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Centro Natura Vallemaggia
CH-6678 Lodano • www.cnvm.ch • info@cnvm.ch

CENTRO NATURA
VALLEMAGGIA

Al termine dell’assemblea ordinaria chi lo desidera potrà unirsi al comita-
to per una cena conviviale!
Coglio, Eco-hotel Cristallina, ore 18.00 (cena: ore 19.30). Iscrizioni per la cena: 
mariella@cnvm.ch, costo approssimativo CHF 35.- (bibite escluse).

18 marzo – assemblea 
ASSEMBLEA ORDINARIA E CENA CONVIVIALE

In compagnia della fitoterapeuta e botanica Antonella Borsari visiteremo la zona 
golenale fra Lodano e Maggia per scoprire le piante tipiche di questi ricchi am-
bienti. Visita all’Azienda agricola La Ghiandaia di Maggia e al progetto di noce-
to biologico. Ritrovo ore 8.30 ai parcheggi di Lodano / conclusione a Lodano alle ore 
16.30 / se meteo incerta tel. 1600 / Iscrizioni e informazioni a mirko@cnvm.ch
091 753 16 90 / costo CHF 15.- per i soci (CHF 30.- per i non soci).

6 aprile – escursione di botanica – 1a uscita
IL FONDOVALLE TRA LODANO E MAGGIA

Rane, rospi, salamandre e tritoni sono animali che nascondono molti segre-
ti… Questa escursione serale presso alcuni stagni di Arcegno ci permetterà 
di vedere e udire questi animali. Escursione guidata da Tiziano Maddalena 
(esperto KARCH). Ritrovo ore 20.30 ai parcheggi di fronte al Silo Melezza, Loso-
ne / per info: tmaddalena@ticino.com / Portare pila e stivali  / Gratuito per i soci 
(CHF 5.- per i non soci) / con qualsiasi tempo.

11 aprile – escursione notturna
RANE, ROSPI E PRINCIPESSE

Stage formativo pratico in due moduli destinato a tutti coloro che desi-
derano organizzare delle attività nella natura per bambini e ragazzi. Lo 
stage residenziale tratta di attività natura, pedagogia ambientale, ruolo 
dell’animatore natura, dinamiche di gruppo e molto altro! In collaborazione 
con Pro Natura, WWF e CEMEA / Novaggio, Malcantone. Gli interessati posso-
no contattare rachele@cnvm.ch / Costo CHF 250.- (vitto e alloggio compresi).

1-4 maggio e 29 maggio-1 giugno – corso  per adulti
STAGE NATURIAMO

Nella magica atmosfera golenale i suoni della natura si uniranno alla chitarra classica 
per raccontare una splendida storia. In attesa del buio costruiremo delle lanterne per 
creare la giusta atmosfera.  Ritrovo ore 20.00 al parcheggio all’entrata del paese di Lodano 
/ Conclusione all’arrivo del buio / Info e iscrizioni: Christina Germann-Chiari 091 753 20 03, 
entro il 20 aprile / Materiale: vestiti comodi e caldi, una coperta su cui stendersi / Attività 
gratuita / In caso di brutto tempo l’attività si svolgerà presso il palazzo comunale di Lodano.

3 maggio – animazione serale per tutti
FIABA MUSICALE NEL BOSCO GOLENALE

Un pomeriggio dedicato alla scoperta dei piccoli animaletti che vivono inosservati 
sotto i nostri piedi. Come hanno fatto i porcellini di terra a sopravvivere fin dall’età 
dei dinosauri? Come fanno i coleotteri ad avere dei colori metallizzati? Ed è vero 
che le farfalle hanno la proboscide?... Ritrovo: alle ore 14.00 alla chiesa di Bignasco 
/ Durata: 2h30 / Per ragazzi da 8-11 anni / gratis per i soci (CHF 5.- per i non soci) / 
Iscrizioni: entro il 30 aprile a Laura Torriani, 079 613 88 20, laura.torriani1@gmail.com

14 maggio – animazione per ragazzi
CHI HA FATTO LO SGAMBETTO AL MILLEPIEDI? 

Trovate regolarmente informazioni più complete sul sito www.cnvm.ch
Attenzione: l’assicurazione durante le attività è a carico dei partecipanti!



Ringraziamo di cuore tutti i soci che sostengono le nostre attività.

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 13 maggio a 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 / Con qualsiasi tempo. 

In occasione delle giornate di porte aperte dei centri natura svizzeri, il 
CNVM ha il piacere di omaggiare le bellezze del fiume Maggia proponen-
do un concerto all’aperto nell’affascinante paesaggio fluviale di Riveo. 
Il gruppo musicale Greensleves di Paolo Tomamichel & co. ci allieterà con bra-
ni ispirati alla musica rinascimentale-medievale-celtica / Se brutto tempo presso 
la chiesa parrocchiale di Someo (tel. 1600) / In collaborazione con Vallemaggia 
Turismo / Entrata libera / Inizio concerto ore 20.15 / Maggiori info seguiranno.

Escursione con la fitoterapeuta e botanica Antonella Borsari lungo il sen-
tiero della transumanza, da Sonlerto a Foroglio, per scoprire paesaggi e 
ambienti naturali di grande ricchezza naturalistica.
In collaborazione con la Fondazione Valle Bavona / Ritrovo ore 9.00 a Sonlerto / 
conclusione alle ore 16.30 / se meteo incerta tel. 1600 / Iscrizioni e informazioni 
a mirko@cnvm.ch 091 753 16 90 / CHF 15.- per i soci (CHF 30.- per i non soci).

In compagnia di Antonella Borsari, fitoterapeuta e botanica, si scopriranno 
le erbe delle zone alpine, fino a raggiungere l’alpe Magnello. Si avrà anche 
la possibilità di visitare l’azienda agricola Munt la reita e di assistere alla 
produzione del formaggio. Ritrovo ore 8.30 a Cimalmotto / conclusione alle ore 
17.00 / se meteo incerta tel. 1600 / Iscrizioni e informazioni a mirko@cnvm.ch 
091 753 16 90 / CHF 15.- per i soci (CHF 30.- per i non soci)

Una settimana nel bosco dei Weltu per ragazzi svegli e curiosi di natura! 
La colonia è diurna, con attività dalle 10.00 alle 16.00 circa.
In collaborazione con l’Associazione paesaggio Bosco Gurin e il progetto di 
Parco nazionale del Locarnese / Indicativamente per ragazzi di 6-11 anni / 
Seguiranno ulteriori informazioni su www.cnvm.ch, ma chi si incuriosisce può 
comunque contattarci! Iscrizioni a rachele@cnvm.ch.

Quest’anno con la gita sociale vi porteremo nella splendida Valle Bavona; 
partenza da San Carlo percorrendo la Valle d’Antabia, pernottamento al 
rifugio Pian di Crest, poi ritorno passando dai magici laghi della Crosa e 
dalla Val Calnegia per ritrovarci a Foroglio.
Seguiranno informazioni dettagliate.
Informazioni e iscrizioni: mariella@cnvm.ch. 

Avete mai provato a mettervi nei panni di un pipistrello? Una decina di po-
stazioni con giochi divertenti vi permetteranno di scoprire i segreti di questi 
particolari mammiferi volanti! È possibile iniziare il percorso tra le 14.00 e le 
15.30, e dura circa 2 ore / Ritrovo al campetto di calcio di Gordevio / Entrata libera 
/ In collaborazione con il Centro Protezione Chirotteri, Pro Natura Ticino e il WWF 
Svizzera italiana / Annullato in caso di brutto tempo (tel 1600).

Una giornata all’insegna di interessanti attività da svolgere quale comple-
mento alle proposte di svago nel bosco. Impareremo alcune costruzioni 
con le corde per giocare e costruiremo un parco avventura unico! Con Fran-
cesca Cheda e Rachele Gadea Martini / Ritrovo: Centro scolastico dei Ronchini, 
tutto il giorno / Iscrizione e info: entro il 20 agosto a Rachele, 091 753 27 07, 
rachele@cnvm.ch / Costo: CHF 45.- (non soci CHF 65.-), materiale compreso.

Escursione naturalistica con Vasco Ryf, animatore della  ProBrontallo, alla 
scoperta degli splendidi paesaggi tra Brontallo e l’agriturismo di Schingiöra.
In collaborazione con la ProBrontallo / Durata della camminata: 1 ora di salita e 
1 ora di discesa / Ritrovo ore 9.00 a Brontallo / Conclusione ore 16.00 / Costo: 
CHF 10.- (CHF 20.- per i non soci) / Informazioni e iscrizioni: vasco.ryf@gmail.com 
/ Annullato in caso di brutto tempo (tel. 1600).

Un pomeriggio alla scoperta della vita delle mucche al pascolo e in stalla. 
Alla visita della fattoria si affiancheranno giochi, canzoni, storie e aneddoti 
su questo grande e affascinante animale. Concluderemo con una meren-
da. Con Barbara Pedroni e Deborah Arrigo / Azienda Pedroni a Moghegno / 
Tra le 14.00 e le 16.30 circa / Per bambini di 5-8 anni / Attività gratuita / Iscrizioni 
entro il 30 settembre a Deborah, 077 464 06 25, deby@meganet.ch (massimo 
20-25 iscritti) / In caso di pioggia l’animazione sarà rimandata al 18 ottobre.

La data definitiva del carico della grà sarà comunicata via newsletter e sul sito 
del CNVM. 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 possono chiedere informazioni e iscriversi contattando Mariella 
(mariella@cnvm.ch). Lo scarico si svolgerà probabilmente il 6 o 13 novembre. 
In collaborazione con Vallemaggia Turismo, Quattro passi, APAV, Ufficio fore-
stale e AFOR Avegno. 

17 maggio – corso per adulti
CORSO SEGARANZA

24 maggio – GREENSLEEVES in concerto all’aperto 
MUSICA E NATURA IN ARMONIA  2a edizione

14 giugno – escursione di botanica – 2a uscita
ALLA SCOPERTA DELLA VALLE BAVONA

6 luglio – escursione di botanica – 3° uscita
LE ERBE DI CIMALMOTTO E DINTORNI

28 luglio-1 agosto
COLONIA DIURNA A BOSCO GURIN  5a edizione

23-24 agosto - escursione
VAL D’ANTABIA E VAL CALNÈGIA

7 settembre – animazione per famiglie
UN POMERIGGIO DA PIPISTRELLO

20 settembre – corso per adulti
COSTRUZIONI CON LE CORDE

21 settembre – escursione per famiglie
PRATI MAGRI E TERRAZZI DI BRONTALLO  

11 (18) ottobre – animazione per bambini 
DOVE PASCOLA LA MUCCA: POMERIGGIO IN FATTORIA

16 o 23 ottobre – tradizione viva
CARICO DELLA GRÀ DI MOGHEGNO

Trovate regolarmente informazioni più complete sul sito www.cnvm.ch


