Rodi – Fiesso, giugno 2020
Fondazione Dazio Grande

Care amiche,
Cari amici,
fugati i piccoli dubbi legati alle misure di protezione sanitaria che potevamo avere alcune settimane fa quando vi abbiamo
mandato la nostra prima lettera e, confortati dalle reazioni amichevoli e generose che abbiamo ricevuto, vi confermiamo
con molto piacere che a partire da
Venerdì 26 giugno 2020 si riapre il Dazio Grande, a fare gli onori di casa ci sarà Valeria Lombardi che non necessita
di presentazioni, tanti di noi la ricordano bene quand’era al Caseificio di Airolo.
Eccoci quindi a segnalarvi con maggiori dettagli i programmi culturali per le prime settimane e fino a metà luglio, ma
iniziando dall’offerta culinaria.
La Locanda sarà aperta il fine settimana, il venerdì e il sabato per cena e durante il giorno per spuntini e domenica per
pranzo.
Nei primi due fine settimana, quello da venerdì 26 a lunedì 29 giugno (San Pietro e Paolo) e quello del 3-5 luglio, ai fornelli
per le cene ci sarà come cuoco ospite Nando Buzzi, del popolare e indimenticabile Grotto Valera a Genestrerio. Proporrà
alcuni dei suoi piatti preferiti semplici, gustosi e con prodotti locali.
Nel fine settimana 10-12 luglio, Cucina nostrana con polenta, brasato, pasta e pom, minestrone, formaggi locali. Il fine
settimana seguente 17 e 18 luglio le cene ci faranno fare un viaggio dai gusti esotici con Patthaya “Tim”, nota nelle Tre
Valli per le sue specialità assolutamente autentiche di cucina thailandese.
Per le cene è sempre gradita la prenotazione: 091 874 60 60.
Gli appuntamenti culturali iniziano sabato 27 giugno con un corso di calligrafia di Gabriela Hess e una conferenza di Enzo
Pelli, segue domenica 28 giugno l’apertura della mostra con opere su tela di Danilo Doninelli, statue e oggetti in pietra
di Wilma Ghidossi e gioielli con pietre locali di Giulia Taragnoli, e lunedì 29 giugno un’escursione storica sulle strade
del Piottino con Fabrizio Viscontini, (locandine con tutte le informazioni allegate). Vi anticipiamo gli appuntamenti di
luglio per i quali le locandine seguiranno. Domenica 12 luglio “Anime e sassi”, un appuntamento imperdibile con il
teatro, in una saga itinerante fra Prato e il Dazio Grande, sabato 18.7 con la biologa Marzia Mattei-Roesli potremo
conoscere da vicino i pipistrelli di cui tanto si è parlato negli ultimi tempi e con il fotografo Nicolas Joray, proponiamo
sabato 25.7 un corso di fotografia e venerdì 31.7 la sua esposizione “Tracce umane e il ritorno della natura”.
Il programma per tutta la stagione, che andrà
fino alla fine di settembre, lo potete trovare sul nostro
sito www.daziogrande.ch, contiene ancora tante belle proposte per ritrovarci in mezzo alla natura…naturalmente.
Vi aspettiamo!
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