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Itinerario in Leventina, tra la Bedrina e il Dazio Grande  

Marcello Martinoni + Ivan Sasu 

Descrizione generale 

Alla scoperta di un territorio plasmato dai ghiacciai e dall’erosione fluviale, percorrendo vecchi sentieri che dalla 

torbiera della Bedrina portano verso Prato Leventina, continuando in direzione del Dazio Grande per finire nella 

Gola del Piottino. Una giornata che permetterà di conoscere diverse modalità di presentazione degli aspetti 

naturalistici, storici e culturali. L’alternarsi di ambienti naturali, le vicende umane che da millenni abitano queste terre 

alpine hanno prodotto il paesaggio che vediamo oggi. Osservando e percorrendo questo territorio la sua storia 

viene “narrata”, e le sue curiosità illustrate. 

Lo scopo della giornata è di imparare a muoversi all’interno di un paesaggio naturale e culturale, imparare a 

riconoscerne gli elementi caratteristici e presentarne i tratti distintivi, rafforzando così un bagaglio di strumenti di 

valorizzazione e divulgazione utili che possano poi essere riutilizzati in ambienti differenti tra loro. 

Destinatari 

Questa formazione è destinata sia a coloro che hanno già partecipato al corso base sia ad altre persone che già 

operano nell’ambito dell’accompagnamento alla scoperta del patrimonio naturalistico e storico culturale, come 

completamento e/o consolidamento della loro formazione. 

Obiettivi 

Al termine della giornata i partecipanti saranno in grado di: 

 Riconoscere gli elementi caratteristici della regione (natura, storia e cultura); 

 Leggere il paesaggio naturale e antropico; 

 Valorizzare e promuovere la biodiversità, ossia la ricchezza di ambienti e di specie (“lista rossa”); 

 Sfruttare nel quadro di una visita guidata elementi (pannelli, informazioni, …) preesistenti; 

 Interagire con attori locali presenti sul posto. 

Contenuti 

 Scoperta della biodiversità caratteristica della regione  

 Conoscere l’intreccio tra la storia, la cultura e la natura 

 Tecniche di presentazione del paesaggio naturale e antropico 

 Incontro con attori locali attivi sul territorio   

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 9 unità didattiche. 

Data 

Sabato 29 maggio 2021, in caso di brutto tempo la giornata verrà posticipata a sabato 26 giugno 2021. 

Iscrizione e info  

Tassa: Grazie alla collaborazione col Dipartimento del territorio la tassa del corso ammonta a CHF 150.- 

Costi supplementari: i costi legati ai trasporti sono a carico dei partecipanti 

Informazioni dettagliate: il programma della giornata verrà inviato ai partecipanti con la convocazione al corso  

Formulario di iscrizione 

 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=648486

