
     Evento principale 2017 a Viano (Comune di Brusio)

Relazione del Presidente AmAMont Avv. Dott. Plinio Pianta

AmAMont (Associazione Amici degli Alpeggi e della Montagna)  come voi ben sapete, è un’associazione
transfrontaliera  che  comprende  persone  fisiche  e  giuridiche  di  diritto  privato  e  pubblico  (agronomi,
ricercatori,  alpeggiatori,  contadini, operatori e fruitori turistici,  operatori dei media, come pure aziende
agricole,  associazioni,  consorzi,  ecc.)  di  tutto  l’arco  alpino  europeo,  interessati  al  mantenimento  della
montagna, delle valli di montagna e degli alpeggi ben consci della tradizione millenaria che ha permesso a
intere generazioni, non soltanto di sopravvivere, ma di vivere una vita dignitosa. 

Però ci si preoccupa giustamente, comunque, di un certo esodo dalle montagne, in parte già avvenuto, per
l’abbandono e il degrado di alpeggi e di valli di montagna, che in parte rischia di continuare, con relativa
perdita di identità e autostima delle sue popolazioni. 

In  questo  senso  AmAMont  vuol  essere  appunto  una  contro-proposta  positiva  al  dilagante  nichilismo,
anonimato e consumismo con relativa omologazione… 

Siamo ben coscienti che esistono però già svariati tentativi di controtendenza che dimostrano come la
montagna sia stata fonte di benessere nel passato, ma a maggior ragione lo può e lo deve essere anche
per l’uomo moderno stressato e alle volte al limite delle sue risorse! 

La montagna può essere ed è una risorsa eccezionale, ma deve essere vissuta, anche con le sue difficoltà,
ma appunto deve essere “anche abitata”,  come ciò avviene proprio ancora oggi  nel  nostro paese di
Viano.
- Di regola, come sapete, AmAMont prevede nelle sue attività annuali sia un’assemblea, sia un evento

principale (da tenersi a turno tra Svizzera e Italia) in regioni tipiche di montagna o valli di montagna dove
vivono e operano dei nostri soci proprio per prender visione delle loro attività e delle condizioni di vita
esistenti nei loro luoghi. 

Questo dà la possibilità a tutti i soci di rendersi conto  di quanto c’è in comune nelle loro attività nelle
singole regioni, risp. considerare le diversità per es. di lingua, di carattere, di tradizioni e di attività.

E a Viano annoveriamo diversi nostri soci e questa è l’occasione propizia di un incontro quale evento
principale AmAMont.

- Questi incontri danno quindi la possibilità ai soci di conoscersi e conoscere altre regioni , scambiare le
loro  esperienze  e  di  prender  dei  contatti  e  amicizie  che  servono  anche  per  sé  a  vivere  meglio  la
“professione” di cultore o professionista o collaboratore o amico della montagna, delle valli di montagna
e degli alpeggi…  in fondo essere montanari è da ultimo una vera e propria vocazione che non può
essere soltanto considerata come questione “a titolo commerciale”!

- Negli  ultimi  10 anni  trascorsi  AmAMont  (anche  membro del  SAB)  ha  per  es.  già  visitato le  regioni
montane sopra Trento (Montalon/Passo Brocon), Erbezzo in Lessinia (sopra Padova) / Val Moira/Lo Puy
in Piemonte/Curzutt sopra Bellinzona (TI) / Seewis in Prettigovia (GR) con l’Alpspektakel, con visita alla
azienda Pres. contadini Roffler / … fino all’anno scorso la visita al Lac da Segl/Isola (Maloja). L’ultima



visita  in  occasione  dell’assemblea  di  questa  primavera  a  Crodo  (sopra  Domodossola/Val
Antigorio/Formazza in Piemonte).

2

- Una caratteristica importante dei nostri montanari è quella di vivere insieme, imparare a convivere nella
loro comunità di montagna, molte volte in piccoli paesi, ciò che è proprio il caso anche della nostra
piccola frazione del Comune di Brusio, Viano.

- Viano, un tipico paesino di montagna nel Comune di Brusio, dimostra vivacemente la sua volontà di
sopravvivere in montagna con relativo successo!

-  Ne val la pena visitarlo proprio perché è una di quelle realtà che dimostra quanto riferisce e richiama
AmAMont!... (anche con le sue luci e ombre), risp. anche perché rispecchia e attua il concetto di politica
federale  (della  NPR=  Nuova  Politica  Regionale)  sia  pure  quella  cantonale  del  mantenimento  della
decentralizzazione degli insediamenti dei nostri paesi (dezentrale Besiedlung des Landes)  con persone
operanti per la salvaguardia del territorio e del paesaggio……… ma per questo necessita anche di un
minimo di infrastrutture, per es. un minimo di sicurezza, così di accesso stradale. 

- Purtroppo questa sicurezza, con diversi scoscendimenti e frane proprio durante l’ultimo anno, non è
più data per il paese di Viano, anzi la situazione è drammatica e a nulla servono reti di protezione a
garanzia del transito dei ca. 60 residenti a Viano, specialmente anche di giovani famiglie che mandano
giornalmente i loro figli più volte con un pulmino all’asilo e alle scuole di Brusio!.. si spera tutti i giorni
che non succeda una tragedia… 

Questo intervento del sottoscritto con relativi articoli sulla stampa vallerana li abbiamo allegati all’invito
al Governo del Canton Grigioni, quale proprietario e responsabile a tutti gli effetti (evtl. anche penali!)
della strada di accesso da Brusio a Viano! In questo senso il Governo non avrà più la scusa di dire di non
averli visti.

Di solito da noi montanari vige ancora un buon proverbio: “A buon intenditor poche parole”

Noi auguriamo ai nostri amici Vianesi di poter continuare a mantenere come sinora, in special modo le
loro famiglie con la loro vivacità, il loro territorio, il loro paese, le loro tradizioni… anche senza troppo
stressarsi (cosa purtroppo rilevata da un recente studio federale… dei burnout nel ceto contadino!),  MA

RIUSCENDO A COLTIVARE NEL TEMPO SEMPRE PIÙ ANCHE LA SOLIDARIETÀ E L’AMICIZIA, DI CUI NE SONO UN BEL TESTIMONIO PROPRIO

LE LORO OPERE SOCIALI!: 
PERCHÉ LA SOLIDARIETÀ E L’AMICIZIA, IN FONDO, È CIÒ CHE DÀ SENSO ALLA VITA SIA INDIVIDUALE CHE SOCIALE!!


