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Da Centro Uomonatura
a Centro Pro Natura

L'offerta

Pro Natura
Nata con lo scopo di istituire il Parco Nazionale Svizzero oltre
un secolo fa, Pro Natura è oggi la maggior associazione per la
protezione della natura a livello nazionale. Partecipa alla tutela
di quasi 700 aree protette in tutto il Paese, gestisce diversi Centri-Natura, di cui i principali sono quelli nazionali dell'Aletsch
(VS) e di Champ-Pittet (VD), e conta oltre 100 mila membri.

Storia movimentata
Anticamente Ospizio per i viandanti del Passo del Lucomagno,
il Centro Pro Natura si trova ad Acquacalda a 1750 metri di
altitudine. Più volte danneggiato da incendi e valanghe, fu
ricostruito nel 1956 quale albergo e trasformato poi nel 1985 in
Centro Ecologico Uomonatura con l'intento di promuovere un
miglior rapporto tra l'essere umano e il suo ambiente naturale.

Pro Natura Ticino
Fondata nel 1960, la sezione ticinese gestisce con passione e
professionalità le sue principali riserve : il lago di Muzzano, la
Palude della Bedrina e le Bolle di Magadino. S'impegna inoltre, attraverso l'educazione ambientale, la comunicazione e a
livello politico, per la salvaguardia degli ambienti con le loro
piante e animali e soprattutto per favorire una convivenza
armoniosa tra l'uomo e la natura. In occasione del cinquantenario della sua fondazione, Pro Natura Ticino ha deciso di
acquistare, ristrutturare e rilanciare l'ex Centro Uomonatura di
Acquacalda, trasformandolo in Centro Pro Natura Lucomagno.

Mangiare e dormire
L'albergo attuale, in gran parte rinnovato, può ospitare fino a
30 persone in diverse categorie di alloggio : 7 camere doppie
con servizi, 2 camere comunicanti con servizio in comune e 2
dormitori da 4 e 6 letti (a castello) con servizi al piano. Il campeggio del Centro, il più alto del Ticino, offre invece 20 piazze
per tende e minibus (max 5 metri) e delle Yurte per notti indimenticabili. Su presentazione del tesserino, i membri di Pro
Natura beneficiano di uno sconto del 10% sul pernottamento.

Un Centro in mezzo alla natura
Il Centro vuole essere un luogo privilegiato per lo studio e la
contemplazione della natura alpina e il ritrovo ideale per chi
desidera vacanze rigeneratrici lontano dalla frenetica vita cittadina. I clienti possono trarre giovamento semplicemente rilassandosi nell'incantevole cornice del Lucomagno oppure godendosi l'annuale programma di manifestazioni che comprende
escursioni guidate, conferenze, corsi e seminari sul rapporto
tra l'uomo e la natura.

Filosofia
Riprendendo l'indirizzo dell'ex Centro Uomonatura, il Centro
Pro Natura Lucomagno vuole favorire un rapporto armonioso
tra l'uomo e la natura nella sua gestione quotidiana, associando l'ecologia all'economia e curando valori come la bellezza, la poesia, il rispetto delle cose e delle persone. Tale filosofia si rispecchia nelle offerte del Centro, volte alla scoperta
e alla comprensione tanto della natura esteriore quanto di
quella interiore dell'uomo.

Camera doppia
Camera doppia a uso singolo
Dormitorio
Yurta 4 metri (2 persone)
Yurta 6 metri (3-6 persone)
Campeggio
Adulto
Bambino (4-14 anni)
Tenda
Minibus (max 5 metri)

Tariffe CHF
(per notte, colazione inclusa)
150.—
100.—
40.— p.p.
110.—
40.— p.p.
Tariffe CHF
11.—
5.—
10.—
12.—

La nostra ricca e intrigante offerta di attività vi permetterà di
vivere e scoprire il bosco del Lucomagno da diverse prospettive.

Il Centro è aperto tutti i giorni durante il periodo estivo.

Giugno
Sa 13 	
Do 21
Do 28

Brunch del Lucomagno con prodotti locali
Regine dei boschi — Escursione sulle formiche
Una foresta dai mille volti — Escursione nella
riserva forestale Selvasecca (riserva 5 luglio)

Luglio
Sa 11 	
Boschi, fiori ed emozioni — Escursione botanica
Lu 13-Ve 17
Chi conduce chi ? Trekking con asinelli
Do 26–Sa 1.8 Convivere con i somarelli — Colonia con
asinelli (un adulto e un bambino)
Me 29
Plenilunio nel bosco — Escursione notturna
(riserva 30 luglio)
Agosto
Sa 1
Do 2–Ve 7
Me 12
Ve 14
Sa 15–Do 16
Do 16–Ve 21

Centro Pro Natura Lucomagno, Strada del Lucomagno
Casella Postale 148, 6718 Blenio (Acquacalda)
www.pronatura-lucomagno.ch
Tel. +41 91 872 26 10, E-mail : lucomagno@pronatura.ch

Come arrivare
Trasporti pubblici
Le Autolinee Bleniesi servono la tratta Biasca-Passo del Lucomagno con
4 corse quotidiane tra giugno e ottobre. Il Centro ha una propria fermata :
Acquacalda. Quattro corse pure da Disentis (cambiare sul Passo del
Lucomagno).
A piedi
Si può raggiungere Acquacalda lungo diversi sentieri della Valle di Blenio e
dal Lago del Ritom e Piora su un percorso d'incomparabile bellezza (attraverso il Passo delle Colombe o il Passo del Sole).
In auto
Da Biasca (svincolo autostradale del Gottardo) in 45 minuti ; da Coira e
Göschenen (via Oberalp-Lucomagno) in circa un'ora.

Brunch del Lucomagno con prodotti locali
Trekking dalle orecchie lunghe — Colonia estiva
Senza luna nel bosco — Escursione notturna
(riserva 13 agosto)
Osservazioni del cielo notturno
(riserva 15 agosto)
Lucomagno in festa — Mercatino e animazioni
per bambini
Storie di un viaggio in montagna — Come
redigere un diario di viaggio

Oberalp

Zürich
Luzern

Disentis

Chur

Andermatt
Greina

S. Gottardo

Lucomagno
Airolo

Nufenen

Acquacalda
Centro Pro Natura
Olivone

Ambrì

Acquarossa

Settembre
Lu 31.8–Ve 4 Yoga nel bosco — Corso nella natura
Lu 14–Sa 19 Acquarello naturalistico — Corso di acquarello
con Eric Alibert
Ottobre
Ve 2
Sa 3
Do 4–Ve 9
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Albergo

Offerte per le scuole
Sotto il titolo di Animatura, Pro Natura offre attività a gruppi
di giovani di differenti età per avvicinarli in modo mirato alla
natura — ad esempio al bosco, al fiume, alle formiche, agli anfibi
e ai prati fioriti — con un approccio sensoriale, ludico, artistico
e scientifico. L'animazione di mezza giornata costa 150.— per
un gruppo massimo di 25 partecipanti.
www.pronatura-ti.ch/animatura

Centro Pro Natura Lucomagno 2015

Biasca

S. Bernardino

I segreti degli ungulati — Conferenza e cena
I re della foresta — Escursione e osservazione
dei cervi
Settimana di volontariato — Organizzata da
Umwelteinsatz

Locarno
Lugano
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Pro Natura

Programma 2015: Il bosco

Bellinzona

