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Queste sono le caratteristiche 
dominanti nella valle dove l’uomo si è 
insediato ed è riuscito a costruire dei 
nuclei che hanno raddolcito un ambiente 
selvaggio. La Valle Bavona offre al visita-
tore uno spettacolo unico, un territorio 
esemplare, tanto per le sue caratte-
ristiche paesaggistiche straordinarie, 
quanto per la gestione del suo territorio, 
che dal 1990 è affidata alla Fondazione 
Valle Bavona in stretta collaborazione 
con il Comune e i Patriziati di Cavergno 
e di Bignasco. La Fondazione attraverso 
i suoi rappresentanti, il sito internet, 
la Newsletter e il Fondo Amici informa 

1. Prefazione

La Valle Bavona non a caso è stata definita come valle 
“tra le più ripide e selvagge dell’arco alpino”. Essa si apre a 
nord-ovest di Bignasco e Cavergno, come profondo solco 
nella catena alpina, con un profilo a U che ne indica l’origine 
glaciale. Valle stretta, con i versanti dalle pareti rocciose 
che si innalzano per centinaia di metri, nude, minacciose. 
Lungo il fondovalle, gigantesche frane hanno formato una 
sequela di conoidi ripidi e pietrosi, con macigni grossi come 
case rotolati in basso a ingombrare il terreno e a ostaco-
lare il corso del fiume, fattosi tormentato e violento.

regolarmente sulle proprie attività. Dal 
2016 pubblica un Rapporto annuale che 
riassume i campi di attività e i principali 
progetti; presenta inoltre il bilancio finan-
ziario dell’anno appena trascorso.

Il 2019 è stato dedicato intera-
mente alla figura di Plinio Martini, scrit-
tore cavergnese autore di romanzi noti 
quali “Il fondo del sacco” e “Requiem per 
zia Domenica” ma anche di numerosissimi 
altri scritti, nonché grande conoscitore e 
appassionato della nostra valle. A 40 anni 
dalla sua scomparsa è stata organizzata 
una rassegna che ha suscitato un impor-
tante riscontro.

La Fondazione Valle Bavona, 
l’Associazione Leggere e Scrivere della 
Svizzera italiana, il Museo di Valmaggia 
e la famiglia Martini, promotori degli 
eventi, avevano fissato durante il 2019 
nove appuntamenti diversi sia nella 
forma sia per la destinazione di pubblico. 
L’idea di proporre incontri differenziati è 
sicuramente risultata vincente: in tutte 
le occasioni si è riscontrato un grande 
successo di pubblico, giungendo in 
alcuni casi a dover chiudere le iscrizioni. 
Dopo l’apertura dell’esposizione presso 
la sede della Fondazione Valle Bavona a 
metà febbraio, nel mese di marzo il Teatro 
sociale di Bellinzona ha portato a Cevio la 
lettura scenica de Il fondo del sacco. Una 

première -da tutto esaurito- veramente 
memorabile che ha suscitato, nel nume-
rosissimo pubblico presente, grande 
coinvolgimento e commozione. Questa 
pièce è poi stata proposta più volte in 
Ticino nel corso dell’anno, dando il via a 
eventi collaterali rispetto alla rassegna 
stessa.  

In maggio, nella splendida Villa 
Patumbah di Zurigo, ospiti di Heimat-
schutz Svizzera e in collaborazione con 
la Società Dante Alighieri locale, i profes-
sori Matteo Ferrari e Mattia Pini hanno 
presentato l’edizione commentata del 
romanzo più conosciuto di Plinio Martini. 
Sala stracolma, con un pubblico molto 
partecipe.
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Pierluigi Martini
Presidente Fondazione Valle Bavona

Rachele Gadea Martini
Coordinatrice

Le due proposte estive nel terri-
torio della Valle Bavona -la gita lettera-
ria e l’escursione botanica- sono state 
veramente gettonate, facendoci riflet-
tere sulla necessità, in futuro, di sdop-
piare le escursioni per permettere a tutti 
di approfittare pienamente delle infor-
mazioni botaniche. Le guide delle due 
passeggiate sono riuscite a coinvolgere 
e a deliziare i presenti con competenza 
e aneddoti. Il pubblico ha superato ogni 
aspettativa anche nella giornata dell’8 
settembre dedicata all’alfabetizzazione.

Presso la corte del Municipio 
di Bellinzona, gli oltre centocinquanta 

presenti hanno potuto conoscere o ritro-
vare alcuni personaggi di Plinio Martini 
attraverso l’ascolto di brani proposti da 
lettori dilettanti (ma molto professionali), 
affiancati dalla scenografia e dalla musica 
della Famiglia d’inchiostro.

Ad Aurigeno, ospite della Biblio-
teca Fondo Angelo Casè, il professor Guido 
Pedrojetta ha tenuto una lezione vivace 
e avvincente su Plinio Martini giovane, 
presentando alcuni aspetti piuttosto 
intimi di un uomo sempre interessato ai 
cambiamenti di pensiero, probabilmente 
sconosciuto a molti dei presenti in sala.

Hanno completato la rasse-
gna le due cerimonie di premiazione 
del concorso letterario internazionale 
Salviamo la Montagna. Gli adulti si sono 
ritrovati a Toceno (I) a ottobre, mentre i 
vincitori della sezione Montagna giovane 
hanno trascorso in Vallemaggia la gior-
nata del 9 novembre. Questo festoso 
incontro ha pure sancito la chiusura 
della rassegna Cantore di ieri, scrittore 
di oggi e la presenza di così tanti giovani 
ha idealmente sottolineato l’attualità di 
uno scrittore scomparso da quarant’anni.

La FVB ringrazia chi ha collabo-
rato all’ottima riuscita della rassegna (in 
particolare Nicoletta che ha coordinato il 
gruppo di lavoro) ed è molto soddisfatta 

per il fatto che gli eventi principali propo-
sti dalla rassegna sono stati affiancati 
da numerosi altri incontri nati spontane-
amente nel corso dell’anno. Una serie di 
eventi “a cascata” che ha rafforzato due 
importanti obiettivi degli organizzatori: 
collaborare con altri enti e portare la Valle 
Bavona ben oltre i suoi confini.

Forti del successo riscontrato, 
negli ultimi mesi del 2019 già si lavorava 
assiduamente alla programmazione 
del 2020, anno in cui la FVB festeg-
gerà 30 anni di vita. La Valle Bavona vi 
aspetta con piacere. Consultate il ricco 
programma sul nostro sito!
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2.1 Gestione del territorio

2. Attività e progetti

Uno dei compiti prioritari della 
Fondazione Valle Bavona (FVB) è quello 
di gestire, salvaguardare e valorizzare la 
Valle Bavona (VB) in tutte le sue compo-
nenti. Per questo si avvale di contributi 
annui o quinquennali garantiti dai membri 
fondatori: Confederazione, Canton Ticino, 
Comune di Cevio, Patriziati di Cavergno e 
di Bignasco. Questi contributi coprono i 
costi di gestione della FVB; permettono 
inoltre la gestione ordinaria del territorio 

Il volontariato riveste un ruolo 
molto importante nella gestione del terri-
torio ed è una risorsa indispensabile. Nel 
2019 la collaborazione con le associazioni 
Bergversetzer Svizzera (SAB) e Workcamp 
Switzerland si è ulteriormente rafforzata 
e ha dato buoni frutti facilitando la ricerca 
di gruppi volontari disposti a operare 
per il territorio bavonese.  In attesa del 
restauro di Casa Begnudini, per l’alloggio 
dei gruppi si è potuto usufruire dell’Ostello 
La Curva di Cavergno, una collaborazione 
nata all’inizio dell’anno che ha permesso 
di offrire agli ospiti una sistemazione 
confortevole, con utilizzo cucina, a un 
prezzo sostenibile. Per l’accompagna-

I collaboratori offrono quotidia-
namente consulenza su vari fronti: a 
studenti, giornalisti, operatori turistici, 
terrieri, visitatori occasionali. Sono 
regolarmente richieste informazioni 
di carattere generale, escursionistico, 
specialistico (architettura, natura, storia 
e cultura…). Spesso occorre un accompa-

mento formativo e specialistico la FVB si 
è avvalsa anche quest’anno della preziosa 
collaborazione di Delio Bianchi e Davide 
Inselmini, nonché della disponibilità di 
alcuni amici della Valle Bavona che si 
mettono gratuitamente a disposizione 
per queste giornate.

Per dare man forte al prezioso 
lavoro volontario svolto annualmente dai 
vari terrieri nelle rispettive Terre, negli 
anni scorsi era stata organizzata con 
successo una giornata di volontariato che 
purtroppo nel 2019 non ha avuto luogo a 
causa del maltempo che ha caratterizzato 
i mesi primaverili.

gnamento sul terreno per sopralluoghi o 
indicazioni puntuali.

Gli interlocutori sono persone 
del posto, ticinesi o d’oltralpe, ma anche 
persone dall’estero (Spagna, Inghilterra, 
Germania, Italia, USA in particolare).

Principali attività

• Nel 2019 il Gruppo operativo (GO) ha svolto 10 riunioni per un totale di circa 
210 ore di lavoro; i preavvisi all’attenzione del Municipio per pratiche riferite all’e-
dilizia sono stati 16. Il GO ha inoltre effettuato vari sopralluoghi sia per la consu-
lenza edilizia e specialistica per interventi di privati (Bolla, San Carlo, Mondada, 
Roseto, Fontanellata, Foroglio) sia per i progetti promossi dalla fondazione 
(Cranzünasc-Cranzünell , Paesaggio 2 e diversi cantieri per gruppi di volontari).

• Contributi di sfalcio: 30 beneficiari per un totale di Fr. 28’409.--. Dal 1994 in totale 
sono stati elargiti Fr. 1’062’604.— e attualmente sono 41 gli ettari di prati gestiti 
per la fienagione invernale e 17 ettari i prati gestiti sui monti. 

• Contributi per la manutenzione di sentieri storici: 18 beneficiari per un importo 
totale di Fr. 18’533.-- e 37.1 km di sentieri gestiti.

• Contributi per progetti: la FVB ha elargito un finanziamento per progetto al 
Patriziato di Bignasco e ha stanziato un contributo alla Società Acquedotto di 
Foroglio per il ripristino di un edificio.

della VB, qualora i costi non siano coperti 
dalle attività di volontariato inserite nel 
settore Laboratorio Paesaggio (soste-
nuto a sua volta da Patrimonio Svizzero 
e Canton Ticino). Questi compiti sono 
svolti in particolare dai collaboratori e 
dal Gruppo Operativo. Per la realizzazione 
dei numerosi progetti di salvaguardia e 
valorizzazione della VB, la FVB si avvale di 
ulteriori contributi, ancorati in “Progetti 
Paesaggio” pluriennali (vedi 2.4).

Aspetti logistici e organizzativi, settore volontariato (vedi anche 2.2)

Consulenza
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Il Fondo Amici della Valle Bavona costituisce un fondo al 
quale la FVB attinge per la realizzazione di progetti di inte-
resse generale. Nel 2019 si è lanciata una raccolta fondi per 
la ristrutturazione del comparto Serta, parte integrante 
del Progetto valorizzazione del Paesaggio 2018 – 2022. 
La promozione ha permesso di raccogliere donazioni per 
un ammontare di circa 7’000 franchi.
Nel 2020 si prevede di fare capo al Fondo Amici per soste-
nere i costi di trasformazione a rifugio di montagna di 
uno degli stabili del Corte di cima di Cranzünasc. Questo 
passo permetterà la sistemazione della tratta di sentiero 
Fontana – Bosco Gurin, con la collaborazione dell’Orga-
nizzazione Turistica e del Dipartimento del territorio per il 
riconoscimento ufficiale nella rete cantonale dei sentieri. 

Per Donazioni:
Fondo Amici Valle Bavona
IBAN: CH28 8080 8004 7800 0556 4
Banca Raiffeisen Losone Pedemonte e Vallemaggia
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2.2 Laboratorio Paesaggio

Il settore Laboratorio Paesaggio (LP), inaugurato ufficial-
mente nel 2017, ha impostato principalmente le attività del 
2019 legandole alla ricorrenza dei 40 anni dalla scomparsa 
dello scrittore valmaggese Plinio Martini. Questo senza 
però trascurare le proposte ricorrenti  degli ultimi anni e 
l’accompagnamento a gruppi e scuole. Ricordiamo che il 
LP gode prioritariamente del sostegno di Patrimonio Sviz-
zero e del Canton Ticino. Il LP ha il compito di sensibilizzare 
sul valore e la gestione del paesaggio rurale tradizionale 
partendo dall’esempio specifico del paesaggio antropico 
alpino della Valle Bavona.

Come anticipato nel capitolo 
precedente, i volontari rappresentano 
un tassello fondamentale nella gestione 
del nostro patrimonio paesaggistico. Se 
è vero che la Valle Bavona deve molto a 
tutti coloro che si mettono volontaria-
mente a disposizione per dare una mano, 

Nel 2019 la FVB ha riproposto il 
volantino informativo e il programma 
annuale nella veste grafica in linea con 
quello dell’anno precedente. Per contro 
una linea grafica completamente diversa 
è stata scelta per la promozione e per 
tutto il materiale dedicato ai 40 anni dalla 
scomparsa di Plinio Martini. Questo perché 
si è trattato di un progetto particolare e 
realizzato in collaborazione con Museo di 
Valmaggia, Associazione Leggere e Scri-
vere della Svizzera italiana e la famiglia 
Martini. I materiali sono stati distribuiti a 
tutti i fuochi della Vallemaggia e messi a 

è altrettanto vero che nessuno passa dalla 
Bavona senza rimanere colpito profonda-
mente dalla sua bellezza, dalla sua storia, 
dalla cultura, dalla forza che trasmette. 
La FVB si impegna a rendere formativo e 
indimenticabile il soggiorno e il lavoro di 
tutti i gruppi che ci aiutano.

disposizione degli utenti nelle varie occa-
sioni di incontro, durante le serate tema-
tiche, il Premio letterario e le escursioni. 

Gli eventi dedicati allo scrittore 
di Cavergno sono stati nove, distribuiti 
nei mesi da febbraio a novembre e hanno 
avuto luogo in varie località: Cavergno, 
Valle Bavona, Vallemaggia, Bellinzona 
Zurigo e Toceno (I). Agli appuntamenti uffi-
ciali previsti dal gruppo di lavoro si sono 
poi aggiunte altre manifestazioni legate 
al tema nelle quali la FVB è stata coinvolta: 
partecipazione a trasmissioni radiofoniche 
e presentazioni di vario genere.

Collaborazione con volontari

Volantino informativo FVB e programma annuale
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Partner

Il nostre sito riscuote parecchi 
consensi; ciononostante è però ora neces-
sario implementare lo stesso con pagine 
in tedesco, francese e inglese. I testi nelle 
varie lingue sono stati preparati e saranno 
resi disponibili nel 2020. 

Nel corso dell’anno è stato elabo-
rato un filmato dedicato al restauro del 
Corte Banèta allo scopo di mostrare i 
metodi di intervento conservativo e 
promuovere la raccolta fondi per la salva-
guardia di altri elementi antropici degni di 
nota. Il filmato è disponibile sul sito.

Nel corso del 2019 non è stato 
proposto nessun materiale nuovo rispetto 
all’anno precedente tranne il pieghevole 
realizzato nell’ambito della rassegna 
Cantore di ieri, scrittore di oggi – Plinio 
Martini 40 anni dopo, l’esposizione bota-
nica aperta nella sede della FVB a febbraio 
e i roll-up dedicati all’autore. Per contro 
si è cercato di ampliare la divulgazione 
lavorando maggiormente sul territo-
rio: durante l’estate un paio di giovani 
del luogo hanno percorso a piedi la Valle 
Bavona contattando i turisti incontrati e 
trasmettendo loro informazioni sulla FVB e 
materiali di promozione. Il 19 ottobre la FVB 

Gli aggiornamenti delle attività 
della Fondazione vengono sempre diffusi 
attraverso la pagina facebook e la Newslet-
ter. Si è pure allestito un sito dedicato a 
Plinio Martini e alle proposte tematiche: 
lo stesso resterà attivo anche in futuro. 
Tutti gli eventi della rassegna, correlati 
da commento e fotografie, si trovano su 
pliniomartini.ch dove sono pure riunite 
le numerose trasmissioni radiofoniche e 
televisive dedicate alla rassegna e all’au-
tore valmaggese, nonché la serie di articoli 
apparsa sulla stampa del Ticino.

ha partecipato alla giornata dedicata all’E-
ducazione allo sviluppo sostenibile con la 
presentazione del proprio materiale divul-
gativo. Il simposio era indirizzato princi-
palmente ai docenti della Svizzera italiana 
ma ha permesso di stabilire una rete di 
contatti ampia con altri enti che operano 
nel settore. Le proposte di attività del 
Laboratorio Paesaggio sono state accet-
tate nell’ambito di Education21 (centro 
nazionale di competenza e prestazioni 
per l’educazione allo sviluppo sostenibile 
(ESS) in Svizzera) e da inizio 2020 sono 
reperibili anche nel loro sito (catalogue.
education21.ch/it ).

Sito internet e pagina facebook

Materiale divulgativo e pubblicazioni

GRAZIE

A tutti i privati e i gruppi che hanno collaborato nella 
gestione del nostro patrimonio. A chi finanzia le attività 
di volontariato. Agli artigiani e alle ditte che hanno ancora 
le conoscenze pratiche, la maestria nell’esecuzione dei 
lavori ad opera d’arte.
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2.3.1 Attività didattiche, visite guidate

8 Aprile Attività didattica
da Bignasco a Foroglio

13 allievi Scuole elementari Verscio

6 Maggio Attività didattica
da Mondada a Sabbione

44 allievi Scuole elementari Minusio

14 Maggio Attività didattica
da Mondada a Foroglio

34 allievi Scuole elementari Muralto

23 Maggio Attività didattica
da Sonlerto a Sabbione

19 allievi Scuole elementari Canobbio

18 Maggio Attività didattica
da Sabbione a Mondada

19 allievi Scuole elementari Ronchini

15 Giugno Visita guidata,
gita letteraria

39 persone Cantore di ieri, scrittore di oggi 
Plinio Martini 40 anni dopo

13 Luglio Visita guidata, 
escursione botanica

40 persone Cantore di ieri, scrittore di oggi 
Plinio Martini 40 anni dopo

1° Agosto Esposizione botanica,
visita guidata, gita letteraria

50 persone Amici del Ticino

26 Luglio Visita guidata
da San Carlo a Foroglio

18 persone Gita storica

2 Agosto Visita guidata
da San Carlo a Foroglio

20 persone Gita storica

12 Settembre Attività didattica
Bignasco e dintorni

40 allievi Scuola elementare Ronchini

9 Ottobre Attività didattica
Mondada

Annullata causa 
cattivo tempo

Doposcuola

9 Novembre Animazione didattica
Cevio

40 bambini Animazione - Premiazione 
Montagna giovane

2.3 Elenco delle attività svolte nel 2019

2.3.2 Archivio / Didattica

Gennaio - Marzo Formazione e seguimento servizio civile, archiviazione 
dati e apertura sede, accompagnamento volontari, 
accompagnamento scuole, gestione sito, lavoro grafico

Luca Dieguez

Marzo - Aprile Archivio dati FVB Delia Galli

Aprile - Maggio Formazione e seguimento servizio civile, archiviazione 
dati, accompagnamento classi e apertura sede

Jonas Felder

Maggio - Giugno Formazione e seguimento servizio civile, archiviazione 
dati, accompagnamento classi e apertura sede

Marco Parisi

Luglio Presentazione e contatti volontari Workcamp,
traduzioni in inglese, apertura sede

Noemi Galli

Agosto - Settembre Formazione e seguimento servizio civile, archiviazione 
dati, accompagnamento classi e apertura sede

Michele 
Giovanettina
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2.3.3 Volontari

7
Maggio

Collaboratori 
Novartis

23 persone Mondada: comparto forno e callaia; Sabbione: 
pulizia Splüi d’Inselmitt e apertura dintorni 
piccolo splüi soprastante; Ritorto: pulizia prato 
pensile e sentiero; Sabbione: selva castanile

21 -23
Giugno

Scuola
di Selzach

27 studenti
3 docenti

Sabbione: pulizia completa della selva 
castanile; Fontana: sfalcio prato pensile e
zona circostante; Foroglio: sfalcio al Balóm 
dala Predascia; Ritorto: pulizia nucleo e 
vecchio sentiero; Fontana: sfalcio prato 
pensile del Pont dal Chiall

17 - 21
Giugno

Scuola
“Am Rigiplatz” 
Zurigo

22 studenti
5 docenti

Sabbione: rimozione detriti dalla roggia e parte 
del biotopo, portati dall’acqua nei giorni di 
maltempo d’inizio giugno

8 - 19
Luglio 

Workcamp 
Switzerland

11 giovani Foroglio: pulizia zona cascata in collaborazione 
con terrieri di Foroglio; Gannariente: pulizia 
zona chiesa, sotto la strada e Capèla dal 
Cantom; Ritorto: sfalcio prato pensile, sentiero 
d’accesso e terreno nei pressi legnaia; 
Sabbione: ripristino biotopo danneggiato 
dall’alluvione d’inizio giugno; Bolla: rimozione 
di una parte del materiale portato dalla buzza 
e sfalcio della zona adiacente alla strada; San 
Carlo: sfalcio in località Prèsa; Gannariente: 
sfalcio e pulizia nei dintorni delle fornaci, del 
prato pensile, della “grondana” e parte del 
sentiero

2 - 6
Settembre

Scuola
speciale
BBI Züriwest 
Zurigo

11 allievi
4 docenti

Mondada: pulizia della selva castanile;
Sonlerto: riapertura sentiero d’accesso al 
prato pensile Balóm di Madònn
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2.3.4 Divulgazione / Informazione / Sensibilizzazione

Dicembre 2018
Gennaio 2019

Collaborazione
Patrimonio svizzero

“Paesaggi culturali – la Val Bavona
e la transumanza”
Collana Heimatschutz unterwegs

Gennaio La Rivista di Locarno
Articolo

“Patrimonio culturale: l’eredità
dei padri” - Rocco Cavalli

Gennaio Allestimento esposizione 
botanica alpina

Sede Fondazione Valle Bavona

Febbraio Stampa pieghevole
e diffusione a tutti i fuochi
della Vallemaggia

Cantore di ieri, scrittore di oggi
Plinio Martini 40 anni dopo

Febbraio National Geographic (NL)
Articolo

Articolo di Yvonne Dudock

Febbraio RSI
Cronache della Svizzera Italiana

“Un anno per ricordare Plinio Martini”
Rete Uno

Febbraio RSI
Turné

“Le iniziative in ricordo dello scrittore 
Plinio Martini” - La 1

Febbraio RSI
Attualità culturale

“Omaggio a Plinio Martini” - Rete Due

Febbraio La Regione
Articolo

“Da ieri parole per oggi”
Serse Forni

Febbraio Tessiner Zeitung
Articolo

“Hommage an Plinio Martini”

Febbraio La Rivista di Locarno
Articolo

“Cantore di ieri, scrittore di oggi”

Marzo Rapporto annuale 2018 Stampa materiale divulgativo

Marzo - Ottobre Realizzazione filmato Promozione restauro conservativo 
Corte Banèta

Aprile Settimanale Azione
Articolo

“Il ribelle devoto”
Orazio Martinetti

Aprile Giornale AC Vallemaggia
Articolo

“Il fondo del sacco”
Recensione spettacolo

Giugno Rivista Forestaviva
Articolo

“Plinio Martini a 40 anni
dalla scomparsa”

Giugno - Luglio Presenza in Valle Bavona Due studenti percorrono tratti
di sentiero della transumanza
con materiale divulgativo

Luglio RSI
Bionda Aurora, intervista

“Valle Bavona e la Fondazione”, “Plinio 
Martini” - Rete Uno

Luglio Rivista Spot Magazine
Articolo

“Das Tessin natürlich”

Luglio La Regione
Articolo

“Workcamp Svizzera, Bavona 
mondiale”

Luglio La Regione
Articolo

“San Carlo, Casa Begnudini
diventa un rifugio”

Agosto RSI
Intervista radio

“Plinio Martini a quarant’anni
dalla morte” - Rete Tre

Agosto Le Temps
Articolo

“Le très hostile Val Bavona, pétrifié 
dans le temps”

Agosto RSI
Rivista Cult, articolo

“Piacere Martini”
Sara Flaadt

Agosto RSI
Colpo di Scena

“Piacere Martini”
Rete Due

Agosto RSI Play TV 
Proposta di documenti filmati

“40° anniversario dalla morte di Plinio 
Martini” - Dossier

Agosto STAN
Il nostro Paese, articolo

“Cantore di ieri, scrittore di oggi”

Agosto Il Mattino della domenica
Articolo

“Zali: Valorizziamo la Val Bavona”

Settembre RSI
Liberamente, intervista

“Non tornerò in America”
Rete Uno

Settembre Vivere la Montagna
Articolo

“L’Alpe Sevinèra”

Settembre RSI
Attualità culturale, intervista

“Cantore di ieri, scrittore di oggi”
Rete Due

Settembre RSI
Boccia a punto, intervista

“Società bocciofila di Cavergno”
Rete Uno

Settembre Rivista Wandern.ch
Articolo

“Überleben zwischen steilen Felsen”

Ottobre Preparazione dossier
e stampa schede per docenti

Stampa schede

Ottobre Avvio realizzazione filmato 
prati pensili

Promozione per 2020

Ottobre Giornata E21, Educazione allo 
sviluppo sostenibile

Promozione a docenti e futuri docenti, 
allestimento stand espositivo

Dicembre La Rivista di Locarno
Articolo

“Un anno con Plinio Martini”
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2.3.5 Presentazioni / Eventi

Fondazione Valle Bavona, Museo di Valmaggia, Associazione Leggere e Scrivere

15 Febbraio Inaugurazione rassegna
Cantore di ieri, scrittore di oggi
- Plinio Martini 40 anni dopo

100
partecipanti

Presentazione

Fondazione Valle Bavona, Museo di Valmaggia, Associazione Leggere e Scrivere

19 Marzo Lettura scenica Il fondo del sacco 
Rassegna Cantore di ieri, scrittore
di oggi – Plinio Martini 40 anni dopo

150 
partecipanti

Teatro

Fondazione Valle Bavona 

10 Maggio Russo - Incontro anziani
Centro Sociale 

15 
partecipanti

Attività e filmati 
Totem RSI
Alta Vallemaggia

Fondazione Valle Bavona, Museo di Valmaggia, Associazione Leggere e Scrivere

13 Maggio Zurigo - presentazione edizione 
commentata de Il fondo del sacco
Rassegna Cantore di ieri, scrittore
di oggi – Plinio Martini 40 anni dopo

40 
partecipanti

Conferenza a
Villa Patumbah

Fondazione Valle Bavona 

18 Maggio Gruppo evangelico 14 
partecipanti

Presentazione 
esposizione botanica 
e FVB

Fondazione Valle Bavona 

9 Agosto Dazio Grande - Che in America
voglio andar, serata dedicata
a Plinio Martini, presentazione FVB
e conferenza di Mattia Pini

100 
partecipanti

Conferenza

Fondazione Valle Bavona, Museo di Valmaggia, Associazione Leggere e Scrivere

8 Settembre Bellinzona - Giornata internazionale 
dell’alfabetizzazione
Rassegna Cantore di ieri, scrittore
di oggi – Plinio Martini 40 anni dopo

150 
partecipanti

Letture scelte e 
musica nella corte
del Municipio

Fondazione Valle Bavona

12 Settembre Visita esposizione botanica
degli anziani Centro Sociale Russo

10 
partecipanti

Visita all’esposizione

Fondazione Valle Bavona, Museo di Valmaggia, Associazione Leggere e Scrivere

3 Ottobre Aurigeno - Lezione in biblioteca
di Guido Pedrojetta
Rassegna Cantore di ieri, scrittore di 
oggi – Plinio Martini 40 anni dopo

60 
partecipanti

Conferenza

Fondazione Valle Bavona e Società bocciofila valmaggese

11 Ottobre Torneo di bocce memorial
Plinio Martini

24 
partecipanti

Premiazione 

Fondazione Valle Bavona e Comune di Toceno

12 Ottobre Premio letterario internazionale 
“Salviamo la montagna”
Rassegna Cantore di ieri, scrittore di 
oggi – Plinio Martini 40 anni dopo

100 
partecipanti

Premiazione a 
Cavergno

Fondazione Valle Bavona 

9 Novembre Premio letterario “Montagna 
giovane”
Rassegna Cantore di ieri, scrittore
di oggi – Plinio Martini 40 anni dopo

120 
partecipanti

Premiazione 
a Cavergno e 
conclusione
Rassegna

Fondazione Valle Bavona, Museo di Valmaggia, APAV, Museo Walser

22 Novembre L’arte del restauro 80 
partecipanti

Conferenza

Fondazione Valle Bavona e ATTE Vallemaggia

28 Novembre Cavergno - Proiezione Totem RSI
Alta Vallemaggia

32 
partecipanti

Proiezione
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2.4.2 Paesaggio Valle Bavona (fase 2) 2018-22

Lo scopo principale del progetto è la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, cul-
turale e naturale della Valle Bavona, grazie a una serie di ulteriori proposte operative 
prioritarie, cercando al contempo di dar vita ad opportunità di lavoro legate al turismo 
locale e di creare degli stimoli per la vita sociale locale. Per raggiungere questo obiettivo 
sono previsti: 
• Il recupero e la manutenzione di beni culturali sul territorio (case contadine, 

stalle, cascine, costruzioni sotto roccia, mulino, piazzette, muri a secco, callaie, 
piccoli manufatti) e il miglioramento degli accessi (sentiero della transumanza, 
sentieri alpestri); 

• La valorizzazione del paesaggio rurale e la salvaguardia della biodiversità con 
il recupero di zone aperte (selve, frutteti, margini boschivi), la coltivazione di 
cereali autoctoni e la lotta alle neofite invasive; 

• La valorizzazione degli elementi appena menzionati e di altri elementi naturali o 
antropici di rilievo con la loro segnalazione sul terreno e la loro rappresentazione 
su diversi strumenti informativi e didattici (sito web, cartellonistica, filmati); 

• La promozione della vita socio-culturale nella Valle Bavona con l’organizzazione 
di attività educative, lavorative o ricreative (per esempio attività didattiche e 
di educazione ambientale con ragazzi e giovani, attività di volontariato, feste, 
inaugurazioni). 

2.4.1 Valorizzazione territoriale delle valli di Cranzünasc e Cranzünell

2.4 Progetti di valorizzazione paesaggistica
Progetti paesaggio

Il programma di valorizzazione del 
paesaggio, previsto sull’arco del quinquen-
nio 2018 - 2022 e che segue il programma 
realizzato nel quinquennio 2014 - 2018, 
costituisce un importante passo verso una 
gestione sostenibile del territorio che si 
estenderà anche oltre il 2022, con ulteriori 
progetti di valorizzazione degli ambienti 
naturali e rurali situati nella Valle Bavona. 
La ricerca fondi è proseguita anche nel 
2019, permettendo di avviare i primi lavori. 

Nel corso del 2019 sono stati effettuati 
sopralluoghi e incontri di approfondimen-
to che hanno portato a una valutazione 
positiva del progetto di riconoscimento 
ufficiale del sentiero Fontana – Cranzün-
asc – Bocchetta di Cerentino con relativo 
inserimento nella rete ufficiale dei sentieri 
cantonali. Per poter rendere effettivo il 
riconoscimento, sarà ulteriormente siste-
mato il sentiero rendendolo conforme agli 

standard bianco/rosso: per questo motivo 
sono state individuate le tratte su cui in-
tervenire ed è stato elaborato un preven-
tivo degli interventi da effettuare. In col-
laborazione con il Patriziato di Bignasco è 
stata identificata una cascina a Cort Cima, 
che sarà restaurata dalla FVB e messa a 
disposizione degli escursionisti.

A fine 2019 il piano di finanziamento non 
era ancora completo, ma ulteriori richieste 
erano in corso. Ricordiamo che il progetto 
è suddiviso in settori di attività e schede. 
I costi complessivi stimati ammontano a 
CHF 2’108’000.-; tutti possono contribuire! 
Donazioni a favore di:

Fondazione Valle Bavona
Progetto Paesaggio fase 2
IBAN:  CH63 8080 8005 6556 9678 1
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Fino al 31.12.2019 sono stati promessi finanziamenti per un ammontare complessivo
di CHF 1’700’000.-.

Situazione a fine 2019

BC1 Nel corso del 2019 è stato avviato e concluso il restauro conservativo della costruzione 
sotto roccia in località Banèta. Sistemato il sentiero di accesso. Realizzato un filmato sul 
restauro, presentato nel corso di una serata realizzata in autunno sul tema del restauro, 
congiuntamente a APAV, Museo di Valmaggia e Museo Walserhaus di Bosco Gurin (filmato 
a disposizione sul sito www.bavona.ch). Ancora da realizzare: tavola informativa.

NA1
NA3 
NA4 

Realizzati gli studi e gli approfondimenti necessari per l’avvio degli interventi in località 
Gannariente, Foroglio e Mondada.

BC3 
BC4 

Avviati gli approfondimenti per il restauro conservativo del mulino, la sistemazione del 
canale di adduzione dell’acqua e la valorizzazione della piazzetta nel nucleo di Fontana. 

BC2 Delibera dei lavori di restauro conservativo degli stabili in località Serta. (I lavori 
inizieranno a primavera 2020).

NA2 Il progetto di gestione delle specie invasive è già stato avviato 3 anni or sono con la 
collaborazione del Comune di Cevio, del Centro natura Vallemaggia e del Cantone. Per 
questo motivo attualmente la situazione è sotto controllo e non sono previsti interventi 
urgenti in quanto gestiti e monitorati senza necessità di contributo finanziario da parte 
della FVB. Di anno in anno sarà effettuato un punto della situazione con tutti i partner e 
definiremo solo in seguito se e dove intervenire.

SD1 Restauro Casa Begnudini – rifugio del Paesaggio: importante consolidamento del piano 
di finanziamento e realizzazione di incontri di affinamento del progetto, definizione del 
programma lavori e della fase operativa. 

2.4.3 Recupero prati pensili, seconda fase

Nel corso dell’autunno è stato ripristi-
nato l’accesso e realizzato il taglio della 
vegetazione arborea attorno al Balóm di 

Madonn in località Sonlerto. La valoriz-
zazione sarà completata nel corso della 
primavera 2020.
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3. Finanze
3.1 Bilancio al 31.12.2019

Attrezzature e impianti informatici 1.00

Mobilio 1.00

Immobili, sede FVB 
Immobili, investimenti sede FVB 
Immobili, sussidi sede FVB

154’000.00 
593’000.00 

-256’500.00

 
 

490’500.00

Immobili, stabili Lielpe 1.00

Immobili, stabile Begnudini S. Carlo 83’000.00

Immobili, investimenti stabile Begnudini 
Immobili, sussidi stabile Begnudini

153’000.00 
-180’595.00

 
-27’595.00

Spese progetto paesaggio V. Bavona 
Sussidi progetto paesaggio V. Bavona

104’233.00 
-105’001.26

 
-768.26

Immobili, investimenti Splüi Cantom 
Proprietà fondiarie, Splüi Cantom - Gannariente 
Proprietà fondiarie, Dreione 
Opere territorio, investimenti accesso Fontana 
Sentieri, investimento Transumanza

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Totale Attivo Fisso 545’144.74

Passivi Stato al 31.12.2019

Creditori
Creditori

7’501.20
7’501.20

Accantonamenti a bt
Transitori passivi 
Totale ratei e risconti passivi

40’000.00
445.40 

40’445.40

Prestiti ipotecari 
Totale debiti onerosi a lungo termine

274’000.00 
274’000.00

Prestito LIM (sede/Begnudini) - Scadenza 2033 
Prestito LIM (opere territoriali VB) - Scadenza 2028 
Fondo Amici Valle Bavona 
Totale altri debiti a lungo termine 

111’000.00 
131’500.00 
49’934.95 

292’434.95

Totale capitale di terzi 614’381.55

Capitale di fondazione 
Perdita annuale 
Totale capitale proprio

130’901.69 
-3‘487.26 

127’414.43

Totali a pareggio 741’795.98 741’795.98

Attivi Stato al 31.12.2019

Mezzi liquidi
Totale liquidità

64’084.69
64’084.69

Imposta preventiva 
Totale altri crediti a breve termine

- 
-

Inventario pubblicazioni 
Totale scorte e prestazioni di servizi non fatturate

1.00 
1.00

Transitori attivi 
Totale ratei e risconti attivi 

132’565’.55 
132’565’.55

Totale Attivo Circolante 196’651.24
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Descrizione Consuntivo 2019

Ricavi

Contributi ordinari (Cantone TI CHF 70’000.-, Confederazione CHF 
112’700.-, Comune di Cevio CHF 35’000.-, Patriziati di Bignasco e 
Cavergno CHF 2’000.-) 

-219’700.00 

Contributi Laboratorio Paesaggio (Heimatschutz Svizzera CHF 60’000.-, 
Cantone TI CHF 20’000.-, enti pubblici e privati CHF 7’000.-; scuole, 
volontari, vendita libri CHF 12’269.65)

-99’269.65

Entrate diverse -47.00

Ricavi da progetti (Rassegna Plinio Martini CHF 30’150.-, Tallero d’Oro 
2020 CHF 14’000.-, Recupero costi prestazioni Paesaggio 2 CHF 3’000.-, 
Ricavi straordinari CHF 3’219.-)

-50’369.00

Ricavi d’esercizio -369’385.65

Costi

Consiglio di Fondazione 6’615.75

Gruppo operativo 4’345.60

Personale FVB (di cui CHF 84’367.- per gestione corrente e CHF 
67’800.- per laboratorio Paesaggio)

152’167.00

Sede FVB 9’769.75

Casa Begnudini / Altri immobili 2’352.95

Costi amministrativi 12’060.00

Costi Laboratorio Paesaggio
Compresi costi Rassegna Plinio Martini e Tallero d’Oro 2020

84’132.65

Gestione corrente del territorio 100’634.75

Tasse sociali partner / associazioni 570.00

Interessi e spese bancarie 224.46

Totale Costi 372’872.91

Perdita (+) 3’487.26

I Progetti paesaggio e il Fondo Amici della Valle Bavona sono contabilizzati esternamente alla 
contabilità ordinaria della FVB e si trovano a bilancio.

3.2 Conto economico 2019 3.3 Rapporto dei revisori
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4. Fondazione e struttura operativa

Consiglio di Fondazione
Martini Pierluigi, rappresentante del Comune di Cevio, presidente
Bürgi Enrico, rappresentante della Confederazione, vicepresidente
Dadò Fiorenzo, rappresentante del Cantone, membro
Dadò Luciano, rappresentante del Patriziato di Cavergno, membro
Flocchini Remo, rappresentante del Comune di Cevio, membro
Gadea Martini Rachele, rappresentante del Cantone, membro
Pedrazzini Luigi, rappresentante della Confederazione, membro
Pisoni Antonio, rappresentante della Società Ticinese per l’Arte e la Natura, membro
Togni Diego, rappresentante del Patriziato di Bignasco, membro

Gruppo Operativo
Flocchini Remo, rappresentante del Consiglio di Fondazione, presidente
Bürgi Enrico, rappresentante della Confederazione, membro
Dadò Fiorenzo, rappresentante del Comune di Cevio, membro
Degiorgi Fabrizio, rappresentante del Comune di Cevio, membro
Molinari Marco, rappresentante del Cantone, membro

Segretariato
Gadea Martini Rachele, coordinatrice, 40%
Dutly Bondietti Nicoletta, collaboratrice, 40%
Di Foglio Mariella, collaboratrice amministrativa, 50%

4.1 Fondazione e struttura operativa
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Art. 2 Scopi
 Scopo essenziale della Fondazione è quello di salvaguardare e proteggere 
 attivamente la Valle Bavona nelle sue componenti etnologiche, geografiche,  
 botaniche, faunistiche e paesaggistiche, collaborando con il Comune di Cevio  
 nell’applicazione del Piano Regolatore Sezione Valle Bavona (PRVB).

In particolare la Fondazione:

2.1 Stimola lo sviluppo dei principi operativi e concettuali sanciti dal PRVB e, 
 tramite il Comune, ne sostiene l’applicazione.
2.2 Propone al Comune l’adozione di principi pianificatori specifici quali:

• la protezione architettonica e paesaggistica dei nuclei, maggenghi e alpeggi;
• il trattamento delle aree agricole e boschive in funzione delle esigenze 
 economiche, biotopiche e di svago
• la gestione della rete stradale secondaria rispondente alle esigenze 
 dell’economia agricola, boschiva e paesaggistica;
• la gestione della rete dei sentieri storici con la rispettiva segnaletica.

2.3 Finanzia in modo autonomo e in stretta collaborazione con Enti pubblici 
 e privati interessati, in particolare:

• interventi di salvaguardia sul patrimonio paesaggistico, naturalistico, 
 edilizio e rurale;
• misure atte ad eliminare strutture ed interventi deturpanti esistenti;
• programmi di ricerca scientifica;
• acquisto di beni immobili a tutela del patrimonio significativo – naturalistico 
 – edilizio – rurale della Valle Bavona;
• pubblicazioni di interesse sulla Valle Bavona

2.4 Promuove e raccoglie, con funzione di centro di documentazione, studi e
 ricerche sul territorio della valle con particolare attenzione alle testimonianze 
 etnologiche (della civiltà alpina) in tutte le loro componenti di transumanza.

4.2 Estratto dall’Atto statuario, Fondazione Valle Bavona

Enti fondatori
Comune di Cevio, Cantone Ticino (Dipartimento del Territorio), Confederazione Sviz-
zera (Ufficio Federale dell’Ambiente), Patriziato di Cavergno, Patriziato di Bignasco, 
Società Ticinese per l’Arte e la Natura (STAN)

Fondo Amici della Valle Bavona 
c/o Fondazione Valle Bavona
Casella Postale 30 / 6690 Cavergno
IBAN CH28 8080 8004 7800 0556 4
Banca Raiffeisen Losone Pedemonte
e Vallemaggia

Ufficio di revisione
Sartori e Associati SA, Locarno
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Editore Fondazione Valle Bavona, 04.2020
Testi Rachele Gadea Martini,  
 Nicoletta Dutly-Bondietti, 
 Mariella Di Foglio
Foto Fondazione Valle Bavona
Grafica Responsiva, Locarno
Stampa Tipografia Pedrazzini, Locarno

Ringraziamo tutti coloro che nel 2019 hanno sostenuto 
le attività e i progetti della Fondazione Valle Bavona.

Partner dei progetti e sponsor
Alpinfra,  Associazione Comuni Vallemaggia (ASCOVAM), Associazione Leggere e 
Scrivere della Svizzera Italiana, Banca Raiffeisen Vallemaggia, Bergversetzer - un 
progetto della SAB (Aiuto svizzero alla Montagna), Cantone Ticino, Cantone Ticino 
Fondo Swisslos, Cantone Zurigo (Lotteriefonds), Circolo del Cinema Bellinzona, 
Città di Bellinzona, Comune di Cevio, Comune di Lavizzara, Comune di Toceno (I), 
Confederazione Svizzera (Ufficio Federale dell’Ambiente), Coop società cooperati-
va (Ostschweiz-Ticino), Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia, 
Ernst Göhner Stiftung, Fondazione Pasquale Lucchini, Fondazione svizzera per la 
tutela del paesaggio (SL-FP), Fondo Amici della Valle Bavona, Fondo svizzero per 
il paesaggio (FSP), Museo di Valmaggia, Patrimonio Svizzero, OFIMA SA (Locarno), 
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli - Regione Vallemaggia, Patriziato 
di Bignasco, Patriziato di Cavergno, Patronato svizzero per comuni di montagna, 
Società Dante Alighieri (Comitato di Zurigo), Sophie und Karl Binding Stiftung.

Collaborazioni diverse:
APAV, Associazione leggere e Scrivere della svizzera italiana, Museo di Valmaggia, 
Patriziati di Cavergno e Bignasco, Workcamp Switzerland, la famiglia di Plinio Martini, 
RSI, Education 21, GEASI, Ostello La Curva Cavergno.

Un ringraziamento particolare a:
Sostenitori privati a favore dei progetti della FVB, terrieri che collaborano in occa-
sione di manifestazioni e/o giornate di volontariato, tutti i volontari che in un modo 
o nell’altro hanno contribuito alla gestione del territorio, tutti coloro che hanno 
partecipato ai diversi gruppi di lavoro, il personale della FVB, i collaboratori esterni, 
Servizio Civile.

Fondazione Valle Bavona
Casella postale 30
6690 Cavergno

+41 (0)91 754 25 50
fondazione@bavona.ch

www.bavona.ch
www.bavona.ch/newsletter
facebook.com/bavona.ch
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Mondada
Fontana
Alnedo
Sabbione
Ritorto
Foroglio
Roseto
Fontanellata
Faedo
Bolla
Sonlerto
San Carlo

Fondazione Valle Bavona
Casella postale 30
6690 Cavergno

+41 (0)91 754 25 50
fondazione@bavona.ch
www.bavona.ch

facebook.com/bavona.ch
www.bavona.ch/newsletter


