Prot. AMZ

Ulteriori indicazioni riguardanti le iniziative
non ancora ben definite verranno fornite
nel corso dell’anno. Le variazioni saranno
tempestivamente comunicate.

Visitate anche il nuovo Sito Internet della
nostra Associazione:

Tutti gli incontri si svolgeranno presso il
Museo Civico “G Zannato”, salvo dove
diversamente indicato.

Oltre a varie informazioni sull’associazione
troverete il programma delle attività,
eventuali comunicazioni e novità.

N.B. In caso di maltempo, le uscite sono
rinviate a data da destinarsi.
Si ricorda che il rinnovo dell’iscrizione
all’Associazione è stato fissato a: 20€ per gli
adulti 10€ per ragazzi sotto 14 anni. Può
essere effettuato sia nel corso delle
iniziative in programma sia utilizzando il
NUOVO conto corrente bancario con codice
IBAN:
IT84Q0538711800000002192476
intestato a:
Associazione
“Amici del Museo Zannato”
36075 Montecchio Maggiore (VI)
Allo scopo di snellire le comunicazioni e di
permettere comunicazioni urgenti, vogliate
fornire il Vostro indirizzo di posta
elettronica corredato di Cognome e Nome
a:
amicimuseozannato@libero.it
Per evitare che la mail torni respinta,
specificare bene anche i caratteri di
interpunzione (punto, underscore, segno
meno, slash……)

www.associazioneamicidelmuseozannato.it
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ASSOCIAZIONE
“Amici del Museo Zannato”
ONLUS

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÁ
Per ulteriori informazioni e proposte
contattate:

PRIMO SEMESTRE

2015

Galassini Giuseppe cell 348-4227066
Rossato Cinzia cell 349-1364173
oppure scrivete a :
amicimuseozannato@libero.it

Destina il 5 PER MILLE agli “Amici del
Museo Zannato” ONLUS:
basta firmare la dichiarazione dei redditi
(CUD,730 o Modello Unico) nell’apposito
spazio – primo riquadro:
“sostegno
al
volontariato,
delle
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale” e indicare il codice fiscale della
nostra Associazione:
90002570241

Sede: Piazza Marconi, 17
36075 - Montecchio Maggiore (VI)
amicimuseozannato@libero.it
www.associazioneamicidelmuseozannato.it

PROGRAMMA DELLE
ATTIVITÀ PRIMO SEMESTRE
2015

DOMENICA 19 APRILE
ma

MAGGIO, ore 20.30 in sede

19 Mostra Scambio dei Minerali
Mostra “Le più belle fluoriti delle Alpi”

Dal Giardino dell'Eden al giardino e
all'orto moderni. Piante, miti ed usi.

Dalle ore 8.30 alle ore 19.00, presso la
Galleria Civica di Montecchio Maggiore, in
Via Bivio San Vitale (di fronte all’Ospedale).

Conferenza a cura della dott.ssa Serena
Brugnoli dell’Erbecedario di Sprea.
DOMENICA 31 MAGGIO

VENERDÌ 13 FEBBRAIO, ore 20.30 in sede

Assemblea generale dei Soci
Approvazione bilancio consuntivo 2014 e
preventivo 2015.

DOMENICA 10 MAGGIO

Escursione alla Vena del Gesso
Romagnola e alla Grotta del Re Tiberio,
sito di interesse naturalistico ed
archeologico, Riolo Terme (RA).

Visita al Museo di Storia Naturale ed
Archeologia di Montebelluna ed
escursione paleontologica in una cava
nei pressi di Possagno (TV)

Serata di laboratorio con pulizia di campioni,
a cura di Katia Galliolo.

Partenza in pullman dal piazzale del Museo
Zannato. In collaborazione con il Museo
Zannato, incaricato di raccogliere le adesioni
- tel 0444/492565.

Partenza in pullman dal piazzale del Museo
Zannato. Pranzo al sacco o in pizzeria. In
collaborazione con il Museo Zannato,
incaricato di raccogliere le adesioni - tel
0444/492565.

VENERDÌ 6 MARZO, ore 20.30 in sede

VENERDÌ 15 MAGGIO, ore 20.30 in sede

DOMENICA 14 GIUGNO

I longobardi tra l’Agno e il Chiampo

Catacombe cristiane a Roma

Conferenza - visita guidata alle sale del
Museo Zannato, a cura della Dott.ssa
Annachiara Bruttomesso.

Conferenza a cura della dott.ssa Francesca
Vinci, archeologa.

Escursione all’Archeovia di Monte
Campetto, Recoaro Terme.

VENERDÌ 27 FEBBRAIO, ore 20.30 in sede

Laboratorio di mineralogia

22-23-24 MAGGIO, Fiera di Verona
VENERDÌ 27 MARZO, ore 20.30 in sede

Verona Mineral Show

Cipree fossili: studio, classificazione e
comparazione.

DOMENICA 24 MAGGIO, Soave

Conferenza a cura di Andrea Checchi e
Fiorenzo Zamberlan.

Mostra Scambio di Minerali

SABATO 11 APRILE,

VENERDÌ 29 MAGGIO, ore 20.30 in Sede

“Studi e Ricerche 2014”
Presentazione della rivista presso la Sala
Civica Corte delle Filande di Montecchio
Maggiore .

Laboratorio di paleontologia
Serata di laboratorio con osservazione di
campioni, a cura di Gilberto Cracco, Adriano
Trevisan.

A cura delle dott.sse Mara Migliavacca e
Cinzia Rossato.
Escursione con mezzi propri. Primo ritrovo:
piazzale del Museo Zannato ore 7.45.
Secondo ritrovo: ore 8.30 al parcheggio di
Recoaro Mille.
Pranzo libero. Rientro nel pomeriggio.
Fornirsi di abbigliamento da montagna.
Informazioni e prenotazione, Cinzia Rossato
349/1364173.

