Meraviglie
botaniche
dell’alta Valle
Il Museo etnografico della Valle di
Muggio (MEVM) in
collaborazione con
Antonella Borsari,
fitoterapista e botanica di campo, organizza un’escursione
naturalistica nell’alta Valle di Muggio

Escursione
guidata

Domenica 23 maggio 2021 (Pentecoste)
(data di riserva in caso di maltempo: lunedì 24 maggio,
Lunedì di Pentecoste)
Orario: 8:15-17:30
Ritrovo: posteggio alle Fontane di Muggio
Costo: fr. 40.-/partecipante (fr. 30.- soci MEVM)
Da prevedere costi supplementari per l’utilizzo dei mezzi pubblici da Muggio a Scudellate.
Le iscrizioni verranno prese in ordine cronologico.
Indicazioni
L’attività si svolgerà secondo le indicazioni COVID in vigore al
momento.

Nella Valle di Muggio le condizioni climatiche insubriche e il substrato calcareo hanno favorito lo sviluppo di una vegetazione che è, con più di 800
specie, una delle più preziose del Canton Ticino. Durante l’ultima glaciazione la sommità del Monte Generoso era libera dai ghiacci; ciò ha permesso
la sopravvivenza di molteplici specie, in parte provenienti da regioni floristiche europee lontane.
Questa escursione sarà lo spunto per osservare piante poco comuni nel nostro cantone, che nel periodo dell’escursione saranno in fiore e si riveleranno nella loro completa bellezza.
Percorso:
Scudellate (923 m s.l.m.) – Erbonne (943m s.l.m.)

Museo etnografico
della Valle di Muggio
Casa Cantoni
6838 Cabbio
091 690 20 38
info@mevm.ch
www.mevm.ch

Agli iscritti verranno inviate separatamente tutte le
indicazioni per la giornata, i
ritrovi per ottimizzare gli spostamenti con i mezzi privati
e gli orari dei mezzi pubblici
che verranno utilizzati. Vi
preghiamo di iscrivervi solo
se siete sicuri di partecipare.
In caso di impedimento vi
preghiamo di avvertire per
tempo per consentire la partecipazione ad altri interessati.

Equipaggiamento:
zaino con pic-nic, protezione sole/pioggia, scarponi o
scarpe da montagna, buona
riserva d’acqua, libretto per
appunti. Il percorso è senza
difficoltà particolari.
Iscrizione obbligatoria entro il
20 maggio a
info@mevm.ch
oppure 091 690 20 38
Posti limitati.

In collaborazione con:

Fondazione per la
salvaguardia dell’Alta
Valle di Muggio

