Fondazione Valle Bavona
1990—2020
Da 30 anni la Fondazione gestisce e valorizza un’eredità centenaria.
Il paesaggio rurale tradizionale della Valle Bavona è un bene prezioso che le nostre Comunità hanno saputo riconoscere e hanno
voluto affidarci.
In questi tre decenni la Fondazione ha cercato di interpretare al
meglio gli obiettivi contenuti nell’atto statutario, collaborando attivamente con gli enti locali e mantenendo un costante dialogo con
i proprietari. Da alcuni anni si dedica attivamente alla promozione
della valle, coinvolgendo le nuove generazioni e numerosi volontari
provenienti da varie parti del mondo.
Nel ricco programma del 2020, gli appuntamenti proposti mettono l’accento sulla relazione tra paesaggio rurale tradizionale e
biodiversità. Un caloroso invito di partecipazione attiva è rivolto
a tutte le persone che si sentono responsabili della salvaguardia
della Valle Bavona.

Informazioni

Fondazione Valle Bavona
Casella postale 30
6690 Cavergno
Tel. +41 (0)91 754 25 50
fondazione@bavona.ch
www.bavona.ch
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www.bavona.ch/newsletter
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Uno spettacolo di paesaggio
30 anni a favore di natura, cultura e storia
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Valle Bavona 2020 — Programma eventi
Ve 27.03

ore 20:15
Cavergno
Sala multiuso

Paesaggio rurale come risorsa

Riflessione sulla valorizzazione del paesaggio
con obiettivi e risultati di progetti realizzati
sul territorio. Uno sguardo su alcune proposte
concrete a breve termine.
Serata in collaborazione con Centro Natura Vallemaggia,
Associazione protezione patrimonio artistico e architettonico
Valmaggia, Museo di Valmaggia, Società agricola Valmaggese,
Patriziato di Cavergno e Antenna Vallemaggia.

Sa 30.05

Valle Bavona

Do 31.05

Valle Bavona

Cantieri di volontariato

Lavori in comune a beneficio della Valle Bavona
e corso pratico di utilizzo della falce fienaia.
Pranzo conviviale.
Primo appuntamento wellness: segà a ranza!

I prati pensili

Scampagnata tra i massi coltivati di San Carlo
e Sonlerto per scoprire l’ingegno umano.

Ve 31.07
Ve 07.08

Momenti di cultura

Sa 05.09
Do 06.09

Un sasso sopra l’altro

Valle Bavona

Corso pratico di due giorni per imparare
le tecniche basilari di muratura a secco.
Secondo appuntamento wellness: tirà sü mür!

Me 30.09

Strategie in miniatura

Me 07.10

L’albero del pane

Valle Bavona

Sabbione

Mondada

Le giornate della biodiversità
Ve 05.06

Cavergno
Sala multiuso

Sa 06.06

Valle Bavona

Do 07.06
Cavergno

I serpenti indigeni

Conferenza con uno specialista in compagnia
di numerosi terrari esposti in sala da venerdì
a domenica.

Nel nostro ambiente

Escursioni, dall’alba al tramonto, tra
le ricchezze naturalistiche del territorio
accompagnati da persone competenti.

Con la partecipazione di numerosi enti locali e cantonali.

Sa 13.06

Valle Bavona

Robiei

Cavergno
Sala multiuso

Passeggiata da San Carlo a Bignasco,
camminando come una volta, su uno dei più
significativi Sentieri di pietra.

Animazione pomeridiana alla scoperta del
tradizionale e generoso mondo del castagno
(adatta a ragazze/i delle scuole elementari).

Il concorso letterario

Cerimonia del “Premio internazionale Andrea
Testore - Plinio Martini - Salviamo la Montagna”
(XI edizione con sezioni di narrativa, giornalismo,
poesia ed emigrazione).
In collaborazione con enti e associazioni di Val Vigezzo
e Vallemaggia.

Ve 23.10

Cavergno
Sala multiuso

Di tutti i colori

Presentazione delle tecniche di estrazione
dei pigmenti per tingere, affrescare, pitturare, …
In collaborazione con Centro Natura Vallemaggia,
Associazione protezione patrimonio artistico e architettonico
valmaggese, Museo di Valmaggia e Walserhaus Bosco Gurin.

Sa 14.11

Toceno (I)
Sala
polifunzionale

Montagna giovane

Premiazione di una ventina di testi prodotti
nelle scuole per il concorso di scrittura destinato
alle nuove generazioni.
In collaborazione con enti e associazioni di Val Vigezzo
e Vallemaggia.

Sentiero della transumanza

In collaborazione con Società ticinese per l’Arte e la Natura.

Ve 18.07
Sa 19.07

Sa 10.10

Un giorno di festa

Escursioni naturalistiche e visita guidata
nel nucleo e nei dintorni.
Pranzo conviviale allietato da buona musica.
Animazioni pomeridiane per tutti i gusti
con merenda e racconti.

Attività didattica pomeridiana spiando tra muri
a secco e prati pensili per soddisfare la curiosità
(adatta a ragazze/i delle scuole elementari).

In collaborazione con Centro Natura Vallemaggia.

Ritrovare la natura di casa nostra

In collaborazione con Centro Natura Vallemaggia.

Visita accompagnata di una mattinata lungo
il sentiero della transumanza, tra San Carlo
e Foroglio, con una guida che si esprime pure
in tedesco e francese.

Ve 20.11
Cevio

Uno spettacolo… di paesaggio

Serata a sorpresa per condividere con la gente
l’occasione del trentesimo compleanno della
Fondazione Valle Bavona.

Un meraviglioso giardino

Escursione botanica di una giornata alla scoperta
della flora alpina nella bella conca di Randinascia.
Sabato la stessa attività con un gruppo diverso.
In collaborazione con Museo di Valmaggia.

I dettagli di ogni evento sono disponibili sul sito www.bavona.ch
Le attività del programma 2020 sono sostenute da
Dipartimento del territorio e Ufficio federale dell’ambiente

