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gennaio
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Lodano 
AZIONE SALVATAGGIO ANFIBI

Cavergno
GIORNATE DELLA BIODIVERSITÀ

Ronchini
PIC NIC CON LE LUCCIOLE

Ronchini di Aurigeno 
L´ORTO HA BISOGNO DI VOLONTEROSI AIUTANTI !

NATURIAMO              Comano

Cavergno 
I SERPENTI INDIGENI

Moghegno
CARICO-SCARICO GRA

Cavergno
PAESAGGIO RURALE 
COME RISORSA

Mondada: 
CORSO SEGARANZA

Mondada: 
CORSO SEGARANZA

ASSEMBLEA ORDINARIA

Val Bavona - Cavergno
LA NATURA DI CASA NOSTRA

Mondada 
L´ALBERO DEL PANE

luogo da denire
CORSO... L´ARTE DEI CESTI

Sabbione 
STRATEGIE IN MINIATURA

Cevio 
DIAMOGLIENE UN TAGLIO

Posa di speciali barriere per evitare 
che i rospi vengano schiacciati 
dalle auto, durante le migrazioni 
primaverili.

Durante il pomeriggio verranno 
date spiegazioni in merito alla 
riproduzione dei rospi e delle rane e 
al controllo giornaliero per aiutare 
gli anbi ad attraversare la strada. 

Una serie di eventi proposti inizialmente nel 2020 in occasione dei 15 anni del 
CNVM e i 30 anni della Fondazione Valle Bavona (FVB).

Un ne settimana ricco di appuntamenti per valorizzare, conoscere e 
approfondire il nostro rapporto con la natura e il paesaggio rurale tradizionale. 

L´orto è in festa e ci accoglie per 
celebrare la magia dell´estate!

Una serata in compagnia attorno 
al fuoco...

Per poter organizzare le apprezzate attività con la scuola elementare,               
il gruppo ORTO si afda in larga parte al lavoro volontario di tutti coloro che 
desiderano condividere il loro tempo, la loro esperienza e il desiderio di stare 
al contatto con la natura.

annunciate sul sito www.cnvm.ch.

Le attività particolari all´ORTO vengono 

proposte e iniziative: orto@cnvm.ch

L´ORTO accoglie volentieri NUOVE 
Contattaci via mail o via telefono!

Hai tra i 13 e i 17 anni?

intraprendente con voglia di fare, 

imparare e acquisire esperienze 

Sei un giovane autonomo e 

Cerchi un lavoretto estivo?

Inoltre....

sul mondo dell´orticoltura?

Per questo motivo l´ORTO è SEMPRE 
APERTO alle vostre visite e gradisce in 
ogni modo le VOSTRE ATTENZIONI, con 
piccoli lavori di manutenzione 
(diserbare, bagnare,...)

Formazione pratica diurna in due 
moduli dedicata a tutti coloro che 
desiderano organizzare delle 
attività nella natura per bambini e 
ragazzi.

Vivendo e sperimentando giochi e 
attività nella natura si acquisiscono 
basi di pedagogia attiva. 

Conferenza serale con 
l´erpetologo Greg Meier, in 
compagnia di numerosi terrari 
esposti in sala per tutta la durata 
della manifestazione.

La grà tornerà a fumare.

Il carico è previsto il 10 ottobre, 
mentre lo scarico l´11 novembre.

Serata di riessione 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 giornate permetteranno di 
contribuire alla gestione di due 
comparti paesaggistici straordinari.

Corso pratico per imparare a 
esercitare l´antica arte di falciare con 
la ranza. 

Anche quest´anno ci vediamo 
costretti a proporvi l´assemblea in 
forma scritta.

www.cnvm.ch

Il materiale di voto viene inviato ai 
soci e tutta la documentazione 
pubblicata sul sito internet

Animazioni didattiche pomeridiane 
con la collaborazione di diversi 
enti.

Una serie di escursioni naturalistiche 
e culturali nel nucleo di Cavergno 
e tra le ricchezze della Val Bavona 
accompagnati da specialisti.

Animazione pomeridiana alla 
scoperta del generoso mondo del 
castagno.

Dopo la positiva esperienza del 
2020, intendiamo riproporre il corso, 
sull´arco di due-tre giornate, con 
l´intento di divulgare questa antica 
arte. 

Attività didattica pomeridiana 
spiando tra ori, frutti e foglie.

con risultati molto 

interessanti.

Da diversi anni la stiamo 
combattendo, a Cevio, 

Pomeriggio di istruzione alla lotta 
contro il Poligono del Giappone, 
pianta invasiva tenace presente 
anche sul nostro territorio.

 

In collaborazione con il KARCH 

Il programma dettagliato seguirà.

Partecipazione gratuita.

con la collaborazione di numerosi enti locali e cantonali

Organizzazione: CNVM e FVB, 

iscrizioni e informazioni: 

A. Felice (0786317029)

attività gratuita

seguiranno dettagli su 

www.cnvm.ch

In collaborazione con ProNatura 

Ticino, WWF Svizzera, Silviva e 

CEMEA

 

ore 20:15

Sala multiuso di Cavergno

1° piano

Con il sostegno dell´Ufcio natura e 

paesaggio - Dipartimento del 

Territorio del Cantone Ticino 

APAV, Ufcio forestale del VII 

circondario, AFOR Avegno, Silforst, 

Quattro Passi, Organizzazione 

turistica Lago Maggiore e Valli

iscrizioni e informazioni per le 

scuole: V. Hohl (0792352316), 

info@cnvm.ch  

iscrizioni e informazioni per privati: 

Organizzazione turistica Lago 

Maggiore e Valli (0917597726)

In collaborazione con 

In collaborazione con FVB 

e con la partecipazione di APAV, 

Museo di Valmaggia, 

Sala multiuso

per tutti gli interessati

ore 20:15

entrata libera

Antenna Vallemaggia e altri enti

Società agricola valmaggese, 

Patriziato di Cavergno, 

Date e programma denitivo 

saranno stabiliti nel corso 

dell´anno e pubblicati su 

www.cnvm.ch.

In collaborazione con FVB

fondazione@bavona.ch

tassa d´iscrizione: 5.- fr.

Info e iscrizioni a FVB (0917542550) o

13:30-16:00

per ragazzi delle scuole elementari

con F. Nicoli

13:30-17:00

corso gratuito

per giovani e adulti

Informazioni e iscrizioni, 

entro il 26.6.2021 a V. Hohl 

(0792352316) o info@cnvm.ch

per ragazzi delle scuole elementari

13:30-16:00

In collaborazione con FVB

tassa d´iscrizione: 5.- fr.

fondazione@bavona.ch

Info e iscrizioni a FVB (0917542550) oN. Dutly (0798159949), 

nico.dutly@bavona.ch

Iscrizioni entro il 22.5.2021 a 

In occasione del 

Festival della Natura.

In collaborazione con la FVB 

In occasione della giornata di 

volontariato.

In collaborazione con la ProLinescio 

T. Maddalena (0796280777), 

tmaddalena@ticino.com

Iscrizioni entro il 15.5.2021 a 

Con E. Blättler e T. Maddalena 

corso gratuito

giornata intera

corso gratuito

giornata intera

Con E. Blättler e T. Maddalena 

www.cnvm.ch - info@cnvm.ch - facebook
sosteneteci diventando soci del CNVM

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

Centro natura 
Vallemaggia
6678 Lodano
www.cnvm.ch
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il calendario potrà 
subire delle variazioni

a seconda 
dell´evoluzione

pandemica
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