
  

ALLA SCOPERTA DELLA 
BIODIVERSITÀ DELLE PIANTE

autunno  -  i n ve rno   2019-2020 

I CORSI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE

La conferenza illustrerà le diverse modalità di riproduzione delle piante, dalla 
fioritura alla formazione dei semi. Saranno descritti numerosi tipi di frutti e le 
strategie utilizzate dai vegetali per propagare i loro semi.

Martedì 1 ottobre 2019  [20.00-22.00]

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

Le informazioni ricevute durante la conferenza saranno
completate partecipando all’escursione in Alto Malcantone.

ESCURSIONE
“FRUTTI UTILI E 
FRUTTI PROIBITI”

L’Alto Malcantone con il suo paesaggio collinare è caratterizzato da un 
mosaico di ambienti semi naturali con villaggi, boschi e aree prative.
Lungo il Sentiero del Castagno approfondiremo le caratteristiche e curiosità 
di questa specie di albero così essenziale nella nostra cultura. Osserveremo 
inoltre altri tipi di frutti di alberi e arbusti della nostra regione.

Domenica 6 ottobre 2019  [9.30-16.30]

Sentiero del Castagno
www.museodelmalcantone.ch/images/download/castagno_it.pdf
Percorso facile. Adatto a tutti. Pranzo al sacco.

CONFERENZA 
“DAL FIORE AL FRUTTO E 
SEME: IL CICLO DELLE PIANTE”

CONFERENZA 
“INVERNO: TUTTO TACE?”

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, 1° piano del Palazzetto delle scienze.

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



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. 

ESCURSIONE
“ALLA SCOPERTA 
DELLE GEMME”
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: I corsi di botanica sono tenuti 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.


