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DICEMBRE 2010 
 
Il mese di dicembre è caratterizzato dall’effettuazione della “cena” di fine anno per lo scambio 
degli auguri. In realtà, come più avanti riportato, si tratta quest’anno di un “pranzo”. Ci 
auguriamo che questa modifica incontri il gradimento dei soci. Fateci pervenire il vostro parere. 
Desideriamo inoltre segnalare che il 5 febbraio 2011 verrà effettuata un’uscita estemporanea: 
“Conoscere l’energia” un giorno in centrale ENEL a Montalto di Castro. Per effettuare la 
visita alla centrale è però necessaria la presentazione (circa un mese prima dell’evento) della 
fotocopia di un documento d’identità. Gli interessati sono pertanto invitati a presentare tale 
documento a Luigi Pertici, alla prima occasione di contatto (ad es., al pranzo sociale). In 
alternativa, il documento, sottoposto a “scansione”, può essere inviato entro il 10 gennaio 
2011 a questo indirizzo mail. 
 
INCONTRI DEL LUNEDI’: 
 
6 dicembre: “Funghi e piante – come riconoscere l’ambiente di crescita dei funghi più 
diffusi”, conversazione a due voci a cura di Paolo Lavezzo e Andrea Traversi. 
 
13 dicembre: “Panoramica sulle specie fungine della provincia di roma”, a cura del 
micologo MARCELLO SALVATI, che illustrerà, in particolare, le specie presenti nei boschi dell'areale 
di Mentana e descritte in un suo recente lavoro 
 
ESCURSIONI DIDATTICHE: 
 
Sabato 4 dicembre: escursione didattica nel bosco di Trecancelli  (Nettuno). 
L’appuntamento è fissato alle ore 8,45 nel piazzale antistante la Basilica di Santa Maria Goretti in fondo 
al lungomare di Nettuno. Si proseguirà per il vicino bosco del Foglino (Trecancelli), dove, dopo la 
raccolta, il nostro micologo Renato Fortunati procederà all’identificazione dei carpofori. Per coloro che 
lo desiderino, è previsto  il pranzo a base di pesce (ma si può consumare anche altro) presso il 
Ristorante Grappolodoro (€ 35,00 a persona). 
E’ necessaria la prenotazione entro il 30 novembre  contattando Luigi Pertici al numero 06/7029709 
oppure al 333 9053749. 
 
 
Sabato 11 dicembre: escursione didattica a Santa Severa. 
Alberto Tomassi ci guiderà alla ricerca di erbe e funghi nei rigogliosi boschi intorno a S. Severa. 
L’appuntamento è per le ore 9,00 all’uscita del casello Santa Severa dell’autostrada Roma-
Civitavecchia, presso il parcheggio del Supermercato (non confondere con il Dancing Ranch, dove 
sono avvenuti gli incontri in altre occasioni). Approfondimento didattico a cura di Andrea Traversi. 
Prenotare per l’escursione telefonando ad Alberto Tomassi al 337796925 entro il 9/12. 
 
EVENTI: 
 
Domenica 19 Dicembre: Pranzo sociale per scambiarsi auguri e doni natalizi. 
Quest’anno ci scambieremo gli Auguri di Natale a pranzo al “Paradiso Terrestre”. 



Numerose Socie lamentavano la difficoltà di raggiungere di notte locali ameni, ma non sempre di facile 
individuazione; così abbiamo scelto un locale con caratteristiche meglio rispondenti alle esigenze dei 
nostri Soci. 
Il ristorante  si trova a Roma, Via delle Capannelle 142  (tra Via Tuscolana e Via Appia – raggiungibile 
anche dal raccordo anulare percorrendo dette strade in direzione Roma). 
E’ collocato in un bel ambiente, con ampio parcheggio sorvegliato, sala adeguatamente riscaldata 
riservata per il nostro gruppo, buon allestimento tavoli e menu  vario. 
Il prezzo è stato concordato in € 40,00 unico sia per i Soci che per i loro amici. 
La prenotazione dovrà essere effettuata  entro le ore 20 del 13 dicembre, telefonando a Luigi Pertici  
(06  7029709  - 333 9053749). 
Al termine della cena avrà luogo il tradizionale scambio di regali: ogni partecipante avrà cura di 
consegnare all’ingresso in sala il suo dono, assolutamente anonimo. I “pacchetti” verranno numerati ed 
alla fine della serata estratti a sorte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Un cordiale saluto a tutti. 

 

La Segreteria Generale 
 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 2010 “GLI AROMI DELLA NATURA: le piante selvatiche, i 
funghi, le erbe di prati e campi utilizzati per l’alimentazione”: il termine di scadenza per la 
presentazione delle immagini partecipanti al concorso (6 dicembre) viene prorogato al 19 
dicembre 2010, per consentire ai “ritardatari” di effettuare la consegna del materiale in 
occasione del pranzo sociale. Il bando di concorso, con le modalità di consegna, è sul sito: 

www.nuovamicologia.it. 
Come da regolamento, dopo le ultime consegne, verrà formata la giuria costituita da n° 4 
membri non concorrenti (sia direttamente, sia per tramite di familiari), sorteggiati  tra i Soci 
che si saranno offerti per tale compito (rispondere a questa mail o comunicare l’intenzione 
in occasione del pranzo). Alla giuria parteciperà di diritto il Segretario Generale 
dell’Associazione, cui spetterà anche il compito di presiedere la giuria stessa. 

Premiazione: 7 febbraio 2011.


