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11 marzo - Ecovolontariato

4 marzo - Corso per adulti (attività del pomeriggio possibile anche per ragazzi)

AZIONE SALVATAGGIO ANFIBI AI TÜRN DI LODANO

INTRODUZIONE ALL'ARTE DEI CESTI 

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.

Corso d'introduzione alla costruzione di cesti. 
Al mattino ricerca del materiale nel bosco. 
Nel pomeriggio corso pratico per conoscere gli attrezzi, scortecciare, preparare le coste e imparare la 
tecnica di intreccio. 

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.

Ritrovo ore 14:00 ai parcheggi all'entrata di Lodano / Materiale: guanti e scarpe solide

Iscrizioni: Debi (077 464 06 25), Vanessa (079 235 23 16) o info@cnvm.ch.

Ritrovo ore 10:00 sul piazzale della COOP di Maggia / Materiale: coltellino, cesoie

In collaborazione con il Centro diurno socio-assistenziale Pro Senectute, dove ci sarà la possibilità di pranzare (menù CHF 13.- 

senza bibite) / Per adulti / Costo: CHF 30.- (soci CNVM 20.-, gratuito per gli utenti Pro Senectute) pranzo escluso

11 marzo – Assemblea  
ASSEMBLEA ORDINARIA E PASSEGGIATA AL CHIAR DI LUNA

Ore 18:30 inizio dell'assemblea; a seguire, aperitivo ed escursione.

Al termine dell'assemblea ordinaria viene organizzato un rinfresco e a seguire faremo una passeggiata al 
chiar di luna nella zona golenale di Lodano per esplorare la natura al calare delle tenebre... 

Assemblea ordinaria nella sala del Consiglio comunale a Lodano.

Eventualmente portare una torcia.

Da aprile – Attività per famiglie 
ORTO ANCH'IO! Mercoledì pomeriggio all'orto

Tutti i mercoledì pomeriggio tra metà marzo e metà giugno e tra settembre e metà novembre vi invita a 
visitarlo, a collaborare attivamente, a fare merenda insieme e giocare liberi nella natura! 

L'orto didattico dei Ronchini si è risvegliato! 

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

Orto didattico collettivo Ronchini di Aurigeno (dietro il Centro scolastico Bassa Vallemaggia) / ore 15:00-18:00 / 

27 marzo - Serata di presentazioni

24 aprile – Conferenza

PAESAGGIO RURALE COME RISORSA

LA MIGRAZIONE DEGLI UCCELLI IN VALLEMAGGIA E IN TICINO

Serata di riflessione sulla valorizzazione del paesaggio con la presentazione di obiettivi e risultati di progetti 
realizzati sul territorio. Durante l'incontro sarà offerto uno sguardo su proposte concrete a breve termine.

Le diverse specie si spostano con un calendario molto preciso. Quali sono le specie migratrici? 

Quali sono le rotte migratorie più importanti? 
Perché migrano? Come fanno ad orientarsi in questo lungo viaggio? 

Un'avventura incredibile che alcune specie di uccelli compiono ogni anno. 

Ne parliamo con gli ornitologi professionisti di Ficedula.   

La migrazione è uno dei più straordinari spettacoli della natura. 

Cavergno, Sala multiuso / ore 20:15 / Entrata libera 

In collaborazione con la Fondazione Valle Bavona e con la partecipazione di APAV, Museo di Valmaggia, 

Società agricola valmaggese, Patriziato di Cavergno, Antenna Vallemaggia e altri enti 

Sala della Biblioteca comunale Angelo Casé, Palazzo patriziale di Aurigeno / ore 20:15 / Entrata libera 

16 maggio e 30 maggio

CORSO SEGARANZA

Le giornate permetteranno di contribuire alla gestione di due comparti paesaggistici straordinari e delicati.
Corso pratico per imparare o esercitare l'antica arte di falciare con la ranza. 

in collaborazione con la Pro Linescio / Iscrizioni: Tiziano Maddalena (079 628 07 77), tmaddalena@ticino.com
16 maggio, Linescio: nell'ambito della giornata di volontariato, 

in collaborazione con la Fondazione Valle Bavona / Iscrizioni: Nicoletta Dutly (079 815 99 49), nico.dutly@bavona.ch
30 maggio, Mondada, Val Bavona: nell'ambito della giornata di volontariato, 

Corso gratuito / Pranzo offerto / Iscrizioni entro una settimana prima del corso / Gli iscritti riceveranno maggiori informazioni

Con qualsiasi tempo

I corsi durano una singola giornata e sono tenuti da E. Blättler e T. Maddalena

Trovate regolarmente informazioni più complete sulla pagina facebook e sul sito internet www.cnvm.ch. 

Attenzione: durante le attività l´assicurazione è a carico dei partecipanti!
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Venerdì 5.6: 

Sabato 6.6:

Domenica 7.6:

Un fine settimana ricco di appuntamenti per valorizzare, conoscere e 
approfondire il nostro rapporto con la natura e il paesaggio rurale tradizionale. 
Una serie di eventi proposti in occasione dei 15 anni del Centro natura 
Vallemaggia e i 30 anni della Fondazione Valle Bavona. 

Una giornata per tutti

Pranzo conviviale offerto
Animazioni didattiche pomeridiane con la collaborazione di diversi enti

La natura di casa nostra - Una serie di escursioni dall'alba al 
tramonto tra le ricchezze naturalistiche della Valle Bavona 
accompagnati da specialisti

Merenda, musica e racconti

Visita guidata nel nucleo e nei dintorni di Cavergno
Escursioni naturalistiche a Cavergno

I serpenti indigeni - Conferenza serale con l'erpetologo Greg Meier, 
in compagnia di numerosi terrari esposti in sala per tutta la durata 
della manifestazione

Partecipazione gratuita, che si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica
Il programma dettagliato sarà inviato a tutti i fuochi della Valle Maggia

Organizzazione: CNVM e FVB, con la partecipazione di numerosi enti locali e cantonali

5-6-7 giugno – Festeggiamo naturalmente!

GIORNATE DELLA BIODIVERSITÀ

24 settembre - Conferenza
IL FRUTTETO FAMILIARE DI IERI E DI OGGI:
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE ANTICHE VARIETÁ
FRUTTIFERE LOCALI

Nella sala sarà allestita una piccola esposizione pomologica e si potranno degustare alcune varietà.
Relatrice: Muriel Hendrichs, etnobotanica e pomologa per ProFrutteti.

Sala comunale di Coglio / ore 20:15 / Entrata libera

Si invita a portare i propri frutti di alberi antichi o d'importanza locale, le proprie storie, ricette o curiosità familiari legati al mondo 

frutticolo 

23 agosto - Attività per adulti (e bambini accompagnati)
CUCINA SUL FUOCO

Un pomeriggio in compagnia dell'elemento fuoco per cucinare insieme e gustare prelibatezze nella natura.

Orto didattico collettivo Ronchini di Aurigeno (dietro il Centro scolastico Bassa Vallemaggia) / ore 15:00-20:00 

Costo indicativo: CHF 40.-, cibo compreso / Posti limitati! / Seguiranno informazioni agli iscritti 

Iscrizioni entro il 14.8: Debi (077 464 06 25) o info@cnvm.ch

Con Fabienne Lanini e Pamela Nicoli 

In caso di pioggia l'attività verrà rimandata al 29 agosto.

30 giugno – Attività per tutti 
SOGNO DI UNA NOTTE D'INIZIO ESTATE

L'orto è in festa e ci accoglie per celebrare la magia dell'estate, condividere esperienze, canti, musica, storie, 
cibo... e qualche sogno!

In collaborazione con Scuola di Permacultura della Svizzera Italiana e Food Forest di Coglio

 Attività gratuita! / Iscrizioni e informazioni: Debi (077 464 06 25), orto@cnvm.ch  

Seguiranno dettagli

7 ottobre – Attività per ragazzi
L'ALBERO DEL PANE

Attività per far conoscere il mondo della castagna, raccogliere i frutti, cucinare sotto uno splüi e prepararci 
al carico della grà di Moghegno. 

In collaborazione con la Fondazione Valle Bavona / Età: 6-11 anni / Val Bavona / ore 14:00 - 17:00 circa

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

15-18 ottobre, 23 gennaio (riserva 30 gennaio) e 19-22 marzo 2021 - Corso per adulti
STAGE NATURIAMO

Stage formativo pratico 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 Ticino, WWF Svizzera, Silviva e CEMEA 

Gli interessati possono iscriversi direttamente tramite il sito www.cemea.ch

Luogo: Palagnedra / Costo: CHF 250.- (vitto e alloggio compresi) / Termine iscrizioni: 25 settembre 2020

22 ottobre e 12 novembre – Tradizione viva
CARICO DELLA GRÀ DI MOGHEGNO

Questa tradizione è rivissuta in particolare per le scuole, ma aperta pure a tutti gli interessati. 
L'essicazione delle castagne era un momento molto importante per le nostre comunità contadine. 

I privati dovranno annunciare il quantitativo delle loro castagne presso l'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli            

(091 759 77 26) / Informazioni e iscrizioni per le scuole: Vanessa (079 235 23 16), info@cnvm.ch. 

In collaborazione con Quattro Passi, APAV, Ufficio forestale del VII circondario, AFOR Avegno, Silforst e Organizzazione turistica 

Lago Maggiore e Valli.

Il carico avrà luogo il 22 ottobre e lo scarico il 12 novembre.
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10 ottobre – Attività per ragazzi 
IL VIAGGIO DELLA VOLPE

Camminiamo nel bosco autunnale lungo il sentiero che costeggia il fiume con passo felpato, entriamo nei 
panni della volpe giocando, annusando e… ascoltando una storia all'imbrunire.

Età: 8-11 anni / Ritrovo a Lodano alle ore 14:30, conclusione a Moghegno alle ore 18:00

Costo: CHF 10.- (5.- fratelli) / Iscrizioni entro il 5.10: Debi (077 464 06 25), posti limitati!

Informazioni regolari e dettagliate sulla pagina facebook e sul sito internet www.cnvm.ch. 
Attenzione: durante le attività l´assicurazione è a carico dei partecipanti!
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