Invito

all’anteprima del documentario

Valle di Lodano

scrigno di biodiversità

.15
aggia
, ore 20 Bassa Vallem
8
1
0
2
tico
ggio
ì 30 ma nsorzio Scolas
d
e
l
o
c
r
Me
e Co
nferenz rigeno
Sala co
u
hini di A
c
n
o
R
i
A
rsi.ch/ilgiardinodialbert

La RSI Radiotelevisione svizzera ha il piacere di invitarla alla presentazione in
anteprima del documentario

Valle di Lodano

scrigno di biodiversità
Mercoledì 30 maggio 2018, ore 20.15
Sala conferenze Consorzio Scolastico Bassa Vallemaggia
Ai Ronchini di Aurigeno
Il nostro pianeta sta forse vivendo, negli ultimi
50 anni, i più rapidi, repentini e complessi cambiamenti naturali e antropologici di sempre.
L’accelerazione impressa al nostro pianeta da
nuove scoperte e tecnologie ha rivoluzionato
le abitudini e le tradizionali attività lavorative
dell’uomo comportando cambiamenti tali da
provocare enormi e profonde modificazioni anche nella natura e negli ecosistemi. Da sempre
fauna e flora hanno mostrato di essere capaci di
incredibili strategie di adattamento, ma quando
ciò è favorito dall’uomo i risultati sono ancora più
sorprendenti. La Valle di Lodano con la sua Riser-

va forestale è oggi uno di questi esempi. Storie
di uomini e di territorio che nel tempo si sono intrecciate in un legame così profondo, da risultare
impossibile distinguere l’una dall’altra. Lungo la
linea del tempo i bisogni e l’utilizzo del territorio
sono però mutati, imponendo oggi nuovi scenari
di sviluppo. Scopriremo in questo documentario come oggi la Riserva forestale di Lodano e il
suo vasto progetto di valorizzazione territoriale
hanno saputo dare nuova vita alla valle con una
gestione sostenibile e moderna a tutto vantaggio della biodiversità e di una migliore qualità di
vita per tutti.

Entrata libera, posti limitati.
Seguirà un rinfresco.
Il documentario sarà diffuso ne Il Giardino di Albert
domenica 3 giugno alle 18.10.
In collaborazione con

PATRIZIATO DI LODANO

CENTRO NATURA VALLEMAGGIA

rsi.ch/ilgiardinodialbert

COMUNE DI MAGGIA

