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PROGRAMMA

19 FEBBRAIO – ASSEMBLEA DEI SOCI

12 MARZO – I BOSCHI DELLA VALLEMAGGIA

4 APRILE – GIOCHI NEL BOSCO

16 MAGGIO – CONFERENZA ED ESCURSIONE SUI PIPISTRELLI

30 MAGGIO – CORSO SEGARANZA

7 GIUGNO – GRANDE FESTA DELLA NATURA

13-14 GIUGNO – LUCCIOLE E LUCI

4-5 LUGLIO – UNA NOTTE NEL BOSCO

27 SETTEMBRE – GITA SOCIALE A SIHLWALD

3 OTTOBRE – I MAMMIFERI DEL TICINO… CAMBIANO!

OTTOBRE – NOVEMBRE –  CARICO SCARICO GRÀ 

Maggiori informazioni sul sito www.cnvm.ch e sul retro 
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ADULTI E FAMIGLIE
19 febbraio ASSEMBLEA DEI SOCI E CONFERENZA
Assemblea Al termine dell’assemblea ordinaria seguirà un’avvincente presentazione 

di quanto si possa fare nel bosco… attraverso la scoperta di percorsi 
intrapresi da Silviva (Nicola Petrini) e dal Centro natura Vallemaggia con
alcune Scuole dell’infanzia (Lorena Laloli).
Ore 20.00 – Lodano, 1° piano. Entrata libera.

12 marzo I BOSCHI DELLA VALLEMAGGIA (ING. IVO CESCHI)
Conferenza I boschi sono nostri preziosi compagni: ci offrono materia prima e

ambienti ideali per rilassarci, ci proteggono dai pericoli e garantiscono
spazi vitali per numerosi organismi. 
Un grande conoscitore ci illustrerà le particolarità del bosco valmaggese! 
Ore 20.15 – Lodano, palazzo comunale, 1° piano. Entrata libera.
Conferenza in collaborazione con l’Ufficio forestale del 7° Circondario.
Possibilità di acquistare il libro: Il bosco del Canton Ticino, di Ivo Ceschi.

16 maggio I PRÌNCIPI DELLA NOTTE (BIOL. MARZIA ROESLI – MATTEI) 
Conferenza Sul fondovalle della Vallemaggia sono state censite fino ad oggi 15 

delle 22 specie di pipistrelli conosciute in Ticino! Venite a scoprire questi
principi della notte in collaborazione con il Centro protezione pipistrelli
(CPT). Al termine della conferenza si prevede un’escursione notturna con
bat-detector in alcuni ambienti di caccia.
Ore 20.00 – Lodano, palazzo comunale, 1° piano. Entrata libera.

30 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.
Iscrizione: entro il 23 maggio / Informazioni: Tiziano Maddalena, 
091 753 27 09, tmaddalena@ticino.com / Max. 15 persone / Costo: 40.-
(non soci 50.-). Agli iscritti saranno inviate maggiori informazioni. 
Il corso avrà luogo con qualsiasi tempo.

7 giugno GRANDE FESTA DELLA NATURA
Festa per tutti Un pomeriggio di animazioni e attività ludico-didattiche per tutta 

la famiglia, in collaborazione con numerose associazioni del Cantone. 
Un appuntamento da non perdere!
Luogo: Lodano, dalle 13.30 alle 17.30 circa / Informazioni: mirko@cnvm.ch,
078 690 30 11/ in caso di pioggia (tel 1600) la festa avrà luogo presso il
Centro scolastico dei Ronchini. Ulteriori informazioni saranno date nel
corso del mese di maggio.

27 settembre GITA SOCIALE AL CENTRO NATURA DI SIHLWALD
Il Sihlwald è la seconda riserva forestale della Svizzera per dimensioni.
All’omonimo centro natura si trovano interessanti esposizioni (temporanee
e permanenti) nonché un “percorso scoperta” davvero entusiasmante!
Vedi anche: www.sihlwald.ch. Tutti i soci riceveranno ulteriori informazioni.
In caso di cattivo tempo la gita è rinviata al 4 ottobre.

3 ottobre I MAMMIFERI DEL TICINO… CAMBIANO! (DR. TIZIANO MADDALENA)
Conferenza Nell’ambito del corso di determinazione dei mammiferi organizzato dal

CNVM in stretta collaborazione con la SGW, il MCSN e l’UCP si propone
un’interessante conferenza aperta a tutti sui cambiamenti delle specie di
mammiferi presenti in Ticino nel corso degli anni. 
Ore 20.15 – Lodano, palazzo comunale, 1° piano. Entrata libera.

Ottobre- CARICO DELLA GRÀ DI MOGHEGNO
Novembre Attività didattiche per le scuole, carico e scarico della grà anche per 

privati (castagne permettendo!), battitura e scernita delle castagne. 
Un tradizionale appuntamento da non mancare!
Le date e le condizioni per il carico saranno opportunamente segnalate.

RAGAZZI
4 aprile GIOCHI NEL BOSCO
Attività Il bosco è un luogo privilegiato per il gioco, la scoperta, la sperimentazio-

ne… chi non ne fosse convinto deve assolutamente provare per credere!
Per chi? 6-10 anni / Max. 15 partecipanti / Luogo: media Vallemaggia /
Orario: 14.00-16.30 / Iscrizione: entro il 26 marzo a info@cnvm.ch/ Attività 
gratuita / Agli iscritti saranno inviate maggiori informazioni.

13-14 giugno LUCCIOLE E LUCI  (Attività in collaborazione con Pro Natura Giovani)
La comunicazione è importante in natura. Molti animali cantano per 
attirare il partner o per scacciare gli intrusi, altri utilizzano a questo scopo
odori particolari. Ci sono poi piccoli insetti che di notte sono grandiosi: le
lucciole. Giochiamo al buio e impariamo a comunicare con la luce?!
Per chi? 9-13 anni / Max. 16 partecipanti / Luogo: Lodano (Torn) / 
Iscrizione: entro il 24 maggio a info@cnvm.ch / Costo: 20.- inclusi pernotta-
mento e colazione / Agli iscritti saranno inviate maggiori informazioni. 

4-5 luglio UNA NOTTE NEL BOSCO
Trascorrere una notte sotto le stelle… non lontani da casa, ma in un
mondo molto diverso da quello che siamo abituati a vedere! Scopriremo
insieme che la notte e il bosco sono grandi amici di gioco! 
Per chi? 11-14 anni / Max. 12, min. 6 iscritti  / Luogo: da definire / 
Iscrizione: seguono info sul sito www.cnvm.ch / Informazioni: Mirko Zanini, 
078 690 30 11, mirko@cnvm.ch / Costo: CHF 30.- (non soci 40.-) inclusa
cena e colazione / Agli iscritti saranno inviate maggiori informazioni / 
Cattivo tempo: annullato.

Attenzione: l’assicurazione durante le attività è a carico dei partecipanti!

Aggiornamenti o 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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