
12 marzo
giovedì, ore 20.15 
Centro scolastico dei
Ronchini di Aurigeno

Conferenza
Allieni invasivi
Che cosa sono e qual è il loro impatto 
sugli ecosistemi in Ticino

Le specie alloctone invasive sono specie animali o vegetali di origine
esotica introdotte tramite le attività umane in Europa dopo la fine del
Medioevo. Esse sono in grado di colonizzare rapidamente vaste aree
e formare popolazioni estese, mettendo in pericolo la biodiversità,
causando danni socio-economici e in alcuni casi problemi alla salute.
La loro presenza è favorita dai trasporti internazionali, dall’importa-
zione di specie ornamentali, dal cambiamento d’uso del territorio e
dal cambiamento climatico. Quali sono allora le specie aliene invasive
presenti in Ticino e cosa si può fare per contrastarle?

26 marzo
giovedì, ore 20.15 
Centro scolastico dei
Ronchini di Aurigeno

Conferenza
Mobilità e sviluppo territoriale 
al tempo di Alp Transit

Nel 2015 ricorrono i cinquant’anni dallo smantellamento della linea
ferroviaria Locarno-Ponte Brolla-Bignasco. Il trenino della Valmaggina
ha profondamente segnato lo sviluppo della Vallemaggia nel
 Novecento, favorendo i contatti tra la valle e la città di Locarno e
 agevolando un certo sviluppo sociale ed economico.
La ricorrenza offre lo spunto per una riflessione che non si limita alla
questione del traffico ma, ben oltre, intende offrire alcune pro -
spettive sul tema della mobilità e dello sviluppo territoriale di una
 regione alpina quale la Vallemaggia al tempo di Alp Transit e della
«Città Ticino».

Relatore:
Riccardo De Gottardi, 
Dr. in Scienze Economiche, 
Direttore della Divisione sviluppo territoriale e
 mobilità del Dipartimento del Territorio.

Esposizioni attuali al Museo di Valmaggia

Uomo e natura in una valle sudalpina

Pionieri nelle Alpi. Gente di montagna dall’età della Pietra in poi
fino al 31 ottobre 2015

Profumi di boschi e pascoli. 
Vicende umane, natura e Riserva forestale in Valle di Lodano
da maggio 2015 al 31 ottobre 2016 
In collaborazione con il Patriziato di Lodano. 

Una visita virtuale delle nostre esposizioni è disponibile sul sito web del Museo, 
alla rubrica «Il Museo, Le sedi» www.museovalmaggia.ch/it/museo/sedi.html

Esposizione permanente: 

Esposizione temporanea: 

Esposizione temporanea:

Relatori: 
Michele Abderhalden, entomologo, 
collaboratore scientifico del Centro Svizzero di
Cartografia della Fauna e conservatore per la
 sezione Zoologia degli Invertebrati al Museo
cantonale di  storia naturale di Lugano. Membro
del Gruppo di Lavoro sugli Organismi Alloctoni
Invasivi del Cantone Ticino.
Nicola Schoenenberger, biologo e botanico,
conservatore per la botanica al Museo cantonale
di storia naturale a Lugano. Membro della
 Commissione federale per la sicurezza biologica,
della Commissione scientifica del centro nazio-
nale di dati e informazioni della flora svizzera
(Info Flora) e membro del Gruppo di Lavoro sugli
Organismi Alloctoni Invasivi del Cantone Ticino.
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Conferenze del 
Museo di Valmaggia: 
trasformazioni 
del nostro territorio 
e mobilità

Informazioni:
Museo di Valmaggia, 6675 Cevio - Switzerland
Tel. 091 754 23 68 (direzione)

091 754 13 40 (custode)
info@museovalmaggia.ch   
www.museovalmaggia.ch

Il museo è accessibile ai disabili.4

Orari d'apertura del Museo:
1.4. - 31.10.2015 
da martedì a domenica 
ore 13.30 - 17.00 
aperto i lunedì di Pasqua e Pentecoste
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