
Ce n’è finché ce n’è, ma poi ce ne sarà ancora!
Attività per tutti
Sabato 12 maggio 2012 
ore 14.00 – 16.00
Cavergno, 
Bottega del Mondo

In occasione della giornata mondiale del commercio equo la Bottega del Mondo di Cavergno 
organizza un pomeriggio di attività. Partendo da un prodotto venduto in bottega andremo alla 
scoperta di un semplice metodo di conservazione dei cibi, ecologico e sostenibile, tradizionale ed 
innovativo, utilizzabile ovunque, che contribuisce a migliorare l’alimentazione e le condizioni di 
vita dei produttori del Burkina Faso.

A cura della Bottega del Mondo di Cavergno  
(orari: me e ve 15.00-17.00, gio 9.00-11.00 e sa 9.00-11.00 e 15.00-17.00).

Altre indicazioni: 
apertura speciale della Bottega  
ore 9.00 – 11.00 / 14.00 – 17.00
091 754 19 21

Relatori:
 ing. Pietro Mariotta 
 Armando Donati

Informazioni: www.bavona.ch e 
www.apav.ch 

Giornata svizzera dei mulini 
Attività per tutti
Sabato 19 maggio 2012 
ore 10.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00 
Fusio, zona Pèst

Informazioni: www.apav.chIn occasione della Giornata svizzera dei mulini si propone l’attività di macinatura e di brillatura 
dell’orzo. Vi sarà la possibilità di acquistare farina di segale macinata nel mulino azionato dalla 
forza idrica. Nel corso dell’estate si macinerà anche in altre occasioni (vedi programma completo su 
www.apav.ch) 

A cura dell’APAV.

L’acqua, preziosa risorsa
Attività 7-10 anni
Mercoledì 23 maggio 2012 
ore 14.00 – 17.00
Cavergno, 
ritrovo fermata FART 

Informazioni e iscrizioni:
 rachele@cnvm.ch 

 entro il 15 maggio

Un pomeriggio dedicato alla scoperta dell’acqua quale compagna di gioco ma anche quale  
preziosa risorsa energetica. Dal fiume alla lampadina, cosa succede? In collaborazione con le 
OFIMA SA, comprende attività all’esterno e visita alla centrale di Cavergno.  
Attività gratuita per i soci del CNVM, CHF 5.– per i non soci.

A cura del Centro natura Vallemaggia.

Inaugurazione della pista ciclabile Cevio-Bignasco
Giornata per tutti
Sabato 9 giugno 2012 
Cevio-Bignasco

Informazioni: cancelleria@cevio.chTutti i fuochi della Vallemaggia riceveranno l’invito ufficiale con programma dettagliato.

A cura del Municipio di Cevio.

Mulino e pesta in funzione 
Attività per tutti
Mercoledì 15 agosto 2012
ore 14.00 – 17.00 
Fusio, zona Pèst 

Informazioni: www.apav.chIn occasione della festa patronale di Fusio si propone l’attività di macinatura e di brillatura 
dell’orzo. Vi sarà la possibilità di acquistare farina di segale macinata nel mulino azionato dalla 
forza idrica. Nel corso dell’estate si macinerà anche in altre occasioni 
(vedi programma completo su www.apav.ch)

A cura dell’APAV.

Passato e presente delle macchine idrauliche in Vallemaggia
Conferenza
Mercoledì 15 agosto 2012 
ore 20.00 
Fusio, sala comunale

Relatori:
 da definire

Informazioni: www.apav.ch

Sarà presentata una panoramica delle macchine idrauliche costruite in Vallemaggia in passato  
(mulini, peste, segherie) basata sul censimento del 1895, nonchè una sintesi dei lavori di restauro 
effettuati a Fusio negli scorsi anni.

A cura dell’APAV.

Energia in festa
Giornata per tutti
Sabato 18 agosto 2012 
Pian da l’Oca, 
Campo Vallemaggia

Informazioni:
seguirà programma dettagliato

Nell’ambito dell’anno internazionale dell’energia sostenibile per tutti, si festeggia il 3° Premio 
Energia Arge Alp 2011 vinto dal comune di Campo Vallemaggia. La manifestazione darà la 
possibilità di visitare la presa e piccola centrale elettrica, un impianto solare termico, la galleria di 
drenaggio della frana. Presa di conoscenza del potenziale e dello sfruttamento dell’energia  
del legno. Tra altre proposte, si potrà pranzare e seguire un concerto degli Acusticom band.

A cura di: Associazione val Rovana è..., Centrale ELettrica Campo Vallemaggia,  
Ufficio forestale Cevio, altre associazioni e imprese private.

La segheria e la falegnameria di Pign Dazio
Inaugurazione
Domenica 16 settembre 2012
Fusio, zona Pèst

Informazioni: www.apav.ch
seguirà programma dettagliato

La segheria e i macchinari della falegnameria costruiti da Pign Dazio verso il 1910 funzionavano 
grazie alla forza idrica e sono rimasti in funzione fin verso il 1960. Sono appena stati restaurati.
A mezzogiorno sarà organizzato un pranzo per tutti. 

A cura dell’APAV.

Festa “Måtzufåmm”
Attività per tutti
Sabato 22 settembre 2012 
ore 10.00 – 16.00 ca.
Bosco Gurin,  
davanti al museo Walserhaus.

Informazioni: www.walserhaus.ch 

Durante la giornata si svolge-
ranno alcune attività legate 
all’esposizione temporanea 
“Il mondo dei Weltu”

Festa autunnale con mercatino di prodotti locali e pranzo a base di “Måtzufåmm”, formaggi e 
salumi della valle. Il “Måtzufåmm” è una specialità tipica del villaggio: si tratta di una minestra 
composta da almeno dieci tipi di verdure diverse, coltivate in loco e quindi rispettando il principio 
del “chilometro zero”, varietà antiche riscoperte (ProSpecieRara). Animazione musicale.

A cura di: Museo Walserhaus Gurin, Gruppo Costumi Bosco Gurin, ProSpecieRara.

Energia in fattoria
Attività per tutti
Sabato 13 ottobre 2012 
ore 14.00 – 17.00 
Cevio, Azienda agricola La Stalla, 
di Eva Frei

Informazioni: www.cnvm.ch,
info@cnvm.ch, 091 754 19 21.

Le persone interessate al corso di 
costruzione dell’essiccatoio solare 
(max 10) possono iscriversi al più 
presto telefonando allo 
091 754 19 21.

Pomeriggio ricreativo alla scoperta di alcuni trucchi per vivere più in armonia con l’ambiente, 
con maggiore consapevolezza e per usare meglio le risorse energetiche. Visita al nuovo impianto 
fotovoltaico dell’Azienda La Stalla, costruzione di un essiccatoio solare, varie attività per famiglie, 
merenda nostrana, possibilità di acquistare prodotti locali e del commercio equo. Con qualsiasi 
tempo.

A cura di: Centro natura Vallemaggia, Bottega del Mondo di Cavergno e Azienda agricola 
La Stalla, Cevio

I primi tentativi di produzione di corrente elettrica in Vallemaggia e nel Locarnese
Conferenza
Venerdì 9 novembre 2012 
ore 20.00 
Prato Sornico, sala multiuso

La centrale di Ponte Brolla, inaugurata nel 1904, erogò la prima corrente elettrica nel Locarnese e 
nella Bassa Valle. Quasi contemporaneamente in Vallemaggia furono costruite ben 10 centraline 
locali. 

A cura dell’APAV e della Fondazione Bavona.

I grandi impianti idroelettrici della Vallemaggia, anni ‘50-‘60 
Conferenza
Venerdì 16 novembre 2012 
ore 20.00 
Cavergno, sala multiuso

Relatori:
 ing. Ottavio Martini

Informazioni: www.bavona.ch e 
www.apav.ch 

La costruzione dei grandi impianti delle OFIMA in Lavizzara e Bavona ha rappresentato una tappa 
importante nella storia della Vallemaggia, per il suo sviluppo e la sua apertura al mondo, ma pure 
un momento fondamentale per l’approvvigionamento di energia elettrica del Ticino e della Svizzera. 
Una serata tra fatti storici e immagini.

A cura dell’APAV e della Fondazione Bavona.

Quale avvenire per il nostro sistema energetico? 
Conferenza
Venerdì 23 novembre 2012 
ore 20.00 
Aurigeno, 
centro scolastico dei Ronchini

Relatore:
 dr. Franco Romerio 

Informazioni: www.bavona.ch e 
www.apav.ch 

Oggigiorno dipendiamo ancora fortemente dalle energie fossili. Ma quali sono le prospettive 
delle energie rinnovabili e del risparmio energetico?

A cura dell’APAV e della Fondazione Bavona.

In Valle Bavona tra sassi e beton
Escursione 
accompagnata
Sabato 8 settembre 2012 
Ritrovo: San Carlo

Informazioni e iscrizioni:
f.vb@bluewin.ch. 

Costo CHF 35.– adulti e CHF 25.– 
ragazzi, comprende risalita 
in teleferica e pranzo in albergo. 
Gli iscritti riceveranno informazioni 
dettagliate. 

In fondo alla Valle Bavona si scopre la convivenza pacifica tra sasso e beton, che valorizzano due 
preziose materie prime di cui la Valle Bavona è particolarmente ricca: il sasso e l’acqua.  
La gita ci porterà a conoscere il nucleo abbandonato de La Prèsa, nei pressi di San Carlo, per poi 
raggiungere il paesaggio di Robiei mille metri più in alto, e visitare alcune delle sue infrastrutture 
imponenti, tra le quali l’albergo e la diga di Robiei.

A cura della Fondazione Valle Bavona.

Valle di Giumaglio, paesaggio costruito
Escursione 
accompagnata 
Domenica 9 settembre 2012
ore 08.45 – 15.30 circa 
Ritrovo: Giumaglio, 
parcheggi all‘entrata del paese.

Informazioni: 
uria.cerini@bluewin.ch,
078 791 49 64. 

Scarpe da montagna, pranzo al 
sacco. In caso di cattivo tempo 
telefonare al no. 1600-5.

Sull‘impervio versante della montagna sovrastante Giumaglio, nel corso dei secoli, l‘uomo ha 
saputo costruire scalinate, rifugi, cappelle, stalle e cascine in pietra. Si tratta di testimonianze 
quasi invisibili, che contrastano decisamente con le ciclopiche costruzioni idroelettriche (condotte 
forzate, gallerie, bacini) realizzate in tempi più recenti. L‘escursione prevede una salita con un 
dislivello di circa 600 metri.

A cura dell’APAV.

Il fortino di Ponte Brolla
Visita guidata
Domenica 9 settembre 2012
ore 16.00 – 18.00 circa 
Ritrovo: Ponte Brolla, 
Parcheggio ristorante Centovalli

Informazioni e iscrizioni 
(posti limitati): 
armando.donati@bluewin.ch, 
091 755 12 94 oppure 
078 791 49 64 entro il 5 settembre.

A Ponte Brolla, all‘entrata della Vallemaggia, vi è un interessante, nonché invisibile esempio di 
legame tra la pietra e il beton. Si tratta della linea difensiva formata da opere anticarro e dal forti-
no, un complesso intreccio di cunicoli scavati tra il 1940 e il 1941 nel versante destro della valle.

A cura dell’APAV.

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO NIKE
«Pietra e beton» è il tema scelto da Nike (Centro nazionale d’informazione per la conservazione 
dei beni culturali) in adesione alle Giornate Europee del Patrimonio 2012. La Svizzera ha scelto 
i giorni di sabato 8 e domenica 9 settembre 2012 per mostrare storie e tesori in pietra o beton. 
Anche la Vallemaggia vi aderisce con 3 proposte.

20
12

Nell’ambito dell’anno internazionale dell’energia sostenibile per tutti, alcuni enti della 
Vallemaggia hanno deciso di collaborare per realizzare un calendario comune di eventi 
attorno all‘affascinante tematica dell’energia. 
Vi invitiamo quindi a viaggiare con noi alla scoperta di alcune tra le numerose 
sfaccettature di questo bene prezioso che ci auguriamo possa sempre più diventare 
realmente sostenibile e accessibile a tutti.

Energia: che forza!
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Informazioni:
Vallemaggia Turismo
Centro commerciale
CH - 6673 Maggia
Tel. +41 (0)91 753 18 85
Fax +41 (0)91 753 22 12

Centro Natura 
Vallemaggia

APAV
Associazione per la protezione
del patrimonio artistico e architettonico
di Valmaggia

Dipartimento del territorio
Divisione dell‘ambiente

Sezione forestale


