
◗ Sabato 29 agosto una quarantina di per-
sone hanno partecipato all’inaugurazione 
del percorso San Jorio, allestito nell’am-
bito del progetto ForTI sotto l’egida 
dell’Ente regionale per lo sviluppo del 
Bellinzonese e Valli. Dopo un emozio-
nante viaggio in corriera lungo la strada 
patriziale tra Arbedo e la Capanna Ge-
sero, la comitiva – guidata da Christian 
Bordoli del Serec (www.serec.ch) – si è di-
retta verso l’accantonamento della Biscia, 
dove è stata accolta da due rappresentan-
ti dell’UTOE Bellinzona: il presidente 
Giorgio Riberi e il socio Mario Bolgiani. 
Visitate le trincee e le postazioni d’arma 
della Biscia, il gruppo ha fatto ritorno alla 
capanna. In seguito ha proseguito il cam-
mino verso l’Alpe di Gesero (1706 m), le 
trincee sopra Pisciarotondo (1799 m) e 
Sasso Guidà (1703 m), sostando presso i 
ruderi delle fortificazioni erette a difesa 
del San Jorio: trincee e postazioni d’ar-
tiglieria un tempo munite di lanciamine e cannoni a protezione della cosiddetta 

Fortezza Bellinzona. All’Alpe della Costa 
(1611 m) due autopostali attendevano gli 
escursionisti per riportarli ad Arbedo-Ca-
stione. Conclusa la gita in montagna, ap-
puntamento a Carena dove il tenente co-
lonnello Paolo Germann, già comandante 
del settore fortificazioni 62, ha tenuto una 
conferenza sul dispositivo di difesa milita-
re ticinese. Poi gran finale con l’aperitivo 
e la maccheronata offerti dalla Fondazio-
ne Valle Morobbia e dal Gruppo per la 
Valle Morobbia. Informazioni: www.forti.
ch, www.ers-bv.ch, www.gpvm.ch.

Nelle foto:

1 I pascoli dell’Alpe di Gesero.

2 Foto di gruppo nei pressi  
della Capanna Gesero.

3 Gli organizzatori dell’escursione: 
Raffaele De Rosa, Daisy Albertella, 
Christian Bordoli, Athos Codiroli, 
Milva Buletti e Tiziano Codiroli.

Il percorso San Jorio,  
un viaggio nel tempo
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Nelle foto:

4 La strada militare che conduce  
alla Biscia.

5 L’accantonamento della Biscia.

6 Mario Bolgiani, socio dell’UTOE 
Bellinzona. Alla sua destra, maglietta 
bianca e occhiali da sole, Raffaele De 
Rosa, direttore dell’Ente regionale per 
lo sviluppo del Bellinzonese e Valli.

7 Giorgio Riberi, presidente dell’UTOE 
Bellinzona, nel luogo dove sorgerà  
la nuova capanna del Gesero.

8 Le trincee della Biscia. Sullo sfondo 
l’Alpe di Giumello.

9 Il crinale che separa la Morobbia dalla 
valle di Arbedo, visto dalla Biscia.

10 I pascoli dell’Alpe di Gesero dalle 
trincee sopra l’Alpe di Pisciarotondo.

11 Sasso Guidà.

12 L’Alpe di Gesero.

13 Scendendo da Sasso Guidà.

14 L’Alpe della Costa.
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