Comunicato stampa

Ueli Maurer inaugura il Sentiero delle quattro sorgenti
Ospizio del San Gottardo, 5 agosto 2012
Oggi è stato inaugurato sul passo del San Gottardo il Sentiero delle quattro sorgenti.
Alla festa hanno partecipato un migliaio di persone, tra cui anche il Consigliere federale
Ueli Maurer che ha preso la parola in veste di ospite d’onore.
L’inaugurazione del Sentiero delle quattro sorgenti (Reno, Reuss, Ticino e Rodano) nel massiccio
del Gottardo si è aperta ufficialmente alle 14.00 con il saluto di Roman Kilchsperger, animatore di
SF. Il folto pubblico riunitosi nella grande tenda montata vicino all'Ospizio del San Gottardo ha avuto il piacere di ascoltare i canti popolari interpretati da Nina Dimitri, Corin Curschellas, Eliane Amherd, tre artiste provenienti da Ticino, Grigioni e Vallese - tre dei quattro Cantoni del massiccio del
Gottardo - accompagnate dal gruppo «Pflanzplätz». Yvonne Fuchs-Kälin, jodler del Cantone di Uri,
ha presentato uno jodel della Svizzera centrale. In questa cornice caratteristica, resa ancora più
speciale dai costumi tradizionali, hanno preso la parola anche ospiti illustri, tra cui il consigliere
federale Ueli Maurer. Con toni spontanei e cordiali ha lodato l’iniziativa dei promotori di questo
progetto e ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto in forme diverse.
Il San Gottardo, un ponte tra tradizione e progresso
Il San Gottardo è stato al centro dell'intervento di Hansheiri Inderkum, ex presidente del Consiglio
degli Stati urano e presidente della fondazione Sentiero delle quattro sorgenti. Inderkum ha sottolineato come il San Gottardo unisca tradizione e progresso. «Il San Gottardo è simbolo della tecnica
ingegneristica non solo per la strada, la ferrovia e il settore energetico, ma anche per il turismo
alpino internazionale», ha affermato. «Rispecchia però anche la preoccupazione e l'interesse per
l'Arco alpino, una regione sensibile dal punto di vista geografico e topografico. Non per nulla sono
stati adottati l'articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi e la Convenzione delle Alpi». Infine,
il Gottardo esprime anche una chiara, seppur moderata, apertura dall'esterno verso l'interno, ma
anche dall'interno verso l'esterno. «L'idea del promotore Paul Dubacher è geniale: il Sentiero delle
quattro sorgenti non si limita a collegare le bellezze paesaggistiche della regione e a mostrarne la
diversità culturale, ma si integra in modo ottimale nell'idea di San Gottardo come ponte tra tradizione e progresso», ha continuato Inderkum. «A Paul Dubacher va il primo, grande grazie.» Inderkum ha poi esteso i ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del sentiero e della guida, in particolare ai partner patrocinatori Axpo e all'ex Consigliere federale Christoph Blocher, come pure ad altri sponsor e donatori.
Acqua, elisir di vita e importante risorsa energetica
Il gruppo Axpo ha avuto un ruolo importante nella realizzazione del sentiero e ha collaborato con la
fondazione Sentiero delle quattro sorgenti nell’organizzazione della cerimonia di inaugurazione.
Roman Kilchsperger ha chiesto le ragioni di questo impegno a Heinz Karrer, CEO di Axpo. «Il sentiero non è solo un'attrazione turistica, ma anche un'occasione per sensibilizzare la popolazione al
tema dell'acqua intesa come elisir di vita ma anche come risorsa per la produzione locale di energia
idroelettrica. Per questo abbiamo deciso di sostenere la fondazione», ha risposto Karrer. L'energia

idroelettrica comprende il 56% della produzione totale di elettricità in Svizzera e ha quindi un ruolo
chiave sul mercato. «Circa due terzi dell'energia idroelettrica provengono da Uri, Grigioni, Ticino e
Vallese sul cui territorio si snodano le cinque tappe del Sentiero delle quattro sorgenti» ha evidenziato Karrer.
Segnaletica chiara
La cerimonia è entrata nel vivo quando i due padrini Silvia Blocher e Heinz Karrer hanno scoperto i
grandi cartelli segnaletici gialli che verranno collocati nei pressi dell'Ospizio del San Gottardo per
indicare agli escursionisti il sentiero che porta alle quattro sorgenti. La cerimonia si è conclusa con
un brano eseguito dalle quattro cantanti accompagnate dal gruppo «Pflanzplätz», un gruppo folk
molto originale.
Il Sentiero delle quattro sorgenti valorizza l'intera regione del San Gottardo
Josef Dittli, landamano e direttore del Dipartimento delle finanze del Cantone di Uri, ha ringraziato
a nome dei quattro Cantoni del massiccio del Gottardo tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto. «Il Sentiero delle quattro sorgenti valorizza la regione del San Gottardo e
porta un beneficio economico non indifferente», ha detto. Il tradizionale asse nord-sud è completato da un nuovo sentiero escursionistico est-ovest che collega il passo dell'Oberalp a quello del Furka. «Sono certo che questo sentiero offrirà a chi lo percorre momenti di gioia e svago in una delle
regioni più belle e storicamente più significative della Svizzera.»
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