
Uno scrigno 
da scoprire

24 – 27 
MAGGIO 
2018

–
SOPRA-
CENERI

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

Partner nazionaliOrganizzatore

Partner locali



Programma eventi

Festival della natura

33  Cinemasseria

34  Scopriamo Il giardino naturale in città

41  Scopriamo gli uccelli e gli altri animali delle 

Bolle di San Martino e del monte San Rocco

4  A tu per tu con i pipistrelli

6  Cori d’amore

10  Impariamo di più su alcune delle specie comuni 

del territorio ticinese

21  Porte aperte e visita guidata al Vivaio Forestale 

Cantonale

35  Un’esplosione di biodiversità in città.  

Green the city! - Lugano

36  Un’esplosione di biodiversità in città.  

Green the city! – Bellinzona 

37  Una giornata a LORTOBIO

2  Vivere la ricchezza del bosco. Porte aperte 

all’aula del bosco di Faido

5  Natura in festa a Lodano

8  Uccelli selvatici dei vigneti

9  Le meraviglie del Parco della Valle della Motta

12  Ammiriamo la natura attraverso i 5 sensi al 

Parco San Grato

13  Alla scoperta dei prati pensili 

16  Chi ci ha lasciato le penne?

20  La testuggine d’acqua: la timida principessa dei 

nostri stagni

1  Il giardino delle meraviglie

3  Incontri al crepuscolo

7  Esploratori per un giorno nel Parco del Piano di 

Magadino

10  Impariamo di più su alcune delle specie comuni 

del territorio ticinese

11  Ammiriamo la natura attraverso i 5 sensi al 

Parco San Grato 

14  Disegna con la natura

15  Laghetto di Muzzano: ma chi ci vive?

17  Giornata di volontariato in Valle Bavona 

18  Indagini nella natura a tutto campo

19  Nuovi raggi di luce in un bosco ceduo

22  Pesci viaggiatori

23  Bosco: non solo legno!

24  La natura e la città

25  Tra fitosanitari e neofite invasivi

26  Natura…urbana!

27  Spazi verdi e biodiversità: dall’orto dei golosi 

agli uccelli in città 

31  Littering: chi inquina perde!

32  Nettuno e un mare da rifare

37  Una giornata a LORTOBIO

40  Caccia alla traccia con la gang del verde 

42  Uccelli dei vigneti nell’incantevole paesaggio  

di Mergoscia

43  Scopriamo i rapaci diurni della Valle di Muggio

Giovedì 24 maggio

Venerdì 25 maggio

Domenica 27 maggio

Sabato 26 maggio



28  Il contributo dei cani pastore nella 

protezione delle greggi

29  Perché proteggere le orchidee?

30  Scopriamo il bosco conoscendo gli 

uccelli che lo abitano

37  Una giornata a LORTOBIO 

38  Racconti in musica

39  Visita all’orto sinergico Lortobio

44  Assioli, usignoli, lucciole e raganelle  

sul Piano di Magadino

45  Chi nidifica nelle cassette nido del Parco 

di Casvegno all’OSC di Mendrisio?

Partner nazionaliOrganizzatore
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì 

Accessibile in passeggino Sì

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

Cori d’amore
Regione  
Sopraceneri

Venerdì 25 maggio
20:00 - 23:00 

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

L’attività si svolgerà con qualsiasi tempo metereologico. 

Si prega di portare una torcia con se.”
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No 

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Presso la sede dell’associazione APUS 

situata nella via principale di Calezzo 

segnalata da dei cartelli

Contatto

Associazione Protezione Uccelli 

Selvatici Calezzo

6655 Intragna

078 956 41 38 

info@apusapus.ch

www.apusapus.ch

Organizzazione

Impariamo di più su alcune delle specie 
comuni del territorio ticinese

Regione  
Sopraceneri

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

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

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

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

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

uccello in difficoltà e di conseguenza di come comportarsi nel modo corretto a 

seconda del caso.

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

Potete prenotarvi:

scrivendo una mail a info@apusapus.ch 

o chiamando lo 078 956 41 38
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Via pierino tatti 3, 

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

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

Regione  
Sopraceneri

Venerdì 25 maggio
14:00 - 16:00

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

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

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

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

vi accompagneranno per una visita interattiva del loro progetto creato 

all’interno dell’iniziativa Green the city! #greenthecity. Durante la visita i ragazzi 

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

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

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Presso Lortobio di Gudo a 10 minuti a 

piedi dalla Stazione FFS di S. Antonino

Contatto

LORTOBIO della ConProBio 

+41919309232

lortobio@conprobio.ch 

www.lortobio.ch

Organizzazione

Una giornata a LORTOBIO
Regione 
Sopraceneri

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

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

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

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

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

prato magro, un fienile. Programma: Le attività durante la giornata saranno 

differenziate: esperienze pratiche legate alla preparazione del terreno, alla 

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

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

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 

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

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

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

Accessibile in sedia a rotelle Sì 

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Fattoria presso il Demanio cantonale 

di Gudo

Contatto

Francesco Maggi

Piazza Indipendenza 6

6501 Bellinzona

francesco.maggi@wwf.ch 

wwf-si.ch

Organizzazione

Ente del Parco del Piano di Magadino

Esploratori per un giorno 
nel Parco del Piano di Magadino

Regione 
Sopraceneri

Sabato 26 maggio
14:00 - 17:00

Per diventare un esploratore non bisogna necessariamente recarsi nel Borneo. 

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

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

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

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 

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

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

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

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

biodiversità del Parco del Piano di Magadino. 
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Ritrovo presso la sede della 

Fondazione Valle Bavona alle 8.30. 

Segue la trasferta e l’organizzazione 

dei lavori nelle Terre. Dalle 13.30 

pranzo offerto a tutti i partecipanti. 

Contatto

Fondazione Valle Bavona

6690 Cavergno

091 754 25 50

fondazione@bavona.ch

www.bavona.ch

Organizzazione

Giornata di volontariato in Valle Bavona
Regione 
Sopraceneri

Sabato 26 maggio
8:30 - 15:00

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

dalle 6.00 di mattina.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle ND

Accessibile in passeggino ND

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Via cantonale, Avegno Gordevio, 

Fiume Maggia, Presa AET

Contatto

Tiziano Putelli

Presa AET,

Valle Maggia

6670/6672 Avegno Gordevio

Organizzazione

Pesci viaggiatori
Regione  
Sopraceneri

Sabato 26 maggio
9:00 - 12:00 

Prendendo spunto dal recente intervento di sistemazione del passaggio per pesci 

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

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

Postazione didattica rivolta a pescatori, associazioni ambientaliste, interessati 

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

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

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

Nicola Solcà - Mauro Togni

Via F. Zorzi 13 

6500 Bellinzona

www.ti.ch/prodotti-chimici 

www.ti.ch/neobiota 

Organizzazione

Tra fitosanitari e neofite invasivi
Regione 
Sopraceneri

Sabato 26 maggio
10:00 - 16:00

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

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

suggerimenti. Saranno presentati gli organismi invasivi tipici del nostro 

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

divulgare modalità gestionali corrette. Stand informativo Fitosanitari, Postazione 

informativa Neofite.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

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

Natura…urbana!
Regione  
Sopraceneri

Sabato 26 maggio
10:00 - 16:00

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

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

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

Bellinzona, dallo Stabile Amministrativo 3 fino alla piazza Collegiata.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

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

Cinzia Pradella

Flavio del Fante 

Via F. Zorzi 13 

6500 Bellinzona

www4.ti.ch/dt/dstm/sst/unp/ufficio/

Organizzazione

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

Regione 
Sopraceneri

Sabato 26 maggio
10:00 - 16:00

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

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

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

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

proprio orto, giardino, balcone, eccetera.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

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

Littering: chi inquina perde!
Regione 
Sopraceneri

Sabato 26 maggio
14:00 - 16:00

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

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

circonda. Attenti però: chi littering perde!!!
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Dipartimento del territorio 

Stabile Amministrativo 3 (SA3) 

Via F. Zorzi 13

Bellinzona 

Contatto

Moira Dellatorre

 www.tiraccontounastoria.ch/index.htm

Organizzazione

Nettuno e un mare da rifare
Regione  
Sopraceneri

Sabato 26 maggio
14:30 - 16:30

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

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

spostarsi con la sua OstriCarrozza gigante per partecipare a qualche sontuoso 

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

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

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

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

Uccelli dei vigneti nell’incantevole
paesaggio di Mergoscia

Regione  
Sopraceneri

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

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

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

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

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

Iscrizione sul sito www.festivaldellanatura.ch
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì 

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Segheria Patriziale di Faido (Via 

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

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

Regione 
Sopraceneri

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

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

informativo sul percorso. 

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

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

2. BOSCO: spiegare il successo della micorizzazione 

3. BOSCO: gioco

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

dell’uomo del legno.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì 

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Oasi ricreativa di Lodano (zona 

campetto di calcio e Protezione civile).

Contatto

Mirko Zanini  

6678 Lodano  

mirko.zanini@bluewin.ch

www.lodano.ch

www.cnvm.ch

Organizzazione

Natura in festa a Lodano
Regione  
Sopraceneri

Domenica 27 maggio
14:00 - 17:00 

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

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

del Progetto paesaggio Lodano fondovalle. Vi saranno delle postazioni con 

attività ludiche a rotazione che permetteranno di scoprire alcune particolarità 

naturalistiche e storico-culturali del villaggio: oasi ricreativa, vigneti tradizionali, 

uccelli della campagna tradizionale, selve castanili, ecc. Al termine del pomeriggio 

verrà offerta una gustosa merenda.

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

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

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Sonlerto Val Bavona, fermata auto 

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

Alla scoperta dei prati pensili
Regione 
Sopraceneri

Domenica 27 maggio
09:00 - 15:00

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

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

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

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

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 

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

caso di cattivo tempo l’escursione è annullata.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

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

Il contributo dei cani pastore 
nella protezione delle greggi

Regione  
Sopraceneri

Domenica 27 maggio
14:00 - 16:00

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

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

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

nelle ricadute per l’ambiente.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Consigliato

Destinatari Adulti e bambini

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

Perché proteggere le orchidee?
Regione 
Sopraceneri

Domenica 27 maggio
9:00 - 16:30

Le orchidee sono organismi estremamente raffinati i cui meccanismi di 

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

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

perturbazioni possono avere effetti disastrosi sulla loro sopravvivenza. 

L’evoluzione della biodiversità sta sfavorendo gli organismi specialisti e una 

riflessione sulla necessità della loro protezione e sui metodi di salvaguardia si 

impone. Verranno presentati alcuni progetti concreti.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Posteggio passo Monte Ceneri, da dove 

raggiungeremo la selva castanile di 

Casnotta (15 min. a piedi)

Contatto

Anita Python

WWF Svizzera italiana 

Piazza Indipendenza 6 

6501 Bellinzona 

078 862 51 21

michaliberty@yahoo.fr 

www.wwf-si.ch

Organizzazione

Racconti in musica
Regione  
Sopraceneri

Domenica 27 maggio
19:00 - 20:30

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

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

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

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

dove raggiungeremo la selva castanile di Casnotta (15 min. a piedi). Rivolta 

principalmente alle famiglie, l’attività sarà animata dal raccontastorie Andrea 

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

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

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

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. 

L’evento è annullato in caso di pioggia.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Lortobio (informazioni su come 

raggiungere nella descrizione)

Contatto

Carlo Gambato

WWF Svizzera italiana

Piazza Indipendenza 6

6501 Bellinzona

078 896 03 48 

gambato.carlo@gmail.com 

www.wwf-si.ch

Organizzazione

Visita all’orto sinergico Lortobio
Regione 
Sopraceneri

Domenica 27 maggio
9:00 - 15:00

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

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

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

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

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 

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

Come arrivare:

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”
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

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

Assioli, usignoli, lucciole e raganelle 
sul Piano di Magadino

Regione  
Sopraceneri

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

Passeggiata su terreno pianeggiante ascoltando i suoni della natura al crepuscolo 

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

delle lucciole. Iscrizione sul sito www.festivaldellanatura.ch 
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Partner nazionaliOrganizzatore

Associazioni

Partner locali

Azienda agricola Cà di Ciser 
di Tankred Götsch


