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INCONTRI DEL LUNEDI’: 
 

 
 
 
 
 
INCONTRI DEL LUNEDI’: 
14  novembre   2011 
“I risultati della Mostra micologica”. Paolo Lavezzo ci intratterrà sulle indicazioni che ci vengono da 
questa nuova esperienza.  

21  novembre  2011 
Andrea Traversi con il suo “funghi dal vivo” stimolerà la voglia di apprendimento di quanti vogliano 
cimentarsi con il riconoscimento delle specie fungine raccolte. 

28  novembre   2011 
I micologi dell’Associazione che, durante il periodo estivo, hanno preso parte a corsi di aggiornamento 
od eventi di micologia, informeranno i Soci sulle novità e le  esperienze fatte. 
 
ESCURSIONI DIDATTICHE: 
 

19 novembre 2011: escursione al Parco Nazionale del Circeo 
Appuntamento alle ore 9,00 presso l’area “Cerasella”; l’ingresso è posto sulla via Mediana Pontina, 
altezza “Strada Migliara 51”. L’escursione, vista la doverosa  tutela dell’ambiente imposta dall’Ente 
Parco e dalla Forestale, perseguirà solo scopi didattici e di studio sul posto, in quanto soggetta ad 
alcune limitazioni: 
- massimo 25 partecipanti raccoglitori (verrà data priorità ai Soci); 
- zone di raccolta circoscritte; 
- massima raccolta individuale consentita: 2 esemplari per ciascuna specie epigea rinvenuta; 
- il materiale fungino raccolto potrà essere utilizzato soltanto per l'approfondimento didattico in loco.  
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 31 ottobre (fino al limite dei partecipanti previsto), chiamando 
Antonio Lavagno (3356730771). Vista la presenza di numerose aree picnic, per godere a pieno della 
visita al Parco, si consiglia “pranzo al sacco”. Micologo responsabile Antonio Mallozzi.  
26 novembre 2011: escursione bosco 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, Renato Fortunati ci aiuterà ad identificare i carpofori. 
Per coloro che lo desiderino è  possibile trattenersi per il pranzo. 
E’ necessaria la prenotazione entro il 23 novembre contattando Luigi Pertici (06 7029709). 
 

Un cordiale saluto a tutti. 
La Segreteria Generale 

 

MOSTRA  MICOLOGICA 
La X edizione della Mostra micologica si svolgerà nei giorni 5, 6, 7 novembre 2011, presso 
l’arancera del semenzaio di S.Sisto,  Piazza di Porta Metronia 2.  
Ingresso gratuito con orario 10 – 18,30. 
Il livello tecnico organizzativo raggiunto dalla Mostra e la prestigiosa cornice in cui si svolge, 
richiedono ancora una volta il massimo impegno da parte dei Soci nelle operazioni di allestimento, 
raccolta del materiale fungino e supporto ai visitatori. 
Si invitano pertanto i Soci a partecipare numerosi all’evento che sicuramente meglio ci qualifica tra 
gli estimatori. 


