Fondazione Valle Bavona
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 2021, gli appuntamenti proposti mettono
l’accento sulla relazione tra paesaggio rurale tradizionale e biodiversità.

Informazioni

Fondazione Valle Bavona
Casella postale 30
6690 Cavergno
Tel. +41 (0)91 754 25 50
fondazione@bavona.ch
www.bavona.ch
www.facebook.com/bavona.ch
www.bavona.ch/newsletter
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tra natura, cultura e storia.

Diritti riservati: Fondazione Valle Bavona
Disegno copertina: Federico Cahenzli
Grafica: Responsiva Locarno
Stampato in Ticino, Svizzera

2021

Valle Bavona 2021 — Programma eventi
A causa della situazione pandemica gli appuntamenti
potranno subire modifiche o adattamenti.

Sa 29.05

Valle Bavona

Do 30.05

Valle Bavona

Cantieri di volontariato

Lavori in comune a beneficio della Valle Bavona
e corso pratico di utilizzo della falce fienaia.

I prati pensili

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

Sa 04.09
Do 05.09

Un sasso sopra l’altro

Valle Bavona

Corso pratico di due giorni per imparare le
tecniche basilari di muratura a secco.

Ve 10.09

Paesaggio rurale come risorsa

Cavergno
Sala multiuso

Le giornate della biodiversità
Ritrovare la natura di casa nostra

Serata in collaborazione con Centro Natura Vallemaggia e la
partecipazione di altre associazioni valmaggesi. Inserita nel
calendario delle Giornate europee del patrimonio.

In collaborazione con il Centro Natura Vallemaggia.

Ve 04.06

Cavergno
Sala multiuso

Sa 05.06

Valle Bavona

Do 06.06

Cavergno e
Valle Bavona

I serpenti indigeni

Conferenza con uno specialista in compagnia di
numerosi terrari.
Esposizione in sala aperta da venerdì alle 14:00
a sabato alle 18:00.

Valle Bavona

Tra Sabbione e Ritorto, lungo un percorso
circolare: animazioni per tutti tra natura
e paesaggio rurale.
Cavergno: visita guidata nel nucleo e nei
dintorni.
Cavergno Sala multiuso: postazione Totem
e filmato sulla Valle Bavona.

Gita letteraria

Passeggiata da Sonlerto a Ritorto sulle orme dello
scrittore Plinio Martini per ritrovare gli ambienti
da lui descritti.

Gi 22.07

Un giardino alpino

Ve 30.07
Ve 06.08

Momenti di cultura

Robiei

Valle Bavona

Valle Bavona

Le conoscenze e le competenze
si reinventano sempre

Me 15.09

Strategie in miniatura

Me 29.09

L’albero del pane

Sa 09.10

Il concorso letterario

Sabbione

Un giorno di festa

Con la partecipazione di numerosi enti locali e cantonali.

Sa 19.06

Sa 11.09

Nel nostro ambiente

Escursioni tra le ricchezze naturalistiche del
territorio accompagnati da persone competenti
tra Sonlerto e Faedo.

Escursione botanica alla scoperta della flora
alpina nella regione di Robiei.
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.

Riflessione sulla valorizzazione del paesaggio
con obiettivi e risultati di progetti realizzati
sul territorio. Uno sguardo su alcune proposte
concrete a breve termine.

Mondada

Toceno
Sala
polifunzionale

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio,
due visite accompagnate a costruzioni
restaurate da artigiani professionisti:
Banèta, luogo d’altri tempi e La magnifica Sèrta
Attività didattica pomeridiana spiando tra fiori,
frutti e foglie (adatta a ragazze/i delle scuole
elementari).
Animazione pomeridiana alla scoperta del
generoso mondo del castagno (adatta a
ragazze/i delle scuole elementari).
Cerimonia del “Premio internazionale Andrea
Testore - Plinio Martini - Salviamo la Montagna”
(XII edizione con sezioni di narrativa, giornalismo,
poesia ed emigrazione).
In collaborazione con enti e associazioni di Val Vigezzo
e Vallemaggia.

Sa 13.11

Cavergno
Sala multiuso

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.

I dettagli di ogni evento sono disponibili sul sito www.bavona.ch
Le attività del programma 2021 sono sostenute da:
Dipartimento del territorio e Ufficio federale dell’ambiente

