Sempre a metà
del mese, tutti
sono i benvenuti!

Il nostro
anniversario
Gennaio
Mercoledi 16.1.13 dalle 10°° alle 16°°
accoglieremo a La Val (fra MenzonioPaese e Pianted) giornalisti e adetti
media per una Conferenza Stampa.
Sarà offerto un apero e una merenda
Gli interessati riceveranno informazioni e verranno invitati a salire a
Pianted per un sopraluogo guidato.
Febbraio
Ve/Sa/Do 15.-17.2.13 organizzeremo
a Bignasco, Menzonio/La Val ed a
Cavergno una Sagra del Pane, dolci
ed altre specialità ticinesi. Tutti gli
ospiti potranno provare a fare il
pane, impastando, formando, cuocere
nel forno di legna e infine gustarlo.
Marzo
Ve/Sa/Do 15.-17.3.13 ci troveremo al
NEGOZIO VALMAGGESE Bignasco
per la Festa della Lana ("Lanamania
Wollness"). Ci sarà la possibilità di
feltrare, cardare, filare, torcere,
tessere e sferruzzare in modo innovativo e creativo. I prodotti
potranno essere regalati, venduti
o semplicemente portati a casa.

Aprile
Lu/Ma 15./16.4.13 a Pianted e a La
Val/Menzonio ci sarà un Incontro dei
Orticoltori e un scambio di sementi e
piantine. Condivideremo esperienze e
sogneremo il bel tempo per una
stagione giardiniere.
Maggio
Gi–Lu 16.-20.5.13 (Pentecoste) è dedicata all'Agricoltura di Montagna.
A El Curt, sopra Menzonio, Caterina,
la nostra contadina diplomata,
mostrerà come falciare, far fieno,
mungere le nostre capre, cavalcare
ed imbastire. Faremo ricotta e
mangeremo capretto arrostito !

Giugno
Ve/Sa/Do 14.-16.6.13 festeggiamo in
La Val/ Menzonio la Festa Solare.
Saranno mostrati pannelli e colletori,
essicatori, stufe solari ed altri
apparecchi. Dei professionisti condivideranno le loro conoscenze ed
esperienze.
Se dovesse piovere
 faremo una Festa dell'Acqua ?

Luglio
Do-Ma 14.-16.7.13 è dedicata ai
bambini grandi e piccoli. I Giorni di
Giochi a Pianted danno la possibilità
di esplorare il campo da gioco, di
migliorarlo e completalo. Sono
invitati famiglie, soprattutto padri
e figli, giovani ed adulti.
Agosto
Gi-Do 15.-18.8.13: Speriamo di bel
tempo. Il Cinema Solare al bordo del
paese di Menzonio mostrerà film
italiani ed alcuni di Pianted.
In caso di brutto tempo metteremo
gli impermeabili e festeggeremo
La Festa del Sasso, rinnovando un
pezzo della vecchia "caraa".
Settembre
Ve–Lu 13.-16.9.13 festeggiamo il
nostro tradizionale „Giorno di
ringraziamento“, la 20esima

FESTA DI PIANTA-MONDA
Sarà un incontro gratuito di amici e
vallerani con cibo, bibite, allegria e
musica del gruppo TACALÀ.
Entrata libera

Ottobre
Me-Do 16.-20.10.13 ci saranno a
Bignasco presso il NEGOZIO
VALMAGGESE i Giorni della Pietra
Ollare. Le pietre raccolte nei
dintorni possono essere lavorate e
levigate con semplici attrezzi. Sotto
guida di esperte persone si ottenda
splendide figure e diversi altri
oggetti.
Novembre
Ve/Sa/Do 15.-17.11.13 segue all’
entrata del paese di Menzonio una
allegra e variata Festa del Legno
("dei Boschiröö"). Proviamo a
raccorciare, segare e spaccare,
facciamo pali e sicuramente anche
tanta legna da bruciare. Non in
fretta ma bensi a vista d’occhio e
con piacere!
Dicembre
Ve-Lu 13.-16.12.13 chiuderemo il
nostro anno di giubileo nello stesso
luogo con un incontro natalizio: Un
"Presepio a sorpresa" con
illuminazione, stelle solari, luci nella
grotta, vino caldo e pane al fuoco!

 La Cooperativa agricola Pianta Monda ed il team dei permanenti di Pianted vi angurano tanta gioria !

