Circolo culturale “la Barcéla”
Travacò, 14 giugno 2017

La Barcéla controcorrente …
sabato 22 e domenica 23 luglio
Correva l’anno 1997 quando il Circolo “la Barcéla” si propose di raggiungere il luogo dove il
fiume Ticino ha le sue origini; la cartina geografica indicava una zona vicina all’imbocco della
galleria del S. Gottardo e la presenza di un paesino situato ai piedi del Massiccio omonimo,
Airolo. La fortuna volle che proprio il Primo Cittadino di allora, Mauro Chinotti, prendesse a
cuore l’iniziativa del nostro Circolo; egli stesso garantì una importante collaborazione per la
realizzazione del progetto. E come tutte le cose nate per una strana combinazione astrale, questa
collaborazione si trsformò ben presto in una solida e sincera amicizia.
Il Circolo “la Barcéla”, in occasione del ventennale del gemellaggio con Airolo, propone ai Soci
una “risalita controcorrente” del Ticino, destinazione sorgente, durante la quale i partecipanti
potranno beneficiare del seguente programma:
sabato 22 luglio
ore 7,00 partenza in pullman e arrivo previsto alle ore 10,00,
Da Ritom (1010 m,s,m,) funicolare per Capanna di Cadagno (1796 m.s.m.): sono consigliate
scarpe comode e vestizione adeguata all’altitudine, pranzo,
pomeriggio visita all’Alpe di Piora con degustazione di prodotti locali,
spostamento ad Airolo, ritiro camere (solo doppie) e cena presso albergo Motta,
dopo cena concerto Filarmonica Alta leventina;
domenica 23 luglio
ore 9,30 visita mostra “No limits! I campioni dell’altitudine”,
ore 10,30 spostamento in torpedone in Valle Bedretto a Cioss Prato, visita al Museo dei cristalli,
aperitivo e pranzo,
tardo pomeriggio partenza per Pavia. Arrivo previsto in tarda serata, dopo sosta tecnica e cena.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre domenica 9 luglio utilizzando le seguenti
modalità: via telefono ai numeri riportati in calce o al 3387670170 (Fabrizio Lana), oppure
tramite mail (fabrizio.lana@unipv.it). La quota di partecipazione è di € 200,00 comprensiva di
viaggio, albergo, visite varie e pasti (sono escluse le bevande ai pasti). Le prenotazioni si
riterranno convalidate solo dopo il versamento della caparra di € 50,00 che potrà essere eseguito
presso la sede (Lorenza), oppure tramite bonifico bancario (IBAN in calce alla lettera), oppure
tramite appuntamento con Fabrizio Lana, entro il termine sopra indicato.
Il Presidente
Fabrizio Lana
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