
  

ALLA SCOPERTA DELLA 
BIODIVERSITÀ DELLE PIANTE

pr imavera  2019 

I CORSI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE

Durante l'escursione scopriremo le piante spontanee utilizzate 
tradizionalmente in cucina e identificheremo le loro caratteristiche 
e le possibili confusioni con piante simili.
L'uscita consentirà di osservare in fiore il Dente di cane, una pianta 
erbacea molto rara in Svizzera e presente a Stabio con una 
popolazione importante.

Domenica 24 marzo 2019         [09.30-16.00]

San Pietro di Stabio, dintorni. 
Percorso facile. Adatto a tutti. Pranzo al sacco.
 

LUNGO IL SENTIERO DI 
GANDRIA, UN UNICUM DELLA 
FLORA IN SVIZZERA

Oltre alla grande bellezza paesaggistica, il sentiero di Gandria si 
distingue per una varietà floristica unica in Svizzera, con ben 343 
specie vegetali registrate, di cui 54 iscritte nella Lista rossa delle 
specie minacciate. 
Per il suo valore naturalistico e paesaggistico, la zona di Gandria è 
iscritta nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti 
naturali di importanza nazionale.
L'escursione si svolgerà nel periodo di maggiore fioritura.

Domenica 14 aprile 2019        [13.30-17.00] 

Castagnola - Gandria - Castagnola
Percorso facile. Adatto a tutti. Pranzo al sacco.
        

ESCURSIONE ALLA SCOPERTA 
DELLE PIANTE COMMESTIBILI 
PRIMAVERILI

ALLA SCOPERTA DELLA VALLE 
DELLA CROTTA

La Valle della Crotta è una valle laterale della Valle di Muggio, che 
presenta  paesagg i  ru ra l i  ben  conserva t i .  I l  percor so  sce l to  s i  
caratterizza per una flora ricca, con la presenza di numerose piante 
medicinali spontanee e interessanti. Non mancherà qualche "chicca" 
botanica. La gita permetterà anche di esplorare una zona del Ticino 
poco conosciuta e frequentata.

Sabato 11 maggio 2019        [09.00-16.30]

Bruzella, lungo la Valle della Crotta.
Percorso di media difficoltà con leggero dislivello. 
Scarpe da marcia raccomandate. Pranzo al sacco.
           



In praterie secche ricche di fiori saremo sorpresi dalle incredibili 
strategie adottate da fiori e insetti per assicurare la rispettiva 
sopravvivenza. L'escursione botanico-entomologica è organizzata in 
collaborazione con il Museo, con Michele Abderhalden, entomo-
logo e grande conoscitore degli insetti locali.                                               

Giovedì 30 maggio 2019 (Ascensione)      [09.00-16.30]

Itinerario da definire. 
Percorso facile. Adatto a tutti. Pranzo al sacco.

 

ERBE E FORMAGGI 
DELLA VAL PIUMOGNA

La Val Piumogna è una valle laterale della Leventina ed è caratter-
izzata dai paesaggi vegetali t ipici del piano alpino inferiore. Lungo 
un sentiero circolare osserveremo il fascino di questa valle, del suo  
Bosco Bello e dell’avvicendarsi di pascoli, boschi e cascate. 
Saranno presentate numerose erbe con particolare attenzione a quelle 
implicate nella produzione dei formaggi di montagna. L'escursione 
prevede pure una breve visita guidata a un'azienda agricola locale, 
riservata alla produzione casearia.

Giovedì 20 giugno 2019 (Corpus Domini)    [09.00-17.00] 

Dalpe - Bosco Bello - lungo la Piumogna.
Percorso facile. Adatto a tutti. 
Scarpe da marcia raccomandate. Pranzo al sacco.

        

TRA FIORI E INSETTI IN
VALLE MOROBBIA
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: Le escursioni sono guidate da Antonella Borsari, botanica e fitoterapista.

Le escursioni si svolgono nelle regioni indicate dal programma; le informazioni dettagliate sono comunicate ai partecipanti iscritti.

Per ogni incontro è richiesto un contributo di 20.- franchi a partecipante. Assicurazione infortuni a carico dei corsisti.

Iscrizione obbligatoria: dt-mcsn@ti.ch o tel. lu – ve 091/815.47.61.  

Numero di partecipanti limitato per garantire un corretto svolgimento dell’escursione. 

Vi invitiamo a iscrivervi solo se intenzionati a partecipare. In caso di impedimento vi preghiamo di avvertire per tempo per consentire la partecipazione 

ad altri interessati.


