
15-19 marzo e 26-29 aprile – corso per adulti
STAGE NATURIAMO
Stage formativo pratico in due moduli destinato a tutti coloro che deside-
rano organizzare delle attività nella natura per bambini e ragazzi. Lo stage 
residenziale tratta di attività natura, pedagogia ambientale, ruolo dell’ani-
matore natura, dinamiche di gruppo e molto altro! In collaborazione con Pro 
Natura, WWF e CEMEA. Novaggio, Malcantone. Gli interessati possono contatta-
re rachele@cnvm.ch. Costo CHF 250.- (vitto e alloggio compresi).

12 marzo – assemblea
ASSEMBLEA ORDINARIA E CENA CONVIVIALE
Al termine dell’assemblea ordinaria chi lo desidera potrà unirsi al comitato 
per una conviviale cena nostrana! A Lodano presso la Casa comunale e patri-
ziale, 1° Piano, ore 19.00. Verso le 20.30, al termine dell’assemblea, è prevista una 
cena presso l’Osteria Cramalina.
Iscrizioni per la cena: mariella@cnvm.ch, costo approssimativo CHF 35.- (bibite 
escluse).

12 aprile – escursione notturna
RANE, ROSPI E PRINCIPESSE
Rane, rospi, salamandre e tritoni sono animali che nascondono molti segre-
ti… Questa escursione serale presso alcuni stagni di Arcegno ci permet-
terà di vedere e udire questi animali. Escursione guidata da Tiziano Maddalena 
(esperto KARCH). Ritrovo ore 20.30 ai parcheggi di fronte al Silo Melezza, Losone 
/ per info: 091 753 17 09, tmaddalena@ticino.com / Portare pila e stivali / Gratuito 
per i soci; CHF 5.- per i non soci / con qualsiasi tempo.

5 maggio (riserva 19 maggio) – inaugurazione
UN PROGETTO PER DALL’OVI DI SOMEO
A dall’Ovi di Someo il CNVM ha promosso, in collaborazione con l’Ufficio 
forestale di Cevio, interessanti interventi di valorizzazione naturalistica dei 
prati magri, dei querceti e di alcune testimonianze rurali. I lavori saranno 
presentati in occasione dell’inaugurazione del sentiero di pietra Someo-Ri-
veo. Il programma della giornata verrà comunicato in seguito. Giornata orga-
nizzata in collaborazione con APAV, Comune di Maggia, Vallemaggia Turismo e 
l’Ufficio forestale.

18 maggio – animazione serale per famiglie
FIABA MUSICALE NEL BOSCO
Nella magica atmosfera golenale i suoni della natura si uniranno alla chitarra clas-
sica per raccontarvi una splendida fiaba. Per aspettare il buio e creare la giusta 
atmosfera prima della storia costruiremo delle lanterne. Ritrovo ore 20.00 al posteg-
gio all’entrata del paese di Lodano / Conclusione all’arrivo del buio! / Info e iscrizioni: 
Christina Germann-Chiari 091 753 20 03, entro il 10 maggio / Materiale: vestiti comodi e 
caldi, una coperta su cui stendersi / Attività gratuita / Se brutto tempo l’attività si svolgerà 
presso il palazzo comunale di Lodano (sede del CNVM). Orario e luogo di ritrovo invariati.
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Attenzione: l’assicurazione durante le attività è a carico dei partecipanti
Seguite inoltre le nostre attività sul sito internet www.cnvm.ch

e iscrivetevi alla nostra newsletter annunciandovi a info@cnvm.ch

GRAZIE PER IL VOSTRO PREZIOSO SOSTEGNO

25 maggio – corso per adulti
CORSO SEGARANZA
Incontro formativo pratico per imparare a falciare con la ranza.   In collabora-
zione con la Pro Linescio e tenuto da E. Blättler e T. Maddalena. Linescio, tutto il 
giorno / Iscrizione: entro il 20 maggio / Informazioni: Tiziano Maddalena, 091 753 
27 09, tmaddalena@ticino.com / Gratuito per i soci di CNVM e della Pro Linescio 
(per i non soci: CHF 30.-) / Pranzo offerto. Agli iscritti saranno inviate maggiori 
informazioni. Il corso avrà luogo con qualsiasi tempo.

15 giugno – animazione per famiglie
LUCCIOLE E SUONI NOTTURNI
Nella magica atmosfera delle notti d’inizio estate racconteremo una storia 
e ci inoltreremo all’imbrunire nel bosco golenale, ascoltando i suoni della 
natura e seguendo i segnali luminosi delle lucciole. Ritrovo ore 20.30 al cam-
po di calcio di Someo. Conclusione attorno alle 22.00. Informazioni e iscrizioni a 
Deborah Arrigo, deby@meganet.ch. Iscrizioni entro il 5 giugno / Materiale: vestiti 
comodi e caldi, una coperta su cui stendersi / Attività gratuita / In caso di pioggia 
l’attività verrà annullata.

29 luglio-2 agosto – Colonia diurna per ragazzi
COLONIA DIURNA A BOSCO GURIN
Una settimana nel bosco dei Weltu per ragazzi svegli e curiosi di natura! La 
colonia è diurna, con attività dalle ore 9.00 alle 16.30 circa. Indicativamente per 
ragazzi di 6-11 anni. In collaborazione con l’Associazione paesaggio Bosco Gurin 
e il progetto di Parco nazionale del Locarnese. Seguiranno ulteriori informazioni 
su www.cnvm.ch, ma chi si incuriosisce può comunque contattarci! Iscrizioni a 
Rachele Gadea-Martini, rachele@cnvm.ch.

17-18 agosto – escursione
LA VALLE DEL SALTO
L’itinerario parte da Brione Verzasca per salire al magnifico laghetto Starla-
resc (vedi foto in copertina), con pernottamento al rifugio di Masnee. Il gior-
no seguente si scenderà verso Maggia. Scoprite con noi una delle uniche 
popolazioni di Tritone alpino neotenico della Svizzera! Durata: circa 5 ore il 
sabato e 4 ore la domenica. Informazioni e iscrizioni: mariella@cnvm.ch. Partenza 
in pulmino da Maggia. A carico dei partecipanti l’alloggio (CHF 25.-) e il vitto. 
Pulmino offerto dal CNVM. Annullata se brutto tempo.

14 settembre – animazione per famiglie
E TU COME TI CHIAMI?
Le pietre possono raccontare molte storie sulla loro vita. Il greto del fiume 
non è però solo pietre, ma anche un ambiente pregiato ricco di forme di 
vita. Conosciamo quindi il paesaggio e le pietre della Vallemaggia in compa-
gnia di specialisti! Un pomeriggio di animazione dedicato alle famiglie, dalle ore 
13.30 alle 16.30 circa, con merenda offerta. Ritrovo al Museo di Cevio. In caso di 
brutto tempo: 21 settembre. In collaborazione con il Museo di Valmaggia.

28 settembre – corso per adulti
COSTRUZIONI CON LE CORDE

Una giornata per imparare delle interessanti attività da svolgere nel bosco: 
impareremo alcune costruzioni con le corde per giocare e dopo un pranzo 
in comune scopriremo altre proposte di giochi e animazioni da realizzare 
immersi nella natura. Con Francesca Cheda e Rachele Gadea Martini. Ritrovo: 
Centro scolastico dei Ronchini, tutto il giorno / Iscrizione e info: entro il 10 set-
tembre a Rachele, 091 753 27 07, rachele@cnvm.ch / Costo: CHF 45.- (non soci 
CHF 65.-), materiale compreso. 

26 settembre – conferenza
FAGGETE BRUCIATE: COME REAGISCE LA NATURA?
Il Cantone Ticino è la regione svizzera maggiormente colpita dagli incen-
di boschivi. Quali le conseguenze per la sicurezza dell’uomo? Quali mec-
canismi riportano la vita nel bosco? Questa conferenza tratterà il tema a 
livello cantonale con un approfondimento specifico al caso delle faggete 
valmaggesi bruciate. Entrata libera. Sala parrocchiale di Avegno, Ore 20.15. 
Relatore: Dr. Marco Conedera, Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve 
e il paesaggio WSL 

19 ottobre – attività per famiglie
POMERIGGIO DI VOLONTARIATO
Il CNVM ha promosso il recupero della selva castanile di Dunzio: un piccolo 
paradiso per le castagne. In questo pomeriggio di volontariato aiuteremo 
l’azienda agricola in alcuni semplici lavori di manutenzione, mentre ai bam-
bini verrà presentato un programma ludico specifico. Portare cesoie e guanti 
/ Merenda offerta / Dalle ore 13.30-17.00 circa / Annullato in caso di brutto tempo 
/ Interessati annunciarsi a Mirko Zanini, mirko@cnvm.ch

17 o 24 ottobre – tradizioni viventi
CARICO DELLA GRÀ DI MOGHEGNO
La data definitiva del carico della grà sarà comunicata via newsletter e sul sito. 
Al carico possono partecipare tutti gli interessati. I privati dovranno annunciare le 
loro castagne presso l’Ente turistico Vallemaggia (091 753 18 85). Le scuole pos-
sono chiedere info e iscriversi contattando Mariella Di Foglio: mariella@cnvm.ch. 
Lo scarico è previsto per l’8 (o 15) novembre. In collaborazione con Vallemaggia 
Turismo, Viaggi a piedi nella natura e i vari amici della grà.

25-26 gennaio 2014 – WE invernale
LA NATURA D’INVERNO
Nella magica atmosfera bianca scopriremo come vivono gli animali e le 
piante durante l’inverno e naturalmente svolgeremo attività divertenti e af-
fascinanti. In collaborazione con Pro natura Ticino. Luogo: alta Vallemaggia. Per 
ragazzi dagli 8-11 anni. Tutti gli iscritti riceveranno informazioni dettagliate. Per 
informazioni contattare Rachele rachele@cnvm.ch


