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ESCURSIONI BOTANICHE ESTIVE 2018 
 

Piante medicinali, commestibili e velenose 
    

 

Ente formativo Scuola Alpina, Fondazione Alpina per le Scienze della Vita, Olivone 
 

Pubblico mirato Rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere le piante medicinali locali con i loro usi attuali e 
storici, le piante commestibili e quelle velenose.  

 
Contenuti Escursioni semplici e a bassa difficoltà per adulti. Osservazioni delle varie piante con lente botanica 
 
Obiettivi generali Riconoscere le piante medicinali con le loro proprietà, le piante commestibili e quelle velenose del 

nostro territorio. 
 
Formatrici Carlotta Giacometti, laureata in Scienze delle piante specializzata in Fisiologia vegetale;  
 
Orario Le escursioni durano tutta la giornata e l’arrivo previsto è  ca. 16:30. Dettagli riguardanti il percorso e 

l’organizzazione verranno specificati in seguito. 
        
  

DOMENICA 15 LUGLIO 2018  
ESCURSIONE ZONA SELVASECCA LUCOMAGNO 

Ritrovo 8:30 Piazza Olivone 
Pranzo Centro Pronatura di Acquacalda 

 
 DOMENICA 29 LUGLIO 2018   

ESCURSIONE I LAGHETTI ALPINI DI ROBIEI 
Ritrovo 8:30 Parcheggio Scuole Medie di Cevio 

Pranzo Ristorante Robiei 
 

DOMENICA 26 AGOSTO 2018  
ESCURSIONE CARÌ  

Ritrovo 9:00 partenza impianti Carì 
Pranzo Osteria Belvedere Carì 

 
 

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

 
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 (pranzo e trasporti esclusi)  

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 0918726 56 
Termine iscrizione una settimana prima della data dell’escursione stessa 
 
Condizioni Massimo 12 persone. Per questioni organizzative non sono ammessi animali.  
  
 

 


