
CENTRO NATURA TORRE BELVEDERE
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 2021

19.06.2021 – 23.10.2021
MALOJA – BREGAGLIA – ENGADIN

L’ACQUA, FONTE DI VITA!
MOSTRA SPECIALE



Apertura della Torre Belvedere 19 giugno 2021 

 

Il 19 giugno 2021 riapre le porte il Centro natura Torre Belvedere a Maloja. Vi invitiamo 

calorosamente a visitare la mostra e a partecipare nel pomeriggio al nostro 

programma di apertura.  

Il giorno di apertura, tutte le offerte sono gratuite. 

 

 

Visita guidata attraverso la riserva naturale «Fenomeno marmitte dei giganti», ore 

13.00 – 16.00 

Scoprite le misteriose cavità nel terreno, nodosi pini silvestri e antichissime paludi alte 

nella riserva naturale di Pro Natura delle «Marmitte dei giganti di Maloja». Durante 

l’escursione attraverso la riserva naturale sarete accompagnati dall’esperta geografa 

Regula Bücheler. 

Lingua tedesco e italiano, da indicare nell’iscrizione 

Punto d’incontro Ingresso Torre Belvedere 

Iscrizione entro il 16 giugno al numero  081 252 40 39 oppure su 

www.pronatura-gr.ch/kalender 

 

Animazione per bambini «anfibi — nel regno del principe ranocchio»,             ore 13.00 

– 16.00 

La vita degli anfibi è segnata da una metamorfosi davvero sorprendente: anno dopo 

anno, migliaia di girini che vivono nell’acqua si trasformano in animali terrestri. In 

maniera ludica, Natalie Klorer spiega questa affascinante doppia vita degli anfibi. 

Lingua tedesco 

Punto d’incontro Ingresso Torre Belvedere 

Iscrizione entro il 16 giugno al numero  081 252 40 39 oppure su 

www.pronatura-gr.ch/kalender 

  



Programma delle manifestazioni 2021 

Esposizione «L'acqua, fonte di vita» 

Stagione 19 giugno – 23 ottobre 2021 

Orario di apertura 10:00 - 19:00 

 

Escursione  La forza dell'acqua – la diga dell’Albigna e la zona golenale Agné 

Data sabato 26 giugno 2021, ore 10.10 – 17.15 

Lingua tedesco e italiano, da indicare nell’iscrizione 

Punto d’incontro Stazione della funivia Pranzaira, Albigna 

Guida  Dario Rogantini, Andrea Giovanoli, Renato Roganti 

Costi adulti 20.- CHF, bambini 10.-, famiglie 45.- (sconto per i membri 

di Pro Natura 5.-), biglietto della funivia escluso 22.-  

Iscrizione entro mercoledì 23 giugno al numero  081 252 40 39 oppure 

su www.pronatura-gr.ch/kalender 

 

Escursione Fenomeno marmitte dei giganti  

Date mercoledì, 30 giugno, 28 luglio, 4/18/25 agosto e               6 

ottobre 2021, 13:00 - 16:00 

Lingua tedesco e italiano, da indicare nell’iscrizione 

Punto d’incontro Fermata dell'autopostale Maloja Posta 

Guida  Regula Bücheler 

Costi adulti 20.- CHF, bambini 10.-, famiglie 45.- (sconto per i membri 

di Pro Natura 5.-) 

Iscrizione fino alle 18:00 della sera precedente  079 720 64 65 o    

regula.buecheler@phgr.ch 

 

 

  



Escursione Le paludi nel bosco di Staz 

Data sabato 24 luglio, ore 10.30 – 15.30 

Lingua tedesco 

Punto d’incontro ostello della gioventù St. Moritz 

Guida  Imelda Schmid 

Costi adulti 20.- CHF, bambini 10.-, famiglie 45.- (sconto per i membri 

di Pro Natura 5.-) 

Iscrizione entro mercoledì 21 luglio al numero  081 252 40 39 oppure 

su www.pronatura-gr.ch/kalender 

 

Escursione Nuovi impianti di depurazione delle acque di scarico (IDA) di 

Stampa 

Data sabato 11 settembre, ore 09.30 – 11.30 

Lingua tedesco e italiano, da indicare nell’iscrizione 

Punto d’incontro direttamente presso l’IDA di Stampa, posteggi disponibili  

Guida  Ueli Weber, Roland Valentin 

Costi visita gratuita, offerta dal Comune di Bregaglia 

Iscrizione entro mercoledì 8 settembre al numero  081 252 40 39 

oppure su www.pronatura-gr.ch/kalender 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci riserviamo il diritto di adeguare o cancellare singoli eventi in base alle vigenti misure COVID. Informatevi 

sul sito web di Pro Natura Graubünden. www.pronatura-gr.ch/de/kalender 


