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Avete mai sentito suonare il corno delle Alpi
dal vivo? Avete già visto questo particolare
strumento legato alle leggende tipicamente
svizzere? Sareste sorpresi di sapere che, tut-
tavia, questo strumento non è svizzero? Op-
pure ancora, avete già ascoltato la tradizio-
nale musica popolare appenzellese o lo stru-
mento noto come salterio?

Se siete curiosi e vi piace scoprire culture e
musiche diverse dalle nostre, ma fortemente
e indissolubilmente legate al territorio sviz-
zero, allora non dovete mancare l’appunta-
mento – di rilevanza nazionale – di sabato
13 giugno a Ludiano, frazione del Comune
di Serravalle, in Valle di Blenio. Quel giorno,
per tutti gli appassionati di musica popolare
svizzera o semplici curiosi, ci sarà, infatti, la
seconda edizione del Festival di Musica Po-
polare Svizzera, che prenderà avvio alle 10 e
si svolgerà in vari luoghi caratteristici del vil-
laggio della Bassa Blenio. Organizzatrice è la
locale Società carnevale, che già aveva pro-
posto la prima edizione nell’agosto del
2011.
Quest’anno la manifestazione – unica nel
suo genere a svolgersi in Ticino e che, in
quanto tale, rappresenta una sorta di ‘ponte
culturale virtuale’ lanciato tra il Sud e il
Nord della Svizzera – sarà trasmessa in di-
retta radiofonica (Rsi Rete Uno e Rete Due)
con la presenza di Carla Norghauer. Non da
ultimo, l’evento rientra nelle manifestazioni
collaterali all’arrivo di tappa a Olivone del
Tour de Suisse, il 15 giugno.
Ma veniamo al programma, ricco e variato. I
gruppi invitati, tra cui i migliori nel campo
della musica popolare svizzera, sono nove:

primo a esibirsi presso l’area di svago, dalle
10, sarà il Trio Unik di Lucerna, con la fa-
mosa fisarmonicista Claudia Muff che, dopo
i suggestivi suoni dei corni delle Alpi, ralle-
grerà la mattinata. Nel pomeriggio, nei luo-
ghi caratteristici di Ludiano, come presso il
torchio Cat’ Mutal (uno dei più grandi an-
cora in funzione in Ticino) oppure nella
zona dei grotti, si alterneranno altre forma-
zioni provenienti dalla Svizzera romanda e
tedesca: il gruppo appenzellese Kappelle
Weissbad, la formazione di Willi Valotti, la
Willis Wyberkapelle del Canton San Gallo;
l’Orchestre La-Fa-Mi Tille, Terre e Lune del
Canton Vaud e gli apartig (Vallese).
A concludere la giornata di festa, in serata, ci
saranno i concerti dell’apprezzato gruppo
folk Vox Blenii (degno rappresentante del
Ticino e della Valle di Blenio) e del gruppo
grigionese Ils Fränzlis da Tschlin che si alter-
neranno sul palco principale in area di
svago, dove si potrà anche ballare. I vari mo-
menti d’intervallo della giornata saranno
animati dallo Jodelterzett del Vallese, da un
giovane terzetto nidwaldese, vincitore addi-
rittura della Coppa svizzera juniores nel
2014 e da un quartetto di esperti col corno
delle Alpi provenienti dal Canton Obwaldo.
Si tratta di gruppi tutti molto noti e di suc-
cesso nelle loro regioni di provenienza. I loro
componenti sono spesso giovani e talen-
tuosi ragazzi e ragazze!
L’entrata sarà gratuita e il pubblico potrà ag-
girarsi liberamente tra le varie ‘scene’ e pal-

chi musicali. Per raggiungere Ludiano si
consiglia di utilizzare i mezzi pubblici, men-
tre in partenza dal parcheggio segnalato in
campagna a Semione, ci sarà un simpatico
trenino turistico che porterà i passeggeri 
al Castello di Serravalle e quindi alla piazza
di Ludiano. Saranno pure in funzione bus
navetta gratuiti. Il traffico veicolare privato
tra Semione e Ludiano sarà limitato ai resi-
denti.
È possibile anche percorrere i sentieri escur-
sionistici, facili e adatti alle famiglie, che toc-
cano il Castello di Serravalle (dove saranno
organizzate brevi visite guidate) o i caratte-
ristici vigneti di Ludiano. Insomma, si potrà
abbinare il piacere di una camminata, alla
musica e a un pranzo e/o cena nostrani.
La manifestazione, che si svolgerà con qual-
siasi tempo, sarà inoltre condecorata dalla
fiera-mercato degli artigiani membri della
Federazione delle Associazioni di Artigiani
del Ticino, tra cui ovviamente ci saranno gli
Artigiani bleniesi. L’evento è sostenuto da
vari sponsor e dai tre Comuni della Valle di
Blenio.
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