Carla Baselgia introduce la Gita Bio 2018 a Serravalle. Fotografie: Bio Ticino

Passeggiata Bio:

un successo che si ripete
Lo scorso 10 maggio Bio Ticino ha
organizzato una gita gastronomica nella
Valle del Sole

tuttora un ruolo molto importante per la regione. Sono infatti numerose le aziende agricole ancora esistenti: una decina
solamente nel piccolo paese di Semione. Il nuovo comune di
Serravalle, frutto dell’aggregazione nel 2012 fra gli ex comuni
di Malvaglia (sponda sinistra della valle) e Ludiano e Semione (sponda destra) conta oggi circa 2 100 abitanti e prende il
nome proprio dal castello dal quale siamo partiti.
Il castello risale all’epoca tardo-medievale ed è situato
all’imbocco della Valle di Blenio, su uno sperone di roccia sovrastante la pianura che si estende tra la frazione di Malvaglia
a est e quella di Semione a ovest.

Lo scorso 10 maggio Bio Ticino ha organizzato una gita gastronomica a piedi o in bicicletta attraverso il territorio del
comune di Serravalle in Valle di Blenio. L’idea di proporre delle escursioni di questo tipo era nata già qualche anno fa e lo
scopo principale è di far conoscere al pubblico la realtà dell’agricoltura biologica direttamente in azienda, favorendo il contatto fra il consumatore e il produttore che in quest’occasione
può illustrare il suo lavoro a favore di uno sviluppo sostenibile,
promuovendo nel contempo i suoi prodotti.
Le diverse aziende coinvolte nello stesso sentiero devono
trovare il modo di essere compatibili e complementari, rafforzando così i loro rapporti reciproci. Questa è la terza gita
gastronomica che Bio Ticino propone: dopo la buona partecipazione della passeggiata in Capriasca, l’anno scorso era
stata lanciata l’idea dell’escursione in bicicletta in Riviera. A
Serravalle invece i partecipanti hanno potuto scegliere tra gita
con le due ruote o a piedi. Ed è stata una formula vincente:
pedalando i più piccoli hanno potuto ridurre il distacco con gli
adulti, che si sono invece goduti il paesaggio a piedi.
La signora Carla Baselgia, appassionata di storia locale e
proprietaria di un’azienda agricola biologica a Loderio, ha accompagnato il folto gruppo per la prima mezza giornata. La
gita è partita da Semione, dalle rovine del castello di Serravalle, dove Carla ha presentato il territorio in cui si è inserita la
passeggiata e ricordando innanzitutto che l’agricoltura ricopre
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Colazione bio a Ludiano

Lasciato il Castello la gita è proseguita su un sentiero che,
percorribile anche con i passeggini, passa attraverso una
bellissima selva castanile e porta direttamente a Ludiano. Si
è così raggiunta l’azienda agricola La Fattoria Bio di Luana
Poggiali-Urietti e Stefano Antonioli, dove il gruppo è stato
accolto con un’ottima colazione a base di marmellate di produzione propria, salumeria di pecora, formaggi e una squisita
tartare di pecora.
Luana e Stefano si occupano di agricoltura da diversi anni
pur avendo mantenuto anche un altro impiego. Allevano con
passione una sessantina di pecore, una decina di mucche nutrici razza Pinzgauer, due asini e tre capre. Ad eccezione degli
equini, che trascorrono l’estate nella vicina selva, gli animali
vanno all’alpe. La Fattoria Bio propone carne di vitellone, carne secca di pecora, salametti e salami.
Il percorso della gita Bio è continuato verso Motto passando dalla Chiesa di San Pietro, dove è pure raffigurato San
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Cristoforo, testimonianza dell’importanza della via di transito
che la Valle rappresentava. Oltrepassando il ponte di Motto

panti a Loderio, di nuovo costeggiando il fiume Brenno in un
tratto pianeggiante e ideale da percorrere con bambini a piedi
o in bicicletta, lontano dal traffico e in armonia con la natura.
A Loderio uno smottamento ha impedito di raggiungere l’azienda agricola di Carla ed Ivan Baselgia, i quali hanno preparato la loro merenda presso l’attigua azienda biologica di Paolo
Rodoni. La famiglia Baselgia alleva attualmente sette vacche
madri ProSpecieRara delle razze Hinterwälder e Grigia retica.
Durante il periodo d’estivazione gli animali vengono accompagnati all’Alpe Büvei, sui monti di Semione. Paolo Rodoni alleva
invece mucche e capre.
Durante la gustosa merenda, Meret Bissegger ha presentato e promosso il progetto «Zucche della Valle del sole» dell’Associazione Meraviglie sul Brenno che nel 2015 ha dato il via
ad una nuova proposta con protagonista la zucca in tutta la
sua grande diversità di forme, gusti e colori. Alla realizzazione del progetto sono invitati tutti gli agricoltori e gli amanti
del verde della Valle di Blenio che vogliono cimentarsi nella
produzione di zucche, scegliendo tra un assortimento di ben
sessanta tipi di semi di specie diverse, forniti gratuitamente
dall’associazione. L’obiettivo è quello di diffondere la coltivazione indigena di questo interessante patrimonio agricolo e
culinario, attraverso il concetto «Dal seme alla tavola», creando una piattaforma per lo scambio di esperienze e concludere

Meret Bissegger ha condiviso le sue conoscenze.

s’è imboccata quindi la strada sterrata che costeggia il fiume
Brenno, con le sue acque limpide e gli imponenti massi rocciosi che rendono il tratto molto suggestivo.

Semione con i suoi prati verdi

È stato un vero piacere passeggiare lungo questo tratto di fiume che purtroppo termina sulla strada principale. Dopo aver
attraversato il ponte che porta nuovamente alla sponda destra
del fiume, si è raggiunta la campagna di Semione, con i suoi
pianeggianti prati verdi e coltivabili. Questa pianura è frutto
del lavoro dell’uomo che agli inizi del ‘900 intraprese degli
interventi di bonifica per incanalare e arginare il fiume, rendendo così utilizzabili le zone paludose.
A Semione, Simona con Chico Bruni e Ruth con Michele Togni dell’azienda agricola Scarp, hanno preparato per il
gruppo uno squisito aperitivo con prodotti aziendali quali salumeria, tartare di manzo, verdure in pinzimonio, vino rosso
e bianco. L’azienda Scarp contempla una parte di viticoltura
che è gestita secondo metodi convenzionali e la restante parte (prati, pascoli, allevamento) che segue invece l’ordinanza
federale bio. L’azienda non può fregiarsi del marchio gemma
poiché, come noto, per Bio Suisse è essenziale la globalità
aziendale e il marchio viene pertanto concesso solo a chi gestisce secondo le direttive la totalità dell’azienda. Michele e
Simona, due fratelli nati e cresciuti a Semione gestiscono con
le loro famiglie l’azienda agricola e l’agriturismo: sono attivi
con passione nell’allevamento di 160 pecore adulte e di una
mandria di 70 capi di mucche nutrici razza Higland scozzese.
Le pecore trascorrono il periodo estivo, con i cani da protezione, in Val Camadra di proprietà del patriziato di Semione.
Le mucche giovani vengono estivate sopra Chironico all’Alpe
Sponda, mentre le mucche con i vitelli raggiungono Pian d’Alpe passando per i pascoli aziendali.
Nel macello di recente costruzione i fratelli Togni con le
loro famiglie si occupano anche di preparare il loro prodotto
per la vendita diretta di carne: in autunno-inverno si macella
l’agnello, in inverno-primavera e inverno la carne di manzo.

Tratto del Fiume Brenno da Motto a Malvaglia.

la stagione produttiva con una mostra-mercato con esposizione didattica e degustazione di tutte le varietà coltivate, prevista il 20 ottobre 2018 al campo sportivo di Malvaglia.
Dopo la positiva gita Bio, trascorsa serenamente e a contatto con la natura, alla segreteria di Bio Ticino sono giunti
numerosi apprezzamenti da parte dei partecipanti, tra i quali
ne scegliamo uno da condividere: «Il valore di quello che si fa
lo si capisce il giorno dopo, quando la gradevolezza delle impressioni visive, olfattive e gustative di quanto visto sentito e
gustato si è trasformato in impressioni emozionali altrettanto gradevoli che resteranno anche nei miei figli, alla partenza
poco motivati, ma tornati entusiasti». Alessia Pervangher, Bio Ticino•

Informazioni Bio Ticino

Pranzo a base di insalate, formaggi e polenta

Associazione Bio Ticino
C/O Alessia Pervangher
Via San Gottardo 99, 6780 Airolo
tel. 091 869 14 90
www.bioticino.ch
info@bioticino.ch

La gita è proseguita in direzione dell’agriturismo Il Mugnaio di
proprietà della famiglia Zanetti, dove un’accogliente fattoria
con conigli, galline e capre riceve i turisti tutto l’anno. Dopo un
sostanzioso pranzo a base di insalate, formaggi e polenta con
latte o capretto, il percorso guidato ha poi condotto i parteci15
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