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LEPONTIA CANTONALE
Associazione degli studenti e dei professionisti cattolici ticinesi

Fondata a Bellinzona il 1° agosto del 1885

Campo Valle Maggia – Domenica 20 settembre 2015

Invito 
alla Festa Estiva 2015

di LEPONTIA

Come arrivare?
• In automobile, da Locarno, Maggia, Cevio, Cerentino, Campo Valle Maggia (ca. 1 ora)

• Con i mezzi pubblici, da Locarno
 
 Salita sabato pomeriggio: Partenza  Locarno – Stazione 15:02
  Arrivo  Cevio – Centro 15:46
  Partenza  Cevio – Posta 16:00
          Arrivo Cerentino – Paese 16:29
          Partenza  Cerentino – Paese 16:30
          Arrivo Campo Valle Maggia 16:45

 Salita domenica mattina: Partenza:  Locarno – Stazione 07:02
  Arrivo  Cevio – Centro 07:46
  Partenza  Cevio – Posta 08:00
          Arrivo Cerentino – Paese 08:29
          Partenza  Cerentino – Paese 08:30
          Arrivo Campo Valle Maggia 08:45

 Discesa domenica pomeriggio: Partenza:  Campo Valle Maggia 16:58
  Arrivo  Cerentino – Paese 17:15
  Partenza  Cerentino – Paese 17:16
          Arrivo Cevio – Posta 17:45
          Partenza  Cevio – Centro 18:04
          Arrivo Locarno – Stazione 18:55

Dove dormire?
 Per riservazioni contattare la signora 
 Alessandra Genazzi – responsabile marketing
 Email: locanda@fiordicampo.ch
 Tel. +41 91 754 15 11
 
 Prezzi indicativi per tipologia di camera
 (con prima colazione – anche uso singolo):
 Camera doppia CHF  210.-
 Camera doppia con Balcone o Terrazza CHF 230.-
 Junior Suite CHF 240.-
 Camera doppia deluxe con balcone CHF 250.-
 Attico Junior Suite CHF  280.-
 Suite CHF  300.- 



LEPONTIA CANTONALE
Associazione degli studenti e dei professionisti cattolici ticinesi

Fondata a Bellinzona il 1° agosto del 1885

Programma della Festa Estiva

Ore 09:00    Ritrovo presso la Locanda Fior di Campo e accoglienza con caffè 
  e croissant 

Ore 10.00  Franco Pedrazzini – Presidente della Commissione Pro Restauri
  guida la visita alla Chiesa parrocchiale di San Bernardo Abate 
  e presenta i lavori di restauro    

La Chiesa Parrocchiale di San Bernardo, posta a circa 
1300 m.s/m, è un bene culturale protetto: il 31 
gennaio 1986 il Consiglio di Stato ne ha infatti decre-
tato l’iscrizione nell’apposito elenco. Visto lo stato 
precario dell’edificio, su iniziativa della Parrocchia e 
con il sostegno dell’Ufficio cantonale Beni Culturali, 
la Commissione Pro Restauro ha dato avvio ed ha 
(quasi) portato a termine importanti lavori di risana-
mento. La visita permetterà di avere una visione 

Menù festoso

Insalata estiva con champignons spadellati e crostini

Spezzatino di vitello alla panna e zafferano
Polenta nostrana e verdura

Torta di cioccolato con salsa al Whisky

CHF 55.– 
Bibite Escluse 

generale degli interventi svolti, di ottenere alcune brevi informazioni storiche, di 
ammirare un soffitto ligneo seicentesco tra i più belli del Cantone e, soprattutto, 
alcuni affreschi-capolavori del noto artista Giuseppe Mattia Borgnis.

Alessandra Genazzi ci darà inoltre qualche informazione sulla frana di Campo, 
scoscendimento attivo fra i più grandi in estensione in Europa, con complessi 
fenomeni di scivolamento dettagliatamente studiati e monitorati che hanno 
provocato, negli ultimi 100 anni, spostamenti verticali dell'abitato di Campo 
Vallemaggia.

Paese, un paesino di montagna come tanti, in cima a 
una delle tante valli, circondato da montagne proprie 
- come proprie sono le montagne di ogni paese - 
diventa il luogo d’incontro fra un mondo realmente 
esistito ma definitivamente tramontato, e quello che 
ne rimane e continua a vivere, come una sorta di 
creatura immaginaria, dentro di noi, ultimi testimoni 
di una civiltà, quella delle nostre radici, sconfitta 
dall’irruenza di una modernità non sempre rispettosa 
dell’eredità ricevuta. La memoria di un passato 
comune, cui possiamo attingere individualmente per 
plasmare storie e ricordi che resteranno nostri per 
sempre. Un luogo protetto e prezioso dell’anima che 
nessuno potrà mai violare. Storie e ricordi di gente di 
una volta, di eroi semplici, cui tutti noi siamo debitori 

di tradizioni, cultura, fede e umanità. Poi, che alcuni personaggi siano esistiti 
veramente mentre altri abbiano preso vita solo sulla carta, poco importa.

Quello che conta è che ci raccontino del tempo in cui nasceva l’Amore.

Ore 12.00  Saluto dell'autorità comunale (municipale Andrea Cotti) e giudiziaria 
  (Pretore della VM Siro Quadri) e aperitivo presso la Locanda Fior di Campo

Ore 12.30  Pranzo festoso presso la Locanda Fior di Campo

Ore 14.00  Saluto dei candidati al Consiglio nazionale membri di Lepontia Cantonale
  Benedetta Bianchetti, Fabio Regazzi e Marco Romano 

Ore 15.00  Messa di chiusura presieduta da Sua Eccellenza 
  Mons. Pier Giacomo Grampa, Vescovo emerito della Diocesi di Lugano

Ore 11.00  Luigi Pedrazzini intervista il fratello Giovanni Pedrazzini 
  autore del libro "Dove nasceva l'amore"


