
 

La sede del Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli sarà aperta tutti i lunedì, dal 18 marzo al 11 

novembre incluso, eccezione dei lunedì festivi del 1 aprile e del 20 maggio. 

Le serate sono aperte dalle 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 micologici, per altre iniziative da concordare con Associazioni ed Enti vari. Quando sono 

previste conferenze la sede aprirà comunque alle 18:00. 

I nostri esperti VAPKO saranno inoltre a disposizione, dalle 19:30 alle 20:30, per il controllo 

dei funghi e per consigliare, informare e chiarire eventuali dubbi. 

I particolari riguardanti i singoli appuntamenti saranno comunicati tramite i mezzi di 

informazione. 

 

18 marzo   Apertura sede 

ore 18.00   sede sociale 

25 marzo   Assemblea ordinaria 

ore 18.30   sede sociale 

 

11 aprile    Corso: Conoscere i funghi    F.  Beretta  

Malvaglia 

18 aprile    Corso: Conoscere i funghi    F. Beretta e/o 

Malvaglia 

25 aprile    Corso: Conoscere i funghi    .  Beretta e/o 

Malvaglia 



28 aprile    Alla ricerca di funghi primaverili 

Escursione   Golene Valle Maggia     F  Beretta 

 

6 maggio    I boleti: panciutto è bello!     G. Manni 

ore 18.30   Conferenza in sede 

 

13 maggio   Monitoraggio ambientale: l’umidità del bosco e le 

luogo da definire  sue implicazioni nella prevenzione degli incendi e  

    nella crescita dei macromiceti    M. Conedera 

 

26 maggio   Fiori e funghi del calcare    M. Bordoni 

Escursione   Capanna Pairolo 

 

10 giugno   I funghi e il loro ambiente di crescita: Abete rosso M. d’Antino e 

ore 18.30    Conferenza in sede     C. Tognola 

 

1 luglio    La protezione dei funghi In Svizzera   N. Römer 

ore 18.30   Conferenza in sede 

 

28 luglio   Cercare funghi in zona alpina    F. Beretta  

Escursione   Susten  

 

Settembre 

data e luogo da definire  Mostra del fungo 

 

Settembre/Ottobre   Corso pratico  

da definire    conoscere i funghi 

Ottobre 

data e luogo da definire  Gita sociale 

 

 

 

11 novembre    Chiusura sede 

24 novembre     Pranzo sociale 

9 dicembre    Scambio di auguri e panettonata 


