
Uno scrigno
da scoprire
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-
TICINO

Un’ampia scelta di esperienze a contatto con la natura
per tutta la Svizzera. Il Festival della natura propone più
di 750 manifestazioni dedicate alla natura, alla scoperta
della biodiversità e dei suoi ambienti. Un’occasione
speciale anche per conoscere i segreti del Ticino.
Scopriteli tutti sui nostri siti:
www.festivaldellanatura.ch e www.alleanzabiodiversita.ch
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Festival della natura
Programma eventi

Mercoledì 18 maggio

19  Ginestre e arachidi: in viaggio alla scoperta  
 delle leguminose

13  Tutto un mondo da scoprire...in bicicletta! 

3  Cascata Piumogna e il percorso didattico 
 diversità forestale

4  GiocaFaido 

25  Quantic Yoga 

15  Agricoltura sostenibile 

18  Attraverso il cannocchiale: osservare e  
 fotografare gli uccelli acquatici

22  Siamo Natura. Passeggiata di 
  riconnessione naturale 

23  Tra le meraviglie del Museo cantonale di storia
 naturale: il Quercino 

Giovedì 19 maggio

16  Alla scoperta di rondini & balestrucci

Venerdì 20 maggio

17  Cori d’amore  

31  Biodiversità dalle scatole alla rete. Riflessioni
 per conoscere e agire - conferenza on line

Sabato 21 maggio

12  Esploratori per un giorno

9  Colora la tua impronta

7  Il mondo delle api  

20  Sotto la pioggia d’oro

24  Impariamo a riconoscere le neofite invasive, 
 dal laghetto di Muzzano al biotopo di Piodella
 osservando la Natura che ci circonda

10  La maglietta dell’anno

11  Ricicla il tuo telefonino - Giornata della 
 buona azione

26  Un pomeriggio da pipistrelli

27  ORTO FOR DUMMIES

5  Un’esperienza yoga nella natura 
 per tutta la famiglia

2  Inaugurazione punto informativo e percorso
 biodiversità di Chiera

30  Agroforestazione viticola: viticoltura al passo
 con il clima

29  Alla ricerca dello Zigolo nero

Domenica 22 maggio

14  Alla scoperta degli uccelli delle zone agricole

21  A tutta natura in Capriasca

1  Meta Bosco i colori da mangiare!

6  Alla scoperta della vita della trota

28  Ammiriamo la Natura e le api 
 al Parco San Grato di Carona

8  La golena del Pascol Grand: da pascolo 
 a hotspot di biodiversità

 



Regione
Locarnese

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Consigliato

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Questo evento è accessibile 

con i mezzi pubblici

Prossima fermata: Linea Autobus B 316 

Navigazione Lago Maggiore - 

Lakelocarno SNL

Contatto

Dipartimento del territorio

Isole di Brissago

Tel. 091 791 43 71

isoledibrissago@ti.ch  

www.isoledibrissago.ch

Organizzatore

mercoledì 18 maggio
domenica 22 maggio 
10.30 - 11.30
14.30 – 15.30

Ginestre e arachidi: in viaggio alla scoperta 
delle leguminose

Che cosa hanno in comune le ginestre e le arachidi, per quale motivo sono così 

importanti nella nostra alimentazione e sono spesso utilizzate nell’agricoltura? 

Una visita guidata nel Giardino botanico cantonale sarà l’occasione per scoprire 

le caratteristiche e le curiosità delle leguminose di vari continenti.  

Quando? Per tutta la durata del Festival: dal 18 al 22 maggio, con visite in 

programma alle 10.30 e alle 14.30. Informazioni, e iscrizioni obbligatorie, 

direttamente sul sito www.isoledibrissago.ch.
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Alla scoperta del Parco del Piano di Magadino in bicicletta. 

Giornalmente dal 18 - 22 maggio 2022 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 

alle 16.00 visita accompagnata nelle bellezze delle realtà agricole e naturalistiche 

del Parco.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Destinatari Adulti

Punto di incontro

Centro Civico - Via Cantonale 26

Questo evento non può essere raggiunto 

con i mezzi pubblici

Contatto

Fondazione Parco del Piano di Magadino 

Tel. 091 820 08 91  

info@parcodelpiano.ch 

www.parcodelpiano.ch 

mercoledì 18 maggio
domenica 22 maggio 
10.00 - 12.00
14.00 – 16.00 Tutto un mondo da scoprire...in bicicletta!

Regione 
Locarnese

13



Un percorso didattico dedicato alla biodiversità del bosco. Un sentiero ufficiale 

di 2 km e 100m di dislivello attorno alla cascata Piumogna immersi nel verde. 

Lungo il percorso potrete riconoscere le diverse piante con la relativa scheda 

illustrata e potrete cercare le sagome in legno con le informazioni di alcuni abitanti 

del bosco le cui informazioni sono disponibili sul sito: “www.diversità-forestale.ch”. 

Un percorso per meglio conoscere l’importanza e le diverse relazioni dei diversi 

abitanti del bosco.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Segheria Patriziale Cascata Piumogna

Questo evento è accessibile con i mezzi 

pubblici, Prossima fermata: Faido Posta

Contatto

Daniele Zanzi  

Tel. 077 481 50 17  

turismo@faido.ch - www.faido.ch 

Organizzatore

mercoledì 18 maggio
domenica 22 maggio 
Tutto il giorno

Cascata Piumogna e il percorso didattico 
diversità forestale

Regione 
Leventina

3



Regione 
Leventina

GiocaFaido: un percorso a piedi nella natura e nel borgo di Faido per scoprire, 

nelle postazioni informative, aspetti della Natura, della Belle Epoque e dell’Energia 

di questa regione. Potete scegliere, in base al tempo a disposizione, tra un 

tracciato di 2 ore lungo 3,5km e con 130m di dislivello e un tracciato più lungo 

da percorrere in 3 ore di 6km e 200m dislivello. Il percorso è adatto alle famiglie.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Consigliato

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Piazza S. Franscini 1, Questo evento 

è accessibile con i mezzi pubblici 

Prossima fermata: Faido posta, Faido 

Stazione

Contatto

Daniele Zanzi  

Tel. 077 481 50 17  

turismo@faido.ch - www.faido.ch 

Organizzatore

GiocaFaido

mercoledì 18 maggio
domenica 22 maggio 
Tutto il giorno

4



Regione 
LuganeseQuantic Yoga

mercoledì 18 maggio
domenica 22 maggio 
10.00 - 12.00
14.00 – 16.00

Movimenti dolci alla portata di tutti per prendersi cura di se dei propri cari e 

del proprio ambiente.

Il Quantic Yoga unisce yoga tradizionale con alimentazione emozioni e risveglio 

dell’energia fisica. 

Favorisce la meditazione spontanea anche per chi pensa di non saper meditare. 

Porta benefici al riallineamento dei piani corpo mente emozioni per ritornare al 

funzionamento integrale dell’organismo e connettersi alla propria vera essenza.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Via generale Guisan 18 – Paradiso 

Questo evento è accessibile 

con i mezzi pubblici

Prossima fermata: TPL Linea 1 

fermata Paradiso stazione/scuole treno 

fermata Lugano Paradiso

Contatto

Elena: elena.lecchini@me.com
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Un’agricoltura sostenibile, produttiva ma non distruttiva anzi creativa. Durante 

questa visita guidata di 2 ore presso l’azienda agricola biologica Fondazione 

Orchidea verrà mostrato un modello di agricoltura sostenibile. Saranno mostrate 

tecniche colturali che rispettano il suolo la fauna e che favoriscono la flora 

autoctona. Verranno mostrate strutture per la biodiversità all’interno della 

produzione agricola con la creazione di habitat ideali per l’installazione di insetti 

pronubi.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Fondazione Orchidea, 

Via Campagna 14, 6595 Riazzino.

Questo evento non può essere 

raggiunto con i mezzi pubblici

Contatto

Fondazione Orchidea  

Tel. 091 859 14 30  

fondazioneorchidea@ticino.com  

www.fondazioneorchidea.ch 

Regione 
LocarneseAgricoltura sostenibile

mercoledì 18 maggio 
giovedì 19 maggio 
14.00 - 16.00

15



Due ornitologi metteranno sé stessi e la loro attrezzatura ottica a vostra 

disposizione per osservare da diverse postazioni la biodiversità sul Lago Maggiore 

e nelle Bolle di Magadino, in particolare i nostri uccelli acquatici: Cigni, Anatre, 

Svassi, Ralli, Aironi, Cormorani, Limicoli, Gabbiani, e quant’altro. Non solo, ci 

sarà anche la possibilità di provare il “digiscoping” ovvero il modo di scattare 

foto con il proprio cellulare attraverso il cannocchiale, arrivando così a un 

ingrandimento oltre il 60x! Infine, cercheremo di rispondere a tutte le vostre 

domande sull’avifauna. L’evento è aperto a singoli e piccoli gruppi di tutte le 

età. Per maggiori dettagli si prega di contattare gli organizzatori. L’attività sarà 

sospesa in caso di pioggia.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Lido di Magadino, sul prato antistante 

il parcheggio. Questo evento è accessibile 

con i mezzi pubblici.

Prossima fermata: Magadino, Casa 

Comunale

Contatto

Stazione ornitologica svizzera - 

Antenna ticinese  

Tel. 091 840 12 91  

arno.schneider@vogelwarte.ch  

www.vogelwarte.ch/it/  

Organizzatore

Regione 
Locarnese

Attraverso il cannocchiale: osservare e fotografare 
gli uccelli acquatici

mercoledì 18 maggio
17.00-18.30 / 18.30-20.00
venerdì 20 maggio 
09.00-10.30 / 10.30-12.00

18



Il proprio benessere e il benessere della Terra sono collegati. Riconnettersi alla 

natura è darsi il tempo di allenare l’innata capacità di percepirsi parte della 

rete della vita, comprenderne i principi che la sostengono per applicarli alla 

propria esperienza come individui e come società. Si propone un’esperienza di 

immersione e emozione in natura per sperimentare e approfondire il profondo e 

antico legame che ci connette alla Terra. Attraverso esercizi di ecosintonizzazione, 

pratiche di green mindfulness e momenti di scambio si avrà l’occasione di 

esplorare le risonanze tra la natura esterna e la propria natura interiore. Un 

maggior senso di benessere, di quiete, di autostima e di appartenenza alla vita 

saranno i doni certi di questa esperienza. L’attività si rivolge a un pubblico adulto 

e prevede momenti di camminata e momenti di sosta nei boschi di Vaglio e 

Tesserete. Abbigliamento comodo.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti

Punto di incontro

Presso Fattoria la Fonte di Vaglio

Questo evento è accessibile 

con i mezzi pubblici

Contatto

Alessandra Melucci  

Tel. 076 522 66 29  

naturainonda@gmail.com  

www.naturainonda.com 

Organizzatore

Regione 
Luganese
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Siamo Natura
Passeggiata di riconnessione naturale

mercoledì 18 maggio 
16.30 - 19.30



In collaborazione con Pro Natura Ticino, il Museo propone un pomeriggio di 

attività creative e naturalistiche con Ursula Bucher, illustratrice di animali. Tema: 

il Quercino, piccolo roditore designato “Animale dell’anno 2022” da Pro Natura. 

Con l’artista si imparerà a disegnare e illustrare gli animali, poi si eseguirà 

una stampa in serigrafia su una maglietta. Età partecipanti: dai 7 agli 11 anni. 

Iscrizioni, obbligatorie, scrivendo a: pia.giorgetti@ti.ch  

Un secondo appuntamento al Museo cantonale di storia naturale e con Pro 

Natura Ticino è previsto mercoledì 25 maggio, dalle 14 alle 16. Stavolta si andrà 

a cercare il Quercino tra le vetrine del Museo, per poi realizzare una maglietta 

dedicata al roditore.  Anche per questo pomeriggio valgono le indicazioni sull’età 

dei partecipanti e le iscrizioni obbligatorie.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini da 7 a 11 anni

Punto di incontro

Museo cantonale 

di storia naturale (MCSN), 

Viale Carlo Cattaneo 4 – Lugano.

Questo evento è accessibile 

con i mezzi pubblici

Contatto

Museo cantonale di storia naturale  

Tel. 091 815 47 61  

pia.giorgetti@ti.ch 

www4.ti.ch/dt/da/temi/mcsn/tema/tema/ 

Organizzatore

Regione 
Luganese
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Tra le meraviglie del Museo cantonale di storia 
naturale: il Quercino

mercoledì 18 maggio  
13.30 - 16.00



Se volete scoprire i segreti di rondini e balestrucci questa escursione è perfetta 

per voi. Quanto vive una Rondine? è vero che sono fedelissime al sito di 

nidificazione? Dove vanno in inverno e quanto ci mettono a migrare? 

Andremo a visitare una colonia mista di entrambe le specie sul Piano di 

Magadino. Iscrizione obbligatoria.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Campo sportivo di Magadino

Questo evento è accessibile 

con i mezzi pubblici.

Prossima fermata: Quartino, Bivio

Contatto

Chiara Scandolara 

chiara.scandolara@birdlife.ch

Organizzatore

Regione 
Locarnese

16

Alla scoperta di rondini & balestrucci
giovedì 19 maggio 
18.30 - 20.30



Paesaggi sonori (e luminosi) notturni nella riserva delle Bolle di Magadino. 

L’attività si svolge con qualsiasi tempo meteo. Meglio portare una torcia.

Non è necessaria l’iscrizione

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Casa comunale del comune 

di Gambarogno, a Magadino

Questo evento è accessibile con i mezzi 

pubblici. Prossima fermata: Magadino, 

Casa comunale

Contatto

Fondazione Bolle di Magadino  

Tel. 091 795 31 15  

fbm@bluewin.ch 

www.bolledimagadino.com

Organizzatore

Regione 
Locarnese

17

Cori d’amore
venerdì 20 maggio
20.00 - 22.00



Cos’è la biodiversità? A cosa serve? In che modo possiamo partecipare alla rete 

della vita? La biodiversità è il motore della Vita. È l’insieme di organismi che 

popolano la Terra formando una complessa rete di relazioni che permette alla 

vita di mantenersi ed evolvere. È la natura di cui siamo parte e con cui possiamo 

scegliere di collaborare per costruire una comunità terrestre vitale, creativa e 

duratura. Proteggere e migliorare la biodiversità è un impegno sacro, non più 

rinviabile, a cui ciascuno può dare un prezioso contributo. Un incontro virtuale 

per riflettere insieme.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti

Punto di incontro

Conferenza on line su piattaforma 

zoom. Il link per partecipare sarà 

comunicato al momento dell’iscrizione. 

Questo evento non può essere 

raggiunto con i mezzi pubblici

Contatto

Alessandra Melucci  

Tel. 076 522 66 29

naturainonda@gmail.com 

www.naturainonda.eu  

Organizzatore

31

Biodiversità dalle scatole alla rete. Riflessioni per 
conoscere e agire - conferenza on line

venerdì 20 maggio 
21.00 - 22.30

Online



Vuoi diventare un esploratore per un giorno? Parti alla scoperta del bosco 

golenale in località Boschetti (Sementina) e con l’aiuto di alcuni esperti biologi 

scopri la ricca biodiversità del luogo. Se ti piace fare fotografie, scatta le tue 

immagini preferite. Le foto migliori saranno pubblicate sulla pagina GAIA#WWF 

de La Regione! Non occorre avere competenze specifiche, ma solo il desiderio di 

fare due passi in natura e un buon occhio per localizzare anche il più minuto 

fiorellino o insetto. Il vostro contributo permetterà di arricchire le conoscenze 

sulla biodiversità del bosco golenale che nei prossimi anni sarà interessato da 

un importante progetto di rinaturazione del fiume Ticino. Attenzione, invitiamo a 

raggiungere l’evento utilizzando i trasporti pubblici (fermata Sementina, Motto). 

Proseguire a piedi in direzione del campo di calcio (200 m). Posteggi gratuiti 

presenti presso il campo di calcio.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Campo di calcio, Sementina

Questo evento è accessibile 

con i mezzi pubblici

Prossima fermata: Sementina, Motto

Contatto

Francesco Maggi  

Tel. 078 791 68 56

francesco.maggi@wwf.ch  

www.wwf-ti.ch 

Organizzatore

Regione 
Bellinzonese

12

Esploratori per un giorno
sabato 21 maggio 
09.30 - 12.30



Le risorse del pianeta non sono illimitate e l’uomo sta consumando piú di ciò che 

ha a disposizione. Diversi atelier ti proporranno interrogativi a cui rispondere che 

ti porteranno a riflettere sul tuo stile di vita e quindi a colorare la tua personale 

impronta ecologica: quanto grande pensi che sarà? Come si potrebbe ridurre lo 

spreco di energia? Che proposte potremmo mettere in atto personalmente? Sarà 

una mattinata all’insegna del gioco e della riflessione, in collaborazione con Pro 

Natura, WWF Svizzera e ATA Pedibus.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Giardini di Castelgrande a Bellinzona.

Questo evento è accessibile 

con i mezzi pubblici

Contatto

Pro Natura Ticino  

Tel. 091 835 57 67  

pronatura-ti@pronatura.ch  

www.pronatura-ti.ch 

Organizzatore

Regione 
Bellinzonese

9

Colora la tua impronta
sabato 21 maggio 
09.00 - 12.00



l mondo delle api è affascinante e sorprendente. Andremo a scoprirlo grazie ai 

racconti di alcuni apicoltori che osservano e studiano questo insetto durante 

tutto l’anno. Durante la mattinata avrete la possibilità di scoprire come vivono 

e come si organizzano le api, le tecniche di allevamento e i trucchi e le sfide per 

la gestione di un apiario. È prevista anche la visita ad alcune arnie, si consiglia 

dunque di portare indumenti lunghi (pantaloni e felpa) e scarpe comode. Le tute 

da apicoltore saranno messe a disposizione sul posto. In caso di cattivo tempo 

l’attività sarà annullata.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Consigliato

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Parcheggio pubblico alla fine 

di Via al Tecial. Questo evento è 

accessibile con i mezzi pubblici.

Prossima fermata: Sottomuro Brione 

Verzasca

Contatto

Lia Sacchi  

Tel. 079 443 19 60

lia87@bluewin.ch 

Organizzatore

Regione 
Locarnese

7

Il mondo delle api
sabato 21 maggio  
09.30 - 12.00



Gita attraverso il bosco sacro di Mergugno. In Ticino, sopra Brissago, esiste un 

bosco di Maggiociondolo molto interessante, un vero gioiello che ha rappresentato 

per gli abitanti della zona un prezioso sostegno nella vita quotidiana. Il percorso 

attraverserà questo bosco suggestivo, che durante la sua fi oritura imita delle 

cascate dorate in un contesto davvero magico. Escursione di mezza giornata 

organizzata in collaborazione con la Commissione scientifi ca del Giardino 

botanico delle Isole di Brissago e del Museo cantonale di storia naturale. Guidata 

dall’ingegnere forestale Giorgio Moretti, accompagnato dalla botanica Brigitte 

Marazzi. Portare abbigliamento adeguato a camminare e pranzo al sacco. 

Data: sabato 21 maggio 2022. A dipendenza della fi oritura questa data potrebbe 

essere posticipata al sabato 28 maggio o 4 giugno 2022. Partecipazione: gratuito 

per i soci della STSN, Fr. 10.– per i non soci. 

Iscrizione scrivendo a: fam_moretti@bluewin.ch.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Ritrovo a Mergugno. Questo evento 

non può essere raggiunto con i mezzi 

pubblici.

Contatto

Giorgio Moretti  

manuela.varini@stsn.ch 

Organizzatore

Regione
Locarnese

20

Sotto la pioggia d’oro
sabato 21 maggio  
09.30 - 14.00



Le neofite (dal greco néos “nuovo” e fite “pianta) invasive sono delle piante 

introdotte in Europa, in modo intenzionale o accidentale, dopo il 1492 che 

costituiscono un rischio per la biodiversità. La maggior parte delle specie 

neofite importate non riesce a stabilirsi in natura, oppure lo fa senza causare 

problemi particolari, ma alcune specie iniziano a riprodursi e diffondersi in 

modo importante causando un grave rischio alla biodiversità, all’economia, 

alla percezione del paesaggio o alla salute. Saperle riconoscere e trattarle 

adeguatamente è di fondamentale importanza per preservare l’integrità del 

nostro territorio. Con l’aiuto di Gisella Novi, esperta del Dipartimento del Territorio 

impareremo a riconoscere le principali specie che minacciano il nostro ambiente, 

attraverso quali canali vengono importante, diffuse e come sia possibile 

combatterle in modo semplice ed efficace. 

Ritrovo alle 9:30 all’aula sull’acqua di Pro Natura al Laghetto di Muzzano. 

Presentazione delle principali specie invasive da parte di Gisella Novi. Breve 

escursione attraverso il corridoio faunistico che collega il laghetto di Muzzano al 

Biotopo di Piodella, sito protetto per la riproduzione degli anfibi.  11:30 aperitivo 

offerto dall’Associazione L’Orto di Muzzano.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Consigliato

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Aula Pro Natura, Laghetto di Muzzano.

Questo evento è accessibile con i mezzi 

pubblici. Prossima fermata: Cappella 

Agnuzzo del Trenino Lugano - Ponte 

Tresa

Contatto

Associazione L’Orto  

Tel. 091 980 96 40  

sociorto@gmail.com  

m.facebook.com/orto.muzzano.7 

Organizzatore

Regione 
Luganese

24Impariamo a riconoscere le neofite invasive, 
dal laghetto di Muzzano al biotopo di Piodella 
osservando la Natura che ci circonda

sabato 21 maggio 
09.30 - 12.00



Hai una t-shirt, una felpa o un paio di jeans abbandonati nel cassetto perché non 

ti piacciono più? Puoi dare loro nuova vita portandoli a Castelgrande dove sarà 

possibile stampare il quercino, animale dell’anno di Pro Natura.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Castelgrande, Bellinzona

Questo evento è accessibile 

con i mezzi pubblici

Contatto

silvia.bernasconi@pronatura.ch  

www.pronatura.ch

Organizzatore

Regione 
Bellinzonese
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La maglietta dell’anno
sabato 21 maggio 
09.00 - 12.00



In ogni economia domestica svizzera, in media ci sono tre telefonini in disuso che 

aspettano solo di essere gettati, ma che nascondono ricchezze che possono ancora 

essere recuperate. In occasione della Giornata della buona azione promossa da 

Coop, la Sezione del WWF Svizzera italiana in collaborazione con gli allievi scuole 

superiori ha lanciato una raccolta di vecchi telefonini al fine di riciclare e quindi 

recuperare i numerosi metalli preziosi contenuti in questi apparecchi. L’azione 

si svolgerà sabato 21 maggio durante il mercato di Bellinzona in Via Torre con 

l’invito a tutta la popolazione a portare i vecchi telefoni cellulari inutilizzati. Il 

WWF provvederà a consegnare tutti i cellulari raccolti a Swico Recycling di Zurigo 

perché vengano riciclati. L’intento è quello di recuperare e riflettere sulle risorse 

preziose che giacciono inutilizzate nei nostri cassetti.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti 

Punto di incontro

Via Torre. Questo evento è accessibile 

con i mezzi pubblici.

Prossima fermata: Bellinzona, Viale 

Portone

Contatto

WWF Svizzera italiana  

Tel. 091 820 60 00  

lisa.boscolo@wwf.ch - www.wwf-si.ch

Organizzatore

Regione 
Bellinzonese
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Ricicla il tuo telefonino - Giornata della buona azione
sabato 21 maggio 
10.00 - 12.00



Per un intero pomeriggio “indosserai” i panni di un pipistrello. Lungo un breve 

percorso saranno disposte varie postazioni che illustreranno alcuni aspetti 

legati alla vita di questi mammiferi notturni. Sarà così per esempio possibile 

sperimentare l’ebbrezza di camminare senza vedere utilizzando unicamente il 

senso del tatto per orientarsi, provare a nutrirsi come i chirotteri afferrando 

il cibo direttamente con la bocca, scoprire tutti i rifugi idonei ai pipistrelli 

all’interno di un villaggio, imparare a riconoscere lo sterco di vari animali e 

naturalmente anche quello dei pipistrelli, provare ad indovinare quali insetti 

vengono mangiati dai chirotteri e quali no,… Insomma un’avventura per tutta la 

famiglia particolarmente adatta ai bambini delle scuole elementari.

In caso di cattivo tempo l’attività è annullata (messaggio allo 091 872 25 15 a 

partire dalle ore 10.00).

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Aula sull’acqua Pro Natura

Questo evento è accessibile con i mezzi 

pubblici. Prossima fermata: Stazione 

Cappella Agnuzzo

Contatto

Pro Natura  

Tel. 091 835 57 67  

silvia.bernasconi@pronatura.ch  

www.pronatura.ch 

Organizzatore

Regione 
Luganese
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Un pomeriggio da pipistrelli
sabato 21 maggio 
13.30 - 16.00



Durante l’attività è prevista una piccola area di ristoro con dolci fatti in casa, bibite 

fresche e ci sarà la possibilità di acquistare anche delle piantine per l’orto. 

L’attività è gratuita e verrà svolta in piccoli gruppi. Per motivi organizzativi vi 

chiediamo di annunciare in quale fascia oraria desiderate partecipare:  

gruppo 1: dalle 11.00 alle 12.00

gruppo 2: dalle 14.00 alle 15.00

gruppo 3: dalle 15.00 alle 16.00

gruppo 4: dalle 16.00 alle 17.00

In caso di pioggia l’attività sarà svolta se la meteo lo permetterà la domenica 

successiva 22 maggio. In caso di dubbio chiamare l’organizzatore o consultare la 

pagina Instagram: agricortile_ticinese.

L’evento è accessibile con passeggini e accessibile parzialmente anche con sedia a 

rotelle. In caso di domande contattare l’organizzatore.

Punto di incontro

Agricortile ticinese - Piazzale ditta Togni. Sono presenti le bandiere dell’associazione 

e del Festival della natura. Strada da Pambi 7, 6915 Pambio-Noranco. Questo evento 

è accessibile con i mezzi pubblici. Prossima fermata: L’orto è raggiungibile con 

l’Autopostale per Collina D’Oro (fermata Gentilino Posta e 5 minuti a piedi sulla Via 

al Sapell) o con il bus TPL P+R Fornaci (fermata capolinea Fornaci e 5 minuti a piedi 

verso il paese di Pambio). Non sono presenti parcheggi in loco per i veicoli privati. 

Utilizzare i parcheggi blu di fianco alla Chiesa San Pietro e Paolo di Pambio.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario 

Destinatari Bambini e adulti

Contatto

Carlo Zoppi 

Tel. 079 277 06 74  

assfabbricadelleidee@gmail.com  

Organizzatore

Regione 
Luganese
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ORTO FOR DUMMIES
sabato 21 maggio 
11.00 - 17.00



Una lezione di yoga per famiglie, ideale genitore e bambino. Semplici e simpatici 

esercizi di respirazione e di posizioni yoga nella natura. Approfittate di questa 

proposta e dell’energetica cascata Piumogna per trascorrere benefici momenti in 

famiglia. L’attività va prenotata e sarà gestita da Barbara e Nicola Cappelletti con 

un massimo di 20 partecipanti (10 coppie). 

NECESSARIA L’ISCRIZIONE: 079 403 44 45.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti 

Punto di incontro

Segheria Patriziale, cascata Piumogna, 

via Gerra. Questo evento è accessibile 

con i mezzi pubblici.

Prossima fermata: Faido Posta

Contatto

Barbara Cappelletti  

Te. 079 403 44 45  

barbaraypendy@yahoo.com  

www.faido.ch 

Organizzatore

Regione 
Leventina

5

Un’esperienza yoga nella natura per tutta la famiglia
sabato 21 maggio 
11.00 - 12.00



Inaugurazione del cartello informativo e del percorso escursionistico presso la 

fermata autopostale di Predelp. Al termine swing the world con la nuova altalena 

dal punto panoramico sopra l’agriturismo! 

Possibilità di pranzare con il Menu “Gusta la Natura” presso l’Agriturismo Alla 

Meta. Info e prenotazioni: Tel. 079 930 98 11.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Fermata autopostale Predelp. 

Questo evento non può essere 

raggiunto con i mezzi pubblici

Contatto

Agriturismo Alla Meta  

Tel. 079 930 98 11 - info@allameta.ch 

Organizzatore

Regione 
Leventina

2

Inaugurazione punto informativo 
e percorso biodiversità di Chiera

sabato 21 maggio 
09.00 - 17.00



Il progetto mira alla piantumazione di un vigneto alberato ad alta biodiversità. 

Certi alberi aumenteranno la biodiversità in vigneto migliorando così la fertilità 

del suolo e la resilienza del sistema nei confronti di situazioni estreme sia dal 

punto di vista climatico che patologico. La coltivazione di vitigni interspecifici 

e uva Americana accompagnata da quella di alberi ad alto fusto (come acero, 

frassino, ulivo, …) rappresenta una testimonianza storica dei vigneti, quando vite 

maritata e pergole dominavano le colline ticinesi ed il Merlot era accompagnato 

da una cinquantina di altre varietà. Sabato 21 maggio 2022 e domenica 22 

maggio 2022, a Cabbio, alla Cantina Cavallini 10.00-16.00.

Banco informativo e incontro con il viticoltore, degustazione vini.

Punto di incontro

sabato 21 maggio 2022

14.00 cimitero di Pedrinate

16.30 degustazione offerta

17.00 fine manifestazione

In caso di pioggia il momento informativo si terrâ alla Cantina Cavallini di Cabbio 

alle ore 14.00 con degustazione offerta. Questo evento non può essere raggiunto 

con i mezzi pubblici.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti

Contatto

Marta Grazia Luciano Pietro Cavallini  

Tel. 079 951 84 87  

cantinacavallini@gmail.com 

www.cantinacavallini.ch 

Organizzatore

Regione 
Mendrisiotto

30

Agroforestazione viticola: viticoltura 
al passo con il clima

sabato 21 maggio 
14.00 - 17.00



Le campagne del pittoresco villaggio di Meride, uno dei più belli del Mendrisiotto, 

faranno da scenario a questa facile escursione dedicata alla ricerca di un 

caratteristico abitante dei vigneti: lo Zigolo nero. Oltre a questo instancabile 

canterino, con un po’ di fortuna si potranno osservare anche altre specie di 

uccello tipiche di questo habitat come il Codirosso comune e l’Averla piccola.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Parcheggio Ecocentro di Meride. 

Questo evento è accessibile 

con i mezzi pubblici. 

Prossima fermata: Meride, Campeggio

Contatto

Patrick Heitz   

Tel. 076 435 93 50  

patrick.heitz@birdlife.ch 

Organizzatore

Regione 
Mendrisiotto
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Alla ricerca dello Zigolo nero
sabato 21 maggio 
08.00 - 11.30



In questa breve escursione di mezza giornata, andremo alla scoperta degli uccelli 

delle zone agricole. Con un po’ di fortuna, potremo osservare l’Upupa, il Codirosso 

comune, la Tortora selvatica e altre specie minacciate caratteristiche di questo 

ambiente. Iscrizione obbligatoria. Portare scarponcini e (se possibile) binocolo.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Demanio di Gudo

Questo evento non può essere 

raggiunto con i mezzi pubblici

Contatto

Ismael Invernizzi 

Tel. 079 851 85 08  

ismael.invernizzi@birdlife.ch 

Organizzatore

Regione 
Bellinzonese

14

Alla scoperta degli uccelli delle zone agricole
domenica 22 maggio 
08.00 - 11.30



Vi aspettiamo per un’allegra giornata tra i paesaggi della Capriasca. La giornata 

si svolgerà tra Sala Capriasca dove potrete partecipare alla visita guidata 

al sentiero del melo recentemente allestito da ProFrutteti, e Lugaggia dove 

in collaborazione con CasaCattaneo Eventi e CapriascaAmbiente si terrà un 

pomeriggio di mercatino accompagnato da attività varie.

Programma

10:30 - 12:30 Visita animata al sentiero del Melo (iscrizioni a info@profrutteti.ch)

12:30 - 14:00 Pausa pranzo con pranzo al sacco presso Casa Cattaneo

14:00 -16:30 Mercatino piante, prodotti artigianali, attività, buvette e lettura

 favole per bambini dai 3 ai 6 anni

17:00 Concerto del gruppo musicale Erba matta

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No 

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Posteggi Tennis per Sentiero del Melo e 

Casa Cattaneo (Lugaggia). 

Questo evento è accessibile con i mezzi 

pubblici. Prossima fermata: Tesserete, 

Stazione e Lugaggia

Contatto

ProFrutteti - info@profrutteti.ch 

Organizzatore

Regione
Luganese
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A tutta natura in Capriasca
domenica 22 maggio 
10.30 - 21.00



Come un vero esploratore andrai alla ricerca di forme ispirate all’incredibile mondo 

bosco. Cortecce, rocce, venature del suolo, foglie, radici, saranno gli elementi su cui 

farai lavorare la tua immaginazione. Dopo aver raccolto queste tracce, disegnandole 

su un piccolo quaderno di viaggio, i colori entreranno in gioco. 

Hai mai mangiato dei colori?

IMPORTANTE! Comunicare subito se intolleranze alimentari, portare crema solare 

e cappellino!

Programma

9:40 Ritrovo parcheggio del Ristorante Ospizio Camperio

10:00 - 12:00 Attività nel bosco

12:00 - 13:00 Pic-nic nel bosco

14:00 - 16:30 Aula nel bosco

Iscrizione obbligatoria.

Posti limitati.

In caso di brutto tempo l’attività verrà annullata.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini da 9 a 12 anni

Punto di incontro

Parcheggio del Ristorante Ospizio 

Camperio. Questo evento non può 

essere raggiunto con i mezzi pubblici

Contatto

Sighanda  

Tel. 076 308 52 20  

sighanda@yahoo.it  

sighanda.com - facebook.com/sighanda/ 

Organizzatore

Regione 
Blenio

1

Meta Bosco i colori da mangiare!
domenica 22 maggio 
10.00 - 16.30



Giornata dedicata al mondo della trota con visita alla pescicoltura di Sonogno 

della Società Verzaschese di Acquicoltura e Pesca. Si scoprirà come vivono i pesci, 

dove e quando si possono pescare, come si fanno i nodi e le esche e i diversi 

metodi e tecniche di pesca. Pranzo in compagnia con ricca grigliata. La giornata 

si svolge all’interno dello stabilimento. Sono raccomandati indumenti adatti per 

attività all’esterno e con acqua (scarpe comode e/o stivali). Tutto il materiale é 

messo a disposizione. La responsabilità dei bambini è a carico dei genitori. 

In caso di cattivo tempo l’attività sarà annullata.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Consigliato

Destinatari Bambini da 6 a 14 anni

Punto di incontro

Parchimetro del parcheggio davanti 

alla colonia Casa S. Angelo.

Questo evento è accessibile con i mezzi 

pubblici. Prossima fermata: Sonogno

Contatto

Lia Sacchi  

Tel. 079 443 19 60  

lia87@bluewin.ch  

www.verzaschesepesca.ch

Organizzatore

Regione 
Locarnese

6

Alla scoperta della vita della trota
domenica 22 maggio 
10.00 - 15.00



Programma dettagliato:

Ore 10.45: Visita guidata del Parco San Grato tra fauna e flora e stupendi 

panorami adatta a tutti nei sentieri del parco (durata 1 ora e 30 minuti).

Ore 14.00-14.45: Scopriamo le api. Una lezione all’aperto nel Parco San Grato con 

l’apicultrice Zia Maura. Maura ci svelerà tutti segreti delle api che soggiornano 

nelle sue arnie al Parco San Grato e della loro importanza e salvaguardia per tutti 

noi. Non sono ammesse persone che sono allergiche alla puntura delle api.

Ore 14.00-17.00: Attività per bambini e adulti:

– Colorare le arnie per le api della Zia Maura,

– Seminare delle nuove piante da portare a casa

– Conoscere le api con l’arnia didattica

– Lavori al tornio di Fortunato Lerose

– Knit Café Lugano Lavori a maglia e uncinetto da fare insieme 

È obbligatoria l’iscrizione via e-mail entro 15 maggio 2022 alla mail info@

amiciparcosangrato.ch, indicando i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo, numero 

telefono, e-mail dei partecipanti, numero persone, attività prescelta. 

Visita guidata: entrata Parco San Grato nelle vicinanze del Labirinto (in Via San 

Grato). Utilizzare i parcheggi delle piscine dato che il Parco non dispone di parcheggio. 

Le attività pomeridiane si svolgeranno presso lo Chalet Primavera sono raggiungibili 

con passeggino e sedia a rotelle. In caso di tempo avverso la manifestazione sarà 

annullata. Verranno applicate tutte le direttive Cantonali in merito all’emergenza 

sanitaria Covid-19.

Punto di incontro

Parco San Grato Carona. Visita Guidata: Entrata Parco San Grato presso il Labi-

rinto. Attività: Chalet Primavera. Questo evento è accessibile con i mezzi pubblici. 

Prossima fermata: Carona Paese Autopostale 434.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Necessario 

Destinatari Bambini e adulti

Contatto

Associazione Amici Parco San Grato  

Tel. 076 283 02 05  

info@amiciparcosangrato.ch 

www.amiciparcosangrato.ch  

Organizzatore 

Regione 
Luganese
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Ammiriamo la Natura e le api 
al Parco San Grato di Carona

domenica 22 maggio 
10.45 - 17.00



Escursione naturalistica all’interno della zona golenale rivitalizzata nel 2019 

nell’ambito di un compenso ambientale. In compagnia di due biologi, Marco 

Nembrini e Alberto Conelli, andremo a scoprire come è cambiata quest’area 

negli ultimi anni: quali ambienti e soprattutto quali organismi hanno potuto 

beneficiare degli interventi di rivitalizzazione. Con un po’ di fortuna potremo 

osservare anfibi, rettili, pesci, insetti, mammiferi. L’escursione è aperta a tutti. 

Il percorso è facilmente percorribile con passeggini e sedie a rotelle. Il luogo 

di ritrovo è accessibile con i mezzi pubblici, ma è relativamente lontano dalla 

fermata più vicina: occorrono ca. 15 minuti a piedi dalla fermata S.Vittore, 

Sgravina lungo la strada di campagna Via Santa Croce. Chi dovesse avere 

problemi di trasporto, può contattare l’organizzatore.

Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Bambini e adulti

Punto di incontro

Posteggio/Area Camper presso la pista 

di ghiaccio di S.Vittore. Questo evento 

non può essere raggiunto con i mezzi 

pubblici

Contatto

Alberto Conelli 

Tel. 079 378 84 71 

alberto.conelli@gmail.com

Organizzatore

Regione 
Grigioni

8

La golena del Pascol Grand: da pascolo 
a hotspot di biodiversità

domenica 22 maggio 
09.30 - 12.00



Associazioni & enti

Organizzatore Partner nazionali

Partner locali


