Festa
ai grotti

domenica
11 settembre 2011

Cevio, Museo di Valmaggia
Sentiero dei grotti

Organizzata
dal Museo di Valmaggia

Grotte,
cantine,
cunicoli
e rifugi...
La XVIII edizione delle Giornate europee del patrimonio,
che in Svizzera avrà luogo il 10 e l’11 settembre 2011,
invita i visitatori a scoprire il mondo che si cela sotto i nostri piedi.
La Vallemaggia partecipa alla manifestazione con una serie di
gite guidate e un pomeriggio di festa ai grotti di Cevio vecchio:
un’occasione da non perdere per scoprire in modo suggestivo
luoghi della nostra valle nascosti nel sottosuolo.
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Dalle 14 alle 18 il Museo apre i battenti per una festa
dedicata ai grotti di Cevio vecchio.
Ricco programma di animazioni per tutta la famiglia,
con visite guidate accompagnate dal geografo sul
Sentiero dei grotti.

www.nike-kultur.ch

E per i bambini in particolare:
• atelier di lavorazione della lana e del feltro
• possibilità d’indossare abiti storici, con foto ricordo
• narrazione di una favola in un grotto
Assaggio di formaggi curato dal negozio ARTIS, Cevio
Possibilità di visitare le due sedi del Museo.
Per l’occasione, alcuni tra i più bei grotti del Museo,
situati lungo il sentiero didattico, saranno accessibili
e illuminati.

Vi aspettiamo numerosi!
In caso di tempo incerto telefonare al 1600/5.

Informazioni: Museo di Valmaggia, Cevio
Tel. 091 754 23 68 - www.museovalmaggia.ch

sabato
10 settembre 2011

Scoprire il mondo nascosto
nel sottosuolo

Attività proposte
dalla Fondazione Valle Bavona

Val Bavona, Robiei-Cavagnoli
I meandri della diga del Cavagnoli

Per tutte le escursioni è obbligatoria l’iscrizione
rivolgendosi al numero 091 754 25 50 o
f.vb@bluewin.ch entro il 30 agosto.

Centro Natura
Vallemaggia

Val Bavona, Robiei-Randinascia
Randinascia e Grotta Acqua del Pavone

Val Bavona, Val Calneggia
Splüi, cantine e grondànn
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Sotto la guida dell’ing. Ottavio Martini ci addentreremo
nei meandri della diga del Cavagnoli (2320 m/slm) e
conosceremo da vicino alcuni dei suoi segreti. Salita a
Robiei in funivia, breve introduzione presso l’albergo
Robiei. Salita con la teleferica 10 t ed entrata in diga
Cavagnoli, visita dell’interno e uscita sulla corona della
diga. Rientro a piedi fino a Robiei. Possibilità per chi lo
desidera di visitare la diga di Robiei. In caso di brutto
tempo la visita si svolgerà con un programma ridotto.
Gli iscritti riceveranno ulteriori informazioni.

In un paesaggio dominato da rocce cristalline come quello della regione del Basodino non ci si aspetta di trovare
dei fenomeni carsici. Grazie però ad alcuni banchi di marmo inglobati nello gneiss si sono formate diverse grotte,
tra le quali l’Acqua del Pavone, una delle più lunghe del
Ticino. L’escursione è guidata da due esperti: Fosco Spinedi e Roberto Buzzini. Salita a Robiei in teleferica, poi a
piedi fino al piano del Ghiacciaio a circa 2250 m s.m.
(1h30). Visita alle entrate principali della grotta dell’Acqua
del Pavone e osservazione dei fenomeni carsici e glaciologici della zona. Al ritorno, fermata alla stupenda torbiera
del corte di Randinascia e visita allo splüi (costruzione sottoroccia), uno dei più belli dell’alta Val Bavona. Possibilità
per chi lo desidera di visitare la diga di Robiei.

Le costruzioni sotto roccia (splüi nel dialetto locale)
nascono dall'incontro di due forze creatrici: quella
della Natura e quella dell'Uomo. In un ambiente dove
l'elemento minerale domina incontrastato, questi ha
saputo ricavare vani abitativi e aziendali che rispondessero alle esigenze dell'economia agropastorale di
montagna. In Valle Bavona sono stati recensiti oltre
quattrocento di questi particolari manufatti, di cui un
terzo nella sola Val Calneggia. L’escursione, guidata
dallo storico e «splüologo» Flavio Zappa, parte da
Foroglio per salire a Pontid ed entrare in Val Calneggia,
con fermate lungo il sentiero della transumanza.

Orari: dalle ore 8.45 alle ore 16 visita accompagnata
nella diga del Cavagnoli (salita in teleferica)
e dalle ore 16.30 alle ore 17.15 visita accompagnata
alla diga di Robiei delle OFIMA (facoltativo).
Dove: Ritrovo alla partenza della funivia di San Carlo,
Val Bavona.
Da sapere: Escursione accompagnata, per camminatori che non soffrono di vertigini; max. 20 persone;
pranzo al sacco.

Orari: dalle ore 8.45 alle ore 16.15 visita accompagnata verso Randinascia (salita a Robiei in teleferica) e dalle
ore 16.30 alle ore 17.15 visita accompagnata alla diga
di Robiei delle OFIMA (facoltativo).
Dove: Ritrovo alla partenza della teleferica di San Carlo, Val Bavona.
Da sapere: L’escursione richiede una buona condizione fisica e si rivolge a buoni camminatori; max. 15 persone; svolgimento solo con bel tempo; pranzo al sacco.

Orari: dalle ore 8.30 alle ore 16 visita accompagnata
in Val Calneggia e dalle ore 17 alle ore 17.30 visita
accompagnata alla centrale OFIMA di Cavergno
(facoltativo).
Dove: Ritrovo a Foroglio, Val Bavona.
Da sapere: escursione adatta a tutti, prima tratta di
30 minuti in salita, poi più pianeggiante per un'ulteriore ora di marcia; pranzo al sacco.

