…guarda dove metti i piedi…
incontri per soci e non a cura del
Gruppo Micologico “M.Danesi” di Ponte a Moriano (0583/492169)
Gli incontri si terranno tutti di lunedì (ore 21) presso la Scuola media di Ponte a Moriano - Via Volpi (a 200 m.
dalla piazza) sono previste due uscite e un pellegrinaggio su un tratto della Francigena.

programma 2012
30/01 MARCO DELLA MAGGIORA
Si parte con… “Il magnifico mondo dei funghi”
06/02 RENATO LORENZONI
“Rispetto e tutela del territorio”
Lapalissiano? Si, ma allora perché non si fa?
13/02 RENZO MALANCA
“La Francigena”
I pellegrini di ieri e il lancio di un pellegrinaggio sulla via Francigena di Lucca e poi di Bolsena
20/02 MARCELLO LERA E MAURO SORBI
“Montecatino in val Freddana: più di 2000 anni di storia
…cose di casa nostra…
27/02 ROBERTO GIOVANNINI
“Brasile, un viaggio tra sogno e realtà”
Siamo sicuri di conoscerlo?
05/03 LUCIANO FANUCCHI
“Attività nell’ambito giovanile del Gruppo Focolaccia – Sci di fondo”
Nel 30° anno di attività
12/03

SEBASTIANO MICHELI
“Mondo contadino, una rivisitazione delle pratiche agricole del territorio lucchese sulle tracce degli scritti
di Antonio Mazzarosa”
…in vista dell’uscita del 14/04…

19/03

PROF. MARIA MARCHI
“Dal Granducato di Toscana al Regno d’Italia, il Risorgimento a Lucca”

25/03 Con la Prof. Marchi, andiamo a visitare i monumenti presentati (appuntamento da fissare il lunedì 19)
26/03

STEFANO PUCCI
“Il pallone frenato – una storia lunga un secolo”
...i segreti delle Apuane…

02/04 ALESSANDRA ROSSI
“Fasmidi: la vita segreta di insetti stecco e insetti foglia”
…un mondo misterioso e…appuntamento per l’uscita di domenica 14/04
14/04 USCITA IN VILLA (sabato pomeriggio)
A conclusione…
Percorso storico–naturalistico presso la Villa Mazzarosa (ora Silvestrini). Prenotazioni il lunedì 2 aprile
Il Gruppo Micologico “M.Danesi” è lieto di poter offrire anche per quest’anno una serie di argomenti interessantissimi e
ringrazia gli oratori che hanno permesso il “Guarda dove metti i piedi 2012”.
Come pure ringrazia, nella persona del Preside della Istituto comprensivo di Ponte a Moriano, tutto il personale docente e
non della scuola media “Michelangelo Buonarroti”, per la gentile ospitalità data al Gruppo.

