
Giornate  
della 
Biodiversità

Fondazione Valle Bavona
30 anni tra natura, cultura e storia

Fondazione Valle Bavona
Casella postale 30
6690 Cavergno
+41 (0)91 754 25 50
fondazione@bavona.ch
bavona.ch

La Fondazione Valle Bavona (FVB) è stata costituita nel 1990 con 
lo scopo principale di salvaguardare e proteggere attivamente 
la Valle Bavona nelle sue componenti etnologiche, geografiche, 
botaniche, faunistiche e paesaggistiche. 
La Fondazione, conformemente ai suoi obiettivi, si impegna con 
questo evento a promuovere la valorizzazione e la sensibilizza-
zione della popolazione alle peculiarità naturalistiche presenti 
sul territorio.
 
Per maggiori informazioni: www.bavona.ch 4 - 5 - 6 giugno 2021

Invito in Valle Bavona  
per osservare 
la diversità della vita

Promotori

Centro natura Vallemaggia
Vivere la natura per comprenderla,  
rispettarla e valorizzarla

L’Associazione Centro natura Vallemaggia (CNVM) è stata fondata 
nel 2005 e promuove il patrimonio naturalistico e paesaggistico 
della Vallemaggia nell’ottica di uno sviluppo sostenibile della 
regione. Il CNVM vuole essere un luogo privilegiato di incontro, di 
studio e di svago per la popolazione locale, le scuole, i visitatori 
della valle e il mondo scientifico. 

Per maggiori informazioni: www.cnvm.ch

Centro natura  
Vallemaggia
6678 Lodano
+41 79 235 23 16
info@cnvm.ch
cnvm.ch

Partner

Centro svizzero  
d’informazione sulle specie
(Info Species)
infospecies.ch

Centro svizzero  
di cartografia della fauna 
(CSFC)
cscf.ch

Centro di Coordinamento 
per la Protezione degli Anfibi 
e dei Rettili in Svizzera 
(KARCH)
karch.ch

Centro nazionale dei dati  
e delle informazioni sulla 
flora svizzera (Info Flora)
infoflora.ch

Museo cantonale  
di storia naturale  
www4.ti.ch/dt/da/mcsn/

Orario autopostale

Andata

Bignasco: 8:15 / 10:15 / 14:45 / 16:15

Sabbione: 8:25 / 10:25 / 14:55 / 16:25

Sonlerto: 8:35 / 10:35 / 15:05 / 16:35

Ritorno

Sonlerto: 9:10 / 11:10 / 15:40 / 17:42

Sabbione:  9:20 / 11:20 / 15:50 / 17:52

Bignasco:  9:37 / 11:37 / 16:07 / 18:09

Con il sostegno di:

e Ufficio federale dell’ambiente



Cosa sono le Giornate della Biodiversità?

Cavergno,
Sala multiuso

14:00 — 18:00 Esposizione di serpenti del Ticino 
vivi nei terrari

20:15 I serpenti del Ticino
Conferenza dell’erpetologo  
Grégoire Meier 

Programma dettagliato

La biodiversità è “il più grande prodigio di questo Pianeta: milioni 
di diversi organismi frutto di 4 miliardi di anni di evoluzione” (E. O. 
Wilson), è la diversità della vita, degli organismi e degli ambienti 
naturali che ci circondano. In Svizzera si stima che esistano circa 
50’000 specie di animali, piante e funghi, ma quante e quali sono 
quelle che vivono nei dintorni di casa nostra? 

Le “Giornate della biodiversità” sono dedicate alla natura e 
alla popolazione locale e intendono:

• far conoscere l’enorme varietà di forme viventi attraverso 
una quindicina di escursioni nella natura accompagnate da 
specialisti

• raccogliere nuove informazioni sulle specie presenti nella 
regione della Valle Bavona

• evidenziare il legame esistente tra le attività dell’uomo e la 
biodiversità di una regione

• offrire un momento di incontro tra uomo e natura

Tutte le attività sono gratuite!

In caso di pioggia alcune escursioni potrebbero subire modifiche 
o essere annullate, favorite consultare il sito www.bavona.ch o 
chiamare il numero +41 91 754 25 50

Nel rispetto delle norme anti-Covid, l’iscrizione è obbligatoria. Gli 
interessati sono invitati ad annunciarsi indicando i dati personali, 
un recapito telefonico, il numero di persone e le attività scelte.

Iscrizioni entro venerdì 4 giugno alle 18:00: 
fondazione@bavona.ch oppure +41 91 754 25 50

Tutti gli iscritti riceveranno conferma. Iscrizioni sul posto saranno 
accettate in base alla disponibilità. 

Venerdì 4 giugno

Sabato 5 giugno

Domenica 6 giugno

Sonlerto  
Valle Bavona 


Escursioni naturalistiche  
accompagnate da specialisti

7:00 — 9:45 Escursione ornitologica (Ficedula)

8:00 — 9:45 Topolini, toporagni, arvicole  
e piccoli carnivori  
(T. Maddalena e D. Torriani)

9:00 — 11:30 Flora e piante medicinali  
(A. Borsari)

10:00 — 11:30 Pesci - censimento con la pesca 
elettrica (S. Gandolla, L. Pagano,  
I. Candolfi)

10:30 — 12:00 Ragni (N. Patocchi)

10:30 — 12:00 Formiche e cimici (I. Forini)

11:00 — 12:30 Api selvatiche (L. Giollo)

13:00 — 14:30 Libellule e anfibi  
(M. Mattei-Roesli)

13:00 — 16:00 Fiori e felci (L. Torriani)

14:00 — 15:30 Mosche, moscerini, zanzare  
e altri ditteri (L. Pollini)

14:15 — 16:00 Effimere, Portasassi e altri 
invertebrati acquatici  
(B. Jann)

14:30 — 16:00 Farfalle diurne, grilli, cavallette  
e locuste (B. Koch)

16:15 — 18:00 Serpenti e lucertole (G. Meier)

14:30 — 16:00 Funghi e licheni  
(N. Roemer, D. Frey, M. Vust)

21:30 — 23:00 Pipistrelli (M. Mattei-Roesli,  
M. Zanini, T. Maddalena)

22:00 — 24:00 Farfalle notturne (O. Turins)

Cavergno,
Sala multiuso

09:00 — 18:00 Esposizione di serpenti del Ticino 
vivi nei terrari

Cavergno,  
ritrovo davanti 
alla chiesa

09:00 — 11:30 Visita al villaggio e dintorni: 
il bosco di protezione e il progetto 
di valorizzazione di Cavergno  
con T. Schiesser (Ufficio forestale 
VII Circondario) e A. Dalessi 
(Patriziato di Cavergno)

Cavergno,
Sala multiuso

09:00 — 12:00 Esposizione di serpenti del Ticino 
vivi nei terrari

Sabbione
Valle Bavona

09:00 — 10:00 L’ora della Terra
Diretta radiofonica RSI Rete UNO

 10:00 — 16:00 Animazioni per famiglie
Giochi, storie e attività in natura,  
a rotazione libera (15–20 minuti 
per postazione).
Con la partecipazione di: 
Fondazione Valle Bavona,  
Centro Natura Vallemaggia, WWF, 
Scout Sassifraga Vallemaggia, 
Società apicoltura Vallemaggia, 
Ficedula, Centro protezione 
pipistrelli, Mony e Max

16:00 Una valle sulle spalle
Spettacolo teatrale con Francesco 
Mariotta e Patrizia Caviezel. 
Interpretazione artistica inerente 
al valore del paesaggio rurale 
tradizionale della Valle Bavona.

 Sarà presente un infopoint

Pranzo individuale, al sacco o presso i seguenti punti di 
ristoro (riservazione consigliata):
San Carlo, Ristorante Basodino, 091 755 11 92
Sonlerto, Mate y Moka, 091 760 70 13
Foroglio, Ristorante la Froda, 091 754 11 81
Fontana, Grott di Baloi, 091 754 13 87


