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Marzo 2012 
 

 

Mercoledì  29, ore 17,30,  ultimo appuntamento del mese di  febbraio:  
CONFERENZA in via dello Scalo San Lorenzo 16 
“La campagna romana“ a cura di Marco Antonini 

 
INCONTRI DEL LUNEDI’: 

5 marzo  2012: 
Ultima lezione del corso “Introduzione alla microscopia di base”, curato da Tomaso Lezzi 
con la collaborazione di Andrea Traversi. 
 

CORSO DI FORMAZIONE: 
 

Lunedì 12, 19 e 26 marzo 2012:  
“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 con la collaborazione del 
Comitato per gli Studi della Botanica, è finalizzato al riconoscimento delle più comuni erbe 
selvatiche, tradizionalmente utilizzate per usi alimentari. 
Il corso, che riguarderà anche le principali tematiche di botanica, ambientali, culinarie, di 
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 25 per i non soci. 
E’ necessario prenotarsi presso la segreteria del corso (06/5503451 - Pina Incitti) oppure 

tramite e-mail a segreteria@nuovamicologia.eu. Affrettarsi: sono disponibili solo pochi 
posti. 
Il corso si completerà il 1° aprile con un’escursione per la ricerca delle erbe sul campo in 
località che verrà comunicata durante le lezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI° Convegno per lo studio della Flora Micologica Alpina. 

Quest’anno si va ad Imst in Austria dal 26 agosto al 2 settembre 2012. Ci ospiterà l’Hotel 
“Romantik Hotel Post”, al prezzo di € 440 per i soci e di € 460  per i non soci (bevande 
incluse). Sarà anche possibile optare per la “mezza pensione”, ai prezzi rispettivi di € 370  e 
€ 390. Camera singola: supplemento di € 12,50 al giorno. A causa del numero 
estremamente limitato di tale tipologia di camere, queste saranno assegnate in base 
all’ordine di prenotazione, che va comunque effettuata da tutti entro il 30 aprile 2012, 
contattando Paolo Lavezzo (06.35450714) o Antonio Mallozzi (349.7389191) o Luigi Pertici 
(06.7029709) e versando l’anticipo di € 100 a persona, con le consuete modalità. Coloro 
che utilizzeranno il versamento o il bonifico sul c/c postale per la rimessa dell’anticipo, se 
vorranno acquisire la priorità, dovranno inviare via fax (06.35450714) la fotocopia della 
ricevuta di versamento. 
In arrivo ai soci la comunicazione per posta ordinaria con tutti i dettagli. 



 
ESCURSIONI DIDATTICHE: 
 
Sabato 3 marzo 2012: S. Maria alla Trinità dei Monti.  
Pur essendo un elemento costante dei panorami romani, questo sito non è altrettanto noto per 
quanto riguarda le vicende storiche che lo hanno interessato e per le opere d’arte conservate al 
suo interno. Claudio Lillocci (tel. 347 2696993) cercherà di colmare questa lacuna 
accompagnandoci alla visita della chiesa, dell’annesso convento e del chiostro. Appuntamento  
al "Bar Ciampini" davanti  Villa Medici alle ore 9.40. Costo visita 5,50 euro a persona senza 
riduzioni (ingresso al convento: 4 euro, servizio radiocuffie: 1,50 euro). Prenotarsi per tempo 
(sono ammessi gruppi con un massimo di 30 persone)  e comunque entro giovedì 1° marzo. 
Durata della visita: 2 ore e 30 circa. 

Sabato 17 marzo 2012: lago di Martignano. 

Passeggiata nei boschi intorno al lago di Martignano alla ricerca di asparagi ed altre erbe. Alle 
ore 8,30 presso il parcheggio antistante il Bar uscita “le Rughe” della Via Cassia Veientana 
(Cassia bis), troveremo ad attenderci Antonio Mallozzi che ci accompagnerà sul posto. Otre alla 
conversazione sul materiale fungino raccolto, alcuni componenti del nostro Comitato per gli 
Studi della Botanica aiuteranno i partecipanti a determinare le erbe alimentari raccolte. Per 
coloro che lo desiderino, è possibile pranzare presso il locale Ristorante. Prenotarsi per 
escursione e pranzo al tel. 349 7389191 entro il 15 marzo.    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Un cordiale saluto a tutti. 

La Segreteria Generale 
 
 
 

 
 

Effetto clorofilla 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Zuccherini 

 
 
 

 
 

Risultati del concorso fotografico 2011 “La luce: colori e forme”, intitolato a Silvio 
Serbassi. Hanno vinto Giovanni Serrecchia con “Effetto clorofilla” nella sezione 
botanica e Bruno Caporaletti con “Zuccherini” in quella micologica (vedi immagini 
sottostanti). Premio speciale della giuria a Roberto Nevola per il complesso delle 
opere presentate nelle due sezioni. Elenco completo dei vincitori e presentazione 
delle immagini sul sito www.nuovamicologia.eu, che verrà attivato entro pochi giorni. 


