


• Conoscere la Valle Bedretto e i suoi sentieri.

• Promuovere gli alpeggi e i prodotti della Valle 
Bedretto.

• Offrire una simpatica giornata adatta a tutti ad un
prezzo modico.

• Organizzare una manifestazione unica nel suo genere.



VIDEO 
PROMOZIONALE

filmato 2017.mp4
filmato 2017.mp4


7a edizione 6 AGOSTO 2017

Alcuni numeri

• 120 collaboratori volontari.

• 1200 partecipanti.

• La manifestazione ha ottenuto il tutto

esaurito.



7a edizione 6 AGOSTO 2017

Alcuni numeri

• 2000 ore dedicate a titolo di volontariato dai soci della 
Pro Bedretto.

• 150 kg di formaggio.

• 130 kg fra salumi e mortadelle.

• 120 kg di polenta.

• 300 bottiglie di vino.

• 400 litri di birra.

• 900 litri di bibite analcoliche.



8a edizione

12 AGOSTO 2018



LE NOVITÀ 2018

• Postazione Paltano, sorprendenti sculture 

incise nel legno con la motosega. 

• Concorso fotografico,

tema 2018: Tracce dell’uomo.

• Nuova immagine grafica.

• Flavio Caldelari alla postazione

Alpe Formazzora



NUOVA IMMAGINE GRAFICA

• Nuova immagine Facebook.

• Nuovo sito internet: 
www.mangiaecamminasuglialpi.ch

• Nuovo indirizzo posta elettronica: 
info@mangiaecamminasuglialpi.ch

mailto:info@mangiaecamminasuglialpi.ch




Alpe Cruina di Osco



COLAZIONE

• Verrà offerta una colazione a base di 

prodotti tipici della zona:

• Pane, burro dell’alpe, latte di mucca e 

capra, marmellata, yogurt, miele, 

pastafrolle, spampezie e crefli.



Postazione Paltano



POSTAZIONE PALTANO

• I partecipanti potranno osservare un’ 
esposizione di cristalli.

• Presente la Signora Wilma Ghidossi
esperta nella lavorazione della pietra.

• Sorprendenti sculture incise nel legno con 
la motosega.

• Frutta e acqua a disposizione.



Alpe Formazzora



APERITIVO FORMAGGI

• Verrà offerto un aperitivo a base di tutti i 

formaggi prodotti in Valle Bedretto.

• Miele prodotto dall’on. sindaco di Bedretto

Leonardi Ignazio.

• Vino bianco/rosso e bibite analcoliche.



Postazione «La Baita»



POSTAZIONE CULTURALE «LA BAITA»

• Ai partecipanti verrà data la possibilità di 

visitare un esposizione inerente la fauna

presente in Valle Bedretto ed un interessante 

rassegna fotografica di Gabriele Ceresa sul 

tema: Le nostre montagne.

• La postazione sarà allestita con qualsiasi

tempo.



• Sarà offerto un aperitivo a base di 

salumeria prodotta in alta Leventina:

• Salame, carne secca, coppa e lardo. 

• Prosciutto crudo dell’alpe di Piora

• Vino bianco/rosso e bibite analcoliche.

APERITIVO SALUMI





• A Cioss Prato vi sarà la possibilità di 

usufruire del parco giochi pubblico e 

visitare la nuova grotta dei cristalli

innaugurata ad inizio dicembre 2015.          

(a pagamento)

CIOSS PRATO



Ronco



PRANZO

• Ai partecipanti verrà offerto un pranzo a 

base di polenta e brasato, polenta e 

formaggio o polenta e latte.

• Ricco dessert a base di torte, pasticcini, 

caffè e digestivi prodotti in Valle Bedretto.

• Vino bianco/rosso, birra e bibite

analcoliche.



PRANZO

• Intrattenimento musicale con il gruppo

Sanook.

• Possibilità di acquistare alcuni prodotti

proposti durante la passeggiata

• Presenza di artigiani della Valle Bedretto.



8a edizione 12 agosto 2018

Informazioni importanti

•La passeggiata per motivi di sicurezza sarà ridotta.

•Il sentiero Alpe Cruina (colazione) – Alpe 

Formazzora (aperitivo formaggi) non sarà agibile.

•L’organizzazione non si assume responsabilità per 

le persone che si avventureranno sul sentiero 

Cruina - Formazzora.

Programma alternativo in caso di brutto tempo



• La postazione «Pantano» sarà allestita alla postazione 

culturale «La Baita».

• Il trasporto dall’Alpe Cruina (colazione) ad All’Acqua 

sarà garantito tramite torpedone, da dove si procederà 

a piedi in direzione dell’alpe Formazzora

(aperitivo formaggi).

• L’eventuale annullamento sarà annunciato il giorno 

prima della manifestazione alle ore 19:00 via e-mail al 

responsabile dell’iscrizione e sul sito web: 

www.mangiaecamminasuglialpi.ch



IL NOSTRO  EVENTO È 

UNICO NEL SUO 

GENERE……..

I CIBI E LE BEVANDE SONO

DISTRIBUITI A VOLONTA!!

TUTTA LA MANIFESTAZIONE SI

SVOLGE SOPRA I 1400 m.s.m!!



Iscrizioni

• Iscrizioni: dal 11 giugno 2018 ore 09:00 

all’indirizzo web: 

www.mangiaecamminasuglialpi.ch fino ad 

esaurimento dei 1200 posti disponibili.



PRESENTING SPONSOR



SPONSOR

IN 

COLLABORAZIONE                    

CON

Comune,Patriziato

CEL Bedretto

SPONSOR PRINCIPALI



www.mangiaecamminasuglialpi.ch

SITO DELLA MANIFESTAZIONE:

PER INFORMAZIONI

Grazioli Fabio

079 686 67 71

Caretti Doriana

079 455 45 25



«Lontani dallo stress quotidiano, in Valle 

Bedretto a gustare un ritorno alla 

montagna e ai suoi tesori naturali»

GABRIELE CERESA


