
  

 
 
 
 

 
Serate di identificazione di specie botaniche 
 
Queste serate che avranno luogo a scadenze regolari, si rivolgono ai partecipanti dei corsi di botanica 
sistematica svolti negli ultimi anni presso il Museo. Sono occasioni per confrontarsi, in modo guidato e 
con gli strumenti necessari, alla determinazione delle specie vegetali raccolte durante le esplorazioni 
e le escursioni sul terreno. Saranno approfondite le conoscenze su alcune famiglie botaniche ben 
rappresentate nella flora locale. 

Martedì 11 aprile 2017, Museo cantonale di storia naturale [20.00 - 22.00] 
 
 
Escursioni botaniche 
 
ESCURSIONE gEOlOgICa E bOtaNICa lUNgO la lINEa INSUbRICa 

Saremo guidati attraverso affioramenti geologici situati lungo la linea insubrica e caratterizzati da 
profondi movimenti tettonici.  Si tratta di un’occasione per approfondire la storia della Terra ma anche 
della conquista dei vegetali nelle diverse ere geologiche. L’escursione è accompagnata anche da 
Luca Pagano, geografo e conoscitore dei luoghi. 

Domenica 26 marzo 2017, dintorni di Arcegno [13.30-17.00] 
Percorso facile. Adatto a tutti. 
 
 
VIaggIO lUNgO Il laVEggIO  

Il Parco del Laveggio è un’oasi verde lungo il fondovalle e la sua protezione ha l’obiettivo di migliorare 
la coabitazione tra ambienti naturali, aree agricole e spazi pubblici.  L’escursione consente di 
esplorare la flora di ambienti molto diversificati e interessati da modifiche antropiche intense. 

Domenica 23 aprile 2017, zona tra Stabio e Genestrerio [09.00-16.30] 
Percorso facile. Adatto a tutti. Pranzo al sacco. 
 
 
 
 
 

 
LE ATTIVITA’ DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE 

CICLO DI ATTIVITÀ PER ADULTI 
 

 "Alla scoperta della biodiversità delle piante 
        e delle loro proprietà terapeutiche” 

primavera - estate 2017 

 

 con Antonella Borsari, fitoterapista e botanica 
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flORa dEllE zONE CaldE E SECChE  

Lo splendido panorama che si gode dal Monte San Salvatore fa da cornice a una flora ricca e 
particolare, con specie caratteristiche e rare delle regioni calde e secche del continente. 

Domenica 7 maggio 2017, Monte San Salvatore [09.00-16.30]  
Percorso di media difficoltà [percorso in salita a piedi e discesa con la funicolare, prevederne il costo]. 
Scarpe da marcia. Pranzo al sacco. 
 
 
la flORa dI qUEl mONtE ChE StaVa IN mEzzO aI ghIaCCI 

Più di 800 specie vegetali sono ospitate sul Monte Generoso, una montagna che durante le ultime 
glaciazioni emergeva con la sua vetta dai ghiacci e offriva cosà rifugio a una moltitudine di specie 
vegetali provenienti da zone molto diverse tra loro.  

Sabato 10 giugno 2017, Monte Generoso [09.00-17.00]  
Percorso di media difficoltà. Scarpe da marcia. Pranzo al sacco. 
 
 
flORa alpINa 

Nei dintorni del paese di San Bernardino è possibile osservare ambienti naturali di alta quota molto 
variati in quanto a flora: dai prati secchi, alle zone golenali, alle torbiere, ai boschi di altitudine. Una 
ricchezza floristica straordinaria. 

Sabato 15 luglio 2017, San Bernardino [09.00-17.00]  
Percorso di media difficoltà [500 metri di dislivello]. Scarpe da marcia. Pranzo al sacco. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni  
La serata di determinazione si svolge presso la sede del Museo cantonale di storia naturale: Palazzetto delle 
scienze (1. piano), Viale Carlo Cattaneo 4, 6900 Lugano. Le escursioni si svolgono nelle regioni indicate dal 
programma; le informazioni relative al luogo di ritrovo e ai dettagli della giornata sono comunicate ai 
partecipanti. 

Per ogni incontro è richiesto un contributo di 20.- franchi/partecipante. 
L’iscrizione è obbligatoria (dt-mcsn@ti.ch o  tel. 091/815.47.61).  
Per garantire un corretto apprendimento, il numero di partecipanti è limitato a 20.  
L’assicurazione infortuni è a carico dei partecipanti. 
 
 

 Per evitare spiacevoli attese e altri inconvenienti, raccomandiamo di iscriversi agli incontri solo se 
siete veramente sicuri di poter partecipare.  In caso di impedimento vi preghiamo di avvertire per 
tempo per consentire la partecipazione ad altri interessati. 
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