Manifestazioni maggio 2017
www.bellinzonese-altoticino.ch/leventina
Bellinzonese e Alto Ticino Turismo, InfoPoint Leventina, 6780 Airolo, Tel. 091 869 15 33, leventina@bellinzonese-altoticino.ch

“No limits! I campioni dell’altitudine”, mostra sugli straordinari
adattamenti di piante e animali alle condizioni estreme
dell’ambiente alpino.
Orari di apertura: mercoledì, sabato e domenica ore 15.00-18.00.
Durante tutte le vacanze scolastiche apertura giornaliera ore
15.00-18.00
Palazzo Immoteco
www.bellinzonese-altoticino.ch/leventina

13

Airolo

Torneo “Beer Pong”
Ristorante Cristallina

14

Quinto

“Leventina Open Music Festival”: concerto con i Cori giovanili
Calicantus e Motýli Sumperk
Chiesa SS. Pietro e Paolo, ore 17.00
www.bellinzonese-altoticino.ch

17

Faido

Fiera mercato dei fiori

Rodi-Fiesso

Esposizione fotografica di Ennio Ferrari
Orari di apertura: da lunedì a sabato ore 09.00-14.30 e 16.30-19.00
e domenica ore 09.00-14.30
Dazio Grande, fino al 5 luglio
www.daziogrande.ch

20

Chiggiogna

“Leventina cavallo”, giornata dedicata a tutta la famiglia:
visita alle stalle, giri a cavallo e in carrozza, pranzo, giochi e
intrattenimento per bambini, spettacolo equestre
Scuderia Sassengo, dalle ore 09.45
www.clubippicoleventina.blogspot.ch

Giornico

Mostre “Identità”, “Ritualità oggi” e “Effetto tunnel”,
visitabili da martedì a domenica, ore 14.00-17.00
Museo di Leventina, fino al 29 ottobre
www.museodileventina.ch

20

Piotta

“Stairways to heaven pipeline vertical racel”, gara in salita sugli
scalini della funicolare
Stazione di partenza funicolare Ritom, dalle ore 10.30
www.stairways.ch

1-31

Diverse
località

Maggio Gastronomico 3 valli e bellinzonese, 31a edizione
www.maggiogastronomico.ch

20

Giornico

2

Rodi-Fiesso

“Vivere in villa nell’età romana”, conferenza organizzata
in collaborazione con l’Associazione CulturAltura,
dell’archeologa Matilde Carrara
Dazio Grande, ore 20.30 (entrata libera)
www.daziogrande.ch

Assemblea dei veterani cantonali FEBATI seguita dal concerto
della Filarmonica Bodiese e dei veterani cantonali
Palestra Centro Sportivo, ore 14.00
www.filarmonicabodiese.ch

20

Rodi-Fiesso

Conferenza e degustazione di formaggi, in collaborazione
con il Museo di Leventina. Relatori Fabrizio Viscontini e Mauro
Gendotti. Iscrizione obbligatoria a info@museodileventina.ch
oppure allo 091 864 25 22. Costo di partecipazione Fr. 20.Dazio Grande, ore 18.00
www.museodileventina.ch

20

Airolo

Serata con musica dal vivo
Snack-Bar Airö, ore 20.00

21

Piotta

Inizio esercizio estivo della Funicolare Piora-Ritom
www.ritom.ch

21

Calonico

Fiera-mercato, con musica e gastronomia
Piazza, dalle ore 09.00

21

Bodio

Vivere una giornata insieme a Bodio: mercatino e gastronomia
(in caso di cattivo tempo la manifestazione è annullata)

21

Giornico

Giornata internazionale dei musei dedicata ai “temi sensibili
con cui i musei si confrontano”
Museo di Leventina, dalle ore 14.00
www.museodileventina.ch

27

Calonico

Festa del mulino: musica popolare, mercatino delle pulci,
grigliata e dimostrazione pratica
Piazza del mulino, dalle ore 11.30 alle ore 15.30
(in caso di brutto tempo il pranzo si terrà alla “Cassina”)
www.mulino-calonico.ch

Airolo

5

5

Airolo

Nivo

Presentazione del libro “Tra i cieli del Ticino” con l’autore
Romano Emilio Loehrer e proiezione di due documentari
inerenti il volo libero in Ticino
Cinema Leventina, ore 20.15 (entrata gratuita)
“Ghè mia età per nà fò da spazzacà”, teatro dialettale con la
compagnia Petronilla in scena
Capannone delle feste, ore 20.30
www.festesgottardo.ch

6

Rodi-Fiesso

Inaugurazione dell’esposizione fotografica di Ennio Ferrari
Dazio Grande, ore 17.00
www.daziogrande.ch

6-7

Diverse
località

“Caseifici aperti”, 4a edizione, dalle ore 10.00 alle ore 17.00
www.caseificiaperti.ch

7

Faido

Festa Mini Bande 2017 con esibizioni musicali, attività
sportive, pranzo e intrattenimento per tutti
Centro scolastico, a partire dalle ore 09.15
www.filarmonicafaidese.ch

7

Calpiogna

Festa patronale di Sant’Atanasio: Santa Messa alle ore 10.30,
seguono aperitivo offerto e pranzo
(su riservazione allo 079 600 36 38)

7

Ambrì

“Svizzera in movimento”, attività sportive per tutti
Pista Valascia, dalle ore 10.30 alle ore 17.00
www.tiquinto.ch

7

Nivo

Sagra di San Gottardo: Santa Messa (ore 10.45),
banco dolci, aperitivo e pranzo (su riservazione)
Capannone delle feste
www.festesgottardo.ch

13

Airolo

Accademia della Società Federale Ginnastica Airolo
Palestra comunale, ore 19.30

www.dazzi.ch

28-29 Mairengo

Feste di San Siro. Sabato (dalle ore 19.30): banco dolci,
animazione, grigliata e ballo in piazza.
Domenica (dalle ore 10.30): Santa Messa, banco dolci,
pranzo e giochi
Piazza e Osteria Mairengo
www.faido.ch

31

Airolo

Fiera mercato dei fiori

31

Airolo

Spettacolo e proiezione di un film del Club
della Lanterna Magica
Cinema Leventina, ore 14.00
www.lanterna-magica.org

