
DISCORSO IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DEL PERCORSO  
ForTI  “Monte Ceneri” Sabato, 7 ottobre 2017 

 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
a nome del Comune di Monteceneri, che qui oggi ho il piacere di rappresentare, porgo a 
voi tutti il più cordiale saluto all’inaugurazione del percorso ForTi “Monte Ceneri”, che si 
inserisce nella rete di un progetto di recupero e valorizzazione delle Fortificazioni 
Ticinesi dismesse e non più utilizzate a scopo militare. 
 
Saluto in modo particolare la presenza, delle istituzioni comunali e cantonali, dei 
rappresentanti di ogni ordine e grado militare, l’Ente Regionali per lo sviluppo del 
Bellinzonese e valli, I Patriziati e non da ultimo a voi stimato pubblico accorso con una 
presenza che è andata oltre alle nostre aspettative e per questo ci fa molto piacere. 
 
Lo scopo di questa mattinata e stata quella di promuovere la scoperta di alcuni manufatti 
militari situati sul Monte Ceneri, costruiti in occasione delle due guerre mondiali, quali 
protezioni a difesa da azioni offensive del nemico. 
 
Quello che si vuole inaugurare oggi, è l’ultimo degli undici sentieri tematici che ancora 
rimaneva da aprire al pubblico, contemplato nel progetto Interreg Italo-Svizzero ForTi – 
Fortificazioni ticinesi, di cui è capofila per il Ticino l’Ente Regionale per lo sviluppo del 
Bellinzonese e Valli. 
 
Dal lato politico si può far rilevare che Monteceneri, ha partecipato con entusiasmo al 
progetto ForTi, perché buona parte delle opere difensive eseguite nel nostro Cantone, 
sono ubicate nel nostro territorio. 
 
Per l’occasione abbiamo potuto aprire le porte dell’imponente “forte d’artiglierie di Spina” 
scavato interamente nella roccia, come pure visitare il forte “punto d’appoggio Ceneri 3” 
situato in zona Codette. 
 
Si tratta di opere che fanno parte della prima linea difensiva costruita nella prima guerra 
mondiale del 1918, che parte dalla Valle del Trodo, attraversa il Monte Ceneri, sale alla 
Cima di Medeglia per continuare fino all’Alpe del Tiglio, nonché quella della seconda 
linea più avanzata di “Gola di Lago”, eseguita nella seconda guerra mondiale. 
 
Sono queste delle testimonianze che fanno affiorare alla nostra mente (perlomeno a chi 
è già un po’ in su con gli anni), l’importanza di ricordare il sacrificio profuso dalla truppa 
per la costruzione di queste opere militari, che per fortuna nostra non sono state 
utilizzate, ma sono servite a dissuadere il nemico da un eventuale attacco alla nostra 
Patria. 
 
Nel contesto di quanto precedentemente detto, l’uomo ha costruito fortificazioni e difese 
per molte migliaia di anni con modalità differenti e sempre più complesse. Alcune 
fortificazioni possono essere anche classificate come civili. Ne sono un esempio i rifugi 
antiaerei della seconda guerra mondiale ed i rifugi antiatomici della Guerra fredda. 
 
Non voglio dilungarmi oltremisura ma mi preme sottolineare come i percorsi del progetto 
ForTi, hanno tutte le premesse per arricchire l’offerta culturale, turistica e paesaggistica 
del nostro territorio e valorizzano il contenuto delle fortificazioni dismesse a 
testimonianza di un passato che fatto la storia. 



Questi temi sono da riproporre alle nuove generazioni quale occasione d’incontro con la 
storia stessa e momento di riflessione sulla follia della guerra e sulla necessità di 
proteggere il nostro Popolo a favore della pace. 
 
Termino, con un doveroso grazie all’Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese per 
aver assunto il ruolo di capofila di questo storico progetto, senza dimenticare i vari 
Comuni, Patriziati, Enti e Società, che in maniere diverse hanno contribuito alla sua 
realizzazione. 
 
Un riconoscente grazie a tutti voi per aver partecipato a questa giornata e una allegra 
continuazione della stessa con l’aperitivo che ne farà seguito al termine di questa parte 
ufficiale 
 
 
Grazie per l’attenzione 
 
 
Claudio Bonomi 
Vice Sindaco – Comune di Monteceneri 
 
 
 
 
 
 
 

 


