Animazioni estate 2010
sabato 17 luglio 2010

domenica 22 agosto 2010

sabato 11 e domenica 12 settembre 2010

Dal Naret a Robiei,
passando per la capanna Cristallina

Giuseppe Martini e la sua Val Bavona:
ricordi, aneddoti e testimonianze

Valle d’Aosta e Torino,
alla scoperta di due Musei delle Alpi

Ritrovo a Cevio, al posteggio della Scuola media, alle ore 7.00.
Spostamento in bussino fino al Lago del Naret (2310 m s/m), poi salita a
piedi fino alla capanna Cristallina (2575 m s/m). Pranzo presso la capanna
(affettato misto, polenta con spezzatino o arrosto, dessert).
Discesa a piedi verso Robiei (2000 m s/m), passando per il Lago Sfundau.
Ritorno in teleferica a San Carlo. Infine il bussino ci riporterà alla Scuola
media di Cevio (rientro a Cevio previsto per le ore 18.00 circa).

Appuntamento nel nucleo di Sonlerto, per ricordare l’opera di Giuseppe
Martini e il suo profondo legame con la Valle Bavona.

Sabato. Trasferta in comodo torpedone fino a Bard, all’imbocco della
Valle d’Aosta. Visita guidata al maestoso Forte di Bard, con al suo interno
il Museo delle Alpi. Pranzo nei pressi del Forte. Nel pomeriggio
trasferimento a Torino. Cena organizzata in albergo.

Escursione adatta a persone ben allenate (circa 5-6 ore di cammino;
abbigliamento e calzature dovranno essere adeguati).
Limite di 30 posti. Iscrizione obbligatoria entro il 12 luglio 2010
ai numeri 091 753 15 22 e 091 754 13 40.
Costo Fr. 70 per persona
(compreso: mezzi di trasporto e pranzo in capanna; bibite escluse).
In caso di cattivo tempo la gita sarà annullata.
Il 1600 (rubrica 3) darà le necessarie informazioni
in caso di tempo incerto.

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

L’evento è organizzato
in collaborazione con:

FONDAZIONE
SONLERT

Seguiranno sulla stampa informazioni più dettagliate nei giorni precedenti
alla manifestazione. In caso di cattivo tempo l’evento si svolgerà lo stesso
giorno alle ore 17.00 a Cavergno, nella Sala multiuso, con il programma
leggermente modificato. Informazioni al 1600 (rubrica 3).
Si ricorda che presso la seconda sede del Museo,
fino al 31 di ottobre, è sempre possibile visitare la mostra temporanea
«Testimonianze. Omaggio a Giuseppe Martini.»

Domenica. Visita guidata al Museo nazionale della Montagna.
Pranzo libero e visita individuale a Torino.
Limite di 51 posti. Iscrizione obbligatoria entro il 28 agosto 2010
ai numeri 091 753 15 22 e 091 754 13 40.
Costo di ca. Fr. 220 a persona.
Nel prezzo sono compresi: viaggio in torpedone, pernottamento
in albergo, due pasti, entrate ai musei e visite guidate.
La gita si svolgerà con qualsiasi tempo. Il programma dettagliato verrà
trasmesso agli iscritti.
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Durante la giornata verranno proposti approfondimenti a carattere
geologico, geografico e storico da parte di Bruno Donati.

Programma di massima
16.00 – 17.30 Verranno organizzate alcune postazioni in cui si potranno ascoltare
documenti sonori e visionare documentari riguardanti l’impegno
di Giuseppe Martini per la Valle Bavona. Ci sarà inoltre la possibilità
di provare a disegnare alcuni angoli suggestivi di Sonlerto,
accompagnati da persone competenti.
17.30 – 18.30 Ricordi, aneddoti e testimonianze su Giuseppe Martini, nella Piazza di
Sonlerto. Tavola rotonda con Bruno Donati, Luigi Martini, Armando
Dadò e Teresa Guglielmini.
18.30
Aperitivo offerto ai presenti dalla Fondazione Valle Bavona,
in occasione del suo ventesimo anniversario.

