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Lunedì 7 conversazione presso la sede operativa di Scalo San Lorenzo: “Aggiornamento sul 
Genere Leccinum”,  a  cura  di   Zuchegna / Traversi. 
 
Sabato 12: escursione didattica alla faggeta del Cimino. L’escursione didattica si effettuerà 
tra i faggi del Cimino, a circa 1.000 m. di altitudine. Ci troveremo alle ore 9,00 nel parcheggio 
antistante il bosco. Dopo la consueta lezione sul materiale raccolto, chi vorrà potrà fermarsi a 
pranzo presso il ristorante posto a pochi metri dal parcheggio. L’organizzatore è Alberto 
Tomassi (cell. 337796925), che raccoglierà le adesioni sino a giovedì 17/5; il Micologo 
responsabile è il sig. Achille Zuchegna. 
 
Lunedì 14: “Funghi dal vivo”, a cura di Andrea Traversi, che terrà presso la sede operativa 
una lezione dal vivo sul materiale fresco che i Soci sono invitati a raccogliere durante il fine 
settimana ed a consegnare subito prima della conversazione, entro le 17,30. Per facilitare il 
compito del ns. Micologo, si raccomanda di presentare esemplari integri, freschi e non troppo 
manipolati. 
 
Da venerdì 18 a domenica 20: Week-end di primavera. Organizzato da Quirino Baseggio, il 
week end di primavera si svolgerà, dal pomeriggio del venerdì fino a quello della domenica, a 
Scanno (AQ), ai margini del Parco Nazionale d’Abruzzo. I partecipanti effettueranno due giorni 
di pensione completa (dalla cena del venerdì al pranzo di domenica) presso l’albergo 
“ACQUEVIVE”. Il week end si articolerà nella raccolta di funghi e di erbe commestibili, con 
conversazioni didattiche e visite culturali e naturalistiche in località vicine. Il costo (non 
comprensivo dei 7,00 euro quotidiani di tassa locale prevista per la raccolta funghi) è fissato in 
euro 135,00 per i soci e in euro 145,00 per i non soci (bevande incluse). Il supplemento per la 
camera singola nelle due notti è di 10 euro. Per chi lo desiderasse c’è la possibilità di 
anticipare di un giorno, al prezzo aggiuntivo di euro 70,00 per la pensione completa. Le 
prenotazioni sono raccolte dal Socio Quirino Baseggio (tel. 0639728669  -  335413034  ore 
serali) entro e non oltre il giorno 10 giugno. Micologo responsabile Antonio Mallozzi. 
 
Lunedì 21: “I funghi del week end”, a cura di Antonio Mallozzi, e “saluti” per l’ultimo incontro 
presso la sede operativa prima della pausa estiva. 
 

Un cordiale saluto a tutti. 
 

La Segreteria Generale 
 

 


