Linescio, villaggio terrazzato
Linescio è un piccolo villaggio della Val Rovana attorno al quale sono stati costruiti ben 25
chilometri di muri a secco tra terrazzamenti e “caraa”.
Descrizione della visita:
Osservare e camminare lungo gli impressionanti muri a secco che compongono un gioco di
parallelismo per addolcire la verticalità della montagna è senz’altro un’esperienza unica.
Il villaggio settecentesco, suddiviso in tre nuclei, è collegato da questa rete continua di costruzioni
a secco che con il decadimento della civiltà contadina hanno perso la loro funzione principale. In
questi ultimi anni, la locale Pro Linescio, in collaborazione con l’APAV (www.apav.ch), sta
promuovendo un’azione di ripristino del territorio con interventi diretti sui muri pericolanti e con la
reintroduzione di un impianto viticolo. Durante la visita si potranno vedere edifici pre-moderni
(costruiti prima dell’emigrazione della metà dell’800), alcune grà (o metati) e un mulino a doppia
macina con tutti gli ingranaggi di legno ancora intatti.
Clienti
. gruppi / persone interessati alle testimonianze del mondo rurale
. specialisti del territorio paesaggisti/ giardinieri/ agricoltori
. classi scolastiche (percorso adattabile a seconda dell’età dei componenti)
Stagione, orario
.La visita è consigliata nei periodi tra marzo e ottobre.
.Giorni della settimana: martedì.
.Orari e ritrovo:
.con mezzi privati alle 9.30 davanti al palazzo ex scuole (posteggio disponibile)
.con mezzi pubblici alle 8.15 oppure alle 10.15 alla fermata dell’autopostale davanti alla chiesa.
Durata della visita: 1h 30 min.
Luogo di ritrovo
.con mezzi privati davanti al palazzo ex scuole
.con mezzi pubblici alla fermata dell’autopostale davanti alla chiesa
Equipaggiamento consigliato: scarpe da escursione
Lingue: italiano, francese. Da concordare: tedesco
Prezzo della visita:
.gruppi: CHF 120.- ; famiglie e singoli da concordare
(CHF 20.- vanno a contributo per il ripristino dei manufatti)
Numero massimo di persone per visita in gruppo: 15
Contatto:
Nicoletta Dutly Bondietti, 6675 Cevio (Ticino, Svizzera)
tel. 079 815 99 49 – E-mail: nico.dutly@bluewin.ch
Informazioni supplementari:
È possibile ottenere su richiesta: prospetti della collana “Sentieri di pietra”, visione di diapositive
relative al progetto di ripristino (30 min), visione di diapositive del villaggio scattate tra il 1930 e il
1950 (15 min),

