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Il Municipio di Gambarogno è lieto 
di invitarvi a un’importante serata 
dedicata alla popolazione del 
Comune. 

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 
19.00, ci ritroveremo nel salone della 
Casa comunale di Magadino per 
presentare due progetti che stanno 
per vedere la luce: La Via del Ceneri e 
Le Terre del Ceneri. 



 

 
 

Il 21 marzo 2020 sarà inaugurato un nuovo itinerario 
escursionistico-turistico (La Via del Ceneri) che valorizzerà la 
storia, la cultura e l’ambiente delle Terre del Ceneri (che uniscono 
Gambarogno, Cadenazzo e Monteceneri). Si collegherà con 
itinerari quali la Via storica del Montecenerino e Tra monti e lago, 
presenti nel nostro territorio. 

Per illustrarvi il progetto in fase di realizzazione, mercoledì 12 
febbraio, il Sindaco di Gambarogno, Tiziano Ponti, e il progettista, 
l’architetto Christian Rivola, illustreranno la nascita dell’idea 
e le diverse fasi che stanno portando al completamento 
dell’intervento. Un’anteprima che servirà a spiegare anche il valore 
del progetto in chiave di promozione turistica delle Terre del 
Ceneri. Sarà perciò presente il direttore dell’OTR Ascona-Locarno, 
Fabio Bonetti. 

Ospiti della serata saranno Nicola Patocchi, direttore della 
Fondazione Bolle di Magadino, e il tenente colonnello Paolo 
Germann, memoria storica delle infrastrutture militari a Sud delle 
Alpi. Ci parleranno di alcune delle peculiarità che rendono speciale 
il nostro territorio. 

Si potranno inoltre vedere proiettate in anteprima le immagini 
scattate dal fotografo Nicola Demaldi, che ha realizzato un ampio 
reportage sulle Terre del Ceneri e i loro affascinanti scorci. Le 
fotografie saranno raccolte in un libro che sarà disponibile dal 
mese di marzo. 

Concluderemo la serata in modo conviviale con un rinfresco. 

Sarà un’occasione per brindare ancora una volta al 2020. Un anno 
che rappresenterà una tappa importante per il Cantone Ticino, con 
l’apertura della galleria di base del Ceneri, e anche per la comunità 
del nostro Comune, che vedrà nuove opportunità di crescita 
turistica. 

Vi aspettiamo! 
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