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

Dal 3 al 6 Novembre 2018
XXIII MOSTRA
“Piante con frutti carnosi dei boschi livornesi”
presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (Provincia di Livorno)
Il giorno 3 alle ore 17 l’evento inaugurale della mostra sarà la conferenza:
“Api per la biodiversità e biodiversità per le api: quali strategie
agronomiche per la sostenibilità degli ecosistemi?”
a cura del Dott. Stefano Benvenuti (Università di Pisa)

Nell’ambito della mostra verrà esposto materiale apistico, con possibilità di
degustazione di miele, a cura dell’associazione “API CULTURA TOSCANA”

INCONTRI DI BOTANICA
ore 17:30 presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo - Via Roma 234
DATA
08.11.2018
15.11.2018
22.11.2018
29.11.2018
06.12.2018
13.12.2018
20.12.2018



ARGOMENTO
Funghi medicinali
La Saturnia pavonia e a seguire "Lungomare di Livorno"
“Piante e fiori, bellezza come piacere per la mente“
Monti Livornesi. Piante e Insetti, un legame indissolubile
Papaveri
Tradizioni etnobotaniche dei Monti Livornesi
Conoscenze naturalistiche dell'uomo del Similaun

RELATORE
Viviano Mazzoncini
Sergio Casini
Anna Menichetti
Franco Sammartino
Rossana Massari
Fabiano Camangi
Tomaso Di Fraia

24 Novembre 2018 - Escursione a carattere botanico/naturalistico:
“Colori d’autunno sui Monti Livornesi”
RIPRESA DOPO LA PAUSA INVERNALE

14.03.2019
21.03.2019
28.03.2019
04.04.2019
11.04.2019
18.04.2019
02.05.2019
09.05.2019
16.05.2019
23.05.2019

L’imbalsamazione nell’Egitto antico e il ruolo di essenze vegetali e sali
minerali
Lo strano mondo delle pozze di acqua dolce
La carnivoria nelle piante: aspetti filogenetici, tassonomici ed ecologici
Diario di viaggio: Madeira
Ricerche botaniche “tra terra e mare”
La famiglia delle Brassicaceae
La viticultura a Livorno e suo territorio dal sec. XVI in poi
Biodiversità su serpentiniti e diaspri delle colline livornesi
Principali specie vegetali visitate dalle api e i mieli prodotti
Le Spiagge Bianche di Rosignano
I meristemi

30.05.2019

Livorno in fiore

06.06.2019

Uno sguardo sulle nostre attività

07.03.2019



Vedere sul retro l’elenco delle gite ed escursioni programmate

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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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

25.11.2018

Colori d’autunno sui Monti Livornesi
Distensiva escursione autunnale nei nostri boschi per osservare i
magnifici colori delle piante che si apprestano al riposo invernale,
nel confronto con le essenze sempreverdi prettamente
mediterranee.

06.04.2019

Anello di Monte Pelato
Percorso ad anello, con possibilità di raggiungere la cima del
Monte Pelato, importante punto panoramico. Potremo osservare
le prime fioriture dell’interessante flora delle rocce verdi.

04.05.2019

Punta Falcone – La Torraccia
La prima località, a nord di Piombino, è caratterizzata da una
scogliera di origine lavica sottomarina, ricca di una vegetazione
tipicamente mediterranea arbustiva sempreverde e di fioriture
abbondanti e rare. La seconda località, a sud di San Vincenzo è
ricca di piante tipiche delle dune e della fascia retrodunale umida.

11.05.2019

Orto Botanico di Pisa
Fondato nel 1543 e trasferito nell’attuale sede nel 1591 è il primo
Orto Botanico universitario del mondo. Oltre a piante
rappresentative della nostra flora ospita piante provenienti dai 5
continenti e alberi secolari.
La visita del Museo Botanico offre vari motivi di interesse.

17.05.2019
18.05 2019
19.05.2019

Lago Maggiore – Gita Sociale di tre giorni
Interessante itinerario nei pressi del lago, alla ricerca di castelli,
ville e giardini (Villa Taranto, Rocca di Angera); suggestivo
viaggio in battello per visitare le Isole Borromee( Isola Madre,
Bella, dei Pescatori)con i loro edifici gentilizi, i giardini
all’inglese, ma anche un’affascinante natura selvaggia.

25.05.2019

Passeggiata lungo il corso del fiume Elsa
Area naturale con interessante itinerario fluviale su sentiero e
comode passerelle di legno. Il percorso, denominato Sentierelsa,
inizia a Gracciano, a sud dell’abitato di Colle val d’Elsa, e
prosegue per due km fino alla località San Giorgio.

01.06.2019

Tombolo e Dune di Calambrone
Facile escursione dagli ambienti boschivi alla vegetazione
pioniera delle dune costiere. Caratteristica la vegetazione della
macchia pineta dove si insinuano depressioni umide con
vegetazione igrofila.
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