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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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

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

19

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.

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

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

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

33

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

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
9:00 - 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
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
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di Tankred Götsch

