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Bavona, esperienza

europea

Nel contesto "vacanze attive'i una decina di volontari provenienti da altrettante nazioni (Giappone, Polonia, Messico, Grecia, Spagna, Italia, Canada,

Corea, Repubblica Ceca e Turchia)

stanno collaborando con la Fondazione Valle Bavona alla gestione de1 terri-

torio attraverso interventi

a1le selve

caslanili e ai prati pensili.
Questi giovani sono giunti in Vallemaggia tramite "Workcamp Switzerland" e diverse associazioni impegnate nella protezione e nel mantenimento della cultura e del relativo paesaggio. Dal 3 al 17 lugiio i partecipanti
hanno la possibinta di usufruire di un
interessante interscambio culturale
attraverso l'esperienza diretta di attivitd in un territorio, quello della Bavona, che dal 1983 6 iscritto nell'lnventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naLurali d'importanza nazionale. Per il gruppo al lavoro c'E dunque
anche la grande opportunitd di scoprire le peculiarit2L che la valle e la sua

fiattempo, suscitato un interesse tale
da indurre gli organizzatori a proiungarla llno a meta agosto.
Questa prima mostra biiingue temporanea (italiano/tedesco), inaugurata ii
15 novembre dello scorso anno a1 piano giardino di Villa Patumbah, e stata
flnora visitata da oltre 3'300 persone,
molte di piir di quante erano attese dai

curatori. Essa ripercorre

1a

storia di

questo paesaggio e della gente che

1i

ha Vissulo, ne documcnta i cambia
menti intervenuti nel tempo e getta
uno sguardo a1 futuro.

gente sanno offrire. i protagonisti di
questa avventura sono accompagnati
da professionisti locali e alloggiano in
infrastrutture messe loro a disposizione dal Comune di Cevio.
L esposizione "Valle Bavona - unavalle alpina ticinese senza uguali'l allesti-

ta nel Centro Heimatschutz di Villa
Patumbah (Canton Zurigo) ha, nel
Volontarie al lavoro
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