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Bella giornata per sottolineare la ristrutturazione e rivitalizzazione dei grotti e la posa di 28 
cartelli e un cartellone panoramico lungo il sentiero della Val Cama quella organizzata 
sabato 11 agosto 2018 dalla Fondazione Cultura e Territorio di Cama. Associazione attiva 
dal 2004 con lo scopo primario del restauro appena concluso della suggestiva zona dei 
grotti sovrastante il villaggio e far conoscere meglio il sentiero della Val Cama, lungo la 
“Via del grotti”, che collega il versante grigionese con quello chiavennasco. 
 
Il nucleo storico dei Grotti di Cama 
 
Si è incominciato il mattino con una visita guidata di circa un’ora alla scoperta dei Grotti di 
Cama, inserita nel programma nazionale della giornata Internazionale per l’Eredità 
culturale promossa dalla Confederazione e dal Fondo Svizzero per il Paesaggio. 
Diversi i partecipanti che hanno potuto seguire le dettagliate spiegazioni in italiano e 
tedesco sotto la guida di Dante Peduzzi e Cleto Nollo, membri  del Comitato della 
Fondazione Cultura e Territorio di Cama unitamente a Damiano Franco e Nello Zocchi. 
 
I partecipanti alla visita guidata hanno potuto particolarmente apprezzare l’opera di 
rivitalizzazione dei grotti di Cama, uno dei più caratteristici della Svizzera italiana. 
L’importante e ben pianificato intervento in dieci anni e finanziato da vari enti è costato 
due milioni di franchi per 46 strutture composte dai tipici grotti sotto i massi, quelli semplici 
a due falde o quelli con un locale soprastante. 
 



 
 
Particolare attenzione durante la visita è stata pure dedicata alla morfologia del territorio 
circostante che crea i presupposti necessari per dar vita al “polmone del grotto”, il 
cosiddetto “fiadiré”. Questo è il vero presupposto costituito  dal respiro della montagna 
che, come ben spiegato sul sito www.grottidicama.ch e sulla dettagliata cartellonistica 
lungo il percorso, regola sia l’umidità relativa, sia la temperatura e ha fornito al contadino 
di un tempo le condizioni ideali per la conservazione di vini, formaggi, frutta e salumeria.  
 

http://www.grottidicama.ch/


 
 
 
Molto interessante si è pure rivelata la visita di un grotto, divenuto grazie a un’iniziativa 
privata un piccolo ma interessante museo di vecchie attrezzature per la vinificazione. 
Particolare attenzione è stata data lungo la parte finale del percorso al ronco 
recentemente disboscato e delimitato da un ben ristrutturato muro a secco. Lì sono stati 
piantati i cornioli, che hanno ispirato alcune brave massaie a presentare per l’aperitivo 
finale alcune leccornie con i frutti rossi, unitamente al liquore di corniolo, distillato in 
esclusiva e offerto dalla pregiata Vini Boldini di Monticello.  
 
 
 



Segnaletica per conoscere le mete intermedie verso la Val Cama 
  

 
 
I membri  del Comitato della  Fondazione Cultura e Territorio di Cama, da sin. Damiano 
Franco, Nello Zocchi, Cleto Nollo e Dante Peduzzi 
 

Con i cartelli, presentati nel pomeriggio di sabato presso il Grotto Bundi Bellavista, 

recentemente ristrutturato da Ignatius Bundi, su disegno dell’architetto Ivano Gianola, 

all’escursionista è idealmente affidata la memoria storica di un patrimonio plasmato dalla 

fatica, dal sacrificio e dalla caparbia determinazione dei nostri antenati.  

La nuova iniziativa della Fondazione Cultura e Territorio di Cama è un ultreriore contributo 

alla conservazione di un patrimonio storico-culturale, con finalità di stimolo alla 

conoscenza e valorizzazione storica dei luoghi visitati lungo il percorso. Un escursionismo 

legato alla valenza di attività all’aria aperta intesa come un arricchimento interiore oltre che 

fisico, determinato dal muoversi nell’ambiente naturale con tempi a misura d’uomo, grazie 

alla conoscenza che abbiamo e che riceviamo dall’osservazione del territorio naturale e 

umano che si attraversa e che solo la lentezza e l’osservazione propria del camminatore 

consente.  



     

La posa dei 28 cartelli in metallo e del formato di 15 per 31cm, progettati dal grafico Lulo 

Tognola, posti nei luoghi più significativi del percorso, con il nome del luogo e relativa 

quota e con brevi spiegazioni propongono la riscoperta di antichi toponimi. È evidenziata 

la peculiarità degli stessi tramite le brevi note descrittive di carattere ambientale e storico 

riguardanti il territorio e informazioni significative per la zona. 

 

Ogni cartello ha avuto un padrino o una madrina (contributo di 100 franchi), tirato a sorte 

durante l’aperitivo offerto dal proprietario del ristrutturato Grotto Bellavista, mentre gli altri 

soldi incassati sono serviti per l’allestimento del cartellone panoramico posto lungo il 

sentiero a La Bedola, a 700 metri di quota. 



 

 
 

 
 
 

 


