Il tema scelto per l'anno 2014 è
l'anniversario del Parco Nazionale Svizzero
Quest'anno il Parco Nazionale Svizzero festeggia un secolo di vita. Considerato un precursore a
livello mondiale, esso resta la sola grande area svizzera protetta.
Nel 2000 Pro Natura avviò la procedura per la creazione di nuovi parchi nazionali, il centenario è
l’occasione di fare il punto sui progetti del Parco Adula e del Parco Nazionale del Locarnese.
La STSN ha quindi deciso di dedicare l'anno 2014 ai parchi nazionali, in particolare ai due progetti
che toccano il territorio cantonale, senza dimenticare il parco nazionale della Bassa Engadina.
Il programma prevede diversi appuntamenti per il pubblico, delle attività per i giovani e alcune
escursioni per i membri della società.

Conferenze pubbliche previste
Alcune conferenze sono previste per l’autunno 2014, tra cui le seguenti, maggiori dettagli
seguiranno:


Dai tropici alle Alpi: il Parco Nazionale del Locarnese



Il più grande parco nazionale della Svizzera: il Parc Adula

Laboratorio scientifico per i giovani
Mascengo, dal 6 al 12 luglio 2014
Grande, piccolo e vivo.
Laboratorio scientifico per 20 bambini
alla scoperta della scienza e della natura.

Alla scoperta del ghiaccio nascosto
Escursione per tutti
20 settembre 2014 (data di riserva 27 settembre)
Escursione guidata da Cristian Scapozza, ricercatore all’Istituto Scienze della Terra della SUSPI, alla
scoperta dei secreti raccontati dai permafrost e dai ghiacciai rocciosi nella Val Malvaglia.
L'escursione è proposta in collaborazione con il Parc Adula e il Centro Pro Natura Lucomagno.
Maggiori dettagli nella locandina allegata.

Scopriamo le bellezze del Parco nazionale del Locarnese
Due escursioni: 19 giugno e 12 luglio 2014
Due giornate organizzate dalla Società ticinese di scienze naturali in collaborazione con Antonella
Borsari, fitoterapista, alla scoperta di un territorio che presenta una natura di variegata bellezza,
dove il clima si trasforma da subtropicale ad alpino, ecco che gli ambienti naturali si susseguono
senza tregua, lasciando numerose specie della nostra flora semi-nascoste alla vista degli
escursionisti. Un patrimonio naturalistico e storico da incontrare lentamente, camminando, con il
gusto di trasformare un'escursione in un "viaggio di scoperta", per apprezzare le bellezze delle
piante della regione, con un richiamo particolare alle piante medicinali e tossiche che hanno
accompagnato la vita delle popolazioni di questi luoghi. Maggiori dettagli nella locandina allegata.

Escursione al Parco Nazionale
29-31 agosto 2014
Due giorni alla scoperta dell'unico parco nazionale svizzero in occasione dell'anniversario dei suoi
cento anni. La partenza dal Ticino è prevista nella serata di venerdì 29 agosto, sabato escursione
guidata da un biologo specialista del parco, domenica eventuale piccola escursione guidata e visita
della casa del parco, rientro a metà pomeriggio. Maggiori dettagli sul sito www.stsn.ch.

Workshop Landscape study with Historical Photographs through
Monoplotting
27-28 giugno 2014
Workshop di due giorni organizzato dalla Fondazione Archivio Fotografico Roberto Donetta, in
collaborazione con l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), l’Istituto
Scienze della Terra della SUSPI e la Società di scienze naturali presso la Casa Rotonda di Corzoneso,
incentrata sul tema della fotografia storica come elemento di ricostruzione dell’evoluzione
paesaggistica e territoriale. Maggiori dettagli nella locandina allegata.

Corso di acquarello naturalistico
22-28 settembre 2014
Uno stage di disegno con l’artista Eric Alibert (www.eric-alibert.com) organizzato dal Centro Pro
Natura di Acquacalda in collaborazione con la Società di scienze naturali. L’obiettivo del corso è di
dare ai partecipanti gli strumenti per eseguire acquarelli all’esterno e realizzare un primo quaderno
di viaggio. I soci possono richiedere un contributo finanziario sulla tassa d’iscrizione alla STSN.
Maggiori dettagli sul sito www.pronatura-lucomagno.ch

