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“LE  BUONE  ERBE  ALIMENTARI” corso di formazione per la ricerca, il riconoscimento 
e l’utilizzo delle erbe si concluderà con l’escursione per la ricerca delle erbe sul campo 
sabato 31 marzo, in luogo del previsto 1° aprile. Appuntamento alle ore 9,15 nel parcheggio 
davanti al Centro Commerciale Kesp di Manziana, al km. 29 della via Braccianese Claudia. 
Per maggiori informazioni, 06 5503451 oppure 380511167. 

 
INCONTRI DEL LUNEDI’: 

2  aprile   2012 : 
Oltre le tante bellezze naturali che ci mostra, quante insidie e pericoli può riservarci la nostra 
passeggiata  in un bosco? E come cercare di prevenirli e difendersi? Con la sua esperienza sul 
campo, ci aiuterà a capirlo Alberto Tomassi. 

16  aprile   2012: 
“Funghi dal vivo“ (1^)  è ormai un appuntamento imperdibile con Andrea Traversi che ci 
descrive e ci “interroga!” sulle specie fungine raccolte nel fine settimana.  

23  aprile   2012: 
Anche nel mondo virtuale di Internet “navigatori esperti si diventa”. Luciano Zonetti sarà il 
nocchiere per quanti cercano di destreggiarsi nel campo, con dimostrazioni pratiche delle 
operazioni di base.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 APRILE: Assemblea straordinaria e Assemblea ordinaria 
 

Due Assemblee della nostra Associazione sono convocate entrambe consecutivamente per 
il 19 aprile 2011, a partire dalle ore 17,00 in viale Castrense 45. La prima avrà carattere 
“straordinario” e sarà interamente destinata alle modifiche dello statuto, la seconda avrà 
carattere “ordinario” e sarà dedicata, come di consueto, alla valutazione delle attività svolte, 
delle linee programmatiche, dei bilanci ed alla elezione delle cariche sociali. A tale proposito 
si desidera ricordare che sono in scadenza di mandato i Consiglieri Renato Fortunati, Pina 
Incitti, Alberto Tomassi, Andrea Traversi e Achille Zuchegna. Sono, inoltre, in prossimità 
della scadenza le cariche di Presidente (Luigi Corbò) e di Vice Presidente (Paolo Lavezzo). 
In arrivo ai soci la convocazione per posta ordinaria con l’Ordine del Giorno delle due 
Assemblee e con tutti i dettagli e gli allegati. 
Alle due Assemblee possono partecipare i Soci in regola con il versamento della quota 
sociale effettuato entro e non oltre lunedì 16 aprile 2012.  
Vista l’importanza degli argomenti trattati i Soci sono vivamente invitati a partecipare  
oppure, in caso d’impedimento, a farsi rappresentare da un Socio partecipante. Si ricorda 
che ogni Socio non può rappresentare per delega più di altri tre Soci. 
 
I Soci interessati a presentare la propria candidatura per il ruolo di Presidente, di Consigliere o di 
Revisore supplente, sono invitati a formalizzare la richiesta al Segretario Generale a mezzo 
comunicazione scritta all’indirizzo legale dell’Associazione entro e non oltre il 10 aprile 2012 o per 
posta elettronica all’indirizzo segreteria@nuovamicologia.eu, entro e non oltre il 16 aprile 2012. 

 



ESCURSIONI DIDATTICHE: 
 

Sabato 21 aprile 2012: Bomarzo e Villa Lante  
 

 
 
Escursione  in  pullman. Al mattino cercheremo di non smarrirci nel labirinto di simboli delle statue 
gigantesche e creature mostruose nel parco di Bomarzo. 
Dopo il pranzo, organizzato per noi in un ristorante della zona da Alberto Tomassi, proseguiremo nel 
primo pomeriggio per la visita ai giardini e giochi d’acqua di Villa Lante a Bagnaia.  
Claudio Lillocci ci sarà guida preziosa durante la visita dei due siti. 
Appuntamento alle ore 8,00 precise presso il Circolo di Roma San Lorenzo, dove potremo 
parcheggiare le auto ed imbarcarci sul pullman. Ritorno previsto per le ore 19,30. 
Il costo totale, comprensivo del trasporto in pullman, del pranzo e degli ingressi  (quando previsti) è 
stato contenuto in €  60,00  per  i partecipanti con meno di 18 o più di 65 anni  (hanno ingresso gratuito 
a Villa Lante)  ed €  65,00   per gli altri. 
Gli amici non soci dovranno aggiungere € 5 ai rispettivi importi. 
Prenotazione obbligatoria e limitata alla capienza del pullman entro il giorno 13 aprile presso Luigi 
Pertici  (06 7029709). 

Sabato  28 aprile 2012: Tarquinia (località Turchina) 

L’appuntamento è per le ore 9,00  presso il distributore ERG, al Km. 60 circa dell’autostrada Roma-
Civitavecchia, superato il casello di Civitavecchia Sud. Alberto Tomassi (tel. 337 796925) ci 
accompagnerà nel bosco località Turchina.  Andrea Traversi ci aiuterà  nel riconoscimento delle specie 
presenti nel materiale fungino raccolto. Chi vuole può trattenersi a pranzo. 
Prenotazione entro il giorno 26 aprile. 

 
 
Un cordiale saluto a tutti. 

La Segreteria Generale 
 
 

 
 


