
Pro Natura Ticino: programma eventi 2022

Ambienti selvaggi: più libertà alla natura!

26 maggio Alla scoperta di ambienti selvaggi e
piante primaverili, Dongio

12 giugno Riserva forestale dell’Onsernone
escursione guidata

19 giugno Alla ricerca dei formicai giganti!
Acquacalda

25 giugno Scopriamo le vipere! Val Camadra

2 luglio Nei prati di Dötra, tra allodole e 
stiaccini, Acquacalda - Dötra

9 luglio Il sentiero delle doline: botanica e geolo-
gia tra paesaggi alpini, Passo Lucomagno

15 - 17 luglio Illustrazione scientifica nella 
natura selvaggia, 3 giorni, Acquacalda

23 luglio Fiori e farfalle, Acquacalda

1° agosto Tutti in acqua al 1° di agosto! Acquacalda

10 agosto Guarda!... una stella cadente, Acquacalda

3 settembre Il fantastico mondo delle api mellifere
Lottigna

18 settembre Il bramito dei cervi nella riserva della 
Selvasecca, Acquacalda

25 settembreC’era una volta un bosco...,
concerto, Acquacalda

2 ottobre Leggere e interpretare la natura 
selvaggia (geologia) Acquacalda

8 ottobre Il bramito dei cervi
con evento Swarovski Optik, Acquacalda

22 ottobre Musica e melodie degli uccelli, Muzzano

Gruppo Giovani: escursioni e campi

11 giugno Lucciole di giorno,
Coldrerio / 6 - 12 anni

3 - 8 luglio Loup-garou, campo bilingue
Centro Lucomagno / 9 - 12 anni

10 - 16 luglio Alla scoperta della voce del mare
trekking in Liguria / Albenga / 14 - 17 anni

17 - 23 luglio Racconti ronzanti
campo estivo / Alpe di Pazz / 6 - 10 anni

25 lug - 5 ago I tesori della natura
colonia diurna / Muzzano / 6 - 10 anni

4 settembre Chi ci ha messo lo zampino? Gudo / 8 - 14 anni

15 ottobre Il suolo delle meraviglie, Magliaso / 8 - 12 anni

19 novembre Notti invernali degli animali, Arcegno / 8 - 15 anni

17 dicembre Buon Nat-ur -ale! Muzzano / 7 - 12 anni

Festival della natura

21 maggio Colora la tua impronta
Castelgrande, Bellinzona

21 maggio La maglietta dell’anno!
Castelgrande, Bellinzona

21 maggio Un giorno da pipistrello,
Aula sull’acqua, Muzzano
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Stagione 2022

Apertura dell’Hotel:

8 maggio — metà ottobre

Tel.: 091 872 26 10

Apertura dell’InfoPoint: 

16 giugno — 30 settembre

tutti i giorni 

dalle 9:00 alle 16:45

Tel.: 091 872 15 27

giovani

famiglie

adulti

mattino

pomeriggio

tutto il giorno

Maggiori info
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rizioni:
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Accompagnati da una guida formata, il gruppo
scoprirà i segreti del Brenno, che nasce proprio
in questa regione dall’incantevole bellezza. Du-
rante l’escursione verranno svelate le particola-
rità naturalistiche del Lucomagno e si osserve-

ranno flora e fauna alpine. Il percorso parte dal
passo del Lucomagno (trasporto non organiz-
zato), procede attraverso diversi alpeggi, attra-
versa la Selvasecca e si conclude ad Acquacalda
presso il Centro Pro Natura Lucomagno.

Dove nasce il fiume della Valle di Blenio? Cosa
nascondono le sue sorgenti? Quali animaletti mi-
nuscoli vivono fra le sue fresche acque?

Durante questa breve escursione risponderemo
a queste e altre domande, immergendo mani e
piedi nelle acque del Brenno.

Ritrovo e rientro al parcheggio nei pressi del-
l’Alpe Pertusio (subito dopo la prima galleria sa-
lendo da Acquacalda per la via del passo del
Lucomagno). Trasporto non organizzato.

Animazioni per gruppi e scuole su varie temati-
che: bosco, fiume, prati fioriti, formiche, api sel-
vatiche, anfibi e grandi predatori

Per il 2022 proponiamo inoltre un’attività Ani-
matura sul quercino, l’animale dell’anno!

A due passi dal Centro Pro Natura Lucomagno
ad Acqualda si celano innumerevoli tesori: nidi
giganti di formiche e nocciolaie indaffarate nella
foresta, astuti rapaci nei cieli, fiori variopinti nei
pascoli, piccoli invertebrati acquatici sulle rive

del Brenno… Durante questa escursione di
mezza giornata sarete accompagnati da una
guida esperta attraverso queste e altre meravi-
glie naturali. Ritrovo e rientro presso il Centro
Pro Natura Lucomagno (Acquacalda).

Maggiori infor
mazioni e iscr

izioni:

Le sorgent
i del Brenn

o

Il sentiero 
delle meraviglie

Il fiume nascosto

Pubblico adulti, famiglie o giovani 
(a partire dai 6 anni)

Durata mezza giornata (circa 3 ore)

Da portare spuntino e borraccia da 1 litro, scarpe
da trekking, zaino comodo e ev. bino-
colo

Partecipanti adulti con bambini (6 - 15 anni), 
o giovani (6 - 15 anni), massimo 20,
persone, richiesti 2 accompagnatori

Prezzo adulti CHF 280.- (per gruppo)
giovani CHF 180.- (per gruppo)

Pubblico adulti o giovani (dagli 11 anni)

Durata giornata intera

Da portare picnic e borraccia da 1 litro, scarpe 
da montagna, zaino comodo, ev. ba-
stoni, binocolo

Partecipanti adulti ( > 18 anni) massimo 20 persone
giovani (11 - 17 anni) massimo 20 per-
sone, richiesti 2 accompagnatori

Prezzo adulti CHF 400.- (per gruppo)
giovani CHF 300.- (per gruppo)

Pubblico famiglie o giovani
(a partire dai 6 anni)

Durata circa 1,5 ore

Partecipanti adulti accompagnati da 
bambini (6 - 15 anni), 
massimo 20 in totale;
giovani (6 - 15 anni) massimo 20,
richiesti almeno 2 accompagnatori

Prezzo CHF 140.- (per gruppo)

Pubblico per scuole o gruppi
(a partire dai 6 anni)

Durata circa 2 - 3 ore

Partecipanti giovani (6 - 12 anni) massimo 25, 
richiesti 1 - 2 accompagnatori

Prezzo CHF 150.- (per gruppo)

Luogo al Lucomagno o in altri luoghi da
concordare

www.pronat
ura-lucomagno.ch/esc

ursioni

stambecco@pronatura.c
h

Maggiori info
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www.pronat
ura-ti.ch/an

imatura

animatura-ti@pronatura.c
h

Animazioni Anim
atura

Centro Pro Natura Lucomagno
Escursioni su richiesta


