
  

ALLA SCOPERTA DELLA 
BIODIVERSITÀ DELLE PIANTE

I CORSI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE

La conferenza illustrerà i cambiamenti che avvengono nelle piante alle nostre 
latitudini durante il riposo vegetativo al fine di prepararsi alla nuova stagione 
primaverile.

Martedì 28 gennaio 2020  [20.00-22.00]

Museo cantonale di storia naturale, Lugano
Piano espositivo, 1̊  piano del Palazzetto delle scienze.

Le informazioni ricevute durante la conferenza saranno
completate partecipando all’escursione invernale a Origlio.

ESCURSIONE
“ALLA SCOPERTA 
DELLE GEMME”

In inverno l’identificazione di alberi e arbusti è possibile osservando le gemme 
e le cortecce. Durante l’uscita osserveremo le gemme e le cortecce delle 
specie arboree e arbustive più comuni.

Sabato 8 febbraio 2020  [13.30-16.00]

Sentiero attorno al Lago di Origlio
Percorso facile. Adatto a tutti. 

CONFERENZA 
“INVERNO: TUTTO TACE?”

ESCURSIONE 
“ALLA SCOPERTA DELLE 
PIANTE COMMESTIBILI 
PRIMAVERILI”

L'escursione si snoda nelle colline fra Ligornetto e Rancate e attraversa la 
riserva naturale “Premurin”. 
Lungo il cammino sarà possibile osservare e riconoscere le piante spontanee 
primaverili utilizzate tradizionalmente in cucina.  Saranno definite precisamen-
te le loro caratteristiche al fine di evitare confusioni con piante tossiche. Al 
termine della gita, sarà preparato e condiviso un aperitivo.

Domenica 22 marzo 2020  [9.30-16.00]

Ligornetto e Rancate
Percorso facile, adatto a tutti. Pranzo al sacco.

Inverno - primavera   2020 



ESCURSIONE
“OLEA EUROPAEA:
L'ALBERO DELLA VITA”

L’escursione si svolge fra Dino e Sonvico e permetterà di studiare la vegeta-
zione pioniera di luoghi perturbati dall'influenza antropica. Visiteremo un 
oliveto e un torchio adibito all'estrazione dell'olio d'oliva. Parleremo della 
storia millenaria del rapporto di questa specie arborea con l’uomo e dei 
numerosi benefici dei suoi frutti per la salute. Sarà presente Mario Piazzini, 
esperto in materia, che svelerà con una degustazione particolarità e caratteri-
stiche dell'olio d'oliva.

Domenica 3 maggio 2020 [9.30-16.00]

Dino e Sonvico 
Percorso facile, adatto a tutti. Pranzo al sacco.

ESCURSIONE
“VALLE VERZASCA,                                                                                    
SULLE TRACCE DEL LIBRO
IL PRETE ROSSO”

Il percorso si snoda tra le vecchie frazioni dei nuclei della bassa Valle Verzasca 
dove è presente una tipica vegetazione dei pascoli di bassa e media quota. 
Alcuni paragrafi del testo “Il prete rosso” faranno da filo conduttore alla gita 
e ci parleranno di vita contadina, di usi e costumi tradizionali, di piante e 
rimedi erboristici preparati in loco. Si tratterà di un vero tuffo nel passato.
Le numerose specie botaniche presenti rappresentano infatti dei ritagli di 
storia e testimoniano di una vita semplice e difficile.

Domenica 10 maggio 2020 [9.00-16.30]

Bassa Valle Verzasca.
Percorso di media difficoltà, equipaggiamento da escursione consigliato. 
Pranzo al sacco.
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: Le uscite e le conferenze sono guidate da Antonella Borsari, botanica e �toterapista.
Le escursioni si svolgono nelle regioni indicate dal programma; le informazioni dettagliate sono comunicate ai partecipanti 
iscritti. Le conferenze hanno luogo al Museo cantonale di storia naturale, Viale Cattaneo 4, Lugano.

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

Iscrizione obbligatoria: lara.lucini@ti.ch 
Numero di partecipanti limitato per garantire un corretto svolgimento dell’attività.
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.


