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OTTOBRE 2010 
 
La scomparsa del Segretario Generale Silvio Serbassi ha comportato la rivisitazione delle 
cariche sociali da parte del Consiglio Direttivo. Nella seduta del 21 settembre il Consiglio ha 
deliberato la nomina a Segretario Generale di Luigi Corbò, che conserva le funzioni di 
Presidente, e la conferma di Antonio Lavagno nel ruolo di Vice Segretario Generale 
L’indisponibilità dell’Arancera per la Mostra nel week end 6-8 novembre ci costringe alla 
modifica del programma. La Mostra si svolgerà, infatti, dal 12 al 15 novembre.  
Per il mese di ottobre la modifica si riferisce all’incontro di lunedì 25 (nel corso del quale era 
prevista la riunione di coordinamento per la Mostra) e all’annullamento dell’escursione di 
domenica 31, preparatoria alla Mostra.  
Di seguito il programma aggiornato di ottobre. Le modifiche relative al mese di novembre, 
riguardanti in particolare le attività connesse con lo svolgimento della Mostra, saranno 
comunicate con la Newsletter n. 4. 
 
INCONTRI DEL LUNEDI’: 
 
4 ottobre: “Richiamo nozioni: Basidiomiceti e Ascomiceti, in particolare il genere 
Geastrum”, a cura di Sandro Ascarelli. 
 
18 ottobre: “Funghi dal vivo”, a cura di Andrea Traversi, che terrà una pratica 
determinativa sui funghi freschi raccolti dai soci. 
 
25 ottobre: “La raccolta dei tartufi: legislazione vigente, tesserino, consigli”, a cura 
di Achille Zuchegna, che illustrerà i caratteri distintivi delle 9 specie ammesse alla 
raccolta ed al commercio. 
 
ESCURSIONI DIDATTICHE: 
 
Domenica 3 ottobre: escursione didattica a Monte Livata. 
L’appuntamento è fissato alle ore 9,00, sulla piazza di Campo dell’Osso. Per prenotare 
l’uscita ed il pranzo (facoltativo) si dovrà chiamare entro il 30 settembre 
l’organizzatore Luciano  Zonetti (cell. 3388879982). L’approfondimento didattico sul 
materiale rinvenuto sarà a cura del micologo Fabio Sebastianelli. 
 
Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 ottobre: week-end micologico alle sorgenti del 
Tevere. 
Il week-end autunnale si svolgerà quest’anno al valico di monte Fumaiolo. Saremo 
ospitati dall’hotel PARADISO, Via Tevere 30, Verghereto (pensione completa dalla 
cena del venerdi al pranzo della domenica); il prezzo complessivo per i due giorni di 
pensione completa, in camera doppia, è fissato a € 130,00 per i Soci e € 140,00 per i 



non Soci. Supplemento per camera singola € 10,00. E’ possibile anticipare l’arrivo al 
giovedì, con supplemento di spesa di 60,00 euro. Il prezzo non comprende il permesso 
per la raccolta funghi. Il micologo Antonio Mallozzi ci assisterà durante il soggiorno. Le 
prenotazioni saranno raccolte da Alberto Tomassi (cell. 337796925) fino al 30 
settembre. 
 
Sabato 16 ottobre: escursione didattica alla Valle del Salto. 
L’incontro, previo appuntamento con l’organizzatore Antonio Mallozzi (tel. 
3497389191), è fissato per le ore 9,00 nella piazza antistante la chiesa situata 
all’ingresso di Borgo San Pietro. Il paese, posto sulle rive del lago del Salto, si 
raggiunge percorrendo l’autostrada Roma-L’Aquila, con uscita ”Valle del Salto”. Si 
prende la direzione per Rieti e dopo circa 22 km. si imbocca la deviazione per Borgo 
San Pietro (un km. circa). Lo stesso Mallozzi effettuerà il consueto approfondimento 
didattico sul materiale raccolto. 
 
Sabato 30 ottobre: escursione didattica al bosco di Lariano. 
L’organizzatore Andrea Traversi (cell. 3395204826) attenderà i partecipanti alle ore 
9,00 presso il parcheggio del Cimitero di Lariano (Via del Cimitero, che si imbocca da 
Via Urbano IV). Si raccomanda di comunicare la propria partecipazione 
all’organizzatore entro giovedì 28/10; pranzo libero. 
 
Domenica 31 ottobre: escursione didattica a Pratica di Mare.  - ANNULLATA - 
 

Un cordiale saluto a tutti. 
 

La Segreteria Generale 
 
 

 


