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ALLA SCOPERTA DELLE PIANTE DEI NOSTRI BOSCHI 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

…per avvicinarci alla conoscenza degli alberi e dei boschi dei territori che caratterizzano il Ciriacese, le Valli 

di Lanzo e zone limitrofe nella Provincia di Torino. Il Corso intende fornire un’occasione di scoperta e di 

riscoperta di questi straordinari esseri viventi che ci circondano e degli ecosistemi che li ospitano, ripercorrendo 

quelle informazioni essenziali che permettono di conoscerne i tratti morfologici, ecologici e scientifici di base e 

arricchendo la narrazione con aspetti legati alla mitologia di cui sono protagonisti…  
 

5 serate su Piattaforma Zoom (modalità video conferenza), costo delle 5 serate 25 € + 15 € per la tessera 

ATA 2021 per chi ne fosse ancora privo. Il link alla conferenza sarà comunicato dopo l’iscrizione 

 

ore 20,30 – 22,00 in modalità Webinar 

 VENERDI’ 21 MAGGIO: le querce e affini 

 VENERDI’ 28 MAGGIO: il castagno e il faggio e le specie utili agli impollinatori 

 VENERDI’ 04 GIUGNO: le specie pioniere, le specie sporadiche, gli acero-tiglio-frassineti 

 VENERDI’ 11 GIUGNO: le conifere 

 VENERDI’ 18 GIUGNO: le specie riparie, ontaneti e le specie alloctone invasive arboree 

2 uscite sul territorio costo di ogni uscita 5 € (gratis i minori 18 anni accompagnati) – in presenza 
 DOMENICA 07 giugno ORE 10,00 – 16,00 uscita - Bosco del Vaj (Castagneto Po) (pranzo al sacco) 

 SABATO 19 giugno ORE 14,00 – 18,00 uscita – Lungo la Stura di Lanzo 
 

Per iscrizioni rivolgersi a Fulvia Facchinetti: fulvia.cami56@gmail.com; tel:0110568234; cell:3487845423;  

 L’iscrizione avviene scrivendo un email a fulvia.cami56@gmail.com allegando copia del bonifico 

intestato ad Associazione Tutela Ambiente APS Via Triveri 4 – 10073 CIRIE’– 

IT45O0760101000000035897107 o con versamento sul conto corrente postale 35897107; causale Iscrizione 

corso “Alberi, piante dei nostri boschi”. Nell’email di iscrizione ricordarsi di inserire: Nome e Cognome, 

email e numero di telefono per i contatti organizzativi. 

Per eventuali informazioni aggiuntive sul corso riferirsi ai due relatori: 

 Fulvio Anselmo: Dottore Forestale e Guida Naturalistica-3381247315; fanselmo.anselmoassociati@gmail.com 

 Benedetta Gardino: Guida Naturalistica e animatore-3398606314 benedetta.gardino@gmail.com 

...e lasciarci affascinare dai miti 

che ci raccontano 

 
 

…per riconoscere le piante di alto 

fusto che ci circondano… 

https://pixabay.com/it/illustrations/vintage-arthur-rackham-

vittoriano-1722361/ 
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