
  

ALLA SCOPERTA DELLA 
BIODIVERSITÀ DELLE PIANTE

autunno   2018 

I CORSI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE

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.

Giovedì 27 settembre 2018

Museo cantonale di storia naturale       [20.00-22.00] 

ESCURSIONE AUTUNNALE
CON ESERCITAZIONE DI 
IDENTIFICAZIONE

L'uscita permetterà di osservare i cambiamenti stagionali e di 
approfondire le nozioni teoriche di botanica sistematica presentati 
nel corso precedente. L’itinerario si snoderà nel Luganese lungo un 
percorso di lieve difficoltà.

Domenica 7 ottobre 2018

Luganese, luogo e ritrovo da definire       [13.30-17.00] 

SERATA DI IDENTIFICAZIONE
BOTANICA

PIANTE ESOTICHE
PERICOLOSE NEI 
NOSTRI GIARDINI

Le specie vegetali provenienti da altri continenti, coltivate nei 
nostri giardini che si diffondono in natura, sono sempre più 
frequenti. Queste piante chiamate “neofite” possono avere un 
carattere particolarmente "invasivo", soppiantando in natura, le 
specie locali , causando danni alla biodiversità naturale e 
all ’economia. In alcuni casi, queste neofite causano problemi alla 
salute dell'uomo. Durante la presentazione, sarà il lustrato l'impatto 
che queste specie hanno sull'ambiente e saranno date indicazioni 
sulle modalità util i a evitare la loro ulteriore propagazione 
(corretto smaltimento, lotta mirata, informazione).

Martedì 23 ottobre 2018

Museo cantonale di storia naturale           [20.00-22.00] 
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: 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 sul 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.


