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Programma 2016 
 
 
 
Il 2016 è stato dichiarato l’Anno Internazionale dei Legumi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
La Società ticinese di scienze naturali ha quindi deciso di dedicare l’anno 2016 alla botanica e 
all’etnobotanica in generale, con alcuni approfondimenti anche sulle leguminose, ma soprattutto proponendo 
svariate attività su tematiche legate ai vegetali e ai loro utilizzi da parte dell’uomo. 
Il programma propone diversi appuntamenti per il pubblico, attività per i giovani, conferenze, esposizioni ed 
escursioni. Alcune gite e incontri previsti per l’autunno non sono ancora indicati in questo programma e ulteriori 
informazioni verranno inviate nel corso dell’anno. 
 
 
 
 
 
 
Società ticinese di scienze naturali Viale Cattaneo 4, CP 5487 
 CH - 6901 Lugano 
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Escursioni 
 
 
Non solo leguminose - escursione tra Rovio e il Monte St. Agata 
 
In questo periodo numerose piante di grande interesse botanico e fitoterapico sono in fiore. Sarà l’occasione 
per combinare l’interesse per la botanica a quello per la fitoterapia, con cenni importanti di tossicologia. 
Escursione guidata da Antonella Borsari. 
 
Data: sabato 30 aprile 2016 dalle 9.00 alle 16.30. In caso di brutto tempo la gita sarà rimandata a 

giovedì 5 maggio. 
Ritrovo: al parcheggio all'entrata del paese di Rovio alle ore 9.00. Ritorno per le 16.30. Portare pranzo al 

sacco. 
Iscrizione: scrivendo a francesca@palli.ch 
 
 
Escursione al Bosco Sacro di Mergugno 
 
In Ticino, sopra Brissago, esiste il bosco di Maggiociondolo più grande al mondo, un vero gioiello che ha 
rappresentato per gli abitanti della zona un prezioso sostegno nella vita quotidiana. Il percorso attraverserà 
questo bosco suggestivo che durante la sua fioritura imita delle cascate dorate in un contesto davvero magico. 
Escursione guidata da Antonella Borsari. 
 
Data: sabato 11 giugno 2016 
Ritrovo: al parcheggio del supermercato Manor di Ascona alle ore 8.15. Ritorno per le 17.00. Portare 

pranzo al sacco. 
Iscrizione: scrivendo a francesca@palli.ch 
 
 
Cisto femmina e lande subatlantiche 
 
Gita organizzata dal Parco botanico delle Isole di Brissago. La Brentina chiamata pure cisto femmina (Cistus 
salviifolius) è presente in Svizzera unicamente in alcune zone del Sopraceneri. La nostra guida, Guido Maspoli, ci 
svelerà tutti i segreti di questa specie e dei luoghi dove vive. Inizieremo l’escursione ad Ascona, punto di ritrovo il 
posteggio del Parco Monte Verità. La visita proseguirà alle Isole di Brissago dove la specie è coltivata ex-situ. 
L’escursione non è impegnativa, si consigliano tuttavia scarpe comode. 
 
Data: sabato 18 giugno 2016 
Ritrovo: al posteggio del Parco Monte Verità di Ascona alle ore 8.30. L’escursione durerà fino alle ore 13.00 

ca. 
Iscrizione 
e info: scrivendo a plantsman@bluewin.ch 
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La Marsilea alle Bolle di Magadino 
 
Gita organizzata dal Parco botanico delle Isole di Brissago e dalla Fondazione Bolle di Magadino. Cent’anni 
dopo la prima segnalazione, nel 2005, il trifoglio d’acqua, in realtà una felce acquatica, è stata riscoperta alle 
Bolle di Magadino. La nostra guida, Nicola Patocchi, ci svelerà dove osservare la Marsilea quadrifolia. La visita 
proseguirà alle Isole di Brissago dov’è coltivata ex-situ. 
L’escursione non è impegnativa, si consigliano tuttavia scarpe comode. 
 
Data: sabato 25 giugno 2016, dalle ore 8.30 alle 13.00 ca. 
Iscrizione 
e info: scrivendo a plantsman@bluewin.ch 
 
 
Escursione botanico-geologica nell’alta Valle di Blenio 
 
Tipo di suolo e sviluppo vegetativo sono fortemente in relazione fra di loro e marcano in modo indelebile il 
paesaggio alpino. Il percorso fra il Passo del Lucomagno e la sorgente del Brenno fino al Centro Pro Natura di 
Acquacalda, si presta particolarmente bene per capire l'azione dell'acqua sulle rocce del posto e la crescita di 
numerose specie vegetali poco frequenti in altre zone del nostro cantone. In caso di brutto tempo parte della 
giornata verrà svolta presso il Centro Pro Natura. Escursione guidata da Antonella Borsari. 
 
Data: sabato 9 luglio 2016. In caso di brutto tempo, la gita sarà rimandata a domenica 17 luglio. 
Ritrovo: al parcheggio supermercato COOP di Castione alle ore 8.00 oppure al Centro Pro Natura di 

Acquacalda alle ore 9.00. Ritorno per le 17.00. Portare pranzo al sacco. 
Iscrizione: scrivendo a manuela.varini@bluewin.ch 
 
 
Escursione tra geodiversità e biodiversità sull’altipiano della Greina 
 
Escursione di montagna di media difficoltà alla scoperta dei legami tra la geologia e la botanica in un paesaggio 
naturale e culturale di eccezione: l’altipiano della Greina. Nel cuore del progetto di parco nazionale dell’Adula, 
questa escursione ci porterà alla scoperta della vita di un ambiente di montagna riconosciuto e protetto a livello 
nazionale e internazionale. Grazie a un geomorfologo, Cristian Scapozza, e a un biologo, Christian Bernasconi, 
si andranno a esplorare i numerosi legami tra il substrato, le forme del rilievo e gli ambienti naturali, con 
particolare accezione per gli ambienti dinamici quali zone alluvionali alpine, margini prograciali e zone palustri. 
Escursione organizzata in collaborazione con l’Associazione Parc Adula. 
 
Itinerario: salita da Pian Geirett (2012 m slm) al Passo della Greina (2379 m slm) e percorso circolare 

sull’altipiano della Greina (tra 2379 e 2230 m slm). Distanza: ca. 10 km. Dislivello: ± 550 m. 
Durata: circa 6h30, comprese spiegazioni e pausa pic-nic. 
Info: munirsi di pranzo al sacco, scarponi da montagna, abbigliamento caldo e contro la pioggia, 

protezione solare. 
 
Data: sabato 16 luglio 2016. In caso di brutto tempo: escursione rimandata a sabato 23 luglio. 
 
Ritrovo e orari trasporti pubblici (su riserva di modifiche di orario per l’estate 2016): 
 
Ritrovo: alle ore 8.00 presso il piazzale di partenza del Bus Alpino Greina a Ghirone, Aquilesco (possibilità di 

parcheggiare direttamente in loco). 
Partenza: Bus Alpino alle 8.15, arrivo a Pian Geirett alle 8.48. 
Rientro: da Pian Geirett con il Bus Alpino delle 15.46 (arrivo a Ghirone, Aquilesco alle 16.13). 
Iscrizione: scrivendo a cristian.scapozza@supsi.ch  



 
 

5 
	  

Botanica in Val Piora 
 
Il percorso previsto ci permetterà di osservare un susseguirsi di trasformazioni vegetative dalla fioritura alla 
fruttificazione. I sentieri che percorreremo ci porteranno a scoprire giardini botanici alpini in miniatura con 
numerosi fiori di rara bellezza, ricordandoci che questa valle sospesa rappresenta uno dei paesaggi più 
affascinanti del nostro cantone.  
In caso di brutto tempo parte della giornata verrà svolta presso il Centro Biologia Alpina.  
Escursione guidata da Antonella Borsari. 
 
Data: domenica 24 luglio 2016. La gita avrà luogo con qualsiasi tempo. 
Ritrovo: alla partenza della funicolare di Piotta alle ore 8.10. Per la risalita in funicolare è richiesto un costo 

di fr. 24.- per ogni adulto (include la discesa). Ritorno per le 17.30. Portare pranzo al sacco. 
Iscrizione: scrivendo a manuela.varini@bluewin.ch 
 
 
Ricchezza di ambienti e agricoltura di montagna nel Progetto Parco nazionale del Locarnese 
 
Il Progetto Parco nazionale del Locarnese è un progetto collettivo di 13 Comuni e di 13 Patriziati della regione 
volto a valorizzare e tutelare un territorio di straordinaria bellezza e unico nel suo genere, che si estende dalle 
Isole di Brissago, sul Lago Maggiore, fino al villaggio di Bosco Gurin, l’unico insediamento Walser del Ticino. 
Lungo un percorso di appena 35 km, il Progetto si eleva dai 193 m delle rive del Lago Maggiore, fino ai 2'863 m 
del Wandfluhhorn (Pizzo Biela), passando da un clima subtropicale a un clima alpino, a cavallo della frontiera in 
un paesaggio di grande naturalità e ricco di patrimoni culturali. 

Durante l'escursione verranno presentati diversi ambienti presenti nel territorio interessato dal Progetto Parco 
nazionale del Locarnese (PNL). Si parlerà di contenuti naturalistici, ma anche di gestione del territorio e di 
agricoltura di montagna e più in generale di paesaggio. 
Proposto da Filippo Gianoni (responsabile scientifico PNL, Dionea SA) e Cecilia Antognoli (STSN). 
 
Data: sabato 3 settembre 2016 
Luogo:  Centovalli: Verdasio - Rasa - Bordei - Palagnedra - Verdasio 
Informazioni: 
 ritrovo a Verdasio - partenza della funivia per Rasa: ore 8.45 
 rientro a Verdasio: ca. ore 16.00 
 percorso a piedi: ca. 8 km, 500 m di salita e 900 m di discesa 
Equipaggiamento: scarpe da montagna profilate, vestiti adatti alla stagione (ev. ricambio), bibite, pranzo al 

sacco, giacca per la pioggia 
Numero di partecipanti: massimo 20 persone  
Iscrizione: scrivendo a c.antognoli@bluewin.ch entro il 27 agosto 2016. 
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Alla scoperta di antiche varietà di mele 
 
Escursione di mezza giornata organizzata in collaborazione con l’alberoteca e Capriasca Ambiente, guidata 
dall’etnobotanica Muriel Hendrichs alla scoperta delle antiche varietà di mele della zona seguita da degustazione 
di diverse mele. La Capriasca nutre un importante legame con gli alberi da frutto e con il melo in particolare. Su 
tutto il territorio sono ancora innumerevoli gli alberi ad alto fusto presenti, molti dei quali classificati come 
centenari e appartenenti a varietà antiche, rare o locali. L’itinerario parte con la visita del frutteto tradizionale di 
Sala Capriasca, passando dalla Piana e dal Nucleo di Sala, dalla Campagna di Nava per concludersi con la 
visita al nuovo frutteto di Tesserete. Lungo il percorso si avrà modo di soffermarsi su alcuni elementi che hanno 
costruito la storia della frutticoltura locale e di scoprire alcuni singolari aneddoti etnobotanici. In seguito è 
prevista la degustazione di antiche varietà di mele e uno spuntino.  
 
Data: domenica 4 settembre 2016. In caso di brutto tempo escursione rimandata al 10 settembre. 
Ritrovo: al parcheggio sterrato del campo sportivo di Tesserete alle ore 9.30. 
Iscrizione: scrivendo a murielhendrichs@gmail.com 
 
 
Viaggio culinario nel passato 
 
Visita guidata da Rosanna Janke all’esposizione archeologica di Locarno per scoprire l’uso degli alimenti 
nell’antichità. 
Ricerche paleoambientali e rinvenimenti archeologici concorrono a offrire una panoramica degli usi alimentari 
delle popolazioni del passato. Una visita guidata un po’ inusuale alla collezione archeologica del Museo Civico e 
Archeologico di Locarno porta alla scoperta di alcuni aspetti dell’alimentazione tra Preistoria e Romanità delle 
nostre regioni. 
 
Data: sabato 8 ottobre 2016 
Ritrovo: all’entrata del giardino del castello di Locarno alle ore 9.30. 
Iscrizione: scrivendo a francesca@palli.ch 
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Conferenze pubbliche 
 
 
La ricerca scientifica nel Parc Adula e Assemblea ordinaria della STSN 
 
In questa serata pubblica si farà il punto sui progetti di ricerca scientifica condotti durante la fase di istituzione 
del progetto di parco nazionale Parc Adula, e sul concetto di ricerca che caratterizzerà il parco durante la fase di 
gestione. Dal bosco, al monitoraggio della selvaggina, al geoturismo, si andrà alla scoperta di vari aspetti della 
ricerca scientifica nell’ambito delle scienze naturali, in un giro di orizzonte che coinvolge vegetazione, fauna e 
geologia. 
Le relazioni saranno proposte da Sascha Pizzetti, Marco Conedera, Peter Meile e Cristian Scapozza. 
Serata di conferenze in collaborazione con l’Associazione Parc Adula. 
 
Data: giovedì 12 maggio 2016 
Luogo: Cinema Teatro Blenio, Acquarossa 
Orario: l’Assemblea ordinaria avrà luogo alle ore 19.00 e sarà seguita, alle 20.30, dalla presentazione di 

alcuni lavori di ricerca nell’ambito del progetto di Parco Nazionale. Al termine della serata verrà 
offerto un rinfresco. 

 
 
In volo dai limonai ai nevai: gli uccelli del futuro Parco nazionale del Locarnese 
 
Presentazione del progetto del Parco nazionale del Locarnese (PNL) con i suoi contenuti paesaggistici e 
naturalistici da parte di Filippo Gianoni, responsabile scientifico del PNL, Dionea SA. In seguito si potrà 
conoscere la varietà e la peculiarità dell’avifauna presente sul territorio interessato dal progetto, con una 
conferenza proposta da Roberto Lardelli, Presidente di Ficedula. 
In collaborazione con il Parco nazionale del Locarnese e Ficedula. 
 
Data: venerdì 2 settembre 2016 
Luogo: Centro Torre, Losone 
Orario: 20.15 
 
 
Come mangiavano gli antichi 
 
Nell'antichità era comune fare ai defunti offerte di cibi, che in qualche modo fossero un viatico per  l'Aldilà, ed 
era diffusa l'ideologia del banchetto funebre consumato dai congiunti. Questi fatti hanno consentito di rinvenire 
nelle tombe resti di cibo che ci aprono uno spiraglio sui consumi e le abitudini alimentari delle varie epoche. 
Nella conferenza Mimosa Ravaglia si soffermerà sulla presentazione di alcuni esempi tratti dalla Preistoria e dalla 
Protostoria, con particolare riferimento al territorio; Fulvia Butti tratterà il periodo romano, facendo riferimenti 
specifici al Canton Ticino. 
 
Data: giovedì 24 novembre 2016 
Luogo: Aula A12 (Palazzo rosso), Università della Svizzera italiana (USI), Lugano 
Orario: 20.00 
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Esposizioni segnalate 
 
 
Erbe di qui, spezie del mondo 
 
La mostra, realizzata dal Museo cantonale di storia naturale nel 2001 in collaborazione con il Musée et Jardin 
botanique di Losanna, è stata riadattata nel 2015 per la nuova sezione permanente del Museo del Dazio Grande 
“Le spezie scrivono la storia”, incetrata sul commercio delle spezie. 
“Erbe di qui, spezie del mondo” vuole essere un invito alla riscoperta di quel mondo che per secoli aveva 
affascinato esploratori e pionieri delle scienze naturali, ma anche un'opportunità per risvegliare il lato più 
sensoriale e istintivo della persona - il tatto, il gusto e l'odorato - in grado di farci ricuperare quel legame 
profondo che per millenni aveva unito l'uomo alla terra. 
 
Luogo: Museo del Dazio Grande, Rodi-Fiesso 
Info: www.ti.ch/mcsn, www.daziogrande.ch 
 
 
Sguardi sulla biodiversità 
 
Progetto nato per celebrare l’anniversario dei 20 anni di Capriasca Ambiente con lo scopo di risvegliare nei 
giovani una maggiore consapevolezza sulla natura e sulla biodiversità. Durante le gite nella natura, gli allievi della 
Scuola media di Tesserete hanno osservato le caratteristiche di diverse tipologie ambientali. È stato prodotto un 
video della giornata e con il materiale fotografico raccolto sono stati elaborati dei cartelloni sui diversi habitat. La 
mostra è stata completata con l’esposizione di campioni zoologici delle collezioni del Museo cantonale di storia 
naturale. 
 
Data, luogo: fino al 18 marzo 2016, Liceo cantonale di Bellinzona 
 dal 4 aprile al 27 maggio 2016, Scuola media di Pregassona 
Info: www.capriascambiente.ch, www.ti.ch/mcsn 
 
 
X-Nature - Il tempo della Terra, il tempo dell’uomo 
 
In questi ultimi 200 anni invenzioni e scoperte hanno permesso alla scienza di compiere passi da gigante. Da 
sempre è stata la curiosità per l’ignoto - quell’incognita “X” - ad avere mosso i ricercatori alla scoperta dei 
misteri dell’essere umano e dell’intero universo. Sull’esempio di ricerche mirate svolte in Ticino nel campo delle 
scienze della Terra e della vita, la mostra permette di capire come anche i musei contribuiscano ai progressi 
della scienza e come molti reperti conservati nelle collezioni rappresentino veri e propri strumenti per fare luce su 
fenomeni di portata globale nel tempo e nello spazio. La mostra, realizzata dal Museo cantonale di storia 
naturale in collaborazione con il Dipartimento ambiente costruzioni e design della SUPSI,  si inserisce nel quadro 
della manifestazione “Ricerca live” per il Bicentenario dell’Accademia svizzera di scienze naturali (1815-2015). 
 
Data: fino al 25 giugno 2016 
Luogo: Museo cantonale di storia naturale, Lugano 
Info: www.ti.ch/mcsn 
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Esposizione stagionale sulle leguminose 
 
Segnaliamo l’esposizione sulle leguminose organizzata in occasione dell’Anno Internazionale dei Legumi dal 
Parco delle Isole di Brissago. Mostra incentrata sulla famiglia delle leguminose con una grande aiuola tematica 
accanto al prato degli eucalipti e numerosi altri punti informativi dislocati in tutto il parco. Si tratta di 
un’esposizione multilingue adatta a tutti i visitatori, grandi e piccoli! 
 
Data: 16 marzo – 23 ottobre 2016 
Luogo: Isole di Brissago 
Orario: giornalmente dalle ore 9.00 alle 18.00. 
Info: +41 (0)91 791 43 61, info@isolebrissago.ch 
 
 
No limits! – I campioni dell’altitudine 
 
Perché in primavera la neve in montagna diventa rossa? E’ vero che alcuni organismi vivono all’interno delle 
rocce? Perché alcuni funghi crescono soltanto in presenza di determinate piante alpine? Come mai i rettili in 
montagna non fanno le uova? E’ vero che il pino cembro cresce dove vive la nocciolaia? Come fa la pernice 
bianca a sopravvivere alle tormente di neve? E’ vero che i topiragno in inverno rimpiccioliscono? Come fanno gli 
stambecchi a spostarsi anche sulle pareti a strapiombo delle dighe? Quale risultato delle “Giornate della 
biodiversità in Val Piora”, promosse nel 2010 dal Museo cantonale di storia naturale in collaborazione con il 
Centro di biologia alpina di Piora e la Società ticinese di scienze naturali, la mostra No limits! – I campioni 
dell’altitudine svela gli straordinari adattamenti degli organismi alle condizioni estreme dell’ambiente alpino, 
sull’esempio della biodiversità della Val Piora. 
 
Data: fino al 30 giugno 2017 
Luogo: Palazzo Immoteco, Airolo 
Info: nolimits@airolo.ch, www.ti.ch/mcsn, www.piora.org 
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Workshop 
 
 
Botanica e cucina /1: leguminose selvatiche & Co 

  
Corso di cucina con le erbe selvatiche incentrato sulla famiglia delle Leguminose (trifoglio, meliloto, cicerchia, 
veccia, medicago, robinia, ecc.) in collaborazione con Meret Bissegger. Alla mattina si esce nei campi della Valle 
di Blenio per individuare e raccogliere le piante selvatiche e con il raccolto si cucinerà un pranzo/merenda. 
 
Data: sabato 4 giugno 2016, dalle ore 9.00 alle 17.00. 
Ritrovo: Casa Merogusto, 6713 Malvaglia 
Costo: fr. 130.– per persona (fr. 65.- per i soci della STSN), vitto e materiale didattico compreso. 
Numero di partecipanti: minimo 10/massimo 12 
Iscrizione: direttamente presso Meret Bissegger, +41 (0)91 870 13 00, 
 gusto@meretbissegger.ch, www.meretbissegger.ch 
 
Una proposta analoga verrà organizzata anche in autunno, i dettagli seguiranno. 
 
 
Visita guidata e workshop per famiglie sulle piante tintorie alle Isole di Brissago 
 
Visita guidata e workshop per famiglie sulle piante tintorie alle Isole di Brissago. La mattina si prevede una parte 
introduttiva sulle piante tintorie, poi nel pomeriggio sono proposte due attività: per i bambini un atelier sulle 
piante tintorie e per i genitori una visita guidata sulle piante ‘utili’ presenti alle Isole con particolare attenzione alle 
Leguminose, oggetto dell’esposizione 2016. 
 
Data: settembre 2016 (la data verrà comunicata in seguito), dalle ore 9.00 alle 16.00 
Luogo: Isole di Brissago 
Iscrizione 
e info: scrivendo a plantsman@bluewin.ch 
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Attività per i giovani 
 
 
Vacanze scientifiche residenziali 
 
Grande, piccolo e vivo. 
Organizzate in collaborazione con la Città di Lugano e L’ideatorio dell’Università della Svizzera italiana, le 
vacanze scientifiche propongono due turni di una settimana l’uno per andare alla scoperta della scienza e della 
natura. Si tratta di un’iniziativa per invitare i bambini a vivere una vacanza diversa, per coniugare divertimento  
biologia, passeggiate e astronomia e per scoprire, insieme, la bellezza del mondo che ci circonda. 
Ogni turno può ospitare 20 bambini che hanno appena concluso la 4a o 5a elementare. 
 
Data: primo turno: 3-9 luglio 2016; secondo turno: 10-16 luglio 2016 
Luogo: Nante 
Costo:  fr. 200.- bambini della Città di Lugano; fr. 250.- bambini provienienti da fuori Lugano. 
Info: scrivendo a ideatorio@usi.ch 
 
 


