2018/2019

AREA: Ecologia, Sviluppo sostenibile e Conoscenza del Territorio

C07.02-Piante spontanee preziose intorno a Genova
Obiettivo:

Il Corso prosegue il filone della valorizzazione del patrimonio naturalistico ancora presente
nel territorio genovese e zone confinanti.
Il “metodo” consisterà nel fare tre passeggiate mattutine di sabato a vedere fioriture
particolari, seguite o precedute da “lezioni” pomeridiane di venerdì in cui si parlerà delle
piante da conoscere. In maggio invece faremo una escursione di tutto il giorno.

Sede del Corso:

C.A.P. (Circolo Autorità Portuale) Via Ariberto Albertazzi 3

Tipo Lezione:

interattiva, laboratoriale e con visite guidate

Orario:

09:00 - 12:00

Numero lezioni:

8

A cura di:

Mario Calbi

Prezzo €:
NOTE

40
Le passeggiate mattutine si svolgeranno di sabato, mentre le “lezioni” saranno di venerdì
pomeriggio dalle 16 alle 18 presso il CAP, secondo calendario in via di definizione.
Durante il corso verrà chiesto agli iscritti di partecipare in modo “creativo” con immagini,
disegni, testi da condividere nel corso di un incontro finale che si terrà a giugno 2019,
molto probabilmente, nella sede dell'Orto Botanico dell'Università di Genova.

PROGRAMMA
1) sabato 9 febbraio 2019

Galanthus nivalis e gli altri fiori precoci nella Valle del Rio Canate
Sabato 9 febbraio ore 9-12 la visita

2) venerdì 15 febbraio 2019

Galanthus nivalis e gli altri fiori precoci nella Valle del Rio Canate
Venerdì 15 febbraio ore 16-18 la lezione

3) venerdì 8 marzo 2019

Narcissus pseudo narcissus dietro il Righi, al Forte Puin
Venerdì 8 marzo ore 16-18 la lezione
Sabato 9 marzo ore 9-12 la visita

4) sabato 9 marzo 2019

Narcissus pseudo narcissus dietro il Righi, al Forte Puin
Sabato 9 marzo ore 9-12 la visita

5) venerdì 29 marzo 2019

Esplode la primavera in Valle Stura
Venerdì 29 marzo ore 16-18 la lezione
Sabato 30 marzo ( oppure Sabato 6 aprile secondo il tempo della
fioritura) la visita ore 9-12
per questa uscita occorre raggiungere la Località con mezzi propri

6) sabato 30 marzo 2019

Esplode la primavera in Valle Stura
Sabato 30 marzo ( oppure Sabato 6 aprile secondo il tempo della
fioritura) la visita ore 9-12 (per questa uscita occorre raggiungere la
Località con mezzi propri)

7)

Le orchidee spontanee sul Monte Fasce
Un sabato di maggio ore 9-16 ( da definire secondo il tempo di fioritura)
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8)

Evento finale di condivisione degli elaborati dei partecipanti
Giugno ( data da definire) presso la sede dell'Orto Botanico dell'Università
di Genova
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