Gruppo Micologico
Bellinzonese e Valli
Programma attività 2017
Le attività proposte gravitano attorno a tematiche di carattere
naturalistico e ambientale e prevedono gite, escursioni, mostre e
incontri settimanali con possibilità di studio e approfondimento
prevalentemente in campo micologico.
Durante l’anno, il programma
potrebbe subire modifiche; eventuali
cambiamenti saranno segnalati sul
nostro sito internet
www.funghi-ticino.ch

Incontri in sede
Lunedì 13 marzo, ore 18.00
Apertura sede
Lunedì 20 marzo, ore 18.30
Assemblea ordinaria
Lunedì 27 marzo, ore 18.30
Ornitologia, un mondo di misteri:
rel. G. Marcolli
Lunedì 3 aprile, ore 18.30
Alti e bassi dell’annata micologica 2016: rel. G. Lucchini
Lunedì 8 maggio, ore 18.30
Russule, che difficile! Proviamo a determinarle! Rel. S. Melera
Lunedì 15 maggio, ore 18.30
Testimoni del passato: I suoli delle nostre montagne: rel
C. Scapozza
Lunedì 22 maggio, ore 18.30
Le Nidulariaceae, piccole meraviglie! Rel. W. Pellandini

Escursioni
Domenica 30 aprile
Cercare funghi in primavera:
Bosco di Moleno
Domenica 28 maggio
Bolle di Magadino: percorsi
didattici
Luglio, data da stabilire
Visita al Centro per le scienze
della vita di Olivone

Mostre micologiche
Madra (Val Malvaglia), 20 agosto
Bellinzona, ottobre in data da stabilire

Incontri di fine d’anno
Lunedì 13 novembre
Chiusura annuale della sede
Novembre, data e luogo da stabilire
Pranzo sociale
Lunedì 11 dicembre
Scambio di auguri e panettonata
La sede del GMBV (Viale Stazione, 5 a Giubiasco) è aperta tutti i lunedì, ad
eccezione di quelli festivi.
Dal lunedì 31 luglio (compreso) al sabato 19 agosto la sede rimane chiusa per
vacanze.
Le serate sono aperte a tutti i soci e interessati (dalle 18.00 alle 20.00), per
studio, consulenza 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.
I nostri esperti VAPKO sono inoltre a
disposizione dalle 19.00 alle 20.00 per il
controllo dei funghi.

Compiamo 10 anni!
Ci piacerebbe festeggiare con
tutti i nostri soci!

Il giovedì 15 giugno (giornata
festiva) invitiamo tutti per
un Pranzo in fattoria.
Andiamo a Braggio, in Val
Calanca all’Agriturismo
Raisc.
Tutte le informazioni
necessarie vi saranno
recapitate a tempo
debito.
Per ora vi preghiamo di riservare questa data.

