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La Festa della mobilità lenta
 

12 agosto - Valle di Vergeletto

Comune Onsernone

Verge...lento

Dettagli sul retro

PROVE SU STRADA!
Porta da casa la tua bicicletta, 

il tuo monopattino o un altro 

mezzo. Sul posto potrai provare 

l’e-bike, il segway, una moderna biga

e gli ski skett. La strada sarà chiusa 

al traffico dalle 10h. 

MERCATINO
Le delizie e creazioni dei produttori 

e artigiani del Parco allo Zardin 

dalle 16h.

UNA CARTOLINA DA VERGE-LENTOIndovinelli, giochi d’abilità, oggetti misteriosi... parti all’avventura e trasforma questa giornata in una vacanza!

FESTA FINALE
Da fine pomeriggio, allo Zardin,

bar e griglia in funzione, musica, 

giochi e...tanto divertimento!

Perchè andare lontano, quando il paradiso sta davanti alla porta di casa?
Vieni a passare una giornata di vacanza con noi in una delle valli più belle 

del futuro Parco Nazionale del Locarnese!



P
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Vergeletto

Festa 
finale!i

i

Ritira il saccottino del Parco allo Zardin e parti alla scoperta 
della Valle di Vergeletto! A fine percorso avrai un ricordo 
indimenticabile della giornata e una sorpresa...

PER BAMBINI E FAMIGLIE

Passeggia lungo il fiume Ribo e fermati per pranzo 
alla Locanda Zott, al punto di ristoro Fondovalle o alla 
Capanna Salei per gustare la polenta dell’Onsernone 
sulle note di brani popolari. Nel menù speciale della 
giornata potrai scegliere tra polenta e latte a 10 fr, 
polenta e formaggio o mortadella a 15 fr.  

PER TUTTI

Alle 10h dallo Zardin partirà una passeggiata naturalistica nel cuore 
della Riserva forestale dell’Arena guidata dal Ing. Roberto Buffi. 
Altre escursioni possono essere svolte autonomamente. 
Chiedi i possibili itinerari al punto informativo dello Zardin.

PER CAMMINATORI

INFO
La manifestazione è gratuita.

I partecipanti sono invitati a munirsi 
di mezzi propri. Uno stand mette a disposizione 

gratuitamente alcuni veicoli per giri di prova.

 Chi raggiunge Vergeletto con l’Autopostale 
(linee 324 e 325) in arrivo alle ore 11.30, mostrando 

il proprio biglietto al punto informativo dello 
Zardin riceverà un buono per il pranzo 
offerto in uno dei tre punti di ristoro. 

Una navetta TaxiAlpino gratuita servirà
 la tratta tra lo Zardin e il Piano delle Cascine alle ore 

10, 10.30, 11, 12, 13, 14, 15.  

In occasione di “Verge-lento”, la risalita in funivia 
dallo Zott all’Alpe Salei sarà proposta a metà prezzo. 

In caso di brutto tempo la manifestazione 
è rinviata al giorno seguente.

In caso di tempo incerto,telefonare al 1600.

Progetto Parco Nazionale del Locarnese
091 751 83 05 - Info@parconazionale.ch
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