Sabato 23 ottobre 2021 dalle ore 14.00

Castagnata offerta

Invito alla Castagnata
Punto Brè, Via Centrale 40, 6605 Monte Brè

Monte Brè sopra Locarno
Monte Brè sopra Locarno, meno di 100 anni
fa, era ancora un pascolo. Oggi è un distretto
montano che ha guadagnato in Ticino la reputazione di “villaggio irriducibile” dopo che i suoi
abitanti hanno lanciato un’iniziativa per salvare
il loro paradiso naturale. Monte Brè è il luogo
ideale per chi vuole vivere lontano dal rumore,
dall’inquinamento e dal cemento. Ma soprattutto, Monte Brè - il balcone sopra Locarno - è
un paradiso senza equivalenti. Il suo splendore è forse paragonabile a quello di Lavaux, se
si sostituisce Léman con Maggiore, e vigneti

con castagneti. Questo inestimabile paradiso è
l’ideale per una sosta prima di proseguire per
Cardada o Cimetta. Monte Brè e il vicino villaggio di San Bernardo sono immersi in un altopiano sopra la penisola di Locarno-Ascona, avvolti
nella natura. Offre inoltre una magnifica vista di
Locarno e dintorni, nonché la contemplazione
di uno dei paesaggi più belli e caratteristici della
Svizzera. Monte Brè inizia ora il suo rinascimento; il suo periodo d’oro è ancora davanti a lui.
La lotta ambientale ha permesso agli abitanti
di sviluppare una solidarietà e un sentimento di
comunità unici nella sua storia.

Sabato 23 ottobre 2021

Come raggiungerci

Punto Bré, Via Centrale 40
6605 Monte Bré

14.00
Accoglienza degli ospiti

14.15
Distribuzione castagne offerte

Informazioni supplementari
puntobre.com
In caso di cattivo tempo
la castagnata non avrà luogo

T. +41 (0)91 791 94 34

Il modo migliore per arrivare a Monte Brè è
prendere la funivia da Orselina a Cardada, e poi
scendere a piedi (circa 20 minuti). È una bellisima passeggiata! Camminerete attraverso un
bosco di pini e castagni, e scoprirete il nostro
villaggio. Organizziamo anche un bus ogni
ora tra Locarno-Monti e Brè con prenotazione
obbligatoria. Troverete maggiori informazioni
su puntobre.com. Se venite con la bicicletta
elettrica, vi offriremo una ricarica gratuita. Se
venite in macchina, parcheggiate in fondo al
villaggio in zona Miranda.

