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INCONTRI DEL LUNEDI’: 
5  dicembre  2011: 
E’ con vero piacere che incontriamo nuovamente il dr. Gianfranco Sperati dell’Associazione GAMEL di 
Ostia che ci introduce alla conoscenza de  “La Flora del litorale romano”.  

12  dicembre  2011: 
Claudio Lillocci ci apre le porte alla “archeologia cristiana”, per farci comprendere meglio, 
illustrandocene anche il periodo storico di riferimento, il fascino della visita che il sabato successivo 
(17/12) andremo a fare al sito Templum Pacis, nel cui contesto è collocata la basilica dei SS. Cosma e 
Damiano (vedi particolari della visita fra le “escursioni”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCURSIONI DIDATTICHE: 
 

10  dicembre  2011: Santa Severa  
Alberto Tomassi ci accompagnerà nei boschi vicini. L’appuntamento è per le ore 9,00 all’uscita del 
casello Santa Severa dell’autostrada Roma Civitavecchia, presso il parcheggio del Supermercato. 
L’approfondimento didattico sarà curato da Andrea Traversi. 
Prenotazione entro il giorno 8/12. 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
Si avvicina il termine per la presentazione delle foto per partecipare al concorso fotografico 
2011 che si articola quest’anno in due sezioni: “micologica” e “botanica”. La gara propone lo 
stesso tema per entrambe le sezioni: “LA LUCE: COLORI E FORME. Cogli l’atmosfera 
creata dalla luce nell’accarezzare i funghi, le piante selvatiche, le erbe di prati e campi 
utilizzati per l’alimentazione”. E’ consentita la partecipazione con un massimo di 5 foto per 
ciascuna sezione. Si invitano i Soci interessati ad affrettare la consegna delle proprie 
immagini, secondo le indicazioni fornite dal bando di concorso, pubblicato nell’apposita 
sezione del sito www.nuovamicologia.com. Il termine di consegna, previsto per lunedì 5 
dicembre, viene comunque prorogato sino al “pranzo di fine anno”, durante il quale sarà 
possibile ai ritardatari effettuare la consegna delle opere. 

18 dicembre 2011: PRANZO DI FINE ANNO. 
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, anche questa volta torneremo a scambiarci gli auguri 
di Natale durante il pranzo al ristorante  “Paradiso  Terrestre”. 
L’appuntamento è per domenica 18 dicembre, alle ore 13,00 in Via delle Capannelle 142 (tra la  
Via Tuscolana e la via Appia – raggiungibile anche dal raccordo anulare percorrendo dette strade in 
direzione Roma).  
Il prezzo, unico per i soci e per i loro amici, è stato concordato in  €. 40. 
Al termine del pranzo avrà luogo il tradizionale scambio di regali: ogni partecipante avrà cura di 
consegnare all’ingresso in sala il suo dono, assolutamente anonimo. I “pacchetti” saranno numerati e 
poi estratti a sorte. 
Ci accoglierà all’arrivo il nostro Presidente Luigi Corbò che organizzerà la manifestazione. 
E’ necessario prenotare per tempo e comunque entro lunedì 12 dicembre telefonando al numero 06 
35451241 oppure 335 255450. 



17  dicembre  2011: visita alla Basilica dei SS. Cosma e Damiano 
Dopo la sua conversazione del lunedì precedente (12/12), Claudio Lillocci ci guiderà alla visita degli 
scavi del “Templum Pacis” (71-75 d.C.). Una delle aule del tempio ospita la Basilica dei SS. Cosma e 
Damiano, fondata nel 526 da Papa Felice IV. La basilica rappresenta uno dei primi casi di insediamento 
di una chiesa cristiana nel centro politico, religioso, monumentale della Roma pagana. 
L’appuntamento è fissato per le ore 8,45 davanti all’ingresso della basilica in Via dei Fori Imperiali n. 1.  
Prenotare entro giovedì 15/12. 
 

Un cordiale saluto a tutti. 
La Segreteria Generale 

 
LE FOTO PREMIATE NELLE EDIZIONI PRECEDENTI DEL CONCORSO 
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Il bacio del sole 
(Traversi) 

La fata 
(Serrecchia) 

Cappellino 
(Giustiniani) 

Piano piano ti mangio 
(Zonetti) 

Meduse 
(Zonetti) 

Calzamaglia 
(Caporaletti) 

Il quartetto Cetra 
(Zuchegna) 

Bonbon 
(Traversi) 

La pica 
(Lavezzo) 

Esplosione atomica 
(Nevola) 


