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Circolare del 15/10/2018
Ci ritroviamo per nuove e vecchie notizie.
Quando vi perverrà questa circolare, probabilmente la mostra di Ponte a Moriano che si tiene dal
20 al 22 ottobre sarà terminata, ma comunque ricordiamola: sabato 20, come sempre, ore 17.00
inaugurazione con un piccolo rinfresco e possibilità di visitare la mostra. Domenica, giornata
dedicata all'apertura della mostra in questione con le varie specie fungine e i frutti di bosco e, se
abbiamo fortuna, anche con una parte riservata agli ipogei (tartufi), dato che si è iscritto al ns.
gruppo,in questa estate, un buon numero di "tartufai".
Ed ora veniamo alle prossime attività, in parte già annunciate con la circolare del 12/09/2018.
Mostra a Pescia, presso l'Istituto Agrario dove si terrà la XX l' 10 - 11 e 12 novembre: sabato
11 novembre allestimento, ma soprattutto convegno, presso l'aula conferenze dell'Istituto, tenuto
dal ns. Marco Della Maggiora sul tema "Funghi commestibili e tossici, una distinzione ambigua,
spesso infondata" - orario del convegno 9.30. Domenica apertura della mostra dalle 9.30 alle
19.00 (la mostra è comunque già visitabile il sabato pomeriggio sino alle 18.00). Il lunedì la mostra
è rivolta, come di consueto, alla visita delle scolaresche.
ASSEMBLEA AUTUNNALE DEI SOCI
Si terrà domenica 2 dicembre p.v. presso il ristorante "Canapino" a Marlia
, che, oltre a fare da sponsor alla rivista Micoponte, dispone di una sala per la riunione. L'assemblea
è convocata in I^ seduta alle ore 06.00 di domenica 2 dicembre ed in II^ lo stesso giorno alle ore
10.30.
Ordine del giorno:
1) bilancio preventivo anno 2019;
2) attività svolte nell'anno 2018 - attività previste nell'anno 2019;
3) raccolta dei funghi in base a nuove normative della Regione Toscana riguardanti le ns. zone;
3) varie ed eventuali.
Per preparare i lavori dell'assemblea, IL CONSIGLIO è convocato martedì 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 2018, possono farlo al momento.
Chiaramente, sarà possibile fare il rinnovo anche per il 2019.
E adesso il pranzo alle ore 13.00 presso il suddetto ristorante al costo, sempre, di € 25,00.
Menù: a sorpresa!!!
CHI INTENDE PARTECIPARE AL PRANZO DEVE DARE LA PROPRIA ADESIONE ENTRO
LUNEDI' 26 NOVEMBRE P.V., direttamente in sede o contattando telefonicamente Michele
Petroni (3317275712).

ALTRE ATTIVITA'
DOMENICA 28 OTTOBRE : 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 bancarelle
con prodotti alimentari locali o prodotti artigianali. Noi partecipiamo, già da qualche anno, con la
presentazione di alcune specie di funghi e della ns. rivista Micoponte anno 2018, ma anche con
polenta fritta arricchita, chiaramente, da un sugo di funghi.
DOMENICA 4 NOVEMBRE: si ricorda l'ormai tradizionale escursione micologica a Sassetta
(Castagneto Carducci) di cui si era già parlato nella precedente circolare. 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,. Rientro nel pomeriggio con possibilità di sosta in un borgo durante il tragitto.
ESCURSIONI A PIEDI
DOMENICA 18 NOVEMBRE - dall'Alpe di Sant'Antonio al Piglionico sui sentieri CAI 133 e
138, sentieri in cui si ricorda la vicenda del Gruppo Valanga. Escursione facile di circa mt. 300 di
dislivello di circa 4 ore scarse. Ritrovo al parcheggio di Ponte a Moriano ore 8.30. Pranzo al sacco.
Referente Anita 3468517795.
DOMENICA 16 DICEMBRE - MONTE PALODINA, partendo dall'abitato di San Luigi dislivello 300 mt. - percorrenza 3 h. Ritrovo sempre parcheggio di Ponte a Moriano ore 8.45.
Pranzo al sacco. Sperando in una bella giornata, il panorama è magnifico. Referente Michele
3317275712.
MERCOLEDI' 26 DICEMBRE (SANTO STEFANO) - smaltiamo tordelli, sformati, arrosti,
dolci, frutta secca, ecc. ecc.. LA VIA DELLE FATE. Da Collodi a Pescia e ritorno. Dislivello 150
mt. - durata del percorso 3 h. Pranzo al sacco (anche con gli "avanzi"). Punto di ritrovo ore 9.15 alla
farmacia comunale di Capannori (stradone di Marlia - zona di Papao) - referente Franco 0583
927332.
DOMENICA 13 GENNAIO 2019 - da Massaciuccoli a Compignano e ritorno - Dislivello 300 mt.
- durata del percorso 4 h. Pranzo: ci organizziamo per la pastasciutta e poi il secondo ognuno se lo
porta. Chi non vuole fare il giro a piedi, ma unirsi per il pranzo conviviale, può farlo, viene
direttamente in macchina sul posto, l'importante è che lo comunichi in modo da avere abbastanza
pasta da cuocere. Ritrovo, per chi fa la passeggiata a piedi, al parcheggio di San Marco alle ore
8.45. Referente Anita 3468517795 (anche per la prenotazione per la pastasciutta).
DOMENICA 27 GENNAIO - zona dei Monti Pisani - dalla Fonte del Togo (loc. Coselli) fino al
lago di Campo Pianoretti - dislivello mt. 200 - percorrenza 4 h. Pranzo al sacco. Referente Michele
3317275712.
RACCOMANDIAMO: per le escursioni, chi intende partecipare comunichi la propria adesione al
"referente", in modo da organizzarsi al meglio. Es. in caso di previsioni atmosferiche non buone la
gita potrebbe essere annullata e rinviata alla domenica successiva, pertanto il "referente" può
comunicarlo agli interessati. E, comunque, in caso di eventuali modifiche inerenti le stesse
escursioni, queste verranno inserite sul ns. sito, al "Calendario". Sempre in questa parte
"Calendario", prima della gita stessa, faremo una descrizione più dettagliata dell'escursione.
Ed ora, anche se è sempre presto, ma forse non facciamo un'altra circolare, pensiamo alle
FESTE NATALIZIE: G L I
A U G U R I - L U N E D I' 1 7 D I C E M B R E
ovviamente in sede alle ore 21.
Si riaprirà la ns. attività ad anno nuovo, lunedì 7 gennaio 2019, d'altra parte il lunedì 24 è vigilia di
Natale e lunedì 31 dicembre chiudiamo l'anno vecchio per festeggiare quello nuovo.

Pag. 2 di 2

