
Le uscite sono tenute da Antonella Borsari, fitoterapista e 
botanica.
Le escursioni si svolgono nelle regioni indicate dal 
programma; le informazioni dettagliate sono comunicate ai 
partecipanti iscritti.  
La conferenza avrà luogo in un’aula del Liceo Lugano 1.
Per ogni incontro è richiesto un contributo di 20.– franchi a 
partecipante.  
Assicurazione infortuni a carico dei partecipanti.

L’iscrizione obbligatoria è da effettuare a lara.lucini@ti.ch o 
tel. ma–ve 091 815 47 76 (massimo 15 partecipanti).
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. 

Autunno 2022

Informazioni

Le escursioni per adulti
 Un occhio sulla natura

alla scoperta della biodiversità delle piante

https://www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/mcsn/tema/tema/
mailto:lara.lucini%40ti.ch?subject=


Domenica 2 ottobre 2022 
09.15 – 16.30

Mendrisiotto
Percorso facile, adatto a tutti.
Pranzo al sacco.

Domenica 23 ottobre 2022 
09.15 – 16.00

Monte Ceneri
Percorso facile, adatto a tutti.  
Pranzo al sacco.

Sabato 19 novembre 2022
14.00 – 16.30

Liceo Lugano 1
Conferenza

Botanica fra Besazio e Arzo
L’escursione permetterà di osservare i tipici cambiamenti 
stagionali della vegetazione nei boschi e nei prati magri 
della regione del Mendrisiotto.
La presenza di frutti e semi darà spunto per illustrare il tema 
della riproduzione nelle piante superiori e delle diverse 
modalità utilizzate per favorire la loro disseminazione. 

Natura e cultura tra le terre del Ceneri
La Via del Ceneri unisce il Passo del Monte Ceneri a Cadenazzo, 
ripercorrendo gran parte dell’antica Via Francesca. Segmento 
importante della via Gottardo, il percorso è caratterizzato da 
paesaggi di altri tempi in cui si alternano selve castanili, vecchi 
pascoli, mulattiere e piccoli abitati.
Un’occasione unica per rivivere storie e aneddoti dimenticati, 
legati al rapporto tra uomo e natura.

Gli indici di Landolt
Spesso parliamo di specie vegetali che vivono su suolo 
calcareo, in terreni ricchi di sostanze nutrienti o di specie che 
condividono la passione per la luce o per l’acqua.
Come capire il comportamento ecologico delle specie vegetali? 
Gli indici di Landolt sono valori indicativi che descrivono il 
comportamento ecologico delle piante vascolari considerando 
le loro esigenze. In questo contesto cercheremo di capire 
il significato di questi Indicatori tanto importanti per la 
caratterizzazione degli ambienti e per l’evoluzione delle specie.


