
  

ATTIVITA’ DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE 
corsi per adulti 

 

 "Alla scoperta della biodiversità delle 
piante 

        e delle loro proprietà terapeutiche” 
primavera - estate 2018 

 

 con Antonella Borsari, fitoterapista e botanica 
 

 
 
Serate di identificazione di specie botaniche 
 
Queste serate si rivolgono ai partecipanti dei corsi di botanica sistematica svolti negli ultimi anni al 
Museo. L’attività prevede, in modo guidato e con gli strumenti necessari, di determinare le specie 
vegetali raccolte durante le escursioni sul terreno. In particolare, si identificheranno alcune specie 
delle famiglie botaniche più comuni e le piante legnose a partire dalle loro gemme. 

Giovedì 15 marzo 2018, Museo cantonale di storia naturale [20.00 - 22.00] 
 
 
 
Escursioni botaniche 
 
Quando tutto ebbe inizio: la storia del pianeta terra e del 
mondo vegetale 

Durante l'escursione si parla della storia della Terra e della conquista dei diversi vegetali nelle diverse 
ere geologiche. Alla giornata partecipa il Dr. Hansjörg Schlaepfer, fondatore della rivista "Spatium" 
dedicata alla ricerca spaziale.  
Domenica 25 marzo 2018, luogo da definire, zona Locarnese [13.30-17.00] 
Percorso facile. Adatto a tutti. 
 
 
escursione botanico-storica nel paese più a sud del ticino 

Il percorso si snoda fra la Svizzera e l’Italia in un alternarsi di ambienti diversificati. L’escursione è un 
viaggio alla scoperta di un territorio che si congeda dal passato lasciando nuovi habitat e paesaggi 
alla natura. La giornata è accompagnata dal profilo storico da un membro del corpo degli Alpini 
conoscitore della storia delle trincee della Linea Cadorna. 

Domenica 8 aprile 2018, Pedrinate [9.30-16.30] 
Percorso facile. Adatto a tutti. Pranzo al sacco. Necessaria la carta d’identità. 
 
 

continua 
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a tu per tu fra fiori e insetti  

Escursione attraverso prati secchi ricchi di specie vegetali di rara bellezza per osservare le incredibili 
strategie adottate da fiori e insetti per assicurare la loro sopravvivenza nel tempo.  
L'escursione botanico-entomologica è organizzata in collaborazione con Michele Abderhalden, 
entomologo del Museo cantonale di storia naturale e conoscitore degli insetti della nostra regione. 

Giovedi 10 maggio 2018 (Ascensione), Arogno [09.00-16.30] 
Percorso facile. Adatto a tutti. Pranzo al sacco. 
 
 
calanca: una valle da (ri )scoprire 

La Val Calanca è ricca di storia, di piante meravigliose e di immensi formicai. Il percorso rivela specie 
vegetali poco comuni, in ambienti suggestivi. Durante l'escursione saranno proposti alcuni esercizi di 
identificazione botanica. 
Sabato 16 giugno, Rossa [09.00-17.00] 
Percorso di media difficoltà. Scarpe da marcia. Pranzo al sacco. 
 
 

flora alpina in leventina 

La regione del Campolungo è caratterizzata da ambienti naturali di alta quota interessanti dal profilo 
botanico grazie alla presenza di suoli calcarei. Nella zona è possibile osservare una delle più belle 
fioriture alpine del nostro cantone con orchidee, genziane, achillee e molte altre specie di rara 
bellezza.  

Sabato 7 luglio 2018, Tremorgio [08.30-17.30]  
Percorso di media difficoltà. Scarpe da marcia. Pranzo al sacco. 
Prevedere il costo per la funivia Prato-Leventina/Tremorgio. 
 

 
 
 
 
 
 
Informazioni  
La serata di determinazione si svolge presso la sede del Museo cantonale di storia naturale: Palazzetto delle 
scienze (1. piano), Viale Carlo Cattaneo 4, 6900 Lugano. Le escursioni si svolgono nelle regioni indicate dal 
programma; i dettagli relativi al luogo di ritrovo e al programma sono comunicati ai partecipanti iscritti. 

Per ogni incontro è richiesto un contributo di 20.- franchi/partecipante. 
L’iscrizione è obbligatoria (dt-mcsn@ti.ch o  tel. 091/815.47.61).  
Per garantire un corretto apprendimento, il numero di partecipanti è limitato a 20.  
L’assicurazione infortuni è a carico dei partecipanti. 
 
 

 Per evitare spiacevoli attese e altri inconvenienti, raccomandiamo di iscriversi agli incontri solo se 
siete veramente sicuri di poter partecipare.  In caso di impedimento vi preghiamo di avvertire per 
tempo per consentire la partecipazione ad altri interessati. 
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