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ED. SPECIALE NEWS CVC
VACANZE NATALIZIE
Il Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano rimarrà chiuso
per le festività natalizie da giovedì 21 dicembre 2017 (incluso) a
lunedì 8 gennaio 2018.

Manufatti natalizi in legno di castagno
realizzati dalla squadra CVC
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MASSI CUPPELLARI IN
VAL COLLA
A Cozzo, nella località Cucchetto sono segnalati 9
massi cuppellari. Il significato è di difficile interpretazione. Non si esclude possa
trattarsi della demarcazione
di un confine.
A Colla invece sono segnalati 8 massi, su due dei quali
sono incisi 3 gruppi di incavi
disposti a semicerchio.

Particolare di una coppella dei massi di
Pian Sotto

CURIOSITÀ: I MASSI CUPPELLARI DI
PIAN SOTTO
I massi cuppellari sono macigni di forma e grandezza svariate che
presentano sulla loro superficie (generalmente liscia a seguito dell’abrasione dei ghiacciai) delle incisioni (principalmente a forma di croci
o coppelle) non attribuibili a cause naturali ma eseguite intenzionalmente dalla mano dell’uomo. Solitamente questi massi si trovano in
punti di particolare pregio paesaggistico o in posizioni strategiche
ben precise, come vicino a corsi d’acqua, presso incroci di antiche
vie, valichi, altopiani o motti.
È probabile che il loro significato sia divinatorio e mistico (altari sacrificali, mappe delle costellazioni, indicazioni di pozzi o sorgenti, ecc.)
ma ad oggi la loro origine rimane ancora sconosciuta. Attualmente in
tutto il mondo si conoscono ben 71 diverse interpretazioni.
Anche alle nostre latitudini esistono numerosi esempi di quest’arte
rupestre, in particolare in Capriasca e Val Colla. Proprio in questi
mesi Gianni Corridori di Certara sta svolgendo uno studio approfondito relativo alle incisioni rupestri sui massi erratici di Pian Sotto, pianoro situato sotto l’alpe di Musgatina (nome locale “Sassoni”). Il sig.
Corridori finora ha individuato 13 massi cuppellari. A ricerche ultimate è prevista la pubblicazione di un libro. Il CVC seguirà con piacere
l’evolversi di questo studio.

FABIO CASTELLI A
S-CHANF
Dopo lo stage estivo presso
Celerina, tra settembre e
ottobre 2017 l’apprendista
CVC Fabio Castelli ha partecipato al coso formativo B
della durata di due settimane sulle tecniche di taglio a
S-Chanf (ist. Luigi Frigerio).

I massi erratici di Pian Sotto
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