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Ticino Alla scoperta dei misteri della natura
Oltre 750 appuntamenti per il Festival giunto alla terza edizione in calendario dal 24 al 27 maggio

ALL'APERTO Specialisti in vari ambiti durante il Festival della natura si offrono
volontari per guidare gli interessati.

Sono più di 750 gli eventi che da gio-
vedì 24 a domenica 27 maggio permet-
teranno a tutti di andare alla scoperta
della natura in Svizzera.

Programma variegato
Nell'ambito del Festival della natura, in
Ticino non c'è che l'imbarazzo della scel-
ta: dalle uscite notturne dedicate alla
scoperta dei pipistrelli, degli assioli e del-
le lucciole alle passeggiate nelle assolate
praterie alpine della valle di Blenio alla
ricerca delle orchidee; dall'orto e dalla
biodiversità nei maggiori centri urbani
ai rapaci della valle di Muggio; dalla Ci-
nemasseria a uno spettacolo sul re dei
mari Nettuno.
Grazie al pratico programma interattivo,
consultabile al sito festivaldellanatu-
ra.ch si può così programmare un fine
settimana alternativo, alla scoperta del-
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le bellezze naturali di un qualsiasi ango-
lo della Svizzera.

Concorsi fotografici
Nato in Francia nel 2007, il Festival della
natura è arrivato in Romandia quattro
anni più tardi. Nel 2016 è stato esteso al-
la Svizzera tedesca e al Ticino. Quest'an-
no sono pure stati indetti dei concorsi fo-
tografici. Purtroppo le istruzioni e le con-
dizioni di partecipazione sono solo con-
sultabili nella versione tedesca o france-
se del sito web.
I partner sostenitori di questo importan-
te evento sono la Confederazione e Mi-
gro s con i marchi IP-Suisse e TerraSuisse,
mentre i partner della rete comprendo-
no, accanto al Dipartimento del territo-
rio ticinese, tutte le maggiori associazio-
ni di protezione e valorizzazione
dell'ambiente.


