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L’ALPA ringrazia la Banca dello Stato del Cantone Ticino per il suo sostegno alla Rivista
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L’ALPA ringrazia la Mobiliare Assicurazioni per il suo sostegno alla Rivista
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Patriziato di Carasso,
pulizia all’Alpe Monda
50

È stata un successo la tradizionale giornata
di pulizia dell’Alpe Monda organizzata dal Patriziato. La partecipazione di più di cinquanta
volontari appassionati della Montagna ha dimostrato grande attaccamento verso il territorio e a questa incantevole area di svago. La
splendida giornata ha permesso di apprezzare anche il suggestivo panorama dall’Alpe
Monda. I lavori hanno riguardato interventi
di taglio alberi per il recupero e mantenimen-

to dei pascoli, considerando che un bosco ben
mantenuto svolge anche un grande e fondamentale scopo protettivo. Terminato il lavoro
i partecipanti hanno potuto gradire e gustare
un genuino pranzo preparato con prodotti
nostrani dell’Azienda Agricola “La Colombera”. Un Grazie a tutti i partecipanti che con
il loro lavoro hanno contribuito a mantenere
intatto e a valorizzare questo splendido paesaggio. Arrivederci al prossimo anno.
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Patriziato di Dalpe,
“Polenta storna” all’Alpe Geira
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L’Alpe Geira, di proprietà del Patriziato di
Dalpe, è stata teatro, in una bella domenica
di metà agosto, del pranzo a base di “Polenta Storna”. Oltre 200 persone hanno potuto
gustare un piatto tipico degli alpi ticinesi dei
decenni passati. Si tratta di una polenta che
viene cotta, anziché con l’acqua, con la panna.
Ne risulta un piatto prelibato, con una polenta
che nuota nel burro fuso che viene a formarsi
durante la cottura: una squisitezza. Proprio
la formazione del burro fuso era il motivo
per cui la polenta veniva preparata in questo
modo sugli Alpi ticinesi, dove però il burro
fuso, in passato, veniva recuperato e messo
da parte per per essere riutilizzato.
L’Alpe Geira si raggiunge a piedi in un’oretta
da Boscobello, sopra Dalpe. L’Alpe, recentemente ammodernato e ristrutturato da parte
del Patriziato di Dalpe, dispone di un solo corte, e viene caricato da inizio giugno, a dipendenza della meteo. L’altezza dei pascoli varia
dai 1450 ai 1700 metri. Si contano tra 85 e 90
giorni di carico. Ci sono 90 mucche da latte e
20 maiali. Si producono 1400 forme di pregiato formaggio “Geira” ogni anno. Il burro prodotto all’Alpe viene consegnato alla panetteria Buletti per la produzione del panettone.
Lavorano all’Alpe Geira 4 persone: un casaro,
un aiuto casaro, un pastore e un aiuto pastore.

Patriziato di Mairengo e Boggesi
di Formazzora
Pulizia del pascolo all’alpe Formazzora
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Sabato 3 giugno 2017 ha avuto luogo l’annuale giornata di lavori in comune presso l’alpe
Formazzora in valle Bedretto. Una ventina
di persone, patrizi di Mairengo e Boggesi di
Formazzora, si è ritrovata nel lariceto per la
pulizia di una porzione di pascolo, con spirito
di squadra e con grande motivazione. Anche i
più piccoli hanno aiutato ad accatastare i rami
che poi venivano bruciati. Un secondo gruppo
di volonterosi si è occupato della sistemazio-

ne della strada sterrata che raggiunge il corte
principale. I lavoratori sono poi stati rifocillati da un ottimo piatto di polenta servito presso la cascina dell’alpe. Il Patriziato di Mairengo e i Boggesi di Formazzora ringraziano per
l’energia ed il tempo messi a disposizione per
la salvaguardia del patrimonio alpestre e auspicano una solida partecipazione anche nella
prossima edizione.
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