Begnvegnü ar prima edizzióm del Natál in Vall
Er intenziom de ‘scta manifesctazzióm l’è prima de tütt da faa incontraa er sgent der Vall in del period invernàl
con er scperanza da podée ralegraa i cör e rend er invern un pò meno rigid e longh. Cor agregazzióm o gh’é parü püssée amò una bèla
idea e ocasióm, anche per coinvolg tücc chi che a gh pias er nossa belissima Vall anche in invern, in una forma diferenta,
ma mia per chescto meno bèla. Om ringrazzia de cör tütt i associazziói e i privée che i s’é metü a discposizzióm per permett er nascita
del Natál in Vall. Con piasée om ev scpecia in quenci.
Boi Fesct e bom Natál in Vall a tücc • El Comüm der Verzasca

nov embre 2021

26

PRESENTAZIONE DEL LIBRO Una porta aperta sulla Val Porta. Riserva forestale, natura, storia.
venerdì, alle 20:00, presso il Centro Manifestazioni Quirino Rossi, Gordola
Un progetto del Patriziato di Vogorno, a cura di Flavio Zappa e Sonia Fornera Dazio.

27

CONCERTO DELLA CORALE VERZASCHESE
sabato, alle 17:30, presso la Chiesa S.Antonio, Vogorno

01

INAUGURAZIONE DEL CALENDARIO D’AVVENTO

01

WORKSHOP PER BAMBINI • Angioletti in lana della Verzasca

mercoledì, alle 10:45, sulla piazza di Brione Verzasca

mercoledì, alle 14:30, presso il Castello Marcacci, Brione Verzasca
Con merenda in compagnia. Costo: chf 10.- per bambino. Iscrizione: natalinvall@verzasca.swiss

04
05

dice m br e 2021

MERCATINO DI NATALE

INAUGURAZIONE DELLA ESCAPE ROOM
sabato, presso il Castello Marcacci, Brione Verzasca
Informazioni e prenotazione: www.blockati.ch

domenica, dalle 11:00 alle 16:00, sulla piazza di Brione Verzasca
Con arrivo di San Nicolao alle 11:00, bancarelle animate, atelier di candele, cucina e buvette. In caso di cattivo tempo,
l’evento verrà rinviato al 12 dicembre.

06 SFERRUZZANDO IN COMPAGNIA

•

Ritrovo per chi ama lavorare a maglia, tutti i lunedì

lunedì, dalle 14:00 alle 17:00, presso il Castello Marcacci, Brione Verzasca

08 CONCERTO DI NATALE DELLA CORALE VERZASCHESE

mercoledì, alle 17:00, presso la Chiesa S.Giuseppe, Cugnasco

09 CHIACCHIERE AL CAMINO

•

Natale, com’era una volta

giovedì, alle 20:00, presso il Castello Marcacci, Brione Verzasca
Una serata in compagnia davanti al camino, con racconti in dialetto della Valle.

11

INAUGURAZIONE DEL PRESEPE DI CORIPPO
sabato, alle 17:00, presso la Chiesa di Corippo
Con concerto della Corale FAT (Federazione Alpinistica Ticinese)

15

TI PORTO UN REGALO

16

RACCONTO NATALIZIO • Per bambini in età scolastica

mercoledì, dalle 15:30 alle 17:30, presso il Museo etnograﬁco di Val Verzasca, Sonogno
Venite al museo per il tè dell’Avvento con scambio di doni e storie, portando un piccolo dono di vostra fantasia, come una poesia,
un dolce o un disegno. Posti limitati. Iscrizione entro il 13 dicembre: whatsapp 079 800 33 84 o museoverzasca@gmail.com
giovedì, dalle 17:30 alle 18:30, presso l’Istituto Scolastico, Brione Verzasca
Seguito da tè caldo e biscotti per bambini e genitori. Iscrizione entro il 10 dicembre: scuole.brionev@bluewin.ch

17

CONCERTO DELLA CORALE E DELLA FILARMONICA VERZASCHESE
venerdì, alle 20:00, presso la Chiesa di Lavertezzo
Seguito da scambio di auguri e panettonata.

