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Onorevole Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del Territorio, Caro Claudio,
Egregio Signor Presidente del Museo etnografico della Valle di Muggio, Caro Paolo,
Gentile Signora Curatrice, Cara Silvia,
Egregio Signor Giulio Foletti, rappresentante dell'Ufficio dei beni culturali,
Gentili Signore ed Egregi Signori Ospiti,
Care Visitatrici e Cari Visitatori di questa mostra,
colgo sempre con entusiasmo gli inviti a presenziare alle manifestazioni del Museo
etnografico, da un lato perché mi permettono di portare i miei saluti e quelli del Municipio
di Breggia al di fuori dell'usuale contesto istituzionale, e dall'altro perché trovo piacevole
trascorrere del tempo con voi e con chi apprezza la nostra Valle.
In questo contesto il Museo etnografico della Valle di Muggio è uno tra i migliori veicolatori
dell'immagine del nostro territorio fuori dai confini regionali. Prova ne è questa ulteriore
mostra, che permette al visitatore di immergersi, grazie alle vedute fotografiche e alle
rappresentazioni pittoriche, nel paesaggio della nostra regione, percependone i
cambiamenti intervenuti nel corso degli anni.
Cambiamenti non necessariamente negativi per il nostro paesaggio. Basti pensare ai
numerosi elementi dell'attività rurale, che ancora oggi troviamo in abbondanza e che
rappresentano una peculiarità estremamente ben inserita nel paesaggio e di cui non
possiamo farne astrazione. Si pensi ad esempio al Mulino di Bruzella, edificio che è
divenuto inscindibile dal paesaggio circostante, alle nevere, ai roccoli, oppure ancora alle
vie di comunicazione e ai ponti.
Elementi questi che grazie al sapiente lavoro di conservazione del Museo etnografico della
Valle di Muggio, possiamo oggi ammirare nel loro massimo splendore e che hanno
concorso ad elevare la nostra regione a miglior paesaggio dell'anno 2014. E pochi mesi
orsono, anche grazie alla presenza di casa Cantoni, il Comune di Breggia con le Frazioni
di Cabbio e Muggio è entrato a far parte dell'Associazione i Borghi più belli della Svizzera.
Ed è per me un vanto poter affermare che uno dei borghi più belli della Svizzera si trova
nel Comune di Breggia.
È però ovvio che di tali riconoscimenti occorre farne tesoro. Non tanto per il successo che
portano con se, ma bensì per il valore intrinseco che rappresentano. È stato premiato il
paesaggio e la lungimiranza di chi, come voi, ha saputo mantenere e valorizzare il nostro
territorio. Tuttavia il paesaggio non è un elemento statico, il paesaggio è un elemento in
continuo mutamento, spetta dunque a noi porre il ritmo dello sviluppo: sostenibile ed
equilibrato, tra le necessità insediative e di conservazione e valorizzazione.

Iniziative come questa permettono dunque da un lato di apprezzare le peculiarità della
Valle di Muggio e dall'altro di accrescere la coscienza dell'individuo sul mutamento del
nostro territorio, rafforzando così la consapevolezza che è solo grazie allo sforzo di tanti
che il paesaggio può assumere un valore consistente nella vita di tutti noi.
In conclusione permettetemi di ringraziare chi, quotidianamente, si impegna a favore del
nostro territorio mantenendo delle eccellenze di rilevanza storica, culturale e turistica.
Auguro dunque a tutti i presenti e a chi avrà il piacere di visitare questa mostra nei
prossimi mesi, di poter trarre, oltre al piacere visivo dato dalle esposizioni, anche una
riflessione spontanea sul nostro territorio, con la speranza di poter vantare anche in futuro
il nostro stupendo paesaggio. Grazie.
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