Uno scrigno
da scoprire

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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13

Visite guidate e attività didattiche
alla scoperta della biodiversità

Regione
Locarnese

Informazioni pratiche

Durante il Festival della natura giornalmente verranno proposte una visita

Accessibile in sedia a rotelle Sì

guidata per gli adulti (1VG) e un’attività didattica (1AD) per i bambini al mattino

Accessibile in passeggino Sì

e nuovamente al pomeriggio, alla scoperta della biodiversità delle meravigliose

Passo sicuro Consigliato

Isole di Brissago.

Destinatari Bambini e adulti

N.B. è obbligatoria l’iscrizione all’email isoledibrissago@ti.ch oppure alla cassa
delle Isole.

Punto di incontro
Isole di Brissago
Questo evento è accessibile con i mezzi
pubblici
Prossima fermata: Locarno, debarcadero
Contatto
Dipartimento del Territorio
Isole di Brissago
Ronco sopra Ascona
091 791 43 61
isoledibrissago@ti.ch
www4.ti.ch/dt/da/uib/temi/isole-di-brissago/
Organizzatore

11

venerdì 21 maggio
20.00 - 23.00

Cori d’amore

Regione
Locarnese

Informazioni pratiche

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

Accessibile in sedia a rotelle Sì

L’attività si svolge con qualsiasi tempo meteo.

Accessibile in passeggino Sì

Meglio portare una torcia.

Passo sicuro Non necessario

Non è necessaria l’iscrizione.

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 – Ponte
Contatto
Fondazione Bolle di Magadino
Vicolo Forte Olimpo 3
6573 Magadino
091 795 31 15
fbm@bluewin.ch
www.bolledimagadino.com
Organizzatore

sabato 22 maggio
9.00 - 12.00 ragazzi
10.00 - 11.30 4-6 anni
13.30 - 15.30 7-11 anni

20

Un occhio sulla natura

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Il Museo cantonale di storia naturale (MCSN) si appresta – con cautela e secondo

Accessibile in sedia a rotelle Sì

le normative cantonali e federali in vigore – a riproporre le animazioni dedicate

Accessibile in passeggino Sì

ai giovanissimi. In occasione del Festival, il MCSN sabato 22 maggio organizza

Passo sicuro Non necessario

l’animazione “Un occhio sulla natura”.

Destinatari Bambini da 4 a 15 anni

Tre sono gli incontri previsti: dalle 10.00 sino alle 11.30 per i bimbi dai 4 ai 6 anni
d’età; dalle 13.30 alle 15.30 per i bambini dai 7 agli 11 anni; dalle 9 alle 12 per i

Punto di incontro

ragazzi (fotografia).

Museo cantonale di storia naturale

Informazioni e iscrizioni (obbligatoria), telefonando allo 091 815 47 76 (martedì-

Questo evento è accessibile con i mezzi

sabato) o scrivendo a lara.lucini@ti.ch.

pubblici

PS: Approfittate della giornata per ammirare anche la mostra “INZETTI” (aperta
sino al 30.12.2021) che illustra in modo interattivo un mondo che conta oltre un

Contatto
Laura Lucini
Museo cantonale di storia naturale
Via Carlo Cattaneo 4
6900 Lugano
091 815 47 76
lara.lucini@ti.ch
https://www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/
mcsn/tema/tema/
Organizzatore

milione di specie distinte!

12

sabato 22 maggio
09.45 - 12.00

Un paesaggio da ascoltare: passeggiata
sonora nelle Bolle di Magadino (Soundwalking)

Regione
Locarnese

Informazioni pratiche

L’esperienza di soundwalking è quella di esplorare e percepire il paesaggio

Accessibile in sedia a rotelle Sì

attraverso l’ascolto. Un’ attenzione sensoriale dello spazio ambientale,

Accessibile in passeggino Sì

di un particolare paesaggio o parte di esso, che sia naturale o urbano.

Passo sicuro Non necessario

Scoprire dunque un percorso attraverso i suoni e le sue particolarità acustiche.

Destinatari Bambini e adulti

Una mappa sonora che diventa atto poetico e creativo.
Condotto da ANIMAVOCE (Silvia Finali: silvia.animavoce@gmail.com).

Punto di incontro
Magadino, davanti alla casa comunale
del comune di Gambarogno.
Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Magadino – Ponte
Contatto
Fondazione Bolle di Magadino
Vicolo forte Olimpo 3
6573 Magadino
091 795 31 15
fbm@bluewin.ch
www.bolledimagadino.com
Organizzatore

sabato 22 maggio
10.00 - 11.30
13.30 - 15.00

2

Quanta biodiversità nascosta nel legno!

Regione
Leventina

Informazioni pratiche

I boschi svizzeri coprono all’incirca un terzo della superficie nazionale,

Accessibile in sedia a rotelle No

e si occupano di tanti compiti importanti: oltre ad essere la casa di circa 30’000

Accessibile in passeggino No

specie animali, vegetali e fungine, questo ecosistema è in grado di fornirci acqua

Passo sicuro Non necessario

pulita, ossigeno e legna, e anche di proteggerci da pericoli naturali come

Destinatari Bambini e adulti

frane e valanghe. Ma com’è possibile tutto questo? Per scoprirlo, ci immergeremo
in questo mondo meraviglioso facendo una passeggiata nei dintorni

Punto di incontro

della cascata della Piumogna. Lungo il sentiero verranno proposte attività ludiche

Faido, segheria patriziale

e didattiche attraverso le quali impareremo a riconoscere i diversi abitanti

(zona cascata Piumogna).

del bosco e il loro ruolo nell’ecosistema. Una giornata a stretto contatto con la natura

Questo evento è accessibile

che permetterà a grandi e piccini di scoprire quanta biodiversità si cela

con i mezzi pubblici

tra gli alberi, e come mai è importante proteggerla.

Prossima fermata: Faido Posta

Osservazioni: percorso facile (ca. 2 km) per bambini e famiglie, non adatto a
carrozzine e passeggini.

Contatto

Iscrizione obbligatoria entro un giorno prima dell’evento.

Lia Beretta – SILVIVA

Questo evento è parte integrante del polo “Leventina, biodiversità sulla via

079 268 96 72

delle genti” che riunisce le attività proposte nella zona di Faido.

liaberetta1.9@gmail.com
www.silviva-it.ch
Organizzatore

sabato 22 maggio
10.00 - 11.30
13.30 - 15.30

19

Olimpiadi degli animali

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Animazioni per giovani “Un occhio sulla natura” del Museo di storia naturale

Accessibile in sedia a rotelle Sì

che combinano attività scientifiche a creative alla scoperta della biodiversità.

Accessibile in passeggino Sì

Scopriremo quali animali sono dei record nella natura e perché!

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini da 4 a 11 anni
Punto di incontro
Museo cantonale di storia naturale,
LUGANO
Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Prossima fermata: TPL_Lugano Palazzo
degli studi
Contatto
Museo cantonale di storia naturale
Pia Giorgetti Franscini
Viale Cattaneo
6900 Lugano
091 815 47 61
pia.giorgetti@ti.ch
www4.ti.ch/dt/da/temi/mcsn/tema/tema/
Organizzatore

28

sabato 22 maggio
10.00 - 12.00

Promuovere la biodiversità nel proprio giardino

Regione
Mendrisiotto

Foto di Sofia Mangili

Informazioni pratiche

La natura è spesso associata a grandi spazi e ambienti selvaggi. In realtà anche

Accessibile in sedia a rotelle No

le città e le agglomerazioni possono ospitare un gran numero di piante e animali.

Accessibile in passeggino No

La visita permette di scoprire come creare, modificare e gestire un giardino

Passo sicuro Non necessario

in modo da accogliere un sorprendente numero di specie vegetali e animali.

Destinatari Bambini e adulti

Saranno presentati esempi e accorgimenti facili da realizzare in ogni tipo di giardino,
dalla scelta di fiori e cespugli, al muretto a secco, allo stagno.

Punto di incontro

La visita riprende quanto presentato alla conferenza sugli orti e giardini urbani

Fermata del bus Melano-Posta, nel

del 18 maggio 2021, presso il Museo cantonale di storia naturale a Lugano.

piazzale della ex-posta di Melano

La visita è aperta a tutti e sarà condotta da David Frey, biologo e giardiniere

Via Cantonale 79, Melano (dietro la

paesaggista, conoscitore del verde urbano, con grande esperienza pratica

vecchia Posta)

e sostenitore di interventi semplici, ma mirati.

Evento è accessibile con i mezzi pubblici

Al termine sarà offerto un rinfresco. La visita si terrà con qualsiasi tempo.

Prossima fermata: Fermata del bus

Iscrizione: scrivendo a david.frey@wsl.ch

Melano, Posta oppure a 20 minuti a piedi
dalla stazione ferroviaria di Maroggia.
Ci sono alcuni posteggi pubblici nelle
vicinanze.
Contatto
David Frey
Via Cantonale 79, 6818, Melano
manuela.varini@stsn.ch – www.stsn.ch
Organizzatore

8

sabato 22 maggio
10.00 - 16.00

Una giornata a LORTOBIO

Regione
Bellinzonese

Informazioni pratiche

Lortobio è un grande orto collettivo sul piano di Magadino.

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Esiste da ormai da più di dieci anni ed è un luogo dove tutti hanno la possibilità

Accessibile in passeggino Sì

di svolgere delle attività orticole, dove ci prendiamo cura della terra, creando

Passo sicuro Non necessario

qualcosa di utile, sano, istruttivo e bello.

Destinatari Bambini e adulti

Un grande spazio che comprende un orto di erbe aromatiche e medicinali, un orto
sinergico, un orto elementare, dei campetti di mais, patate, zucche e asparagi,

Contatto

un frutteto di meli di varietà antiche, un giardino di fiori e aiuole di bacche,

Chiara Buletti – LORTOBIO

diversi cumuli di composto, un prato magro, un fienile.

Via al Piano – Sant’Antonino

Durante la giornata sono previste diverse attività pratiche come: preparare aiuole,

078 823 71 49

seminare, trapiantare, pedalare sulla pompa a pedale per prendere l’acqua dalla

info@lortobio.ch – www.lortobio.ch

falda freatica, preparare macerati, innaffiare, ecc... Mentre si svolgono piccoli
lavori vogliamo creare momenti di scambio e condivisione, osservando le nostre

Organizzatore

aiuole, il frutteto, il giardino dei fiori e delle erbe aromatiche.
A mezzogiorno c’é la possibilità di mangiare insieme, condividendo quello
che ognuno porta da casa.
Iscrizione obbligatoria.
Punto di incontro
Dalla strada cantonale Bellinzona verso Cadenazzo all’altezza dell’Hotel “La Perla”
vi é l‘uscita per il paese e per la stazione ferroviaria di St Antonino. Proseguite
diritti verso il fiume Ticino. Superate la fattoria La Colombera (a destra),
attraversate la strada che percorre il piano di Magadino proveniente da Giubiasco.
Proseguite sempre diritti e prendete la 3a stradina a SINISTRA (sterrata) prima del
ponticello. Percorrete la stradina per circa 200 metri… ed eccovi arrivati a”Lortobio”
Questo evento è accessibile con i mezzi pubblici.
Prossima fermata: Stazione Sant’Antonino (20 minuti a piedi)

1

Sabato 22 maggio
10.00 - 16.30

Porte aperte alla segheria Patriziale di Faido

Regione
Leventina

Informazioni pratiche

Scopri l’antica segheria Patriziale e gli antichi strumenti utilizzati per la prepara-

Accessibile in sedia a rotelle Sì

zione di materiale da costruzione. Conoscerai il ruolo del patriziato nella gestione

Accessibile in passeggino Sì

del bosco. La collezione di tronchi delle diverse specie permetterà di meglio

Passo sicuro Non necessario

conoscere la biodiversità del bosco e come questa risorsa sia stata utilizzata in

Destinatari Bambini e adulti

maniera sostenibile dall’uomo. Al termine potrete percorrere il percorso didattico
attorno alla cascata Piumogna dedicato al bosco: luogo di diversità, luogo di

Punto di incontro

biodiversità. Il circuito della lunghezza di 2 km e 100 metri di dislivello permetterà,

Segheria Patriziale presso la cascata

grazie ai cartelli e alle sagome esposte, di scoprire la ricchezza di forme di vita

Piumogna di Faido

che abitano il bosco e la fitta rete di relazioni tra le diverse specie.

Questo evento è accessibile

Maggiori informazioni consultando il sito: wwww.diversità-forestale.ch.

con i mezzi pubblici

Attività promossa da Comune e Patriziato di Faido e SILVIVA.

Prossima fermata: Ufficio Postale, Faido,
Stazione FFS Faido
Contatto
Daniele Zanzi
P.zza S. Franscini 1 – 6760 Faido
077 481 50 17
turismo@faido.ch
www.patriziatofaido.ch – www.faido.ch
Organizzatore

26

sabato 22 maggio
10.30 - 12.00

Scopriamo le api.
Una lezione all’aperto nel Parco San Grato

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Scopriamo le api. Una lezione all’aperto nel Parco San Grato con l’apicultrice

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Zia Maura.

Accessibile in passeggino Sì

10.30-12.00 Attività aperta a tutti gli amanti della natura e della scoperta!

Passo sicuro Consigliato

Maura ci svelerà tutti segreti delle api che soggiornano nelle sue arnie al Parco

Destinatari Bambini e adulti

San Grato e della loro importanza e salvaguardia per tutti noi.
L’iscrizione è obbligatoria entro il 15 maggio 2021 e i posti sono limitati

Punto di incontro

al seguente indirizzo: info@amiciparcosangrato.ch

Presso il Ristorante San Grato

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

alle ore 10.30

In caso di tempo avverso la lezione sarà annullata.

Questo evento è accessibile

Verranno applicate tutte le direttive Cantonali in merito all’emergenza

con i mezzi pubblici

sanitaria Covid-19.

Prossima fermata: Fermata Carona
Paese 434 poi 10 minuti a piedi
direzione Vico Morcote e indicazioni
Parco San Grato
Contatto
Associazione Amici del Parco San Grato
Via Vergiò 9 – 6914 Carona
076 28 30 20 5
info@amiciparcosangrato.ch
www.amiciparcosangrato.ch
Organizzatore

3

sabato 22 maggio
11.00 - 12.00

Presentazione del libro
“Alla scoperta della biodiversità” Salvioni Editore

Regione
Leventina

Informazioni pratiche
Accessibile in sedia a rotelle Sì
Accessibile in passeggino Sì
Passo sicuro Non necessario
Destinatari Adulti
Punto di incontro

Marcello Martinoni presenterà presso l’aula del bosco del Patriziato di Faido

Faido, via Gerre. Presso l’aula del

la nuova guida “Alla scoperta della biodiversità” pubblicata da Salvioni Edizioni.

Bosco della Segheria Patriziale accanto

Questo pratico libro di oltre 500 pagine è lo strumento ideale che vi farà scoprire

alla Cascata Piumogna

la ricchezza delle zone naturali protette del Canton Ticino.

Questo evento è accessibile

Questa presentazione è per i giornalisti e per il pubblico.

con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Piazza S. Franscini,
6760 Faido
Contatto
Daniele Zanzi
P.zza S Franscini – 6760 Faido
077 481 50 17
turismo@faido.ch
www.faido.ch
Organizzatore

10

sabato 22 maggio
17.00 - 18.30

Un ettaro di campagna... e di biodiversità!

Regione
Bellinzonese

Informazioni pratiche

La campagna non è solo destinata alla produzione di derrate alimentari, ma

Accessibile in sedia a rotelle No

rappresenta anche l’habitat di numerose specie animali e vegetali, talvolta rare.

Accessibile in passeggino No

Scopriamo quali specie hanno trovato la dimora ideale presso i campi della

Passo sicuro Non necessario

cooperativa agricola Seminterra, sul Piano di Magadino, e quali non dovrebbero

Destinatari Bambini e adulti

tardare ad arrivare, anche grazie alle misure di conservazione messe in pratica.
Celebriamo insieme la Giornata internazionale della Biodiversità!

Punto di incontro

Per chi volesse mettere le mani nella terra, può anche partecipare ai lavori pratici

Campi di Seminterra

sui campi già dal mattino (dalle 9.00) o anche solo in pomeriggio.

(vicino a Lortobio), Gudo

Da portare: binocolo, ev. uno spuntino e dei guanti da lavoro.

Questo evento è accessibile

Iscrizione obbligatoria.

con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Stazione di
Sant’Antonino (15-20 minuti a piedi)
Contatto
Seminterra
info@seminterra.ch
www.seminterra.ch
Organizzatore

7

sabato 22 maggio
20.30 - 21.45

A tu per tu con i pipistrelli

Regione
Bellinzonese

Informazioni pratiche

Ogni sera al biotopo di Camorino si danno appuntamento decine di pipistrelli

Accessibile in sedia a rotelle No

appartenenti a numerose specie. Solitamente i primi ad arrivare sono i piccoli

Accessibile in passeggino No

pipistrelli nani e pipistrelli albolimbati, seguiti dai grossi serotini. Un po’ più tardi,

Passo sicuro Non necessario

con un po’ di fortuna, è possibile scorgere un agile Vespertilio di Daubenton,

Destinatari Bambini e adulti

per gli amici Dodò, che sfreccia a pelo d’acqua. Muniti di torcia e speciali rilevatori
di ultrasuoni di ultima generazione andremo alla scoperta del loro misterioso

Punto di incontro

mondo.

Presso il biotopo Parco Bosco-Motto

Nota bene: in caso di cattivo tempo l’attività verrà annullata

Grande a Camorino

(messaggio allo 091 872 25 15 a partire dalle ore 16.00).

Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Camorino–Villaggio
Contatto
Centro protezione chirotteri Ticino
6714 Semione
091 872 25 15
marzia.mattei@ticino.com
www.pipistrelliticino.ch
Organizzatore

5

domenica 23 maggio
10.00 - 12.30

La rinascita del riale Ragon a Claro

Regione
Bellinzonese

Informazioni pratiche

Aiutaci a scoprire se la vita è tornata nel riale Ragon dopo che il suo alveo

Accessibile in sedia a rotelle Sì

cementificato è stato rinaturato e riportato alla vita!

Accessibile in passeggino Sì

Il Ragon, un piccolo affluente del Fiume Ticino, era stato condannato alla morte

Passo sicuro Non necessario

biologica con la bonifica del tratto che attraversa il piano e giunge al Fiume

Destinatari Bambini e adulti

Ticino, perdendo le sue funzioni naturali. Con gli interventi di rivitalizzazione,
promossi dalla città di Bellinzona e sostenuti da Cantone e Confederazione grazie

Punto di incontro

al programma di rivitalizzazione dei corsi d’acqua, il cemento è stato rimosso

Campo di calcio di Claro

per riportare la vita nel riale e riattivare la confluenza con il Fiume Ticino.

(Centro sportivo Al Ponte)

L’escursione, organizzata dal WWF Svizzera italiana e guidata da due esperti

indirizzo: A Tasín 6, 6702 Claro

di ambienti acquatici che hanno progettato e seguito i lavori (Marco Nembrini

Questo evento è accessibile

e Alberto Conelli), permetterà di scoprire se la vita è tornata a popolare il riale.

con i mezzi pubblici

Chi desidera può portare un paio di stivali e attivarsi insieme alle guide nella
ricerca di pesci, invertebrati e piante acquatiche in alveo. I risultati della “caccia”

Contatto

saranno commentati insieme.

Alberto Conelli – WWF Svizzera italiana

L’escursione si svilupperà poi lungo il bel sentiero che costeggia il fiume Ticino

079 378 84 71

nel bosco golenale, scoprendo altri ambienti naturali di pregio.

Alberto.conelli@gmail.com

Osservazione: stivali facoltativi per l’attività in alveo.

www.wwf-si.ch

L’iscrizione è obbligatoria.

Organizzatore

22

mercoledì 26 maggio
14.00 - 16.00

Grilli e cavallette

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Pomeriggio di attività creative con materiale naturali e riciclati combinato

Accessibile in sedia a rotelle Sì

a osservazioni e indicazioni sul gruppo delle cavallette e dei grilli:

Accessibile in passeggino Sì

Attività del ciclo “Un salto al museo”.

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini da 5 a 11 anni
Punto di incontro
Museo cantonale di storia naturale,
viale Cattaneo 4, Lugano
Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Prossima fermata: TPL-Lugano Palazzo
degli studi
Contatto
Museo cantonale di storia naturale
Viale Cattaneo 4
6900 Lugano
091 815 47 61
pia.giorgetti@ti.ch
https://www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/
mcsn/tema/tema/
Organizzatore

16

mercoledì 26 maggio
16.30 - 19.30

Siamo Natura. Passeggiata di riconnessione naturale

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

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

Accessibile in sedia a rotelle No

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

Accessibile in passeggino No

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

Passo sicuro Consigliato

esperienza come individui e come società.

Destinatari Adulti

Si propone un’esperienza di immersione ed emozione in natura per sperimentare
e approfondire il profondo e antico legame che ci connette alla Terra.

Punto di incontro

Attraverso esercizi di ecosintonizzazione, pratiche di greenmindfulness e momenti

Vaglio presso Fattoria La fonte

di scambio si avrà l’occasione di esplorare le risonanze tra la natura esterna

Questo evento è accessibile

e la propria natura interiore. Un maggior senso di benessere, di quiete,

con i mezzi pubblici

di autostima e di appartenenza alla vita saranno i doni certi di questa esperienza.

Prossima fermata: Vaglio paese

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.

Contatto

L’iniziativa è patrocinata dall’International Ecospychology Society. L’Ecopsicologia

Alessandra Melucci

nasce dall’incontro tra Psicologia e Ecologia e promuove la comprensione

076 522 66 29

dell’interdipendenza tra il benessere del pianeta e il benessere delle persone.

consuleco@gmail.com

Conduce Alessandra Melucci: naturalista, ecotuner e green coach formata
in ecopsicologia presso la scuola Ecopsiché.

Organizzatore
Alessandra Melucci

Iscrizione obbligatoria.

15

mercoledì 26 maggio
18.30 - 21.30

La magia del bosco
e del Lago di Origlio al crepuscolo

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Alla ricerca degli uccelli e delle altre specie animali del bosco e del Lago di Origlio.

Accessibile in sedia a rotelle No

Escursione serale con “cena al sacco”.

Accessibile in passeggino No

Portate con voi anche una pila e, se lo avete, un binocolo!

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti
Punto di incontro
Posteggio sotto la chiesa di Cureglia
Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Cureglia Paese
Contatto
BirdLife Svizzera
Vicolo Forte Olimpo 3 – 6573 Magadino
091 795 12 80
eric.vimercati@birdlife.ch
www.birdlife.ch
Organizzatore

14

mercoledì 26 maggio
19.30 - 20.30

Bouquet – Leggende floreali in musica dal Ticino

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Quali sono le origini, la forma, le caratteristiche dei fiori e dei frutti del

Accessibile in sedia a rotelle No

nostro territorio? Scopritelo attraverso le leggende raccontate dal raccontastorie

Accessibile in passeggino No

Andrea Jacot Descombes e viaggiando sulle note del walzer dei fiori con

Passo sicuro Non necessario

il quartetto d’archi Roxanne.

Destinatari Bambini e adulti

Osservazione: in caso di brutto tempo l’evento sarà annullato.
Iscrizione obbligatoria.

Punto di incontro
Selva di Casnotta, comune di
Monteceneri, frazione di Rivera.
Vedi il punto esatto qui:
https://s.geo.admin.ch/8faa12e3a3.
Calcolare 20 min. a piedi dal passo del
Monte Ceneri, dove è possibile lasciare
l’auto (nei pressi della stazione di
benzina). Questo evento non può essere
raggiunto con i mezzi pubblici
Contatto
Anita Python - WWF Svizzera italiana
091 825 27 73
anita.python@bluewin.ch
www.wwf-si.ch
Organizzatore

24

giovedì 27 maggio
17.00 - 19.00

La natura sulla porta di casa.
Il giardino naturale di Ikea a Grancia

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Visitiamo i giardini naturali di IKEA a Grancia, recentemente rinaturati per favorire

Accessibile in sedia a rotelle Sì

la biodiversità anche in un ambiente singolare come quello di un centro

Accessibile in passeggino Sì

commerciale. Con questa attività vi mostreremo come creare un giardino naturale,

Passo sicuro Non necessario

con poche misure a portata di tutti.

Destinatari Bambini e adulti
Punto di incontro
Presso il Centro commerciale di Ikea
a Grancia, ai piedi della scala mobile
Evento accessibile con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Grancia, Centro
Lugano Sud
Contatto
Fabio Guarneri - Fondo Clima Lugano Sud
Via Cantonale, c/o Centro Lugano Sud
6916 Grancia
079 750 72 78
fabio-guarneri@bluewin.ch
www.fondoclima.ch/
Organizzatore

21

giovedì 27 maggio
20.00 - 22.00

Insetti cibo del futuro?

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Conferenza e discussione per un futuro sostenibile: L’entomologo Enzo Moretto

Accessibile in sedia a rotelle Sì

ci parlerà di sostenibilità e di cibo a base di insetti. Quale potrebbe essere

Accessibile in passeggino Sì

l’importanza degli insetti nell’alimentazione del futuro? Quali di essi possono

Passo sicuro Non necessario

veramente essere mangiati? Potrebbero essere una valida alternativa per

Destinatari Adulti

produrre proteine in modo più economico ed ecologico? Un’occasione unica per
rispondere a queste e ad altre domande durante la serata, che sarà introdotta

Punto di incontro

da Davide Conconi, Capo redattore del Giardino di Albert, entomologo e apicoltore,

Museo cantonale di storia naturale,

che parlerà anche dello stato attuale della biodiversità degli insetti.

Viale Cattaneo 4, Lugano

Conferenza organizzata in collaborazione con Pro Natura e con il Museo cantonale

Evento accessibile con i mezzi pubblici

di storia naturale.

Prossima fermata: TPL-Lugano Palazzo
degli studi
Contatto
Pia Giorgetti Franscini
Società ticinese di scienze naturali
Viale Cattaneo 4 – 6900 Lugano
091 815 47 61
pia.giorgetti@ti.ch – www.stsn.ch
Organizzatore

27

venerdì 28 maggio
09.30 - 12.30

Visita ad un’azienda viticola bio

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

Un’agricoltura biologica sostenibile a 360°: è possibile! Il WWF Svizzera italiana

Accessibile in sedia a rotelle No

e Fossil Free Svizzera riconoscono all’Azienda Agricola Bianchi di Arogno

Accessibile in passeggino No

uno sforzo esemplare a favore del clima e dello sviluppo sostenibile.

Passo sicuro Non necessario

L’aspetto apprezzabile consiste nell’integrazione di due elementi: da un lato la

Destinatari Adulti

riduzione dei consumi e l’uso di energie rinnovabili tramite produzione
di energia elettrica con fotovoltaico, la scelta di utilizzare apparecchi elettrici e

Punto di incontro

l’ottimizzazione del ciclo produttivo, che hanno un impatto positivo e diretto

Azienda Agricola Bianchi

sul clima; da un altro lato la scelta di avere un’azienda completamente bio, quale

strada da Röv 24 – 6822 Arogno.

precursore nel campo vitivinicolo, che con le sue buone pratiche dimostra come

Questo evento è accessibile

le aziende agricole possano avere un impatto positivo sullo sviluppo sostenibile.

con i mezzi pubblici

L’impegno dell’Azienda Agricola Bianchi viene premiato con il riconoscimento
SILVER attribuito a progetti sulla via di 100% senza energie fossili.

Contatto

Per festeggiare questo traguardo, Gabriele (ingegnere enologo) e Martino

Francesco Maggi

(viticoltore diplomato) vi invitano ad una visita guidata dell’Azienda famigliare,

WWF Svizzera italiana

durante la quale si avrà anche la possibilità di scoprire un innovativo metodo

091 820 60 00

di vinificazione basato sul principio di gravità. La visita sarà seguita dalla cerimonia

Francesco.Maggi@wwf.ch

di consegna del riconoscimento e un gustoso aperitivo finale, ovviamente

www.wwf-si.ch

arricchito dai prodotti dell’azienda.

Organizzatore

31

venerdì 28 maggio
20.00 - 23.00

Una notte da vampiri!

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

Una serata vampiresca arricchita di storie, giochi divertenti e osservazione dal

Accessibile in sedia a rotelle No

vivo dei pipistrelli, veri e propri acrobati notturni. Se saremo fortunati, potremo

Accessibile in passeggino Sì

anche sentire i loro gridi di caccia! Sarà importante rientrare a casa prima

Passo sicuro Non necessario

della mezzanotte, altrimenti... aiuto...

Destinatari Bambini e adulti

Equipaggiamento: scarpe comode e abiti caldi, piccola torcia o lampada frontale
e, per i più paurosi, una collanina d’aglio!

Punto di incontro
Mulino del Daniello 20.00
(fine prevista verso le 22.30)
Questo evento non può essere
raggiunto con i mezzi pubblici
Contatto
Pro Natura Ticino
Viale Stazione 10
6500 Bellinzona
091 835 57 67
annalisa.mascitti@pronatura.ch
www.pronatura-ti.ch
Organizzatore

Iscrizioni presso: www.pronatura-ti.ch/agenda.

4

sabato 29 maggio
09.00 - 16.00

Corso Segaranza

Regione
Locarnese

Informazioni pratiche

Corso pratico per imparare o esercitare l’antica arte di falciare con la ranza.

Accessibile in sedia a rotelle No

La giornata permetterà di contribuire alla gestione di un comparto paesaggistico

Accessibile in passeggino No

straordinario e delicato.

Passo sicuro Consigliato

Organizzato nell’ambito della giornata di volontariato, in collaborazione con

Destinatari Adulti

la Fondazione Valle Bavona.
Il corso dura l’intera giornata ed è tenuto da E. Blättler e T. Maddalena.

Punto di incontro

Corso gratuito con pranzo offerto, che si terrà con qualsiasi tempo

Mondada, Cappella dei Cavergnesi

Iscrizioni entro 20.5.2021 alla Fondazione Valle Bavona, fondazione@bavona.ch.

in Australia, Cevio

Gli iscritti riceveranno maggiori informazioni.

Contatto
Fondazione Valle Bavona
fondazione@bavona.ch
www.cnvm.ch
Organizzatore

29

sabato 29 maggio
09.30 - 12.30

Esploratori per un giorno a Pre Murin

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

Vuoi diventare un esploratore per un giorno? Parti alla scoperta della riserva

Accessibile in sedia a rotelle Sì

naturale di Pre Murin (Ligornetto) e con l’aiuto di alcuni esperti biologi scopri la ricca

Accessibile in passeggino Sì

biodiversità presente. Se ti piace fare fotografie, scatta le tue immagini preferite. Le

Passo sicuro Non necessario

foto migliori saranno pubblicate sulla pagina GAIA#WWF de La Regione!

Destinatari Bambini e adulti

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.

Punto di incontro

Il vostro contributo permetterà di arricchire le conoscenze sulla biodiversità

Area di svago presso la riserva di

della riserva di Pre Murin.

Pre Murin (200 m dal Museo Vincenzo

Attenzione, invitiamo a raggiungere l’evento utilizzando i trasporti pubblici (fermata

Vela) su via Boscaccio.

Ligornetto, paese, 10 minuti a piedi). Prendere la direzione del Museo Vela,

Questo evento è accessibile

raggiunto il museo girare a destra (via Boscaccio) e proseguire per 200 m fino al

con i mezzi pubblici

termine del campo di calcio. Posteggi gratuiti presenti presso l’area di svago.

Prossima fermata: Ligornetto, paese.
Contatto
Francesco Maggi
WWF Svizzera italiana
Piazza Indipendenza 6
6500 Bellinzona
091 820 60 00
Francesco.Maggi@wwf.ch
www.wwf-si.ch
Organizzatore

sabato 29 maggio
10.00 - 16.00
domenica 30 maggio
14.00 - 16.00

30

Agroforestazione viticola:
viticoltura al passo con il clima

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche
Accessibile in sedia a rotelle No
Accessibile in passeggino No
Passo sicuro Non necessario
Destinatari Adulti
Punto di incontro

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

SABATO ore 10.00 – 16.00: cantina

Certi alberi aumenteranno la biodiversità in vigneto migliorando così la fertilità

cavallini a Cabbio

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

DOMENICA ore 14.00: cimitero

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

di Pedrinate

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

Questo evento è accessibile

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

con i mezzi pubblici

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

Prossima fermata: SABATO: Cabbio,

da una cinquantina di altre varietà.

posta, DOMENICA: Pedrinate, cimitero

Sabato 29 maggio 2021, a Cabbio , alla Cantina Cavallini
10.00-16.00 Banco informativo e incontro con il viticoltore, degustazione vini

Contatto

Domenica 30 maggio 2021a Pedrinate, al vigneto alberato

Marta, Grazia e Luciano cavallini

14.00-16.00 visita guidata al progetto di agroforestazione viticola.

via alle cantine 4 – 6838 Cabbio
079 951 84 87
cantinacavallini@gmail.com
www.cantinacavallini.ch
Organizzatore

25

sabato 29 maggio
10.45 - 17.00

Ammiriamo la natura al Parco San Grato Carona

Informazioni pratiche
Accessibile in sedia a rotelle No
Accessibile in passeggino Sì
Passo sicuro Necessario
Destinatari Bambini e adulti
Contatto
Associazione Amici Parco San Grato
Via Vergiò 9 – 6914 Carona
076 28 30 20 5
info@amiciparcosangrato.ch
www.amiciparcosangrato.ch
Organizzatore

Regione
Luganese

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).
– ore 12.00 al termine della visita si terrà una attività didattica per tutti i
partecipanti, che consiste nel piantare un seme o un pianta (30 minuti).
Esempio: Semi di pro-specie Rara in un’aiola, ripiantagione di alberi dopo
il maltempo di fine 2018
– ore 14.00-16.00 Attività per bambini e adulti:
– corso per Creare la carta fatta a mano con carta riciclata
di Katia Mandelli Ghidini,
– Colorare le arnie per le api della Zia Maura,
– Seminare delle nuove piante da portare a casa
– Dimostrazione di come creare dei Bee Max (tela cerata per alimenti
fatta in casa)
– Conoscere le api con l’arnia didattica
- Creare lavori a maglia con dei materiali naturali a cura di Knit Café
- Colorare le trottole di legno create da Fortunato Lerose
È obbligatoria l’iscrizione via e-mail entro 22 maggio 2021 alla mail
info@amiciparcosangrato.ch indicando i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo,
numero telefono, e-mail dei partecipanti, numero persone, attività prescelta. In
caso di tempo avverso la manifestazione non si terrà al Parco ma online con
diversi atelier proposti via Zoom per fare le attività proposte. Verranno applicate
tutte le direttive Cantonali in merito all’emergenza sanitaria Covid-19.
Punto di incontro
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. La visita guidata
si svolgerà nei sentieri del Parco che non sono accessibili in sedia a rotelle e ai
passeggini. Le altre attività sono raggiungibili con passeggino e sedia a rotelle si
svolgeranno nei pressi dello Chalet Primavera. Questo evento è accessibile con i mezzi
pubblici. Prossima fermata: Autopostale 434 Fermata Carona Paese poi continuare in
direzione Vico Morcote per del Parco San Grato

23

sabato 29 maggio
14.00 - 17.00

A tutta biodiversità

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Pomeriggio di attività presso l’Aula sull’acqua di Muzzano, dove i i visitatori

Accessibile in sedia a rotelle No

potranno scoprire la biodiversità partecipando a piccoli atelier presentati in un

Accessibile in passeggino Sì

percorso in postazioni. Il pomeriggio è organizzato in collaborazione tra Pro

Passo sicuro Non necessario

Natura e il Museo cantonale di storia naturale, con atelier interattivi e creativi

Destinatari Bambini e adulti

sulla flora e fauna.
Evento gratuito ma iscrizione obbligatoria sul sito: www.pronatura-ti.ch/agenda.

Punto di incontro
Parcheggio della fermata
Cappella-Agnuzzo
Questo evento è accessibile con i mezzi
pubblici
Prossima fermata: Cappella-Agnuzzo
Contatto
Pro Natura Ticino
Viale Stazione 10
6500 Bellinzona
091 835 57 67
annalisa.mascitti@pronatura.ch
www.pronatura-ti.ch
Organizzatore

32

sabato 29 maggio
14.00 - 17.00

Percorso didattico della Collina del Penz

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

Escursione nel bosco alla scoperta del nuovo Percorso didattico della Collina del

Accessibile in sedia a rotelle No

Penz. Il sentiero si situa in una zona molto edificata, ma nonostante ciò, il bosco

Accessibile in passeggino No

presenta un elevato valore naturalistico sia per le singole formazioni sia per la

Passo sicuro Non necessario

qualità complessiva dell’area che vanta un numero importante di specie su una

Destinatari Bambini dai 6 anni e adulti

superficie ridotta.
Sul sentiero didattico, i bambini possono correre e giocare in sicurezza, ma anche

Punto di incontro

affrontare interagire con i giochi e gli indovinelli che si trovano nelle postazioni

Via Sottopenz, Chiasso

oltre che ascoltare una storia, attraverso il codice QR sito sui pannelli. È possibile

Questo evento è accessibile

rileggere la storia a casa o in classe e cimentarsi con le attività ad essa collegate

con i mezzi pubblici

Il ritrovo è previsto alle 14.00 in via Sottopenz all’ingresso del bosco. Contattare

Prossima fermata: Chiasso, Via Guisan

l’organizzatore per ulteriori informazioni.

Contatto
Alleanza Territorio e Biodiversità
Silvia Bernasconi
Piazza Indipendenza 6
6501 Bellinzona
079 808 64 63
s.e.bernasconi@gmail.com
www.alleanzabiodiversita.ch
Organizzatore

6

domenica 30 maggio
14.00 - 18.00

Escursione sulle tracce del lupo

Regione
Bellinzonese

Informazioni pratiche

Un’escursione nel territorio del branco della valle Morobbia che mira a far conoscere

Accessibile in sedia a rotelle No

questo affascinante predatore.

Accessibile in passeggino No

Durante la passeggiata saremo accompagnati da un esperto sulla biologia del lupo,

Passo sicuro Necessario

che ci insegnerà fatti e curiosità su questo splendido animale.

Destinatari Bambini e adulti

Durante il percorso impareremo anche a riconoscere le tracce lasciate dagli animali
del bosco. Con un po’ di fortuna potrebbero magari essere proprio quelle di un lupo!

Punto di incontro
Carena, Val Morobbia, alla fermata
del bus Carena
https://s.geo.admin.ch/8f1e5c8232.
Questo evento è accessibile con i mezzi
pubblici
Prossima fermata: Carena.
Contatto
Jasmine Grüter
WWF Svizzera italiana
077 484 19 73
grueter.jas@gmail.com
www.wwf-si.ch
Organizzatore

17

domenica 30 maggio
14.00 - 18.00

Pomeriggio in compagnia della Zanzara tigre

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Capriasca Ambiente vi propone un pomeriggio ludico-didattico a Lugaggia

Accessibile in sedia a rotelle Sì

con postazioni allestite dal settore Vettori del laboratorio di microbiologia

Accessibile in passeggino Sì

applicata/DACD-SUPSI.

Passo sicuro Non necessario

Accolti nel verde del bel giardino di Casa Cattaneo avrete modo di incuriosirvi

Destinatari Bambini e adulti

e di osservare sotto una lente di ingrandimento questo piccolo, ma sorprendente
insetto.

Punto di incontro

Alle 15.30 daremo il via alla caccia alla zanzara tigre nel nucleo di Lugaggia.

Casa Cattane

Per i meno avventurosi saranno allestite delle postazioni con giochi di società

via alla Motta 3 – Lugaggia

a tema.

Evento accessibile con i mezzi pubblici

Il pomeriggio sarà allietato anche da un rinfresco organizzato da Casa Cattaneo

Prossima fermata: Lugaggia

incontri e si concluderà alle 18.00 con l’estrazione dei vincitori della caccia
alla zanzara, ai quali saranno offerti come premio i giochi sulla zanzara tigre

Contatto
Gea Würsch
076 360 52 27
tracieloeterra@hotmail.com
www.capriascambiente.ch
Organizzatore

creati dalla SUPSI.

18

domenica 30 maggio
18.00 - 20.00

PAROLE in NOTE PER NATURA

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

«Per progredire dobbiamo riconoscere che, pur tra tanta magnifica diversità

Accessibile in sedia a rotelle Sì

di culture e di forme di vita, siamo un’unica famiglia umana e un’unica comunità

Accessibile in passeggino Sì

terrestre con un destino comune». Casa della terra – 1987

Passo sicuro Non necessario

Sagge parole sono state scritte, lodevoli intenti sono stati sanciti da Convenzioni

Destinatari Bambini e adulti

e Dichiarazioni internazionali per tutelare la Terra e la magnifica varietà di vita
che la abita e la fa esistere. Parole che consacrano il legame inscindibile

Punto di incontro

che esiste tra tutte le forme di vita e il pianeta.

Vaglio, presso la fattoria La Fonte

La natura sarà il nostro ospite e il prezioso contributo di artisti musicisti aiuterà
a render note queste parole alle orecchie dei partecipanti per riflettere sull’antico

Contatto

legame che unisce l’uomo alla Terra e che oggi più che mai ci ricorda il nostro

Paolo Malandra

impegno a partecipare creativamente alla rete della vita.

076 607 10 67

Iscrizione obbligatoria

Organizzatore

9

domenica 30 maggio
20.30 - 22.00

Usignoli, lucciole e raganelle sul Piano di Magadino

Regione
Bellinzonese

Informazioni pratiche

Passeggiata su terreno pianeggiante ascoltando i suoni della natura al crepuscolo

Accessibile in sedia a rotelle No

e di notte, accompagnati dal canto scoppiettante dell’Usignolo e dal luccichio

Accessibile in passeggino No

delle lucciole. Portate con voi una pila e, se lo avete, un binocolo!

Passo sicuro Non necessario

Iscrizione obbligatoria.

Destinatari Bambini e adulti
Punto di incontro
Stazione di Cadenazzo
Questo evento è accessibile con i mezzi
pubblici
Prossima fermata: Stazione
di Cadenazzo
Contatto
BirdLife Svizzera
Vicolo Forte Olimpo 3 – 6573 Magadino
chiara.scandolara@birdlife.ch
www.birdlife.ch
Organizzatore

Organizzatore

Partner nazionali

Partner locali

Associazioni & enti

