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Donazioni

In Valle Bavona l’uomo ha saputo adeguarsi con ingegno a un 
ambiente in cui la natura ha sempre fatto sentire la propria forza. 
Ha bonificato, 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, costruendo sentieri impres-
sionanti verso gli alpi più discosti.

La Valle Bavona oggi è viva e nel contempo mirabile testimonianza 
di una civiltà rurale d’altri tempi, situata in un contesto di stra-
ordinaria bellezza. Dal 1983 è iscritta nell’inventario federale dei 
paesaggi, siti e monumenti d’importanza nazionale.
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La Fondazione Valle Bavona

Dal 1990 la Fondazione assicura la gestione di un territorio eccezio-
nale con la preziosa collaborazione di Confederazione, Canton Tici-
no, Comune di Cevio, Patriziati di Cavergno e di Bignasco, Società 
ticinese per l’Arte e la Natura, Heimatschutz Svizzera e altri enti.

Fondo Amici della Valle Bavona

Attraverso il Fondo Amici tutti possono contribuire alla valorizzazio-
ne del paesaggio rurale tradizionale e sostenere le attività promosse 
dalla Fondazione per interventi puntuali a favore del patrimonio 
antropico, culturale, paesaggistico e naturalistico. Ogni contributo 
è importante. Diventa anche tu Amico della Valle Bavona!

Gestione del territorio

Per preservare un territorio così vasto e diversificato è necessaria 
l’interazione tra molti attori. La Fondazione 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 Fondazione promuove inoltre importanti progetti di 
valorizzazione paesaggistica.

Laboratorio Paesaggio

Lo scopo del Laboratorio Paesaggio è di sensibilizzare sul valore del 
paesaggio rurale tradizionale e di quello  antropico alpino, coinvol-
gendo attivamente il vasto pubblico. In quanto testimonianza uni-
ca, 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. Laboratorio Paesaggio è sostenuto 
da Heimatschutz Svizzera e dal Cantone Ticino.

Mappa della Valle Bavona

Da Locarno, dopo aver percorso la Vallemaggia sino a Cavergno, 
si raggiunge l’imbocco della Valle Bavona. Immediatamente ci si 
trova confrontati con altissimi dirupi e frane colossali. In questo 
scenario affascinante si inseriscono i nuclei del fondovalle.

Fondazione Valle Bavona e settori di attività
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