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10 anni
2015CENTRO NATURA

VALLEMAGGIA

10 marzo – assemblea 
ASSEMBLEA ORDINARIA E CENA CONVIVIALE

Al termine dell’assemblea ordinaria chi lo desidera potrà unirsi al comitato per una 
cena conviviale!

Cavergno, sala Multiuso, ore 18.00 (cena: ore 20.00). Verrà anche presentato il documentario 
inerente la Grà di Moghegno che ha vinto il concorso internazionale per videoamatori del 
Festival dei Festival di Lugano (edizione 2014). Iscrizioni per la cena: mariella@cnvm.ch.

12 marzo – conferenza 
ALIENI INVASIVI: CHE COSA SONO?

Le specie alloctone invasive sono specie animali o vegetali di origine esotica introdotte tramite le 
attività umane in Europa dopo la fine del Medioevo. Esse sono in grado di colonizzare rapidamente vaste 
aree, mettendo in pericolo la biodiversità, causando danni socio-economici e in alcuni casi problemi alla 
salute. Quali sono allora le specie aliene invasive presenti in Ticino e cosa si può fare per contrastarle?

Relatori: Michele Abderhalden (entomologo) e Nicola Schönenberger (botanico), conservatori al Museo cantonale di 
storia naturale / Ore 20.15 presso il Centro scolastico dei Ronchini di Aurigeno / In collaborazione con il Museo di 
Valmaggia / Entrata libera

18-22 marzo e 22-25 maggio – corso  per adulti 
STAGE NATURIAMO

Stage formativo pratico in due moduli destinato a tutti coloro che desiderano 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 possono 
contattare Rachele 091 753 27 07,  rachele@cnvm.ch / Costo CHF 250.- (vitto e alloggio compresi).

4 aprile – escursione
IL RISVEGLIO DEGLI UCCELLI

Avete mai vissuto un risveglio con il canto degli uccelli? In compagnia dell’ornitologa 
Chiara Scandolara scopriremo gli uccelli che vivono nei boschi e nella campagna di 
Lodano.

Ritrovo: parcheggio all’entrata del paese di Lodano / orario: 7.00 fino alle 9.30 / portare 
binocolo ed eventuali guide d’osservazione / Gratuito per i soci (CHF 5.- per i non soci). 

17 aprile – escursione notturna
RANE, ROSPI E PRINCIPESSE

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 alcuni 
di questi animali.

Escursione guidata da Tiziano Maddalena (esperto KARCH).
Ritrovo ore 20.30 ai parcheggi di fronte al Silo Melezza, Losone / per info: tmaddalena@ticino.com, 091 
753 27 09 / Portare pila e stivali  / Gratuito per i soci (CHF 5.- per i non soci) / con qualsiasi tempo.

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

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, iscrizioni entro il 12 maggio / 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. Orario e luogo di ritrovo invariati.

Trovate regolarmente informazioni più complete sul sito www.cnvm.ch 
Attenzione: l’assicurazione durante le attività è a carico dei partecipanti!
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27 luglio-31 luglio
COLONIA DIURNA A BOSCO GURIN         6° edizione

Una settimana nel bosco dei Weltu per ragazzi svegli e curiosi di natura! La colonia 
è diurna, con attività dalle ore 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, 091 
753 27 07, rachele@cnvm.ch. 

12 luglio – escursione di botanica  
ERBE E ORCHIDEE ALPINE DEL CAMPOLUNGO

In compagnia di Antonella Borsari, fitoterapeuta e botanica, si scopriranno le erbe 
tipiche delle zone calcaree presenti nella zona del Campolungo.

Ritrovo ore 8.30 a Fontanalba (vicino alla diga del Sambuco) / conclusione ore 17.30 circa / 
Dislivello circa 600 m, richiesta buona condizione fisica / se meteo incerta tel. 1600 / 
Iscrizioni e informazioni a Mirko, mirko@cnvm.ch, 078 690 30 11 / costo CHF 15.- per i soci 
(CHF 30.- per i non soci).

13 giugno – attività di scoperta per tutti  
ANIMALI A TESTA IN GIÙ

Nell’ambito delle attività di monitoraggio svolte dal Centro protezione pipistrelli viene 
proposta una serata aperta al pubblico alla scoperta dei pipistrelli della Vallemaggia. Potrete 
vedere da vicino questi affascinanti animali e imparare molto sulla loro vita! 

Luogo di ritrovo: campo di Calcio di Someo / dalle 21.00 alle 23.00 / Gratuito / Indossare vestiti comodi, 
stivali e dotarsi di una pila / Gratuito per i soci (CHF 5.- per i non soci) / Annullato se brutto tempo / 
Informazioni: Tiziano, 091 753 27 09, tmaddalena@ticino.com.

7 giugno – escursione per famiglie 
L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA A BRONTALLO 

Escursione animata da Vasco Ryf alla scoperta degli animali, delle fattorie, degli orti e di tanto 
altro tra Brontallo e il monte di Scinghiöra. Si potrà pure provare a mungere le capre.

In collaborazione con la ProBrontallo / Durata (approssimativa) 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), 
merenda inclusa / Informazioni e iscrizioni a Mirko, mirko@cnvm.ch, 078 690 30 11 / Annullato in caso di 
brutto tempo (tel. 1600).

6-7 giugno – notte in tenda per ragazzi 
A CACCIA DI LUCCIOLE

In collaborazione con Pro Natura Ticino, riproponiamo la mitica escursione notturna dedicata alle 
lucciole. Un fine settimana in tenda per scovare, osservare e conoscere meglio questi buffi coleotteri 
luminosi. Ci sarà da divertirsi!

Data: da sabato mattina a domenica mattina 6 –7 giugno / Luogo: pratone del Pepp, Lodano / Partecipanti: da 
8 a 13 anni, massimo 15 partecipanti / Equipaggiamento: abiti caldi, picnic, torcia, sacco a pelo e materassino / 
Prezzo: 20.– (pernottamento e colazione compresi) / Agli iscritti saranno inviate maggiori informazioni / 
Iscrizioni e informazioni: andrea.persico@pronatura.ch

31 maggio – escursione di botanica
LA FLORA DELLA CAVA DI MARMO DI PECCIA

In compagnia della fitoterapeuta e botanica Antonella Borsari faremo un viaggio 
botanico nei pressi dell’unica cava di marmo svizzero, a Peccia. L’itinerario è semplice e 
adatto a tutti: Piano di Peccia – San Antonio – Gheiba. 

Ritrovo ore 9.00 al Piano di Peccia / conclusione ore 16.00 circa / se meteo incerta tel. 1600 / 
Iscrizioni e informazioni a mirko@cnvm.ch
078 690 30 11 / costo CHF 15.- per i soci (CHF 30.- per i non soci).

30 maggio – corso per adulti 
CORSO SEGARANZA

Incontro formativo pratico per imparare a falciare con la ranza.

In collaborazione con la Pro Linescio e tenuto da Ermanno Blättler e Tiziano Maddalena / Linescio, 
tutto il giorno / Iscrizione: entro il 20 maggio a Tiziano Maddalena, 091 753 27 09, 
tmaddalena@ticino.com / Gratuito per i soci di CNVM e della Pro Linescio (CHF 30.- per i non soci) 
Pranzo offerto / Agli iscritti saranno inviate maggiori informazioni / Con qualsiasi tempo.

22-23 agosto - escursione 
IL CAMPOLUNGO

La gita sociale quest’anno vi porterà a scoprire la bellissima regione del Campolungo, situata sul 
versante orografico destro della Valle Leventina. Partendo da Fusio durante il cammino (circa 4 ore) 
scopriremo un paesaggio meraviglioso molto apprezzato per la ricchezza e la varietà dei minerali e della 
flora alpina. Pernottamento alla Capanna Leit dove avremo modo di rilassarci, approfittando anche 
dell’omonimo lago che si trova a pochi passi dal rifugio.

Informazioni dettagliate seguiranno agli iscritti. Inscrizioni e informazioni a Mariella, mariella@cnvm.ch.

29 agosto – Una festa per tutti 
10 ANNI CON IL CNVM

Nel 2005 nasceva il CNVM. Ma il 2015 è un compleanno importante anche per altri enti della 
Vallemaggia. Per festeggiare questo traguardo vi proponiamo una giornata da trascorrere in 
famiglia alla scoperta dei tesori che il nostro territorio offre.

La giornata si svolgerà a Cevio e sarà organizzata da varie associazioni e enti:  CNVM, Fondazione Valle 
Bavona, APAV, Scout Sassifraga, ARTIS, Museo Walserhaus e Museo di Valmaggia. Riservate la data!

3 (10) ottobre – animazione ragazzi
L’ORTO IN PENTOLA

Pomeriggio di cucina sul fuoco presso l'orto didattico dei Ronchini. Lavorando insieme i giovani 
cuochi dell'orto prepareranno un sano e delizioso aperitivo a base di verdure, frutta ed erbe 
aromatiche da condividere a fine giornata con i genitori.

(Data di riserva in caso di pioggia e/o divieto di fuochi è il 10.10.2015). Per chi? 6-10 anni / Dalle 14.00 alle 
18.00 (aperitivo con i genitori dalle 17.15 circa) / Costo: 10.- per soci e fratelli (CHF 15.- per non soci) / 
Informazioni e iscrizioni entro fine settembre a Deborah, 077 464 06 25, debi@cnvm.ch. 

26 settembre – corso per adulti 
TAGLIA, INFILZA, BUCA, UNISCI

Una nuova proposta formativa per ampliare le possibilità di attività nella natura. Dopo anni di “nodi” 
proponiamo un altro tema che da sempre affascina bambini e ragazzi: l’uso del coltellino svizzero per affilare, 
bucare, intagliare, costruire oggetti, attrezzi,… Attraverso un approccio molto pratico impareremo a 
conoscere meglio le funzionalità del coltellino, le modalità di impiego con i bambini e l’uso dei principali 
strumenti per creare semplici oggetti con il legno trovato nel bosco.

Seguiranno dettagli sul luogo (probabilmente nei dintorni del Centro scolastico dei Ronchini) e gli orari / Costo indicativo: 
35.- (45.- non soci) / Iscrizioni e informazioni: Rachele, 091 753 27 07, rachele@cnvm.ch.

15  o 22 ottobre – tradizione viva 
CARICO DELLA GRÀ DI MOGHEGNO

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 in novembre, 3 settimane dopo il carico. In collaborazione 
con Vallemaggia Turismo, Quattro passi, APAV, Ufficio forestale e AFOR Avegno.  

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