
 

 

    

Evento CORSI 2019 

Un cordiale invito alla giornata evento 2019 patrocinata dalla CORSI  (proposta di AmaMont 2012 

http://www.amamont.com/) di venerdì 2 e sabato 3 agosto p.v. nella vallata alpina di Peccia in Val Lavizzara. Valle insubrica 

laterale della Valmaggia, distretto Svizzero italiano incastonato nelle Alpi. 

La Valle di Peccia dista circa 45 km dal borgo di Locarno sul Lago Maggiore. 

Due giornate di incontri curiosi tra amici e operatori della montagna, in un connubio tra paesaggi naturali e antropici, 

storia, agricoltura e alpeggi alpini, senza scordare la gastronomia e la lieta convivialità. 

Venerdì 2 agosto 

ore 7.30  Ritrovo all’Agriturismo Mattei a Sant’Antonio al Cort (1050 m.s.m.) e partenza per  
  l’alpe Bolla Froda con veicoli fuoristrada organizzati. 

ore 9.30 ca. Saluto dei partecipanti al Corte della Froda (1750 m.s.m.), presentazione della 
 struttura alpestre della Valle di Peccia e dell’alpe Bolla Froda (mucche swiss braun/bruna 
 alpina – capre - maiali). Visita del caseificio e della cantina dell’alpe con il formaggio 

 Valmaggia (miscuglio di 2/3 di latte di mucca e di 1/3 di latte di capra) accompagnati dalla 
 famiglia alpatrice Manuel e Brunella Ribeiro Ghizzardi. 

  Spuntino d’accoglienza con i prodotti dell’Alpe, caffè e panna. 

ore 10.30 ca. Partenza per il Corte del Piatto della Froda (2159 m.s.m). Mandria al pascolo alpino tra 
 zona del cristallino e del calcareo. Saluto degli operatori agricoli del Cantone e 
 Repubblica del Ticino, dell’Unione Contadini ticinesi e del Patriziato di Peccia. 

ore 12 ca. Pranzo in Comune al Piatto della Froda con il tradizionale Menu di metà agosto  dei 
“massée”: castegn e crama (castagne bollite e panna). 

ore 14.00ca.  Si prosegue a piedi su comodo sentiero alpino verso la Bocchetta della Costa / 
 Filo della Taneda (2280 m.s.m.). Opzione salita al Lago della Froda (2362 m.s.m).  

  Discesa attraverso l’alpe di Masnaro (Masnée) verso l’alpe di Serodano (Srodan). 

ore 17.30 ca. Arrivo al Corte del Piatto dell’Alpe Serodano (1990 m.s.m.). Presa alloggi alla Capanna 
 Poncione di Braga, aperitivo.  

  Cena Gastronomica a base di polenta, spezzatino di carne delle mucche scozzesi, 
insalate, piatto dei formaggi vallerani, dessert a sorpresa. Vini e digestivi ticinesi. 

Sabato 3 agosto 

ore 8.00 Colazione. Segue Presentazione dell’alpeggio con mucche nutrici Scottisch 

 Highland  da parte degli alpatori Famiglia Francesca, Luca e Ivan Mattei. Visita 
 dell’alpeggio e salita alla Bocchetta di Srodan / Sevinera (2475 m.s.m.) tra la Valle di 
 Peccia e la Valle Bavona. Pranzo al sacco individuale. 

  A inizio pomeriggio discesa verso il Corte di Fondo dell’Alpe Serodano (1686 m.s.m.)  e 
 merenda. 

ore 17.00ca. arrivo alla Cava del marmo in zona Gheiba (1400/ 1200 m.s.m.), orientazione 
 sull’industria  del marmo di Peccia (l’unica cava Svizzera di marmo bianco, la Cava più alta 
 d’Europa) da parte dei  responsabili della Ditta Cristallina SA e del Patriziato di 
 Peccia, Ente pubblico proprietario della cava. Si raggiunge a piedi la frazione al 
 Cort di Sant’Antonio. Arrivederci e brindisi di commiato. 
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BENVENUTI 

Il programma è di grande massima e potrà subire piccoli cambiamenti. 

Gli iscritti riceveranno, a tempo opportuno, il programma definitivo. 

Gli interessati sono invitati a iscriversi al più presto inviando il tagliando d’iscrizione allegato. 

Il Gruppo è limitato a 18 persone. 

Costo indicativo tutto compreso ca. fr. 180.00 

 

Iscrizione alla giornata Evento 2019 della CORSI  

da venerdì 2 agosto a sabato  3 agosto 2019 

 

Nome e Cognome: ……………………………………………………………… 

Indirizzo completo: …………………………………………………………………… 

Tel. privato: ………………………………  Tel. Lavoro: ……………………………… 

e-mail    …………………………………………………………………………………………………. 

Numero persone annunciate: …………………… 

 

Firma: ……………………………………… Data ……………………………………………

   

Talloncino da inviare a: 
  Germano Mattei 

 Cas. Post. 24, CH - 6690 Cavergno  

 

Informazioni: 
 0041 79 428 40 59 cellulare –  0041 91 754 12 80 tel. uff. – 0041 91 760 70 33 telefax – 

 e-mail: montagnaviva@montagnaviva.ch 

 

 

Un evento organizzato da MontagnaViva, www.montagnaviva.ch  
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