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Aprile 2011 
 
 

 
CONFERENZA in sede 

 
    Lunedì 12  Aprile  2011, ore 17,30: 

“Foreste vetuste“, a cura del dr. Vito Mario Granito 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE: 
 
“LE  BUONE  ERBE  ALIMENTARI” corso di formazione per la ricerca, il riconoscimento 
e l’utilizzo delle erbe. 
Il corso, tenuto a marzo da Paolo Lavezzo, si completa con l’escursione che verrà effettuata 
presso la Riserva Naturale di Decima Malafede, il 2 aprile per la ricerca sul campo delle erbe. 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA: 
14   Aprile  2011: 
in seconda convocazione, alle ore 17,00, presso il Circolo Dipendenti della Motorizzazione 
Civile, viale Castrense n. 45, si svolgerà l’annuale Assemblea Ordinaria, nel corso della quale 
verranno, tra l’altro, rinnovati cinque membri del Consiglio Direttivo. Sono, infatti in scadenza i 
mandati dei Consiglieri Bruna Di Lonardo, Paolo Lavezzo, Fausto Marino Museo, Maura Rossi, 
Luciano Zonetti. I Soci interessati a presentare la loro candidatura, devono inoltrare, entro il 
31 marzo 2011, richiesta scritta all’indirizzo e–mail segreteria@nuovamicologia.com. Verranno, 
inoltre, presentati ed illustrati per l’approvazione le linee programmatiche dell’associazione, il 
rendiconto della gestione finanziaria del 2010 ed il bilancio di previsione 2011. 
 

 INCONTRI DEL LUNEDI’: 
 
(Ultimo incontro di marzo, lunedì 28: “Pittura Romana”, a cura di Claudio Lillocci)  
4   Aprile  2011: 
“Le funzioni del Micologo Pubblico”, a cura di Gianfranco Fabrizi, micologo della ASL RM “C”. 
18  Aprile  2011: 
“Alberi e tartufi”, conversazione  a cura di Achille Zuchegna e Paolo Lavezzo (1^ parte). 
 

ESCURSIONI DIDATTICHE: 
9  aprile  2011: Villa Adriana. 
 Claudio  Lillocci  ancora una volta ci stupirà guidandoci in un sito che da sempre ha attratto 
l’interesse di architetti ed artisti, guidandoci alla scoperta della Villa fatta costruire 
dall’imperatore Adriano fra il 118 ed il 133 d.C. 



Appuntamento alle ore 8,45 (si raccomanda la puntualità) davanti alla Biglietteria della Villa. 
Costo biglietto: ordinario euro 10, ridotto euro 6,75 (dai 18 ai 24 anni), gratuito per giovani sotto 
i 18 anni e per ragazzi e ragazze sopra i 65.  Eccezionalmente (quando non c’è la mostra 
nell’Antiquarium)  il costo dei biglietti diminuisce a  6,50 e 3,25 euro). 
Prenotarsi contattando Claudio Lillocci (347 2696993) entro il giorno 4 di aprile.   
30  aprile  2011: La Civita di Tarquinia 
l’appuntamento è fissato per le ore 9,00 presso il distributore ERG, autostrada Roma 
Civitavecchia  al Km.60 circa, superato il casello di Civitavecchia Sud. Alberto Tomassi (tel 337 
796925) ci accompagna alla ricerca dei funghi nei boschi vicini.  
Dopo la raccolta Andrea Traversi ci intratterrà insegnandoci a determinare le specie dei funghi. 
Chi vuole può trattenersi a pranzo.  
Prenotazione  entro il 28 di aprile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Un cordiale saluto a tutti. 

La Segreteria Generale 
 

CINQUE per MILLE 
Anche per l’anno finanziario 2011 è prevista la possibilità di destinare il “cinque per mille” 
del proprio reddito a sostegno delle ONLUS, tra le quali rientra Nuova Micologia. E’ 
sufficiente che, nell’apposito riquadro della denuncia dei redditi “scelta per la destinazione 
del cinque per mille dell’IRPEF”, nella casella predisposta per “il sostegno delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.…” il Socio contribuente apponga la 
propria firma ed il seguente codice fiscale del beneficiario: 97138630583

“LANTERNA  MAGICA”  
corso  di  fotografia  per  principianti  ed  appassionati di media esperienza. 
Il corso si svolgerà a maggio, nei giorni di lunedì 9, 16 e 23, con orario 17,30 – 19,30 
presso la sede operativa di via dello Scalo San Lorenzo 16, ma la prenotazione è 
obbligatoria (il numero dei partecipanti è limitato a 25 persone) e va effettuata entro il 23 
aprile 2011 presso la segreteria del corso (Pina Incitti tel. 06/5503451) oppure per posta 
elettronica a segreteria@nuovamicologia.com. E’ previsto il solo rimborso per il materiale 
didattico di 5 euro per i soci e 10 per i non  soci. 
Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato del corso consultare il sito 
www.nuovamicologia.com, sezione corsi. 


