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C O N O S C I I L D I S T R E T T O
di Roberto Guidi

Quella di Bosco non è beninteso l’unica
patinoire all’aperto in Ticino, ma le altre
si trovano molto più a nord, nei paesi
montani dove il meteo si presta a meravi-
glia e bastano alcuni secchi d’acqua getta-
ti la sera per trovare, la mattina seguente,
una lastra di ghiaccio.

Bosco è insomma un’anomalia – come,
restando in Malcantone, la vicina sciovia
di Bedea-Novaggio – e merita pertanto di
essere raccontata. «L’associazione è nata
nel 1995 su iniziativa di un gruppo di amici
del paese che desiderava realizzare un picco-
lo centro sportivo, se così possiamo dire, un

luogo di incontro e di divertimento per tutta
la popolazione – ci spiega Beat Kilcher –
Inizialmente questo terreno in zona “in di
Pree” era privato: abbiamo stipulato una
convenzione con il proprietario procedendo
ai lavori necessari per sistemarlo e adattarlo
alle nostre esigenze. Più tardi, con la revisio-
ne del piano regolatore di Bioggio (Bosco
Luganese si è aggregato nel 2004, ndr),
l’area è diventata Ap-Ep, vale a dire riserva-
ta ad attrezzature ed edifici pubblici, passan-
do al comune».
Il luogo – lontano dal traffico, tranquillo,
immerso nella natura e, d’inverno, dal cli-
ma piuttosto rigido – si presta a meraviglia
per attività sportive. «Abbiamo ricavato
una pista di ghiaccio di 28x16 metri. Siamo
partiti con l’idea di una patinoire perché effet-
tivamente la zona è perfetta dal punto di vista
atmosferico, con il vento proveniente dai
Gradiccioli che favorisce la formazione del
ghiaccio. Infatti, dal 1995 a oggi, siamo sem-
pre riusciti, tranne un inverno, a pattinare.
Dal momento che avevamo provveduto a
spianare il terreno, abbiamo in un secondo
tempo pensato che fosse un peccato “abban-
donarlo” durante l’estate, ed ecco allora il
campo da calcio». Il tutto arricchito da uno
spogliatoio e un deposito per il materiale.
In inverno il luogo è insomma il punto di
riferimento non solo del paese ma dell’in-
tera regione per la pratica di pattinaggio e
hockey. «Ci fa molto piacere che i principali

Bosco Luganese, quartiere di Quebec City
Siamo a Bosco Luganese ma potrebbe essere il quartiere di una qualsiasi città canadese,
dove dietro ogni angolo c’è una piccola pista di ghiaccio naturale per far divertire e sfo-
gare i bambini e dove pure gli adulti non si fanno certo pregare per calzare i pattini e
prendere in mano il bastone. Questione di cultura, abitudini sportive e ovviamente con-
dizioni climatiche. Dal 1995 nel villaggio malcantonese è attiva l’associazione «Giazz in di
Pree»: nei mesi freddi si occupa di allestite una pista che in estate diventa campetto da
calcio. Di questa singolare realtà parliamo con il presidente Beat Kilcher.


