
 

                                                        
 

Corso di introduzione alla Botanica 
20-22 maggio 2022 

Tre giorni di intensa attività per approfondire ed affinare la teoria e la pratica della 
identificazione delle piante vascolari 
Attività pratiche a TRIESTE 

21-22 maggio 
 
ll corso, organizzato dalla Società Botanica Italiana, è sincrono per tutta Italia e si articolerà in una 
prima giornata di attività teorica online a livello nazionale, curata dal gruppo di lavoro di Floristica, 
Sistematica ed Evoluzione della S.B.I., su caratteri morfologici, uso di chiavi, preparazione dei 
campioni d’erbario, famiglie e gruppi particolari, e due giornate con attività sul campo con raccolta 
e identificazione di piante vascolari. 
 
L’Università di Trieste aderisce all’iniziativa organizzando le attività pratiche, guidate dal Prof. Pier 
Luigi Nimis, nei seguenti siti (orario 10-17): 
 
21 Maggio 2022 (ore 10-12.30) – Orto Botanico dell’Università di Trieste – Punto d’incontro: Via 
Giorgieri 10, ed. M. (davanti al Castelletto) ore 10.00 –Le attività prevedono un’ introduzione 
teorica alle guide interattive all’identificazione delle piante del progetto Dryades e una “caccia al 
tesoro botanica” all’aperto.  
21 Maggio 2022 (ore 14.30-17) – Giardino Botanico “Carsiana”, Sgonico, 55 – Punto di incontro: 
ingresso del Giardino. Le attività prevedono un’introduzione alla flora del Carso e l’identificazione 
in campo di piante presenti nel Giardino. 
22 Maggio 2022 – Val Rosandra, Trieste – Punto d’Incontro: chiesetta di San Lorenzo (strada da 
Basovizza alla Foiba di Basovizza, circa 300 m dopo la foiba), ore 10.00. – Uno dei siti più 
interessanti e ricchi del Carso Triestino. L’escursione, quasi tutta in piano o in discesa, si 
concentrerà sulla interessante flora della landa carsica, con identificazione direttamente in campo 
usando le chiavi interattive del Progetto Dryades.  
 
Il corso, gratuito, è rivolto a tutti. Possono partecipare anche i non soci S.B.I. Le attività pratiche 
sono limitate a un massimo di 25 partecipanti. Per partecipare è necessario iscriversi entro e non 
oltre il 10 Maggio, scrivendo al Prof. Pier Luigi Nimis: nimis@units.it 
 
I partecipanti alle attività pratiche dovrebbero:  
1) Munirsi di una lente tascabile tipo entomologica/da gioielliere (10x o 20x, acquistabili online per meno di 10€). 
2) Scaricare sul proprio telefonino/tablet l’App gratuita KeyToNature (disponibile sia per Android sia per strumenti 
Apple) e scaricare sull’App la ”Guida alla Flora del Carso Triestino”. 
3) Portarsi pranzo al sacco e abbigliamento idoneo per attività all’aperto in ambienti naturali (non si faranno passaggi 
difficili durante le escursioni). È obbligatorio l’uso della mascherina durante le attività pratiche di gruppo all’interno.  
Le attività pratiche saranno effettuate nel rispetto delle vigenti normative in tema di Covid, Peste Suina Africana e 
protezione della flora spontanea.  
Per ulteriori informazioni: Pier Luigi Nimis (nimis@units.it) 


