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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 26 marzo si svolgerà a Capannori.
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29 gennaio

STEFANO PUCCI
Alpi Apuane uniche e irrepetibili
Presentazione del documentario DVD
video-naturalistico
…i nostri monti…
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05 febbraio

IVO POLI
Garfagnana – ieri, oggi e domani
…biodiversità e agricoltura…
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12 febbraio

CARLO FARULLI
Gli antenati dei funghi
…l’hai trovi?…
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19 febbraio

26 febbraio

ANGELO FRATI, GRAZIANO
POLIDORI E RITA MANDOLI
Chiacchierata e approfondimenti sul
grande M.o ALFREDO CATALANI
…una nostra gloria musicale …
LUISA SANTINI
La terra dei Dogon (il Mali)
…viaggiamo assieme…
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05 marzo

GIANLUCA STEFANI e
STEFANO BENEDETTELLI
Pane nuovo da grani antichi
…esperienze e sperimentazioni…

12 marzo

LUIGI BELLANDI
Forme di vita nel Padule
Fucecchio
…il padule di casa nostra…
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19 marzo

PIERLUIGI FANTOZZI
Felci in Italia
…erba antichissima…
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26 marzo

presso la sala conferenze del Comune
di Capannori (Piazza Aldo Moro)
accanto alla farmacia, ore 21
MARCO DELLA MAGGIORA
Analisi molecolari in micologia
…proviamo a saperne di più…
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Il Gruppo Micologico “M.Danesi” ringrazia gli
oratori che hanno permesso il “Guarda dove
metti i piedi 2018”. 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.

Il Gruppo Micologico “M.Danesi” ringrazia gli
oratori che hanno permesso il “Guarda dove
metti i piedi 2018”. 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.

Il Gruppo Micologico “M.Danesi” ringrazia gli
oratori che hanno permesso il “Guarda dove
metti i piedi 2018”. 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

Per informazioni contattarci usando l’e.mail
micoponte@tin.it

Per informazioni contattarci usando l’e.mail
micoponte@tin.it

