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Rapporto annuale 2021 
 
L’anno è iniziato con fioccate copiose e siamo stati 
costretti a mettere le capre nella stalla già a inizio 
dicembre, per questo, prendendo in considerazione un 
inverno piuttosto duro abbiamo deciso di isolare meglio 
la casa degli alpigiani per farli soffrire meno il freddo e 
ridurre il consumo di legna da ardere. Infatti, fino a 
meta di aprile reggeva il freddo e continuava a cadere 
neve.  
Con l’arrivo della primavera e della Pasqua, abbiamo 
potuto vendere diversi capretti di nostro allevamento e 
ringraziamo di cuore a Laia e Jonas per il loro impegno 
in merito a ciò. 
Il 18 aprile 2021 ha avuto luogo l’assemblea degli Amici 
di Doro nella sala Comunale di Chironico e ringraziamo 
Valerio per la preparazione della sala e dello spuntino. 
In quest’occasione abbiamo avuto modo di guardare 
indietro sul primo anno di servizio della teleferica sotto 
l’associazione Amici di Doro. In linea di massima è 
andato molto bene e decideremo soltanto alcune 
migliorie ancora, al regolamento. Viene stanziato inoltre 
un credito importante per rifare il quadro elettrico e la 
revisione del motore oltre che del riduttore: negli ultimi 
anni infatti, l’uso della teleferica ha aumentato 
notevolmente e nel 2021 sono stati fatti più di 500 
viaggi! 
Si arriva a maggio, mese in cui abbiamo tolto le piode 
dal tetto della stalla a Stenc, in modo da poter mettere 
apposto la carpenteria e in seguito, a giugno, cambiare 
i correntini.  
La Scuola Steiner di Bienne quest’anno ha organizzato 
tre campi a Doro con gli allievi che hanno preparato il 
legname per il tetto a Stenc, fatti lavori per la teleferica, 
alla stalla di Garniroo hanno riparato la parete a monte, 
sotterrato il tubo dell’acqua e fatto una fontana in legno, 
inoltre hanno trasportato il letame sui prati e negli orti. 
Nell’ambito del progetto per la salvaguardia del 
paesaggio e della biodiversità inoltre, sono stati 
effettuati diversi interventi di cui vi riferiranno in modo 
più dettagliato Simone e Philipp: la cosa che 
sicuramente salta nell’occhio a prima vista, sono i muri 
di sostegno, costruiti nella seconda meta di maggio 
presso la stazione d’arrivo della teleferica e il giardino 
botanico alpino presso la casa Acero che hanno creato 
Annina e Douglas.  
Nell’ambito della protezione della natura, gli allievi della 
Scuola Steiner hanno curato gli alberelli e estirpato 
l’erbaggio nel bosco di protezione sopra Doro. 
Ad inizio luglio poi, sono arrivati dei temporali molto 
violenti con grandine che ha distrutto quasi tutte le 
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piantine negli orti e gran parte della biodiversità, tra cui 
farfalle e cavallette. Nonostante a questo però, la 
fienagione, a partire da meta luglio, è andata 
notevolmente bene e hanno aiutato diversi membri 
dell’associazione figli e amici. Una parte delle superfici 
a Furnion sono state falciate da Philipp, nell’ambito del 
progetto per la salvaguardia del paesaggio e della 
biodiversità. 
In agosto, come siamo soliti a fare, abbiamo 
organizzato la nostra festa, purtroppo la meteo non era 
dalla nostra parte e alla fine, sotto pioggia battente, ci 
siamo rifugiati nella Casa Larice per stare assieme, 
mangiare e per l’usuale tombola. Per la prima volta 
abbiamo potuto godere la birra artigianale della 
microbirreria di Sandro Debernardis. Ringraziano tutti 
quelli che hanno aiutato e a Schangli Aeschbacher per 
la messa a disposizione della casa. 
In autunno finalmente abbiamo iniziato con la posa 
delle piode sul tetto della stalla a Stenc, ma il tempo è 
stato molto variabile e sono caduti perfino ca. 30 cm di 
neve. Nonostante questo, con l’aiuto di diversi amici, 
siamo riuscito a posare più o meno due terzi delle 
piode. 
In tardo autunno infine è arrivata solo poca neve e al 
Natale le capre pascolavano sui prati e per San 
Silvestro abbiamo addirittura avuto temperature 
primaverili con molto sole. Per la fine dell’anno in 
Pianavei abbiamo acceso un falò impressionante. 
 
Doro 31 dicembre 2021 
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Progetto salvaguardia paesaggio e 
biodiversità 
Secondo anno del progetto 
 
In primavera è stata ricostruita la prima parte di muri a 
secco di sostegno, tramite la Stiftung Umwelteinsatz 
Schweiz. I quindici ragazzi che hanno svolto il servizio 
civile assieme al monitore nell’arco di tre settimane 
hanno fatto un bel lavoro e ricostruito ben 44 metri 
lineari di muri a secco. Beat Bachmann ha assistito il 
gruppo con la fornitura di materiale edile e il prestito di 
macchinari tra cui un piccolo scavatore. I ragazzi 
hanno apprezzato il posto e il lavoro, e diversi di loro, 
pensano di ritornare nel 2022 per la seconda tappa. 

 
Nel 2020 siamo stati contattati da una giovane famiglia 
che voleva darci una mano per il progetto come 
volontari. Abbiamo offerto loro un alloggio e così sono 
arrivati Annina e Douglas con due bambini. Per tre 
mesi ci hanno aiutato molto con la fienagione e con 
grande entusiasmo hanno allestito un giardino 
botanico a Doro. Sono state piantate e seminate 
numerose erbe e fiori che crescono attorno 
all’alpeggio. In un libro sul posto disponibile sul sito 
internet: “https://www.monti-doro.ch/projekte/ “ potete 
informarvi sulle piante selvatiche, il loro potere curativo 
e il loro compito nell’ecosistema in relazione con gli 
insetti. 
 
I prati secchi in zona Furnion sono stati falciati per la 
terza volta. Con l’aiuto di molte persone motivate 
abbiamo potuto allargare la superficie e tagliare diversi 
pendii ripidi ricchi di specie diverse. 

Muri a secco a Doro

Annina e Douglas
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Elisabeth ha organizzato l’inizio della lotta contro la 
felce aquilina che in diversi punti è molto invasiva. 
Siamo curiosi se le misure adottate sono fruttuose nei 
prossimi anni. 
 
In relazione al progetto dei muri a secco oltre che dei 
lavori nei boschi, ci rallegriamo che già a partire 
dall’anno scorso, il Canton Ticino ha deciso di 
sostenere il nostro progetto finanziandolo 
completamente. Il Cantone però ha dettato come 
condizione che gli alberi coltivati nel progetto devono 
sottostare al suo perimetro. Per questo motivo Noah 
Grädel ha allestito un piccolo vivaio nell’orto, dove ha 
iniziato a coltivare piccoli alberelli e arbusti. Abbiamo 
inoltre invitato lo specialista per le rose, René Bertiller, 
che ha fatto uno sopralluogo e individuato diverse 
specie di rose selvatiche di cui sono state raccolti i 
frutti. Le semenze sono state inviate alla Caritas Ticino 
che li coltiverà in un altro vivaio. Nel 2024 verranno 
piantate all’interno delle siepi previsti nel progetto. 
 
Per avere alla fine del progetto già siepi un po’ più 
mature, quest’anno le abbiamo ordinate da un vivaio 
del Vallese. In ottobre Noah Grädel con l’aiuto di amici 
le ha piantate in dimora, appena prima che sono 
cadute le prime fioccate di neve. 
 
Come già annunciato l’anno scorso, sono anche state 
seminate delle miscele di semenze di fiori che sono 
state raccolte da Elisabeth Bachmann. Oltre a questo, 
il Team dell’alpe ha dissodato e pulito dei prati sopra 
Doro. 

A Doro fiorisce questa specie di 
viola molto rara

Foto Simone Aeschbacher
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Lavori alla teleferica 
 
Siamo contenti che la teleferica resta sempre 
disponibile quando abbiamo bisogno. Ma questo non è 
scontato, perché l’impianto ha bisogno di 
manutenzione e l’amministrazione è molto 
impegnativa. 
Tutti i rulli presso i pali e nella stazione a monte devono 
essere lubrificati e controllati regolarmente. Se manca 
il grasso, si possono riscaldare e bloccare che 
causerebbe un danno grave alla fune traente. 
 
Anche la fune traente bisogna di ingrassaggio al meno 
uno volta all’anno. Il lavoro deve essere fatto in due 
riprese: prima la parte superiore dalla stazione a monte 

Previsioni per l’anno 2022 
 
Andremo avanti con la ristrutturazione dei muri a 
secco: è previsto iniziare in zona Stenc. Se i lavori 
avanzano bene, eventualmente si può anche mettere 
in sicurezza un muro scivolato, il quale si trova appena 
sotto al sentiero per Doro, in zona Graslic Zora. A parte 
a questo è prevista la messa in dimora di alberi singoli 
previsti dal progetto. Le postazioni sono state discusse 
con Margrit, Andi e Elisabeth. Beat in seguito le ha 
marcate su un piano che verrà mostrato in occasione 
dell’assemblea degli Amici di Doro. 
 
Come tutti gli anni è prevista la falciatura della zona di 
protezione (prato secco) a Furnion che è molto 
interessante in merito alla biodiversità. Quest’anno 
sono state organizzate due persone che verranno a 
Doro in agosto. Cureranno inoltre il giardino botanico e 
le piantagioni dell’anno scorso. 
 
Un rapporto dettagliato dei lavori del 2021 si trova sul 
nostro sito internet.” https://www.monti-
doro.ch/projekte/” 
 
Ripetiamo che sono benvenute idee, stimoli e critiche 
da parte vostra. Con la presente vorrei ringraziare 
all’associazione Amici di Doro e tutti coloro i quali 
credono nel nostro progetto contribuendovi in vario 
modo. Con un cordiale saluto mi rallegro di iniziare un 
altro anno con il progetto di biodiversità a Doro. 
 
Philipp Aeschbacher febbraio 2022 
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e dopo la parte inferiore presso la stazione a valle. 
Sui pali devono inoltre essere controllati i tiranti e 
ingrassati gli appoggi della fune portante. 
 
Tutto il tratto dev’essere controllato regolarmente per 
verificare eventuali problemi: Facendo così per 
esempio, Peter e Noah si sono accorti che il rullo 
fissato su uno sperone di roccia sotto l’ultimo palo è 
stato spostato. Questo rullo dovrebbe impedire la fune 
traente di grattare sulla roccia. In seguito l’hanno 
fissato nuovamente e controllato la fune traente. 
 
Presso l’azionamento alla stazione a valle devono 
essere ispezionati le cinghie di trazione e le spazzole 
del motore. Quest’anno abbiamo inoltre previsto di far 
revisionare il motore e il riduttore tramite una ditta 
specializzata, cosa che è legato ad un costo 
importante. 
 
Uno dei lavori magari più impegnativi è il controllo del 
libro e dell’entrata dei pagamenti, che per parte 
arrivano tramite Twint, polizza di versamento e 
saltuariamente in contanti. Questo lavoro fa nostro 
cassiere Valerio e vi pregiamo di indicare sempre data 
e numero di viaggio sui vostri pagamenti e Twint per 
facilitarli il lavoro. 
 
Anche gli edifici hanno bisogno di manutenzione: 
Quest’inverno per esempio, abbiamo dovuto cambiare 
la vecchia serratura del locale di comando, le assi della 
rampa della stazione a valla hanno dovuto essere 
cambiate e la casetta della stazione a monte sembra 
più tosto un po fatiscente.  
 
Ogni tanto anche i carrelli hanno bisogno di riparazioni 
e devono essere procurate nuove cinghie per fissare il 
carico. 
 
L’anno scorso Peter Winz ha insegnato a Noah come 
si fanno i lavori di manutenzione sui pali: rulli, tiranti 
ecc.. Andi ci pensa regolarmente ad ingrassare la fune 
traente e Beat ogni tanto fa piccoli riparazioni e 
controlla mensilmente l’impianto fino all’ultimo palo. 
 
Andi & Beat, febbraio 2022 

Il rullo sotto l’ultimo palo

Mercato del formaggio a 
Bellinzona 
 
Il nostro Team dell’alpe in 
autunno è andata alla rassegna 
del formaggio di Bellinzona e ha 
avuto un grosso successo. Nella 
categoria formaggio di capra 
sono arrivati terzi e nella 
classifica Slow Food in fatti 
hanno vinto il primo premio. 
Auguri e grazie per vostro 
impegno! 
 
Beat dicembre 2021 
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Lavori scuola Steiner Bienne 
 
Bosco di protezione: 
 
Se vogliamo che si sviluppano le cose viventi 
dobbiamo starli dietro: questo di solito non è 
spettacolare e impegnativo contrariamente a lavori con 
cui si costruiscono le cose visibili da lontano. Per 
questo vorrei dedicare un paio di righe ai lavori 
seguenti: Le 500 piantine che nel 2020 sono state 
piantate nel bosco di protezione sopra Doro hanno 
bisogno di cura. A causa del tempo umido che ha fatto 
crescere l’erba vigorosamente attorno agli alberelli 
c’era il rischio di soffocarli. Questo destino è stato 
evitato grazie agli allievi e loro maestri che hanno 
estirpato l’erbaggio per diversi giorni. L’hanno fatto una 
volta in giugno e una seconda volta in settembre. Oltre 
a quello il forestale Patricius Frei ci ha consigliato di 
applicare un prodotto sulla base di grasso di lana di 
pecora per evitare che i cervi mangino le piantine. 
Nonostante il fatto che il recinto è stato rifatto qualche 
anno fa, non consiste in un ostacolo insormontabile per 
cervi e tal volta anche capre. 
 
I campi di lavoro della Scuola Steiner: 
Nell’anno 2020 un campo non ha avuto luogo, per 
questo nel 2021 abbiano organizzato tre campi. Una 
classe è arrivato due volte a Doro, una volta in giugno 
e una volta in settembre. Dalla scuola ricevo spesso 
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nel bosco sopra Pianavei, le hanno scortecciate e 
portato a Doro. Con i campi consecutivi le ha segate e 
portate a Stenc tramite la piccola teleferica.  
 
Lungo il sentiero per Albei hanno tagliato tronchi di 
abeti morti per la produzione di legna da ardere per 
l’alpe e per le case dei campi. L’hanno portato nel 
paese tramite una slitta grossa che ha portato Peter. 
 
Nella casa Betulla hanno fatto una porta nuova. 
A Stenc e Cav abbiamo falciato il secondo e loro 
hanno dato una mano a portarlo dentro. 
 
Fontana nuova per la stalla di Garniroo: Sopra il 
sentiero per Ces c’era da anni un pezzo di un tronco di 
un grosso larice caduto. Lo hanno incavato a mano sul 
posto e in un’azione spettacolare la 7. classe l’ha 
trascinato a Garniroo e l’ha posato. 
Anche la tubazione per l’alimentazione della fontana, 
che arriva dagli orti, hanno sotterrato. 
 
Andi, febbraio 2022 
 

Foto Fernando Marconi

Foto Stefi Halbeisen  
i maiali al congedo in libertà
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delle reazioni molto positive in merito ai campi di lavoro 
a Doro: Secondo gli allievi, i maestri e i genitori il valore 
educativo è molto alto e i campi godono di un’ottima 
reputazione. 
Per me è stato un periodo bello e molto produttivo con 
le classi della scuola e ci hanno fatto un regalo 
prezioso per cui ringraziamo vivamente. Come sempre 
lavorano gratuitamente, solamente i viaggi della 
teleferica vanno a carico dell’associazione Amici di 
Doro. 
 
Sono stati svolti i lavori seguenti: 
In giugno un gruppo ha rifatto la parete verso monte 
della stalla di Garniroo con un portone che è molto 
comodo per portare dentro il fieno. 
 
Il palo della piccola teleferica per gli orti era marcio ed 
e crollato mentre è passato il carrello. Lo hanno rifatto 
completamente. 
 
Per la prima volta dopo molti anni i terreni sotto la 
chiesa sono stati di nuovo concimati: con la teleferica 
degli orti si può scaricare comodamente letame dalla 
stalla grande in due punti. Più tardi, in autunno il team 
dell’alpe l’ha sparto sui prati. 
 
In due riprese gli allievi hanno estirpato la felce aquilina 
perché questa pianta invasiva dev’essere arginata. 
 
Per il tetto nuovo in piode della stalla a Stenc Peter 
Winz assieme agli allievi ha tagliato delle stanghette lavori alla carpenteria a Stenc

il rifacimento della copertura in 
piodede a Stenc



10

In memoria a Gino Pedretti (1946 – 2021) 
 
La cugina di mio padre, Ilde Pedretti (la docente), era 
la madrina di mio fratello Gino. Come bambino da lei 
ha potuto trascorrere molte settimane di vacanze. Con 
la sorella Emma è salito a Doro molte volte mentre 
l’altra sorella Alma ha gestito il negozio a Chironico e 
Ilde ha insegnato al ginnasio in Leventina. 
In estate le famiglie patriziali di Chironico gestivano 
l’estivazione del bestiame a Doro. Tutte le famiglie 
avevano terreni e animali come maiali, capre, vacche e 
galline. 
Per le tre sorelle nubili tutto diventava sempre più 
gravoso e con gli anni cercavano una soluzione per le 
proprietà a Doro. La gestione agricola di Doro è stata 
abbandonata negli anni 60 e solo nel 1972 è ripartito 
con l’arrivo di svizzeri tedeschi. 
Nel 1980 i due ceppi della famiglia Pedretti attorno a 
Arnoldo Pedretti (Ilde) e Silvio Pedretti (Marino) hanno 
deciso di donare tutte le proprietà di Doro ai loro cucini 
Gino e Mario Pedretti.  Nostro nonno Achille è stato il 
fratello di Arnoldo e Silvio. 
Questo è stato il segnale di partenza per mio fratello 
Gino per prendere in mano i lavori di riattazione e 
manutenzione della casa, delle stalle e soprattutto 
dell’oratorio San Giovanni, che ha terminato con il 
risultato che vediamo oggi. 
Gino è stato inoltre l’ideatore e progettista del 
grandioso tavolo di granito presso la chiesa, accanto al 
frassino, che è stato fabbricato della ditta Polti in Val 
Calanca e posato nel 1986. 
Con il suo sapere e le sue capacita ha dato un 
importante contributo alla salvaguardia della sostanza 
edile di Doro. 
Negli ultimi anni non ha più percorso il sentiero faticoso 
per salire a Doro. Ma è stato una grande gioia per lui di 
poter assistere al matrimonio di sua figlia Franca nella 
chiesetta di Doro nel 2015. 
Al 16 settembre 2021 Gino purtroppo è deceduto. 
 
Mario Pedretti, gennaio 2022 
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La fienagione 
 
„chi osserva il vento non semina e chi guarda le nuvole 
non raccoglie...“ (predicatore 11.4) 
 
Per fortuna il tempo non rispetta sempre le previsioni 
della meteo ed era molto meno piovoso di quanto 
annunciato, ma nonostante non c’erano le condizioni 
ottimali per fare fieno: L’erba è stata schiacciata dalla 
tempesta e il terreno molto umido. All’inizio abbiamo 
falciato in stivali sotto un cielo nuvoloso e portato 
dentro il fieno non proprio secco perché abbiamo 
temuto pioggia. Ma c’era comunque dell’erba buona e 
abbondante e speriamo che bastasse per l’inverno. 
Sui prati recintati a Stenc e Cav abbiamo inoltre potuto 
falciare e portare dentro un secondo taglio. 
Gli aiuto da parte di numerose persone e l’atmosfera 
ottima durante lo svolgimento dei lavori sui campi, 
durante la raccolta mi hanno rallegrato molto. Così la 
fienagione anche quest’anno è stata un’esperienza 
bellissima che non può mancare. Un grazie grande a 
tutti che hanno contribuito. 
Solo a partire del 15 luglio può essere iniziata la 
falciatura dei prati a Doro. È sensato di non aspettare 
troppo perché l’erba è matura tal volta già prima e si 
rischia che diventa troppo secco e la qualità del 
foraggio peggiora. Così programmo mie vacanze in 
questo periodo e assieme a Elisabeth e nostri aiutanti 
iniziamo. Se tutto va bene possiamo finire i prati sotto 
Doro (ca. 3 ½ ha) entro due settimane. 
Il fieno a Celinella e sopra Doro sui prati lungo il 
sentiero per Cala (ca. 1 ½ ha) viene fatto in agosto 
sotto la guida di Beat e Philipp. 
 
Andi & Beat, febbraio 2022 
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