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Una serie di escursioni guidate da un naturalista geobotanico (Guida

Associata AIGAE) per scoprire lo straordinario patrimonio floristico del

nostro paese. Un’occasione speciale per evadere dalla città e

immergersi nella natura, ma anche per saperne di più sul mondo delle

piante e su tematiche ambientali di notevole interesse attuale, come gli

effetti dei cambiamenti climatici e la conservazione della biodiversità.

Dalle aiuole urbane alle selvagge foreste prealpine, dalla macchia

mediterranea alle variopinte praterie d’alta quota, la vegetazione offre

sempre un’entusiasmante chiave di lettura del paesaggio che ci

circonda. Impariamo a conoscerla nel più piacevole dei modi:

camminando e osservando.

LA GUIDA - Duccio Tampucci (Milano, 29.03.1984), si è laureato in Scienze

Naturali con tesi in geobotanica e ha conseguito un Dottorato di Ricerca sugli

ecosistemi d’alta quota (Università degli Studi di Milano). Esperto di flora e

vegetazione, ha effettuato escursioni naturalistiche in Italia e all’estero, è

autore di numerose pubblicazioni scientifiche e svolge incarichi professionali

sia tecnico-scientifici che didattico-divulgativi. Guida Associata AIGAE, è

membro della Società Botanica Italiana e della Commissione Scientifica del

Club Alpino Italiano.

Tra natura e cemento: i segreti del verde urbano

07.04.2019 o 13.04.2019 - Parco delle Cave (Milano, MI)

10,00 € * per adulti e 7,00 € * per minori di 12 anni

Dove regnano le querce: le ultime foreste di pianura

05.05.2019 - Parco del Ticino (Magenta, MI)

15,00 € * per adulti e 10,00 € * per minori di 12 anni

Primavera prealpina est: la vegetazione dei rilievi calcarei

12.05.2019 - Val Ravella (Canzo, CO)

15,00 € * per adulti e 10,00 € * per minori di 12 anni

Primavera prealpina ovest: la vegetazione dei rilievi silicei

26.05.2019 - Val Pogallo (Cossogno, VB)

15,00 € * per adulti e 10,00 € * per minori di 12 anni

Non solo stelle alpine: alla scoperta della flora d’alta quota

13.07.2019 e 14.07.2019 - Palasinaz (Brusson, AO)

25,00 € * per adulti e 17,00 € * per minori di 12 anni

Un mare di fiori: immersione nella macchia mediterranea

27.04.2019 - Promontorio di Piombino (Piombino, LI)

20,00 € * per adulti e 13,00 € * per minori di 12 anni

NEW!

RICHIEDI I PROGRAMMI DETTAGLIATI!

https://www.facebook.com/duccio.tampucci.escursioni.geobotaniche

duccio.tampucci@gmail.com

+39 339 8530168

* Le quote di partecipazione si riferiscono esclusivamente al servizio di guida naturalistica, non comprendono
pertanto spese di trasporto, vitto, alloggio e tutto ciò che non è specificato. Attività professionale svolta ai sensi
della Legge 4/2013; ricevute fiscali emesse ai sensi della Legge 244/2007.


