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PROGRAMMA APERTO AL PUBBLICO – CASCINA BASTIA PER EXPO 2105 
DAL 2 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2015 

 
 
02 - MAGGIO – Sabato - Ritrovo ore 9:30 c/o Cascina Bastia 

- Escursione mico-naturalistica Parco di Monza e Giardini Villa Reale,  
visita guidata alla scoperta dei funghi che abitano il Parco e del loro rapporto con l’ambiente.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
- A seguire, possibilità di pranzo turistico alla “Mensa Agricola” – c/o Cascina Frutteto 

Primo, secondo e dolce a menù concordato - € 15,00 bevande escluse. 

 
09 - MAGGIO – Sabato - Dalle ore 10:00 alle 12:00 c/o Cascina Bastia 

- Laboratorio bimbi – Natura e funghi al Parco di Monza,  
Disegna i funghi dal vivo o copiali dai libri. Le opere dei piccoli potranno essere esposte presso la sede del 
centro studi.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
 

16 - MAGGIO – Sabato - A partire dalle ore 10:30 c/o Cascina Bastia 
- Incontro micologico – Il Parco, la Villa e loro funghi  

Proiezione con commento dal vivo sulla storia, la natura e i funghi del Parco di Monza e dei giardini della 
Villa Reale. 

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
 

23 – MAGGIO, Sabato - Ritrovo ore 9:30 c/o Cascina Bastia 
- Escursione mico-naturalistica Parco di Monza e Giardini Villa Reale,  

visita guidata alla scoperta dei funghi che abitano il Parco e del loro rapporto con l’ambiente.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
- A seguire, possibilità di pranzo turistico alla “Mensa Agricola” – c/o Cascina Frutteto 

Primo, secondo e dolce a menù concordato - € 15,00 bevande escluse. 

 
30 – MAGGIO, Sabato - Ritrovo ore 9:30 c/o Cascina Bastia 

- Escursione mico-naturalistica Parco di Monza e Giardini Villa Reale,  
visita guidata alla scoperta dei funghi che abitano il Parco e del loro rapporto con l’ambiente.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
- A seguire, possibilità di pranzo turistico alla “Mensa Agricola” – c/o Cascina Frutteto 

Primo, secondo e dolce a menù concordato - € 15,00 bevande escluse. 

 
06 – GIUGNO, Sabato - Dalle ore 10:00 alle 12:00 c/o Cascina Bastia 

- Laboratorio bimbi – Natura e funghi al Parco di Monza,  
Disegna i funghi dal vivo o copiali dai libri. Le opere dei piccoli potranno essere esposte presso la sede del 
centro studi.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
 

13 – GIUGNO, Sabato - Ritrovo ore 9:30 c/o Cascina Bastia 
- Escursione mico-naturalistica Parco di Monza e Giardini Villa Reale,  

visita guidata alla scoperta dei funghi che abitano il Parco e del loro rapporto con l’ambiente.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
- A seguire, possibilità di pranzo turistico alla “Mensa Agricola” – c/o Cascina Frutteto 

Primo, secondo e dolce a menù concordato - € 15,00 bevande escluse. 
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21 – GIUGNO, Domenica – Dalle 9:00 alle 17:00 c/o Cascina Bastia 
- Mostra Micologica di San Giovanni 

Consueta rassegna di funghi primaverili freschi che verranno esposti sui tavoli presso il porticato  
della Cascina Bastia. Saranno presenti accompagnatori che illustreranno gli aspetti più curiosi e daranno 
informazioni sulle specie esposte. 

 
27 – GIUGNO, Sabato - Ritrovo ore 9:30 c/o Cascina Bastia 

- Escursione mico-naturalistica Parco di Monza e Giardini Villa Reale,  
visita guidata alla scoperta dei funghi che abitano il Parco e del loro rapporto con l’ambiente.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
- A seguire, possibilità di pranzo turistico alla “Mensa Agricola” – c/o Cascina Frutteto 

Primo, secondo e dolce a menù concordato - € 15,00 bevande escluse. 

 
04 – LUGLIO, Sabato - Dalle ore 10:00 alle 12:00 c/o Cascina Bastia 

- Laboratorio bimbi – Natura e funghi al Parco di Monza,  
Disegna i funghi dal vivo o copiali dai libri. Le opere dei piccoli potranno essere esposte presso la sede del 
centro studi.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
 

11 - LUGLIO – Sabato - A partire dalle ore 10:30 c/o Cascina Bastia 
- Incontro micologico – Il Parco, la Villa e loro funghi  

Proiezione con commento dal vivo sulla storia, la natura e i funghi del Parco di Monza e dei giardini della 
Villa Reale. 

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
 

18 – LUGLIO, Sabato - Dalle ore 10:00 alle 12:00 c/o Cascina Bastia 
- Laboratorio bimbi – Natura e funghi al Parco di Monza,  

Disegna i funghi dal vivo o copiali dai libri. Le opere dei piccoli potranno essere esposte presso la sede del 
centro studi.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
 

25 - LUGLIO – Sabato - A partire dalle ore 10:30 c/o Cascina Bastia 
- Incontro micologico – Il Parco, la Villa e loro funghi  

Proiezione con commento dal vivo sulla storia, la natura e i funghi del Parco di Monza e dei giardini della 
Villa Reale. 

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
 

01 – AGOSTO, Sabato - Dalle ore 10:00 alle 12:00 c/o Cascina Bastia 
- Laboratorio bimbi – Natura e funghi al Parco di Monza,  

Disegna i funghi dal vivo o copiali dai libri. Le opere dei piccoli potranno essere esposte presso la sede del 
centro studi.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
 

08 - AGOSTO – Sabato - A partire dalle ore 10:30 c/o Cascina Bastia 
- Incontro micologico – Il Parco, la Villa e loro funghi  

Proiezione con commento dal vivo sulla storia, la natura e i funghi del Parco di Monza e dei giardini della 
Villa Reale. 

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
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22 - AGOSTO – Sabato - A partire dalle ore 10:30 c/o Cascina Bastia 
- Incontro micologico – Il Parco, la Villa e loro funghi  

Proiezione con commento dal vivo sulla storia, la natura e i funghi del Parco di Monza e dei giardini della 
Villa Reale. 

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
 

29 – AGOSTO, Sabato - Dalle ore 10:00 alle 12:00 c/o Cascina Bastia 
- Laboratorio bimbi – Natura e funghi al Parco di Monza,  

Disegna i funghi dal vivo o copiali dai libri. Le opere dei piccoli potranno essere esposte presso la sede del 
centro studi.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
 

05 – SETTEMBRE, Sabato - Dalle ore 10:00 alle 12:00 c/o Cascina Bastia 
- Laboratorio bimbi – Natura e funghi al Parco di Monza,  

Disegna i funghi dal vivo o copiali dai libri. Le opere dei piccoli potranno essere esposte presso la sede del 
centro studi.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
 

19 – SETTEMBRE, Sabato - Ritrovo ore 9:30 c/o Cascina Bastia 
- Escursione mico-naturalistica Parco di Monza e Giardini Villa Reale,  

visita guidata alla scoperta dei funghi che abitano il Parco e del loro rapporto con l’ambiente.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
- A seguire, possibilità di pranzo turistico alla “Mensa Agricola” – c/o Cascina Frutteto 

Primo, secondo e dolce a menù concordato - € 15,00 bevande escluse. 

 
26 – SETTEMBRE, Sabato - Ritrovo ore 9:30 c/o Cascina Bastia 

- Escursione mico-naturalistica Parco di Monza e Giardini Villa Reale,  
visita guidata alla scoperta dei funghi che abitano il Parco e del loro rapporto con l’ambiente.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
- A seguire, possibilità di pranzo turistico alla “Mensa Agricola” – c/o Cascina Frutteto 

Primo, secondo e dolce a menù concordato - € 15,00 bevande escluse. 

 
03, 04, 05 – OTTOBRE,  9:30 – 13:00 e 14:00 – 18:00 c/o Cascina S. Fedele 

- XXXVIa Rassegna Micologica,  
Esposizione di funghi freschi, sul prato dei tavoli della mostra saranno esposte centinaia di specie diverse, 
forme, colori, profumi del bosco. Tavoli tematici quali: funghi velenosi e loro sosia, alberi e arbusti, la 
coltivazione dei funghi a scopo alimentare e molto altro. 

 
10 – OTTOBRE, Sabato - Ritrovo ore 9:30 c/o Cascina Bastia 

- Escursione mico-naturalistica Parco di Monza e Giardini Villa Reale,  
visita guidata alla scoperta dei funghi che abitano il Parco e del loro rapporto con l’ambiente.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
- A seguire, possibilità di pranzo turistico alla “Mensa Agricola” – c/o Cascina Frutteto 

Primo, secondo e dolce a menù concordato - € 15,00 bevande escluse. 
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17 – OTTOBRE, Sabato - Ritrovo ore 9:30 c/o Cascina Bastia 
- Escursione mico-naturalistica Parco di Monza e Giardini Villa Reale,  

visita guidata alla scoperta dei funghi che abitano il Parco e del loro rapporto con l’ambiente.  

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
- A seguire, possibilità di pranzo turistico alla “Mensa Agricola” – c/o Cascina Frutteto 

Primo, secondo e dolce a menù concordato - € 15,00 bevande escluse. 

 
24 – OTTOBRE, Sabato - Dalle ore 9:30 c/o Cascina Bastia 

- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 
 

31 – OTTOBRE, Sabato - Dalle ore 9:30 c/o Cascina Bastia 
- Mostra micologica con esposizione di funghi freschi del Parco 

. 

 
Note: Le visite guidate saranno presenti accompagnatori che parlano lingua inglese e 
su prenotazione possiamo offrire supporto in tedesco, spagnolo, francese e russo. 
 
Riferimenti per informazioni e prenotazioni: 
 
Presidente:     
Gabriele Pirola – Mob. 335.6364962 – gabriele.pirola@pirola.com 
Vicepresidente:     
Angelo Riva     – Mob. 349.6132484 – angelovale.riva@libero.it 
Resp. Scientifico:  
Fabio Mauri      – Mob. 340.3384368 – fabio.mau@tiscali.it 
Segreteria: 
Paolo Magni     – Mob. 347.0339477 – info@gmvmonza.org 
 


