Altri siti utili

www.actaplantarum.org

www.funghiitaliani.it

www.luirig.altervista.org
digilander.libero.it/felrig/

www.naturamediterraneo.com

www.keytonature.eu

www.proverde.it

Giardinaggio.efiori.com

http://forum.giardinaggio.it

https://meristemi.wordpress.com/

www.monzaflora.it

Botanica e Mondo del Verde
Sito molto interessante, con forum, e quant’altro può essere utile (o
indispensabile) sapere. Ricco di foto, informazioni, schede, ecc. Da
utilizzare senz’altro
Altro sito molto interessante, riferimento dell’Associazione Micologica
Naturalistica telematica AMINT. Non dedicato solo ai funghi, anzi, il
sito è in forma di forum, con ampia sezione botanica, molte discussioni
e materiali disponibili anche ai non soci.
Tutti siti interessanti che fanno riferimento all’intensa attività di Luigi
Rignanese e aiutano nel riconoscimento e nella classificazione della
flora italica, di quella pugliese, con indice delle specie, riferimenti alla
natura italiana in generale, schede delle piante, ecc. Il tutto con un
ricchissimo apparato iconografico, proprio o in riferimento alla Rete.
Sito interessante, con forum, che si propone di presentare e divulgare
la natura ed il paesaggio dell'ambiente mediterraneo, in particolar
modo la fauna, i funghi e la flora italiana.
KeyToNature è un progetto europeo coordinato dall'Università di
Trieste e finanziato dalla Commissione Europea. KeyToNature crea per i
paesi europei “strumenti innovativi per l'identificazione degli organismi
per il Mondo della Scuola, dalle Elementari all'Università”, ma anche
per i semplici cittadini. Vengono, fra l’altro, prodotte guide interattive
per l’identificazione di piante, funghi e animali, che viaggiano su
diverse piattaforme, compresi palmari e telefonini, adattabili
facilmente alle diverse possibili esigenze.
È un sito interessante, frutto dell’iniziativa di Moreno Moraldi,
agrotecnico specializzato in colture forestali. Contiene notizie,
approfondimenti e fotografie sulle piante e sulla loro propagazione,
schede botaniche delle principali piante ornamentali, un dizionario e
un glossario forestale, immagini e pubblicazioni. Oltre al ricco database
anche consigli, utilità, links significativi e altro ancora.
Giardinaggio.efiori.com è un sito di facile consultazione ma ben fatto,
dedicato a chi vuole approfondire tutti gli aspetti del giardinaggio. Il
sito contiene anche un ampio e interessante forum comprensivo di temi
connessi alle piante spontanee e al loro uso culinario (con ricette dei
lettori).
Forum denso di interventi, con schede, foto e descrizioni, specifico per
il tema di cui ci occupiamo, all'interno di uno assai ampio dedicato a
chi vuole approfondire tutti gli aspetti del giardinaggio.
Erba volant è un Blog molto interessante di Renato Bruni, che lavora
presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti ed insegna presso il
corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate e di Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche dell’Università di Parma. Molta attenzione a
piante e dintorni.
Il sito della Scuola Agraria del Parco di Monza, istituzione di lunga
tradizione, molto attiva e attenta alle nuove sensibilità e attività del
verde.

Altri siti utili

Botanica e Mondo del Verde

www.cesteriainitalia.it

www.theplantlist.org

http://www.treccani.it/enciclopedia/sci
enze_naturali_e_matematiche/botanic
a
www.meditflora.com

Sito creato per passione, per raccontare l'arte della cesteria e il mondo
degli intrecci, un'arte che si sta perdendo nonostante l'affiorare di
nuove sensibilità in merito alla sostenibilità ambientale.
Uno dei migliori siti per verificare denominazione tassonomica delle
piante, sinonimi correnti, denominazioni non accettate da tutta la
comunità scientifica e altre utilità simili.
La pagina di avvio della sezione botanica della più importante
enciclopedia italiana.
Sito di botanica e dintorni creato da Giovanni Visetti e diretto da
Ferdinando Fontanella. Molto interessante per noi per le note di
etnobotanica.

