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Comune di Brione Sopra Minusio
Il paese apre le sue porte alla cultura,
alla tradizione e all’arte

B

rione Sopra Minusio, accogliente paese immerso nella quiete
collinare, con discrezione apre
le porte alla cultura, alla tradizione e
all’arte.
Con le sue viuzze, i boschi e i sentieri, Brione è fonte d’ispirazione per numerosi artisti che da sempre cercano di
tradurre la sua bellezza in dipinti, fotografie e testi musicali. Una terra d’artisti, ricca di valori culturali racchiusi nei numerosi sentieri che conducono
sulle cime delle montagne.
Brione, nel suo piccolo, propone forme variegate di cultura. Molte iniziative, organizzate dal locale Municipio
in collaborazione con le associazioni
del luogo, consentono di proporre programmi artistici di qualità in ambito
turistico-culturale.
Web www.brione.ch/manifestazioni.
Anche a Brione s/Minusio, come in diversi paesi vicini, si festeggia il Carnevale; una tradizione legata al divertimento e agli eccessi, durante la quale,
fino alla metà del XX secolo, la gente poteva permettersi un’alimentazione più abbondante in quanto il periodo
precedeva la Quaresima, tempo di rigore e austerità anche a tavola. Il piatto tradizionale è da sempre il risotto
con le luganighe, che, con il carnevale stesso, attira ogni anno fino a 1.500
persone.
Con un’esplosione di colori “Profumo
di fiori … Profumo di vino”, inaugura la stagione primaverile. Una mostra
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mercato dedicata agli
appassionati di fiori e
del buon vino.
A fine maggio, invece, musica, divertimento e buona cucina
con la festa del paese.
Agosto, per Brione
s/Minusio è il mese
della festa della Madonna Assunta al cielo, una delle più antiche e importanti
feste, in occasione
Minusio Sopra Brione si affaccia sul lago Maggiore
della quale i brionesi festeggiano la loro
“Madonna“ con la processione, l’incan- della cultura non ha necessariamente bisogno di grandi spazi o di enormi
to dei doni e il pranzo in comune.
Durante l’ultima domenica di agosto, platee. Bastano pochi metri quadrati,
invece, si svolge il Mercato dell’arti- intimi e accoglienti. Così si presenta
gianato e dell’arte, manifestazione nata la Galleria Casa al Platano, un piccocon lo scopo di promuovere la tradi- lo edificio acquistato dal Comune nel
zione storico-culturale e artistica della 1996 che ha saputo, con il passare deregione locarnese. Accanto a prodot- gli anni, ritagliarsi un suo spazio. La
ti tipici della gastronomia locale, an- filosofia della Galleria Casa al Platache pittori in piazza e artisti. La gior- no è quella di proporre un’offerta vanata è allietata da musica, spettacoli e riegata: accanto a mostre prettamente
dalla tradizionale polenta e spezzatino. artistiche, si possono trovare esposizioQuando in autunno le giornate si fan- ni di erbe aromatiche, di cioccolata o
no più corte e la natura si “veste” di di scatole di latta: una piccola galleria
mille colori, inizia il periodo delle ca- che sposa l’arte accademica con la culstagnate. Anche a Brione s/Minusio, tura quotidiana. Le prossime esposiziosulla piazza del paese, è possibile as- ni si terranno ad ottobre e a dicembre.
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