
  

 
 
 

Conferenze ed escursioni 
 

RICONOSCERE LE FAMIGLIE DELLE PIANTE 
Durante il corso, saranno date alcune nozioni fondamentali di classificazione delle piante e presentate 
le caratteristiche delle principali famiglie botaniche. 

Martedì 17 ottobre 2017, Museo cantonale di storia naturale [20.00 - 22.00] 
 
 

ESCURSIONE AUTUNNALE CON ESERCITAZIONE DI IDENTIFICAZIONE 

Il percorso, che si snoda lungo parte del "Sentiero dell'acqua ripensata" nel Malcantone, permetterà di 
osservare i cambiamenti stagionali e di approfondire le nozioni teoriche di botanica sistematica. 

Domenica 22 ottobre 2017, Malcantone, luogo da definire [9.30-16.00]  
 
 
ARRIVA L'INVERNO: AIUTARSI CON PRODOTTI FITOTERAPICI  
Durante la conferenza saranno presentate le piante medicinali più indicate per migliorare alcune 
patologie che si sviluppano frequentemente nella stagione invernale.  

Martedì 14 novembre 2017, Museo cantonale di storia naturale [20.00 - 22.00] 
 
 
FITOPREPARATI NEL TRATTAMENTO DI SEMPLICI AFFEZIONI 
CUTANEE: TEORIA E PRATICA 
Il corso darà maggiori informazioni sulle preparazioni erboristiche utilizzate per patologie della pelle.  
Durante la parte pratica sarà preparata una crema terapeutica da utilizzare durante la stagione 
invernale.  
E' richiesto un contributo ulteriore di fr. 10.- per il materiale (massimo 16 partecipanti). 

Martedì 21 novembre 2017, Museo cantonale di storia naturale [20.00-22.00]  
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LE ATTIVITA’ DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE 

CICLO DI ATTIVITÀ PER ADULTI 
 

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

 autunno 2017 

 

 con Antonella Borsari, fitoterapista e botanica 

Museo cantonale di storia naturale, Viale C. Cattaneo 4, CH-6900 Lugano, tel. 091/815 47 61, dt-mcsn@ti.ch,  www.ti.ch/museo 



 
 
Informazioni  
 
Le conferenze si svolgono presso la sede del Museo cantonale di storia naturale: Palazzetto delle 
scienze (1° piano), Viale Carlo Cattaneo 4, 6900 Lugano.  

L'escursione si svolgerà nella regione indicata dal programma; le informazioni relative al luogo di 
ritrovo verranno comunicate ai partecipanti. 

L'assicurazione infortuni è a carico dei 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.  
 

 Per evitare spiacevoli attese e altri inconvenienti, raccomandiamo di iscrivervi 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. 

Museo cantonale di storia naturale, Viale C. Cattaneo 4, CH-6900 Lugano, tel. 091/815 47 61, dt-mcsn@ti.ch,  www.ti.ch/museo 
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