
Realizzare uno spazio didattico
all’interno del quale saranno
presenti esemplari di tutti i tipi
di alberi, animali e insetti che si
trovano nel bosco. Si chiamerà
«aula del bosco» e occuperà il
piano sottostante la recuperata
segheria di
Faido. È que-
sto il prossi-
mo obiettivo
del Patriziato
del Comune
medioleventi-
nese che nel-
le scorse set-
timane ha
lanciato una
campagna di
raccolta fondi
a tal proposi-
to. Un’inizia-
tiva che fa onore all’ente che,
rimboccandosi le maniche e vin-
cendo una sfida, ha già restituito
alla popolazione un vero e pro-
prio pezzo di storia.
«Le prime informazioni sulla

costruzione e la gestione di
questa sega risalgono al 1825 e
sono racchiuse in un dossier
particolare depositato nell’ar-
chivio patriziale. Nel 1896 si
prese poi la decisione di rinno-
vare lo stabile per poter istalla-

re una nuova macchina da se-
gare più grande che avrebbe
funzionato grazie alla forza
motrice prodotta dall’acqua
prelevata dalla cascata della
Piumogna – esordisce il presi-
dente del Patriziato Edo Taglia-
bue accogliendoci nell’edificio
dallo splendido tetto in legno e

piode adagia-
to al limitare
del bosco –.
Bisogna dire
che ai quei
tempi ogni
Patriziato pos-
sedeva una
segheria (at-
tualmente in
Val Leventina
ne esistono
ancora a Chi-
ronico e Pra-
to, ndr) pro-

prio perché le case e le stalle si
costruivano con materiale loca-
le come il legno e la pietra.
Successivamente, nel 1931,
con la cessione delle acque del-
la Piumogna da parte dello Sta-
to alla Motors Columbus per
produrre energia elettrica, il
funzionamento idraulico venne
abolito e sostituito con motori
elettrici. La sega patriziale di
Faido ha funzionato fino al
1966. Poi è stata completa-

mente abbandonata e lo stabile
usato per lavori forestali e per
il deposito di materiali di vario
genere e privati».
Il Patriziato da qualche anno

lavora al recupero di importanti

manufatti e oggetti che hanno
segnato la vita passata di Faido
con un riguardo particolare alle
attività che si sono sviluppate at-
torno alla cascata della Piumo-
gna. Innanzitutto si è provvedu-
to a sistemare i ruderi della pri-
ma centrale idroelettrica del
Canton Ticino con la posa di una
stele e di una vetrina didattica
con la storia della Cooperativa
idroelettrica di Faido (CEF); è
poi seguita la riattazione del
ponte medievale vicino ai ruderi
della centrale.
Nel corso dell’autunno del

2006 poi l’Ufficio patriziale coa-
diuvato da alcuni cittadini patri-
zi ha esaminato la possibilità per
un intervento di riattazione del-
la segheria visto lo stato fati-
scente dello stabile e delle mac-
chine. Considerata la loro im-
portanza storica-archeologica-
industriale, dopo quasi quaran-
t’anni di inattività, è maturata la

consapevolezza che era giunto il
momento di fare qualcosa.
«Il motivo principale di tutto il

progetto consiste nella rimessa
in funzione della macchina at-
torno alla quale potrebbero in
futuro ruotare diverse attività –
continua il nostro interlocutore
–. Una macchina del tutto spe-
ciale e pressoché unica nella sua
costruzione in quanto lavora a
taglio orizzontale a un’unica la-
ma. Questo sistema, almeno a li-
vello cantonale, è sconosciuto. E
poi recuperare la sega è anche
un atto di carattere storico-cul-
turale a salvaguardia di un siste-
ma di lavorazione del legno pro-
veniente dai boschi della zona».
È quindi partita la prima di tre

tappe volte al recupero e alla re-
visione della macchina, ora fun-
zionante grazie all’impegno, ol-
tre che di Edo Tagliabue, del
meccanico Rolando Orchide e
del falegname Renato Rizzi.

A Faido rivive un pezzo di storia
Il Patriziato ripristina la segheria e in cantiere c’è anche un’aula del bosco, ma si cercano i fondi necessari
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Il Patriziato di Faido
ha pensato e inizia-
to un progetto di re-
cupero in tre fasi
per la vecchia se-
gheria in disuso da
quasi quarant’anni


