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PROGRAMMA

5 MARZO – ASSEMBLEA DEI SOCI E CONFERENZA

5 APRILE – OSSERVAZIONE DEL CIELO

5 APRILE – POMERIGGIO DI RACCOLTA RIFIUTI

APRILE – IL PAESAGGIO COME PRODOTTO AGRICOLO…

24 APRILE – UPUPA DOVE SEI?

27 APRILE – GLI UCCELLI DELLA CAMPAGNA DI LODANO

25 MAGGIO – DÖTRA: INCONTRO TRA NATURA E AGRICOLTURA

28 MAGGIO – CHI VIVE NELLE SIEPI?

31 MAGGIO – CORSO SEGARANZA

18 GIUGNO – PASSEGGIATA NOTTURNA AL CHIAR DI LUNA… O DELLE LUCCIOLE

GIUGNO – I PRINCIPI DELLA NOTTE: I PIPISTRELLI

13 LUGLIO – GITA SOCIALE IN VAL CAMA

3 AGOSTO – BRUNCH IN FATTORIA ALL’ALPE ZARIA

16-17 AGOSTO – UNA NOTTE NELLA NATURA

8 NOVEMBRE – AZIONI DI PIANTUMAZIONE DI SIEPI E ALBERI DA FRUTTA

Maggiori informazioni sul sito www.cnvm.ch e sul retro 
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ADULTI E FAMIGLIE
5 marzo ASSEMBLEA DEI SOCI E CONFERENZA
Assemblea Al termine dell’assemblea ordinaria seguirà una breve conferenza sugli uccelli tipici degli

ambienti alluvionali della Vallemaggia, evidenziando così i risultati del recente studio sul
raro Piro-piro piccolo, commissionato nel 2007 dal CNVM e sostenuto dall’Ufficio cantonale
natura e paesaggio.
Ore 20.00 – Cavergno, sala multiuso, 1° piano. Entrata libera.

5 aprile OSSERVAZIONE DEL CIELO
Attività In occasione dell’anno dell’astronomia, il CNVM svolgerà in collaborazione con l’associa-

zione Le Pleiadi l’osservazione del cielo presso l’osservatorio astronomico Calina a Carona.
Partenza dalla Vallemaggia alle ore 19.00 con viaggio organizzato / Costo: 25.- 
(non soci 35.-) / Max 15 partecipanti / Iscrizioni a Katia Guerra, 079 447 11 67,
katia@cnvm.ch.

5 aprile POMERIGGIO DI RACCOLTA RIFIUTI
Attività Azione di volontariato per la raccolta di rifiuti sparsi sul territorio del comune di Cevio svolta

in collaborazione con il Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia e il Comune di Cevio. 
Punto di incontro: 13.00 ai magazzini comunali di Cevio oppure al piazzale Posta a Bignasco
Termine: ore 17.00 al Centro scolastico per uno spuntino / Informazioni: 091 754 30 68

aprile IL PAESAGGIO COME PRODOTTO AGRICOLO
conferenza Il tema dell’anno del CNVM sarà orientato verso la relazione tra l’agricoltura e la natura. 

I contadini svolgono un ruolo molto importante nella cura del paesaggio e hanno una 
grande responsabilità nella gestione delle componenti naturali.  
Data, luogo e orario saranno comunicati a tutti i soci. Entrata libera

24 aprile UPUPA DOVE SEI? (REL. CHIARA SCANDOLARA)
Conferenza L'Upupa è una delle specie più belle e singolari che, con un po' di fortuna, si possono 

osservare nelle campagne agricole tradizionali, nei frutteti e nei vigneti del Ticino. Questa
serata è dedicata alla vita e alle curiosità su questo colorato e raro migratore presente
anche in Vallemaggia. Conferenza in collaborazione con Ficedula (www.ficedula.ch).
Luogo: 20.15 – Lodano, palazzo comunale, 1° piano. Entrata libera.

27 aprile GLI UCCELLI DELLA CAMPAGNA DI LODANO (CHIARA SCANDOLARA)
Escursione Gli ambienti agricoli tradizionali sono degli habitat molto interessanti per la fauna. La 

diversità delle strutture naturali e colturali presenti, formate da un mosaico di campi, siepi e
boschetti, permette la presenza di molte specie di uccelli che dipendono proprio da queste
zone. Escursione condotta dall’ornitologa Chiara Scandolara in collaborazione con Ficedula
(www.ficedula.ch). 
Punto d’incontro: chiesa di Lodano, dalle 8.00 alle 11.00 circa / Informazioni a
mirko@cnvm.ch, 078 690 30 11/ Escursione gratuita / Annullata in caso di pioggia (tel 1600).

25 maggio DÖTRA: INCONTRO TRA NATURA E AGRICOLTURA (FRANZISKA ANDRES)
Escursione La zona di Dötra, in Valle di Blenio, è inserita in un paesaggio incantevole. I contadini hanno

iniziato nel 2002 un interessante progetto che permette una migliore integrazione tra la
natura e l’agricoltura della zona. L’escursione sarà guidata da Franziska Andres, biologa
che ha elaborato il progetto. 
Ritrovo alle 8.00 alla posta di Gordevio per organizzare il trasporto in comune / Maggiori
informazioni e iscrizione a mirko@cnvm.ch, 078 690 30 11 / Portare pranzo al sacco e scarpe
comode / Attività organizzata con la Fondazione uomo natura.

31 maggio CORSO SEGARANZA (TIZIANO MADDALENA ED ERMANNO BLAETTLER)
Corso Incontro formativo pratico per imparare a falciare con la ranza.

Luogo: Linescio / Durata: tutto il giorno, con pranzo al sacco, aperitivo offerto / Iscrizione:
entro il 16 maggio / Informazioni: Tiziano Maddalena, 091 753 27 09,
tmaddalena@ticino.com / Max. 15 persone / Costo: 40.- (non soci 50.-). Agli iscritti verranno
inviate maggiori informazioni. Il corso avrà luogo con qualsiasi tempo.

18 giugno PASSEGGIATA NOTTURNA AL CHIAR DI LUNA… O DELLE LUCCIOLE
Escursione Una semplice passeggiata immersi nelle emozioni che solo la notte sa trasmettere. 

Coccolati unicamente dai suoni e dalle luci della natura. 
Punto di incontro: passerella di Someo, sponda sinistra, dalle 21.30 alle 23.00 ca./ Gratuito.
Per informazioni: mirko@cnvm.ch , 078 690 30 11

giugno I PRINCIPI DELLA NOTTE: I PIPISTRELLI
Attività Nell’ambito delle attività di monitoraggio svolte dal Centro protezioni pipistrelli verrà propo-

sta una serata aperta al pubblico alla scoperta dei pipistrelli della Vallemaggia. Potrete
vedere da vicino questi affascinanti animali e imparare molto sulla loro vita. Per questioni
organizzative la data potrà venir annunciata solo all'ultimo momento (1-2 giorni prima) tra-
mite il sito www.cnvm.ch e la newsletter del CNVM, alla quale ci si  può iscrivere tramite
info@cnvm.ch.
Luogo: Gordevio, lungo la lanca, dalle 21.00 alla 24.00 / Gratuito / Maggiori informazioni:
Tiziano Maddalena, 091 753 27 09, tmaddalena@ticino.com.

13 luglio GITA SOCIALE IN VAL CAMA
Escursione La Val Cama è una stupenda valle laterale della Mesolcina raggiungibile in 3 ore di marcia. In

questa valle esiste un interessante progetto di sviluppo paesaggistico che promuove tra l’atro
il rilancio dell’agricoltura attraverso l’alpicoltura biologica con vecchie razze di animali. 
Maggiori info: www.valcama.ch. Tutti i soci riceveranno ulteriori informazioni. 

3 agosto BRUNCH IN FATTORIA ALL’ALPE ZARIA
Escursione Tutti i soci riceveranno ancora informazioni in merito

Cattivo tempo: rinviata al 10 agosto

8 novembre AZIONI DI PIANTUMAZIONE DI SIEPI E ALBERI DA FRUTTA
Attività Durante il 2008 il CNVM intende promuovere degli interventi per valorizzare da un punto di

vista naturalistico e paesaggistico alcuni ambienti agricoli della Vallemaggia: siepi, alberi
da frutta, muretti a secco, ecc. aiutano a strutturare il paesaggio e a renderlo più ricco.
Durante questa attività verranno quindi piantumate delle siepi basse composte da diversi
arbusti indigeni.
Luogo e orario verranno definiti nel corso del progetto e presentati su www.cnvm.ch 

RAGAZZI
28 maggio CHI VIVE NELLE SIEPI?
Attività Vi siete mai chiesti chi vive nelle siepi? Tanti animali e piante dipendono proprio da questi

ambienti. Scopriamo questi abitanti grazie a tanti giochi divertenti!
Per chi? 6-10 anni / Max. 15 partecipanti / Luogo: media Vallemaggia / Orario: 14.00-16.30
Iscrizione: entro il 22 maggio a mirko@cnvm.ch, 078 690 30 11 / Attività gratuita / Agli iscritti
verranno inviate maggiori informazioni.

16-17 agosto UNA NOTTE NELLA NATURA
Trascorrere una notte immersi nella natura… non lontani da casa, ma in un mondo molto
diverso da quello che siamo abituati a vedere! Scopriremo insieme che la notte è una
grande amica di gioco! 
Per chi? 11-14 anni / Max. 12, Min. 6 iscritti  / Luogo: Lodano / Iscrizione: entro il 5 agosto /
Informazioni: Mirko Zanini, 078 690 30 11, mirko@cnvm.ch / Costo: CHF 25.- (non soci 35.-)
inclusa cena e colazione / Agli iscritti verranno inviate maggiori informazioni / Cattivo
tempo: annullato.

Attenzione: l’assicurazione durante le attività è a carico dei partecipanti!
Cambiamenti di programma e nuove proposte saranno

comunicate via newsletter e riportati sul sito www.cnvm.ch

…e per chi non ne ha mai abbastanza...
Il piccolo sentiero personale su www.cnvm.ch
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Centro natura Vallemaggia
CH – 6678 Lodano
Tel. +41 (0)91 753 15 46
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