AZIENDA FORESTALE PATRIZIATO ASCONA, STORIA
Contributo di Rolf Hürzeler, Capo Azienda dal 1977,
per i 30 anni dell'Azienda
Nel giugno del 1977 sono stato assunto come Selvicoltore dal Patriziato di Ascona. Subito dopo il
mio arrivo ad Ascona, ho iniziato a pulire i sentieri della collina sopra il Monte Verità, ma non
avevo nessuno attrezzo.
L’allora Presidente Avv. Aldo Allidi mi disse che potevo acquistare tutto quello che mi serviva, e
per gli spostamenti mi mise addirittura a disposizione la sua motocicletta privata. I primi attrezzi li
tenevo al Roccolo nel Golf di Ascona, dove abitavo. Per poter lavorare sui terreni del Patriziato di
Ascona avevo chiesto di poter eseguire un sopralluogo sui confini delle proprietà patriziali. A
guidarmi fu la signora Anita Poncini membro dell’Amministrazione Patriziale. Nell’ottobre dello
stesso anno fu assunto anche un operaio da mettere al mio fianco.
Allora si pose la necessità di un magazzino e di un veicolo per gli spostamenti. Il primo mezzo di
lavoro ricevuto fu una Jeep con un rimorchio. Con la stessa abbiamo esboscato tutto il legname
tagliato al Piano delle Betulle!
Il primo magazzino fu La Cà dal Pastoo posta sul sentiero delle betulle.
La Cà di Boschiroo fu costruita nel 1978 con dei tronchi. Una piccola sosta al suo fianco era
utilizzata per fare qualche lavoro in caso di cattivo tempo.
Il Patriziato nel 1983 ha acquistato il trattore d’esbosco, con il quale potevamo esboscare tutto il
legname in modo efficiente.
La lavorazione della legna d’ardere era eseguita tutta con mazza e cunei fino all’acquisto nel 1992
di una macchina spaccalegna.
Il primo apprendista fu assunto nel 1980. Con una persona in più e di conseguenza con più attrezzi
e macchine lo spazio diventava sempre più ristretto nei due depositi. Così nel 1989 abbiamo
ristrutturato ed in parte costruito a nuovo l’attuale sede dell’Azienda forestale.
Oggi possiamo vantare una squadra composta da due selvicoltori e da due apprendisti. Di un parco
veicoli composto di una Jeep e rimorchio, una vettura elettrica, un trattore d’esbosco e un trattore
con macchina spaccalegna, ed in più tutta l’attrezzatura (macchinari e utensili) necessari per
qualsiasi lavoro forestale.

