
.. ì ,,.i) Sabato 1. giugno l',r :l'. Gion.rata gvizzera dei mulini.
Mulino, pesta e seghelia in funzione dalle i 1.00 alle

' 16.30. Vendita farina di segale.

Sabato 20 luglio I : Mulino. pesta e segheria in finzione dalle I 1.00 alle
16.30. Vendita farir-ra di segale.
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Venerdì 12 aprile { ullrr Assemblea ordinaria.
Rinfresco presso la sede dell'archivio APAV.

Domenica l9 maggio r,;11;11;;|'i1rr Inaugurazione della "Capèla di Sciori" in
collaborazione con il comune di Maggia. Ritrovo
alle ore 16.30 nei pressi del parco giochi.
Sarà offerto un rinfi'esco.

Giovedì 15 agosto i rr:,ir Festa patronale.
Mulino, pesta e segheria in funzione dalle 13.30 alle
16.30. Vendita farina di segale.

Domenica 29 settembre ,iir1;i:r:rll* Moghegno e... i grido.
In collaborazione con il CNVM, percorso a
postazioni tra la grà, la selva castanile e i mulini. Per
pl'auzo, possibilità di degustare i grido, antica
specialità culinaria a base di farina, preparati sul
fuoco.
Orario indicativo: I 0.00- I 5.00

Giovedì 17 ottobre e Carico e scat'ico della grà di Moghegno in

7 novembre collaborazione con il CNVM. Quattropassi. Ufficio
forestale, AFOR Avegno e Organizzazione turistica
Lago Maggiore.

Autunno I , .'. r'. . , Inaugurazione dei lavori della seconda fase di
restauro della "Cà Vegia" a Cerentino.
Sarà offerto un rinfresco.
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Fondazione Valle Bavona e il Museo di Valrraggia.

Le altre msnifest«zioni (intugur«zioni, presentazioni, visite guidute), per le tluali al
momento non è uncoro stutafissulu una dttt, verrunno segnulate vi« e-moil e tramile
vol«ntini o conturticoli stantpa.

In caso di cultivo tentpo, le ottivitir ti mulitti tli Fusio tton avronno luogo.
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