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Una giornata
per conoscere
la biodiversità
WWF Il Festival della
Natura 2018 si tiene
dal 24 al 27 maggio
Il numero delle attività previste in Sviz-
zera in occasione di questo particolare
festival colpisce per la sua ricchezza.
Sono più di un centinaio e il sito web
dell'iniziativa, www.festivaldellana-
tura.ch, li elenca con grande evidenza
su una cartina geografica interattiva.
Solo in Ticino gli appuntamenti sono
ben quarantuno e il loro elenco com-
pleto è davvero ricco e pieno di sugge-
stioni inattese. Ecco alcuni dei titoli
degli incontri: «Cinemasseria»; «Alla

scoperta degli uccelli e gli altri animali
delle Bolle di San Martino e del monte
San Rocco»; «A tu per tu con i pipistrel-
li»; «Impariamo di più su alcune delle
specie comuni del territorio ticinese»;
«Porte aperte e visita guidata al Vivaio
Forestale Cantonale», ecc.

Tanta ricchezza di iniziative è a di-
sposizione di tutti coloro che sono inte-
ressati a conoscere la grande biodiversi-
tà presente sul nostro territorio.

Questa ricchezza di habitat è la
base del nostro benessere, ma la mag-
gior parte di essi è gravemente a rischio
e la loro qualità è in continuo declino.
Il festival quindi riunisce a livello na-
zionale organizzazioni e attori che nel-
le tre regioni linguistiche operano nel
campo della protezione della natura,
del turismo e dell'amministrazione in
un'unica piattaforma incentrata sulla
biodiversità. Il programma comple-
to delle giornate è scaricabile dal sito
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La locandina della manifestazione.
dell'iniziativa: per ognuno degli ap-
puntamenti sono indicati gli indirizzi
di contatto a cui annunciarsi e il punto
di ritrovo per partecipare all'incontro.

Festival della Natura, dal 24 al 27
maggio, Varie località della Svizzera

Uno scrigno
da scoprire


