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ESCURSIONI BOTANICHE ESTIVE
Ente formativo

Fondazione Alpina per le Scienze della Vita, Olivone

Pubblico mirato

Rivolto a tutti gli adulti che desiderano conoscere la vegetazione del nostro territorio e in particolare approfondire il tema
della botanica e delle piante medicinali locali con i loro usi attuali e storici.

Contenuti

Escursioni semplici e a bassa difficoltà per adulti. Vegetazione tipica di diversi ecosistemi; piante medicinali con le loro
caratteristiche e proprietà; contenuti legati alla storia delle Alpi e del nostro territorio.

Obiettivi generali

Conoscere il territorio con varie tipologie di vegetazione. Riconoscere le piante medicinali e le loro proprietà.

Formatrici

Carlotta Giacometti, laureata in Scienze delle piante con applicazioni in biologia molecolari.

Metodo di lavoro

Presentazione teorica sul campo con osservazioni macroscopiche e microscopiche (consegna lente botanica sul posto)

Orario

L’orario di ritrovo indicativo è fissato per le 8:30 (verrà specificato in seguito). Arrivo ca. 16:30.

Data/luogo
Martedì 20 giugno 2017: Vero o falso: tutte le piante velenose sono dannose per l’uomo?
Sentiero del Montanaro Carì - Alpe di Carì
Giovedì 6 luglio 2017: La torbiera un ecosistema raro e prezioso
Alpe Casaccia - Sorgente del Brenno - Acquacalda
Domenica 9 luglio 2017: Le orchidee alpine e i prati magri
Dötra – Anveuda
Venerdì 14 luglio 2017: La flora calcarea del Monte San Giorgio
Monte San Giorgio
Martedì 18 luglio 2017: Piante mediterranee e neofite invasive
Monte verità
Martedì 25 luglio 2017: Laghi e prati alpini: l’incredibile regione del ghiacciaio del Basodino
Robiei (Funivia San Carlo – Robiei - Lago di Robiei - Lago bianco)
Giovedì 3 agosto 2017: La torbiera un ecosistema raro e prezioso
Torbiera della Bedrina (Dazio grande -Prato - Bedrina - Dalpe)
Domenica 13 agosto 2017: La regione della Greina e le piante medicinali
Altipiano della Greina
Giovedì 17 agosto 2017: Biodiversità dei prati magri
Dagro (Dagro - Alpe Ciou - Alpe Prou - Dagro)
Mercoledì 23 agosto 2017: La flora caratteristica delle Centovalli
Verdasio (Verdasio - Rasa-Bordei - Palagnedra)
Sabato 26 agosto 2017: La Val Verzasca e la sua natura selvaggia
Lavertezzo (Lavertezzo - Motta - Revöira - Larvertezzo)
Sabato 14 ottobre 2017: Le bacche commestibili e velenose del periodo autunnale
Olivone
Percorso

La durata del percorso varia tra 5-8 km (ca. 3h – 3.5 h di cammino effettivo). Dislivello massimo 300 m.

Informazioni specifiche

Dettagli riguardanti il percorso, le tematiche trattate e l’organizzazione verranno specificati in seguito.

Equipaggiamento

Scarponi da montagna, zaino, borraccia, cappellino, crema solare, occhiali da sole, giacca resistente alla pioggia e al
vento, vestiti caldi in caso di escursione in alta montagna.

In caso di maltempo

In caso di pioggia o maltempo l’escursione viene annullata.

Requisiti

Buona forma fisica, nessuna difficoltà a camminare.

Copertura assicurativa

A carico del partecipante

Costo/Pagamento

Fr. 55 per la singola escursione (pasti e trasporti esclusi);
Fr. 150 per tre escursione a scelta (pasti e trasporti esclusi);
Fr. 250 per cinque escursioni a scelta (pasti e trasporti esclusi);
Pagamento tramite cedola o all’inizio di ogni escursione

Pranzo

Pranzo a carico del partecipante: pranzo al sacco o capanna/ristorante.

Iscrizione

Mandare una email con nome, cognome, indirizzo postale e numero di
telefono a scuola.alpina@fasv.ch oppure telefonare al numero 0918722168

Termine iscrizione

Una settimana prima della data dell’escursione stessa.

Condizioni

Massimo 12 persone
Per questioni organizzative non sono ammessi animali.

