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 100 m. dalla piazza). L’incontro finale del
20 aprile si svolgerà a Capannori.

16 marzo

In data da concordare si farà un’escursione nei
luoghi dove hanno vissuto ed operato Paolo
Guinigi e la sua famiglia
23 marzo

STEFANO PUCCI
Incisioni rupestri Apuane
Presentazione del libro “Epifania
del pennato” e del documentario
“Erano gli stessi sogni”

20 aprile

presso la sala conferenze del Comune
di Capannori (Piazza Aldo Moro)
accanto alla farmacia
Ing. Marco DELLA MAGGIORA
Le credenze popolari sui funghi:
convinzioni false, spesso pericolose

programma 2015
02 febbraio

JOE NATTA e le leggende lucchesi
Dalla viva voce dell’autore
…cominciamo in musica…

09 febbraio

PROF. GIANCARLO CASELLI
Reticolo idrografico minore della
Piana di Lucca
…le nostre acque…

16 febbraio

LA FRANCIGENA
Proiezione a cura di Moreno
Lencioni e Marcello Pieruccini
…pellegrin che vien da Roma …

23 febbraio

LE PERLE DEL GARGANO
Immagini a cura di Luigi Bellandi e
Sergio Matteucci
…un safari fotografico…

02 marzo

FIORI DELLE DOLOMITI
Appunti di una gita, foto di Sergio
Matteucci
…voglia di fiori e di primavera…

9 marzo

RENATO LORENZONI

Non voglio morire alluvionato –
un manuale di comportamento.
…prima, durante e dopo…

PROF. MARIA MARCHI
Paolo Guinigi, fulcro della famiglia
…un lucchese eccezionale…

…e con questo, un arrivederci al
“guarda” del 2016…

Il Gruppo Micologico “M.Danesi”
ringrazia gli oratori che hanno permesso il
“Guarda dove metti i piedi 2015”. Come
pure ringrazia, nella persona del Preside
della Scuola media, tutto il personale
docente e non della “Michelangelo
Buonarroti” di Ponte a Moriano, per la
gentile ospitalità data al Gruppo.
Un grazie particolare al Comune di
Capannori per il patrocinio e per la gentile
collaborazione.
Chi volesse informazioni può contattarci usando
l’e.mail micoponte@tin.

