
SOTTOCENERI

UNO SCRIGNO DA SCOPRIRE

21 MAGGIO 2016
L’Alleanza Territorio e Biodiversità in partenariato con 
il Dipartimento del territorio organizza una giornata 
dedicata alla biodiverstià per mostrare e far conoscere 
alla popolazione l’enorme ricchezza di specie e ambienti 
presenti nel Sottoceneri.





IL BOSCO È BIODIVERSO!
Mulino del Daniello, Coldrerio

VIAGGIO NEL TEMPO 
PER GRANDI E PICCINI
Mulino del Ghitello,
Morbio Inferiore

DIECI DOMANDE A UN FIUME
Foce del Cassarate, Lugano

IL RITORNO DELL’ORSO SULLE 
ALPI - STORIA, PROSPETTIVE, 
PROBLEMI E SOLUZIONI
Aula Magna Liceo, Mendrisio

NOTTE DEL RACCONTO 
NELL’ORTO
San Pietro di Stabio

UNO SCRIGNO DA SCOPRIRE
SOTTOCENERI

17 EVENTI



L’APE,  
INDICATORE DI SOSTENIBILITÀ
Mulino del Daniello, Coldrerio

PASSEGGIATA 
E “BRUNCH BIODIVERSO”
Centro sportivo di Tesserete

UNA NOTTE BESTIALE
Casa del Pescatore 
sul Lago di Muzzano

FARFALLE IN BALCONE
Floricoltura Keller-Schmidiger, 
Pregassona

A SPASSO PER IL LAGHETTO 
DI ORIGLIO
Laghetto di Origlio, parco giochi

TRA UN FILARE E L’ALTRO
Azienda agricola Bianchi, Arogno



LA FOCE DELLA MAGLIASINA 
DISCRETA, ESSENZIALE, INVASA
Foce della Magliasina, Caslano

DIVERSIFICAZIONE DELL’ALVEO 
DEL TORRENTE RONCAGLIA A 
FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ
Mulino del Daniello, Coldrerio

IL VOLO DEI RONDONI
Piazza Fontana, Rovio

MUSEO, RICCHEZZA INESTIMABILE
- NOTTE DEI MUSEI
Museo cantonale di storia naturale 
del Dipartimento del territorio

IL BOSCO È LEGNO
Sede Federlegno.ch, Rivera

IL SOTTOBOSCO SI COLORA 
DI PRIMAVERA  
Stazione FFS di Stabio



VIAGGIO NEL TEMPO PER GRANDI E PICCINI

IL BOSCO È BIODIVERSO!

Il Parco delle Gole della Breggia

14.00, Mulino del Ghitello, 6834 Morbio Inferiore 

14.00 - 17.00

Non sono previste repliche.

Visita guidata lungo un percorso geologico compreso tra il Giurassico e il Terziario 

Attività didattica da veri detective alla scoperta di tutti i segreti dell’evoluzione.

Visita guidata lungo il torrente Breggia. Oppure attività didattica sulla 

straordinaria storia della vita alla scoperta dei segreti dell’evoluzione. 

Scarpe robuste e abiti comodi.

Attività gratuita.

Naturalmente Scuola

Mulino del Daniello, Coldrerio

14.30 – 16.30 ca.

Turno unico

Spieghiamo ai nostri bimbi più piccoli il significato e la bellezza di un bosco 

biodiverso. Ci diamo appuntamento al Mulino del Daniello, dove con i genitori  

troveremo una chiave speciale per entrare nel bosco.  Costruiremo insieme un 

semplice erbario che ogni bimbo potrà portare a casa. L’attività durerà circa due 

ore. 

Animazione nel bosco.

Eventuale abbigliamento adatto alla pioggia.

10.- a famiglia

Famiglie con bimbi dai 3 ai 5 anni.

www.naturalmentescuola.ch

Obbligatoria al numero 079 808 64 63 (Silvia).

A carico dei partecipanti.

Max 15

L’attività è assicurata solo se pioggia lieve, telefonare eventualmente per 

conferma.
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Maltempo

Sito web

Iscrizione

Assicurazione

Partecipanti

Destinatari Visita guidata: adulti e bambini a partire dai 4 anni;

Attività didattica: bambini a partire dagli 8 anni.

www.parcobreggia.ch

Riservazione obbligatoria entro il 20.5.2016 su riservazioni@parcobreggia.ch; 

info a 079/1037323. 

A carico dei partecipanti.

Max 25 persone per tipo di attività.

Verrà mantenuta unicamente l’attività didattica.

DIECI DOMANDE A UN FIUME
Globe Svizzera

Foce del Cassarate, Lugano

09.00 – 12.00; ritrovo davanti all’entrata della Biblioteca cantonale, Lugano, alle 

09.00.

Nessun turno.

Nell’ambito dell’attività “Bioindicazione dei corsi d’acqua” di GLOBE Svizzera, 

verrà effettuata una valutazione ecologico-paesaggistica del fiume Cassarate. 

Attraverso semplici osservazioni dalla riva  si valuteranno dieci caratteristiche del 

fiume nel tratto arginato e in quello rinaturato, confrontando i risultati.

Dopo una breve introduzione si procederà alla valutazione.

Scheda per l’osservazione consegnata sul posto.

Attività gratuita.

Tutti.

www.globe-swiss.ch

Non necessaria.

A carico del partecipante.

Una ventina max.

L’attività si svolgerà anche in caso di maltempo.
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RITORNO DELL’ORSO SULLE ALPI
STORIE, PROSPETTIVE, PROBLEMI E SOLUZIONI
Carlo Frapporti, WWF European Alpine Programme, Cooperativa Eliante

Aula Magna Liceo Mendrisio

20.00 - 22.00

No

L’orso bruno è ricomparso in Ticino. La storia della sua ricolonizzazione ci fa 

pensare che la sua presenza sia destinata a diventare non più così rara. Questo 

porta con sé, molti entusiasmi, ma anche preoccupazioni. Ripercorriamo la storia 

della sua ricomparsa sulle Alpi con Carlo Frapporti, un suo grande conoscitore. 

I motivi della scomparsa, il ripopolamento, la diffusione, l’ecosistema, la dieta, i 

danni, i rapporti con l’uomo e la possibile convivenza.

Con Joanna Schönenberger, esperta di Orsi del WWF, discuteremo invece 

come confrontarci con questa nuova sfida grazie alla presentazione di esempi 

e proposte concrete volte a minimizzare eventuali conflitti guardando a soluzioni 

per la convivenza già attuate in Grigioni o in Trentino.

_Conferenza di Carlo Frapporti, fotografo e esperto di Orsi; 

_Discussione di Joanna Schönenberger, esperta Grandi predatori WWF;

_Discussione / interventi.

Nessuna.

No

Tutti

http://www.eliante.it/chi_siamo

Non necessaria

Non necessaria

Numero illimitato

L’attività si svolgerà anche in caso di pioggia.
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LA NOTTE DEL RACCONTO NELL’ORTO

PASSEGGIATA E “BRUNCH BIODIVERSO”

Orto A Scuola e Pro Specie Rara

San Pietro di Stabio

20.30 – 21.30

Turno unico

Scoprire l’orto e la diversità coltivata in un orario diverso dal solito: la sera quando 

le piante diventano delle ombre e i racconti alla luce di un fuoco acquistano un 

senso di magia. Grandi e piccoli parteciperanno ad un’animazione al chiaro 

di luna nell’orto con racconti speciali. Un interessante momento conviviale, 

accompagnato da tisane e specialità dell’orto.

Animazione nell’orto, racconti e tisana della buona notte.

Torcia elettrica ed eventuale abbigliamento adatto alla pioggia.

15.- a famiglia.

Famiglie, bambini dai 3 ai 10 anni.

www.prospecierara.ch/it/centro-san-pietro  e  www.ortoascuola.ch

Obbligatoria, al numero 079 808 64 63.

A carico dei partecipanti.

Max 40 persone.

L’attività è assicurata anche in caso di pioggia.

Capriasca Ambiente in collaborazione con l’Alleanza Territorio e Biodiversità

Capriasca, Lelgio

09.30 sul parcheggio del Centro sportivo di Tesserete.

No

Il territorio capriaschese custodisce innumerevoli ricchezze dal profilo 

ambientale e biologico. L’obiettivo è di far luce su alcuni di questi aspettati, 

passo dopo passo, lungo un percorso che consente di coglierne le più curiose 

sfumature, raccontante dalle voci di Capriasca Ambiente.  La passeggiata 

naturalistica terminerà con un gustoso brunch biodiverso all’azienda Fattoria “In 

Red” di Lelgio.

Associazione

Associazione

Luogo

Luogo

Ora

Ora

Ripetizioni

Ripetizioni

Descrizione

Descrizione

Programma

Attrezzatura

Costi

Destinatari

Sito web

Iscrizione

Assicurazione

Partecipanti

Maltempo

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_

_
_

_
_

_

_

_



Programma

Attrezzatura

Costi

Sito web

Iscrizione

Assicurazione

Partecipanti

Maltempo

Destinatari

Al mattino passeggiata, arrivo alla Fattoria attorno a mezzogiorno per il brunch.

Munirsi di abbigliamento comodo e adeguato alle condizioni meteo.

CHF 20.- (Brunch)

Bambini, famiglie e adulti di ogni età.

www.alleanzabiodiversità.ch e www.adhikara.com/fattoria_biologica/

Entro lunedì 16 maggio allo 079 412 73 84.

A carico dei partecipanti.

Max 20 persone.

L’evento si terrà con qualsiasi tempo.

L’APE, INDICATORE DI SOSTENIBILITÀ
Orto A Scuola e GEASI

Mulino del Daniello

13.00 - 18.00

No

Alcune scuole della zona del Sottoceneri esporranno elaborati descrivendo 

quanto appreso durante l’anno sul tema delle api, dopo aver seguito incontri 

con un apicoltore, aver visitato la mostra “Una apis, nulla apis” di Stabio 

e rappresentazioni teatrali sul tema. In questa occasione saranno esposti 

anche attrezzature e foto di progetti attuati in  paesi in via di sviluppo a cura 

dell’associazione Swibee.

Durante gli orari sopra indicati l’ingresso è libero.

Nessuna attrezzatura particolare

Nessuno

Aperto a tutti

www.ortoascuola.ch e www.geasi.ch

Nessuna

A carico dei partecipanti

Numero illimitato

L’attività è assicurata anche in caso di pioggia.
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UNA NOTTE BESTIALE

FARFALLE IN BALCONE

Pro Natura Ticino

Casa del Pescatore sul Lago di Muzzano

Ritrovo alle 20.15 fino alle 22.30 circa

Non sono previste repliche

Una passeggiata lungo le rive del laghetto per scoprire gli animali che vivono nella 

riserva naturale. Molti di loro si svegliano con il calare della notte… il momento 

migliore per osservarli e per apprezzare la magia di un prato luccioloso* !

( *= con tante lucciole )

20.15 benvenuto alla Casa del Pescatore e in seguito si partirà per una passeggiata 

sulle rive di Muzzano.

Pila da testa, materiale adatto per una passeggiata lungo le rive del lago e non 

dimenticate qualcosa di caldo per coprirsi… le sere di maggio possono essere 

ancora fredde.

Offerta libera

Adulti e famiglie

www.pronatura-ti.ch/agenda

Posti limitati, si richiede iscrizione qui www.pronatura-ti.ch/agenda

A carico dei partecipanti.

Max 25

L’attività potrebbe venir annullata in caso di pioggia, controllare il sito web www.

pronatura-ti.ch/agenda

Società Orticola Ticinese

c/o Floricoltura Keller-Schmidiger, via Cantonale 15, 6963 Pregassona 

08.30 -12.00

Turno unico.

Anche un terrazzo può essere un luogo ricco di biodiversità e sorprese. Basta un 

po’ di fantasia e l’impiego di piante adatte ed è possibile attirare le farfalle, quasi 

scomparse dalla città a causa della sparizione dei loro ambienti e della presenza 

di piante esotiche. Per chi vuole un terrazzo diverso, ricco di fiori e biodiversità è 

organizzata una dimostrazione pratica con ricche informazioni su come piantare 

e coltivare sul proprio terrazzo piante adatte alle farfalle. 
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08.30 presentazione giornata - 09.00 preparazione materiale - 10.00/12.00 

dimostrazione pratica

In loco

Nessuno

Concorrenti concorsi e altri utenti

-

Nessuna  

RC SOT

Numero illimitato

Si svolgerà al coperto.
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Attrezzatura

Costi

Destinatari

Sito web

Iscrizione

Assicurazione

Partecipanti

Maltempo

A SPASSO PER IL LAGHETTO DI ORIGLIO
WWF Svizzera italiana

Laghetto di Origlio - Parco giochi

14.00 - 15.30

No

Scopriremo insieme alla biologa Anita Python tutta la ricchezza di biodiversità che 

si nasconde sulle rive del Laghetto e capiremo l’importanza delle rinaturazioni 

dei fiumi grazie all’esempio realizzato dal WWF nel 2012 al riale Brusada.

Ritrovo ore 14.00 e passeggiata lungo le rive del lago accompagnata da 

divertenti giochi pratici da realizzare insieme.

Scarpe comode

No

Aperto a tutti

www.wwf-si.ch/attualita/agenda/ 

Gradita a: sezione@wwf-ti.ch

A carico dei partecipanti.

Numero illimitato

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.
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TRA UN FILARE E L’ALTRO
Azienda agricola Bianchi e Trifolium, Arogno

Arogno

15.00 – 17.30

No

Quattro passi tra i filari alla scoperta degli elementi che compongono la 

biodiversità di un vigneto, situato lungo il prezioso paesaggio terrazzato che 

contorna il nucleo di Arogno.

_Ritrovo ore 15.00 sul piazzale sottostante il Municipio di Arogno

_Accoglienza e breve salita a piedi verso il vigneto

_Presentazione del recupero e delle specie dei muri a secco lungo il percorso

_Visita del vigneto con introduzione al metodo BIO di coltivazione

_Momento informativo sulla biodiversità nei vigneti

_Attività di osservazione e giochi

_Degustazione dei prodotti dell’azienda, possibilità di acquisto

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate, eventuale borraccia/bottiglietta 

d’acqua.

Nessuno

Adulti, famiglie, appassionati di vino.

www.trifolium.info

Annunciarsi entro mercoledì 18 maggio allo 091 649 30 51 o via mail a mail@

trifolium.info

A carico dei partecipanti

Numero illimitato

In caso di pioggia l’evento è annullato, in caso di incertezza chiamare lo 

0794047845.
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MISURE DI DIVERSIFICAZIONE DELL’ALVEO DEL 
TORRENTE RONCAGLIA A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ 
Dipartimento del territorio

Coldrerio, Mulino del Daniello

13.30 - 16.00

No
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Inaugurazione dell’intervento di rinaturazione condotto lungo il torrente 

Roncaglia, in Valle della Motta. Dopo gli interventi delle Autorità seguirà una 

visita guidata lungo il torrente Roncaglia. Tecnici del Dipartimento del territorio 

illustreranno le caratteristiche dell’opera e i benefici sull’ecosistema acquatico. 

Sul percorso saranno presenti delle postazioni didattiche.

Saluto e discorso da parte delle Autorità comunali e cantonali. Breve descrizione 

tecnica del progetto di rinaturazione. A seguire, visita sul terreno e rinfresco al 

Mulino del Daniello.

Nessuna. Consigliato l’uso di calzature adatte alla passeggiata. 

La partecipazione è gratuita.

Tutti

http://www4.ti.ch/dt/dc/uca/temi/corsi-dacqua/corsi-dacqua/compiti/

ricupero-ambientale/interventi-di-rivitalizzazione/

No

A carico dei partecipanti

Nessun limite di partecipazione

Di principio l’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 

Descrizione

Programma

Attrezzatura

Costi

Destinatari

Sito web

Iscrizione

Assicurazione

Partecipanti

Maltempo

LA FOCE DELLA MAGLIASINA
DISCRETA, ESSENZIALE, INVASA
Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento del territorio (ing. Lorenzo 

Besomi, biol. Guido Maspoli)

Foce della Magliasina, Caslano

10.00 - 11.00

No

Escursione alla scoperta della Foce della Magliasina, apprezzata zona rigenerativa 

iscritta nell’inventario federale delle zone golenali d’importanza nazionale. 

Dal parcheggio presso la Foce (sponda sinistra della Magliasina) ci inoltreremo 

nel bosco golenale fino a raggiungere prima la Magliasina e poi il suo discreto 

delta. Sulla via del ritorno potremo estirpare giovani piante di specie invasive 

(Quercia americana e Palma di Fortune) che minacciano la diversità biologica 

del sito.
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Guanti da giardino, scarpe da escursione o stivali .

No

L’escursione è aperta a tutti.

www.ti.ch/natura e www.ti.ch/neofite

c/o Sig. Fabio Guarnieri, Fabio.Guarneri@wwf.ch

Non necessaria

Max 20

L ’escursione ha luogo con qualsiasi tempo.

Iscrizione

Assicurazione

Partecipanti

Maltempo

IL VOLO DEI RONDONI
Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento del territorio (biol. Ursula 

Sulmoni)

Rovio, Piazza Fontana

18.00 - 19.00

No

Escursione della durata di un’ora alla scoperta del Rondone comune, specie 

prioritaria per la conservazione a livello cantonale e svizzero.

Da Piazza Fontana, passeggiata verso la chiesetta di San Vigilio per l’osservazione 

dei rondoni.

Binocolo

Attività gratuita

L’ercursione è aperta a tutti.

www.ti.ch/natura

Non necessaria

A carico dei partecipanti

Max 20

In caso di pioggia l’ercursione è annullata.
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Programma

Attrezzatura

Costi

Destinatari

Sito web

Iscrizione

Assicurazione

Partecipanti

Maltempo

IL BOSCO È LEGNO
Federlegno.ch

Sede federlegno.ch Rivera 

10.00 - 12.00

Continua

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

un po’ di più i segreti dei nostri boschi, gli alberi e la loro possibile valorizzazione. 

Si potranno conoscere meglio i processi e il lavoro che dai boschi porta il legno 

nelle nostre case per i suoi diversi utilizzi. In questo appuntamento verrà 

presentata al pubblico in modo semplice la filiera bosco-legno. Inoltre, si potrà 

visionare un filmato pratico sulla valorizzazione del legname d’opera ticinese di 

latifoglie.

-

Nessuna

Gratuito

Per tutti 

www.federlegno.ch

No

Associazione

Luogo

Ora

Ripetizioni

Descrizione
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Attrezzatura

Costi

Destinatari

Sito web

Iscrizione

Descrizione

MUSEO, RICCHEZZA INESTIMABILE -
NOTTE DEI MUSEI 
Museo cantonale di storia naturale del Dipartimento del territorio

Museo cantonale di storia naturale a Lugano

20.30 – 23.30

Si 

Per l’occasione il Museo offrirà l’apertura straordinaria, invitando il pubblico a 

incontrarsi in modo conviviale nei suoi spazi espositivi e tra le sue collezioni; non 

mancheranno visite guidate alla mostra temporanea X-Nature, animazioni sulla 

flora e la fauna e specifiche aree informative. 

Ateliers diversi

No

No

Tutti 

www.ti.ch/mcsn

No

No

No

Ha luogo anche in caso di pioggia.
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IL SOTTOBOSCO SI COLORA DI PRIMAVERA - 
GITA NATURALISTICA NEI BOSCHI DEL GAGGIOLO

Cittadini per il territorio in collaborazione con Trifolium

Stabio 

9:30 – 12.00

No 

Gita nei boschi planiziali del Gaggiolo alla scoperta delle tipologie forestali 

e della pregiata flora sottostante. Lungo il percorso sarà presentata anche la 

rinaturalizzazione di un affluente del Laveggio.

_Ritrovo ore 9:30 presso la stazione FFS di Stabio

_Accoglienza e inizio della gita verso i boschi del Gaggiolo

_Presentazione della recente rinaturalizzazione del riale Gurungun che affianca 

il percorso

_Passeggiata nei boschi del Gaggiolo con momenti informativi sulla biodiversità 

_Rientro o possibilità di fermarsi al Grotto Santa Margherita per il pranzo (nel 

caso annunciarlo sull’iscrizione)

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate, eventuale borraccia/bottiglietta 

d’acqua.

Nessuno

Tutte le persone interessate

www.cittadiniperilterritorio.ch, www.trifolium.info

annunciarsi entro mercoledì 18 maggio a cittadini.territorio@gmail.com, 

ricordarsi di annunciare l’eventuale pranzo al grotto.

A carico dei partecipanti

Numero illimitato

In caso di pioggia l’evento è annullato, in caso di incertezza chiamare lo 

0796042800.

Associazione

Luogo

Ora

Ripetizioni

Descrizione

Programma

Attrezzatura

Costi

Destinatari

Sito web

Iscrizione

Assicurazione

Assicurazione

Partecipanti

Maltempo

Maltempo

Attività all’interno max. 15 persone

Partecipanti Numero illimitato
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_

_

_

_
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

A carico dei partecipanti







CONTATTI

I SOCI

Alleanza territorio 
e biodiversità

Associazioni

Fabio Guarneri

Marta Falabrino

www.alleanzabiodiversita.ch

info@alleanzabiodiversita.ch

Segretario Alleanza

Tel.: 091 820 60 88

Cell.: 079 750 72 78

Collaboratrice progetto

Tel.: 091 820 60 86

Cell.: 076 602 02 72

Abitat

Capriasca Ambiente

ProFrutteti

Cittadini per il territorio

Orto a scuola

ProSpecieRara

Swibee

WWF Svizzera

WWF Svizzera italiana

Dott. Roberto Buffi, ingegnere forestale ETHZ-OTIA

Marco Martucci, Docente Scienze Naturali SM, divulgatore scientifico

Nicola Petrini, ingegnere forestale ETHZ

Persone

Il 16 Aprile 2014 nasce l’Alleanza Territorio e Biodiversità, grazie alla 
volontà di alcune associazioni già presenti sul territorio, desiderose di 
lavorare insieme per la protezione e valorizzazione del territorio e della 
biodiversità. L'Alleanza promuove attivamente la tutela della natura, del 
paesaggio e del territorio del Sottoceneri attraverso la promozione e la 
realizzazione di progetti concreti, l’informazione, la sensibilizzazione, lo 
sviluppo e il consolidamento di una rete di partner attivi nel settore.
Inoltre, l’Associazione può promuovere progetti e collaborazioni anche 
nella parte italiana dell’area di riferimento. Gli esempi presenti in tutto il 
mondo ci hanno mostrato che simili alleanze ottengono risultati maggiori 
rispetto a quelli delle singole organizzazioni che le compongono.
L'Alleanza è un'associazione mantello che comprende sia persone fisiche
sia organizzazioni.
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