
Festival della Natura… 
un’occasione unica!

I pipistrelli sono i nostri vicini clandestini: sono per lo più invisibili perché cac-
ciano di notte, mentre di giorno si rifugiano nelle fessure delle rocce, in cavità 
d’alberi o persino nelle nostre case. Ma chi sono questi affascinanti esseri delle 
tenebre? Sono gli unici mammiferi in grado di volare e si orientano nella notte 
attraverso gli ultrasuoni. Dal naso o dalla bocca emettono brevi richiami non udi-
bili all’essere umano e captano l’eco con le orecchie per ottenere un’immagine 
acustica dell’ambiente che li circonda… in pratica sono capaci di vedere con le 
orecchie! Muniti di torce e speciali rilevatori di ultrasuoni (i batdetector) andre-
mo alla scoperta dei pipistrelli nei loro ambienti di caccia. Attorno al laghetto di 
Muzzano sarà possibile osservare queste affascinanti creature mentre svolazzano 
nell’oscurità usando il loro radar per localizzare 
le prede. 
Evento del Centro protezione chirotteri in 
collaborazione con Pro Natura Ticino. 
I posti sono limitati ed è richiesta l’iscrizione.

Dopo i successi degli ultimi due 
anni, dal 24 al 27 maggio ritorna 
il Festival della natura con la sua 
terza edizione. Un’occasione per 
conoscere la ricchezza e le partico-
larità naturali del nostro territorio.

Quali misteri e curiosità  nasconde la natura che ci circonda? Che tipo di biodi-
versità trovo fuori dalla mia porta di casa? Come posso attivarmi per proteggere 
la natura del nostro paese?
Per rispondere a queste e molte altre domande, partecipa a uno o più eventi 
durante i 4 giorni del Festival della Natura. Ci sono attività per tutti i gusti: sulla 
flora o sulla fauna, sull’agricoltura e sull’apicultura, di giorno e di notte, dalla 
Valle di Blenio al Mendrisiotto, dalle tranquille esposizioni alla scampagnata in 
montagna.
Lo scopo della manifestazione è vivere delle esperienze privilegiate e insolite in 
compagnia di guide appassionate e in grado di farci emozionare. Queste uscite 
sono un ottimo mezzo di sensibilizzazione alla straordinaria ricchezza degli am-
bienti presenti sul nostro territorio e permettono di presentare il lavoro svolto 
da associazioni ed enti in favore della natura.
Programma completo e iscrizioni alle attività sul sito: www.festivaldellanatura.ch

La riserva naturale di Muzzano è un’oasi verde a due passi dalla città e con la 
bella stagione molte persone frequentano le rive del laghetto per rilassarsi, 
passeggiare o fare un po’ di sport. Pro Natura Ticino ha deciso di divulgare i 
risultati di uno studio sulla biodiversità della riserva attraverso un’esposizione 
che permette di scoprire questo specchio d’acqua e chi lo popola: rospi, libel-
lule, uccelli, pipistrelli, piante, fiori e molto altro. 
L’esposizione è composta da 9 postazioni interattive con pannelli informativi, 
giochi e attività. Se vieni a trovarci potrai osservare da vicino un’ala di libellu-
la, metterti nei panni di un rospo in migrazione, ascoltare i canti degli uccelli e 
cercare gli animali che si nascondono nella riserva.
La mostra è ideale per le famiglie, ma anche per gli adulti curiosi che vogliono 
sapere dove sono finite le ninfee che un tempo fiorivano sul laghetto o che de-
siderano discutere della qualità delle acque. Basta approfittare della giornata di 
porte aperte della Casa del Pescatore, visitare la mostra e discutere con i colla-
boratori di Pro Natura Ticino. Vieni a scoprire anche tu... cosa si nasconde tra la 
biodiversità di Muzzano!

Un evento un po’ diverso dalle tante escursioni proposte durante il Festival… 
ma la biodiversità è anche questo! Per apprezzare la natura non abbiamo sem-
pre bisogno di scoprire, sapere e conoscere. A volte basta percepire il benesse-
re che essa ci infonde, prenderci un momento tranquillo e lasciare andare il no-
stro lato artistico! Disegnare con mani, testa e cuore: un approccio interessante 
per rappresentare le bellezze del laghetto. La natura può essere osservata in 
molti modi: tu come la vedi? Con quale materiale la vuoi dipingere? Preferisci 
la matita o la creta? La terra o il pennello? Se ti piace disegnare e vuoi provare 
un metodo divertente e nuovo per dipingere e decorare, vieni a trovarci.
Attività adatta a giovani e famiglie, posti limitati e iscrizione obbligatoria.

Le penne sono le strutture dalle proprietà quasi magiche, che hanno permesso agli uccelli di 
spiccare il volo: remiganti per spingersi e timoniere per pilotare. Di forma e di colore ce ne 
sono di tutti i tipi: le penne à pois del picchio rosso maggiore, quelle giallo-oro del cardellino 
oppure le copritrici della ghiandaia dalle mille sfumature di blu. Ma poi ci sono anche le piu-
me che servono a riscaldare e penne che servono a sostenere o ad ascoltare. Un’attività per 
immergersi nel magico mondo dell’avifauna attraverso penne e piume lasciate dietro di sé 
dall’avifauna di Muzzano. E i nidi? Non sono mica tutti uguali, ci sono uccelli che sono bravi ad 
intrecciare, altri preferiscono scavare e poi c’è chi sa riciclare.
Inoltre ascolteremo e scopriremo insieme quali pennuti vivono sulle rive del laghetto: chi canta 
a squarciagola tra il canneto, chi se la ride in mezzo ai prati e chi invece imita il canto degli altri 
uccelli? Uscita per famiglie che desiderano conoscere meglio l’avifauna della riserva naturale 
di Muzzano. Posti limitati e iscrizione richiesta.

Le orchidee sono organismi estremamente raffinati i cui meccanismi di 
riproduzione richiedono l’intervento di animali, in genere insetti, che vengono 
coinvolti con astuzia. Si tratta però di piante così specialistiche che minimi 
perturbazioni possono avere effetti disastrosi sulla loro sopravvivenza. 
L’evoluzione della biodiversità sta sfavorendo gli organismi specialisti e una 
riflessione sulla necessità della loro protezione e sui metodi di salvaguardia si 
impone. Verranno presentati alcuni progetti concreti. 
Escursione per adulti con posti limitati e iscrizione obbligatoria.

Le attività di Pro Natura Ticino durante il Festival…

…nella riserva naturale del laghetto di Muzzano.

A tu per tu con i pipistrelli

Venerdì 25 maggio, dalle 20.30 alle 21.45
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Per maggiori informazioni e iscrizioni potete consultare la nostra agenda www.pronatura-ti.ch/agenda 

24 al 27 MAGGIO 2018

12

Laghetto: ma chi ci vive?

Disegna con la natura

Chi ci ha lasciato le penne?

Sabato 26 maggio, dalle 9.30 alle 17.30

Sabato 26 maggio, dalle 14.00 alle 15.30

Domenica 27 maggio, dalle 14.00 alle 15.30
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o Domenica 27 maggio, dalle 9.00 alle 16.30…in Valle di Blenio.

Perché proteggere le orchidee?


