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INCONTRI DEL LUNEDI’: 
17  ottobre   2011: 
Gianfranco  Fabrizi, micologo della ASL “RM C” propone una interessante conversazione su  “Le 
funzioni del Micologo Pubblico”. 

24 e 31  ottobre   2011: 
Due riunioni di coordinamento a cura di Paolo Lavezzo per la Mostra micologica del 5, 6, 7 
novembre. Si invitano pertanto i Soci che intendano collaborare attivamente alla buona riuscita della 
Mostra (giunta alla 10^ edizione) a partecipare numerosi ai due incontri di preparazione. 
 
ESCURSIONI DIDATTICHE: 
 

8  ottobre  2011:   Bassano  Romano 
Alle ore 8,45  presso il Bar “ Rosa di Rosa Guerino“ tel. 0761 634202 in Via San Vincenzo 65 a 
Bassano Romano ci attende Achille Zuchegna. 
Il Bar si raggiunge percorrendo la Cassia, entrati nell’abitato di Bassano, dopo la salita e prima del 
bivio. Prenotare al n. 347 9137204 entro il 6 ottobre.   
15  ottobre  2011:  Castelfusano 
Il micologo Antonio Mallozzi (tel. 349 7389191) alle ore 9,00 ad Ostia, sul lato destro di Piazzale 
Cristoforo Colombo (al termine della Via C. Colombo venendo da Roma) accoglierà i soci ed amici, per 
una ricerca didattica di funghi nella vicina pineta di Castel Fusano, dedicata in particolare, ma non 
esclusivamente, ai partecipanti al corso micologico per raccoglitori. Questi ultimi, ancorché non 
ancora in possesso del “tesserino”, potranno seguire gli altri soci abilitati e partecipare alla consueta 
determinazione del materiale raccolto. Prenotazioni entro il 13 ottobre. 
21, 22, 23 ottobre: fine settimana a Torre  Alfina 
Torre Alfina (Viterbo) ospiterà il fine settimana autunnale presso l’hotel “Nuovo Castello”. Trattamento 
di pensione completa dalla cena di venerdi al pranzo di domenica al costo di € 140 per i Soci ed € 150 
per i non Soci. 
Il paese si raggiunge dalla Via Cassia, dopo Bolsena, passando per Castel Giorgio, oppure uscendo 
dall’autostrada A1 ad Orvieto, per poi attraversare Castel Viscardo. Micologo: Antonio Mallozzi. 
Il numero dei partecipanti è limitato dalla disponibilità alberghiera, per cui è consigliabile prenotarsi per 
tempo e comunque entro il 17 ottobre telefonando all’organizzatore Alberto Tomassi (337 796925). 
29  ottobre 2011: Cottanello   
Escursione micologica al confine fra Lazio ed Umbria: Cottanello. 
L’appuntamento è per le ore 7,45 precise all’uscita casello Ponzano/Soratte  dell’autostrada A1, in 
direzione Stimigliano. Si raccomanda la puntualità per l’ulteriore distanza da percorrere. 
Per  chi volesse raggiungere il paese per altre vie, l’appuntamento successivo è per le ore 8,20 a 
Cottanello, nella piazzetta del paese. Al termine della mattinata, Andrea Traversi aiuterà i partecipanti a 
determinare il materiale raccolto. Pranzo libero. A coloro che, autonomamente (senza Andrea), 

CORSO di FORMAZIONE  MICOLOGICA 
Corso autunnale 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, pur nel rispetto della normativa, è stato concentrato, al fine di consentire ai 
neocercatori di fruire del periodo dell’anno più propizio per la raccolta. 
Le lezioni si svolgeranno nei giorni 3-5-7-10-12-13 ottobre 2011 dalle ore 17,10 alle ore 19,30, 
presso il Circolo Baglioni DLF di Roma San Lorenzo in via dello Scalo San Lorenzo 16. 
Consigliata (ma non obbligatoria ai fini dell’attestato di partecipazione) l’escursione del 15 ottobre. 



volessero rimanere in zona anche il pomeriggio, Andrea potrà suggerire un suggestivo itinerario in 
ambiente prativo. Per informazioni ulteriori e prenotazioni rivolgersi ad Andrea Traversi entro giovedì 27.      
30 ottobre 2011 : SIC  Cerquone – Doganella 
Nell’imminenza della Mostra, Andrea Traversi, con uscita domenicale ci farà conoscere il SIC (Sito 
d’Interesse Comunitario) Cerquone-Doganella presso i Pratoni del Vivaro. L’appuntamento è per le 8,30, 
nel parcheggio del Ristorante-Bar lungo la Via Tuscolana / Via Latina (lato sinistro venendo da Roma) 
prossimità con la Strada Provinciale del Vivaro (SP 18c), traversa che taglia in due i 
“Pratoni”congiungendosi poi con la Via dei  Laghi. 
Prenotare entro il 27/10.  
 
Attenzione: entro lunedì 31 ottobre, va eseguita la prenotazione per l’escursione al Parco Nazionale 
del Circeo del 19 novembre 2011 che Antonio Lavagno (3356730771) raccoglierà fino al limite dei 
partecipanti previsto (i dettagli sono presenti sul sito www.nuovamicologia.com e su Naturalmente).  
 

Un cordiale saluto a tutti. 
La Segreteria Generale 
 
 

 


