
GGuarda 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 15 aprile si svolgerà 
a Capannori, Stanza Comunale P.zza A. Moro. 
 

Programma 2019 
 
28 gennaio CINZIA PAPERA 

Risrutturazione della chiesa di 
Segromigno in Monte 
…la tutela delle nostre opere… 
Domenica successiva visita guidata con 
la relatrice. 

 
04 febbraio CARLO FARULLI 

Parliamo di Geologia 
La nascita del Mar Mediterraneo 
…Mare Nostrum… 

 
11 febbraio TZE’ELA RUBINSTEIN 

La cucina della tradizione ebraica 
Kosher 
…oltre le nostre tradizioni… 

 
18 febbraio IVO POLI 

Coltivazione dei frutti antichi della 
Garfagnana, conservazione e potatura 
delle piante 
…sapori antichi… 

 
25 febbraio LUISA SANTINI 

La Libia 
…viaggi in paesi esotici… 

 
04 marzo ANGELO FRATI & ROBERTO 

GIOVANNINI 
Nero come il carbone 
Documentario sulla preparazione del 
carbone nella carbonaia 
…vecchi metodi ancora insuperati… 

Guarda dove metti i piedi Guarda dove metti i piedi 11 marzo GIACOMO RICCI 
L’invenzione del motore a scoppio. 
Due Lucchesi: Barsanti e Matteucci 
…lo avvesssero saputo!… 
Il sabato successivo visita guidata 
all'omonimo museo. 

 
18 marzo SIMONE MICHELI & PIERGIORGIO 

ROMBOLI 
La Linea Gotica in Brancoleria. 
…per non dimenticare… 
Domenica successiva visita guidata al 
Museo di S. Giusto di Brancoli 

 
25 marzo GIANLUCA STEFANI E STEFANO 

BENEDETTELLI 
Varietà locali del granturco della 
Garfagnana. 
Aspetti agronomici e sociali. 
…Km. zero… 

 
01 aprile  GIUSEPPE DOVICHI 

Il Mio Pascoli. 
Poesia toscana dei poeti lucchesi 
…letteratura nostrana… 

 
08 aprile MAURIZIO BALLI 

I tartufi: stasera puoi domandare. 
…prelibatezze e micologia… 

 
15 aprile MARCO DELLA MAGGIORA 

Funghi commestibili e tossici. 
Una distinzione ambigua. 
… finte certezze… 

 
Il Gruppo Micologico “M.Danesi” ringrazia gli 
oratori che hanno permesso il “Guarda dove metti i 
piedi 2019”. 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 maggiori informazioni: 
micoponte@micoponte.it o visitare il sito 
www.micoponte.it 


