
 

 

GRUPPO MICOLOGICO  

BELLINZONESE E VALLI  

    

Programma attività anno 2015Programma attività anno 2015Programma attività anno 2015Programma attività anno 2015    
 

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 16 marzo 
Apertura sede, ore 18.00 

• Lunedì 23 marzo 
Assemblea ordinaria, ore 18.30 

• Lunedì 30 marzo 
Ritrovamenti del 2014, ore 18.30, rel. diversi 

• Lunedì 13 aprile 
Funghi e ambienti della Collina d’Oro,  
ore 18.30, rel. Gianfelice Lucchini 

• Lunedì 20 aprile 
Il meraviglioso mondo dei funghi nell’universo 
filatelico, ore 18.30, rel. Riccardo Martignoni 

• Lunedì 27 aprile 
Il marzuolo, ore 18.30, rel. Fausto Beretta 

• Lunedì 11 maggio 
I licheni, ore 18.30, rel. Alberto Spinelli 



• Domenica 21 giugno 
Nante: Passeggiata guidata per imparare a 
riconoscere e raccogliere i funghi 

• Sabato e Domenica 18 – 19 luglio 
Gita di 2 giorni alla capanna Bovarina 

• .Domenica 26 luglio 
Susten: Passeggiata guidata per imparare e 
conoscere i funghi della zona alpina 

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

• Lunedì 9 novembre 
Chiusura annuale della sede 

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

• Lunedì 14 dicembre 
Scambio di auguri e panettonata 

 

La sede del Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli sarà aperta a partire da lunedì 16 marzo 
a lunedì 9 novembre incluso, ad eccezione dei luned ì festivi. 

Da lunedì 3 agosto a domenica 23 agosto la sede rim ane chiusa per vacanze. 

Le serate sono aperte dalle 18.00 alle 20.00 a tutt i 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 co ncordare con Associazioni ed Enti vari. 

Durante le conferenze la sede aprirà alle 18.00. 

I nostri esperti VAPKO saranno inoltre a disposizio ne, dalle 19.00 alle 20.00,                               
per il controllo dei funghi. 

 


