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PRESENTAZIONE DEL CORSO SULLA DETERMINAZIONE DI ALBERI E I FIORI 

SPONTANEI DEL CARSO, A CURA DEL DOTT. MARCO PAPAROT, LAUREATO IN 

SCIENZE NATURALI, BOTANICO E GUIDA NATURALISTICA. 

 

Il mondo delle piante è straordinario per le sue forme, colori, odori e per i suoi 

adattamenti che permettono loro di sopravvivere nel loro ambiente naturale; questo 

corso è pensato per far conoscere ed apprezzare meglio il mondo delle piante, 

attraverso diversi percorsi. 

La prima parte avrà lo scopo di fare una panoramica sulla vita dei vegetali: come è 

fatta una pianta, come e quando sono comparsi i vegetali sul nostro pianeta e perché 

dopo milioni di anni dominano ancora i paesaggi della nostra Terra. Questo discorso 

permetterà di ragionare sulla forma delle piante: guardando agli animali tutti 

sappiamo a cosa servono gli occhi, le zampe, le orecchie, ma. a cosa serve invece il 

tronco, le spine, le foglie? E perché alcune piante hanno i fiori e altre no? E perché 

alcune piante vivono migliaia di anni e alcune solo pochi mesi o poche settimane? 

Cercheremo di penetrare questo misterioso mondo seguendo le tappe della vita di 

una pianta. 

Il corso prevederà poi una parte di riconoscimento: dopo aver visto le principali 

famiglie di piante, proveremo a riconoscere le specie vegetali spontanee attraverso 

l’osservazione, in modo da fare pratica vedendo rami, foglie, fiori, frutti e semi di 

piante vere, per capire quali sono i caratteri importanti da osservare per riconoscere 

un albero o un’erba. 

L’ultima parte invece si concentrerà su una carrellata di specie selvatiche utili per 

l’uomo, da quelle commestibili a quelle medicinali, passando per quelle tintorie, 

aromatiche fino a conoscere anche quelle velenose e mortali, per sapere quando 

bisogna fare attenzione; ovviamente questa lezione avrà solo uno scopo informativo e 

non sostituirà il consulto di un erborista, di un medico o di un nutrizionista. 

Dopo le tre lezioni teoriche sono previste due escursioni sul campo, la prima in 

primavera inoltrata e la seconda in autunno, per vedere l’aspetto della natura del 

Carso in due momenti diversi dell’anno. 


