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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Giovedì 24 maggio
19:30 - 21:30

Cinemasseria

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

Proiezione del documentario “Con i piedi per terra” che presenta un affascinante

Accessibile in sedia a rotelle Sì

viaggio attraverso numerose piccole realtà agricole biologiche in Italia. Come

Accessibile in passeggino Sì

numerose persone, fra contadini, allevatori e orticoltori, cercano modi diversi per

Passo sicuro Non necessario

produrre alimenti di qualità conservando un ambiente sano? Tanti spunti per

Destinatari Adulti

un’agricoltura e un consumo diversi!

Punto di incontro
Centro ProSpecieRara,
Vicolo S.ta Lucia 2,
6854 San Pietro
Contatto
ProSpecieRara
Vicolo S.ta Lucia 2
6854 San Pietro di Stabio
091 630 98 57
vocedelsud@prospecierara.ch
www.prospecierara.ch
Organizzazione

34

Giovedì 24 maggio
14:00 - 16:30

Scopriamo Il giardino naturale in città

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Indaghiamo il giardino naturale, con i suoi prati fioriti, le siepi, gli alberi, i

Accessibile in sedia a rotelle Sì

mucchi di legna e pietre. Capiamo quanto sia diverso dal solito giardino che

Accessibile in passeggino Sì

vediamo nei nostri abitati. Osserviamo da vicino muschi, licheni, insetti e molto

Passo sicuro Non necessario

altro. Impariamo quanto importante sia il giardino naturale per la nostra salute.

Destinatari Adulti e bambini

Capiremo cosa ognuno concretamente può fare per la natura in città.

Punto di incontro
Casa dei ciechi
Via Torricelli 45
Lugano
Contatto
Fondazione Natura e economia
Contra di Sotto 4
6646 Contra
091 745 69 36
roberto.buffi@silvaforum.ch
www.naturaeeconomia.ch
Organizzazione

41

Giovedì 24 maggio
18:30 - 21:30
(Max. 20 persone)

Scopriamo gli uccelli e gli altri animali delle
Bolle di San Martino e del monte San Rocco

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Alla ricerca degli uccelli e delle altre specie animali delle Bolle di San Martino

Accessibile in sedia a rotelle No

a Vezia e del monte San Rocco a Porza. 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

Iscrizione sul sito www.festivaldellanatura.ch

Destinatari Adulti e bambini
Punto di incontro
Presso il posteggio comunale di Porza,
vicino alla chiesa.
Contatto
BirdLife Svizzera
Vicolo Forte Olimpo 3
6573 Magadino
091 795 12 80
eric.vimercati@birdlife.ch
www.birdlife.ch
Organizzazione

4

Venerdì 25 maggio
20:30 - 21:45

A tu per tu con i pipistrelli

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Muniti di torce e speciali rilevatori di ultrasuoni (batdetector) andremo alla

Accessibile in sedia a rotelle No

scoperta dei pipistrelli nei loro ambienti di caccia.

Accessibile in passeggino No

Il programma prevede l’osservazione dei pipistrelli che cacciano attorno al

Passo sicuro Non necessario

laghetto di Muzzano.

Destinatari Adulti e bambini
Punto di incontro
Presso il Laghetto di Muzzano, davanti
all’Aula sull’acqua di Pro Natura Ticino
Contatto
Centro protezione chirotteri Ticino
091 872 25 15
www.pipistrelliticino.ch
Organizzazione

6

Venerdì 25 maggio
20:00 - 23:00

Cori d’amore

Informazioni pratiche

“Paesaggi notturni e sonori nella riserva delle Bolle di Magadino.

Accessibile in sedia a rotelle Sì

L’attività si svolgerà con qualsiasi tempo metereologico.

Accessibile in passeggino Sì

Si prega di portare una torcia con se.”

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Adulti e bambini
Punto di incontro
Via Cantonale 138, 6573 Gambarogno
Contatto
Vicolo forte Olimpo 3
6573 Magadino 091795315
fbm@bluewin.ch
www.bolledimagadino.com
Organizzazione

Regione
Sopraceneri

Venerdì 25 maggio
Sabato 26 maggio
10:00 - 10:45
14:00 - 14:45
(Max. 10 persone)

Impariamo di più su alcune delle specie
comuni del territorio ticinese

10

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Attività didattica sulle specie più diffuse sul nostro territorio. Insegneremo a

Accessibile in sedia a rotelle No

riconoscere diverse specie in base alle caratteristiche fisiche e attraverso il loro

Accessibile in passeggino No

canto, rifletteremo su quali alimenti esse mangino facendoci aiutare dalla forma

Passo sicuro Non necessario

del loro becco e delle loro zampe. Inoltre si discuterà di come distinguere un

Destinatari Adulti e bambini

uccello in difficoltà e di conseguenza di come comportarsi nel modo corretto a
seconda del caso.

Punto di incontro

Per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione entro il 20 maggio 2018.

Presso la sede dell’associazione APUS

Potete prenotarvi:

situata nella via principale di Calezzo

scrivendo una mail a info@apusapus.ch

segnalata da dei cartelli

o chiamando lo 078 956 41 38

Contatto
Associazione Protezione Uccelli
Selvatici Calezzo
6655 Intragna
078 956 41 38
info@apusapus.ch
www.apusapus.ch
Organizzazione

Venerdì 25 maggio
15:00 - 18:00

Porte aperte e visita guidata
al Vivaio Forestale Cantonale

21

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

A volte aiutiamo la biodiversità piantando alberi e arbusti. Ma come si

Accessibile in sedia a rotelle No

riproducono? Da dove vengono i semi e come germinano? Come s’innesta un

Accessibile in passeggino Sì

albero da frutto? Porte aperte al Vivaio forestale e presentazione di vecchie e rare

Passo sicuro Non necessario

varietà di alberi da frutto, castagni e bacche. 16:30-17:30 Visita guidata al Vivaio

Destinatari Adulti e bambini

forestale cantonale di Lattecaldo. L’evento avrà luogo con qualsiasi tempo.

Punto di incontro
Via Lattecaldo 4,
6835 Morbio Superiore
Contatto
Thomas Schiesser
Lattecaldo 4
6835 Morbio Superiore
www.ti.ch\vivaio
Organizzazione

Venerdì 25 maggio
15:30 - 18:00

Un’esplosione di biodiversità in città.
Green the city! - Lugano

35

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Come portare più natura in un ambiente urbano e quali tecniche utilizzare

Accessibile in sedia a rotelle Sì

per creare nuove nicchie per piante e animali? Fatevi ispirare da un gruppo

Accessibile in passeggino Sì

di giovani che ha ideato e realizzato in modo indipendente un progetto per

Passo sicuro Non necessario

aumentare la biodiversità in città. Gli allievi della 1B del Liceo di Lugano

Destinatari Adulti e bambini

2 vi accompagneranno per una visita interattiva del loro progetto creato
all’interno dell’iniziativa Green the city! #greenthecity. Durante la visita i ragazzi

Punto di incontro

vi presenteranno la loro esperienza e potrete scoprire nuovi metodi per valorizzare

Fermata del bus: Vezia, Paese.

e proteggere la biodiversità in ambito urbano, ma anche a casa!

Dietro alla Chiesa
Contatto
WWF Svizzera
Piazza indipendenza 6
6501 Bellinzona
091 820 60 00
servizio@wwf.ch
www.pandaction.ch/greenthecity
Organizzazione

Venerdì 25 maggio
14:00 - 16:00

Un’esplosione di biodiversità in città.
Green the city! – Bellinzona

36

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Come portare più natura in un ambiente urbano e quali tecniche utilizzare

Accessibile in sedia a rotelle Sì

per creare nuove nicchie per piante e animali? Fatevi ispirare da un gruppo

Accessibile in passeggino Sì

di giovani che ha ideato e realizzato in modo indipendente un progetto per

Passo sicuro Non necessario

aumentare la biodiversità in città. Gli allievi della 1E del Liceo di Bellinzona

Destinatari Adulti e bambini

vi accompagneranno per una visita interattiva del loro progetto creato
all’interno dell’iniziativa Green the city! #greenthecity. Durante la visita i ragazzi

Punto di incontro

vi presenteranno la loro esperienza e potrete scoprire nuovi metodi per valorizzare

Via pierino tatti 3,

e proteggere la biodiversità in ambito urbano, ma anche a casa!

6500 Bellinzona
Al parcheggio pubblico
Contatto
WWF Svizzera
Piazza indipendenza 6
6501 Bellinzona
091 820 60 00
servizio@wwf.ch
www.pandaction.ch/greenthecity
Organizzazione

Venerdì 25 maggio
Sabato 26 maggio
Domenica 27 maggio
10:00 - 16:00

37

Una giornata a LORTOBIO

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Lortobio esiste da ormai dieci anni, è un luogo per tutti. Un grande spazio che

Accessibile in sedia a rotelle Sì

comprende una siepe, un orto di erbe aromatiche e medicinali, un orto sinergico,

Accessibile in passeggino Sì

dei campetti di mais, patate, zucche e asparagi, un frutteto di meli di varietà

Passo sicuro Non necessario

antiche, un giardino di fiori e aiuole di bacche, diversi cumuli di composto, un

Destinatari Adulti e bambini

prato magro, un fienile. Programma: Le attività durante la giornata saranno
differenziate: esperienze pratiche legate alla preparazione del terreno, alla

Punto di incontro

semina, alla cura delle varie culture, all’uso del compostaggio, alla preparazione

Presso Lortobio di Gudo a 10 minuti a

di macerati, all’osservazione di insetti, larve, farfalle, uccelli... e all’uso della

piedi dalla Stazione FFS di S. Antonino

pompa a pedali che aspira l’acqua dalla falda freatica. Vogliamo trasmettere
l’importanza di curare la terra, la salvaguardia della fertilità della terra e della

Contatto

biodiversità. Attrezzatura necessaria: vestiti comodi e pranzo da condividere.

LORTOBIO della ConProBio

A mezzogiorno ci sarà la possibilità di pranzare insieme condividendo ciò che

+41919309232

ognuno porterà da casa. In caso di pioggia la giornata sarà annullata.

lortobio@conprobio.ch
www.lortobio.ch
Organizzazione

1

Sabato 26 maggio
09:30 - 12:00

Il giardino delle meraviglie

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Quali meraviglie si nascondono in un giardino apparentemente normale? Con

Accessibile in sedia a rotelle Sì

un po’ di attenzione si può creare un giardino naturale che attira l’attenzione

Accessibile in passeggino Sì

di molte specie di piccoli animali e insetti. Inoltre gli inquilini “verdi” dei nostri

Passo sicuro Non necessario

giardini possono anche loro nascondere curiosità e ispirare leggende. Le erbe

Destinatari Adulti e bambini

magiche che possiamo trovare facilmente a pochi metri dalla porta di casa
possono essere utili per allontanare gli spiriti maligni o incatenare l’amore…ci

Punto di incontro

sarà la possibilità di creare un amuleto personale!

Via cà del Caccia, Vezia
Saranno organizzate due passeggiate nei dintorni, é gradita l’iscrizione per
Contatto
eambiente di Katharina Schuhmacher
Via G. Canevascini 26
6900 Lugano
Tel. 091 797 41 20
pgalbani@eambiente.ch
info@eambiente.ch
Organizzazione

gestire al meglio la mattinata.

3

Sabato 26 maggio
19:00-21:00

Incontri al crepuscolo

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

Incontro per osservare i pipistrelli con il loro volo radente sull’acqua.

Accessibile in sedia a rotelle Sì

In attesa del crepuscolo ci saranno attività per bambini dai 3 ai 10 anni e a

Accessibile in passeggino Sì

seguire ascolteremo con il bat detector il verso dei pipistrelli a caccia di prede.

Passo sicuro Non necessario

Rinfresco serale offerto

Destinatari Adulti e bambini

Attività sospesa in caso di pioggia.

Punto di incontro
Mulino del Daniello a Coldrerio
Contatto
Silvia Bernasconi
www.naturalmentescuola.ch
s.e.bernasconi@gmail.com
079 808 64 63
Organizzazione

Sabato 26 maggio
14:00 - 17:00

Esploratori per un giorno
nel Parco del Piano di Magadino

7

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Per diventare un esploratore non bisogna necessariamente recarsi nel Borneo.

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Anche i boschi golenali del Parco del Piano di Magadino nascondono grandi

Accessibile in passeggino Sì

tesori. Vuoi scoprirli? Allora unisciti a noi e con l’aiuto di esperti biologi parti

Passo sicuro Non necessario

alla ricerca di specie botaniche (e non) lungo alcuni sentieri del Parco. Le

Destinatari Adulti e bambini

informazioni raccolte saranno molto utili e inseriti nelle banche dati nazionali.
In futuro torneranno utili alla ricerca e ai futuri progetti del Parco. Per esempio

Punto di incontro

alla definizione di percorsi botanici del Parco promossi dall’applicazione Flowers

Fattoria presso il Demanio cantonale

Walks. Non occorre avere competenze specifiche, ma solo il desiderio di fare due

di Gudo

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

Contatto
Francesco Maggi
Piazza Indipendenza 6
6501 Bellinzona
francesco.maggi@wwf.ch
wwf-si.ch
Organizzazione
Ente del Parco del Piano di Magadino

biodiversità del Parco del Piano di Magadino.

Sabato 26 maggio
10:45 - 19:00

Ammiriamo la natura attraverso
i 5 sensi al Parco San Grato

11

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Scoprire il Parco San Grato di Carona attraverso i 5 sensi

Accessibile in sedia a rotelle No

• Visita guidata del Parco San Grato tra fauna e flora e stupendi panorami

Accessibile in passeggino No
Passo sicuro Consigliato
Destinatari Adulti e bambini

(durata 1 ora)
• Al termine della visita si terrà una attività didattica per tutti i partecipanti, che
consiste nel piantare un seme (30 minuti).
• Saranno proposte durante la giornata diverse attività per i bambini: caccia

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.
Contatto
Amici del Parco San Grato
Via San Grato 2
6914 Carona Ticino
amiciparcosangrato@gmail.com
www.parcosangrato.ch
Organizzazione

In collaborazione con

all’albero, scopri il profumo, conosci l’insetto.
• Sabato 26 maggio alle ore 18.00 in collaborazione con BirdLife vi sarà una
visita ornitologica. (1 ora).

14

Sabato 26 maggio
14:00 - 15:30

Disegna con la natura

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Disegna con mani, testa e cuore. Un approccio interessante per rappresentare

Accessibile in sedia a rotelle No

le bellezze del laghetto. La natura può essere osservata in molti modi: tu come

Accessibile in passeggino Sì

la vedi? Se ti piace disegnare e vuoi provare un metodo divertente e nuovo per

Passo sicuro Non necessario

dipingere, vieni a trovarci all’Aula sull’acqua. Attività rivolta a tutti i bambini e

Destinatari Adulti e bambini

genitori che non hanno paura di sporcarsi le mani.

Punto di incontro
“Aula sull’acqua”, Muzzano.
L’aula è raggiungibile con il tram
alla fermata TPL “Cappella-Agnuzzo”
oppure in macchina posteggiando in
via “al Laghetto” (vicino alla fermata
“Cappella-Agnuzzo”). Dai posteggi
prendere il sentiero ad ovest del lago.
Contatto
Pro Natura Ticino
Viale Stazione 10
6501 Bellinzona
091 835 57 67
giovani@pronatura.ch
pronatura-ti.ch/agenda.php
Organizzazione
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Sabato 26 maggio
9:30 - 17:30

Laghetto di Muzzano: ma chi ci vive?

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Una piccola esposizione con giochi, postazioni interattive e pannelli informativi

Accessibile in sedia a rotelle No

per conoscere i segreti della riserva naturale del laghetto di Muzzano.

Accessibile in passeggino Sì

• Osserva al binculare un’ala di libellula

Passo sicuro Non necessario

• Mettiti nei panni di un rospo in migrazione

Destinatari Adulti e bambini

• Ascolta i canti degli uccelli
• Trova gli animali che si nascondono nella riserva

Punto di incontro

• Scopri la storia del laghetto

“Aula sull’acqua”, Muzzano.

La mostra è adatta alle famiglie e visitabile autonomamente, vieni a trovarci

L’aula è raggiungibile con il tram

quando vuoi! Sarà presente una bancarella di Pro Natura Ticino con materiale

alla fermata TPL “Cappella-Agnuzzo”

informativo e riviste per grandi e piccini. Vieni a scoprire anche tu... cosa si

oppure in macchina posteggiando in

nasconde tra la biodiversità di Muzzano!

via “al Laghetto” (vicino alla fermata
“Cappella-Agnuzzo”). Dai posteggi
prendere il sentiero ad ovest del lago.
Contatto
Pro Natura Ticino
Viale Stazione 10
6501 Bellinzona
091 835 57 67
giovani@pronatura.ch
pronatura-ti.ch/agenda.php
Organizzazione
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Sabato 26 maggio
8:30 - 15:00

Giornata di volontariato in Valle Bavona

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

La Fondazione Valle Bavona in collaborazione con il Municipio di Cevio propone

Accessibile in sedia a rotelle No

una giornata di volontariato nelle Terre di Valle Bavona. Mantenere lo splendido

Accessibile in passeggino No

paesaggio antropico della Valle Bavona implica pure dover intervenire là dove è

Passo sicuro Non necessario

necessario per valorizzare callaie, muri a secco, splüi, prati pensili.... La mattinata

Destinatari Adulti e bambini

si svolgerà sotto la guida di persone preposte che organizzeranno i trasporti e i
lavori. Alle 13.30 nella Terra di Alnedo verrà offerto il pranzo con prodotti locali a

Punto di incontro

tutti i partecipanti. Dalle 15.00 alle 16.30 possibilità di visitare la selva castanile

Ritrovo presso la sede della

di Sabbione. Abbigliamento e calzature adatte a lavorare nel terreno. Per motivi

Fondazione Valle Bavona alle 8.30.

organizzativi è necessaria l’iscrizione obbligatoria entro venerdì 18 maggio 2018

Segue la trasferta e l’organizzazione

all’indirizzo indicato a lato. In caso di tempo incerto chiamare il 1600 a partire

dei lavori nelle Terre. Dalle 13.30

dalle 6.00 di mattina.

pranzo offerto a tutti i partecipanti.
Contatto
Fondazione Valle Bavona
6690 Cavergno
091 754 25 50
fondazione@bavona.ch
www.bavona.ch
Organizzazione
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Sabato 26 maggio
13:45 - 16:30
(Max. 30 persone)

Indagini nella natura a tutto campo

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

I più piccoli potranno esplorare e scoprire sul campo le numerose relazioni alla

Accessibile in sedia a rotelle No

base di ogni ambiente naturale, attraverso la costruzione di un “acchiappa-raggi”,

Accessibile in passeggino Sì

la progettazione di un “cattura-animaletti”, l’ideazione di un “idrometro” per il

Passo sicuro Non necessario

suolo e altro ancora. I più grandi e gli adulti potranno valutare dal vivo diversi

Destinatari Adulti e bambini

aspetti del fiume Cassarate e ricercare piante invasive, nell’ambito delle offerte
di GLOBE Svizzera. E’ gradita l’iscrizione: mmartucci@globe-swiss.ch L’attività si

Punto di incontro

svolge anche in caso di pioggia Attrezzatura: consegnata sul posto; portare penna

Di fronte all’entrata della Biblioteca

o matita. Assicurazione: a carico dei partecipanti. Guide: Marco Martucci, Alessio

cantonale di Lugano, viale Cattaneo 6,

Carmine, Daniele Milani, professori di scienze alla scuola media e docenti SUPSI.

6900 Lugano sabato 26 maggio 2018

Durata dell’attività: 14:00 - 16:30

alle 13:45
Contatto
GLOBE - SUPSI,
Dipartimento formazione e
apprendimento;
Marco Martucci coordinatore
Piazza San Francesco 19
6600 Locarno 079 463 90 48
mmartucci@globe-swiss.ch
www.globe-swiss.ch
Organizzazione
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Sabato 26 maggio
09:30 - 14:30

Nuovi raggi di luce in un bosco ceduo

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

Un raggio di luce si fa strada tra le fronde dei giovani carpini e raggiunge

Accessibile in sedia a rotelle No

i bianchi fiori della Cefalantera maggiore, pianta appartenente alla famiglia

Accessibile in passeggino No

delle Orchidaceae, i quali di riflesso si aprono leggermente.Una forma marrone

Passo sicuro Consigliato

appare improvvisamente, danzando in questo mosaico di luci ed ombre. Si tratta

Destinatari Adulti e bambini

di un’Hipparchia dei faggi, una farfalla che si sente a casa propria in questo
ambiente. Un piccolo uccellino giallo e nero, una cinciallegra, saltella da un

Punto di incontro

ramo all’altro alla ricerca di qualcosa da mangiare. Nel frattempo, uno sparviere

Parcheggio comunale di Rovio (sotto la

osserva attentamente la scena; anche lui sta cercando la sua prossima preda.

chiesa). Consigliamo di approfittare dei

Poco distante, una mucca bruca pigramente l’erba che sbuca tra due ceppaie

trasporti pubblici (posta dalla stazione

di carpino nero. Ci troviamo in un bosco luminoso, un ambiente speciale, ricco

ferroviaria di Maroggia-Melano)

di vita e tradizione e tutto da scoprire! Il bosco luminoso di Salèra a Rovio è
infatti un bell’ esempio della stretta relazione che si può formare tra agricoltura

Contatto

tradizionale, sostenibilità e biodiversità. Un luogo incantevole, inserito tra il

Trifolium

caratteristico Monte Sant’Agata e le imponenti cime del Monte Generoso, Salèra

Strécia dal Ciòs 1

offre la possibilità di immergersi in un mondo reminiscente di tempi passati.

6822 Arogno

In controtendenza con l’intensificarsi dello sfruttamento dei terreni agricoli a

091 649 30 51

livello Svizzero, a Salèra si sta ripristinando una tipologia di gestione tradizionale

mail@trifolium.info

che favorisce la biodiversità e sostiene la produzione di prodotti locali.

www.trifolium.info

Se volete saperne di più, unitevi a noi per un’escursione (circa 2km, con un po’ di
salita), una presentazione sulla gestione dei boschi luminosi e la loro biodiversità,

Organizzazione

ed un picnic in un luogo fantastico! Sarà anche possibile degustare alcuni
prodotti locali.
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Sabato 26 maggio
9:00 - 12:00

Pesci viaggiatori

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Prendendo spunto dal recente intervento di sistemazione del passaggio per pesci

Accessibile in sedia a rotelle ND

su una presa di un impianto idroelettrico, sarà toccata più in generale la tematica

Accessibile in passeggino ND

della mobilità dei pesci in rapporto alla biodiversità e ai cambiamenti climatici.

Passo sicuro Non necessario

Postazione didattica rivolta a pescatori, associazioni ambientaliste, interessati

Destinatari Adulti e bambini

alla materia. In caso di mal tempo la manifestazione sarà annullata.

Punto di incontro
Via cantonale, Avegno Gordevio,
Fiume Maggia, Presa AET
Contatto
Tiziano Putelli
Presa AET,
Valle Maggia
6670/6672 Avegno Gordevio
Organizzazione
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Sabato 26 maggio
10:00 - 16:00

Bosco: non solo legno!

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Grazie a un percorso con diverse interessanti attività, anche ludiche, adatte

Accessibile in sedia a rotelle ND

a persone di tutte le età scopriremo un po’ di più i segreti dei nostri boschi,

Accessibile in passeggino ND

gli alberi e la loro possibile valorizzazione. Si avrà la possibilità di conoscere i

Passo sicuro Non necessario

processi e il lavoro che dai boschi porta il legno nelle nostre case per i suoi diversi

Destinatari Adulti e bambini

utilizzi. In questo appuntamento verrà presentato al pubblico in modo semplice
la filiera bosco-legno. Inoltre, vi sarà anche la possibilità di visionare un filmato

Punto di incontro
Sede Federlegno, Via Carona, Rivera
Contatto
Barbara Pongelli
sede Federlegno Rivera
6802 Rivera
www.federlegno.ch/index.php?id=1237
Organizzazione

pratico sulla valorizzazione del legname d’opera ticinese latifoglie.
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Sabato 26 maggio
10:00 - 16:00

La natura e la città

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

La scoperta della biodiversità dalla foce del Cassarate al frutteto di

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Cornaredo: una passeggiata in undici tappe. Ritira la mappa con il percorso

Accessibile in passeggino Sì

al Museo cantonale di storia naturale. In programma: animazioni, attività

Passo sicuro Non necessario

didattiche e visite guidate promosse da Alleanza Territorio e Biodiversità,

Destinatari Adulti e bambini

L’alberoteca, Lugano al Verde, Capriasca ambiente il Museo cantonale di storia
naturale.

Punto di incontro
Viale Carlo Cattaneo 4, 6900 Lugano
Contatto
Pia Giorgetti
Via Carlo Cattaneo 4
6900 Lugano
www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/mcsn/
tema/tema/
Organizzazione
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Sabato 26 maggio
10:00 - 16:00

Tra fitosanitari e neofite invasivi

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Per diminuire i residui di fitosanitari e biocidi nell’ambiente, la campagna

Accessibile in sedia a rotelle Sì

informativa invita ognuno di noi a dare il proprio contributo con diversi

Accessibile in passeggino Sì

suggerimenti. Saranno presentati gli organismi invasivi tipici del nostro

Passo sicuro Non necessario

territorio, con il doppio obiettivo di promuovere la loro identificazione e di

Destinatari Adulti e bambini

divulgare modalità gestionali corrette. Stand informativo Fitosanitari, Postazione
informativa Neofite.

Punto di incontro
Stabile Amministrativo 3,
via F. Zorzi 13,
6500 Bellinzona (SA3)
area coperta esterna davanti
all’entrata principale
Contatto
Nicola Solcà - Mauro Togni
Via F. Zorzi 13
6500 Bellinzona
www.ti.ch/prodotti-chimici
www.ti.ch/neobiota
Organizzazione
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Sabato 26 maggio
10:00 - 16:00

Natura…urbana!

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Una passeggiata in città con lo sguardo rivolto alla natura che la

Accessibile in sedia a rotelle Sì

contraddistingue, partendo dall’idea che la città sia il biotopo dell’uomo e la

Accessibile in passeggino Sì

natura un ospite opportunista. Un percorso vario, tra gli spazi verdi e grigi di

Passo sicuro Non necessario

Bellinzona, dallo Stabile Amministrativo 3 fino alla piazza Collegiata.

Destinatari Adulti e bambini
Punto di incontro
Stabile Amministrativo 3,
via F. Zorzi 13,
6500 Bellinzona (SA3)
area coperta esterna davanti
all’entrata principale
Contatto
Guido Maspoli
Via F. Zorzi 13
6500 Bellinzona
www4.ti.ch/dt/dstm/sst/unp/ufficio/
Organizzazione

Sabato 26 maggio
10:00 - 16:00

Spazi verdi e biodiversità:
dall’orto dei golosi agli uccelli in città

27

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Attività e divertimento nell’orto per i più piccoli. Attirare la curiosità dei bambini

Accessibile in sedia a rotelle Sì

e non solo, preparando assieme e degustando qualche semplice ricetta fatta con

Accessibile in passeggino Sì

verdure, erbe (e fiori) dell’orto; il tutto accompagnato da un’attività manuale per

Passo sicuro Non necessario

creare una piccola casetta per gli insetti da portare a casa e da appendere nel

Destinatari Adulti e bambini

proprio orto, giardino, balcone, eccetera.

Punto di incontro
Stabile Amministrativo 3,
via F. Zorzi 13,
6500 Bellinzona (SA3)
area coperta esterna davanti
all’entrata principale
Contatto
Cinzia Pradella
Flavio del Fante
Via F. Zorzi 13
6500 Bellinzona
www4.ti.ch/dt/dstm/sst/unp/ufficio/
Organizzazione
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Sabato 26 maggio
14:00 - 16:00

Littering: chi inquina perde!

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Eco-percorrere il proprio territorio.... grazie a un avvincente Gioco dell’oca che

Accessibile in sedia a rotelle Sì

rispecchia le nostre azioni quotidiane in rapporto all’ambiente e alla natura che ci

Accessibile in passeggino Sì

circonda. Attenti però: chi littering perde!!!

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Adulti e bambini
Punto di incontro
Dipartimento del territorio
Stabile Amministrativo 3 (SA3)
Via F. Zorzi 13
Bellinzona
Contatto
Daniele Zulliger
Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinanti
Dipartimento del Territorio (DT)
m4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/ufficio/
Organizzazione
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Sabato 26 maggio
14:30 - 16:30

Nettuno e un mare da rifare

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

È il titolo dello spettacolo di Moira Dellatorre alle 14.30, con replica alle 15.30

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Durata: 20 minuti. Nettuno, Re dei mari, è ricco, capriccioso e annoiato. Solito a

Accessibile in passeggino Sì

spostarsi con la sua OstriCarrozza gigante per partecipare a qualche sontuoso

Passo sicuro Non necessario

banchetto, un giorno, nel Mar dei Coralli, con somma sorpresa troverà qualcosa

Destinatari Adulti e bambini

che lo stimolerà a rimboccarsi le maniche... Nuotare per credere!

Punto di incontro
Dipartimento del territorio
Stabile Amministrativo 3 (SA3)
Via F. Zorzi 13
Bellinzona
Contatto
Moira Dellatorre
www.tiraccontounastoria.ch/index.htm
Organizzazione

Sabato 26 maggio
9:30 - 11:30

Caccia alla traccia
con la gang del verde

40

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

In occasione dell’apertura del sentiero didattico, il CPV di Mezzana organizza una

Accessibile in sedia a rotelle No

“caccia alla traccia” alla scoperta delle piccole tracce degli animali che popolano

Accessibile in passeggino No

le campagne del Mendrisiotto. La gang del verde è composta da animaletti,

Passo sicuro Non necessario

tutti evidentemente verdi, che guidano i nostri ospiti alla scoperta del percorso

Destinatari Adulti e bambini

didattico di Mezzana. Grazie a loro potrete scoprire le curiosità del nuovo percorso
didattico e, naturalmente, alcune tipiche tracce di animali.

Punto di incontro
Via San Gottardo, 16877 Coldrerio
Contatto
CPV Mezzana,
Nicola Petrini
Via San Gottardo 1
6877 Coldrerio
091 816 62 42
Organizzazione

Sabato 26 maggio
9:30 - 11:30
(Max. 20 persone)

Uccelli dei vigneti nell’incantevole
paesaggio di Mergoscia

42

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Escursione alla scoperta degli uccelli dei vigneti, nel suggestivo paesaggio di

Accessibile in sedia a rotelle No

Mergoscia. Ci addentreremo tra i filari della vigna e i muri a secco, tra i prati

Accessibile in passeggino No

fioriti e le piante da frutta ad alto fusto, per scoprire le specie di uccelli, ma non

Passo sicuro Non necessario

solo, che vivono in questi preziosi habitat. Portate con voi un binocolo!

Destinatari Adulti e bambini

Iscrizione sul sito www.festivaldellanatura.ch

Punto di incontro
Davanti alla chiesa di Mergoscia.
Contatto
BirdLife Svizzera
Vicolo Forte Olimpo 3
6573 Magadino
091 795 12 80
eric.vimercati@birdlife.ch
www.birdlife.ch
Organizzazione
Azienda agricola Cà di Ciser
di Tankred Götsch

Sabato 26 maggio
9:00 - 12:00
(Max. 10 persone)

Scopriamo i rapaci diurni
della Valle di Muggio

43

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

Escursione alla ricerca dei rapaci diurni della Valle di Muggio (Valle della Crotta).

Accessibile in sedia a rotelle No

Portate con voi un binocolo! Iscrizione sul sito www.festivaldellanatura.ch

Accessibile in passeggino No
Passo sicuro Non necessario
Destinatari Adulti e bambini
Punto di incontro
Ritrovo alla piazza della Chiesa
di Cabbio.
Contatto
Ficedula
6834 Morbio Inferiore
079 207 14 07
segreteria.ficedula@gmail.com
www.ficedula.ch
Organizzazione

Domenica 27 maggio
10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

Vivere la ricchezza del bosco.
Porte aperte all’aula del bosco di Faido

2

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

INFO E ACCOGLIENZA: benvenuto al partecipante che si registra e riceve materiale

Accessibile in sedia a rotelle Sì

informativo sul percorso.

Accessibile in passeggino Sì

1. AULA DEL BOSCO: Visita e approfondimento sulla biodiversità di insetti e

Passo sicuro Non necessario

funghi con un accento sulle varietà di micorrizzazione nelle radici delle piante.

Destinatari Adulti e bambini

2. BOSCO: spiegare il successo della micorizzazione
3. BOSCO: gioco

Punto di incontro

4. SEGHERIA: mostrare varietà di sezioni di tronchi e diversi utilizzi da parte

Segheria Patriziale di Faido (Via

dell’uomo del legno.

Gerra), accanto alla cascata Piumogna
Contatto
P.zza S.Franscini 1 6760 Faido
+41 77 481 50 17
turismo@faido.ch
www.faido.ch
Organizzazione

5

Domenica 27 maggio
14:00 - 17:00

Natura in festa a Lodano

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

In occasione del Festival della Natura verrà inaugurata l’Oasi ricreativa forestale

Accessibile in sedia a rotelle Sì

di Lodano e sarà l’occasione di vedere alcuni interventi svolti nel contesto

Accessibile in passeggino Sì

del Progetto paesaggio Lodano fondovalle. Vi saranno delle postazioni con

Passo sicuro Non necessario

attività ludiche a rotazione che permetteranno di scoprire alcune particolarità

Destinatari Adulti e bambini

naturalistiche e storico-culturali del villaggio: oasi ricreativa, vigneti tradizionali,
uccelli della campagna tradizionale, selve castanili, ecc. Al termine del pomeriggio

Punto di incontro

verrà offerta una gustosa merenda.

Oasi ricreativa di Lodano (zona

Evento svolto in collaborazione tra il Patriziato di Lodano e il Centro natura

campetto di calcio e Protezione civile).

Vallemaggia, l’Ufficio forestale del 7° circondario e il Comune di Maggia.

Contatto
Mirko Zanini
6678 Lodano
mirko.zanini@bluewin.ch
www.lodano.ch
www.cnvm.ch
Organizzazione

8

Domenica 27 maggio
10.00
12.00

Uccelli selvatici dei vigneti

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

La Cantina Cavallini apre a Morbio il cancello del vigneto per l’osservazione

Accessibile in sedia a rotelle No

dell’avifauna dei vigneti e la visita libera al Roccolo, casa per l’uccellagione

Accessibile in passeggino No

fino al 1950. Il Roccolo è una casa a torretta del 1902, oggi ristrutturata per

Passo sicuro Non necessario

agriturismo.

Destinatari Adulti e bambini

Il Merlot Morbio 2016 dedica la sua etichetta all’Upupa e all’associazione APUS,
con cui in primavera si potranno scoprire gli uccelli nidificanti al vigneto ad alta

Punto di incontro

biodiversità di Morbio.

Cantina Cavallini,

In caso di pioggia, l’incontro avviene alla Cantina Cavallini a Cabbio.

v. valle di Muggio 2a,
6834 Morbio Inferiore

10:00 Visita guidata al vigneto e alla sua biodiversità con APUS
e postazione di osservazione degli uccelli

Contatto
Cantina Cavallini
v. valle di Muggio 2a,
6834 Morbio Inferiore
tel. 079 9518487
cantinacavallini@gmail.com
www.cantinacavallini.ch
Organizzazione

12:00 degustazione

Domenica 27 maggio
10:30 - 12:00

Le meraviglie del Parco
della Valle della Motta

9

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

Una passeggiata per i più giovani alla scoperta delle meraviglie del Parco della

Accessibile in sedia a rotelle No

Valle della Motta. In compagnia degli animatori del Panda Club faremo tanti

Accessibile in passeggino No

giochi per esplorare un paesaggio davvero speciale e ricco di biodiversità.

Passo sicuro Non necessario

Seguendo il ruscello Roncaglia ci lasceremo incantare dalle bellezze della natura

Destinatari Adulti e bambini

che incontreremo sul nostro percorso.
Iscrizione obbligatoria su pandaclub.ch/partecipa Si consigliano scarpe e vestiti

Punto di incontro

comodi per stare all’aria aperta. Assicurazione a carico dei partecipanti.

Coldrerio, parcheggio del Parco della

In caso di pioggia l’attività sarà annullata.

Valle della Motta presso il Mulino del
Daniello
Contatto
WWF Svizzera
Piazza Indipendenza 6, 6501
Bellinzona 091 820 60 00
servizio@wwf.ch
www.pandaclub.ch
Organizzazione

Domenica 27 maggio
10:45 - 17:00

Ammiriamo la natura attraverso
i 5 sensi al Parco San Grato

12

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Visita guidata del Parco San Grato tra fauna e flora e stupendi panorami (durata

Accessibile in sedia a rotelle No

1 ora)

Accessibile in passeggino No

Al termine della visita si terrà una attività didattica per tutti i partecipanti, che

Passo sicuro Consigliato

consiste nel piantare un seme. (30 minuti)

Destinatari Adulti e bambini

Saranno proposte durante la giornata diverse attività per i bambini: scopri
l’albero, scopri il profumo, conosci l’insetto

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.
Contatto
Amici del Parco San Grato
Via San Grato 2
6914 Carona Ticino
amiciparcosangrato@gmail.com
www.parcosangrato.ch
Organizzazione

13

Domenica 27 maggio
09:00 - 15:00

Alla scoperta dei prati pensili

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

La mancanza di terreno utile ha spinto nei secoli passati gli abitanti della Valle

Accessibile in sedia a rotelle No

Bavona a portare terra sui massi più idonei, creando dei prati/orti sospesi.

Accessibile in passeggino No

La maggior parte di questi manufatti risulta abbandonata e dimenticata. La

Passo sicuro Necessario

Fondazione Valle Bavona propone una gita guidata attraverso i massi ciclopici tra

Destinatari Adulti e bambini

Sonlerto e San Carlo, alla scoperta di prati pensili. Abbigliamento e scarpe adatte
all’escursione. Si cammina su sentiero e su terreno accidentato. Pranzo al sacco

Punto di incontro

individuale. In caso di tempo incerto informarsi al 1600 a partire dalle 7.00. In

Sonlerto Val Bavona, fermata auto

caso di cattivo tempo l’escursione è annullata.

postale ore 9.00.
Possibilità di raggiungere la località
con i mezzi pubblici.
Conclusione a San Carlo alle 15.00.
Contatto
Fondazione Valle Bavona
6690 Cavergno
091 754 25 50
nico.dutly@bavona.ch
www.bavona.ch
Organizzazione
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Domenica 27 maggio
14:00 - 15:30
(Max. 25 persone)

Chi ci ha lasciato le penne?

Regione
Luganese

Informazioni pratiche

Vieni a scoprire con noi i segreti del magico mondo degli uccelli. A chi

Accessibile in sedia a rotelle No

appartengono le penne, nidi e le altre tracce di uccelli che troveremo? Scopriremo

Accessibile in passeggino Sì

insieme quali pennuti vivono sulle rive del laghetto: chi canta a squarciagola tra

Passo sicuro Non necessario

il canneto, chi abita nei buchi degli alberi e chi invece se la ride in mezzo ai prati.

Destinatari Adulti e bambini

Un’attività per famiglie che desiderano conoscere meglio l’avifauna della riserva
naturale di Muzzano.

Punto di incontro
“Aula sull’acqua”, Muzzano.
L’aula è raggiungibile con il tram
alla fermata TPL “Cappella-Agnuzzo”
oppure in macchina posteggiando in
via “al Laghetto” (vicino alla fermata
“Cappella-Agnuzzo”). Dai posteggi
prendere il sentiero ad ovest del lago.
Contatto
Pro Natura Ticino
Viale Stazione 10
6501 Bellinzona
091 835 57 67
giovani@pronatura.ch
pronatura-ti.ch/agenda.php
Organizzazione

Domenica 27 maggio
10:00 - 12:00

La testuggine d’acqua:
la timida principessa dei nostri stagni

20

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

Escursione aperta a tutti, adulti e bambini, per scoprire la testuggine d’acqua,

Accessibile in sedia a rotelle No

una piccola tartaruga un tempo molto diffusa nei nostri stagni, e ora quasi

Accessibile in passeggino Sì

estinta a causa dell’uomo. L’escursione, guidata da un biologo, partirà dalla

Passo sicuro Non necessario

Stazione di Stabio e vi porterà lungo un piacevole sentiero pianeggiante che

Destinatari Adulti e bambini

costeggia il Fiume Laveggio fino alla zona umida della Colombera. Qui potrete
osservare l’habitat di questa specie, scoprirne tutti i segreti e capirne le minacce.

Punto di incontro

Ci sposteremo poi in un’area oggetto di studi grazie al sostegno del Cantone e

Presso posteggio Stazione FFS Stabio

del WWF Svizzera italiana e recentemente rivitalizzata nell’ambito di un progetto
del Gruppo Emys Ticino proprio allo scopo di ricreare degli ambienti ideali per

Contatto

la deposizione delle uova e per il rinforzo della piccola popolazione di testuggini

Alberto Conelli, biologo e volontario del

presente. Siccome questi animali sono molto timidi e difficili da osservare quando

WWF Svizzera Italiana

ci si sposta in gruppo, vi mostreremo la testuggine d’acqua dal vivo grazie

Via Pedevilla 46

ad animali cresciuti in cattività che porteremo con noi. Non è necessario portare

6512 Giubiasco

stivali, bastano delle buone scarpe e indumenti adatti ad una gita nel bosco.

+41793788471
alberto.conelli@gmail.com
www.wwf-si.ch
Organizzazione

Domenica 27 maggio
14:00 - 16:00

Il contributo dei cani pastore
nella protezione delle greggi

28

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Quali sono gli impatti positivi sulla biodiversità che hanno gli allevamenti e il

Accessibile in sedia a rotelle No

predatore per eccellenza delle greggi, il lupo? Con Alberto Stern saremo introdotti

Accessibile in passeggino No

nel complesso tema della protezione delle greggi utilizzando i cani da pastore e

Passo sicuro Non necessario

nelle ricadute per l’ambiente.

Destinatari Adulti e bambini
Punto di incontro
Ufficio postale di Lostallo
Contatto
Massimo Mobiglia
WWF Svizzera italiana
Piazza Indipendenza 6
6501 Bellinzona
Organizzazione
WWF Svizzera italiana

29

Domenica 27 maggio
9:00 - 16:30

Perché proteggere le orchidee?

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Le orchidee sono organismi estremamente raffinati i cui meccanismi di

Accessibile in sedia a rotelle No

riproduzione richiedono l’intervento di animali, in genere insetti, che vengono

Accessibile in passeggino No

coinvolti con astuzia. Si tratta però di piante così specialistiche che minimi

Passo sicuro Consigliato

perturbazioni possono avere effetti disastrosi sulla loro sopravvivenza.

Destinatari Adulti e bambini

L’evoluzione della biodiversità sta sfavorendo gli organismi specialisti e una
riflessione sulla necessità della loro protezione e sui metodi di salvaguardia si

Punto di incontro
Valle di Blenio. Il ritrovo sarà
comunicato agli iscritti.
Contatto
Pro Natura Ticino
Viale Stazione 10
6501 Bellinzona
091 835 57 67
giovani@pronatura.ch
pronatura-ti.ch/agenda.php
Organizzazione

impone. Verranno presentati alcuni progetti concreti.

Domenica 27 maggio
9:00 - 12:00

Scopriamo il bosco conoscendo
gli uccelli che lo abitano

30

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

Un’escursione nel Parco delle Gole della Breggia, accompagnati da un biologo e da

Accessibile in sedia a rotelle No

una guida, per scoprire e osservare gli uccelli che vivono nel bosco. Attrezzatura

Accessibile in passeggino No

consigliata: scarponcini o scarpe outdoor. In caso di cattivo tempo l’attività sarà

Passo sicuro Consigliato

annullata.

Destinatari Adulti e bambini
Punto di incontro
Mulino del Ghitello
(sede Parco Gole Breggia)
Via Ghitello 1
6834 Morbio Inferiore
Entrata anche da Balerna
(via Centro commerciale Breggia)
Contatto
Stefania Guidotti
Parco Gole della Breggia
091 690 10 29
info@parcobreggia.ch www.
parcobreggia.ch/
Organizzazione
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Domenica 27 maggio
19:00 - 20:30

Racconti in musica

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Voleremo nel cielo insieme ai rondoni, ci lasceremo commuovere dal canto

Accessibile in sedia a rotelle Sì

malinconico del pescatore amico di una cormorana e scopriremo l’avventura

Accessibile in passeggino Sì

di Genna, la formichina che si rese conto di essere diversa. L’appuntamento è

Passo sicuro Non necessario

per domenica 27 maggio alle 19 al posteggio del passo del Monte Ceneri, da

Destinatari Adulti e bambini

dove raggiungeremo la selva castanile di Casnotta (15 min. a piedi). Rivolta
principalmente alle famiglie, l’attività sarà animata dal raccontastorie Andrea

Punto di incontro

Jacot Descombes e dal quartetto d’archi Roxanne. È possibile portare con sé una

Posteggio passo Monte Ceneri, da dove

seggiola per sedersi, visto che sul posto non sono previste sedie. Per coloro che si

raggiungeremo la selva castanile di

muovono con i mezzi pubblici e necessitassero di un passaggio dalla stazione FFS

Casnotta (15 min. a piedi)

di Rivera il ritrovo è fissato alle 18:45 alla stazione.
Annunciarsi p.f. entro venerdì 25 maggio allo 078 862 51 21 per il passaggio.

Contatto
Anita Python
WWF Svizzera italiana
Piazza Indipendenza 6
6501 Bellinzona
078 862 51 21
michaliberty@yahoo.fr
www.wwf-si.ch
Organizzazione

L’evento è annullato in caso di pioggia.
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Domenica 27 maggio
9:00 - 15:00

Visita all’orto sinergico Lortobio

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Giornata di visita all’orto sinergico e collettivo Lortobio. Sarà possibile visitare

Accessibile in sedia a rotelle No

l’orto e scoprire le tecniche e l’approccio dell’agricoltura sinergica che si basa su

Accessibile in passeggino Sì

metodi interamente naturali nel rispetto della terra e della biodiversità. Inoltre

Passo sicuro Non necessario

durante la giornata verrà trattato il tema dell’impatto ambientale delle scelte

Destinatari Adulti e bambini

alimentari e di come sia possibile alimentarsi nel rispetto dell’ambiente, degli
animali e della propria salute. Scarpe: passo sicuro, dotarsi di scarpe comode e

Punto di incontro

adatte a camminare nell’orto. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Lortobio (informazioni su come
raggiungere nella descrizione)

Come arrivare:
Dalla strada cantonale Bellinzona verso Cadenazzo all’altezza dell’Hotel “La

Contatto

Perla”vi é l‘uscita per il paese e per la stazione ferroviaria di St Antonino.

Carlo Gambato

Proseguite diritti verso il fiume Ticino. Superate la fattoria La Colombera (a

WWF Svizzera italiana

destra), attraversate la strada che percorre il piano di Magadino proveniente

Piazza Indipendenza 6

da Giubiasco. Proseguite sempre diritti e prendete la 3a stradina a SINISTRA

6501 Bellinzona

(sterrata) prima del ponticello. Percorrete la stradina per circa 200 metri… ed

078 896 03 48

eccovi arrivati a”Lortobio”

gambato.carlo@gmail.com
www.wwf-si.ch
Organizzazione

Domenica 27 maggio
20:00 - 22:00
(Max. 20 persone)

Assioli, usignoli, lucciole e raganelle
sul Piano di Magadino

44

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Passeggiata su terreno pianeggiante ascoltando i suoni della natura al crepuscolo

Accessibile in sedia a rotelle Sì

e di notte. Dal raro Assiolo al canto scoppiettante dell’Usignolo con il luccichio

Accessibile in passeggino Sì

delle lucciole. Iscrizione sul sito www.festivaldellanatura.ch

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Adulti e bambini
Punto di incontro
Stazione di Cadenazzo.
Contatto
BirdLife Svizzera
Vicolo Forte Olimpo 3
6573 Magadino
091 795 12 80
chiara.scandolara@birdlife.ch
www.birdlife.ch
Organizzazione

Domenica 27 maggio
15:00 - 16:30
(Max. 20 persone)

Chi nidifica nelle cassette nido del
Parco di Casvegno all’OSC di Mendrisio?

45

Regione
Mendrisiotto

Informazioni pratiche

Escursione ornitologica per famiglie al parco di Casvegno, OSC di

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Mendrisio. Impareremo ad osservare gli uccelli del parco e a scoprire chi utilizza

Accessibile in passeggino SÌ

le cassette nido. Portate con voi un binocolo!

Passo sicuro Non necessario

Iscrizione sul sito www.festivaldellanatura.ch

Destinatari Adulti e bambini
Punto di incontro
Al parco giochi vicino ai posteggi
dell’OSC di Mendrisio.
Contatto
Ficedula
6834 Morbio Inferiore
079 207 14 07
segreteria.ficedula@gmail.com
www.ficedula.ch
Organizzazione

Organizzatore

Partner nazionali

Partner locali

Associazioni

Azienda agricola Cà di Ciser
di Tankred Götsch

