
 

Dies botanicae 2022 

Il 2. incontro dei gruppi, delle società e circoli botanici avrà luogo nel Giura argoviese, nelle 

prima catena del Giura. L’incontro verrà organizzato dal gruppo botanico argoviese insieme 

al Jurapark Aargau, all’AGEO e a membri della società botanica basilese. 

Siete tutti cordialmente benvenuti! 

Ci rallegriamo di erborare insieme sui nostri prati magri fioriti, nei boschi radi di pini silvestri 

e orchidee sulle rocce calcari giurassiane. 

Data:    Sabato/Domenica, 28./29. Maggio 2022 

Luogo:   Seminarhaus Herzberg, Asp ob Aarau (https://www.herzberg.org/) 

Registrazione: Fino al 1o maggio 2022 via il vostro gruppo regionale di botanica /  

società botanica (o su https://www.botanikgruppeaargau.ch/dies-botanicae-

2022 se non sei ancora membro). 

Alloggio:  prenotazione individuale al Seminarhaus Herzberg (si prega di notare le  

condizioni di cancellazione applicabili). 

 

 

 

  



 

Programma 

SABATO 

Ore 10.15 arrivo (Bus navetta da „Staffelegg Passhöhe”, stazione degli autobus)  

Ore 10.45 Benvenuto: Gertrud Burger e Verena Doppler, Botanikgruppe Aargau 

Ore 11.30 partenza per l‘escursione (tutte le escursioni senza registrazione preliminare, 

assegnazione direttamento sul posto)  

• Burgfluh Escursione con pic-nic dallo zaino: comunità forestali, vegetazione 

rocciosa, Guida dell' escursione: Michael Ryf, Basler Botanische Gesellschaft. 

• Brunnenberg - Egg - Orchideenlehrpfad Escursione con pic-nic dallo zaino: prati 

giurassiani ricchi di specie al Brunnenberg Küttigen – bosci tipico del Giura - discesa 

verso il sentiero delle orchidee AGEO, Erlinsbach. Guida dell’escursione: Klaus Hess, 

AGEO e altri leader dell’escursione AGEO sul sentiero delle orchidee. 

• I prati secchi Escursione sul tema con pic-nic dallo zaino. Guida dell’ escursione: 

Philippe Juillerat, Infoflora (in francese). 

• Gruppo di mappatura al Festival der Natur Gipf-Oberfrick / Frick, pic-nic dallo zaino.  

• Gruppo di mappatura all’InventarQuadrat Wölflinswil, pic-nic dallo zaino. 

Bus navetta per i punti di partenza e di arrivo. 

Ore 18.00 aperitivo  

Ore 19.00 cena 

  



 

 

DOMENICA 

Ore 9.15 addio ufficiale  

• Continuazione della mappatura nell’ InventarQuadrat Wöflinswil, pic-nic dallo zaino. 

• Visita al sentiero naturale delle orchidee a Erlinsbach.   

• Informazioni sull' inventario federale dei prati e pascoli secchi (PPS) (circa 2 ore) 

seguito dalla mappatura. Pic-nic dallo zaino. Guida dell'escursione: Adrian Möhl, 

Infoflora (in tedesco). 

Bus navetta per il sentiero naturale delle orchidee, eventualmente bus navetta nel 

pomeriggio alle ore 16.00 circa.  

Pernottamento: 

Il Seminarhaus Herzberg, Asp ob Aarau, è un buon posto per pernottare. Abbiamo registrato 

il nostro evento con l'Herzberg. Le prenotazioni vincolanti devono essere fatte direttamente 

su base individuale. Questa è l'offerta**: 

Formulario per la riservazione: https://www.herzberg.org/zimmerreservation/ 

 

1. Arrangement: camera e pasti (per persona/notte con mezza pensione) 

Mezza pensione con cena (MP): questi prezzi include il pernottamento, la colazione a buffet 

e la cena, compresa una bevanda calda (caffè/tè) dopo cena, oltre all’IVA. 

Camera singola con doccia e WC:     CHF 120.- MP per notte  

Camera singola con lavabo (doccia/WC sul pavimento):  CHF   90.- MP per notte  

Camera doppia** con doccia e WC:     CHF  90.- MP per persona/notte  

Camera doppia** con lavabo (doccia/WC sul pavimento):  CHF  70.- MP per persona/notte  

1 posto in dormitorio con materasso (portare il proprio sacco a pelo): 

         CHF  45.- MP per persona/notte  

 

2. Vitto per gli ospiti giornalieri (ospiti senza pernottamento) 

Cena, incl. 1 caffè o tè        CHF 18.- a persona  

Colazione, buffet a discrezione   CHF  15.- a persona 

 

**In caso di cancellazione individuale si 

applicano le seguenti condizioni: 

A partire da 44 giorni prima dell'inizio del corso: 

30% dei servizi riservati 

A partire da 20 giorni: 60% dei servizi riservati 

A partire da 5 giorni: 70% dei servizi riservati 


