
Lunedì 28.02.2011: serata di apertura - Studio dal vero di reperti 
micovegetali.  
( a cura del gruppo di studio). 

 07.03.2011 - Conosciamo i fiori spontanei: I primi fiori dell’anno 
Rel. G. Cusin 

 14.03.2011 - Studio dal vero dei reperti micovegetali portati in sede. 
     (a cura del gruppo di studio). 
 21.03.2011 - Conosciamo i funghi: I funghi della primavera. 
 Rel. G.Cusin.       
 28.03.2011 - Conosciamo i fiori spontanei: Le orchidee d’Italia  

Rel. G.Cusin. 
 Studio dal vero dei reperti micovegetali portati in sede 
     (a cura del gruppo di studio). 
 04.04.2011 - .Conosciamo il territorio: Bonifica, gestione delle acque  
      e rischio idraulico nella “Bassa P.”  
     Rel. dr. Tiziano Greggio 
   11.04.2011 - Visita alla Mostra Erbario Storico  (Granze)  
 
 18.04.2011- Conosciamo il territorio: Idrografia della “Bassa P.” ed  
      evoluzione ambientale  
     (a cura del gruppo di studio). 
 02.05.2011 - Conosciamo il territorio: Aspetti faunistici. 
 Rel. dr. Tocchetto  
 09.05.2011 - Studio dal vero dei reperti micovegetali portati in sede 
     (a cura del gruppo di studio). 
 16.05.2011 Conosciamo il territorio: Aspetti storici dell’idrografia 

nella”Bassa”- .  
     Rel. Angelo Ferro e Ferdinando Rizzo 
 23.05.2011 - Studio dal vero dei reperti micovegetali portati in sede 
     (a cura del gruppo di studio). 
 30.05.2011 - Conosciamo i funghi: Funghi a confronto - Affinità 

pericolose.. 
     Rel.  A. Gallo 
  06.06.2011 - Studio dal vero dei reperti micovegetali portati in sede 
    (a cura del gruppo di studio). 
  13.06.2011 - Proiezioni immagini  naturalistiche 
    (a cura del gruppo di studio). 
  20.06.2011 - Studio dal vero dei reperti micovegetali portati in sede 
    (a cura del gruppo di studio). 
 27.06.2011 - Studio dal vero dei reperti micovegetali portati in sede.  
     (a cura del gruppo di studio). 
                               - LUGLIO-AGOSTO: PAUSA ESTIVA - 

            - 

 
 

  
SEDE DEGLI INCONTRI:    

 Biblioteca Comunale -v.G.Rizzo 3,      SOLESINO 
LUNEDI’ -  Ore  21.00 

Con  il  patrocinio di: 
- Comune di Solesino - 
- Provincia di Padova - 


