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PROGRAMMA ATTIVITÀ 

Centro Natura Vallemaggia 
CH – 6678 Lodano 
+41 (0)91 753 15 46 
www.cnvm.ch
info@cnvm.ch  

 
 

25-28 febbr. e 
17-21 marzo CORSO NATURIAMO (CNVM, Pro Natura, WWF e CEMEA) 
Corso (adulti) 

 

Stage formativo pratico in due moduli destinato a tutti coloro che desiderano 
organizzare delle attività nella natura. Lo stage tratta di attività natura, pedagogia 
ambientale, ruolo dell'animatore natura, dinamiche di gruppo e molto altro! 
1° modulo: Catto, Leventina; 2° modulo: Cragno, Mendrisiotto / Info: www.cnvm.ch. Il 
corso è proposto ogni anno, gli interessati possono contattare rachele@cnvm.ch. 

23 marzo ASSEMBLEA DEI SOCI 
Assemblea Al termine dell’assemblea ordinaria seguirà una breve presentazione del progetto 

di valorizzazione naturalistica della zona a dall’Ovi di Someo promossa dal 
CNVM. Ore 20.15 – Someo, casa comunale. Entrata libera. 

15 aprile RANE, ROSPI E PRINCIPESSE 
Per tutti 

 
Rane, rospi, salamandre e tritoni sono animali che nascondono molti segreti… 
Questa escursione serale presso alcuni stagni di Arcegno ci permetterà di vedere 
e udire questi animali. Escursione guidata da Tiziano Maddalena, responsabile per il 
Ticino del Centro di coordinamento per la protezione degli anfibi e rettili della Svizzera. 
Ritrovo ore 20.30 ai parcheggi dell’ex-Cattori / per info: tmaddalena@ticino.com / Portare 
pila, scarpe adeguate per brevi camminate / Gratuito per i soci; 5.- per i non soci. 

21 aprile GIOCHI NELLA NATURA  
Ragazzi 

 

La natura è un luogo privilegiato per il gioco, la scoperta, la sperimentazione… 
venite con noi a vivere delle avventure uniche e assaporare la primavera con il 
naso sul muschio umido… Con Rachele Z., Rachele G., Sabina e Ramona. 
1°-3° elementare / Centro scolastico Ronchini, 14.00-16.30 / Info e iscrizioni: entro il 15 
aprile a Rachele, 091 753 27 07 o rachele@cnvm.ch / Costo: soci 5.-, non soci 10.-, 
merenda inclusa / Agli iscritti saranno inviate maggiori informazioni. 

25 aprile FORME, ODORI, COLORI: TUTTI DIVERSI IN GOLENA!  
Per tutti Un pomeriggio dedicato alle famiglie che ci permetterà di scoprire la bellezza e la 

diversità delle forme di vita che vivono negli ambienti naturali vicino al nostro bel 
fiume: caprioli, pesci, uccelli, serpenti, anfibi, piante, fiori e molto altro ancora!  
In collaborazione con il Comune di Maggia. Seguiranno maggiori informazioni.  

1 maggio CORSO DI ORNITOLOGIA PER RAGAZZI 
Corso (ragazzi) 

seguito da 
un’escursione 

in data da 
stabilire 

Il corso è composto da due sessioni. Durante il primo incontro ci sarà una 
introduzione teorica con proiezioni e giochi. Al secondo incontro ci sarà 
un’uscita di osservazione e identificazione degli uccelli. La data e l'orario 
dell'escursione verranno stabiliti assieme ai partecipanti. In collaborazione con Ficedula 
(www.ficedula.ch), sotto la guida di Célia Diaz. 
Lodano, palazzo comunale, dalle 9.00 alle 12.00 / Età: 9-12 anni / Informazioni e 
iscrizioni: dias@ficedula.ch, oppure 079 663 67 23 / Costo: 15.-, gratuito per i soci di 
Ficedula e del CNVM, compresi il libretto “Uccelli della Svizzera” e l’escursione. 

5 maggio TUTTI A CACCIA IN PRIMAVERA!!! 
Ragazzi 

 

Una caccia a sorpresa si trasforma in un momento di gioco, divertimento e 
apprendimento!!! In collaborazione con il Gruppo genitori Vallemaggia. 
Età: 6-11 anni / Centro scolastico Ronchini, 14.00-17.30 / Info e iscrizioni: Mariella Di 
Foglio, mariella@cnvm.ch oppure Sabrina Mossi, 091 753 20 70 entro il 30 aprile / 
Costo: 2.- / In caso di tempo incerto: 1600 a partire dalle 12.00 

26 maggio GIOCHI NELLA NATURA  
Ragazzi Valgono le indicazioni riportate per l’analoga attività del 21 aprile. Iscrizione entro il 

20 maggio a Rachele (091 753 27 07, rachele@cnvm.ch). 
29 maggio CORSO SEGARANZA 

Corso 
(adulti)

 

Incontro formativo pratico per imparare a falciare con la ranza. In collaborazione 
con la Pro Linescio e tenuto da E. Blättler e T. Maddalena. 
Linescio, tutto il giorno / Iscrizione: entro il 22 maggio / Informazioni: Tiziano 
Maddalena, 091 753 27 09, tmaddalena@ticino.com / Costo: 40.- (non soci 50.). Agli 
iscritti saranno inviate maggiori informazioni. Il corso avrà luogo con qualsiasi tempo. 

12 giugno GLI INSETTI SOCIALI: UN ESEMPIO PER L’UOMO? 
Per tutti 

 
 

Api, vespe e formiche hanno in comune un aspetto straordinario con l’uomo: 
sono sociali! All’interno delle loro incredibili comunità si delegano i compiti, si 
aiutano a vicenda, si scambiano il cibo, si aiutano ad allevare i piccoli, ecc. 
Conferenza a cura del ricercatore Dr. C. Bernasconi. Ore 20.15 - Cavergno, sala 
multiuso. Entrata libera. 

12-13 giugno 2° GIORNATA TICINESE DELLA BIODIVERSITÀ 
 

 

Il 2010 è l’anno internazionale della biodiversità! Quale modo migliore per lasciarsi 
rapire dal fascino e dalla bellezza della natura che partecipare alla 2° “Giornata 
ticinese della biodiversità”? Siete tutti invitati a sentirvi ricercatori per un giorno 
accompagnando i naturalisti nella scoperta delle varie specie presenti (flora, funghi, 
farfalle, uccelli, mammiferi, rettili, ecc) in ambienti naturali pregiati. In collaborazione con 
la Fondazione Valle Bavona, il CSCF, il Museo cantonale di storia naturale, il Campo 
nomade primaverile e la Società ticinese di Scienze naturali. Informazioni dettagliate 
saranno distribuite a tutti i fuochi e via NL. 
Valle Bavona, con info-point a Sabbione presso il Campo nomade primaverile a partire 
dalle 15.00 di sabato fino alle 17.00 di domenica. Sala espositiva a Cavergno.  

28 agosto GITA SOCIALE ALL’ALPE SFILLE – VALLE DI CAMPO 
Per tutti 

 

Vi aspettiamo tutti all’escursione che da Cimalmotto conduce al bell’alpe di Sfille! 
Visita all’azienda agricola Coppini e degustazione di prodotti dell’alpe. Passeggiata 
semplice di ca. 1 ora fino all’alpe. Possibilità di salire fino ai laghetti. Ritrovo alle ore 
8.00 in piazza a Cevio / Pranzo al sacco / Info e iscrizioni: mirko@cnvm.ch entro il 15 
agosto. Agli iscritti saranno inviate informazioni complete. 

Autunno CARICO DELLA GRÀ DI MOGHEGNO 
Per tutti 

 
Attività didattiche per le scuole, carico e scarico della grà anche per privati, 
battitura e scernita delle castagne. Un tradizionale appuntamento da non 
mancare! Le date e le condizioni per il carico saranno opportunamente segnalate. 

4 settembre COSTRUZIONI CON LE CORDE E DANZE NEL BOSCO  
Corso (adulti) 

 

Impareremo alcune costruzioni semplici con le corde per la realizzazione di 
nuove possibilità di gioco nel bosco o in natura in generale. Dopo un pranzo 
attorno al fuoco scopriremo la magia della danza nel bosco, quale strumento per 
ampliare le attività ludiche in natura! Con Francesca Cheda e Francesca Bonini. 
Bassa Vallemaggia, tutto il giorno / Iscrizione e info: entro il 15 agosto a Rachele, 091 
753 27 07, rachele@cnvm.ch / Costo: 40.- (non soci 60.-), materiale compreso. Agli 
iscritti saranno inviate informazioni complete. 

9-12 sett. PROGETTO 72 ORE: VIVA IL VOLONTARIATO! 
Ragazzi 

 
Anche il CNVM parteciperà a questa importante iniziativa svizzera volta a ideare e 
realizzare assieme un progetto sociale sull’arco di 72 ore non-stop. Seguiranno nel 
corso dell’anno ulteriori informazioni e la proposta concreta del progetto. Giovani di età 
superiore ai 14 anni possono sin d’ora riservare le date!!! (vedi www.72ore.ch) 

30 settembre ANCHE I SASSI PARLANO! 
Conferenza 

 
Una conferenza dal soggetto accattivante e poco conosciuto: tre giovani 
ricercatori presenteranno aspetti geologici della Bavona e della Vallemaggia. 
Matteo Tommasetti presenterà le cantine e loro sistemi di ventilazione naturale, Battista 
Matasci parlerà della geologia del Pizzo Castello e Luca Pagano della geo-diversità 
della Valle Bavona. Cavergno, sala Multiuso, ore 20.00. Entrata libera. In 
collaborazione con la Fondazione Valle Bavona. 

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

comunicati via newsletter e segnalati sul sito www.cnvm.ch 

Gli animatori del CNVM sono a disposizione per organizzare altre attività nella natura a 
richiesta! Scuole, privati, gruppi di adulti… tutto è possibile! 
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