lì in poi una pista costruita verso la fine degli
anni ’60 e munita di barriera, ci porta a piedi
per circa un chilometro direttamente all’alpe.
Alla fine di questa pista non si può tralasciare
di ammirare la decina di splendidi larici secolari che si trovano lungo l’ultima parte di
accesso pedestre all’alpe, veri e propri monumenti naturali particolarmente rari.
Questo è anche il punto di partenza per
escursioni pedestri che portano alla capanna Albagno, capanna Borgna e traversata fino a Vogorno in valle Verzasca, oppure passando dalla bocchetta di Albagno, via capanna Garis, fino a Preonzo-Moleno, oppure
ancora più semplicemente dalla capanna
Albagno scendere sui monti di Mornera, sopra Monte Carasso; da Albagno possiamo
inoltre intraprendere altri incamminamenti.

Patriziato di Gorduno
Giornata di volontariato
Pro Arami
(Monti di Gorduno) del 7 agosto 2010
In una bellissima giornata d’inizio agosto si è
svolta per la seconda volta consecutiva la
giornata rivolta al mantenimento e ripristino
dell’alpe di Arami situato a 1'446 m.s.m in
una splendida cornice a ridosso del Monte
Gaggio sopra Gorduno.
L’intera zona dell’alpe è di proprietà del Patriziato di Gorduno, la cascina e lo stabile un
tempo adibito a stalla, ora in parte crollato,
sono vive testimonianze della passata attività agricola. Infatti fino ad alcuni decenni orsono l’alpe veniva regolarmente utilizzato
per la pascolazione estiva del bestiame.

Una ulteriore particolarità dell’alpe Arami è
costituita dal ritrovamento di un minerale
molto raro, la Peridotite granatifera. Questi
ritrovamenti hanno generato verso la metà
degli anni ’90 un vero e proprio boom del-

Per raggiungere l’alpe bisogna percorrere
una decina di chilometri tramite la strada forestale che dal paese di Gorduno porta ai
monti di Bedréd alla quota di 1'300 m.s.m; da
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l’immagine a livello internazionale del piccolo alpe. Infatti un ricercatore dell’università della California aveva ipotizzato la presenza di diamanti all’interno delle rocce di
Arami. Il Politecnico di Zurigo ha però successivamente smentito la tesi.

studenti di geologia e famiglie che vogliono
trascorrere qualche giorno fuori dalla vita
stressata di tutti i giorni. Un progetto che non
mancheremo di presentare nei suoi dettagli
a tempo debito.
Marzio Rigoni
Presidente Ufficio patriziale di Gordno

Per tutte queste particolarità l’amministrazione Patriziale di Gorduno ha deciso di valorizzare questo posto e quindi da un paio
d’anni organizza una giornata di volontariato
per la salvaguardia di questo incantevole
luogo. In particolare quest’anno si è proceduto alla pulizia e sistemazione della strada
carrozzabile di accesso, pulizia parziale del
pascolo ed iniziata la sistemazione dei muri
della cascina.
Alla giornata hanno partecipato una trentina
di volontari a cui si sono aggiunti altri simpatizzanti per un allegro e spensierato pranzo in comune.
Questo è il punto di partenza per un progetto molto più ampio ed ambizioso che vorrebbe valorizzare l’alpe creando un’infrastruttura per accogliere passanti, scuole,
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