Gruppo Botanico Livornese
c/o Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Via Roma, 230 - 57126 LIVORNO

INCONTRI DI BOTANICA
ore 17:30 presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo - Via Roma 234
RIPRESA DOPO LA PAUSA INVERNALE
Data

ARGOMENTO

05.03.2020
12.03.2020
19.03.2020
26.03.2020
02.04.2020
09.04.2020
16.04.2020
23.04.2020
30.04.2020
07.05.2020
14.05.2020
21.05.2020

Il ruolo di piante, fiori e frutti nel rituale funerario dell'Antico Egitto
Un incontro molto... piccante: biologia, storia e cultura del genere Capsicum
Per un miglioramento del Verde a Livorno: la rete delle esperienze
Uso delle piante mediterranee per un giardino a basso consumo idrico
Charles Darwin: vita e opere
Diario di viaggio: l’Argentina
Le rosacee
Rose
Commercio e coltivazione degli agrumi a Livorno dal XVI secolo
L’impollinazione
Una famiglia all'anno: le Poaceae
Avena: un cereale a sé. Botanica e usi

28.05.2020

Uno sguardo sulle nostre attività

RELATORE
Gianna Giannessi
Dario Martolini
Carlotta Miniati
Andrea Signorini
Rino Polidori
Patrizia Panicucci
Massimo Camerini
Rossana Massari
Michele Montanelli
Bruno Quochi
Valerio Lazzeri
Marco Baldanzi
Giuliano Ginanneschi
Mairo Mannocci

GITE & ESCURSIONI
Orari e luogo di ritrovo verranno comunicati successivamente

Data

DESCRIZIONE

Ex cave di magnesite di Macchia Escafrullina e l’antica sorgente Padula
L’itinerario con partenza da Nibbiaia ci porterà alla riscoperta delle ex miniere di magnesite e alla
28.03.2020 sorgente Padula. Interessante la presenza nelle vecchie cave di pipistrelli e della cavalletta dello
Schiavazzi, mentre la sorgente presenta ancora una piccola, ma interessante risorgiva, d’acqua.
Oasi di Ronchi a Marina di Massa
L’Area WWF di limitate dimensioni (circa 1,5 ettari) realizzata all’interno di una zona litoranea con
25.04.2020 caratteristiche ambientali originarie, racchiude gli aspetti tipici del bosco costiero retrodunale. Per quanto
la cura del parco, affidata a pochi volontari WWF con scarsi mezzi finanziari, sia migliorabile, il posto è
molto bello e selvaggio, con presenza di animali liberi e rappresenta una meta accessibile a tutti.
Castelnuovo Val di Cecina e i ponti medievali
Interessante percorso lungo il torrente Pavone che porta a passare su due ponti rinascimentali.
09.05.2020 Suggestiva anche la visita del borgo che conserva lastricati in pietra e le porte di accesso che, come
l’intero borgo, sono di origine medioevale.

15.05.2020
16.05 2020
17.05.2020

Gita Sociale: Subiaco Sperlonga
L’interessante itinerario tutto laziale, da Subiaco fino a Sperlonga, tocca località di interesse ambientale,
come il Laghetto di San Benedetto e la passeggiata naturalistica di Trevi nel Lazio, come pure paesi
(Anagni, Ferentino, Casamari, Alatri) noti per la presenza di dimore papali o antiche ville romane

Escursione lungo il Torrente Secolo
L’escursione si svolge nella zona di Serrazzano, paese situato a un’altezza di 548 metri.
30.05.2020
Il torrente attraversa il cuore della Riserva Naturale di Monterufoli e presenta rocce a picco sull’acqua ed
è contornato da una suggestiva flora.
La Pozza Verde sul Torrente Pavone
Una piscina naturale lungo le acque cristalline del placido torrente Pavone, già meta di una nostra
06.06.2020 precedente escursione. Questa volta seguiremo un percorso più agevole in modo da consentire la più
larga partecipazione per cogliere l’occasione di un bagno nelle fresche e chiare acque del torrente.
Segreteria GBL: 0586 509636 - 0586 401976
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo: 0586 266711 (Reception)
Internet Museo: http://www.provincia.livorno.it/attivita/museo/home.htm
GBL: http//www.gruppobotanicolivornese.it
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