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CONCERTO STRAORDINARIO
VENERDÌ 16 GIUGNO ORE 20.30
LAC · LUGANO

“Lascia la spina, cogli la rosa”
ovvero “Il Trionfo di Piacere”
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

Lucia Cirillo mezzosoprano
I Barocchisti
Diego Fasolis direzione

A favore della Fondazione
per la Ricerca e la Cura
dei Linfomi in Ticino
e della Fondazione
Adriana Fasolis-Brambilla
pro Musica et Natura

Fondazione

Adriana
Pro Musica et Natura

Fondazione per la Ricerca
e la Cura dei Linfomi in Ticino

A favore di

Diretta radiofonica

Con il patrocinio
della Città di Lugano

Città
di
Lugano

Prevendita biglietti
sul sito www.luganolac.ch
e www.ticketcorner.ch,
presso i punti vendita
Ticketcorner (FFS, Manor,
Posta CH SA),o telefonando
al +41 (0)58 866 42 22
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PUBBLICITÀ

Dopo l’esbosco, si va verso il recupero di alcuni edifici. 20 MINUTI/TIO.CH

BELLINZONA. Il Ticino 
riscopre un villaggio 
medievale legato a 
leggende suggestive. Sul 
posto con Pierluigi 
Piccaluga, uno dei 
responsabili del recupero.

Era rimasto prigioniero della 
vegetazione per secoli. Storia di 
Prada, antico villaggio medie-
vale sulle colline di Bellinzona. 
Un tesoro nascosto, tornato alla 
luce grazie all’iniziativa di alcu-
ni Patriziati e della Fondazione 
Prada. Da qualche settimana 
sono terminati i lavori di esbo-
sco. Ora si valuta come recupe-
rare alcuni edifici diroccati. 
«Era un luogo abitato tutto l’an-
no – dice Pierluigi Piccaluga, 
vicepresidente della Fondazio-
ne Prada – dalle tracce storiche 
sappiamo che il 9 dicembre del 
1583 San Carlo Borromeo visitò 

Prigioniero per tanti secoli: 
dalla boscaglia riaffiora Prada

modo da potere proseguire il 
progetto di recupero. A Prada 
abitavano borghigiani che cer-
cavano di sfruttare al massimo 
gli appezzamenti di terreno cir-
costanti. Oggi vedete solo bo-
schi, ma qui si coltivavano mi-
glio, segale, la vite».

Lo spopolamento del villag-
gio è legato a una leggenda mai 
verificata. «Analizzando vari 
registri, si capisce che deve es-
sere successo qualcosa di re-
pentino tra il 1630 e il 1640. Se-
condo alcuni racconti popola-
ri, il villaggio venne trasforma-
to in lazzaretto in occasione 
della peste del 1629-1630. La 
stessa peste citata nei “Pro-
messi Sposi” dal Manzoni. Pro-
babilmente a portare allo spo-
polamento di Prada hanno 
contribuito diverse concause, 
tra cui la volontà di scendere 
sul piano per questioni di co-
modità». PATRICK MANCINI 

Prada. E vi trovò una quaranti-
na di famiglie. L’equivalente di 
circa duecento persone. Tante, 
se si pensa che all’epoca Bellin-
zona ne contava 1 200».

Un villaggio che suscita 

emozioni, situato a 580 metri 
di altitudine. «Riscoprire un si-
mile nucleo significa capire da 
dove proveniamo. Presto po-
trebbe partire una raccolta di 
fondi su scala nazionale, in 

Colpo in casa, 
autore in fuga
VACALLO. Si era introdotto in 
un’abitazione per mettere a 
segno un furto, ma è stato 
sorpreso da una donna che 
rincasava. Minacciandola, ha 
dunque rubato le chiavi di 
un’auto di grossa cilindrata e 
si è dato alla fuga. È succes-
so ieri poco dopo le 17.30 a 
Vacallo, in Via al Colle. Imme-
diatamente sono scattate le 
ricerche da parte della poli-
zia, ma l’autore del colpo ha 
fatto perdere le sue tracce. 
Nell’episodio nessuno è ri-
masto ferito.
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Sempre di moda le lezioni private
BELLINZONA. Il 18% dei ragazzi di 
terza e quarta media integra la 
propria formazione con delle 
lezioni private: soprattutto in 
matematica e tedesco. La per-

centuale sale al 42% se si con-
tano anche quegli allievi che ri-
corrono a un insegnante priva-
to occasionalmente, lo rivela 
uno studio del Centro innova-

zione e ricerca sui sistemi edu-
cativi. Nei licei ticinesi, invece, 
il 35% degli studenti del primo 
anno ha preso almeno una le-
zione negli ultimi nove mesi, in 
quarta la percentuale scende al 
19%. Cala il dato nelle scuole 
professionali, dove si affida a 
tutor esterni il 21% degli allievi 
del primo anno e il 15% di quel-
li dell’ultimo. A chi ci si rivol-
ge? Alle medie soprattutto ad 
altri studenti (32% dei casi), a 
un conoscente (23%), o a un in-
segnante di un’altra scuola 
(25%). Gli allievi delle scuole 
post obbligatorie, invece, si ri-
volgono più spesso a un inse-
gnante (37%), a uno studente 
universitario (22%) o a un pa-
rente (16%). FSU

Pedemontana: solleciti in arrivo
VARESE. Un buco da 7,7 milioni 
di euro e ben due milioni di let-
tere da spedire all’indirizzo di 
chi ha percorso la Pedemonta-
na senza pagare. L’azienda che 
gestisce l’autostrada lombar-
da, come riferisce Varesenews, 
ha dunque deciso di reperire le 

risorse necessarie dai furbetti 
(ma anche da coloro che forse 
non si sono nemmeno accorti 
di aver percorso un tratto a pa-
gamento). L’intenzione è «di 
perseguire tutti i crediti matu-
rati». Anche stranieri e recidi-
vi. Quindi anche svizzeri.

Le missive sono destinate anche agli automobilisti svizzeri. 
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