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Braggio: un po’ trascurati? 

Egregi Signori, Lodevoli Autorità, 

ho aspettato una settimana, prima di mandarvi questo mio scritto. Se nel frattempo qualcosa fosse 

cambiato, vogliate scusarmi. 

Dal 1. luglio al 9 agosto Braggio è senza il collegamento con la funivia che parte da Arvigo. Fin qui 

niente da dire: importanti lavori di manutenzione impongono questo stop di 6 settimane. Ci 

mancherebbe: la sicurezza prima di tutto! Siamo stati avvisati, tramite il Comune, riguardo la 

cadenza dei minibus sostitutivi. Poi su questo ognuno avrà la sua da dire riguardo orari, capacità 

dei pulmini, eventuali altri periodi dell’anno in cui magari si potevano concentrare questi lavori, ecc.  

Ma quel che mi preme dire è altro: Braggio è una località abitata tutto l’anno, Braggio dispone di 

diverse abitazioni secondarie e di vacanza, Braggio è meta estiva di escursionisti, Braggio ha 

attività commerciali, dal Negozio all’Agriturismo, dalle Aziende Agricole alla probabile riapertura del 

Ristorante-Ostello, da numerosi luoghi degni di una visita….Insomma, quassù nei mesi estivi c’è 

vita! E arrivo a motivare queste mie righe: chi ha deciso, chi ha approvato questi lavori che 

comportano questo parziale “isolamento”, ha pensato di avvertire stampa, radio, televisione, i 

media informatici, ha pensato a quella che semplicemente si chiama “informazione”? 

Mesi fa, nel Canton Ticino, la strada forestale Dalpe-Gribbio-Chironico, per la caduta di alcuni 

alberi, rimase interrotta alcuni giorni. E’ un collegamento parificabile alla strada forestale Cauco-

Braggio.  

Gribbio non è abitato tutto l’anno. Ebbene, non passava giorno senza che quanto sopra venisse 

annunciato via radio, stampa, ecc. 

Qui no, tutto tace, almeno al momento. E se io, turista curioso che vuol vedere com’è Braggio, 

parto da Locarno ed arrivo in Arvigo? Ma che sorpresa, contrariamente a quello che pensavo di 

sapere, la funivia non c’è….fino al 9 agosto.  

Ma guarda un po’, mentre sto scrivendo, stanno annunciando sulla rete 1 della RSI che la funivia 

Rodi Fiesso - Lago del Tremorgio è parzialmente fuori uso. Idem leggo ora sul Corriere del Ticino. 

E noi? 

 

Cordialmente: 

 

 

Giuseppe Cerutti, Braggio 


