
guarda dove metti i piedi 
 
incontri per soci e non, a cura del  

Gruppo Micologico “M.Danesi” 
di Ponte a Moriano  

 
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 3 aprile si svolgerà a Capannori. 
 

programma 2017 
 
06 febbraio      IVO POLI 

Avversità e prospettive della 
castanicoltura oggi 
…cessato allarme?… 

 
13 febbraio   CARLO FARULLI 

I dinosauri in Italia 
…chi li ha visti?… 

 
20 febbraio      PAOLO BURATTI 
  I migliori “erbi” commestibili 
                         …in giro coltello alla mano … 
 
27 febbraio      PROF. GIANCARLO CASELLI 
  I “forcati” di Camigliano 
  …c’era una volta… 
 
06 marzo LUISA SANTINI 

Etiopia: ai limiti del mondo 
     …un viaggio in terra lontana… 
 
13 marzo      ROBERTO GIOVANNINI 
 “A ferro e fuoco”, documentario, 

introduzione a cura di Angelo Frati 
e Carlo Galgani, fabbro della 
ferriera di Piè Lucese 
…vanghe, zapponi, pennati ecc… 

 
20 marzo         I TRENONAUTI 
  L’ex ferrovia Lucca-Pontedera 
  …eppure c’era!… 
 
27 marzo PROF. PAOLO MORICONI 

Fiori di montagna e “time 
lapse” sulle Alpi Apuane 
…dalla poesia dei fiori a nuove 
tecniche di comunicazione… 

 
02 aprile Con la Prof. Maria Marchi per una 

visita speciale alla Villa Reale di 
Marlia. Prenderemo accordi nel 
corso delle conferenze 

 
03 aprile presso la sala conferenze del Comune 

di Capannori (Piazza Aldo Moro) 
accanto alla farmacia, ore 21.00 
MARCO DELLA MAGGIORA  
L’importanza dei testi antichi nella 
denominazione dei funghi 
  
…e con questo, un arrivederci al 
“guarda” del 2018… 

 
Il Gruppo Micologico “M.Danesi” ringrazia gli 
oratori che hanno permesso il “Guarda dove 
metti i piedi 2017”. 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. 
 
Per informazioni contattarci usando l’e.mail 
micoponte@tin.it 
 


