
Le escursioni per adulti
 Un occhio sulla natura

alla scoperta della biodiversità delle piante

Sabato 4 marzo 2023 
09.30 – 16.00

Monte Brè, Aula nel bosco e dintorni
Percorso facile, adatto a tutti.
Pranzo al sacco. 

Domenica 12 marzo 2023 
13.30 – 16.30

Mendrisio
Percorso facile, adatto a tutti.  

Domenica 2 aprile 2023
09.30 – 16.30

Valle delle Motta, Mendrisiotto
Percorso facile, adatto a tutti.
Pranzo al sacco. 

Giornata di scoperta gemme e cortecce
Cortecce e gemme si rivelano preziosi strumenti per 
l’identificazione delle specie legnose in inverno. La giornata 
sarà orientata all’osservazione delle caratteristiche specifiche 
e alle particolarità etnobotaniche delle singole specie.

Flora primaverile fra vigneti e muri a secco
I muri a secco sono elementi naturali molto importanti nel 
nostro paesaggio. Offrono ospitalità a innumerevoli specie 
botaniche adattati alle condizioni particolari di questo 
ambiente (aridi, senza humus). L’escursione permetterà di 
conoscere meglio questi piccoli paradisi di biodiversità  
e di esplorare e apprezzare anche i vigneti estensivi locali 
dove cresce una tipica flora primaverile.

Piante commestibili e primaverili: riconoscerle e non 
confonderle!
La primavera è la stagione delle piante spontanee commestibili. 
In passato, queste rappresentavano l’unica fonte di sussistenza 
per molte famiglie. Impariamo a riconoscerle con sicurezza  
nelle prime fasi vegetative e a differenziarle da altre specie simili 
ma pericolose.

https://www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/mcsn/tema/tema/


Giovedì 18 maggio 2023 (Ascensione)
09.30 – 16.30

Malcantone, Sentiero delle Meraviglie
Percorso facile, adatto a tutti.
Pranzo al sacco. 

Sabato 10 giugno 2023
09.30 – 16.30

Leventina, Rossura
Percorso facile, adatto a tutti. 
Pranzo al sacco.

Domenica 16 luglio 2023 
09.00 – 17.00

Alta Valle Bedretto
Percorso di media difficoltà (500 metri 
di dislivello). Pranzo al sacco.

Domenica 27 agosto 2023 
13.30 – 16.30

Delta del fiume Maggia
Percorso facile.

Informazioni

A tu per tu con fiori e insetti!
Proponiamo un’escursione botanica-entomologica che 
permette di osservare come piante e insetti siano evoluti 
insieme sull’arco di milioni di anni. Insetti e fiori sono un 
binomio inseparabile che risveglia curiosità e interrogativi. 
Sarà presente l’entomologa del museo Bärbel Koch, 
conoscitrice degli insetti locali.

Strada alta, tra storia e botanica
Lungo la Strada Alta sarà possibile determinare specie 
botaniche tipiche delle zone calcaree della fascia montana 
e subalpina. Casolari, villaggi ed edifici di altri tempi ci 
permetteranno pure di approfondire la storia recente della 
Valle Leventina. Saremo accompagnati da Sandro Guzzi, 
professore di storia all’Università di Losanna, che presenterà 
la storia leventinese degli ultimi 300 anni e Luca D’Alessandri, 
ricercatore, che ci parlerà della riserva naturale di Campiroi  
e delle interazioni fra contadini e alcune associazioni locali 
coinvolte in progetti di conservazione. 

Botanica tra cielo e terra
Nell’Alta Valle Bedretto avremo modo di scoprire dei 
paesaggi mozzafiato e le particolarità strabilianti della flora 
alpina. Storie di adattamenti e di rarità. 

Piante acquatiche e specialiste
Il Delta della Maggia è tra i più estesi della Svizzera e si è 
formato grazie all’attività erosiva del fiume più torrentizio 
d’Europa. Questa escursione pomeridiana ci permetterà  
di scoprire le specie botaniche tipiche delle rive e dei luoghi 
umidi del Verbano.

Le attività 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 partecipanti.

Iscrizione obbligatoria da effettuare a lara.lucini@ti.ch 
(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. 
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