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Circolare del 30/10/2017
Ci ritroviamo per nuove e vecchie notizie.
Le prime due mostre (Ponte a Moriano e Villa Basilica) sono ormai passate: nonostante la
mancanza di pioggia, il numero di specie fungine è stato discreto, forse superiore alle aspettative.
Qui da aprire una parentesi sulla mostra di Villa Basilica. Per organizzarla, abbiamo il supporto, sia
come patrocinio che dal punto di vista economico del rispettivo Comune: per ottenere tale tipo di
supporto ci siamo resi disponibili ad un'attività didattica rivolta agli alunni della scuola primaria del
luogo (classi terze, quarte e quinte). Beh, il risultato è stato veramente buono, anzi più che buono:
l'attività, tenutasi in Pizzorna, ha visto i bambini darsi da fare nella ricerca e nella raccolta dei
funghi ed ancora gli stessi si sono rivelati molto attenti a seguire la spiegazione circa le varie
specie trovate, spiegazione svoltasi al termine di tale esperienza. E così, la domenica alcuni sono
venuti a vedere la mostra, a riosservare i funghi raccolti proprio da loro, portandosi dietro i
genitori: esperienza senz'altro da ripetere.
Ed ora veniamo alle prossime attività.
Per concludere il ciclo delle mostre, l'ultima a Pescia, presso l'Istituto Agrario dove si terrà la
XIX l' 11 - 12 e 13 novembre: sabato 11 novembre allestimento, ma soprattutto convegno, presso
l'aula conferenze dell'Istituto, tenuto dal ns. Marco Della Maggiora sul tema "L'importanza dei testi
antichi nella determinazione e denominazione dei funghi" - orario del convegno 9.30. Domenica
apertura della mostra dalle 9.30 alle 19.00. Il lunedì la mostra è rivolta, come di consueto, alla
visita delle scolaresche
ASSEMBLEA AUTUNNALE DEI SOCI
Si terrà domenica 3 dicembre p.v. presso il ristorante "Diavoletti" a Camigliano, che, oltre a fare da
sponsor alla rivista Micoponte, dispone di un'ampia sala per la riunione. L'assemblea è convocata in
I^ seduta alle ore 23.00 di sabato 2 dicembre ed in II^ domenica 3 dicembre alle ore 10.30.
Ordine del giorno:
1) bilancio preventivo anno 2018
2) attività svolte nell'anno 2017 - attività previste nell'anno 2018
3) varie ed eventuali.
Per preparare i lavori dell'assemblea, IL CONSIGLIO è convocato lunedì 27 novembre ore
21.00 presso la sede, con lo stesso ordine del giorno (salvo inserimento al I° punto della lettura e
approvazione del verbale della seduta precedente). Per i soci consiglieri, la presente deve intendersi
come invito per la convocazione del suddetto organo.
NOTA BENE: i soci che intendono partecipare all'assemblea ed avere diritto al voto, se non hanno
ancora regolarizzato il tesseramento per l'anno 2017, possono farlo al momento.
Chiaramente, sarà possibile fare il rinnovo anche per il 2018.
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E adesso il pranzo alle ore 13.00 presso il suddetto ristorante al costo, sempre, di € 25,00.
Menù: primo zuppa d'orzo in brodo di fagioli e maccheroni al sugo di funghi con salsiccia, secondo
rotolo di tacchino in salsa rosa di melograno con contorni di cavolo braschetta saltato e patate al
forno, dolce tortino di cioccolato, vino della casa, caffè.
CHI INTENDE PARTECIPARE AL PRANZO DEVE DARE LA PROPRIA ADESIONE ENTRO
LUNEDI' 27 NOVEMBRE P.V., direttamente in sede o contattando telefonicamente Anita (0583
962699 / 3468517795).

ALTRE ATTIVITA'
DOMENICA 12 NOVEMBRE: festa ai Colli di San Pietro a Marcigliano organizzata
dall'Associazione San Pietro. Bella località che in tale occasione ci dà la possibilità di assaggiare
mondine, castagnaccio, pasta fritta, il tutto innaffiato da buon vino (non gratis!!); e poi prodotti
alimentari locali o prodotti artigianali. Noi partecipiamo, già da qualche anno, con la presentazione
di alcune specie di funghi, ma anche con polenta fritta arricchita, chiaramente, da un sugo di funghi.
Purtroppo questa attività coincide con la mostra micologica di Pescia, ma vedremo, con l'aiuto dei
soci, di presenziare ad entrambe le manifestazioni!!
DOMENICA 19 NOVEMBRE: si ricorda l'ormai tradizionale escursione micologica a Sassetta
(Castagneto Carducci) di cui si era già parlato nella precedente circolare di settembre. Ritrovo ore
7.30 parcheggio davanti Esselunga di San Concordio, nella mattinata ricerca di varie specie nel
bosco di Sassetta, pranzo al sacco nella apposita area pic-nic, con possibilità di arrostire bistecche,
salsicce, ecc, cioè quello che ognuno porta con se. Rientro nel pomeriggio con possibilità di sosta in
un borgo durante il tragitto.
FESTE NATALIZIE: G L I
A U G U R I - L U N E D I' 1 8 D I C E M B R E
ovviamente in sede alle ore 21.
Si riaprirà la ns. attività ad anno nuovo, lunedì 8 gennaio 2018, d'altra parte il lunedì 25 è Natale e
lunedì 1 gennaio è il primo dell'anno.
Ma tra i bagordi delle feste, cerchiamo di smaltire un pò ed allora ci ritroviamo per i nostri giri a
piedi
26 dicembre giorno di Santo Stefano - ritrovo ore 9.30 parcheggio di San Marco, meta collinare
Monte Catino, partendo da San Concordio di Moriano - agevole passeggiata su strada sterrata con
un dislivello di circa 400 mt.. Pranzo al sacco con "i resti" di Natale. Referente Sauro tel.
3285465336
Domenica 7 gennaio 2018, per concludere il periodo festivo e smaltire.... da Tre Scogli alla foce
del Pallone (se non c'è neve, altrimenti si studierà un'alternativa). Ritrovo ore 8.45 parcheggio di
San Marco, pranzo al sacco: facile escursione di circa 4,30 h. Referente Michele 3317275712.
Domenica 28 gennaio 2018 - Facilissima escursione sulla collina di Montecarlo partendo dal
ristorante La Legge, proseguendo verso il famoso "Quercione". La gita si svolge su strada sterrata
ed anche asfaltata. Ritrovo ore 9.30 presso la farmacia comunale di Capannori, praticamente
all'incrocio tra lo stradone di Marlia e la Via Pesciatina (zona Papao). Pranzo al sacco. Referente
Anita 0583962699 - 3468517795.
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