
 

 

Fondazione Valle Morobbia Gruppo per la Valle Morob bia 

 

La Valle Morobbia si estende per 11 chilometri da Giubiasco, quartiere 
della Città di Bellinzona, al Passo del San Jorio a 2012 m s.l.m.. La 
Valle offre numerosi e interessanti spunti per visite nella natura sugli 
innumerevoli sentieri e percorsi tematici. Fra questi ultimi vi sono la Via 
del Ferro, la Via dell’Acqua, il Sentiero degli Alpi e il Percorso ForTi, 
itinerari facilmente percorribili, di diversa difficoltà ma tutti di grande 
interesse. 
La Fondazione Valle Morobbia e il Gruppo per la Valle Morobbia, enti 
che si occupano della promozione di attività in Valle, in collaborazione 
con Francesca Jurietti, guida di montagna con diploma federale 
internazionale UIMLA, propongono una serie di attività aperte a tutti gli 
interessati. 

Queste proposte sono adatte per singoli e famiglie, si svolgono sull’arco 
di mezza giornata o di una giornata e offrono al visitatore la possibilità 
di scoprire aspetti noti e meno noti della Valle Morobbia. Si visiteranno 
le vecchie miniere, il Maglio di Carena, la carbonaia, gli alpi e si 
conosceranno gli aspetti naturali di questa valle che presenta 
caratteristiche uniche. Tutto questo con accompagnamento qualificato 
da parte di una guida diplomata ed esperta del territorio. 

Su richiesta sono pure possibili visite personalizzate. 

 

Fondazione Valle Morobbia www.vallemorobbia.com 
Gruppo per la Valle Morobbia  www.gpvm.ch 
Francesca Jurietti www.walkingfranatura.ch 
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 Programma attività 2017 

25 maggio 2017 (giovedì dell’Ascensione): Via dell’A cqua. 
Durata: 1 giornata. Pranzo al sacco. 
Costo: Adulti CHF 30.--, ragazzi accompagnati dai genitori gratis. 
Dettagli 
Partenza ore 10.00 da Vellano, posteggi principali comunali.  
 
11 giugno 2017 (domenica). Via del Ferro.  
Durata: 1 giornata. Pranzo al sacco. 
Costo: Adulti CHF 30.--, ragazzi accompagnati dai genitori gratis. 
Dettagli 
Partenza ore 10.15 dalla Piazza di Carena.  
 
16 luglio 2017 (domenica): Alpe Giumello. Visita al caseificio e 
aperitivo offerto dalla Fondazione Valle Morobbia e dal Gruppo per la 
Valle Morobbia. 
Durata: 1 giornata. Pranzo al sacco. 
Costo: Adulti CHF 30.--, ragazzi accompagnati dai genitori gratis. 
Dettagli 
Partenza ore 9.00 dalla barriera dopo Carena. Pranzo al sacco 
previsto al Piano delle Pecore. 
 
20 agosto 2017 (domenica): Traversata Valle Morobbia -Val 
Cavargna (Italia) lungo la Via del Ferro. 
Durata: 1 giornata, con pranzo al sacco. 
Costo: Adulti CHF 80.— (compreso mini-bus per ritorno da Cavargna 
a Giubiasco). Ragazzi accompagnati dai genitori gratis. 
Dettagli 
Partenza da Giubiasco stazione FFS (possibilità altre fermate in valle) 
ore 7.00, trasferta con mini-bus fino a Giumello e ritorno, sempre con 
mini-bus da Cavargna. 
 
9 settembre 2017 (sabato): Percorso ForTi 06 (www.fo rti.ch).  
Durata 1 giornata. Pranzo al sacco. 
Costo: Adulti CHF 30.--, ragazzi accompagnati dai genitori gratis. 
Dettagli 
Partenza ore 7.00 da Castione stazione FF. Spostamento con auto 
private in Val d'Arbedo fino all'Ape della Costa. Salita a piedi al 
Gesero, Biscia, Cima Cicogne e ritorno per Sass Guidà. 
 
8 ottobre 2017 (Domenica). Salita al Camoghé (2'228 m s.l.m.).  
Durata: 1 giornata, con pranzo al sacco. 
Costo: Adulti CHF 80.— (compreso mini-bus andata e ritorno In Val 
Serdena). Ragazzi accompagnati dai genitori gratis. 
Dettagli 
Partenza da Giubiasco stazione FFS ore 7.00. Trasferta con mini-bus 
in Val Serdena. Salita alla cima del Camoghè con discesa attraverso 
gli alpeggi della Valle Morobbia: Revolte, Leven, Poltrinone, 
Pisciarotto, Valletta. Ritorno con mini-bus fino a Giubiasco, stazione 
FFS. 
 
 
 



 
 
 
Iscrizioni 
Presso Francesca Jurietti, Via ai Prati 44,6584 Carena (Svizzera), Tel. 
+41 79 514 27 14, frajurietti@bluewin.ch (www.walkingfranatura.ch). 

 
Iscrizione entro il giovedì precedente l’uscita. 
 
Numero minimo iscritti 
Le uscite verranno effettuate con almeno 8 iscritti. 
 
Lingua uscite: 
Italiano e Francese. Possibilità di altre lingue su richiesta, almeno 15 
giorni prima della gita. 
 
 
Via dell’Acqua:  sentiero didattico che illustra la produzione e la storia 
dello sfruttamento idrico in Valle Morobbia 
(www.amb.ch/it/privati/supporto/chi-siamo/visite-guidate). 
Via del Ferro:  itinerario didattico alla scoperta dell’estrazione e della 
produzione del Ferro in Valle Morobbia dal 15° al 18° secolo 
(www.vallemorobbia.com/via-del-ferro/). 
ForTi (Fortificazioni Ticinesi): progetto transfrontaliero di promozione 
e riscoperta delle opere militari delle due guerre mondiali 
(www.forti.ch/percorsi-opere/). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


