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GENNAIO 2011 
 
Il mese di gennaio è caratterizzato dall’effettuazione del corso di formazione micologica 
indispensabile per il  conseguimento del “patentino” nel Lazio.  
Desideriamo inoltre ricordare che il 5 febbraio 2011 verrà effettuata l’uscita: “Conoscere 
l’energia” un giorno in centrale ENEL a Montalto di Castro. Per effettuare la visita alla 
centrale è però necessario presentare, all’atto della visita, la fotocopia di un documento 
d’identità. Gli interessati devono perciò segnalare a Luigi Pertici (06/7029709  oppure 
3339053749) la loro intenzione a partecipare, comunicando gli estremi del documento entro 
il 10 gennaio 2011, vale a dire: cognome e nome – data e luogo di nascita – indirizzo di 
residenza –  tipo, numero e scadenza del documento – nazionalità. 
 

INCONTRI DEL LUNEDI’: 
10  gennaio  2011:  
 -  iscrizione al Corso di formazione micologica; 
 -  comunicazione estremi del documento per l’escursione del  5 febbraio 2011 a Montalto di 
Castro. 
 

CORSO DI FORMAZIONE MICOLOGICA: 
Come di consueto sarà effettuato il corso di formazione micologica finalizzato al conseguimento 
dell’attestato necessario per il rilascio del tesserino di autorizzazione alla raccolta dei funghi 
epigei (L.R. 32 del 5/8/1998). 
Il calendario delle lezioni è  fissato  per i giorni 17, 19, 24, 26, 31 gennaio e 2 febbraio, dalle 
ore 17,15 alle ore 19,30, presso il Circolo Baglioni DLF di Roma San Lorenzo in via dello Scalo 
San Lorenzo 16. 
La partecipazione  è gratuita per i Soci, con il solo contributo di cinque euro per il materiale 
didattico. La prenotazione obbligatoria per il corso deve essere effettuata lunedì 10 gennaio 
2011 dalle ore 17 alle ore 19 presso lo stesso circolo, sino al limite massimo di 25 partecipanti. 
 

ESCURSIONI DIDATTICHE: 
29  gennaio  2011: Castelfusano 
Il micologo Antonio Mallozzi (tel. 349 7389191) ci attende alle ore 9,00 ad Ostia, sul lato destro 
di Piazzale Cristoforo Colombo (al termine della Via C. Colombo venendo da Roma) per 
accompagnarci in una ricerca didattica di funghi (dedicata in particolare, ma non 
esclusivamente, ai partecipanti al corso micologico per raccoglitori) nella vicina pineta di Castel 
Fusano. 
Al termine seguirà la consueta determinazione del materiale raccolto. 
Prenotazioni entro il 26 gennaio 2011. 
 

Un cordiale saluto a tutti. 
 

La Segreteria Generale 


