori, innal-
zati dal loro cilindro, porgevano loro il brac-
cio con grande galanteria. Non manche-
ranno musica e balli in costume, oltre a varie
curiosità, dal Monumento a Stefano Fran-
scini, la bellavista sui grandi alberghi di ini-
zio Novecento costruiti a Faido, i resti del
maglio (1870) e della prima centrale elet-
trica del Ticino (1890). Non dimentichiamo
infatti che a quei tempi, dopo Lugano e Lo-
carno, Faido era la meta turistica più ambita
del Ticino. Fu inoltre il primo comune di
tutto il Cantone a dotarsi di luce elettrica.

Prenotazione
L’apertura delle iscrizioni è fissata per lunedì
3 giugno sul sito www.passaggieassaggi.ch,
dove troverete anche tutte le informazioni
sulla manifestazione, o telefonando agli uf-
fici di Leventina Turismo 091 869 15 33. Sa-
ranno prese in considerazione le prime 500
iscrizioni.
Per coloro che vogliono partecipare unica-
mente al pranzo nella postazione principale
è a disposizione un bus navetta che li porterà
a Osoi; scendendo avranno diritto pure al
dessert in segheria con relativo moscato.

eventidi Sara Rossi

Passaggi e assaggi 
in pineta a Faido

In collaborazione con varie società della zona, un gruppo di amici
si è dato da fare per organizzare una giornata all’aria aperta


