Fondazione Montelaura
Palazzo del Sole, C.P. 185, CH-6535 Roveredo
fond.montelaura@ticino.com
www.coloniamontelaura.ch

Quante volte abbiamo visto un fungo e non siamo stati in grado di dire con certezza se
fosse commestibile o meno? Conosciamo tutte le varietà? Come si raccolgono e si
conservano i funghi? Quali particolarità hanno?
Per rispondere a questi e ad altri interrogativi, la Fondazione Montelaura organizza, così
autorizzata dall’Ufficio cantonale natura e ambiente, il corso didattico diretto dal signor
Marco Candeago, esperto in funghi, presidente della VAPKO della Svizzera Italiana

“Conoscere ed apprezzare i funghi”
sul Monte Laura il 10 e l’11 settembre 2011
col seguente programma:
sabato 10 settembre
1000 ritrovo individuale dei partecipanti presso la Colonia
10.15 partenza per l’escursione raccolta funghi didattici
12.00 pranzo al sacco (ognuno si organizza in proprio)
pomeriggio: rientro in Colonia, consegna funghi, assegnazione camere
19.15
20.30

cena in comune presso la Colonia
chiacchierata micologica…in immagini!

domenica 11 settembre
in mattinata: esposizione al pubblico dei funghi raccolti
pranzo in comune (soltanto per i partecipanti annunciati)
15.00 : termine del corso
Termine d’iscrizione: 6 settembre 2011. Pagamento all’inizio del corso in contanti.
Condizioni di partecipazione: vedasi www.coloniamontelaura.ch
L’iscrizione va effettuata rinviando il talloncino in calce a:
Fondazione Montelaura, Casella postale 185, 6535 Roveredo.
L’esposizione dei funghi, la domenica mattina, è aperta al pubblico che è invitato a
partecipare con la facoltà di porre domande agli esperti presenti.
Il corso e l’esposizione si tengono con qualsiasi tempo.
___________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a: Cognome:
Nome:
Indirizzo completo:
Telefono:
Natel:
s’iscrive al corso “Conoscere ed apprezzare i funghi” del 10-11.09.2011 sul Monte Laura.
 pernotta in colonia  non pernotta in colonia  partecipa al pranzo dell’11.09
 partecipa alla cena del 10.09

Condizioni di partecipazione:
-

-

-

E’ ammesso un numero massimo di partecipanti di 20 persone (vale l’ordine di
iscrizione pervenuto).
Termine d’iscrizione 6 settembre 2011. Il pagamento va effettuato in contanti
all’inizio del corso.
Costo del corso (incluso pernottamento in colonia, cena del sabato, prima colazione e
pranzo la domenica, bibite escluse): CHF 70.- per persona. Per chi non pernotta in
colonia: CHF 50.-.
Ogni partecipante deve scrupolosamente seguire le direttive del direttore del corso e
dei suoi aiuti.
L’equipaggiamento individuale dovrà essere adeguato allo scopo e alle condizioni
anche meteo; ognuno dovrà disporre anche di cestello, bastone e coltellino. Il corso si
svolge con qualsiasi tempo. La direzione del corso si riserva di rifiutare la
partecipazione alla raccolta a chi non fosse convenientemente equipaggiato.
Ogni partecipante si assicura individualmente (RC, infortunio, malattia).
La Fondazione Montelaura non assume alcuna responsabilità per danni a persone o a
cose che potessero avvenire durante il corso, trasferte incluse.
Ogni partecipante raggiunge e lascia il Monte Laura con mezzo proprio. Parcheggi
sono a disposizione secondo le indicazioni che saranno impartite in luogo.
A chi rinuncia a partecipare fino alla fine del corso non viene restituito alcun importo.
Chi si iscrive accetta senza riserve tutte le condizioni di partecipazione.

