
In occasione dell’anno internazionale delle foreste, 
il Museo di Valmaggia, l’APAV, il Centro Natura Vallemaggia,
l’Ufficio forestale, la Fondazione Valle Bavona e il 
Museo Walserhaus propongono una serie d’incontri 
alla scoperta di quanto ci può offrire il bosco.

Relatori:  
� Marco Conedera

Istituto Federale di Ricerca WSL, 
Bellinzona; 

� Mark Bertogliati, 
Istituto Federale di Ricerca WSL, 
Bellinzona.

Autore:  
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Bosco di faggio - © Freidesign

I boschi attuali sono un’eredità culturale del passato e la loro composizione  rispecchia
 millenni di attività umane di gestione del paesaggio. Qual è stata  l’evoluzione dei nostri
 boschi dal ritiro dei ghiacci a oggi? Com’era gestita in  passato questa enorme risorsa da
parte delle comunità di valle?

A cura del Museo di Valmaggia.

Il bosco, 
tesoro della Vallemaggia

Conferenza
Giovedì 17 marzo 2011
ore 20.15
Aurigeno, 
Centro scolastico dei Ronchini

Calendario delle manifestazioni

Dalla foresta naturale ai boschi sacri: 10’000 anni di storia del nostro bosco

Il metodo della dendrocronologia ha permesso in Vallemaggia di datare 90 edifici, risalenti
a un periodo compreso tra il 1372 e il 1879. Presentazione del fascicolo  che riassume e illu-
stra  tutti i dati raccolti tra il 1986 e il 2010, grazie alla collaborazione di diversi ricercatori.

A cura dell’APAV.

Presentazione
Venerdì 29 aprile 2011
ore 20.15 
Cavergno, sala multiuso

Datazioni dendrocronologiche in Vallemaggia

Informazioni e iscrizione: info@cnvm.chIl bosco offre un ambiente di gioco molto affascinante. Un pomeriggio per  bambini (7-11 anni)
dedicato ai segreti del bosco golenale, presentati in modo semplice e divertente.

A cura del Centro Natura Vallemaggia. 

Animazione per bambini
Mercoledì 18 maggio 2011
ore 14.00-17.00
Gordevio, fermata FART

La casa del signor Bosco

Guida:  
� Antonella Borsari, fitoterapeuta

Informazioni e iscrizione: info@cnvm.ch

Escursione orientata al riconoscimento delle piante, con un approccio particolare alle piante
medicinali e a quelle tossiche che troviamo nella zona golenale fra  Lodano e Someo.

A cura del Centro Natura Vallemaggia. 

Escursione
Domenica 29 maggio 2011
ore 9.15 – 16.30
Lodano-Someo

Fitoterapia: le erbe che ci possono curare

Informazioni: info@cnvm.chLa zona agricola e forestale dall’Ovi di Someo offre occasioni affascinanti per  scoprire
 giocando le ricchezze del bosco, dei prati e del greto alluvionale.

A cura del Centro Natura Vallemaggia e del Comune di Maggia. 

Attività per famiglie
Sabato 9 aprile 2011
ore 13.30 – 16.30 
Someo, dall’Ovi

Fiume, boschi e prati come compagni di giochi

Relatori:  
� Patrik Krebs, 

Istituto Federale di Ricerca WSL, 
Bellinzona; 

� Uria Cerini, coordinatore APAV.

In particolare nell'Ottocento, l'esportazione di carbone vegetale divenne un  affare
 redditizio per le regioni di montagna anche più discoste. Una panoramica sulla storia di
questa protoindustria e sull'avanzamento delle indagini alla ricerca delle piazze  dei carbonai
(Valle di Muggio, Valle Morobbia, Arbedo, Broglio e Lodano).

A cura del Museo di Valmaggia.

Conferenza
Giovedì 31 marzo 2011
ore 20.15
Aurigeno, 
Centro scolastico dei Ronchini

«Nelle valli poi sopra Locarno si fanno carboni bonissimi…». Nuove ricerche
sulla produzione del carbone di legna nel Canton Ticino e in Vallemaggia

Informazioni: museovm@bluewin.chEscursione alla scoperta del bosco di protezione, del paesaggio rurale e dei  toponimi di
 Bosco Gurin.

A cura del Museo di Valmaggia, 
in collaborazione con il Museo Walserhaus e l’Ufficio forestale.   

Escursione
Sabato 16 luglio 2011
(o 23 luglio 2011 se rinviato)
Bosco Gurin, ritrovo ore 9.00 
presso il Museo Walserhaus

Il Bosco di Gurin

Informazioni: f.vb@bluewin.chGiornata conviviale per tutti. Presentazione dei lavori di recupero delle selve  castanili, 
visite accompagnate e pranzo offerto. 
Seguiranno informazioni dettagliate.

A cura della Fondazione Valle Bavona e dell’Ufficio forestale.

Visite accompagnate
Domenica 21 agosto 2011
(o 28 agosto 2011 se rinviato) 
Mondada

Le selve castanili e il paesaggio di Mondada

Informazioni e iscrizione: 
apav@vallemaggia.ch

Lo scorso autunno una gra situata a Prato è stata smontata per essere ricostruita al
 Ballenberg, dove sarà inaugurata domenica 2 ottobre, durante la Giornata del Ticino.
Per l’occasione sarà organizzata una gita di due giorni.

A cura dell’APAV. 

Inaugurazione
e festa popolare
Sabato e domenica 
1 e 2 ottobre 2011
Museo all’aperto del Ballenberg

La gra di Prato al Ballenberg

Informazioni: info@cnvm.chInaugurazione dei lavori di recupero della selva castanile di Dunzio e del sentiero didattico
attraverso varie proposte di attività per le famiglie e una merenda in  comune. 
Seguiranno informazioni dettagliate.

A cura del Centro Natura Vallemaggia e dell’Ufficio forestale.

Inaugurazione e festa 
Sabato 8 ottobre 2011
(15 ottobre 2011 se rinviato)
ore 14.00 – 17.00

La rinascita della selva castanile di Dunzio

Informazioni: www.cnvm.ch
e www.castagne.ch

Grazie al gruppo di lavoro della gra di Moghegno viene regolarmente proposta questa
 preziosa attività che permette di essiccare le castagne per conservarle. Possibilità di
 essiccare le proprie castagne.

A cura del Centro Natura Vallemaggia. 

Attività 
Ottobre - novembre 2011
Moghegno

Carico-scarico della gra di Moghegno

Informazioni: www.apav.chA conclusione dell’anno delle foreste, saranno organizzate due conferenze per presentare al-
cuni dati raccolti negli scorsi anni sui metodi utilizzati in passato per il trasporto del legname.

A cura dell’APAV. 

Conferenze 
Novembre 2011

La fluitazione del legname. Le teleferiche e i fili a sbalzo.

Informazioni: christian.ferrari@edu.ti.chA cura del patriziato di Lodano, 
con la partecipazione dell’Ufficio forestale e del Centro Natura Vallemaggia. 

Escursione
Sabato 30 luglio 2011
(o 13 agosto 2011 se rinviato)

La valle di Lodano e la sua riserva forestale

Informazioni:  
Museo di Valmaggia, Cevio 
Tel. 091 754 23 68 
www.museovalmaggia.ch 
museovm@bluewin.ch   G
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Dipartimento del territorio
Divisione dell'ambiente

Sezione forestale

APAV
Associazione per la protezione 
del patrimonio artistico e architettonico 
di Valmaggia

Centro Natura 
Vallemaggia


