
    
 

Venerdì 20 aprile  Coglio Assemblea ordinaria. 
Sarà offerto un rinfresco presso la sede dell’archivio 
APAV. 
 

Domenica 6 maggio Maggia Inaugurazione della “Capèla da Braiaa” in 
collaborazione con il comune di Maggia.  
Ritrovo alle ore 16.30 a Braiaa. Sarà offerto un 
rinfresco. 
 

Sabato 12 maggio Fusio Giornata svizzera dei mulini.  
Mulino, pesta e segheria in funzione dalle 11.00  
alle 16.30. Vendita farina di segale. 
 

Domenica 3 giugno Aurigeno 
Ronchini 

Inaugurazione della “Cappella Spadini”.  
Ritrovo alle ore 16.30. Sarà offerto un rinfresco. 
 

Sabato 21 luglio Fusio  Mulino, pesta e segheria in funzione dalle 11.00  
alle 16.30. Vendita farina di segale. 
 

Mercoledì 15 agosto Fusio Festa patronale. 
Mulino, pesta e segheria in funzione dalle 13.30  
alle 16.30. Vendita farina di segale. 
 

Giovedì 18 ottobre e 
                8 novembre 

Moghegno Carico e scarico della grà di Moghegno in 
collaborazione con il Centro Natura Vallemaggia, 
Quattropassi, Ufficio forestale, AFOR Avegno e 
Organizzazione turistica Lago Maggiore. 
 

Domenica 21 ottobre 
 

Veglia 
Peccia 

Pomeriggio organizzato in collaborazione con il 
Centro Natura Vallemaggia. Saranno presentati i 
lavori forestali promossi dal CNVM alle selve 
castanili e il restauro della “Capèla da Mezzagn 
Sott” promosso dall’APAV. 
In caso di cattivo tempo la manifestazione sarà 
posticipata a sabato 27 ottobre. 
 

Venerdì 23 novembre Cavergno Anno europeo del patrimonio culturale 2018  
Serata dibattito e proiezione di filmati dal Totem 
RSI, in collaborazione con la Fondazione Valle 
Bavona e il Museo di Valmaggia. 
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Le altre manifestazioni (inaugurazioni, presentazioni, visite guidate), per le quali al 
momento non è ancora sta fissata una data, verranno segnalate via e-mail e tramite 
volantini o comunicati stampa. 
 
Attività di macinazione a Fusio per le scuole. 
 
Inaugurazione del restauro di cappelle (Valle di Peccia, Giumaglio) e presentazione dell’ 
ultima fase dei lavori di restauro della “Cà Vegia” a Cerentino. 
 
Giornata di volontariato per la pulizia dei terreni attorno al nucleo abbandonato della 
Prèsa in Valle Bavona. 
 
In caso di cattivo tempo, le attività ai mulini di Fusio non avranno luogo.  
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.apav.ch 
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