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INCONTRI DEL LUNEDI’: 

15  ottobre   2012: è trascorso un anno 

“Da Andalo ad ImstDa Andalo ad ImstDa Andalo ad ImstDa Andalo ad Imst”. Antonio Lavagno con le sue immagini fotografiche riporta le nostre menti a 

riscoprire, già con nostalgia, le bellezze dei panorami montani appena lasciati. Ci fa rivivere le 
esperienze di tutto l’anno.   

22 ottobre 2012: autunno 
E’ tempo di raccolta di noci e castagne. Chissà se, dopo tante esercitazioni sul riconoscimento di erbe 
alimentari più o meno commestibili, il Comitato coordinato da Liride Calò Serbassi non ci voglia 
meravigliare con polenta di farina di castagne, nocino o magari, con molta più professionalità, desideri 
riordinare le schede e gli erbari in attesa di scendere di nuovo in campo nella prossima primavera? 
Aspettiamo, partecipiamo alla conversazione e la nostra domanda troverà adeguata risposta.  

29  ottobre  2012: la  Mostra 
Riunione di coordinamento ed affidamento incarichi per la Mostra micologica, a cura di Paolo Lavezzo. 
La mostra è stata spostata al 17.18.19 novembre  (vedi riquadro di aggiornamento più avanti). 

 

ESCURSIONI DIDATTICHE: 

6  ottobre 2012: seguiamo il meteo  
I micologi Antonio Mallozzi (tel. 349 7389191) e/o Andrea Traversi (339 5204826), accoglieranno soci 
ed amici, per una ricerca didattica di funghi (dedicata in particolare, ma non esclusivamente, ai 
partecipanti al corso micologico) in località da definirsi secondo la situazione locale più favorevole. 
Al termine seguirà la consueta determinazione del materiale raccolto. 
Prenotazioni durante il Corso e comunque entro il 3 ottobre 2012. 
 

Venerdì 12 – sabato 13 – domenica 14 ottobre  2012   
Week-end autunnale nel versante umbro del Parco dei Monti Sibillini presso l’Hotel Hermitage, località 
Savelli di Norcia (PG). Il week-end con trattamento di pensione completa inizia con la cena del venerdi e 
si conclude con il pranzo della domenica. 
Il costo di ciascun soggiorno in camera doppia è di € 140 per i Soci e € 150 per i non soci. (€ 160 per la 
singola). L’organizzazione è curata da Alberto Tomassi, presso il quale ci si dovrà prenotare entro il 
giorno 5 ottobre 2012 al tel. 337 796925. 

20 ottobre 2012: Valle del Salto 
Ore 9,15 sulla piazzetta principale di Borgo San Pietro, raggiungibile con l’autostrada Roma-L’Aquila 
(A/24), uscita casello “Valle del Salto”, proseguendo in direzione di Rieti per circa Km 22. 
Dopo la raccolta nei boschi intorno al lago, Antonio Mallozzi terrà la conversazione su quanto trovato. 
Chi vuole può trattenersi a pranzo. 
Prenotazione entro il  giorno 15 ottobre al n.  349 7389191. 

27 ottobre 2012: 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. 

1, 3, 5, 8, 10, 11 ottobre 2012 dalle ore 17,10 alle ore 19,30 presso la sede 

operativa di Scalo San Lorenzo 16: corso di formazione micologica per il 

rilascio dell’attestato necessario alla richiesta  di autorizzazione della 

raccolta di funghi nel Lazio. 



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  25 ottobre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cordiale saluto a tutti. 

La Segreteria Generale 
 
 
 

 

 

Mostra micologica: spostamento al 17, 18 e 19 novembre. 
Desideriamo comunicare con largo anticipo l’indisponibilità dell’Aranciera per il 10-11-12 novembre 
che ci costringe ad effettuare l’atteso evento con una settimana di ritardo rispetto al previsto. La 
circostanza coinvolge anche altri appuntamenti del mese di novembre. In particolare questi sono gli 
eventi con data modificata: 
Sabato 10/11: escursione didattica alla Caldara di Manziana (a cura di A. Tomassi, micologo A. 
Traversi). 
Lunedì 12/11: incontro in sede “Funghi dal vivo” (A. Traversi). 
17-18-19/11: Mostra micologica. 
Lunedì 26/11: "Risultati della Mostra" (a cura di P. Lavezzo). 

Ogni altra attività resta confermata in conformità alle date riportate su "Naturalmente". 


