
Piano delle Cascine

Zott Zardin

LEGENDA

ATTIVITA’

PValascia
Geria

Cà di ladri

Riserva forestale Arena

WC

WC

WC

P

punto di ristoro

taxialpino 

servizi accessibili  

bevanda analcolica 
offerta

acqua potabile

posteggi 

fermata Autopostale      

strada asfaltata

sentiero ad argine 
del fiume Ribo

sentiero escursionistico 
nella Riserva forestale Arena

fiume Ribo

12

3

prova su strada di biciclette, 
e-bike, quadri-way e pattini in linea

festa finale

giocoglieri e saltimbanchi 
della scuola Dimitri

gioca insieme al Parco  
   

     

1

1

2

3

Festa 
finale!

4

5

6

gioca insieme 
allo Sci Club Onsernone
una speciale carozzella 
da fuori strada

investigatori 
della natura Geasi
escursionismo 
Riserva forestale Arena

4

5

6

1 4 6++

Vergeletto

Festa 
finale!

La Festa della mobilità lenta
16 agosto - Vergeletto - Valle Onsernone

Verge...lentoVerge...lentoVerge...lentoVerge...lentoVerge...lentoVerge...lentoVerge...lento

In collaborazione conI promotori della manifestazione

Associazione
Cramalina

Squadra di
Vergeletto

Comune 
di Vergeletto

Scopri una delle valli più selvagge del futuro Parco Nazionale del Locarnese, 
eccezionalmente chiusa al traffico, lungo 3 percorsi tra fiume e montagna,
da percorrere a piedi o con un mezzo di trasporto lento! 

Rampichini, e-bikes, monocicli, 

pattini in linea, quadri-way, 

joelettes… questi e altri i mezzi 

che circoleranno!
Sacchi da corsa, tronchi bollenti, 
pietre ballerine, geroglifici 
misteriosi… le sfide da affrontare! 

Investigatori della natura, vichinghi, saltimbanchi e giocolieri… i personaggi da incontrare! 

Dalle 10.00 alle 17.00
Chiusura della strada 
Apertura delle tappe   
Posteggio allo Zardin     
    
Alle 10.30  
Visita guidata alla Riserva forestale Arena
Ritrovo allo Zardin

Dalle 11.30 
Pranzo 
Polenta con latte o formaggio Fr. 10.- 
Polenta con mortadella Fr. 15.-
Alla Locanda (Zott) 
Al Grotto Fondovalle (Piano delle Cascine) 

Dalle 17.00  
Festa finale – Zardin
Mercatino di prodotti e artigianato locale, 
grigliata mista, musica e danze! 

Info
La manifestazione è gratuita.

In caso di tempo incerto 
telefonare al 1600.

Vergeletto è raggiungibile da 
Locarno con Autopostale 

linea 324.

I partecipanti sono invitati 
a munirsi di mezzi propri.

Uno stand mette a disposizione 
gratuitamente alcuni veicoli 

per giri di prova.

Una navetta TaxiAlpino gratuita 
sarà attiva nel corso della 

giornata tra lo Zardin 
e il Piano delle Cascine. 

Progetto
Parco Nazionale del Locarnese

Tel.: 091 751 83 05
info@parconazionale.ch
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Verge...lento ti dà il benvenuto!
Scegli le sfide da affrontare, i personaggi 
da incontrare e i mezzi da testare nelle 
diverse tappe da percorrere liberamente 
nel corso della giornata.
Buon divertimento!

La Festa della mobilità lenta
16 agosto - Vergeletto - Valle Onsernone

Verge...lentoVerge...lentoVerge...lentoVerge...lentoVerge...lentoVerge...lentoVerge...lentoVerge...lento
prova su strada di biciclette, e-bike, 
quadri-way e pattini in linea

festa finale con mercatino di prodotti e 
artigianato locale, grigliata mista e danze

punto di ritrovo per la visita guidata alla 
Riserva forestale Arena alle ore 10.30

giocoglieri e saltimbanchi 
della scuola Dimitri

gioca insieme al Parco con sacchi da 
corsa, tronchi bollenti, pietre ballerine e 
geroglifici misteriosi

gioca ai “Vichinghi”insieme 
allo Sci Club Onsernone

scopri una speciale carozzella monoruota
per vivere momenti nella natura insieme 
alle persone con mobilità limitata

la passeggiata nella Riserva forestale 
Arena si può percorrere anche libera-
mente, muniti di un adeguato abbiglia-
mento per la montagna

diventa un investigatore della natura 
con i detective della Geasi

Alla Locanda Zott e al Grotto Fondovalle, 
al Piano delle Cascine viene servito 
il pranzo con menù a prezzo fisso, 
oltre naturalmente ad altre proposte 
à la carte
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