
LEPONTIA CANTONALE
Associazione degli studenti e dei professionisti cattolici ticinesi

Fondata a Bellinzona il 1° agosto del 1885

Benvenuti a Campo Valle Maggia!
Care Amiche e cari Amici di Lepontia Cantonale,

Campo Valle Maggia, 1300 d’altitudine, conta, con le sue frazioni di Cimalmotto, Niva e Piano di Campo, 
poche decine di abitanti domiciliati. La vita si anima soprattutto durante le vacanze scolastiche, invernali 
e estive, grazie ai villeggianti e ai turisti. Riesce così difficile immaginare che nei secoli passati l’alta valle 
Rovana contava più di 1000 abitanti, che nel 17° e 18° secolo le famiglie di Campo gestivano commerci 
in tutta Europa.

Un passato importante, oggi testimoniato dai Palazzi Pedrazzini e dagli edifici religiosi e in particolare 
dalla Chiesa parrocchiale dedicata a San Bernardo, monumento protetto che negli anni passati è stata 
oggetto di completo restauro. 

Il programma preparato per gli amici Leponti ha proprio lo scopo di far conoscere il passato e il presente 
di questo luogo straordinario, che forse grazie alla sua lontananza dai centri abitati ha conservato intatto 
il fascino di un incontro armonioso, anche se non privo di fatiche e sofferenze, fra l’uomo e la natura.

Vi racconteremo della Chiesa di San Bernardo, degli imponenti lavori per fermare la frana, dei progetti che 
vogliono restituire alla valle maggiore dinamismo e che ruotano attorno alla recente apertura della Locan-
da Fior di Campo (dove ci ritroveremo per il pranzo). E poi daremo spazio a un incontro con il Dott. 
Giovanni Battista Pedrazzini, autore di una serie di racconti che hanno per principali protagonisti persone 
realmente vissute nella frazione di Cimalmotto.

Dulcis in fundo…ascolteremo gli amici Leponti impegnati nella prossima contesa elettorale!

Il ricco e coinvolgente programma della Festa Estiva di Lepontia inizia la Domenica mattina di buon ora. 
Per questo motivo ci siamo permessi di darvi alcune informazioni sulle possibilità di trasporto pubblico e 
di pernottamento presso la Locanda Fior di Campo (www.fiordicampo.ch), che ci ospiterà anche per il 
pranzo festoso e che rappresenta un punto di rilievo dell’ospitalità alberghiera della Valle.

Per motivi organizzativi vi chiediamo di confermarci al più presto la vostra presenza e quella dei vostri 
amici e famigliari – possibilmente entro venerdì 18 settembre ore 12.00 – tramite:

• E-mail: lepontiaticino@gmail.com,  oppure

• Telefono: 091 922 50 50 (ore ufficio), oppure

• Per posta: Lepontia – Casella postale 414 – 6908 Massagno

Per coloro che non avessero ancora provveduto, ci permettiamo di allegare la polizza di versamento per 
il pagamento della tassa sociale 2015, il cui importo minimo è di CHF 50.-. Vi ringraziamo già sin d’ora 
per il rinnovo della vostra quota annuale. 

Non vediamo quindi l’ora di potervi accogliere in quel di Campo Valle Maggia e passare insieme una gior-
nata indimenticabile, in amicizia, tra storia, arte, letteratura … in un luogo stupendo, immerso nella pace 
e nella natura.
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Noi siam giovani Leponti,
Noi siam fieri e baldi in cuore,
Noi siam forti, noi siam pronti,
Alla vita e all’amore.

Nella giovane pupilla,
Ci sfavilla il sole d’or,
E nel nostro sguardo brilla,
Del Ticino il sole d’or.

Inno 
di Lepontia

Per tentar ora la battaglia ardita,
finché siam nel vigor di gioventù,
per portar baldi il peso della vita,
pugnando con valor per la virtù:
il franco sguardo sempre in alto spinto,
lottar da prodi infin che non s’è vinto:

giuriam, giuriam fratelli, stretti in sacro stuolo,
né mai, mai, non se ne perda un solo.

E sul cammin correndo del sapere
ove sovran lo spirto errando va,
agir fedeli al diritto ed al dovere
finché riposo a noi la tomba dà;
di vera scienza coltivare il fiore,
serbando della fede lo splendore:

giuriam, giuriam fratelli, stretti in sacro stuolo,
né mai, mai, non se ne perda un solo.

Di Patria nostra attorno agli altar santi
per Dio e libertà con baldo ardor
il buono e il giusto, orsù, portiamo avanti!
sia questo il motto di ogni elveto cuor;
in amicizia porre un patto eterno,
col senso puro d’un amor fraterno:

giuriam, giuriam fratelli, stretti in sacro stuolo,
né mai, mai, non se ne perda un solo.

Inno 
degli studenti 
svizzeri
(Riesenkampf)


