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11 Marzo - Film documentario – Adulti e ragazzi (dai 13 anni)
«DOMANI» di Cyril Dion e Mèlanie Laurent
Un’emozionante viaggio intorno al mondo alla ricerca di soluzioni efficaci nei campi dell’agricoltura, energia, urbanistica, economia, democrazia e istruzione. Una sorprendente, contagiosa e ottimista spinta al cambiamento, a partire già da DOMANI!
Ore 18.15: introduzione e proiezione presso la sala multiuso di Cavergno / Entrata gratuita / È prevista una
pausa cena con buffet canadien: portate una semplice leccornia fatta in casa da condividere, piatto e posate!
Informazioni: orto@cnvm.ch, Debi 077 464 06 25.
30 marzo – assemblea
ASSEMBLEA ORDINARIA E CENA CONVIVIALE
Al termine dell’assemblea ordinaria chi lo desidera potrà unirsi al comitato per una cena
conviviale!
Coglio, Eco-hotel Cristallina, Ore 18.00, segue cena.
Iscrizioni per la cena: mariella@cnvm.ch.
Costo approssimativo CHF 35.– (bibite offerte dal CNVM).
Primavera e autunno – Attività per famiglie
ORTO ANCH’IO! Mercoledì pomeriggio all’orto
L’orto didattico dei Ronchini si è risvegliato e vi invita tutti i mercoledì pomeriggio tra aprile
e metà giugno e tra settembre e metà novembre a visitarlo, collaborare attivamente, giocare
liberi in natura e fare merenda insieme!
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.
7-9 aprile, 24-28 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 / Palagnedra, Centovalli. Gli interessati possono contattare
rachele@cnvm.ch o iscriversi direttamente tramite il sito www.cemea.ch.
Costo CHF 250.– (vitto e alloggio compresi).
12 aprile – Conferenza pubblica
QUANTO SAPPIAMO SUI PESCI?
Fiumi, ruscelli e laghetti sono ambienti molto preziosi che ospitano diverse specie di pesci,
ciascuna con le proprie esigenze.
La gestione di questo patrimonio ittico è complessa e affascinante. Avremo l’occasione si
ascoltare Bruno Polli, già responsabile scientifico all’Ufficio caccia e pesca, e Nicola Zambelli,
conservatore al Museo cantonale di Storia Naturale a Lugano.
Ore 20.15 presso il Palazzo comunale di Lodano / Entrata Libera.
Trovate regolarmente informazioni più complete sul sito www.cnvm.ch
Attenzione: l’assicurazione durante le attività è a carico dei partecipanti

13 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 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.
17 maggio – Workshop per docenti SI e SE
ALLA RICERCA DELLA BIODIVERSITÀ… ANCHE A SCUOLA
Come promuovere la biodiversità attorno a scuola? È possibile organizzare un compostaggio collettivo?
E come renderlo uno strumento didattico? Un pomeriggio formativo rivolto ai docenti per trasformare
la natura attorno a scuola in una spettacolare aula all’aria aperta.
In collaborazione con WWF / Ronchini di Aurigeno, presso l’orto didattico collettivo / 14.30 -18.00.
Iscrizioni entro il 23 aprile 2017 sul sito: wwf.ch/workshop / Info: scuola@wwf.ch o Debi 077 464 06 25.
Gratuito per soci WWF e CNVM, 70.– per i non soci.
20 maggio - Escursione per famiglie
IL FIUME E I SUOI SEGRETI
Il fiume Maggia è considerato tra i più belli della Svizzera grazie agli spettacolari ambienti
naturali che vi si trovano. La biologa Debora Tollardo ci accompagnerà lungo il sentiero tra
Someo e Giumaglio per svelarci alcuni segreti del fiume.
Nell’ambito del Festival della natura e delle Giornate di porte aperte dei Centri natura Svizzeri. Dalle ore 8.30 alle
11.30 Ritrovo campo di calcio di Someo / Iscrizioni e informazioni: info@cnmv.ch, Mirko Zanini 078 690 30 11.
24 -28 luglio
COLONIA DIURNA A BOSCO GURIN

8° 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: rachele@cnvm.ch, 091 753 27 07.
5-6 agosto - Escursione
IL SENTIERO DEGLI STAMBECCHI
Con la gita di quest’anno andremo a scoprire il Sentiero degli stambecchi, un passaggio che collega la Capanna Bovarina alla Capanna Scaletta, situate nella regione dell’Alta Valle di Blenio.
Il tragitto si dirama in un ambiente unico che colpisce per la sua bellezza: guardare dall’alto gli stambecchi
che passeggiano su cenge rocciose, ammirare il passo leggero dei camosci sulle cime e scorgere l’aquila che
volteggia a pochi metri dal sentiero, sono alcuni dei fantastici aspetti che ci regala questo itinerario. Ore di
cammino: sabato 2,5 – domenica 5 ore / Informazioni e iscrizioni: mariella@cnvm.ch
16 settembre - Escursione per adulti
L’ORTO DEL VICINO: LA BIODIVERSITÀ COLTIVATA
Scopriamo e visitiamo il rigoglioso orto biologico HOMATERRA di Simone e Felix ai Monti di
Bignasco. Seguirà un’attività pratica di collaborazione, preparazione o degustazione dei prodotti dell’orto!
Tra le 13.30 e le 17.30 / Costo: 10.- soci (15.- non soci) / Informazioni e iscrizioni a: deby@meganet.ch,
077 464 06 25 / In caso di pioggia l’attività sarà rimandata a data da convenire.
30 settembre - Corso per adulti e ragazzi
CORSO CORDE E USO DEL COLTELLINO
Una giornata dedicata alla scoperta e realizzazione di nuove possibilità di gioco nel bosco e nella natura
in generale! La mattina sarà dedicata all’esercitazione di alcune costruzioni semplici con le corde, mentre al pomeriggio conosceremo meglio il coltellino svizzero per affilare, bucare, intagliare, costruire
oggetti o attrezzi.
Centro scolastico dei Ronchini / Dalle 9 alle 16.00 circa / Corso per adulti, possibilità di coinvolgere anche ragazzi
svegli / Costo: 40.-, non soci 50.- / Informazioni e iscrizioni: rachele@cnvm.ch, 076 693 74 40.
11 e 18 ottobre – Attività per ragazzi
L’ALBERO DEL PANE
La popolazione della Val Bavona per secoli ha potuto sopravvivere al duro inverno anche grazie ai frutti
del castagno, per questo conosciuto come l’albero del pane. Durante questi incontri potremo avvicinarci
meglio al mondo della castagna, cucinare sotto uno splüi, raccogliere i frutti e prepararci al carico della
grà di Moghegno.
In collaborazione con la Fondazione Valle Bavona. Per ragazzi 6-11 anni / Val Bavona / Dalle 14.00 alle 17.00 circa.
Gli iscritti riceveranno tutti i dettagli / Iscrizioni: nicoletta.dutly@bluewin.ch.
19 ottobre – Conferenza pubblica
LADRO DI STELLE: L’INQUINAMENTO LUMINOSO
Con un tasso di incremento annuo del 6% circa, l’inquinamento luminoso è tra i fattori inquinanti maggiormente in crescita. Ma cosa è l’inquinamento luminoso? Quali effetti ha sulla natura e su noi umani?
Come lo si può combattere?
Relatori: Stefano Klett di Dark-Sky Switzerland / Marzia Mattei-Roesli del Centro protezione pipistrelli Ticino
Sergio Kraschitz della Sezione cantonale della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.
20.15 al palazzo comunale di Lodano / Entrata libera
26 ottobre e 16 novembre - Tradizione viva
CARICO DELLA GRÀ DI MOGHEGNO
Al carico 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 contattando
Mariella (mariella@cnvm.ch). Lo scarico si svolgerà il 16 novembre. In collaborazione con Quattro passi, APAV,
Ufficio forestale, AFOR Avegno e Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli.

16 dicembre - Escursione e conferenza
GIORNATA DEGLI STAMBECCHI
La mattina viene dedicata ad una escursione per osservare gli stambecchi e il loro comportamento
durante il periodo riproduttivo. Dopo il pranzo in compagnia, Venanzio Terribilini (già guardiacaccia)
e Matteo Inselmini (guardiacaccia) racconteranno la storia degli stambecchi in Valle Maggia.
Luogo dell’escursione: Magnello (Cimalmotto) / Pranzo (a carico dei partecipanti) e conferenza: Campo Valle
Maggia / In caso di brutto tempo e/o condizioni pericolose la giornata sarà posticipata. Iscrizioni e informazioni
a maruska.anzini@gmail.com.
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