
www.museomoesano.ch

LA MAPPA
DEL TESORO
SETTIMANA CREATIVA PER RAGAZZE E RAGAZZI
DELLA SCUOLA ELEMENTARE

DAL 2 AL 6 AGOSTO 2021

Responsabili della settimana creativa:
Ilaria Verga, Julia Patt, 
Brigitte Patt (assistente amministrativa)

Costo:
Fr. 90.- (Fr. 80.- per gli amici del MuMo)  
da versare sul nostro conto 
IBAN CH45 0900 0000 6500 4619 4 
prima dell’inizio del corso.

Saranno applicate le misure igieniche 
e di sicurezza prescritte dalle autorità.

5 mattine con attività legate al territorio.

Iscrizione entro venerdì 23 luglio 2021 
a museomoesano@bluewin.ch 
inviando il formulario d’iscrizione 
scaricabile dal nostro sito 
www.museomoesano.ch

Per informazioni: 
Museo Moesano 091 827 16 66 (mer-ven)

PROGRAMMA CULTURALE 2021

Per informazioni
Palazzo Viscardi, Via Favera 11

CH-6534 San Vittore 

0041 (0)91 827 16 66 

apertura mer, ven, dom 14-17

museomoesano@bluewin.ch

MU
MO
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SCARICA IL FORMULARIO D’ISCRIZIONE SUL SITO WWW.MUSEOMOESANO.CH

MU
MO

seoesano

Scopriremo piante coltivate ed erbe selvatiche 
commestibili. Corso sulle risorse alimentari.  
Animatori: Bernhard Scholl, agronomo, e Maruska 
Federici-Schenardi,  copresidente del MuMo. 
Ritrovo inizio/fine: ore 08:45 /12:15 a Grono, 
al posteggio all’entrata della Val Calanca. 

Lunedì 2 agosto Santa Maria i.C.

SETTIMANA CREATIVA
DAL 2 AL 6 AGOSTO 2021

Condizioni:
•  Le attività saranno svolte secondo programma anche in caso di maltempo.
•  Equipaggiamento richiesto: cappellino, scarpe comode per attività 

all’esterno, mantellina in caso di tempo incerto, zainetto con la propria 
merenda e borraccia d’acqua.

•  Per le attività di lunedì, martedì e mercoledì siamo alla ricerca di 
genitori volontari per il trasporto (vedi formulario di iscrizione). Gli 
accompagnatori saranno benvenuti alle attività previste.

•  L’iscrizione è valida per l’intera settimana: non è possibile scegliere 
 le attività a cui partecipare.  
•  Misure Covid-19: prendere la temperatura del/della bambino/a ogni 

mattina e in caso di sintomi avvisare tempestivamente. Tenere a casa 
il/la bambino/a nel caso ci fossero problemi al riguardo e avvisare 
telefonicamente la responsabile (il numero telefonico verrà dato ai genitori 
al momento della conferma definitiva, inviata entro il 28 luglio 2021).

Museo Moesano.
Andremo alla 
caccia del tesoro!  
Ritrovo inizio/fine: 
ore 09:00/12:00

Venerdì 6 agosto San Vittore

Visiteremo un apiario didattico 
e conosceremo il villaggio.
Animatori: Giusi Baragiotta, esperto apicoltore, 
e Flavia Plozza, membro del MuMo.
Ritrovo inizio/fine: Soazza alla fermata 
del Bus/Centro culturale 09:00/12:00

Mercoledì 4 agosto Soazza

Museo Moesano.
Realizzeremo oggetti decorativi 
con materiale raccolto nella natura. 
Animatore:  Elvino Tamò, collaboratore MuMo e altri .
Ritrovo inizio/fine: ore 09:00/12:00

Giovedì 5 agosto San Vittore

Martedì 3 agosto Cauco
In ‘golena’ andremo 
alla scoperta dei suoi segreti. 
Animatori: Moreno Bianchi,
 membro del MuMo, 
e Marco Boldini, guardiapesca.
Ritrovo inizio/fine: ore 08:45/12:15 
a Grono, al posteggio 
all’entrata della Val Calanca.


