GR U P PO M IC O L O G IC O
B EL L IN Z O N ES E E VA L L I
Programma attività anno 2016
2016
Le attività proposte gravitano intorno a tematiche di carattere
naturalistico, ambientale, culturale, e prevedono escursioni, gite,
mostre, incontri settimanali con possibilità di approfondimento e
studio prevalentemente in campo micologico e botanico.

www.funghi-ticino.ch

• Lunedì 14 marzo
Apertura sede, ore 18.00

• Lunedì 21 marzo
Assemblea ordinaria, ore 18.30

• Lunedì 04/11 aprile
Ritrovamenti del 2015, ore 18.30, rel. diversi

• Lunedì 25 aprile
Possibile data per una conferenza sul tartufo
ore 18.30

• Lunedì 2 maggio
Specie rare dei generi comuni, ore 18.30,
rel. Eli Mordasini

• Lunedì 9 maggio
I Cantarelli, ore 18.30, rel. Mario Maggiori

• Domenica 19 giugno
Monte Carasso: Ponte tibetano di Curzútt

• Domenica 24 luglio
Calanca: Val Bella La Logna

• .Domenica 28 agosto
Escursione scientifica al Nara

• Sabato o Domenica novembre
Escursione micologica da stabilire

• Ottobre data da stabilire
Bellinzona: Festa d’autunno, piazza Governo

Lunedì 7 novembre
Chiusura annuale della sede

• Domencia 22 novembre
Pranzo sociale, luogo e orario da stabilire

• Lunedì 12 dicembre
Scambio di auguri e panettonata
La sede del Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli sarà aperta a partire da lunedì 14 marzo
a lunedì 7 novembre incluso, ad eccezione dei lunedì festivi.
Da lunedì 1 agosto a domenica 21 agosto la sede rimane chiusa per vacanze.
Le serate sono aperte dalle 18.00 alle 20.00 a tutti i soci e interessati per consulenze e
dibattiti sui funghi. Il GMBV è a disposizione, nei limiti di tempo derivanti dagli impegni dei
suoi esperti micologici, per altre iniziative da concordare con Associazioni ed Enti vari.
Durante le conferenze la sede aprirà alle 18.00.
I nostri esperti VAPKO saranno inoltre a disposizione, dalle 19.00 alle 20.00, per il controllo
dei funghi.

