Gite del
2016 Museo di Valmaggia
Sabato 23 luglio 2016

Sabato e domenica 3-4 settembre 2016

Nel Luganese
tra tradizione e avanguardia

Passeggiata
attraverso le terre della Valle Bavona

Cultura e paesaggi
a Mantova e dintorni

Mattina: visita guidata alla Casa Museo Luigi Rossi di Tesserete
e alla sede dell’Archivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla a Roveredo.
Pranzo organizzato presso la Locanda del Giglio a Roveredo.
Pomeriggio: visita guidata al LAC di Lugano e alla sua mostra permanente, con informazioni di carattere storico-architettonico sul centro culturale
e l’adiacente chiostro dell’ex-convento.
Rientro a Locarno previsto attorno alle ore 18.00.

Una collaborazione con la Fondazione Valle Bavona.
Con la guida di Bruno Donati, cocuratore della nuova pubblicazione
«Terre di Val Bavona. Il sole dietro il crepuscolo»,
e di Nicoletta Dutly-Bondietti,
collaboratrice presso la Fondazione Valle Bavona.

Sabato 3 settembre: trasferta con comodo torpedone a Castiglione delle
Stiviere e visita al Museo Internazionale della Croce Rossa.
Pranzo organizzato. Tappa a Borghetto sul Mincio. Trasferta a Mantova
e tempo libero a disposizione.
Cena organizzata e pernottamento.

Ritrovo: ore 9.00 a Sonlerto. Itinerario guidato tra Sonlerto e Sabbione
con spunti per l’interpretazione del paesaggio, informazioni di carattere
storico-etnografico, testimonianze e letture.
Rientro: arrivo a Sabbione attorno alle ore 15.30 e rientro.
Gita facile su sentiero di montagna senza difficoltà particolari (T2).
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. Trasferte a carico dei partecipanti con la possibilità di spostamento con i mezzi pubblici. Non è necessaria l’iscrizione.

Domenica 4 settembre: visita guidata al centro storico di Mantova,
Capitale italiana della cultura 2016.
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in Ticino.

Programma

Sabato 4 giugno 2016

Iscrizione obbligatoria entro il 24 maggio via mail
(info@museovalmaggia.ch), telefonando al Museo (martedì
e giovedì, tel. 091 754 23 68) oppure al numero 079 567 90 17.
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

Lo stesso giorno si segnalano inoltre le seguenti attività:
Museo di Valmaggia, Cevio, ore 17.00
Inaugurazione del percorso espositivo «Michele Togni. Pittore della natura,
tra paesaggio e figura» a cura di Michela Martinoni e Dario Bianchi, con il
sostegno del Comune di Cevio, del Museo di Valmaggia, del Patriziato di
Bignasco e della Fondazione Valle Bavona.
Piazza di Cevio, ore 16.00-21.00
Mercato estivo organizzato dall'Associazione Artigiani di Vallemaggia

Costo: circa 260.– franchi per persona. Nel prezzo sono compresi
il viaggio in torpedone, il pernottamento in albergo, il pranzo e la cena
organizzati (bibite escluse), le entrate ai musei e le visite guidate.
Iscrizione obbligatoria entro il 29 luglio 2016 via mail
(info@museovalmaggia.ch), telefonando al Museo (martedì
e giovedì, 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 nella seconda metà di agosto.
Grafica: Freidesign, Cevio

Ritrovo: ore 8.30 davanti al Lido di Locarno (entrata piscine).
La trasferta è organizzata con automobili private.
Costo: 60.– franchi per persona, comprendenti le visite guidate
e il pranzo, bibite escluse. La quota di partecipazione è da consegnare alla
partenza.

