Gruppo Botanico Livornese

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

Dal 4 al 6 Novembre 2017
XXII M OSTRA
“Piante con frutti carnosi dei boschi livornesi”
presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (Provincia di Livorno)
Il giorno 4 alle ore 17 l’evento inaugurale della mostra sarà:

“Piante, Fiori e Natura tra Poesia e Musica”
a cura di Massimo Camerini

INCONTRI DI BOTANICA
ore 17:30 presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo - Via Roma 234
DATA
09.11.2017
16.11.2017
23.11.2017
30.11.2017
07.12.2017
14.12.2017

ARGOMENTO
Fiori alimentari: un arcobaleno di biodiversità per gusto e salute
Etnobotanica: flora spontanea e coltivata nella medicina popolare
dell'Elba e dell'Arcipelago Toscano
La Valle dell'Ugione percorsa da un naturalista
Bastoni da lancio, boomerangs, scettri … e non solo
L’insetto stecco e a seguire “La natura fa spettacolo ”
Le orchidee: fascino, originalità, strategie



RELATORE
Dott. Stefano Benvenuti
Dott. Fabiano Camangi
Franco Sammartino
Dott. Tomaso Di Fraia
Sergio Casini
Iolanda Legitimo

18 Novembre 2017
Escursione a carattere botanico naturalistico:
“Colori d’autunno sui Monti Livornesi”
RIPRESA DOPO LA PAUSA INVERNALE

01.03.2018

15.03.2018
22.03.2018
29.03.2018
05.04.2018
12.04.2018
19.04.2018
26.04.2018
03.05.2018
10.05.2018
17.05.2018
24.05.2018

La cura del corpo nell'antico Egitto: igiene, cosmesi e bellezza
“Piante del piacere” droghe piccole o grandi che da secoli aiutano
a sopportare la vita
La famiglia delle Fabaceae con i suoi preziosi legumi
Una famiglia all'anno: le Asteraceae
Medicine e rimedi a confronto
Piante aromatiche: “gli Ocymum”
Le vie della seta
L'arte dei carbonai, tecniche e metodologie nei secoli
Appunti di viaggio: le Azzorre
Aspetti botanici della cultura contadina in Toscana
“L’intelligenza” delle piante
Le forme vegetali di Raunkiaer
Biodiversità di tre colli e dintorni

31.05.2018

Uno sguardo sulle nostre attività

08.03.2018



Vedere sul retro l’elenco delle gite ed escursioni programmate

Segreteria GBL: 0586 509636 - 0586 408866
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

Dott.ssa Gianna Giannessi

Anna Menichetti
Dario Martolini
Valerio Lazzeri
Viviano Mazzoncini
Rossana Massari
Massimo Camerini
Michele Montanelli
Patrizia Panicucci
Giuliano Ginanneschi
Bruno Quochi
Marco Baldanzi
Paolo Pasquinelli
Giuliano Ginanneschi
e Mairo Mannocci

Gruppo Botanico Livornese

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

GITE & ESCURSIONI
Orari e luogo di ritrovo verranno comunicati successivamente
Data

DESCRIZIONE
“Colori d’autunno sui Monti Livornesi”
Distensiva escursione autunnale nei boschi di Nugola, per osservare i

18.11.2017 magnifici colori delle piante che si apprestano al riposo invernale, nel
confront o con le essenze sempreverdi prettamente mediterranee.

LA CORNACCHIAIA Tombolo.
24.03.2018

Escursione guidata in un tipico esempio di bosco planiziale costiero, area
naturale protetta gestita dal WWF. Area caratterizzata dalla presenz a di
vegetazione igrofila palustre con canali e pozze di acqua dolce.

LA BADIA DI SAN PIETRO PALAZZUOLO
07.04.2018

In Val di Cornia nel Comune di Monteverdi.
Breve escursione (3 km) a piedi nel bosco che giunge agli scenograﬁci
resti della Badia, raro esempio di monastero fortiﬁcato. Sorge in posizione
panoramica nei pressi Monteverdi sulla strada del Lodano.

ANTICHE TERME ed EREMO di SAN MICHELE alle FORMICHE
ANELLO del POGGIO della MARRUCA. (Comune di Montecerboli)
28.04.2018

Escursione impegnativa nella valle del Torrente Radic agnoli con specchi
d’acqua e cascate come il leggendario “pozzo della campana”, resti di
antichissime terme e dell’Eremo di San Michele, del 1377.
L’Anello del Poggio della Marruca (2,1 km) è particolarmente interessant e
per la presenza di ﬁori e piante tipiche delle rocce oﬁolitiche e rappresenta
un’ alternativa per sostituire la parte più impegnativa del percors o.

PARCO FLUVIALE DELL’ELSA (Presso Colle Val d’Elsa)
12.05.2018

Area naturale con un interessante itinerario ﬂuviale su sentiero e comode
passerelle in legno, detto Santierelsa, che inizia a Gracciano a sud
dell’abitato di Colle Val d’Elsa, per 2 km ﬁno alla località San Giorgio.

Gita sociale di tre giorni: Delta del Po.
Venerdì: mattina viaggio, pomeriggio visita Ferrara città

18-20.5.2018 Sabato: viaggio in battello nell’ambiente fluviale del delta
Domenica: visita a Ravenna/Abbazia Pomposa. Rientro a Livorno.
(Programma indicativo, da definire nei dettagli)

LE CASCATE DEL GHIACCIONE (nei pressi di Chianni )
26.05.2018

Il sentiero si snoda lungo il Torrente Carbonaia. Le cascate sono tre,
anche se la terza non è agevolmente raggiungibile. Il nome delle cascate
deriva dalla fredda temperat ura dell’acqua sia in estate, sia in inverno.

Segreteria GBL: 0586 509636 - 0586 408866
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

Ora/Luogo di partenza

