Capita a fagiolo…
Programma autunno-inverno 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. Nel presente documento sono stati inseriti alcuni nuovi appuntamenti previsti per l’autunno.
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Malvaglia

Escursioni e visite
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.

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:
Ritrovo:
Iscrizione:

domenica 4 settembre 2016. In caso di brutto tempo escursione rimandata al 10 settembre.
al parcheggio sterrato del campo sportivo di Tesserete alle ore 9.30.
scrivendo a murielhendrichs@gmail.com
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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:
Ritrovo:
Iscrizione:

sabato 8 ottobre 2016
all’entrata del giardino del castello di Locarno alle ore 9.30.
scrivendo a francesca@palli.ch

Workshop
Botanica e cucina /2: cucinare con le leguminose
Corso di cucina sulle Leguminose in collaborazione con Meret Bissegger. Meret cucina un menu vegetariano
di diverse portate, preparato con prodotti di stagione, spiegando man mano i diversi passaggi e i trucchi del
mestiere. Si approfondisce la conoscenza delle cucine tradizionali nostre e dei paesi «esotici». Sono a
disposizione ricette e materiale didattico. Il momento conviviale a tavola è parte integrante del corso e una fase
molto importante della serata.
Data:
martedì 22 novembre 2016, dalle ore 18.30.
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
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Conferenze pubbliche
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:
Luogo:
Orario:

venerdì 2 settembre 2016
Centro Torre, Losone
20.15

Capita a fagiolo! - Giornata sulle leguminose
Una giornata sulle leguminose organizzata alle Isole di Brissago con conferenze e visite guidate sul tema, attività
ludiche per bambini e molto altro. Il programma dettagliato è scaricabile dalla pagina Facebook delle Isole di
Brissago.
Data:
Luogo:
Orario:

domenica 11 settembre 2016
Isole di Brissago
dalle 9.00 alle 16.00

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:
Luogo:
Orario:

giovedì 24 novembre 2016
Aula A12 (Palazzo rosso), Università della Svizzera italiana (USI), Lugano
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:
Info:

Museo del Dazio Grande, Rodi-Fiesso
www.ti.ch/mcsn, www.daziogrande.ch

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:
Luogo:
Orario:
Info:

16 marzo – 23 ottobre 2016
Isole di Brissago
giornalmente dalle ore 9.00 alle 18.00.
+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:
Luogo:
Info:

fino al 30 giugno 2017
Palazzo Immoteco, Airolo
nolimits@airolo.ch, www.ti.ch/mcsn, www.piora.org
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