Comunicato ai media.
MendrisiottoTurismo.ch									
Mendrisio, 24 agosto 2011.			

Alla scoperta dell’alta Valle di Muggio
Escursione guidata organizzata da Mendrisiotto Turismo.
Nell’ambito della sua attività di promozione del territorio Mendrisiotto Turismo ha organizzato nel corso del 2011 diverse
visite guidate aperte sia a turisti che alla popolazione locale in collaborazione con diversi partner della regione.
Il prossimo di questi appuntamenti in calendario è stato fissato per sabato 3 settembre e prevede un’escursione guidata
in Valle di Muggio in collaborazione con il Museo etnografico della Valle di Muggio.
Dopo una breve introduzione effettuata a Casa Cantoni inizierà una piacevole escursione a piedi che, accompagnata dalle
spiegazioni di Silvia Ghirlanda curatrice del Museo etnografico della Valle di Muggio, permetterà di scoprire o riscoprire
alcuni dei tesori paesaggistici ed etnografici (villaggi, selva castanile, nuclei alpestri, nevère, graa, mulino) dell’alta Valle di
Muggio. Si raggiungono le località di Muggio, Rondagnò, Alpe Pianella, Alpe Bonello, Cabbio, il mulino di Bruzella e Bruzella. All’Alpe Bonello sarà possibile visitare la nevèra e gustare un delizioso spuntino con risotto ed i prodotti dell’azienda. Il
mulino di Bruzella sarà in attività.
L’escursione a piedi è facile e adatta anche alle famiglie; presenta 400m di dislivello in salita, e 500m in discesa. Si raccomanda di calzare scarponi con un buon profilo, di portare sufficienti bevande e la protezione contro il sole.
Per partecipare alla visita guidata, che avrà inizio alle ore 09.00, è necessario iscriversi presso Mendrisiotto Turismo
(tel. 091 641 30 50 - info@mendrisiottoturismo.ch),
o il Museo etnografico della Valle di Muggio (tel. 091 690 20 38 - info@mevm.ch) entro mercoledì 31 agosto alle ore 17.00.
Il costo è di CHF 50.– per gli adulti e di CHF 25.– per i ragazzi fino a 16 anni.
Comprende: la visita guidata, l’entrata al Museo etnografico, al mulino di Bruzella e lo spuntino all’Alpe Bonello
(resta escluso il costo dei mezzi pubblici per il rientro a Cabbio).
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