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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Festival della natura
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Giovedì 23 maggio
08.30 – 16.30

Autogestione verde al Vivaio forestale:
così la natura diventa un’aula all’aperto

Regione
Sottoceneri

Informazioni pratiche

Per tutta la giornata gli alunni della terza elementare di Lattecaldo saranno

Accessibile in sedia a rotelle Sì

a disposizione dei coetanei per apprendere e impartire il proprio sapere in ambito

Accessibile in passeggino Sì

di biodiversità, ecosistemi, catene alimentari e quant’altro.

Passo sicuro Non necessario

Prenotazioni consigliate, annunciarsi alla direzione del Vivaio forestale.

Destinatari Bambini da 6 a 8 anni
Punto di incontro
Vivaio forestale
Via Lattecaldo 4
Morbio superiore
Contatto
Francesco Bonavia
Vivaio forestale
Via Lattecaldo 4 - Morbio superiore
francesco.bonavia@ti.ch
www.ti.ch/vivaio
Organizzatore
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Giovedì 23 maggio
17.00 – 18.30

Metamorfosi botaniche - percorso alla scoperta
della diversità dei vegetali, tra natura e arte

Regione
Sottoceneri

Informazioni pratiche

Visita guidata alla mostra temporanea “Metamorfosi botaniche – Il linguaggio

Accessibile in sedia a rotelle Sì

artistico di Ruth Moro” con spiegazioni sulle piante, la loro evoluzione da forme

Accessibile in passeggino Sì

semplici a più complesse e sull’interpretazione artistica dei vegetali nelle carte

Passo sicuro Non necessario

vegetali di Ruth Moro.

Destinatari Adulti
Punto di incontro
Museo cantonale di storia naturale,
viale Cattaneo 4, Lugano - Palazzetto
delle scienze, primo piano
Questo evento è accessibile con i mezzi
pubblici
Prossima fermata: Bus TPL - Palazzo
degli Studi, Lugano
Contatto
Museo cantonale di storia naturale,
Sofia Mangili e Brigitte Marazzi
Viale Cattaneo 4 - 6900 Lugano
091 815 47 61
sofia.mangili@ti.ch
www.ti.ch/mcsn
Organizzatore
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Giovedì 23 maggio
18.30 – 21.30

La magia del bosco e del Lago di Origlio al crepuscolo

Regione
Sottoceneri

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”. Portate con voi anche una pila e, se lo

Accessibile in passeggino No

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
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Giovedì 23 maggio
19.30 – 21.30

A spasso con Daisy

Regione
Sottoceneri

Informazioni pratiche

Attraverso gli occhi della fotografa ticinese di fama mondiale Daisy Gilardini

Accessibile in sedia a rotelle Sì

scopriremo insieme l’importanza della fotografia nella divulgazione sulla natura e

Accessibile in passeggino Sì

sulla biodiversità.

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti

Daisy Gilardini ha iniziato la propria carriera da fotografa durante il suo primo
viaggio in India nel 1989 e da allora ha visitato più di 70 paesi con la macchina

Punto di incontro

fotografica in mano.

Museo Cantonale di Storia Naturale

Le sue immagini sono state pubblicate a livello internazionale da importanti

Viale Carlo Cattaneo 4 – Lugano

riviste e organizzazioni come National Geographic, Smithsonian, BBC Wildlife,

Questo evento è accessibile

Nature’s Best, Audubon, The Telegraph, Outdoor Photography, Greenpeace, World

con i mezzi pubblici

Wildlife Fund, e molte altre.

Prossima fermata: Fermata: Palazzo

Il suo lavoro ha ricevuto premi dai più prestigiosi concorsi fotografici

studi, Lugano.

internazionali come “BBC Wildlife photographer of the year” (considerato come

Autobus: 2, 3, 12 e 490

l’“Oscar” dei concorsi fotografici per la sezione naturalistica e di cui è stata
membro di giuria nel 2010), “Travel Photography of the Year”, “Nature’s Best”

Contatto

e molti altri.

Daisy Gilardini
daisy@daisygilardini.com

La sua passione per il mondo allo stato naturale è cresciuta fino a diventare un

www.daisygilardini.com/#/0

impegno di vita per diffondere messaggi di conservazione.

Organizzatore

Giovedì 23 maggio
Venerdì 24 maggio
09.00 – 11.30
13.30 – 16.00
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Rondoni: alla scoperta dei nostri misteriosi
vicini di casa

Regione
Sottoceneri

Informazioni pratiche

Una visita guidata nel cuore della Città Vecchia di Locarno alla scoperta di 3

Accessibile in sedia a rotelle Sì

diverse specie di rondoni, circostanza unica per la Svizzera. Ci sarà la possibilità di

Accessibile in passeggino Sì

osservare le diverse specie e di scoprire le curiosità che le rendono così particolari.

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti

Le visite guidate sono offerte alle scolaresche.
Durata media: 1 ora.

Punto di incontro

Per le iscrizioni delle scolaresche si prega di contattare gli organizzatori entro il

Locarno, Piazza Grande

20 maggio.
Per maggiori informazioni sul sentiero dei rondoni: http://aviurb.ch/sentiero/

Contatto
Stazione ornitologica svizzera - Antenna
ticinese
Via Chiossascio 6 – 6594 Contone
0918401291
lidia.mermoud@vogelwarte.ch
www.vogelwarte.ch
Organizzatore

In caso di pioggia l’attività sarà annullata.

5

Giovedì 23 maggio
13.30 – 14.30

Allieve e allievi delle scuole di Faido inaugurano
il loro nuovo percorso didattico sugli animali

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Apertura ufficiale del percorso didattico sugli animali realizzato dagli allievi delle

Accessibile in sedia a rotelle No

scuole di Faido e del percorso con le nuove tavole illustrate sul bosco realizzato da

Accessibile in passeggino Sì

Esther Zanzi.

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti

Questo evento è parte integrante del polo “Leventina, biodiversità sulla via delle
genti” che riunisce le attività proposte da Comune e Patriziazo di Faido, GLOBE

Punto di incontro
Aula del bosco della segheria patriziale
di Faido, vicino alla cascata Piumogna
Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Stazione FFS Faido
fermata autopostale Posta 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

Svizzera, Dipartimento del territorio, Museo cantonale di storia naturale e SILVIVA.
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Venerdì 24 maggio
17.30 - 19.30

Un succo di fiori

Regione
Sottoceneri

Informazioni pratiche

Conferenza-degustazione per illustrare la diversità dei mieli della Svizzera

Accessibile in sedia a rotelle Sì

italiana, specchio della sua diversità floristica.

Accessibile in passeggino Sì
Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti
Punto di incontro
Centro Professionale del Verde Mezzana
Via S. Gottardo 1 – 6877 Coldrerio
Questo evento è accessibile con i mezzi
pubblici. Prossima fermata: Fermata
Balerna Mercole. Autobus 1, 2 e 3
Contatto
Società Ticinese di Apicoltura
Via al Pero 16D
6852 Genestrerio
davide.conconi@bluewin.ch
www.apicoltura.ch
Organizzatore

Giovedì 23 maggio
Venerdì 24 maggio
Sabato 25 maggio
Domenica 26 maggio
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Inventariamo il Balestruccio!

Regione
Sottoceneri

Informazioni pratiche

Ficedula, in collaborazione con l’UNP (Ufficio della natura e del paesaggio del

Passo sicuro Non necessario

Cantone Ticino), nella primavera/estate 2019 realizzerà l’inventario dei luoghi

Destinatari Bambini e adulti

di riproduzione del Balestruccio (Delichon urbicum). Durante i quattro giorni
dl Festival della Natura gli ornitologi di Ficedula effettueranno una parte dei

Punto di incontro

rilievi di Balestruccio, Rondine e Rondoni in TUTTI i comuni ticinesi e saranno

L’attività sarà concordata, comune

a disposizione per mostrare ai cittadini queste tre specie e formarli al loro

per comune, dagli ornitologi secondo

riconoscimento: specie posate, in volo, canto, nidi occupati e le loro tracce.

le condizioni meteorologiche previste.

Si imparerà inoltre la tecnica del conteggio.

Contatto

Chi vuol partecipare troverà tutte le indicazioni sulle attività nei quattro giorni del

Ficedula

festival (orario, punto di incontro e durata/comune per comune) su www.ficedula.ch

Via Campo sportivo 11 – 6934 Morbio

o le riceverà scrivendo a segreteria.ficedula@gmail.com. Sono disponibili alcune

Inferiore

schede di riconoscimento delle tre specie in formato pdf che verranno inviare a

079 207 14 07

richiesta. Per il progetto Balestruccio sono previste serate informative distrettuali.

segreteria.ficedula@gmail.com
www.ficedula.ch
Organizzatore
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Venerdì 24 maggio
09.00 – 12.00

Attraverso il cannocchiale: osservare
e fotografare gli uccelli acquatici

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

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

Accessibile in sedia a rotelle Sì

disposizione per osservare da una postazione fissa la biodiversità sul Lago

Accessibile in passeggino Sì

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

Passo sicuro Non necessario

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

Destinatari Bambini e adulti

solo, ci sarà anche la possibilità di provare il “digiscoping” ovvero il modo di
scattare foto con il proprio cellulare attraverso il cannocchiale, arrivando così a

Punto di incontro

un ingrandimento oltre il 60x! Infine, presso questo infopoint vivente, cercheremo

Lido di Magadino, sul prato antistante

di rispondere a tutte le vostre domande sull’avifauna.

il parcheggio. Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici

L’evento è aperto a singoli e piccoli gruppi di tutte le età.

Prossima fermata: Magadino, Casa

Non è necessario iscriversi.

comunale

Per maggiori dettagli si prega di contattare gli organizzatori.
L’evento è offerto in collaborazione con Ficedula

Contatto
Stazione ornitologica svizzera - Antenna
ticinese
Via Chiossascio 6 – 6594 Contone
091 840 12 91
arno.schneider@vogelwarte.ch
www.vogelwarte.ch
Organizzatore

L’attività sarà sospesa in caso di pioggia.

Venerdì 24 maggio
10.00 – 12.00
14.30 – 16.30

7

La trota di fiume e le zone golenali

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Visita al centro di acquicultura di Lavorgo per conoscere la Trota di ruscello e la

Accessibile in sedia a rotelle No

sua riproduzione. Escursione a piedi lungo un tratto del fiume Ticino all’interno

Accessibile in passeggino No

dell’area golenale d’importanza nazionale oggetto 358 Chiggiogna-Lavorgo per

Passo sicuro Non necessario

conoscere l’ambiente naturale della trota.

Destinatari Bambini e adulti
Questo evento è parte integrante del polo “Leventina, biodiversità sulla via delle
Punto di incontro

genti” che riunisce le attività proposte da Comune e Patriziato di Faido, GLOBE

Ufficio Postale Lavorgo davanti

Svizzera, Dipartimento del Territorio, Museo cantonale di storia naturale e SILVIVA.

alla stazione FFS.
Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Stazione FFS Lavorgo
Contatto
Daniele Zanzi
P.zza S. Franscini 1 – 6760 Faido
077 481 50 17
turismo@faido.ch
www.faido.ch
Organizzatore

11

Venerdì 24 maggio
14.00 – 16.00

A caccia di neofite

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Postazione informativa a cura di Gisella Novi e Marta Balmelli.

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Meglio della golena per andare a caccia di neofite non c’è nulla a portata…

Accessibile in passeggino Sì

urbana. Meglio ancora se accompagnati dagli addetti ai lavori – collaboratori della

Passo sicuro Non necessario

Divisione Ambiente – che nel corso di una passeggiata-sopralluogo spiegheranno

Destinatari Bambini e adulti

e approfondiranno la problematica di queste nuove arrivate che colonizzano e
prevaricano le piante indigene.

Punto di incontro
Stabile amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13 - Bellinzona
Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Autopostale - Linea
1 Camorino-Castione
Contatto
Guido Maspoli
guido.maspoli@ti.ch
www4.ti.ch/generale/organismi/
per-saperne-di-piu/documenti/
Organizzatore
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Venerdì 24 maggio
20.00 – 23.00

Cori d’amore

Regione
Sopraceneri

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. Non è necessaria l’iscrizione.

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti
Punto di incontro
Via Cantonale 138 – 6573 Magadino
ore 20.00
Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Magadino casa
comunale
Contatto
Fondazione Bolle di Magadino
Vicolo forte Olimpo 3 – 6573 Magadino
0917953115
fbm@bluewin.ch
www.bolledimagadino.com
Organizzatore
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Sabato 25 maggio
09.00 – 11.00

Piantagione dimostrativa in cassette e contenitori
per un’estate fiorita

Informazioni pratiche

Quali sono i segreti per piantare in vaso e in cassetta?

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Quali specie devo sciegliere per favorire la biodiversità?

Accessibile in passeggino Sì

Quale terriccio devo utilizzare per avere piante sane e rigogliose?

Regione
Sottoceneri

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti

Trascorreremo insieme due ore scoprendo tutti i trucchi per avere un balcone o
un giardino sano, fiorito e colorato

Punto di incontro
Presso la Floricoltura Keller-Schmidiger
Strada Cantonale 13 – Pregassona
Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Bus no. 7, fermata
Pregassona (capolinea)
Contatto
Floricoltura Keller-Schmidiger
Strada Cantonale 13 – 6963 Pregassona
079 423 72 28
sot@bluewin.ch
Organizzatore
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Sabato 25 maggio
10.45 – 23.00

Ammiriamo la Natura attraverso i 5 sensi
al Parco San Grato

Informazioni pratiche
Accessibile in sedia a rotelle No
Accessibile in passeggino No
Passo sicuro Consigliato
Destinatari Bambini e adulti

Regione
Sottoceneri

• ore 10.45 Visita guidata del Parco San Grato tra fauna e flora e stupendi
panorami ( durata 1 ora)
• ore 12.00 al termine della visita si terrà una attività didattica per tutti i
partecipanti, piantagione un giovane albero per sostituire quelli che sono stata
abbattuti dal maltempo di ottobre 2018. (30 minuti).
• dalle 13.00 alle 16.00 saranno presenti:

Punto di incontro

• Le Api di Zia Maura che spiegherà i segreti delle api e dell’alveare

Ritrovo presso entrata Parco San Grato

• Atelier di pittura Carona di Valentina dove i bambini potranno disegnare e

nelle vicinanze del Labirinto (in Via San
Grato). Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici. Prossima fermata:
Carona Paese con l’Autopostale 434 da
Lugano Autosilo Balestra porta a Carona.

creare oggetti con elementi naturali
• ore 17.00 Inaugurazione ufficiale tavole didattiche sulla fauna del Parco San
Grato grazie al contributo di UBS e Colorlito in collaborazione con Ficedula,
Birdlife e Vögelwarte.
• ore 18.00 in collaborazione con Birdlife Svizzera vi sarà una visita ornitologica
(1 ora circa). Portare con sé cannocchiale e macchina fotografica con

Contatto
Associazione Amici del Parco San Grato
Via San Grato 2 – 6914 Carona

obbiettivo per immortalare i volatili.
• ore 21.00 osservazione Astronomica con l’Associazione AstroCalina di Carona
(2 ore circa)

076 28 30 20 5
info@amiciparcosangrato.ch
www.amiciparcosangrato.ch

Utilizzare i parcheggi delle piscine dato che il Parco non dispone di parcheggio.
Ritrovo per la piantagione, mercatino e attività pomeridiane, inaugurazione tavole

Organizzatore

didattiche e visita ornitologica presso lo Chalet Primavera vicino al Parco giochi.
Ritrovo osservazione astronomica presso pranto sopra lo Chalet Primavera.
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Sabato 25 maggio
13.00 – 17.00

L’Averla piccola cerca casa!

Regione
Sottoceneri

Informazioni pratiche

Lungo un percorso interattivo raccoglieremo gli elementi necessari a progettare

Accessibile in sedia a rotelle No

ed arredare la casa ideale per questa specie fantastica. Impareremo a conoscere

Accessibile in passeggino No

questo uccello e tutte le piante e gli animali che lo accompagnano nella sua vita.

Passo sicuro Consigliato
Destinatari Bambini e adulti
Punto di incontro
Chiesa Santo Stefano ad Arogno. Dalla
fermata della posta “Arogno, paese”,
la chiesa è raggiungibile a piedi
in pochi minuti.
Contatto
Trifolium
Strécia dal Ciòs – 6822 Arogno
091 649 30 51
mail@trifolium.info
www.trifolium.info/
Organizzatore

Sabato 25 maggio
Domenica 26 maggio
14.00 – 17.00

41

Abitare condiviso in vigneto

Regione
Sottoceneri

Informazioni pratiche

Coabitare un vigneto, partecipare alla vendemmia, raccogliere la legna dei margini

Accessibile in sedia a rotelle No

boschivi per il fuoco, raccogliere le varietà di frutta e fare marmellate,

Accessibile in passeggino Sì
Destinatari Adulti

gestire un orto condiviso, ospitare arnie per le api e pecore in inverno, accogliere
camperisti, bere i vini da uve cresciute sulla soglia di casa.

Punto di incontro
Vigneto della Cantina Cavallini a Morbio

Un bel progetto nel cassetto della Cantina Cavallini. Incontriamo Com’On

Inferiore, via valle di Muggio 2a

(Cooperative abitative nel Mendrisiotto), l’Associazione CASSI Cooperative

Questo evento è accessibile

d’abitazione della Svizzera italiana e la Fondazione Natura e Economia.

con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Vacallo, Posta
Morbio Inferiore, Fontanella
Contatto
Cantina Cavallini
via valle di Muggio 2a – 6834 Morbio
Inferiore
0799518487
cantinacavallini@gmail.com
www.cantinacavallini.ch, www.cassi.ch
Organizzatore
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Sabato 25 maggio
20.30 – 21.45

In compagnia di lucciole e pipistrelli

Informazioni pratiche
Accessibile in sedia a rotelle No
Accessibile in passeggino No
Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti
Punto di incontro
Lago di Muzzano: davanti all’aula
sull’acqua di Pro Natura
Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Cappella-Agnuzzo
Contatto
Centro protezione chirotteri Ticino
6714 Semione
091 872 25 15
marzia.mattei@ticino.com
www.pipistrelliticino.ch
Organizzatore

Regione
Sottoceneri

Escursione serale alla scoperta della vita segreta di lucciole e pipistrelli.

8

Sabato 25 maggio
09.00 – 16.00

Corso segaranza, impariamo a sfalciare
nel silenzio e in maniera ecologica

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Incontro pratico e formativo per imparare a falciare con la ranza e sul come

Accessibile in sedia a rotelle No

affilarla e mantenerla efficiente.

Accessibile in passeggino No
Passo sicuro Consigliato

Vi sarà una parte nella quale si impara a martellare la ranza e una parte pratica

Destinatari Bambini e adulti

durante la quale si imparerà a sfalciare un prato a mano senza ausilio di
macchinari.

Punto di incontro
Ritrovo a Linescio presso l’Osteria
Sascola di Linescio (Val Rovana)
Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Linescio
Contatto
Tiziano Maddalena
Centro Natura Vallemaggia
Via della Posta 26 – 6672 Gordevio
079 628 07 77
tmaddalena@ticino.com
Organizzatore

Centro Natura Vallemaggia
e Associazione Pro Linescio
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Sabato 25 maggio
10.00 – 11.30

Impariamo divertendoci con giochi sugli uccelli

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Tanti giochi divertenti sull’avifauna da fare insieme nella splendida cornice della

Accessibile in sedia a rotelle No

scuola nel bosco di Arcegno. Impareremo a distinguere alcune delle specie di

Accessibile in passeggino No

uccelli più comuni dei nostri boschi, giocando tutti insieme. Ci divertiremo anche

Passo sicuro Non necessario

ad ascoltare, riprodurre e indovinare alcuni canti degli uccelli! Attività realizzata

Destinatari Bambini e adulti

con il sostegno dell’Associazione Amici della Scuola nel Bosco.

Punto di incontro

Attività GRATUITA aperta a tutti (adatta ai bambini), con iscrizione necessaria

Il punto di ritrovo é di fronte alla

entro il 20 maggio inviando una mail a info@apusapus.ch

casetta della Scuola nel Bosco di Arcegno

(numero minimo di partecipanti richiesto).

Contatto

Per informazioni: 078 956 41 38 - info@apusapus.ch - www.apusapus.ch

APUS - Associazione Protezione

Volete rimanere sempre aggiornati sul nostro evento? Visitate la pagina facebook

Uccelli Selvatici

ad esso dedicata: https://www.facebook.com/events/653380801730662/

078 956 41 38
info@apusapus.ch –www.apusapus.ch

Informazioni utili per raggiungere il luogo:
- a piedi: 10-15 min. dalla chiesa di Arcegno, lungo via Pestalozzi (dopo il

Organizzatore

campo Pestalozzi, fino all’ultimissima casetta di legno sulla destra) 40 min. da
Losone attraverso il “Sentiero Maia”.
- in auto: Da Arcegno è possibile arrivare in auto fino davanti all’aula nel
bosco, tramite una strada asfaltata e praticabile tutto l’anno (via Pestalozzi);
consigliamo comunque di lasciare l’auto al parcheggio di Arcegno, vicino al
cimitero (15 min. a piedi). In alternativa, in via Pestalozzi, a poche decine di
metri dalla Scuola nel Bosco, sulla sinistra della strada, c’è uno spiazzo dove al
momento è tollerata la sosta.
Questo evento è accessibile con i mezzi pubblici. Prossima fermata:
AUTOPOSTALE: Linea 314 - Tratta Locarno, Ronco s/A. Scendere ad Arcegno Posta
(di fronte alla chiesa). Fermata: chiesa di Arcegno
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Sabato 25 maggio
10.00 - 12.00

Una nuova vita per il Torrente Trodo a Quartino

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Aiutaci a scoprire se la vita è tornata nel Torrente Trodo dopo che il suo alveo

Accessibile in sedia a rotelle No

cementificato è stato rinaturato e riportato alla vita!

Accessibile in passeggino No
Passo sicuro Non necessario

Il Torrente Trodo, un importante affluente del Fiume Ticino, era stato condannato alla

Destinatari Bambini e adulti

morte biologica all’inizio del Novecento con l’incanalamento del tratto che attraversa
Quartino e giunge al Fiume Ticino. Come gran parte dei copri idrici del Piano dopo

Punto di incontro

la correzione la bonifica dei terreni agricoli, esso aveva completamente perso le sue

Ritrovo presso il parcheggio delle

funzioni naturali.

Bolle di Magadino in prossimità del
ponte della strada cantonale sul Fiume

Con gli interventi di rivitalizzazione, promossi da FFS SA quale misura di

Ticino, all’altezza dell’aereoporto ma

compensazione ecologica nell’ambito della modernizzazione dell’infrastruttura

dalla parte di Quartino. Questo evento

ferroviaria del Gambarogno, il cemento è stato rimosso nel tratto terminale in golena

è accessibile con i mezzi pubblici

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

Prossima fermata: BUS 329 – Quartino
Chiesa

L’escursione, organizzata dal WWF Svizzera italiana e guidata da due esperti di
ambienti acquatici che hanno progettato e seguito i lavori (Marco Nembrini e Alberto

Contatto
Alberto Conelli, WWF Svizzera italiana
Via Pedevilla 46 – 6512 Giubiasco
079 378 84 71
Alberto.conelli@gmail.com
www.wwf-si.ch
Organizzatore

Conelli), permetterà di scoprire se la vita è tornata a popolare il fiume.

Sabato 25 maggio
10.30 – 12.00
12.30 - 14.00
14.30 - 16.00

6

Sentiero didattico e bosco di protezione

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

La metà della superficie del Canton Ticino è ricoperta da boschi, di cui una buona

Accessibile in sedia a rotelle No

parte di essi sono boschi di protezione. Ma da cosa protegge un bosco? E chi

Accessibile in passeggino No

protegge?

Passo sicuro Consigliato
Destinatari Bambini e adulti

Per rispondere a queste e altre domande, SILVIVA propone una passeggiata nei
dintorni della cascata della Piumogna che permetterà di scoprire attraverso

Punto di incontro

attività ludiche e didattiche il ruolo dei boschi di protezione.

Faido, segheria patriziale (zona cascata
Piumogna). Questo evento è accessibile

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

con i mezzi pubblici. Prossima fermata:

genti” che riunisce le attività proposte nella zona di Faido dal Comune e patriziato

Faido

di Faido, da GLOBE Svizzera, dal Dipartimento del territorio / Museo cantonale di
storia naturale e da SILVIVA.

Contatto
SILVIVA, Raffaele Pellegrino
Piazza Indipendenza 6 – Bellinzona
091 200 21 91
raffaele.pellegrino@silviva.ch
www.silviva-it.ch
Organizzatore

Comune e patriziato di Faido

Sabato 25 maggio
10.00 - 11.00
11.30 - 12.30
13.30 - 14.30
15.00 - 16.00

2

Leventina, biodiversità sulla via delle genti

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Attività di scoperta dei funghi esposti nell’aula nel bosco di Faido e giochi sulla

Accessibile in sedia a rotelle Sì

biodiversità nel bosco con particolare attenzione all’importanza dei funghi e dei

Accessibile in passeggino Sì

licheni.

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti

Questo evento fa parte del polo di attività “Leventina, biodiversità sulla via
delle genti” che riunisce le attività svolta a Faido presso la zona naturale della

Punto di incontro

Piumogna, con il Comune e il patriziato di Faido, la fondazione Silviva

Faido, presso Segheria, cascata Piumogna.

e Globe-Svizzera.

Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Prossima fermata: Faido, Stazione.
Contatto
Museo cantonale di storia naturale,
Dipartimento del Territorio
Viale Cattaneo 4 – 6900 Lugano
091 8154761
pia.giorgetti@ti.ch – www.ti.ch/mcsn
Organizzatore

Sabato 25 maggio
10.00 - 11.30
13.30 - 15.00

3

Porte aperte alla segheria Patriziale di Faido

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

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

Accessibile in sedia a rotelle Sì

preparazione di materiale da costruzione. Conoscerai il ruolo del patriziato nella

Accessibile in passeggino Sì

gestione del bosco. La presenza di sezioni di tronco, tavole e altri oggetti di legno

Passo sicuro Non necessario

permetterà di meglio conoscere la biodiversità del bosco e come questa risorsa sia

Destinatari Bambini e adulti

stata utilizzata in maniera sostenibile dall’uomo.

Punto di incontro

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

Segheria Patriziale presso la cascata

genti” che riunisce le attività proposte da Comune e Patriziazo di Faido, GLOBE

Piumogna di Faido. Questo evento è

Svizzera, Dipartimento del territorio, Museo cantonale di storia naturale e SILVIVA.

accessibile con i mezzi pubblici.
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
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Sabato 25 maggio
10.00 – 16.00

Una giornata a LORTOBIO

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Durante la giornata sono previste diverse attività pratiche come: preparare

Accessibile in sedia a rotelle Sì

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

Accessibile in passeggino Sì

dalla falda freatica, preparare macerati, innaffiare, ecc... Mentre si svolgono

Passo sicuro Non necessario

piccoli lavori vogliamo creare momenti di scambio e condivisione, osservando

Destinatari Bambini e adulti

il nostro orto sinergico, il frutteto, il giardino dei fiori e delle erbe aromatiche.
A mezzogiorno c’é la possibilità di mangiare insieme, condividendo quello che

Punto di incontro

ognuno porta da casa.

–
Contatto

Lortobio e un grande orto collettivo sul piano di Magadino. Esiste da ormai da

Chiara Buletti

dieci anni ed è un luogo dove tutti hanno la possibilità di svolgere delle attività

Via al Piano – Sant’Antonino

orticole.

091 930 92 32
lortobio@conprobio.ch – lortobio.ch

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

Organizzatore

meli di varietà antiche, un giardino di fiori e aiuole di bacche, diversi cumuli di
composto, un prato magro, un fienile.

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”

20

Sabato 25 maggio
13.00 – 19.00

In terra al lupo!

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Andremo a curiosare in Val Morobbia, casa della prima famiglia di lupi ticinesi:

Accessibile in sedia a rotelle No

accompagnati dal ricercatore Dr. Stefan Suter, ci facciamo mostrare come e dove si

Accessibile in passeggino No

muovono i nostri lupi camminando dall’Alpe Giumello fino al Passo S. Jorio (poco

Passo sicuro Necessario

più di 400 m di dislivello). Ci faremo raccontare la biologia di questo animale,

Destinatari Bambini e adulti

l’attualità e anche del primo progetto svizzero di monitoraggio acustico del lupo.

Punto di incontro

Non disturberemo da vicino nessun lupo, e le informazioni sui luoghi saranno

Partenza dalla stazione ferroviaria

generali: avremo rispetto per questi selvatici nel loro periodo di riproduzione.

di Giubiasco alle 13.31 con la posta
212 per Carena. Ritorno da Carena alle
18.22. Arrivo a Giubiasco alle 18.56.
Questo evento è accessibile
con i mezzi pubblici
Contatto
Joanna Schoenenberger
Piazza indipendenza 6 – Bellinzona
joanna.schoenenberger@wwf.ch
www.wwf-si.ch
Organizzatore

4

Sabato 25 maggio
13.30 – 16.00

Indagini nella natura a tutto campo

Regione
Sopraceneri

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 No

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 Bambini e adulti

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

Punto di incontro

si svolge anche in caso di pioggia con un programma alternativo. Attrezzatura:

Faido, Segheria - Cascata Piumogna

consegnata sul posto; portare penna o matita; stivali consigliati per chi volesse
entrare in acqua. Assicurazione: a carico dei partecipanti. Guide: Marco Martucci,

Contatto

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

GLOBE - SUPSI Dipartimento formazione

SUPSI.

e apprendimento
Piazza San Francesco 19 – Locarno

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

079 463 90 48

genti” che riunisce le attività proposte nella zona di Faido dal Comune e patriziato

mmartucci@globe-swiss.ch

di Faido, da GLOBE Svizzera, dal Dipartimento del territorio / Museo cantonale di

www.globe-swiss.ch

storia naturale e da SILVIVA.

Organizzatore
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Sabato 25 maggio
14.00 – 18.00

Esploratori per un giorno nel Parco del Piano
di Magadino

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Per diventare un esploratore non bisogna necessariamente recarsi nel Borneo.

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Anche i boschi golenali e i campi agricoli del Parco del Piano di Magadino

Accessibile in passeggino Sì

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

Passo sicuro Non necessario

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

Destinatari Bambini e adulti

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

Punto di incontro

definizione di percorsi botanici del Parco promossi dall’applicazione Flowers Walks.

Stazione Agrosope, A Ramél 18, 6593

Non occorre avere competenze specifiche, ma solo il desiderio di fare due passi in

Cadenazzo, ore 14.00. Questo evento è

natura e un buon occhio per localizzare anche il più minuto fiorellino o insetto. Il

accessibile con i mezzi pubblici. Prossima

vostro contributo permetterà di arricchire le conoscenze sulla biodiversità del Parco

fermata: Stazione FFS Cadenazzo

del Piano di Magadino.

Contatto

Al termine dell’evento l’Ente Parco del Piano di Magadino offre a tutti i partecipanti

Francesco Maggi

un aperitivo presso la fattoria Al Ramello.

casella postale 2799 – 091 820 60 00
francesco.maggi@wwf.ch / www.wwf-ti.ch

Attenzione, invitiamo a raggiungere l’evento utilizzando i trasporti pubblici (stazione
FFS di Cadenazzo, 10 minuti a piedi) oppure di usufruire dei posteggi presso

Organizzatore

Agroscope accedendo al Piano dal sottopasso presso la stazione FFS di Cadenazzo.
Posteggi a pagamento presso la stazione FFS pure disponibili.

Sabato 25 maggio
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45

12

Il bosco ci parla

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Spettacolo teatrale di e con Moira Dellatorre. La versatile artista valmaggese

Accessibile in sedia a rotelle Sì

proporrà - alle 14.00 e alle 15.00 - una performance dedicata ai boschi e alle

Accessibile in passeggino Sì

foreste intitolata proprio “Il bosco ci parla”.

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti
Punto di incontro
Dipartimento del territorio
Stabile amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13 – Bellinzona
Questo evento è accessibile con i
mezzi pubblici. Prossima fermata:
Autopostale - Linea 1 Castione Camorino
Contatto
Moira Dellatorre
078 418 75 72
tiraccontounastoria@gmail.com
www.tiraccontounastoria.ch
Organizzatore
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Sabato 25 maggio
14.00 – 16.30

Contro lo spreco alimentare

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Ridurre lo spreco alimentare non è difficile, soprattutto se si seguono i preziosi

Accessibile in sedia a rotelle Sì

accorgimenti suggeriti da Cinzia Pradella!

Accessibile in passeggino Sì
Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti
Punto di incontro
Dipartimento del territorio
Stabile amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13 – Bellinzona
Questo evento è accessibile con i
mezzi pubblici. Prossima fermata:
Autopostale - Linea 1 Castione Camorino
Contatto
Cinzia Pradella
pradell@bluewin.ch
Organizzatore

14

Sabato 25 maggio
14.00 – 16.30

I prodotti del nostro orto

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

L’orto didattico del Dipartimento del territorio diventerà un’aula all’aperto per i

Accessibile in sedia a rotelle Sì

giovanissimi che, affiancati da Silvia Bernasconi e Flavio del Fante del Gruppo

Accessibile in passeggino Sì

educazione ambientale della Svizzera italiana (GEASI), potranno scoprire i prodotti

Passo sicuro Non necessario

dell’orto… a km zero! E non solo…

Destinatari Bambini e adulti
Punto di incontro
Dipartimento del territorio
Stabile amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13 – Bellinzona
Questo evento è accessibile con i
mezzi pubblici. Prossima fermata:
Autopostale - Linea 1 Castione Camorino
Contatto
Silvia Bernasconi, Flavio Del Fante
s.e.bernasconi@gmail.com
www.geasi.ch
Organizzatore
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Sabato 25 maggio
14.00 – 17.00

Micro-plastiche non ci avrete!

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Per saperne di più... visitate lo stand informativo dell’Ufficio della gestione dei

Accessibile in sedia a rotelle Sì

rischi ambientali e del suolo.

Accessibile in passeggino Sì
Passo sicuro Non necessario

Oggi siamo vittime dei rifiuti che produciamo, in media 720 kg all’anno (in

Destinatari Bambini e adulti

Svizzera) siano essi depositati adeguatamente, abbandonati in giro (littering)
oppure rilasciati nell’ambiente. A livello di plastica, invece, a testa annualmente

Punto di incontro

ne accumuliamo tanta da riempire una vasca: ben 90 kg. Se il malcostume

Dipartimento del territorio

del littering è ormai noto e da più parti contrastato a livello pubblico (Comuni

Stabile amministrativo 3

e Cantone) e privato con operazioni e azioni di sensibilizzazione diverse, la

Via Franco Zorzi 13 – Bellinzona

microplastica - particelle di materiale plastico più piccole i 5 millimetri - è resta

Questo evento è accessibile con i

invece ancora materia… di studio! Sì, perché secondo le conoscenze attuali, che

mezzi pubblici. Prossima fermata:

non sono moltissime, il rischio ambientale derivante dalla loro presenza nei laghi

Autopostale - Linea 1 Castione -

e nei fiumi (acque dolci) non va sottovalutato.

Camorino
Contatto
Nicola Solcà
Capo Ufficio della gestione dei rischi
ambientali e del suolo
nicola.solca@ti.ch
www4.ti.ch/index.php?id=111393
Organizzatore
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Sabato 25 maggio
14.00 – 17.00

Littering? No grazie

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Abbandonare rifiuti è una mancanza di rispetto... nei confronti nostri e

Accessibile in sedia a rotelle No

dell’ambiente che ci circonda... Un rifiuto abbandonato è lo specchio di quanto

Accessibile in passeggino No

tramanderemo ai nostri discendenti! meglio seguire i consigli dell’Ecopercorso

Passo sicuro Non necessario

proposto dalla postazione dell’Ufficio…

Destinatari Bambini e adulti
Punto di incontro
Dipartimento del territorio
Stabile amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13 – Bellinzona
Questo evento è accessibile con i
mezzi pubblici. Prossima fermata:
Autopostale - Linea 1 Castione Camorino
Contatto
Loris Palà
loris.pala@ti.ch
www.ti.ch/sviluppo-sostenibile
Organizzatore
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Sabato 25 maggio
14.00 - 16.30

Tutti i colori del Giardino del Dragonato

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Siete tutti invitati e benvenuti al rifacimento del Giardino del Dragonato, per

Accessibile in sedia a rotelle Sì

favorirne la biodiversità e adattarsi ai cambiamenti climatici. Un progetto a cura

Accessibile in passeggino Sì

dell’Ufficio della natura e del paesaggio.

Passo sicuro Non necessario

Il Centro al Dragonato ha iniziato la sua attività esattamente 30 anni e si

Destinatari Bambini e adulti

occupa di persone maggiorenni con disagio psichico e relazionale che, per
varie circostanze della vita, si trovano momentaneamente in difficoltà e sono a

Punto di incontro

beneficio dell’assicurazione invalidità o hanno una richiesta di AI in corso.

Dipartimento del territorio

L’obiettivo principale di questa struttura consiste nell’attivare le risorse personali

Stabile amministrativo 3

di ogni individuo e della sua rete significativa, e nel promuovere lo sviluppo del

Via Franco Zorzi 13 – Bellinzona

suo potenziale cognitivo, pratico e relazionale, per incentivare i cambiamenti

Questo evento è accessibile con i

qualitativi nei diversi ambiti della vita, come pure l’emancipazione dalla rete

mezzi pubblici. Prossima fermata:

socio-assistenziale.

Autopostale - Linea 1 Castione Camorino
Contatto
Guido Maspoli
Ufficio della natura e del paesaggio
Dipartimento del territorio
6500 Bellinzona
guido.maspoli@ti.ch
Organizzatore
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Sabato 25 maggio
15.00 – 15.45

L’acqua del mio territorio

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Premiazione dei giovani che hanno partecipato al concorso di disegno -

Accessibile in sedia a rotelle Sì

denominato appunto “L’acqua del mio territorio” - indetto dal Dipartimento del

Accessibile in passeggino Sì

territorio. I loro lavori verranno in seguito esposti e promossi a livello cantonale.

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti
Punto di incontro
Dipartimento del territorio
Stabile amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13 – Bellinzona
Questo evento è accessibile con i
mezzi pubblici. Prossima fermata:
Autopostale - Linea 1 Castione Camorino
Contatto
Dipartimento del territorio - Ufficio
comunicazione e informazione
Stabile amministrativo 3
ilaria.salvioni@ti.ch
www.ti.ch/sviluppo-sostenibile
Organizzatore
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Sabato 25 maggio
15.30 - 16.30

Alla scoperta dei corsi d’acqua passeggiando
per Bellinzona

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Una passeggiata per i più giovani alla scoperta dei corsi d’acqua. Accompagnati

Accessibile in sedia a rotelle No

dagli animatori del Panda Club del WWF andremo a spasso per le vie di

Accessibile in passeggino No

Bellinzona inseguendo fiumi e ruscelli.

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini da 6 a 12 anni

Iscrizione obbligatoria su pandaclub.ch/partecipa.

Punto di incontro

Si consigliano scarpe e vestiti comodi per stare all’aria aperta e adatti alla meteo.

Dipartimento del territorio

Assicurazione a carico dei partecipanti. L’attività si svolge con qualsiasi tempo.

Stabile Amministrativo 3 (SA3)
Via Franco Zorzi 13 – 6500 Bellinzona
Questo evento è accessibile con i mezzi
pubblici. Prossima fermata: Bellinzona,
SAMB
Contatto
WWF Svizzera
Piazza Indipendenza 6 – Bellinzona
servizio@wwf.ch
www.pandaclub.ch
Organizzatore
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Domenica 26 maggio
09.00 - 17.00

Caccia al tesoro in Capriasca

Regione
Sottoceneri

Informazioni pratiche

I rondoni dormono in volo. La rana non è la moglie del rospo. Mele ruggini,

Accessibile in sedia a rotelle Sì

arcobaleno e viola. Chi porta i palchi, non ha le corna, e così via... tante le

Accessibile in passeggino Sì

curiosità di madre natura. Vieni anche tu a scoprire i tesori della biodiversità

Passo sicuro Non necessario

lungo un percorso in 5 tappe, in corrispondenza di 5 preziosi ambienti: zona

Destinatari Bambini e adulti

umida, bosco, orto, frutteto e zona urbana. Al centro la mostra “Sguardi sulla
biodiversità”.

Punto di incontro

Il percorso può essere svolto da Casa Cattaneo a Lugaggia in direzione

Casa Cattaneo, Lugaggia

dell’azienda agricola La Fonte di Vaglio o viceversa. Ognuno segue il percorso

Questo evento è accessibile con i mezzi

secondo il proprio ritmo e desiderio di partecipare agli eventi di apertura e

pubblici. Prossima fermata: Lugaggia

chiusura della manifestazione.

Paese, proseguire per Casa Cattaneo (Via
alla Motta). Vaglio Paese, proseguire per

Programma

Azienda agricola La Fonte (Via Altano)

– Ore 9.00 Colazione biodiversa in compagnia dell’Ora della Terra e di Lara
Montagna (Rete1): una chiacchierata radiofonica all’insegna della biodiversità

Contatto

nei suggestivi spazi verdi di Casa Cattaneo, Lugaggia

Capriasca Ambiente - Muriel Hendrichs

– Ore 10.00 - 12.00 Caccia al tesoro

Nucleo Basso 17 – 6954 Sala Capriasca

– Ore 12.00 - 13.00 Pic-nic en plein-air nel giardino di Casa Cattaneo, Lugaggia

0041794127384 – info@lalberoteca.ch

– Ore 13.00 - 15.00 Caccia al tesoro

www.capriascambiente.ch

– Ore 16.00 Merenda e brindisi della biodiversità a Casa Cattaneo, Lugaggia

Organizzatore

Accessi al percorso
Da Lugaggia, Vaglio o Tesserete (Centro Sportivo).
Meteo
In caso di meteo incerta il programma verrà adattato, per più informazioni
contattare il 1600 il giorno dell’evento (eventi pubblici)
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Domenica 26 maggio
10.45 – 16.00

Ammiriamo la Natura attraverso i 5 sensi
al Parco San Grato

Informazioni pratiche
Accessibile in sedia a rotelle No
Accessibile in passeggino No
Passo sicuro Consigliato
Destinatari Bambini e adulti

Regione
Sottoceneri

• ore 10.45 Visita guidata del Parco San Grato tra fauna e flora e stupendi
panorami ( durata 1 ora)
• ore 12.00 al termine della visita si terrà una attività didattica per tutti i
partecipanti, piantagione un giovane albero per sostituire quelli che sono stata
abbattuti dal maltempo di ottobre 2018. (30 minuti).
• dalle 13.00 alle 16.00 saranno presenti:

Punto di incontro
Questo evento è accessibile con i

• Stand espositivo Bonsai La Corte di Caslano dove si saranno gli allievi e il
maestro a dare consulenze sui bonsai

mezzi pubblici. Prossima fermata:

• Le Api di Zia Maura che spiegherà i segreti delle api e dell’alveare

Carona Paese autopostale 434 che

• Atelier di pittura Carona di Valentina dove i bambini potranno disegnare e

dall’Autosilo Balestra di Lugano porta

creare oggetti con elementi naturali

a Carona. Da Carona Paese seguire per

• Gruppo Knit Café Lugano lavori a maglia e a uncinetto in pubblico

le piscine di Carona in circa 20 minuti

• Lavori con il tornio di Fortunato Le Rose

si è all’entrata del Parco.

• Il bosco delle Idee di Lorena Salvadori
• Attività proposte dall’Associazione Amici del Parco San Grato: cacci all’indizio,

Contatto

coloriamo gli uccelli, seminiamo insieme

Associazione Amici del Parco San Grato
Via San Grato 2 – 6914 Carona

Per la visita guidata entrata Parco San Grato nelle vicinanze del Labirinto (in Via

076 28 30 20 5

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

info@amiciparcosangrato.ch

parcheggio. Ritrovo per la piantagione, mercatino e attività pomeridiane presso lo

www.amiciparcosangrato.ch

Chalet Primavera vicino al Parco giochi.

Organizzatore
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Domenica 26 maggio
14.00 – 18.00

Il suono del legno in selva

Regione
Sottoceneri

Informazioni pratiche

Ritrovo e visita stabile federlegno.ch; partenza lungo il sentiero nel bosco che

Accessibile in sedia a rotelle No

porta alla selva Casnotta al Monteceneri; presentazione della selva e attività di

Accessibile in passeggino No

educazione ambientale per bambini; concerto d’archi sempre in selva e merenda

Passo sicuro Non necessario

per tutti.

Destinatari Bambini e adulti
Punto di incontro
Ore 14.00 federlegno, via Ravello 3,
6802 Rivera.
Contatto
federlegno.ch
Via Ravello 3 – 6802 Rivera
079 472 58 30
barbara@federlegno.ch
www.federlegno.ch
Organizzatore

29

Domenica 26 maggio
17.30 – 19.00

Racconti in musica

Regione
Sottoceneri

Informazioni pratiche

Verranno raccontate e musicate storie sulla natura nella suggestiva selva

Accessibile in sedia a rotelle No

castanile di Casnotta. Con la partecipazione del raccontastorie Andrea Jacot

Accessibile in passeggino No

Descombes e il quartetto d’archi Roxanne.

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti

L’evento si inserisce nell’ambito delle diverse attività pomeridiane organizzate a
Rivera insieme a Federlegno Ticino.

Punto di incontro
Selva castanile di Casnotta, sul Monte
Ceneri.
Contatto
091 825 27 73
via A. Nessi 36 – Locarno
anita.python@bluewin.ch
Organizzatore

10

Domenica 26 maggio
09.00 - 17.00

A Lodano un’oasi di svago e d’animazioni varie

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

Giornata a dir poco proficua! Si inizia alle 9 (sino alle 11.30) con l’escursione da

Accessibile in sedia a rotelle No

Lodano a Someo a cura degli animatori della golena e dell’Ufficio forestale del 7°

Accessibile in passeggino No

Circondario. In pomeriggio, a Lodano, sarà la volta delle attività ludico-didattiche

Passo sicuro Non necessario

(a rotazione, sino alle 17) per gli scolari delle elementari (dal secondo ciclo) e

Destinatari Bambini e adulti

media. Alle 16.30 merenda per tutti all’Oasi di svago.

Punto di incontro
Lodano (Valle Maggia) - Oasi di svago,
zona campetto di calcio e Protezione
civile. Questo evento è accessibile con
i mezzi pubblici. Prossima fermata:
Autopostale, Linea Locarno - Bignasco
- Cavergno
Contatto
Mirko Zanini
Centro Natura Vallemaggia
6678 Lodano
mirko.zanini@bluewin.ch
www.cnvm.ch
Organizzatore

9

Domenica 26 maggio
09.00 – 17.30

Festival della natura in golena

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

La Vallemaggia custodisce uno dei fiumi più belli e maestosi della Svizzera. In

Accessibile in sedia a rotelle Sì

occasione del Festival della natura vivremo una giornata immersi in questo

Accessibile in passeggino Sì

delicato ecosistema.

Passo sicuro Non necessario
Destinatari Bambini e adulti

Mattina: dalle 9.00-11.30 escursione guidata lungo l’affascinante sentiero della
golena tra Lodano-Someo. Ritrovo ai parcheggi di Lodano.

Punto di incontro

Pomeriggio: 14.00-17.00 Postazioni didattiche in natura per tutta la famiglia!

Ritrovo della mattina: parcheggi di

Racconti, giochi nel bosco, attività creative, biodiversità e tanto altro presso il

Lodano. Ritrovo del pomeriggio: campo

sentiero didattico di Someo (zona passerella sul fiume).

di calcio di Someo (seguire poi i cartelli
fino al sentiero didattico nei pressi della

Attività gratuita.

passerella di Someo). Questo evento

Possibile partecipare anche a solo mezza giornata.

è accessibile con i mezzi pubblici.

Con merenda offerta.

Prossima fermata: Lodano e Someo

Consigliamo di raggiungere Someo con i mezzi pubblici.

Contatto
Centro natura Vallemaggia
info@cnvm.ch – www.cnvm.ch
Organizzatore

Ufficio forestale VII Circondario
Patriziato di Someo

Domenica 26 maggio
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00

1

Inaugurazione del nuovo percorso didattico
nelle Gole del Piottino

Regione
Sopraceneri

Informazioni pratiche

All’interno della biodiversità delle gole del Piottino, dove il fiume Ticino scorreva

Accessibile in sedia a rotelle No

impetuoso, potrai scoprire il rapporto che l’uomo ha avuto nei confronti della

Accessibile in passeggino Sì

natura per realizzare vie di comunicazione.

Passo sicuro Consigliato
Destinatari Bambini e adulti

Evento integrante del polo “Leventina, biodiversità sulla via delle genti” che
riunisce le attività proposte da Comune e Patriziato di Faido, Globe Svizzera,

Punto di incontro
Dazio Grande, Rodi Fiesso
Questo evento è accessibile con i mezzi
pubblici. Prossima fermata: Fermata
autopostale Rodi, Dazio Grande
Contatto
Daniele Zanzi
P.zza S. Franscini 1 – 6760 Faido
077 481 50 17
turismo@faido.ch – www.faido.ch
Organizzatore

Fondazione Pro Media Leventina

Dipartimento del territorio, Museo Cantonale di Storia Naturale e Silviva.

22

Domenica 26 maggio
20.30 - 22.00

Usignoli, lucciole e raganelle sul Piano di Magadino

Regione
Sopraceneri

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 delle

Accessibile in passeggino No

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

Passo sicuro Non necessario
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
091 795 12 80
chiara.scandolara@birdlife.ch
www.birdlife.ch
Organizzatore

Organizzatore

Partner nazionali

Partner locali

Associazioni

Centro Natura
Vallemaggia

Associazione Pro Linescio

Ufficio forestale
VII Circondario

Patriziato di Someo

