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CORSO DI FORMAZIONE: 
 
Lunedì 7, 14 e 21 marzo 2011:  
“LE  BUONE  ERBE  ALIMENTARI” corso di formazione per la ricerca, il riconoscimento 
e l’utilizzo delle erbe. Il corso, che sarà tenuto da Paolo Lavezzo, è finalizzato al 
riconoscimento delle più comuni erbe selvatiche, tradizionalmente utilizzate per usi alimentari. 
Il corso, che spazierà anche sulle principali tematiche di botanica, ambientali, di cucina, 
tossicità ecc., si terrà presso il Circolo della Motorizzazione Civile in Viale Castrense n. 45 
(possibilità di parcheggio interno), con orario 17,30 - 19,15. Si precisa che, nei giorni di 
svolgimento del corso, la sede operativa di via della Scalo San Lorenzo rimarrà chiusa. 
Costo della partecipazione, comprensivo del materiale didattico distribuito: euro 10 per i soci -  
euro 20 per i non soci. 
E’ necessario prenotarsi presso la segreteria del corso (06/5503451 - Pina Incitti) oppure 
tramite e-mail a  segreteria@nuovamicologia.com. 
Il corso si completerà con l’escursione alla Riserva Naturale di Decima Malafede del 2 aprile 
2011 per  la ricerca sul campo delle erbe. 
 

 INCONTRI DEL LUNEDI’: 
 
28 marzo 2011: 
Claudio Lillocci ci intratterrà sulla “Pittura Romana”. La conversazione aprirà con uno sguardo 
a volo di uccello sui vari periodi in cui la “Pittura Romana” ha meritato con onore una citazione 
nella storia dell’arte. La trattazione riguarderà in dettaglio, però, solo la pittura nell’antica Roma: 
Pompei, naturalmente, ma non solo. Le testimonianze di questo periodo non sono 
numerosissime, vista la deperibilità delle opere di pittura, ma, malgrado ciò, sono sufficienti a 
delineare le caratteristiche di questo genere di arte, come la mostra recentemente allestita alle 
Scuderie del Quirinale ha efficacemente dimostrato. 
 
 

ESCURSIONI DIDATTICHE: 
5  marzo  2011: escursione a sorpresa. 
Sciolta la riserva: Alberto Tomassi ci dà appuntamento alle ore 9,00 in Via Braccianese Claudia 
al Km 29 (Manziana) presso il Centro Commerciale " Carefour" per un’escursione naturalistica 

V° Convegno per lo studio della Flora Micologica Alpina. 
Quest’anno si va ad Andalo (Trento) dal 21 al 28 agosto 2011. Ci ospiterà l’Hotel Gruppo 
Brenta, al prezzo di € 430 per i soci e di € 450  per i non soci (bevande incluse). Camera 
singola: supplemento di  € 10 al giorno. Entro il 16 aprile 2011: prenotazione, contattando 
Paolo Lavezzo (06.35450714) o Antonio Mallozzi (349.7389191) o Luigi Pertici 
(06.7029709) ed anticipo (€ 100 a persona, da versare al Tesoriere, consuete modalità).  
In arrivo a tutti i soci la comunicazione per posta ordinaria con tutti i dettagli. 



(raccomandate le “scarpe da campagna”). 
E' necessario prenotarsi al n. 337796925 sia per l'escursione che per il pranzo eventuale. 
19  marzo 2011: lago di Martignano per “asparagi ed…altro” 
L’appuntamento è per le ore 8,30 nel parcheggio antistante il Bar all’uscita “le Rughe” della Via 
Cassia (subito dopo la confluenza della C. Veientana o Cassia bis). Si proseguirà per il lago di 
Martignano in cerca di asparagi e di qualche fungo primaverile. Dopo la consueta 
determinazione dell’eventuale raccolto fungino è previsto il pranzo (facoltativo) al ristorante del 
lago. Prenotarsi presso l’organizzatore Antonio Mallozzi (3497389191) entro il giorno 17 marzo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un cordiale saluto a tutti. 

 

La Segreteria Generale 
 
 
 

 

Risultati del concorso fotografico 2010 “Gli aromi della Natura”, intitolato a Silvio 
Serbassi. Ha vinto Giovanni Serrecchia con “La fata” (vedi immagine sottostante). 
Sul sito www.nuovamicologia.com tutti i vincitori e presentazione delle immagini più 
significative. 


