Care amiche,
Cari amici e sostenitori della VAVM

la via Alta della Vallemaggia è oramai una realtà!
Il sogno di alcuni amici della Lavizzara che già nel 2003 iniziarono le ricerche dei passaggi in quota
che ancora rendevano difficile la traversata da Locarno a Fusio rimanendo sempre in quota, si è
avverato.
Questo progetto ha avuto il merito di promuovere diverse altre iniziative, come il recupero delle
cascine all’alpe “Masnee” a cura del Patriziato di Maggia, oppure i lavori di miglioria al rifugio Tomeo,
senza contare che il Patriziato di Broglio è intenzionato a realizzare una nuova capanna da affiancare
all’attuale rifugio, ma grazie alla VAVM sentieri oramai dimenticati sono stati recuperati e nuovamente
segnalati e percorribili.
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La Via Alta della Vallemaggia sarà inaugurata venerdì 30 luglio, la cerimonia ufficiale è prevista a
Cardada nel pomeriggio. Tutti i soci riceveranno il programma dettagliato e l’invito a partecipare. Il
trekking ufficiale partirà il giorno successivo, sabato 31 luglio (le iscrizioni sono chiuse in quanto
abbiamo già raggiunto il numero massimo di partecipanti).
L’anno appena trascorso ci ha visti impegnati su diversi fronti. Oltre ai soliti lavori di taglio erba e
arbusti, abbiamo provveduto ad assicurare alcuni punti un po’ esposti, mentre verso la fine della
stagione abbiamo iniziato con la posa della segnaletica verticale. Attualmente stiamo allestendo il
prospetto della VAVM e sistemando il nostro sito internet.
La raccolta fondi e la sottoscrizione e dei soci ha dato un buon esito, e per questo vi ringraziamo, ma
l’associazione necessita ancora del vostro sostegno che per noi è il miglior segno di incitamento, per
questo vi invitiamo a rinnovare l’adesione alla VAVM versando il vostro contributo (tassa
sociale fr. 20.-) usando la polizza allegata.
In attesa di incontrarci vi auguriamo una splendida estate, magari percorrendo la Via Alta.
Il comitato

