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7 marzo – Ecovolontariato
AZIONE SALVATAGGIO ANFIBI AI TÜRN DI LODANO

16-19 marzo, 6-13 maggio – corso per adulti 
STAGE NATURIAMO

Primavera e autunno – attività per famiglie 
ORTO ANCH’IO! Mercoledì pomeriggio all’orto

25 marzo – Racconto per bambini
STORIA DI SALIK, PICCOLO VENTO

27 marzo – assemblea
ASSEMBLEA ORDINARIA E CENA CONVIVIALE

Durante le migrazioni primaverili gli anfibi possono incontrare ostacoli che impediscono di 
raggiungere gli stagni o di ritornare al bosco. Le strade sono spesso delle minacce mortali! 
Con la posa di speciali barriere eviteremo che i giovani rospi vengano schiacciati dalle auto.

Ritrovo ore 14.00 ai parcheggi all’entrata di Lodano / Materiale: guanti e scarpe solide / In collaborazione con 
il KARCH / Per famiglie e tutti gli interessati / Le sere seguenti a seconda delle condizioni meteo verrà poi 
organizzato il controllo per aiutare gli anfibi ad attraversare la strada

Stage formativo pratico in due moduli destinato a tutti coloro che desiderano organizzare del-
le 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, Silviva e CEMEA
Gli interessati possono iscriversi direttamente tramite il sito www.cemea.ch 
Costo CHF 250.- (vitto e alloggio compresi).

L’orto didattico dei Ronchini si è risvegliato e v’invita tutti i mercoledì pomeriggio tra metà 
marzo e metà giugno e tra settembre e metà novembre a visitarlo, collaborare attivamente, 
fare merenda insieme e giocare liberi in natura! 

Orto didattico collettivo Ronchini di Aurigeno (dietro il Centro scolastico Bassa Vallemaggia) / 15.00-18.00

Bambini accompagnati / Attività spontanea e gratuita / Informazioni: Debi 077 464 06 25 , orto@cnvm.ch

Dalle steppe della Mongolia alle montagne della Vallemaggia soffia un vento. È un vento bam-
bino venuto a raccontare la sua storia. 

Narrazione di Francesco Mariotta e percussioni di Patrizia Caviezel / Storia raccontata in una iurta / Collabora-
zione creativa: Muriel Thiéry / Ritrovo ore 14.00 alla cava Bettazza di Boschetto (Cevio) / per famiglie con bam-
bini tra i 5 e gli 11 anni / Allo spettacolo seguiranno un semplice lavoro manuale e una merenda / Conclusione 
ore 17.00 / Offerta libera! / Iscrizioni: entro il 20 marzo a Debi, 077 464 06 25

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

Gordevio presso l’Osteria Birraria: ore 18.00 inizio dell’assemblea e al termine cena con il comitato.

Iscrizioni per la cena: mariella@cnvm.ch o al no. 078 883 30 99.

Trovate regolarmente informazioni più complete sulla pagina facebook
Attenzione: l’assicurazione durante le attività è a carico dei partecipanti

2018

Upupa: Nicole Martini

Tasso: Roberta Conti Piro piro piccolo: Lisa Da Pos

Lepre: Arti Lutz

Vanessa: Anastasia Berguglia

Scuola media di Cevio, anno scolastico 2016-2017! 



Trovate regolarmente informazioni più complete sulla pagina facebook
Attenzione: l’assicurazione durante le attività è a carico dei partecipanti

18  ottobre e 8 novembre – tradizione viva
CARICO DELLA GRÀ DI MOGHEGNO

21 ottobre (riserva 28 ottobre) – inaugurazione
NUOVA VITA ALLE SELVE CASTANILI DI VEGLIA

10 novembre– attività per adulti
CUCINA SUL FUOCO

12 maggio – corso per adulti
CORSO SEGARANZA

30 luglio - 3 agosto
COLONIA DIURNA A BOSCO GURIN 9a edizione

25-26 agosto – escursione in montagna
ESCURSIONE PER SOCI E SIMPATIZZANTI

15 settembre – attività per adulti e famiglie
L’ORTO DEL VICINO: Food Forest, progetto di permacultura

27 maggio (riserva 3 giugno) – Festival della natura
NATURA IN FESTA A LODANO

9 giugno – escursione per famiglie 
PASSEGGIATA YOGA IN GOLENA

Scopriamo l’ambiente golenale passeggiando, facendo semplici esercizi di yoga e assaporan-
do colori, luci, odori e suoni che la natura ci regala.

Con Rosa e Mark (www.na-tours.ch / trisbenessere.wordpress.com) / Ritrovo alla chiesa di Lodano / Dalle 
9.00 alle 14.00 (circa) / Pranzo al sacco / Costo: 20.- a persona (15.- soci), bambini gratuito
Informazioni e iscrizioni a Rosa, trisbenessere@gmail.com, 078 816 63 09 / In caso di maltempo verrà propo-
sta una nuova data.

L’essicazione delle castagne era un momento molto importante per le nostre comunità contadine. 
Questa tradizione è rivissuta in particolare per le scuole ma possono partecipare tutti gli interessati.
 
I privati dovranno annunciare le loro castagne presso l’Ufficio turistico di Vallemaggia (091 759 77 26) 
Le scuole possono chiedere informazioni e iscriversi a Mariella (mariella@cnvm.ch)
Il carico sarà il 18 ottobre e lo scarico l’8 novembre. In collaborazione con Quattro passi, APAV, Ufficio 
forestale, AFOR Avegno e Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli.

Dopo alcuni anni di impegnativi lavori forestali promossi dal Centro natura Vallemaggia, le selve casta-

nili di Veglia hanno ripreso l’antico splendore! 

Ringraziamo di cuore gli enti sostenitori! Maggiori informazioni verranno comunicate in seguito attraverso 

i mezzi stampa, ma riservate già il pomeriggio! 

Una giornata in compagnia dell’elemento fuoco per cucinare insieme e gustare prelibatezze 
nella natura.
Orto didattico collettivo, Ronchini di Aurigeno / Dalle 9.30 alle 15.00 / Con Fabienne Lanini e Pamela Nicoli
Costo indicativo: 50.- (40.- soci), cibo compreso / Posti limitati! / Seguiranno informazioni agli iscritti
Iscrizioni entro il 3.11 a Debi, deby@meganet.ch, 077 464 06 25
In caso di pioggia l’attività verrà rimandata al 17 novembre.

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 10 maggio a Tiziano Maddalena, 079 628 07 77, tmaddalena@ticino.com

Gratuito per i soci del CNVM e della Pro Linescio (CHF 30.- per i non soci) / Pranzo offerto / Agli iscritti saranno 
inviate maggiori informazioni / Con qualsiasi tempo.

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. 

In collaborazione con l’Associazione paesaggio Bosco Gurin e il progetto di Parco nazionale del Locarnese
Età: 6-11 anni / Informazioni e iscrizioni: rachele@cnvm.ch, 076 693 74 40. 
Costo: CHF 160.– (140.– per i soci), sconto per fratelli..

Con la gita sociale andremo a scoprire la Valle Calanca. Sabato 25 agosto partiremo dal paese di Rossa dove 
inizieremo il percorso a piedi per raggiungere la Capanna Buffalora (circa 3 ore di cammino), unico rifugio 
custodito della Valle Calanca e tappa principale del Sentiero Alpino di Calanca. Pernottamento in capanna. 
La domenica andremo a scoprire il famoso laghetto a forma di cuore, Lago Calvaresc, attraversando un 
magnifico paesaggio montano. Rientreremo a Rossa nel tardo pomeriggio (circa 3 ore  di cammino)/ Infor-
mazioni e iscrizioni: mariella@cnvm.ch

Visita alla Food Forest di Coglio, nata dal sogno di un gruppo di appassionati di permacultura. 

Con Tatiana Pedrotti e Christoph Holthuysen. Alla visita seguiranno dei lavori collettivi sul terreno e il pran-
zo al sacco in compagnia / Coglio / Orario indicativo: 9.00-14.30 / Attività gratuita / Altre informazioni 
seguiranno agli iscritti e agli interessati / Informazioni e iscrizioni a Debi, 077 464 06 25 / In caso di pioggia 
l’attività verrà rimandata ad un’altra data.

In occasione del Festival della natura verrà inaugurata l’Oasi ricreativa di Lodano promossa dal Pa-
triziato. Attraverso delle attività di gioco, le famiglie potranno scoprire alcune particolarità natura-
listiche e storiche del villaggio promosse nell’ambito del Progetto paesaggio Lodano.

Pomeriggio in collaborazione con Patriziato di Lodano, Uff. For. 7° Circ, Comune di Maggia / Lodano, presso 
campetto da calcio / tra le 14.00 e le 17.00 / Al termine vi sarà una merenda.
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10 ottobre – attività per ragazzi 
L’ALBERO DEL PANE

Attività per farci conoscere il mondo della castagna, raccogliere i frutti, cucinare sotto uno splüi e pre-
pararci al carico della grà di Moghegno.

In collaborazione con la Fondazione Valle Bavona / Età: 6-11 anni / Val Bavona / Dalle 14.00 alle 17.00 circa

Gli iscritti riceveranno tutti i dettagli / Iscrizioni: nico.dutly@bavona.ch


