PROGRAMMA 2017

Ve
27.01
Sa
18.03

Serata proiezione filmati, Cavergno
In collaborazione con il Municipio di Cevio
Inaugurazione esposizione, Castello di Sasso Corbaro a Bellinzona
“Valle Bavona una valle ticinese senza uguali”
Mostra di Heimatschutz Svizzera

Me
29.03

Una piccola valle tra letteratura e filmati d’archivio - Entrata libera
Castello di Sasso Corbaro a Bellinzona, conferenza con il Prof. Matteo Ferrari
In collaborazione con Radiotelevisione Svizzera

Sa/Do
20.05
21.05

Giornate di volontariato, Valle Bavona

Sa
08.07

Giornata di volontariato, Prèsa

Sa
22.07

Sa
14.10

In collaborazione con Heimatschutz Svizzera

In collaborazione con l’Associazione per la Protezione del Patrimonio
Artistico e Architettonico di Vallemaggia (APAV)

Gita storico-letteraria attraverso le Terre della Valle Bavona
Guidata da Bruno Donati e Nicoletta Dutly Bondietti
In collaborazione con il Museo di Valmaggia

Premiazione concorso letterario “Salviamo la Montagna”, Toceno
Premiazione dell’ottava edizione del concorso letterario internazionale

FONDAZIONE VALLE BAVONA E SETTORI DI ATTIVITÀ

LA FONDAZIONE VALLE BAVONA (FVB)

Sa
11.11

Gio
30.11

19.03
23.07

Premiazione concorso letterario “Montagna Giovane”, Cavergno
Premiazione del concorso letterario internazionale per ragazzi
In collaborazione con gli amici della Valle Vigezzo

Pomeriggio proiezione filmati, Cavergno
In collaborazione con l’Associazione Ticinese Terza Età, sezione Vallemaggia

FONDO AMICI DELLA VALLE BAVONA
Attraverso il Fondo Amici tutti possono contribuire a valorizzare
e sostenere le attività promosse dalla FVB per interventi puntuali a favore del patrimonio antropico, culturale, paesaggistico e naturalistico.
Diventa anche tu Amico della Valle Bavona!

Newsletter elettronica
Rapporto annuale
Vorrei sostenere il Fondo Amici
Vogliate mandarmi una cedola di versamento
Vorrei collaborare attivamente

LE MIE COORDINATE

GESTIONE DEL TERRITORIO

Nome

Preservare un territorio così vasto e diversificato, necessita dell’interazione tra molti attori. La FVB incoraggia e sostiene i privati (i terrieri)
e gli enti locali a proseguire con lo sfalcio di prati, a mantenere
i sentieri storici e a salvaguardare il patrimonio rurale tradizionale.
Organizza giornate e settimane di volontariato per gruppi e scuole.
In modo autonomo o in collaborazione con enti locali, la FVB promuove
inoltre importanti progetti di valorizzazione paesaggistica.

Cognome
Via e numero
NPA e Luogo
Telefono

LABORATORIO PAESAGGIO

Email

Sensibilizzare sul valore del paesaggio rurale tradizionale e di quello
antropico alpino, coinvolgendo attivamente il vasto pubblico: questo
è lo scopo del Laboratorio Paesaggio. In quanto testimonianza unica, la Valle Bavona è così valorizzata tramite offerte formative e di
divulgazione culturale destinate alla popolazione locale, alle scuole,
ai visitatori e a gruppi diversi.

Data di nascita

Valle Bavona, una valle ticinese senza uguali
Esposizione temporanea presso il Castello di Sasso Corbaro a Bellinzona
Mostra di Heimatschutz Svizzera

MI INTERESSANO LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE VALLE BAVONA
Desidero ricevere ulteriori informazioni

Dal 1990 la FVB assicura la gestione di un territorio eccezionale con la
preziosa collaborazione di Confederazione, Canton Ticino, Comune di
Cevio, Patriziati di Cavergno e di Bignasco, Società ticinese per l’Arte
e la Natura, Heimatschutz Svizzera e altri enti.

“Andrea Testore e Plinio Martini - Salviamo la Montagna “
In collaborazione con gli amici della Valle Vigezzo

PER SAPERNE DI PIÙ

Data e firma

Trattamento dei dati trasmessi
Partner

I dati personali forniti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter e informazioni
relative all’operato della Fondazione Valle Bavona e dei suoi associati, e non saranno

—

Totem RSI Alta Vallemaggia
Il sito www.bavona.ch vi informa sull’ubicazione del Totem RSI,
comprendente oltre 400 documentari dedicati alla nostra regione

comunicati a terzi. I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.

GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DI UNA VALLE UNICA
IN TUTTO L’ARCO ALPINO

VALLE BAVONA

L’UOMO IN VALLE BAVONA

CONTATTO E INFORMAZIONI

SEGRETERIA

In Valle Bavona l’uomo ha saputo adeguarsi con ingegno a un ambiente avverso in cui la natura ha sempre fatto sentire la propria
forza. Ha bonificato i pochi terreni disponibili, ha costruito sotto le
rocce, ha portato la terra sui macigni per creare un prato o coltivare
un orto. I bavonesi hanno praticato per secoli la transumanza per
sopravvivere alle stagioni, costruendo sentieri impressionanti verso
gli alpi più discosti.
La Valle Bavona è oggi una valle viva e nel contempo mirabile testimonianza di una civiltà rurale d’altri tempi, situata in un contesto di
straordinaria bellezza. Dal 1983 questa valle è iscritta nell’Inventario
federale dei paesaggi, siti e monumenti d’importanza nazionale.

Fondazione Valle Bavona
Casella postale 30
6690 Cavergno
Tel.

+41 (0)91 754 25 50

www.bavona.ch
fondazione@bavona.ch

DONAZIONI

Fondazione Valle Bavona
Fondo Amici Valle Bavona
Via Principale 23
6690 Cavergno
IBAN: CH75 8033 5000 0011 7951 7
Banca Raiffeisen Vallemaggia
6675 Cevio
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