
Cabbio e Muggio entrano di diritto nella lista dell’Associazione ‘I Borghi più belli della Svizzera’

Quelle bellezze di Valle

stiche in pochi chilometri». Quindi ora
che, andando di paese in paese, si è trac-
ciata la carta dei più belli, si è pronti a
passare all’azione. «Oltre a immaginare
un itinerario ad hoc tra le bellezze di
Cabbio e Muggio e della Valle – da Casa
Cantoni alle due chiese barocche, ndr –,
in generale ci prefiggiamo di creare un
circuito che permetta di visitare i vari
Borghi, allacciando, ad esempio, delle si-
nergie con gli alberghi storici e le struttu-
re esistenti e appoggiandoci a Svizzera
Turismo e alle organizzazioni regionali.
Appoggio su cui, nel Mendrisiotto, pos-
siamo già contare – conferma Quattro-

pani –. Ci stiamo lavorando». L’Associa-
zione è giovane e chiede tempo. «Le idee,
in ogni caso, non mancano. Mi riferisco
all’intenzione di realizzare una guida
cartacea, per rivolgerci direttamente al
pubblico, o a manifestazioni culturali: il
potenziale esiste». La voglia di tornare
anche a riscoprire le proprie origini rap-
presenta una nicchia da frequentare.
Quali sono le aspettative a Breggia?
«Prevediamo di approfittare del ricono-
scimento –prospetta il sindaco Gaffuri –,
ridando slancio alla visibilità ottenuta
nel 2014. Ciò che ci preme adesso è met-
tere in rete tutti gli elementi positivi e le

particolarità della Valle – il comune è an-
che uno dei portali di accesso al Genero-
so, dove a breve si inaugurerà la nuova
struttura turistica, ndr –, coinvolgendo
partner come il Museo etnografico, la Re-
gione Valle di Muggio e Mendrisiotto Tu-
rismo, in modo tale da essere comple-
mentari». Il ‘marchio’ di uno dei Borghi
più belli della Svizzera, in effetti, dà la
possibilità di fare marketing territoriale.
E l’idea di essere in prima linea come sin-
daco, a Gaffuri piace. «Significa possede-
re una visione globale del territorio; e
condividerla con altri, scambiandosi
suggestioni ed esperienze. Dopo l’aggre-

gazione è arrivato il momento di dedica-
re tempo, energie e risorse alla promo-
zione turistica», ribadisce. Il meglio, dun-
que, comincia ora. Si sta facendo un pen-
sierino al ‘mercato’ d’Oltralpe, da stuzzi-
care con i prodotti a marchio locale.
«Non sottovalutiamo poi il ritorno d’im-
magine e, al contempo, i visitatori indige-
ni – rilancia Quattropani –. La Valle offre
opportunità per un pubblico vasto». Si
sente, insomma, che l’iniziativa avrà suc-
cesso. «Mi aspetto – ammette Gaffuri – di
incrociare qualcuno nelle viuzze di Cab-
bio e Muggio, arrivato qui proprio per
scoprire i nostri Borghi più belli».

I Borghi più belli della Svizzera
25 comuni in 13 cantoni

5 nella Svizzera italiana

8 nella Svizzera tedesca

12 nella Svizzera 
francese

Poschiavo (Gr)

Soglio (Gr)

Ascona

Morcote Cabbio-Muggio
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La mappa dei più belli INFOGRAFIA LAREGIONEQuattropani (a sin.) ha consegnato la targa al sindaco Gaffuri

Dopo il riconoscimento di
‘Paesaggio dell’anno’, nel 2014,
oggi la Valle di Muggio
conquista un altro attestato.
Che apre le porte ai turisti.

di Daniela Carugati

La vera bellezza la si può trovare anche
nella strettoia o nel porticato di un nu-
cleo, nella navata di una chiesa barocca,
nel profilo di un’antica magione trasfor-
mata in museo. Sono questi, del resto, i
canoni che, di recente, hanno permesso a
due villaggi della Valle di Muggio di infi-
larsi a pieno titolo la fascia di Borghi più
belli della Svizzera. Sulla mappa esclusi-
va dei paesi dal fascino particolare oggi,
in effetti, si potranno scorgere pure Cab-
bio e Muggio. L’Associazione ‘I Borghi più
belli della Svizzera’, una realtà dal 2015,
del resto, non ha posato loro addosso gli
occhi per caso. Dopo aver selezionato
Morcote e Ascona – e Poschiavo e Soglio
nei Grigioni –, si era alla ricerca di una 
realtà di valle, testimone dell’identità ti-
cinese. In lizza, i due ex comuni – oggi
frazioni di Breggia – hanno conquistato
il primato. E l’impressione, ci mette a
parte il presidente dell’Associazione Ke-
vin Quattropani, è che sia una prima:
due Borghi vicini e pur distinti tra i più
‘avvenenti’ della Confederazione; che, ad
oggi, ne conta in totale 25 in 13 cantoni.
Cabbio e Muggio sfoggiano la loro beltà
con fierezza: all’ingresso dei due villaggi
un cartello lo dichiara in tre lingue. Di
che essere orgoglioso per il sindaco di
Breggia Sebastiano Gaffuri, che siede-
rà di diritto nell’Associazione. «Ho accol-
to subito con entusiasmo la notizia – ci
dice –, condivisa poi con il Municipio e
comunicata a dicembre al Consiglio co-
munale. Per noi è un onore». E, d’altra
parte, non è neppure la prima volta che
in Valle giunge un riconoscimento al suo
territorio: nel 2014 la regione fu decretata
‘Paesaggio dell’anno’, ora questo attesta-
to, che restituisce attenzione e tutela. «Il
nostro intento – spiega Quattropani – è
quello di avvalersi della maggiore visibi-
lità di Borghi come Morcote e Ascona,
per illuminare a livello nazionale anche
realtà rurali e più discoste, allargando
così gli orizzonti». La missione dell’Asso-
ciazione è altresì fare breccia nella sensi-
bilità di amministratori e popolazioni lo-
cali d’un canto e catturare l’interesse dei
turisti dall’altro. «In fondo il bello della
Svizzera – annota il presidente – è rac-
chiudere tante peculiarità e diversità
paesaggistiche, culturali, storiche e arti-
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Animatori per Chiasso e Stabio
Chiasso e Stabio sono in cerca di due
persone che possano ricoprire l’incari-
co di animatore (o animatrice). Nel pri-
mo caso l’animatore sarà assunto a
tempo pieno presso gli istituti sociali
per anziani. L’entrata in servizio è pre-
vista per il primo luglio 2017 (o even-
tualmente a data da concordarsi). Le
domande devono pervenire al Munici-
pio entro le 17 di venerdì 3 marzo. Mag-
giori informazioni sul sito internet
www.chiasso.ch. Allo stesso tempo, il
Municipio di Stabio ha aperto il concor-
so per l’incarico a tempo determinato

al 50% per un animatore al centro diur-
no comunale. Nello specifico, dal 24
aprile fino al 28 febbraio del 2018. An-
che in questo caso le candidature devo-
no pervenire in cancelleria entro le 16 di
venerdì tre marzo. Ulteriori informa-
zioni telefonando allo 091 641 69 00.
Tornando alla cittadina, Chiasso ha re-
centemente pubblicato il concorso per
l’assunzione pure di apprendisti. I posti
disponibili riguardano un apprendista
impiegato di commercio, un apprendi-
sta addetto di cucina per gli istituti so-
ciali, un apprendista impiegato di eco-

nomia domestica e due apprendisti
giardinieri. Le domande devono essere
inviate al Municipio entro le 17 di vener-
dì 10 marzo.

Un direttore a Riva San Vitale

A Riva San Vitale è tuttora aperto il
concorso per l’assunzione di un diret-
tore a tempo parziale (70%) per il locale
istituto scolastico comunale. Bando e
capitolato d’oneri sono ottenibili in
cancelleria. Il concorso scade il 24 feb-
braio a mezzogiorno.

Novazzano, insediati i Zanzara
Il Carnevale di Novazzano è entrato uf-
ficialmente nel vivo. Ieri sera il sindaco
Sergio Bernasconi ha ceduto le chiavi
del Comune a Re e Regina Zanzara (foto
Ti-Press/P. Gianinazzi), dando avvio
alla prima serata di festa nel capanno-
ne allestito nel centro del paese.
Il programma di oggi prevede il pranzo
per i ragazzi delle scuole elementari e
dell’infanzia alle 12. Alle 21 inizierà un
guggen show. Domani, venerdì, pranzo
e pomeriggio ricreativo per gli anziani
in età Atte. La noche latina al capanno-
ne inizierà alle 21, mentre al bar de nuit
(con tendina over 25) la musica sarà cu-

rata da dj. Cucina (i maccheroni saran-
no distribuiti alle 11) e musica saranno i
protagonisti di sabato. Alle 10.30 arrive-
rà la ‘Banda Nova da Soci & Bucatini
Old Farmer’s’, alle 21 ci sarà il concerto
della Rigatoni Dance Band e dalle 23 un
intrattenimento con i ‘Blues Brothers’.
Evento principale di domenica 19 feb-
braio sarà il 28esimo corteo maschera-
to che partirà alle 14 e vedrà la parteci-
pazione di 26 tra carri, gruppi e guggen
che proporranno temi di stretta attuali-
tà come l’elezione di Trump e il radar di
Balerna. Al termine della sfilata le gug-
gen si esibiranno al capannone.

Pedrinate, ‘Quii dala Pult’ celebrano la fattoria
Il Carnevale impazza anche a Capolago e Ligornetto
È ispirato alla fattoria il Carnevale be-
nefico Quii dala Pult che si svolgerà sa-
bato e domenica nel salone comunale
di Pedrinate. Si comincia sabato con
l’apertura del bar de nuit alle 18 e, dalle
19.30, la pulentada (occorre prenotare
allo 091 683 00 73 o allo 091 682 13 74).
Domenica alle 10.45 corteo dei bambini
con partenza dal bar da Rosa. Alle 11.30
inizierà la distribuzione della busecca,
mentre il pranzo a base di specialità cu-
linarie nostrane sarà servito dalle 12.15.
Il Carnevale dei Lümagari di Capolago

si svolgerà domenica nei locali della
Protezione civile. La cantina aprirà alle
9.30, mentre alle 11 sarà offerto un ape-
ritivo. Alle 11.45 ci sarà la prima distri-
buzione gratuita di risotto e luganighe,
mentre il pranzo gratuito sarà servito
alle 12.30. Dalle 14 pomeriggio ricreati-
vo con una ricca tombola e la premia-
zione della maschera più originale e ca-
ratteristica nelle categorie adulti e
bambini. Il tutto è organizzato dalla So-
cietà Benefica. Domenica iniziano an-
che i festeggiamenti del Carnevale Bi-

ghin di Ligornetto organizzato dalla
Filarmonica. In piazza Volontari, alle 11
ci sarà un aperitivo in musica con la
Can&Gat, mentre alle 11.30 inizierà la
distribuzione di risotto e cotechini.
A Morbio Superiore sono invece aper-
te (fino a oggi, telefonando allo 091 682
15 92 o allo 091 682 08 57) le iscrizioni
alla cena a base di pulenta e merlüzz,
scigoll e strachin che il Carnevale Bra-
gada propone giovedì 23 febbraio alle
19.30 nella sala multiuso. La serata sarà
allietata dalla musica.


