2015

Gite del
Museo di Valmaggia

sabato 25 luglio 2015

sabato e domenica 5-6 settembre 2015

Prossima fermata: Mendrisiotto!

Escursione guidata nel cuore della
Riserva forestale della Valle di Lodano

Dal Lago Maggiore al Lemano

Mattina: visita guidata al Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride.
Pranzo organizzato presso il ristorante Antica Osteria di Tremona.
Pomeriggio: visita guidata al Museo della civiltà contadina di Stabio, con
l’interessante esposizione temporanea Una apis, nulla apis – cenni di apicoltura. Farà da guida la curatrice Marta Solinas.
Rientro ad Ascona previsto attorno alle ore 18.00.

Una collaborazione con il Patriziato di Lodano
e l’Ufficio forestale del 7° Circondario, Cevio.

Sabato 5 settembre: trasferta con comodo torpedone in Vallese e
pranzo organizzato a Martigny. Spostamento fino a St. Maurice e visita
all’abbazia che in occasione del giubileo per il 1500mo dalla sua fondazione propone un nuovo percorso di visita con uno dei siti archeologici più
importanti della Svizzera. Segue visita guidata al Castello di Chillon sulle
rive del Lago Lemano.
Cena organizzata in riva al lago e pernottamento a Villeneuve.

Programma

sabato 13 giugno 2015

Ritrovo: ore 8.30 presso il parcheggio Manor Delta, Ascona. La trasferta
è organizzata con automobili private.
Costo: 45.– franchi per persona, comprendenti le visite guidate e il
pranzo, bibite escluse. La quota di partecipazione è da consegnare alla
partenza.
Iscrizione obbligatoria entro il 3 giugno 2015 telefonando al Museo
(martedì e giovedì pomeriggio o venerdì mattina,
tel. 091 754 23 68) oppure al numero 079 735 86 04.
Posti limitati, la priorità sarà data ai soci del Museo di Valmaggia.
La giornata si svolge con qualsiasi tempo.

Informazioni: Museo di Valmaggia, 6675 Cevio
Tel. 091 754 23 68 - www.museovalmaggia.ch

Ritrovo: ore 7.30 alla piazza di Lodano.
Escursione guidata lungo un sentiero ripristinato nell’ambito della creazione della Riserva forestale in Valle di Lodano e sul quale si possono osservare le tracce dell’attività dei boscaioli e carbonai, oltre a vari aspetti legati al
bosco e alla sua evoluzione naturale. Faranno da guida Christian Ferrari,
presidente del Patriziato di Lodano e coordinatore degli importanti progetti realizzati in Valle di Lodano, Thomas Schiesser, capo dell’Ufficio forestale
del 7° Circondario e Renato Simona, ricercatore locale e co-curatore
dell’esposizione allestita dal Museo di Valmaggia.
Rientro a Lodano attorno alle ore 17.00.
Escursione di difficoltà media (T2) con dislivello complessivo di 1500 m.
È richiesta un’ottima preparazione fisica e tenuta adeguata a
un’escursione in montagna. L’assicurazione è a carico dei partecipanti.
Pranzo al sacco.
In caso di tempo incerto telefonare al numero 1600 (rubrica 3) a partire
dalle ore 6.00.
La partecipazione è gratuita. Non è necessaria l’iscrizione.

Domenica 6 settembre: visita dell’imbarcazione La Liberté, ricostruita sul
modello di una nave a remi e a vela di tipo militare che nel 1700 solcava il
Lemano o, in alternativa in caso di contrattempo, trasferta a Aigle e visita
al castello che ospita il Museo della vigna e del vino.
Pranzo libero a Montreux e rientro via Berna, Thun, passo del Susten.
Costo: circa 280.– franchi per persona. Nel prezzo sono compresi il
viaggio in torpedone, il pernottamento in albergo, la cena e il pranzo
organizzati (bibite escluse), le entrate ai siti e le visite guidate.
Iscrizione obbligatoria entro il 31 luglio 2015 telefonando al Museo
(martedì e giovedì pomeriggio o venerdì mattina,
tel. 091 754 23 68) oppure al numero 079 316 61 78.
Posti limitati, la priorità sarà data ai soci del Museo di Valmaggia.
La gita si svolgerà con qualsiasi tempo.
Il programma dettagliato sarà trasmesso agli iscritti.

