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Grazie Uetikon! 
 
 
 

Periodo di scambi intensi quello che ha visti recentemente coinvolti la Valle di Blenio e il 
Comune di Uetikon. Nello spazio di due settimane sono stati dapprima i bleniesi a recarsi 
sul lago di Zurigo per partecipare a “Kultur im Dorf”, occasione che ha permesso loro di 
ringraziare gli amici d’oltralpe per le concrete attenzioni che da molti anni riservano alla 
nostra valle.  
Il fine di settimana successivo è stata la volta di alcuni rappresentanti del Comune di 
Uetikon che hanno restituito la visita e hanno trascorso due giorni durante i quali hanno 
potuto vedere in prima persona i risultati dei loro interventi. Uno scambio che, ci 
auguriamo, possa continuare anche in futuro. 
 

A Uetikon 
A “Kultur im Dorf” (19-20 settembre) per la Valle di Blenio erano presenti, coordinati da 
Marco Scossa, una delegazione della Fondazione Archivio Donetta, della Fondazione 
Voce di Blenio della Casa dell’artigianato di Dongio e la Vox Blenii che ha intrattenuto i 
presenti a più riprese, unitamente alla giovane pianista Veronica Bozzini. Le due giornate 
sono state arricchite dalla preziosa presenza di Franco Valchera in qualità di moderatore. 
Nello stand bleniese sono state pure esposte alcune case in miniatura realizzate con 
materiali autentici dal signor Sergio Oncelli di Malvaglia. 
Nel corso dei due giorni Claudio Bozzini, Fernando Ferrari e Delia Grata hanno fatto 
conoscere a diverse riprese ai visitatori accorsi le associazioni da loro rappresentate.  
Una presenza che è risultata molto apprezzata dalla popolazione e che ha contribuito a 
rafforzare ulteriormente i legami tra la nostra valle e il Comune di Uetikon am See, che ci 
riservato una calda accoglienza. 
 
Abbinato all’incontro, il concorso organizzato dai promotori bleniesi ha premiato i seguenti 
partecipanti. 
1. Premio (serie di 5 pubblicazioni dell’Archivio Donetta): Hans Benningen, Promontogno  
2. Premio (serie di 3 pubblicazioni della collana Impronte Bleniesi): Evelin Eggli, Uetikon 
am Dorf 
3. Premio (zuccheriera in ceramica offerta dall’Associazione Artigiani): Monika Bossart, 
Männedorf 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
In valle di Blenio 
Una delegazione di municipali di Uetikon, capitanata dal sindaco Urs Mettler, ha 
contraccambiato la partecipazione a “Kultur im Dorf” nel corso del fine settimana 
successivo (26-27 settembre). L’intenso programma ha portato gli ospiti, accompagnati dal 
sindaco di Acquarossa Ivo Gianora e dal presidente dell’Associazione Comuni di Blenio 
(ASCOBLE) Marino Truaisch, a visitare l’Atelier Titta Ratti, il castello di Serravalle (con 
l’intervento dell’architetto Nicola Castelletti) e, dopo un pranzo al grotto Canvett di 
Semione, si sono trasferiti al Centro Pro Natura per visionare il rifacimento dei nuovi 
sentieri naturalistici. Gli amici d’oltralpe hanno poi cenato e pernottato all’albergo Posta di 
Olivone dove l’indomani hanno visitato la Fondazione Alpina Scienze della Vita, 
accompagnati dal direttor Ario Conti. 
Non poteva mancare una visita alla chiesa di S. Pietro di Motto, presentata da Piero 
Ferrari e, dopo il pranzo presso l’Azienda agricola-biologica Scarp a Semione, la due 
giorni si è conclusa a Dongio con visita a ghiacciaia, grotti, torchio, nucleo di Crespogno e 
Casa dei Pagani accompagnati dall’ingegner Fabrizio Conceprio. 
 
Un fine settimana che, a loro dire, ha soddisfatto appieno i nostri ospiti! 
 


