
Partenza

1. Azienda  agricola
 La Colombera: Brunch

2. Linea Verde Vivaio Farenga:  
 Spiedino di frutta

2A. Succo di mele: produzione   
 Azienda frutticola Bassi

3. Azienda agricola Pepe: 
 Arrosticino
 Degustazione vini 
 (Cantina Chiodi, Ascona)

3A. Postazione birra:
 c/o Azienda agricola Marco   
 Bassi

4. Azienda agricola Mäder:
 Zuppa di cipolle
 Degustazione vini 
 (Cantina Pianello,Carasso)

5. Azienda agricola Orticola   
 Bassi: Spiedino del contadin0
 Degustazione vini    
 (Cantina Gianfranco Chiesa,   
 Rovio)

6. Azienda agricola Mozzini:
 Piattino di salumeria    
 nostrana (Macelleria Curzio   
 Caimi, Bellinzona)
 Degustazione vini 
 (Cantina CAGI, Giubiasco)

7. Azienda Agrotomato 
 Cattori: 
 Polenta e formaggio
 Degustazione vini 
 (Cantina Il Cavaliere, Contone)

8. FESTA DEL MAGG:
 Gelato 
 (Gelateria Veneta, Bellinzona)
 Caffè, nocino
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Pian piano...
gustando il Piano
9 km di camminata 
enogastronomica e didattica 
sul Piano di Magadino 

20 maggio 2018

La Festa del Magg: I Grotti
L’ultima tappa della passeggiata porta nel nucleo di S. Antonino, 
alla Festa del magg. Con i buoni ricevuti si potrà gustare un 
gelato, bere un buon caffè e assaporare un nocino. Mercato 
artigianale, musica e giochi animeranno la piazza e le vie del 
paese. Saranno aperti anche i Crott, antiche cantine private che 
vi consigliamo di visitare:

La Cùrt dal Ripa: 
La Cùrt dal Ripa si trova proprio all’entrata della Festa, davanti 
all’Oratorio e di fianco alla Piazza del Municipio. Come sta ad 
indicare il nome non è un grotto ma una corte, ed è gestita 
dall’Unione Sportiva S. Antonino (USSA), associazione che 
promuove il gioco del calcio per tutte le fasce d’età.

El Torc: 
Lo storico grotto del Torc, situato nel nucleo di S. Antonino, 
deve il suo nome all’antico torchio, tuttora presente e in 
eccellente stato di conservazione. All’interno molti angoli 
tipicamente ticinesi ricordano il passato rurale dell’edificio. 
Il grotto è gestito dalla società locale dello Sci&Snowboard, tra i 
promotori della Festa del magg.

La Tinera:
Il grotto Tinera è situato nella parte un po’ più alta del nucleo, 
con bellissimi ambienti tutti da scoprire. Il grotto offre un’atmo-
sfera nostrana e vanta una cantina perfettamente conservata. 
La Tinera è gestita dalla società “Ticino Rugby” presente 
quest’anno per la prima volta alla Festa del magg.

La Vigna 118
“La vigna” è un edificio rurale che sorge al limite estremo del 
nucleo del paese, abbellito da una magnifica vigna che si apre 
alla vista sul Piano di Magadino. Al nome è stato aggiunto il 
numero 118 per sottolineare la presenza nel grotto dei 
Pompieri, che sono anche loro presenti quest’anno per la 
prima volta alla Festa del magg nelle vesti di gestori del nuovo 
ritrovo.

Crott del Bunzaga
Il Crott del Bunzaga è un piccolo e delizioso ritrovo, accurata-
mente arredato con antichi mobili e soprammobili, tutti 
originali. Il grotto, ubicato all’inizio della Via Paiardi, è gestito 
dai giocatori della prima squadra dell’USSA e merita una visita.

El Cantinin di Besögn
El Cantinin di Besögn è situato nella parte alta del paese, e 
sorge all’interno di un vecchio edificio dove un tempo era 
ubicata una stalla, da sempre appartenuto alla famiglia 
Stornetta (meglio conosciuta in paese con l’appellativo 
“Besögn”). La Cantina è stata riportata agli antichi splendori 
ed è aperta al pubblico solo per il Magg.

La Tana del luppolo
Tra El Torc e La Tinera è situata la Tana del luppolo: una 
splendida cantina a volta, in buonissimo stato di conservazio-
ne, con un piccolo e incantevole pergolato esterno coltivato 
con uva americana. Di proprietà della famiglia Lafranchi, viene 
aperta quest’anno per la prima volta al pubblico. Come indica il 
nome, nella tana si può gustare un’ottima e particolare birra, 
totalmente biologica.

Le tappe della camminata
PARTENZA: Portale entrata Centro Migros S. Antonino
(posteggi a disposizione). Ritiro tracolla, calice per degustazione, 
cartina del percorso, gadget, buoni per gelato, caffè e nocino.
                          

1 Azienda agricola La Colombera
 Brunch: caffè, thè, latte, treccia, burro, 
 marmellata, cereali, yogurt bio.

2 Linea Verde, vivaio Farenga
 Spiedino di frutta.

2A. Postazione Succo di mele
 Frutticola Cesare Bassi.

3 Azienda agricola Pepe
 Arrosticino e degustazione vini cantina Chiodi,
  Ascona.

3A. Postazione Birra

4 Azienda agricola Mäder
 Zuppa di cipolle e degustazione vini Cantina Pianello,
 Carasso.

5 Azienda agricola Orticola Bassi
 Spiedino del contadino e degustazioni vini 
 Cantina Gianfranco Chiesa, Rovio
 Postazione didattica sui prodotti fitosanitari.

6 Azienda agricola Mozzini
 Piattino salumeria della macelleria Caimi, Bellinzona,
 degustazione vini cantina Cagi, Giubiasco.

7 Azienda Agrotomato Cattori
 Polenta e formaggio e degustazione vini Cantina 
 Il Cavaliere, Contone.

8 Festa del magg di S. Antonino
 Gelato della Gelateria Veneta, Bellinzona,caffè e nocino 

IL PERCORSO
Percorso facile e adatto a tutti, (cani al guinzaglio), che si snoda 
all’interno del Piano di Magadino e completamente pianeggian-
te. Tempo di percorrenza ca. 4 ore: 2 ore di camminata effettiva 
e 15 minuti di sosta nelle varie tappe.

LE ANIMAZIONI
- Un trenino panoramico che fa la spola su tutto il percorso
- Visite guidate nelle fattorie
- Musica con Clay Criscini, i Folk & Grott, il Duo Funny and   
   Special Guest, il Concertino di Ravecchia
- Postazione didattica per la riduzione di pesticidi, fitosanitari e   
   biocidi, a cura del Dipartimento del territorio
- Esposizione di trattori d’epoca
- Mercato artigianale nel nucleo
- Estemporanea dell’Associazione pittori e scultori ticinesi
- Palio dei grotti (gara di giochi campestri a squadre, tra i grotti 
   della Festa del magg).

NUMERO TELEFONICO DELLA MANIFESTAZIONE
Per eventuali necessità durante la giornata 
è a disposizione il n. telefonico 079 253 15 54

  

Sponsor:

        

  Sponsor principali:  

Tenuta Pianello 
di Camillo Bernasocchi

via alle Torri 5a, 6503 Bellinzona
Tel. 091 825 31 26

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
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VINI ROVIO RONCO SA  -  CH 6821 ROVIO
Tel. +41 (0)91 649 58 31 - Fax +41 (0)91 649 78 12

E-mail: vini.rovio@bluewin.ch

www.vinirovio.ch


