
 

 

 

 

 

La sede del Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli sarà aperta tutti i lunedì, dal 28 
febbraio al 7 novembre incluso, eccezione dei lunedì festivi del 25 aprile, 13 giugno, 
1 e 15 agosto.  
Le serate sono aperte dalle 18:00 alle 20:30 a tutti i soci e interessati per consulenze e dibattiti sui 
funghi. Il GMBV è a disposizione, nei limiti di tempo derivanti dagli impegni dei suoi esperti 
micologici, per altre iniziative da concordare con associazioni ed Enti vari. Quando sono previste 
conferenze la sede aprirà comunque alle 18:00. 

I nostri esperti VAPKO saranno inoltre a disposizione, dalle 19:30 alle 20:30, per il controllo dei 
funghi e per consigliare, informare e chiarire eventuali dubbi. 
I particolari riguardanti i singoli appuntamenti saranno comunicati tramite i mezzi di informazione. 

28 febbraio 
ore 18.00   Apertura sede 

21 marzo 
ore 18.00   Assemblea ordinaria 
    Sede sociale 

 

Conferenze in sede 
28 marzo 
ore 18.30   Bellinzona e i suoi luoghi di 
     interesse micologico    Fabio Bariffi 

4 aprile 
ore 18.30   Funghi quasi rari o poco conosciuti 
     del Ticino     Eli Mordasini 
     Funghi primaverili    Bernardo Gilardoni 

10 aprile 
ore 9.00   Microscopia di base    Gianfelice Lucchini 
    (il programma seguirà)   Fausto Beretta 
30 maggio 
ore 18.30   Tricholoma (2a. parte)   Carla Tognola 

27 giugno 
ore 18.30   Preparazione all’escursione alle 
    Mulattiere nelle gole del Piottino   Giorgio Bellini 

5 settembre 
ore 18.30   Utilizzazione di reagenti   Mauro Bordoni 
    in micologia     Fausto Beretta 
 

 



Escursioni – Uscite didattiche 
15 maggio “Anno Internazionale del bosco” 

Il bosco di Giova (Mesolcina)  Ing. Luca Plozza 

19 giugno Gita a Madonna degli Angeli 
 Scarpapé-La Guasta    Fabio Bariffi 

3 luglio   Gita alle Mulattiere nelle 
    gole del Piottino    Giorgio Bellini 

17 luglio   “Anno Internazionale del Bosco” 
   Il bosco del Poncione d’Arzo 
    e del Serpiano    Ing. Ivo Ceschi 

8 ottobre   I funghi dell’Arbostora   Bernardo Gilardoni 

 

Mostra 
15 agosto   San Bernardino 
 

Gita sociale 
Luogo e data da definire. 

 

Corso per adulti 
14 e 21 settembre 
5 ottobre 
ore 20.00   Introduzione alla conoscenza dei nostri funghi 

17 e 24 settembre 
8 ottobre   Escursioni micologiche 

 

Incontri di fine anno 
 

7 novembre 
ore 18.00   Chiusura sede con proiezione di un filmato 

20 novembre 
ore 12.00   Pranzo sociale, in località da stabilire 

12 dicembre 
ore 18.00   Scambio auguri e panettonata  
 

 


