UN OCCHIO AL PASSATO E UNO SGUARDO AL FUTURO
Proposta per

Un’interessante visita dedicata alle attività umane nel Parco
e ai cambiamenti in atto sul territorio
Il Parco oggi
Il Parco delle Gole della Breggia, che si trova nel Ticino meridionale allo sbocco della valle di
Muggio, è il primo GeoParco inaugurato in Svizzera ed è attivo dal 2001. La rete di sentieri di
quest’area protetta, lunga circa 12 km, permette la visita di una successione geologica di rara
bellezza e valore scientifico. Il profondo intaglio del fiume Breggia ha portato alla luce una
successione stratigrafica lunga quasi 2 km, che copre 200 milioni di anni di storia della Terra fra il
Giurassico e l’Epoca recente. Le due sponde del corso d’acqua offrono il “materiale” per
un’appassionante visita nel passato.
Il Parco è gestito dalla Fondazione Parco delle Gole della Breggia, ente che comprende rappresentanti degli enti pubblici (Confederazione e Cantone) oltre che dei Comuni del Parco, della
Regione valle di Muggio, Val Mara e Salorino e dell’Associazione Amici del Parco della Breggia,
propone da un decennio escursioni guidate, visite e attività didattiche.

Le attività umane e le trasformazioni del territorio
Il territorio è stato intensamente sfruttato con attività di tipo agricolo, forestale e artigianale e,
più tardi nel tempo, anche industriale, facendo capo alle risorse naturali che la regione offriva.
L’estrazione della roccia per la produzione del cemento ha inciso profondamente l’immagine del
territorio, lasciandovi una traccia indelebile.

Le trasformazioni in atto
Dal mese di maggio 2010, nella parte centrale del Parco sono in corso profonde trasformazioni
dovute allo smantellamento dell’ingombrante cementificio ex-Saceba (di proprietà della Holcim
Svizzera SA) e in vista della riqualifica dell’intera area superficie di oltre 40 ettari di superficie.

Questo intervento, la cui progettazione e l’iter di approvazione ha coinvolto il proprietario
dell’area, l’ente gestore del Parco, il Cantone, la Confederazione e i comuni interessati per oltre
5 anni, è pure finalizzato alla formazione di un percorso didattico, “Il percorso del Cemento”,
che sarà integrato nelle offerte del Parco stesso.
Nell’ottica di questi importantissimi cambiamenti, la Fondazione propone una serie di attività
tematiche, finalizzate all’osservazione del territorio, delle attività umane connesse allo stesso e
ai cambiamenti in atto.

Il percorso del Cemento

Proposta di escursione
Visita accompagnata fra il Mulino del Ghitello, sede del Parco delle Gole della Breggia, e il futuro
Percorso del Cemento. L’escursione è adatta a tutti: bambini, classi scolastiche, persone della
terza età e diversamente abili.
L’escursione, che ha inizio al Mulino del Ghitello, si sviluppa lungo la parte inferiore del torrente
Breggia e tocca i vari ex-opifici che si trovano in questa zona, fino allo slargo della ex-Saceba.

Si osserveranno i resti delle passate attività umane legate alla presenza dell’acqua (le vecchie
cementerie, la fabbrica della birra, il pastificio, ecc.) e alla necessità di trasformare la materia
prima, i segni del cambiamenti nel territorio, si cercherà di ricostruire il passato e l’aspetto
futuro di questo importante comparto del Parco.
Nella zona del futuro cantiere, in completa sicurezza, si osserveranno i cambiamenti in atto e
quelli che sono previsti nel prossimo futuro. L’escursione potrà essere completata con audiovisivi.
Tipo e durata dell’escursione
L’escursione accompagnata da guide del Parco, durerà al massimo 3 ore, ma potrà variare a
dipendenza delle esigenze del gruppo.
Il tragitto è prevalentemente pianeggiante e si presta anche a visitatori con difficoltà motorie.
Prezzo e modalità di riservazione dell’escursione
La visita ha un costo di CHF 100.— per un massimo di 25 persone per accompagnatore.
Riservazioni presso la direzione del Parco delle Gole della Breggia con un anticipo di 10 giorni
(004191 690 10 29, www.parcobreggia.ch, info@parcobreggia.ch ) o presso la Segreteria della
Regione Valle di Muggio (004191 682 20 16, info@valledimuggio.ch).
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