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BOLLETTINO NO. 194 – 8 maggio 2023 
 
Cari soci, 
 
Eccoci pronti per il nostro prossimo incontro. Questa uscita sarà una “pas-
seggiata botanica”, dedicata alla vegetazione spontanea. La nostra socia 
Silvana Soldini ci porterà nel mendrisiotto e ci farà riscoprire ciò che è 
sotto i nostri occhi eppure non vediamo. La Valle della Motta è una delle 
più meridionali del Ticino, che presenta tante particolarità interessanti a 
livello botanico e non solo. Qui troviamo un paesaggio speciale, dovuto al 
microclima eccezionale che si crea nella Valle. Ecco dunque spiegato per-
ché tante specie botaniche vi trovano un habitat ideale. Anche l’uomo in 
passato ha sfruttato le materie prime che ancora oggi vi si possono tro-
vare, come ad esempio l’argilla per fabbricare tegole e mattoni o l’acqua 
per muovere le ruote di un mulino oggi restaurato e funzionante.  
In breve, un piccolo parco tutto da scoprire! 
 

Sabato, 27 maggio ore 10.30 
Mendrisio, Campo sportivo della Campagna Adorna, via Sant’Appollonia  

attenzione: non prendere l’uscita di Stabio ma l’uscita di Mendrisio, seguire la segnalazione per 
Arzo-Novazzano. 

in caso di brutto tempo la gita è rimandata a sabato 3 giugno 
 

Prima parte del giro: Campagna Adorna - Loi - osserva-
zione stagno recuperato e storia della valle della Motta, 
arrivo al Mulino del Daniello verso 12.30 storia del mu-
lino, del parco, osservazione nuovo stagno e pranzo 
nell'area picnic. 
Alle 14.00 ca. seconda parte del giro, percorso lungo il 
fiume fino a sbucare nuovamente in zona campo spor-
tivo verso le 16.30 al più tardi. Durante tutto il percorso 
saranno approfondite le nostre conoscenze sulle erbe. 
 
In tutto sono 5 km di percorso pianeggiante e 1h30 di 
percorrenza. 

 
 

Nel QR qui accanto trovate la strada da seguire con il punto di ritrovo. 
Vi attendiamo numerosi come sempre, cari saluti 
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