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Come già comunicato, l’indisponibilità dell’Arancera per la 
Mostra nel week end 6-8 novembre ci ha costretto alla 
modifica del programma. La Mostra si svolgerà, infatti, dal 
13 al 15 novembre.  L’apertura al pubblico è prevista dalla 
mattinata di sabato 13 al pomeriggio di domenica 14 no-
vembre, mentre la mattina di lunedì 15 sarà dedicata 
all’incontro con le scolaresche. I Soci potranno accedere al 
Semenzaio di S. Sisto a partire dalle prime ore pome-
ridiane di venerdì 13, allo scopo di consegnare ai 
determinatori il loro raccolto.  
Va sottolineata l’importanza di partecipare all’incontro di 
mercoledì 3 novembre nel corso del quale verranno fornite 
indicazioni sulle attività di ciascuno in relazione alle 
necessità organizzative della mostra. 
 
INCONTRI CON I SOCI: 
 

Mercoledì 3 novembre 2010: riunione di coordinamento, a cura di Paolo Lavezzo, per la 
Mostra autunnale che si svolgerà nei giorni 13-14-15 novembre al Semenzaio di San 
Sisto.  
Il livello tecnico ed organizzativo raggiunto dalla Mostra richiede il consueto impegno da parte 
dei Soci per la raccolta delle specie da esporre, l’allestimento della sala ed il supporto ai 
visitatori durante la manifestazione. A tal proposito è stato indetto l’incontro infrasettimanale per 
l’organizzazione ed il coordinamento dei Soci che contribuiranno alla raccolta e all’allestimento della 
Mostra. Tutti sono invitati a partecipare, alle ore 17,30, presso la sede di via dello Scalo San Lorenzo. 
 
Giovedì 18 novembre: “Le comunicazioni di Nuova Micologia”, a cura di Antonio 
Lavagno: appuntamento infrasettimanale in sede (ore 17,30 in via dello Scalo San Lorenzo) 
inteso ad illustrare le nuove modalità di comunicazione che l’associazione sta ponendo in atto, 
nonché a fornire un supporto pratico ai soci sprovvisti di casella postale elettronica o poco 
avvezzi all’uso di tale strumento e/o di Internet. 
 
22 novembre: “I risultati della Mostra”, a cura di Paolo Lavezzo. 
 
29 novembre: “La Biologia dei funghi”, a cura di Renato Fortunati. 
 
ESCURSIONI DIDATTICHE: 
 
Sabato 6 novembre: escursione didattica a Barbarano Romano. 
L’organizzatore Achille Zuchegna (cell. 3479137204) attenderà i partecipanti alle ore 9,00 all’ingresso 
del paese. L’approfondimento didattico sulle specie fungine raccolte sarà eseguito dallo stesso 



Zuchegna. Si raccomanda la prenotazione, telefonando all’organizzatore entro giovedì 4 novembre. Chi 
lo desidera può restare a pranzo. 
 
Domenica 21 novembre: visita culturale a Villa Farnesina. 
Claudio Lillocci ci farà da guida nella visita a una delle ville più belle e famose di Roma, di proprietà 
dell’Accademia dei Lincei. 
Appuntamento alle ore 9,00 davanti all’ingresso della villa in via della Lungara 230. Biglietto di ingresso 
alla villa: 12,00 euro senza riduzioni di alcun genere, per una visita con apertura straordinaria in 
esclusiva. Durata della visita 3 ore circa. 
Claudio Lillocci (cell. 347 2696993) raccoglierà le prenotazioni fino alle ore 14 di giovedì 18 novembre. 
 
Sabato 27 novembre: escursione didattica ai Pratoni del Vivaro. 
L’organizzatrice Anna Massimi  attenderà i partecipanti alle ore 9,00 nello spazio antistante il ristorante 
La Foresta (Rocca di Papa, Via dei Laghi, km. 12). In relazione alla situazione di crescita del periodo, 
verrà individuata la zona circostante più favorevole all’escursione. L’approfondimento didattico sulle 
specie fungine raccolte sarà effettuato dalla stessa micologa Anna Massimi. S’invitano i partecipanti ad 
prenotare la partecipazione telefonando all’organizzatrice (cell. 3492966870) entro giovedì 25. Pranzo 
libero. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un cordiale saluto a tutti. 

 

La Segreteria Generale 
 
 

 

AVVISO: si avvicina il termine (6 dicembre) per la presentazione delle foto per partecipare al 
concorso fotografico 2010: “GLI AROMI DELLA NATURA: le piante selvatiche, i funghi, le erbe 
di prati e campi utilizzati per l’alimentazione”. Si invitano i Soci interessati ad affrettare la 
consegna delle proprie immagini, secondo le indicazioni fornite dal bando di concorso, pubblicato 
nell’apposita sezione del sito www.nuovamicologia.com. 


