
PRIMA GIORNATA 
TICINESE 

DELLA BIODIVERSITÀ
16 - 17 giugno 2007

Lodano - Someo

PARTECIPA AL CONCORSO FOTOGRAFICO

Alla manifestazione è stato abbinato il concorso fotografico
“Paesaggio e vita nelle golene della Vallemaggia” per incenti-
vare gli amanti della fotografia e della natura a frequentare e
conoscere il territorio.
Il concorso è aperto a tutti e prevede le categorie
“paesaggio e ambiente” e “specie”. Il montepremi comples-
sivo è di Fr. 2'000.-.
La premiazione è prevista per il 26 ottobre 2007 presso il
Centro natura Vallemaggia di Lodano. Termine di spedizione
delle fotografie: 4 ottobre 2007. 
E' possibile scaricare il regolamento del concorso dai siti
www.cnvm.ch e www.ti.ch/mcsn.

ORGANIZZATORI

Museo cantonale 
di storia naturale
Viale Cattaneo 4
6900 Lugano
tel. +41 91 815 47 61

www.ti.ch/mcsn
dt-mcsn@ti.ch

Centro natura Vallemaggia
6678 Lodano
tel. +41 91  753 15 46

www.cnvm.ch
info@cnvm.ch

Centro svizzero di cartografia della fauna
Passage Max-Meuron 6
2000 Neuchâtel
tel. +41 32 725 72 57

www.cscf.ch
secretariat.cscf@unine.ch

PARTNERS

Società ticinese di scienze naturali

www.stsn.ch

Vallemaggia Turismo

www.vallemaggia.ch

Quante specie di animali,

piante e funghi vivono nella golena

della Vallemaggia?

CENTRO NATURA VALLEMAGGIA
Vivere la natura per comprenderla, rispettarla e valorizzarla

L'Associazione Centro natura Vallemaggia (CNVM), attiva in
valle dal 2004, promuove e valorizza il patrimonio naturalisti-
co e paesaggistico della Vallemaggia nell'ottica di uno svilup-
po sostenibile della regione.
Il CNVM vuole essere un luogo privilegiato di incontro, di stu-
dio e di svago per la popolazione locale, le scuole, i visitatori
della valle e il mondo scientifico.

Numerose sono le proposte di attività e progetti per il 2007
che trattano vari aspetti legati alla zona golenale, tema 
dell'anno del Centro natura Vallemaggia.

Per maggiori informazioni sulle attività dell'Associazione e su
varie curiosità inerenti le componenti naturalistiche della
Vallemaggia consultate il sito www.cnvm.ch.

Vuoi collaborare o diventare socio del CNVM? 

Non esitare, contattaci!



Centro natura Vallemaggia Area di studio

Parcheggio Percorso pedestre

Punti d’incontro escursioni

1 Campo sportivo 3 Centrale elettrica

2 Inizio passerella 4 Radura lungo il sentiero

COS’È LA “GIORNATA DELLA BIODIVERSITÀ”
E COME SI SVOLGE?

“Biodiversità” è l'insieme degli organismi che popolano una
determinata zona e gli ambienti che essi formano.
E' ciò che il celebre studioso Edward O. Wilson ha definito
“il più grande prodigio di questo Pianeta: milioni di diversi
organismi frutto di 4 miliardi di anni di evoluzione”.
Si potrebbe infatti dire che “biodiversità” è “tutto ciò che
vive”.
In Svizzera esistono circa 50'000 specie di animali, piante e
funghi, ma quante e quali sono quelle che vivono nei dintorni
di casa nostra?

La prima “Giornata ticinese della biodiversità” vuole avvici-
nare il pubblico all'enorme patrimonio di forme di vita presen-
ti sul nostro territorio. Scopo della manifestazione è rilevare
nell'arco di 24 ore il maggior numero di specie presenti 
all'interno di un'area di studio definita.
Terreno d'indagine saranno gli ambienti golenali del 
fondovalle valmaggese nei pressi di Someo. Il pubblico è
invitato ad accompagnare i ricercatori sul terreno,
per conoscere i metodi di indagine e le difficoltà di
campionamento.

Il Centro natura Vallemaggia 
a Lodano fungerà da punto

informativo sull'evento,
saranno allestiti pannelli
sul tema della biodiversità
e sarà inoltre possibile
osservare piante e animali

in acquari, terrari o al 
binoculare.

PROGRAMMA 

Sabato 16 giugno

15.00-17.00 Accoglienza del pubblico al CNVM a Lodano 
(casa patriziale e comunale)

17.00-19.00 Escursioni: Funghi, licheni e muschi 4
18.30-20.30 Escursione: Uccelli 1
20.00-21.30 Conferenza: Evoluzione e piante al CNVM
20.30-22.30 Cattura dimostrativa: Pipistrelli 1
23.30-01.00 Escursione: Censimento mammiferi 1

Domenica  17 giugno

05.30-07.30 Escursione: Uccelli 1

07.30-08.30 Cattura: Topolini, toporagni e arvicole 2
09.00-11.00 Escursione: Serpenti e lucertole 2
09.00-11.00 Pesca elettrica: Pesci 2
10.00-12.00 Escursione: Felci e piante superiori 1
10.00-12.00 Escursioni: Insetti e invertebrati terrestri 2
13.30-15.30 Escursioni: Libellule e invertebrati acquatici 3
15.00-17.00 Escursioni: Insetti e invertebrati terrestri 2
18.00-19.00 Primo bilancio della Giornata al CNVM

dalle 19.00 Cena per la popolazione a Lodano.
E' gradita l'iscrizione info@cnvm.ch o
091 753 15 46. Annullata in caso di 
brutto tempo (tel. al 1600).

I numeri blu nel programma fanno riferimento ai punti d’incontro delle escursioni

Le escursioni proposte sono gratuite.
Durante tutta la manifestazione la sede del Centro natura
Vallemaggia è aperta al pubblico.

In caso di brutto tempo la manifestazione avrà luogo 
in forma ridotta.

DOVE SI SVOLGE?
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