
Uno scrigno 
da scoprire

24 – 27 
MAGGIO 
2018

–
LUGANESE

Un’ampia scelta di esperienze a contatto con la natura 
per tutta la Svizzera. Il Festival della natura propone più 
di 750 manifestazioni dedicate alla natura, alla scoperta 
della biodiversità e dei suoi ambienti. Un’occasione 
speciale anche per conoscere i segreti del Ticino. 
Scopriteli tutti sui nostri siti: 
www.festivaldellanatura.ch e www.alleanzabiodiversita.ch

Partner nazionaliOrganizzatore

Partner locali



Programma eventi

Festival della natura

33  Cinemasseria

34  Scopriamo Il giardino naturale in città

41  Scopriamo gli uccelli e gli altri animali delle 

Bolle di San Martino e del monte San Rocco

4  A tu per tu con i pipistrelli

6  Cori d’amore

10  Impariamo di più su alcune delle specie comuni 

del territorio ticinese

21  Porte aperte e visita guidata al Vivaio Forestale 

Cantonale

35  Un’esplosione di biodiversità in città.  

Green the city! - Lugano

36  Un’esplosione di biodiversità in città.  

Green the city! – Bellinzona 

37  Una giornata a LORTOBIO

2  Vivere la ricchezza del bosco. Porte aperte 

all’aula del bosco di Faido

5  Natura in festa a Lodano

8  Uccelli selvatici dei vigneti

9  Le meraviglie del Parco della Valle della Motta

12  Ammiriamo la natura attraverso i 5 sensi al 

Parco San Grato

13  Alla scoperta dei prati pensili 

16  Chi ci ha lasciato le penne?

20  La testuggine d’acqua: la timida principessa dei 

nostri stagni

1  Il giardino delle meraviglie

3  Incontri al crepuscolo

7  Esploratori per un giorno nel Parco del Piano di 

Magadino

10  Impariamo di più su alcune delle specie comuni 

del territorio ticinese

11  Ammiriamo la natura attraverso i 5 sensi al 

Parco San Grato 

14  Disegna con la natura

15  Laghetto di Muzzano: ma chi ci vive?

17  Giornata di volontariato in Valle Bavona 

18  Indagini nella natura a tutto campo

19  Nuovi raggi di luce in un bosco ceduo

22  Pesci viaggiatori

23  Bosco: non solo legno!

24  La natura e la città

25  Tra fitosanitari e neofite invasivi

26  Natura…urbana!

27  Spazi verdi e biodiversità: dall’orto dei golosi 

agli uccelli in città 

31  Littering: chi inquina perde!

32  Nettuno e un mare da rifare

37  Una giornata a LORTOBIO

40  Caccia alla traccia con la gang del verde 

42  Uccelli dei vigneti nell’incantevole paesaggio  

di Mergoscia

43  Scopriamo i rapaci diurni della Valle di Muggio

Giovedì 24 maggio

Venerdì 25 maggio

Domenica 27 maggio

Sabato 26 maggio



28  Il contributo dei cani pastore nella 

protezione delle greggi

29  Perché proteggere le orchidee?

30  Scopriamo il bosco conoscendo gli 

uccelli che lo abitano

37  Una giornata a LORTOBIO 

38  Racconti in musica

39  Visita all’orto sinergico Lortobio

44  Assioli, usignoli, lucciole e raganelle  

sul Piano di Magadino

45  Chi nidifica nelle cassette nido del Parco 

di Casvegno all’OSC di Mendrisio?
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Casa dei ciechi

Via Torricelli 45

Lugano

Contatto

Fondazione Natura e economia 

Contra di Sotto 4 

6646 Contra 

091 745 69 36 

roberto.buffi@silvaforum.ch 

www.naturaeeconomia.ch

Organizzazione

Scopriamo Il giardino naturale in città
Regione  
Luganese

Giovedì 24 maggio
14:00 - 16:30

Indaghiamo il giardino naturale, con i suoi prati fioriti, le siepi, gli alberi, i 

mucchi di legna e pietre. Capiamo quanto sia diverso dal solito giardino che 

vediamo nei nostri abitati. Osserviamo da vicino muschi, licheni, insetti e molto 

altro. Impariamo quanto importante sia il giardino naturale per la nostra salute. 

Capiremo cosa ognuno concretamente può fare per la natura in città.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Presso il posteggio comunale di Porza, 

vicino alla chiesa.

Contatto

BirdLife Svizzera 

Vicolo Forte Olimpo 3 

6573 Magadino 

091 795 12 80 

eric.vimercati@birdlife.ch 

www.birdlife.ch

Organizzazione

Scopriamo gli uccelli e gli altri animali delle 
Bolle di San Martino e del monte San Rocco 

Regione 
Luganese

Giovedì 24 maggio
18:30 - 21:30 
(Max. 20 persone)

Alla ricerca degli uccelli e delle altre specie animali delle Bolle di San Martino 

a Vezia e del monte San Rocco a Porza. Escursione serale con “cena al sacco”. 

Portate con voi anche una pila e, se lo avete, un binocolo! 

Iscrizione sul sito www.festivaldellanatura.ch
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Presso il Laghetto di Muzzano, davanti 

all’Aula sull’acqua di Pro Natura Ticino

Contatto

Centro protezione chirotteri Ticino

091 872 25 15

www.pipistrelliticino.ch  

Organizzazione

A tu per tu con i pipistrelli
Regione 
Luganese

Venerdì 25 maggio
20:30 - 21:45

Muniti di torce e speciali rilevatori di ultrasuoni (batdetec tor) andremo alla 

scoperta dei pipistrelli nei loro ambienti di caccia.

Il programma prevede l’osservazione dei pipistrelli che caccia no attorno al 

laghetto di Muzzano.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Fermata del bus: Vezia, Paese. 

Dietro alla Chiesa

Contatto

WWF Svizzera 

Piazza indipendenza 6 

6501 Bellinzona 

091 820 60 00 

servizio@wwf.ch 

www.pandaction.ch/greenthecity

Organizzazione

Un’esplosione di biodiversità in città. 
Green the city! - Lugano

Regione 
Luganese

Venerdì 25 maggio
15:30 - 18:00

Come portare più natura in un ambiente urbano e quali tecniche utilizzare 

per creare nuove nicchie per piante e animali? Fatevi ispirare da un gruppo 

di giovani che ha ideato e realizzato in modo indipendente un progetto per 

aumentare la biodiversità in città. Gli allievi della 1B del Liceo di Lugano 

2 vi accompagneranno per una visita interattiva del loro progetto creato 

all’interno dell’iniziativa Green the city! #greenthecity. Durante la visita i ragazzi 

vi presenteranno la loro esperienza e potrete scoprire nuovi metodi per valorizzare 

e proteggere la biodiversità in ambito urbano, ma anche a casa!
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì 

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Via cà del Caccia, Vezia

Contatto

eambiente di Katharina Schuhmacher

Via G. Canevascini 26

6900 Lugano 

Tel. 091 797 41 20

pgalbani@eambiente.ch

info@eambiente.ch

Organizzazione

Il giardino delle meraviglie
Regione  
Luganese

Sabato 26 maggio
09:30 - 12:00

Quali meraviglie si nascondono in un giardino apparentemente normale? Con 

un po’ di attenzione si può creare un giardino naturale che attira l’attenzione 

di molte specie di piccoli animali e insetti. Inoltre gli inquilini “verdi” dei nostri 

giardini possono anche loro nascondere curiosità e ispirare leggende. Le erbe 

magiche che possiamo trovare facilmente a pochi metri dalla porta di casa 

possono essere utili per allontanare gli spiriti maligni o incatenare l’amore…ci 

sarà la possibilità di creare un amuleto personale!

 

Saranno organizzate due passeggiate nei dintorni, é gradita l’iscrizione per 

gestire al meglio la mattinata.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Consigliato

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Entrata Parco San Grato nelle 

vicinanze del Labirinto (in Via San 

Grato). Utilizzare i parcheggi delle 

piscine dato che il Parco non dispone 

di parcheggio.

Contatto

Amici del Parco San Grato 

Via San Grato 2

6914 Carona Ticino  

amiciparcosangrato@gmail.com

www.parcosangrato.ch

Organizzazione

In collaborazione con

Ammiriamo la natura attraverso 
i 5 sensi al Parco San Grato

Regione 
Luganese

Sabato 26 maggio
10:45 - 19:00

Scoprire il Parco San Grato di Carona attraverso i 5 sensi

• Visita guidata del Parco San Grato tra fauna e flora e stupendi panorami 

(durata 1 ora)

• Al termine della visita si terrà una attività didattica per tutti i partecipanti, che 

consiste nel piantare un seme (30 minuti).

• Saranno proposte durante la giornata diverse attività per i bambini: caccia 

all’albero, scopri il profumo, conosci l’insetto.

• Sabato 26 maggio alle ore 18.00 in collaborazione con BirdLife vi sarà una 

visita ornitologica. (1 ora).
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

“Aula sull’acqua”, Muzzano. 

L’aula è raggiungibile con il tram 

alla fermata TPL “Cappella-Agnuzzo” 

oppure in macchina posteggiando in 

via “al Laghetto” (vicino alla fermata 

“Cappella-Agnuzzo”). Dai posteggi 

prendere il sentiero ad ovest del lago.

Contatto

Pro Natura Ticino 

Viale Stazione 10 

6501 Bellinzona 

091 835 57 67 

giovani@pronatura.ch 

pronatura-ti.ch/agenda.php

Organizzazione

Disegna con la natura
Regione  
Luganese

Sabato 26 maggio
14:00 - 15:30

Disegna 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? Se ti piace disegnare e vuoi provare un metodo divertente e nuovo per 

dipingere, vieni a trovarci all’Aula sull’acqua. Attività rivolta a tutti i bambini e 

genitori che non hanno paura di sporcarsi le mani.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

“Aula sull’acqua”, Muzzano. 

L’aula è raggiungibile con il tram 

alla fermata TPL “Cappella-Agnuzzo” 

oppure in macchina posteggiando in 

via “al Laghetto” (vicino alla fermata 

“Cappella-Agnuzzo”). Dai posteggi 

prendere il sentiero ad ovest del lago.

Contatto

Pro Natura Ticino 

Viale Stazione 10 

6501 Bellinzona 

091 835 57 67 

giovani@pronatura.ch 

pronatura-ti.ch/agenda.php

Organizzazione

Laghetto di Muzzano: ma chi ci vive?
Regione 
Luganese

Sabato 26 maggio
9:30 - 17:30

Una piccola esposizione con giochi, postazioni interattive e pannelli informativi 

per conoscere i segreti della riserva naturale del laghetto di Muzzano.

• Osserva al binculare un’ala di libellula

• Mettiti nei panni di un rospo in migrazione

• Ascolta i canti degli uccelli

• Trova gli animali che si nascondono nella riserva

• Scopri la storia del laghetto

La mostra è adatta alle famiglie e visitabile autonomamente, vieni a trovarci 

quando vuoi! Sarà presente una bancarella di Pro Natura Ticino con materiale 

informativo e riviste per grandi e piccini. Vieni a scoprire anche tu... cosa si 

nasconde tra la biodiversità di Muzzano!
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Di fronte all’entrata della Biblioteca 

cantonale di Lugano, viale Cattaneo 6, 

6900 Lugano sabato 26 maggio 2018 

alle 13:45

Contatto

GLOBE - SUPSI,

Dipartimento formazione e 

apprendimento;

Marco Martucci coordinatore

Piazza San Francesco 19

6600 Locarno 079 463 90 48 

mmartucci@globe-swiss.ch

www.globe-swiss.ch

Organizzazione

Indagini nella natura a tutto campo
Regione  
Luganese

Sabato 26 maggio
13:45 - 16:30 
(Max. 30 persone)

I più piccoli potranno esplorare e scoprire sul campo le numerose relazioni alla 

base di ogni ambiente naturale, attraverso la costruzione di un “acchiappa-raggi”, 

la progettazione di un “cattura-animaletti”, l’ideazione di un “idrometro” per il 

suolo e altro ancora. I più grandi e gli adulti potranno valutare dal vivo diversi 

aspetti del fiume Cassarate e ricercare piante invasive, nell’ambito delle offerte 

di GLOBE Svizzera. E’ gradita l’iscrizione: mmartucci@globe-swiss.ch L’attività si 

svolge anche in caso di pioggia Attrezzatura: consegnata sul posto; portare penna 

o matita. Assicurazione: a carico dei partecipanti. Guide: Marco Martucci, Alessio 

Carmine, Daniele Milani, professori di scienze alla scuola media e docenti SUPSI. 

Durata dell’attività: 14:00 - 16:30
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle Sì

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Viale Carlo Cattaneo 4, 6900 Lugano

Contatto

Pia Giorgetti 

Via Carlo Cattaneo 4 

6900 Lugano

www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/mcsn/

tema/tema/

Organizzazione

La natura e la città
Regione  
Luganese

Sabato 26 maggio
10:00 - 16:00

La scoperta della biodiversità dalla foce del Cassarate al frutteto di 

Cornaredo: una passeggiata in undici tappe. Ritira la mappa con il percorso 

al Museo cantonale di storia naturale. In programma: animazioni, attività 

didattiche e visite guidate promosse da Alleanza Territorio e Biodiversità, 

L’alberoteca, Lugano al Verde, Capriasca ambiente il Museo cantonale di storia 

naturale.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle ND

Accessibile in passeggino ND

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Sede Federlegno, Via Carona, Rivera

Contatto

Barbara Pongelli 

sede Federlegno Rivera 

6802 Rivera

www.federlegno.ch/index.php?id=1237

Organizzazione

Bosco: non solo legno!
Regione 
Luganese

Sabato 26 maggio
10:00 - 16:00

Grazie a un percorso con diverse interessanti attività, anche ludiche, adatte 

a persone di tutte le età scopriremo un po’ di più i segreti dei nostri boschi, 

gli alberi e la loro possibile valorizzazione. Si avrà la possibilità di conoscere i 

processi e il lavoro che dai boschi porta il legno nelle nostre case per i suoi diversi 

utilizzi. In questo appuntamento verrà presentato al pubblico in modo semplice 

la filiera bosco-legno. Inoltre, vi sarà anche la possibilità di visionare un filmato 

pratico sulla valorizzazione del legname d’opera ticinese latifoglie.
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino No

Passo sicuro Consigliato

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

Entrata Parco San Grato 

nelle vicinanze del Labirinto 

(in Via San Grato).

Utilizzare i parcheggi delle piscine 

dato che il Parco non dispone di 

parcheggio.

Contatto

Amici del Parco San Grato 

Via San Grato 2

6914 Carona Ticino  

amiciparcosangrato@gmail.com

www.parcosangrato.ch

Organizzazione

Ammiriamo la natura attraverso 
i 5 sensi al Parco San Grato

Regione  
Luganese

Domenica 27 maggio
10:45 - 17:00

Visita guidata del Parco San Grato tra fauna e flora e stupendi panorami (durata 

1 ora)  

Al termine della visita si terrà una attività didattica per tutti i partecipanti, che 

consiste nel piantare un seme. (30 minuti)  

Saranno proposte durante la giornata diverse attività per i bambini: scopri 

l’albero, scopri il profumo, conosci l’insetto
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Informazioni pratiche

Accessibile in sedia a rotelle No

Accessibile in passeggino Sì

Passo sicuro Non necessario

Destinatari Adulti e bambini

Punto di incontro

“Aula sull’acqua”, Muzzano. 

L’aula è raggiungibile con il tram 

alla fermata TPL “Cappella-Agnuzzo” 

oppure in macchina posteggiando in 

via “al Laghetto” (vicino alla fermata 

“Cappella-Agnuzzo”). Dai posteggi 

prendere il sentiero ad ovest del lago.

Contatto

Pro Natura Ticino 

Viale Stazione 10 

6501 Bellinzona 

091 835 57 67 

giovani@pronatura.ch 

pronatura-ti.ch/agenda.php

Organizzazione

Chi ci ha lasciato le penne?
Regione  
Luganese

Domenica 27 maggio
14:00 - 15:30
(Max. 25 persone)

Vieni a scoprire con noi i segreti del magico mondo degli uccelli. A chi 

appartengono le penne, nidi e le altre tracce di uccelli che troveremo? Scopriremo 

insieme quali pennuti vivono sulle rive del laghetto: chi canta a squarciagola tra 

il canneto, chi abita nei buchi degli alberi e chi invece se la ride in mezzo ai prati. 

Un’attività per famiglie che desiderano conoscere meglio l’avifauna della riserva 

naturale di Muzzano.
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Partner nazionaliOrganizzatore

Associazioni

Partner locali

Azienda agricola Cà di Ciser 
di Tankred Götsch


