
Pannelli fotovoltaici monocristallini
Mono  200 W CHF 380.-
Mono 300 W CHF 500.-
Mono 150 W 12 V CHF 375.- 

Batteria al GEL 260 Ah con riporto al carbone

Gel 12V/260 Ah CHF 600.-

Phoenix Inverter

MultiPlus Inverter carica batterie

C 12/24/800 CHF 407.-
C 12/24/1200 CHF 921.-
C 12/24/1600 CHF 1’123.-
C 12/24/2000 CHF 1’268.-
C 12/24/3000 CHF 1’798.-

C 12/24/1200/25-16 CHF 1’340.-
C 12/24/1600/40-16 CHF 1’370.-
C 12/24/2000/50-30 CHF 1’712.-
C 12/24/3000/70-16 CHF 2’114.-
C 24/48/5000/100 CHF 3’382.-

BlueSolar Charge - regolatore di carica

Battery Charger - Victron

MPPT 75/15 (12/24V-15A) CHF  131.-
MPPT 100/30 (12/24-30A)   CHF  291.-
MPPT 100/50 (12/24-50A)   CHF  437.-
MPPT 150/35 (12/24/48-35A)   CHF  437.-
MPPT 250/85 (12/24/48-85A)  CHF 1’236.-

12/30 A  CHF   290.-
24/16 A  CHF   300.-
24/60 A  CHF 1’345.-

Battery Balancer - bilanciatore batterie 24/48 V

Battery Balancer CHF  98.-

Battery Precision Monitor
BMV-700 (9-90 VDC)       CHF 213.-

Generatore inverter a corrente stabilizzata

KIPOR FME XG-SF 2600 CHF 1’043.-
Voltherr KGE-3500IE CHF 1’467.-
Voltherr KGE 6500IE   CHF  3’258.-

Kipor ID10000       CHF  8’500.-

Impianti fotovoltaici a isola per cascine, rustici e capanne

Tutti i prezzi sono intesi IVA 7.7% compresa

 Per la verifica e il rinnovo 
    del tuo impianto fotovoltaico!

LISTINO PREZZI AGGIORNATO AL 2021

Agrimess Sagl 
energie alternative
Via ai Fortini 4  
CH-6707 Iragna

info@agrimess.ch
Tel. +41 (0)91 880 00 52

Ivano  +41 (0)79 621 67 92
Claudio  +41 (0)78 657 93 12
Juan +41 (0)79 444 28 52

Schema di principio: Alpe Pozzo Valle Malvaglia

GEOLOGIA NEL PARCO DELLA 

VALLE DELLA MOTTA

Il sistema delle aree protette del Canton Ticino è sempre stato 
ispirato, fin dall’avvio delle politiche di salvaguardia ambien-
tale, alla costruzione di un modello basato sulla verifica delle 
caratteristiche peculiari di un territorio, sul mantenimento delle 
zone di alto interesse naturale in stretta correlazione con le 
altre politiche territoriali. 
Non è pertanto casuale che tra le aree di protezione sia stata 
inserita la Valle della Motta, comprensorio che si estende per 
tutto il corso del torrente Roncaglia nei comuni di Coldrerio 
e Novazzano. Oltre a garantire la tutela dei boschi, delle zone 
umide e dei corsi d’acqua è stato istituito un geotopo di impor-
tanza nazionale: il giacimento di argilla.
Il Pliocene ebbe una durata di poco superiore ai tre milioni di 
anni - da 5,3 a 2,5 milioni di anni fa - durante il quale il clima 
divenne progressivamente più freddo e più arido. In quest’e-
poca si svilupparono i principali tipi di vegetazione attuale, la 
tundra, la taiga e le praterie temperate.
Inizialmente si diffusero i grandi erbivori e, per quanto riguar-
da i primati superiori, comparvero e si svilupparono gli austra-
lopitechi.
Circa 5,3 milioni di anni fa, alla fine del Miocene (epoca prece-
dente al Pliocene), le interferenze tra la zolla africana e quella 
europea in collisione, determinarono un nuovo assetto geogra-
fico nell’estremità occidentale. Fu così che il braccio di mare 
che occupava la Valle della Motta lentamente si ritirò lasciando 
affiorare i sedimenti marini: le argille.
Infatti in corrispondenza dello Stretto di Gibilterra si aprì la 
comunicazione con l’Oceano Atlantico e le acque ricolmaro-
no il bacino del Mediterraneo semiprosciugato. Con il Pliocene 
torna ad esserci un mare che ha quasi la stessa configurazione 
del Mediterraneo attuale.
La formazione della Valle della Motta è costituita da sedimenti 
argillosi di colore grigio – azzurro, senza stratificazioni eviden-
ti. Queste argille contengono un’incredibile quantità di fossili 
di organismi marini, soprattutto molluschi.
Bisogna ricordare che in passato questi giacimenti di argilla 
vennero sfruttati per la produzione di laterizi.
Camminare lungo la rete dei sentieri del Parco della Motta è 
il modo migliore per conoscerlo e apprezzarlo. La gestione del 
parco è affidata alla Fondazione Luigi e Teresa Galli che si oc-
cupa delle visite guidate al mulino del Daniello che si trova 
all’interno dell’area protetta.

Informazioni e prenotazioni visite guidate:
www.parcodellamotta.ch - www.parcobreggia.ch.
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Di Maurizio Miozzi

minerali

c.f. «Apparentemente sembra che non ci sia nulla in comune tra 
l’esperienza in montagna e una visita al museo», ci dice Vero-
nica Carmine, curatrice del Museo val Verzasca e coordinatrice 
Tandem al Museo (TaM) per la Svizzera italiana, ma potrebbe 
non essere così. Il progetto nazionale TaM ha l’obbiettivo di 
promuovere lo scambio di idee fra le persone offrendo come 
punto di partenza i vari stimoli offerti dai musei svizzeri. «Sia-
mo abituati a vivere inscatolati in categorie e codici di compor-
tamento», continua Veronica, «con la modalità Tandem propo-
niamo un nuovo approccio, fantasioso e informale. Si parte da 
un oggetto che ci incuriosisce, attira, ispira per dar voce a un 
punto di vista o a una storia di fantasia in modo libero, sponta-
neo, non nozionistico o da addetti ai lavori». Il Tandem si com-
pone di una Guida TaM (tutti gli intressati possono diventarlo e 
Veronica invita anche gli appassionati di montagna), e un suo 
ospite, che si trovano al museo e durante la visita scelgono un 
oggetto in esposizione, inventano una breve storia, lo fotogra-
fano e postano tutto sulla piattaforma Musée imaginaire Suisse 
(mi-s.ch) che già ospita i primi, simpaticissimi, contributi. «Sia-
mo nell’anno dello sviluppo sostenibile della montagna, perché 
non rafforzare questo facendo incontrare nei musei gli amanti 
della montagna e altre persone in modo informale?». Veronica 
vi invita dunque a una visita TaM da effettuare magari dopo 
una bella escursione in montagna. Per prenotarla basta con-
tattare una guida presente sul sito tim-tam.ch. E chissà che 
non ci si innamori di questa modalità originale e divertente 
di vivere il museo. Per chi desidera incontrare Veronica e fare 
esperienza di una visita TaM una buona occasione si presenterà 
il 5 giugno con l’apertura della minimostra «I segreti d’Efra» al 
Museo di Val Verzasca a Sonogno. Altri eventi si trovano sul 
sito tim-tam.ch.

TIM-TAM: un nuovo modo

di vivere il museo

cultura


