La sede del Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli sarà regolarmente aperta a partire
da lunedì 2 marzo a lunedì 9 novembre incluso, ad eccezione dei lunedì festivi del 13 aprile, 1 giugno e 29 giugno.
Le serate sono aperte dalle ore 18.00 alle 20.30 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 micologi, per altre
iniziative da concordare con Associazioni ed Enti vari.
Durante le conferenze la sede aprirà alle 19.30
I nostri esperti VAPKO saranno inoltre a disposizione, dalle 19.30 alle 20.30, per il controllo dei funghi,
consigliare, informare e chiarire eventuali dubbi.

2 marzo
ore 18.00

Apertura della sede
Sede sociale in Viale Stazione 5, Giubiasco

16 marzo
ore 18.00

Assemblea ordinaria Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli
Sede sociale in Viale Stazione 5, Giubiasco

Conferenz e in sede
30 marzo
ore 20.00

Il mondo dei funghi
I parte (generalità, sistematica, sviluppo, modi di vita, habitat), a cura di Gianfelice Lucchini

6 aprile
ore 20.00

Il mondo dei funghi
II parte (le stagioni dei funghi, commestibilità e tossicità), a cura di Gianfelice Lucchini

20 aprile
ore 20.00

Videoproiezioni
Serata dedicata ad un’ampia carrellata fotografica dei funghi raccolti nell’anno 2008
a cura di Fausto Beretta

27 aprile
ore 20.00

Tra favole e timori, impariamo a conoscere il genere Amanita
Conferenza, a cura di Giorgio Manni

4 maggio
ore 20.00

Geologia e il bosco del Canton Ticino
Conferenza: in località da stabilire, a cura di Antonio Codoni geologo e dell’ing. Ivo Ceschi

11 maggio
ore 20.00

La sicurezza nel consumo dei funghi
La VAPKO - Associazione svizzera degli esperti in funghi, Sezione Svizzera italiana
Conferenza: in località da stabilire, a cura di Marco Candeago

12 ottobre
ore 20.00

Viaggio nel variopinto mondo del genere Hygrocybe
Conferenza: a cura di Nino Macchi, presidente del gruppo micologico AMB di Varese

Escursioni – Uscite didattiche
26 aprile

Alla ricerca di funghi primaverili in valle Maggia, resp. Fausto Beretta

24 maggio

Camminata in valle Verzasca, resp. Giorgio Manni

14 giugno

Ricerca dei primi funghi estivi in val d’Ambra, resp. Sacha Melera

26 luglio

Passeggiata al Corno Gries dedicata a Silvano Damiani, resp. Gianfelice Lucchini

Mostre
15 agosto

Mostra del fungo a San Bernardino (GR), capannone feste dalle ore 09.00

22 e 23 agosto

Mostra del fungo e gita sociale in Valposchiavo (GR), Programma su richiesta

Corso per adulti
9,16 e 30 settembre
ore 20.00

Introduzione alla conoscenza dei nostri funghi, Programma su richiesta
presso la sede sociale, responsabili Giorgio Manni e Antonio Codoni

12 e19 settembre
3 ottobre

Escursioni micologiche, Programma su richiesta
in località da stabilire, responsabili Giorgio Manni e Antonio Codoni

Incontri di fine anno
9 novembre

Chiusura sede, ore 18.00 Sede sociale in Viale Stazione 5, Giubiasco

22 novembre

Pranzo sociale, in località da stabilire

14 dicembre

Scambio auguri e panettonata, ore 18.00 Sede sociale in Viale Stazione 5, Giubiasco

Tutte le escursioni si fanno con mezzi propri, ulteriori informazioni (orari, mete, ecc) sono disponibili presso la nostra sede. In
caso di tempo dubbio, si prega di contattare il servizio telefonico al numero 1600.
N.B. Il presente calendario potrà subire delle variazioni, eventuali modifiche saranno comunicate tramite e-mail, per posta,
pubblicate sul sito Sito del Gruppo (www.funghi.ch) e sui giornali.
Giubiasco, marzo 2009

