Proposte di
attività
Info Point 091 797 1000

Un cordiale invito a scoprire e conoscere la Valle Onsernone, al margine dei centri urbani e
delle principali vie di comunicazione, che ha mantenuto nel tempo un proprio fascino
particolare, fatto di silenzi e di tranquillità, di natura e cultura. Una valle plasmata dalla
manifattura della paglia e dall’emigrazione stagionale per la distribuzione e la vendita dei
prodotti di paglia; il relativo scambio economico e culturale ha favorito una mentalità di
apertura verso il mondo.
Soprattutto nel 20° secolo la valle ha conosciuto un’immigrazione particolare: questa valle
selvaggia, a volte inospitale e in parte abbandonata dagli indigeni, ha saputo offrire rifugio e
ispirazione a numerose persone che, con scopi diversi, hanno trovato il loro posto in
Onsernone.
L’elenco di attività che proponiamo sono a volte anche il frutto di questa molteplicità
culturale che contraddistingue gli abitanti della Valle. Le potete prenotare contattando i
responsabili delle diverse offerte/attività oppure facendo capo a noi – o al nostro partner
Museo Onsernonese – per ulteriori informazioni o per sostegno alla pianificazione del
vostro soggiorno in valle.
Foto Eli Mordasini

Suspendisse
potenti.

Foto Ascona-Locarno.com

Museo Onsernonese – Museo sul territorio
Valle Onsernone
Durata
Costo
Contatto

Da concordare
Da concordare
Marisa Losa
079 337 34 22 / 078 709 48 85
mus.onsernonese@bluewin.ch

Introduzioni, passeggiate culturali, visite guidate
Conoscere la natura e la cultura dell’Onsernone. Vi presentiamo la
Valle, ieri ed oggi, e vi accompagniamo nei luoghi più significativi.
Vi offriamo delle passeggiate culturali con persone che conoscono
la valle e la sua gente: per esempio attraverso Berzona - alla
scoperta della sua storia di paese dei scrittori, artisti ed intellettuali di Vergeletto – con la sua tradizione artigianale/contadina e
vocazione turistica – o attraverso di Comologno alla scoperta di
tanti tesori naturali e culturali.
Il programma – date, luoghi, tematiche, lingua, durata, costi – è da
concordare a seconda di vostri interessi ed esigenze. Contattateci –
di preferenza prima del vostro soggiorno in valle.
Le mostre permanenti e temporanee alla sede del Museo a Loco, al
Mulino di Loco e al Parco dei Mulini di Vergeletto possono essere
visitate, anche senza preannuncio, durante gli orari d’apertura.

Foto Ascona-Locarno.com

Per altri informazioni si veda il flyer „Invito alla Valle Onsernone“.
www.museonsernonese.ch

Suspendisse
potenti.

–

Foto Pagliarte

Pagliarte
Berzona

Durata
Costo
Contatto

3h
Bambini 10.-, Adulti 100.Lara Blumer
091 797 10 22
pagliarte@hotmail.com

Laboratorio per grandi e piccoli con il tradizionale
intreccio della segale e la lavorazione della paglia
della Valle Onsernone.
Proponiamo piccoli lavoretti come portachiavi o
ghirlande, oppure l’intreccio di sottopiatti per un
pubblico adulto.

Foto Pagliarte

Suspendisse
potenti.

Foto Sito Riserva forestale

Riserva forestale
Crana, Comologno, Spruga

Durata
Costo
Contatto

4h
Complessivo 325.- CHF
Roberto Buffi
079 365 93 85
roberto.buffi@silvaforum.ch

Il bosco lasciato all'evoluzione naturale è la dimora
di innumerevoli alberi, erbe e funghi; di mammiferi,
uccelli e tanti altri organismi. Qui il ciclo vitale di
nascita, morte e decomposizione è completo e si
rinnova senza sosta.
Boschi di questo tipo sono affascinanti e preziosi.
Qui, nell'alta valle Onsernone se ne trova uno che
vale la pena visitare e vivere. Dal 2002 è inserito,
grazie ad una convenzione tra Comune e Cantone,
nella riserva forestale dell'Onsernone.
Escursione da Aprile a Ottobre.

Foto sito Riserva forestale

www.riservaforestaleonsernone.ch

Suspendisse
potenti.

Foto Eli Mordasini

Escursione: andar per funghi
Spruga
Durata
Costo
Contatto

3h
Solo rinborso benzina 20.- CHF
Eli Mordasinitel
091 797 14 15
eliagnes@bluewin.ch

Foto Eli Mordasini

L'escursione viene proposta da agosto a ottobre.
Lasciatevi trasportare nel mondo dei funghi della
valle Onsernone. Eli Mordasini racconta il loro ciclo
di vita e spiega in modo facile il loro ruolo nella
natura, dove e quando si possono trovare e cosa
bisogna rispettare quando si va alla ricerca di
questi abitanti dei nostri boschi.

Suspendisse
potenti.

Foto Eli Mordasini

Escursione con un cacciatore
Valle Onsernone
Durata
Costo
Contatto

3h
10.- a persona
Infopoint
091 797 1000
info@onsernone.ch

Dove dormono i caprioli? Come si muovono i
camosci nel territorio? Cosa mangia il cervo
d’inverno? Il tasso e la volpe vivono nella stessa
tana?
La caccia: c’è chi la sostiene e chi non ne vuole
sapere. Quale è il compito del cacciatore? Cosa
sono le sue motivazioni? Quale è l’impatto rispetto
a una vita sostenibile?
L’escursione viene consigliata soprattutto in
primavera nei mesi di maggio e giugno.
Lingue: italiano, francese e tedesco

Foto Eli Mordasini

Foto Eli Mordasini

Birra Bironsa
Vergeletto
Durata
Costo
Contatto

1h
10.- / Persona
Urs von Planta
091 797 16 70
urs.von.planta@gmail.com

Foto Urs von Planta

Bironsa é una delle birre prodotte in valle:
proponiamo la visita all'impianto di produzione e
alla cantina dove viene prodotta.

Suspendisse
potenti.

Foto Duden.de

Il mondo delle api
Spruga
Durata
Costo
Contatto

1h
10.- / Persona
Orfeo Sauter
078 602 97 76
biohonig-sauter@bluewin.ch

Foto en.wikipedia.org

Scoprite il mondo delle api, la loro vita e il loro
ruolo. Escursioni sono possibili solo nei mesi di
maggio, giugno, settembre e ottobre.

Suspendisse
potenti.

Foto parconazionale.ch

Vini di Loco
Loco
Durata
Costo
Contatto

2h
A richiesta
Peter Rüesch
079 207 21 09
Vinidiloco@bluewin.ch

A Loco scoprirete l'arte della viticoltura tra passato
e presente. Visiterete i vecchi terrazzi con i
tradizionali vigneti sulla pergola e impianti nuovi.
Avrete modo di conoscere la coltivazione di vitigni
biologici e scoprire i modi di gestione nati in questo
specifico territorio.
A chiudere la visita sarà una piccola degustazione
con un nella cantina al centro del paese.

Foto angebote-paerke.ch

Suspendisse
potenti.

Foto Raphael Pache

Scuola di scultura
Crana
Durata
Costo
Contatto

3h
20.-/Persona + 200.Raphaël Pache
+41 79 723 98 65
raphael.pache@raphasculpte.ch

Foto Raphael Pache

Abbiamo uno scultore in valle che propone corsi di
scultura. Ognuno avrà il suo blocco per formare
una scultura in sasso.

Suspendisse
potenti.

Foto Urs Blumer

Tuffarsi nel mondo del bosco
Durata
Costo
Contatto

4h
Bambini 40.-, Adulti 80.Urs Blumer
079 460 54 27
urblume@gmail.com

Tuffarsi nella foresta - vivere gli alberi in un modo
nuovo.
Immergetevi nell'energia potente della foresta
montana primordiale.
Esperienze meditative nei luoghi energetici di
madre natura.

Foto Urs Blumer

Suspendisse
potenti.

Foto cooperazione.ch

Visita guidata d’ Intragna
Intragna
Durata
Costo
Contatto

2h
Adulti 15.-, Bambini 7.Stefan Früh
079 228 04 42
info@centorustici.ch

Visita guidata al villaggio, sul campanile più alto
del Ticino e al museo.
Temi: storia ticinese, campanile, bambini
spazzacamini, emigrazione America,...

Foto Google.com

Suspendisse
potenti.

Foto schweiorama.ch

Visita guidata di Locarno
Locarno
Durata
Costo
Contatto

2h
170.- CHF
Lara Blumer
079 572 07 99
blulara@bluewin.ch

Foto Lara Blumer

Scopri il centro storico di Locarno con le sue
peculiarità urbane.
Lara Blumer, una guida polyglotta, che conosce il
territorio e l’artigianato locale, vi guiderà
attraverso l'eccitante centro di Locarno. Oltre ad
uno sguardo alle storie e alle leggende della
graziosa perla culturale del Lago Maggiore, il tour
offre l'opportunità unica di visitare alcuni cortili
magici e di svelare i loro valori culturali nascosti.

Suspendisse
potenti.

Votre prochaine édilité ou sortie entreprise
Votre prochain team-building
Durata
Prezzo
Contatto

Mezza o giornata intera
800.- CHF giorno intero
600.- CHF mezza giornata
Raphaël Pache
+41 79 723 98 65
raphael.pache@raphasculpte.ch

Un atelier de sculpture où un groupe de personnes peut sculpter la pierre à
tour de rôle afin d’obtenir une œuvre à emporter. Elle ornera votre
réception ou salon client, votre local de pause
ou votre salle de séances.
Les participants découvrent qu’ils sont capables de sculpter la pierre, alors
qu’au début cela leur semble invraisemblable.
Vous choisissez le lieu et le jour et le but recherché de cette activité.
Je viens avec la matière brute, un bloc de grès, les outils de travail et de
sécurité
Après une courte théorie et instruction au début et quelques petits coups de
main en cas de besoin, les participants se mettent à l’ouvrage pour réaliser
la pièce qui leur est demandée.
Selon le but recherché, l’artiste propose les pièces à réaliser ou l’œuvre peut
être définie lors d’un Brain-storming ou Team-building

Voici en exemple le résultat d’un teambuilding de 7 participants après 3 h de
sculpture

L’activité de sculpture peut faire partie intégrante d’une journée de loisir ou
de formation.
www.raphasculpte.ch

