
                                       

CONVEGNO MICOLOGICO 
 “I FUNGHI E LA VEGETAZIONE DEI SUOLI VULCANICI IN AREA MEDITERRANEA”

12 -15 novembre 2015 nel Parco Regionale di Bracciano-Martignano

MYCOLOGICAL MEETING
 “FUNGI  AND VEGETATION OF VOLCANIC SOILS IN MEDITERRANEAN AREA” 

12-15 November 2015 in the Regional Park of Bracciano-Martignano

Il Convegno è organizzato dal C.A.B.E.M., Coordinamento delle Associazioni Botaniche Ecologiche Micologiche di Roma e  
del Lazio, con la collaborazione dell’A.M.E.R. (Associazione Micologica ed Ecologica Romana Onlus), di NUOVA MICOLOGIA 
(Associazione Studi Micologici Onlus) e del G.E.M.A.L. (Gruppo Ecologico Micologico Alto Lazio). / The meeting is organized by 
CABEM (Coordinamento delle Associazioni Botaniche Ecologiche Micologiche di Roma e  del Lazio), in collaboration with the 
AMER (Associazione Micologica ed Ecologica Romana Onlus), NUOVA MICOLOGIA (Associazione Studi Micologici Onlus) and 
GEMAL (Gruppo Ecologico Micologico Alto Lazio).

Materia di studio / Study subject 

Convegno per la ricerca di entità fungine in suoli di origine vulcanica nell’area mediterranea. La presentazione di comunicazioni, 
che si potranno tenere in italiano, inglese, francese e spagnolo, è facoltativa e dovrà essere preventivamente comunicate.  
Le comunicazioni saranno successivamente pubblicate sulla “Rivista Micologica Romana”, Bollettino dell’Associazione Micologica 
ed Ecologica Romana.

Meeting for the collection of fungal entities in soils of volcanic origin in the Mediterranean area. The submission of Communications,  
whichcan be held in Italian, English, French and Spanish, areoptional and must be submitted in advance. The communications  will 
subsequently published in the “Rivista Micologica Romana “, Bollettino dell’Associazione Micologica ed Ecologica Romana.

Rendez-vous pour la récolte d’entités fongiques dans les sols d’origine volcanique dans la région méditerranéenne. La présentation 
des communications, qui peuvent être détenus en italien, anglais, français et espagnol, est facultatif et doivent être notifiés à l’avance. 
Les communications seront publiées dans la “Rivista Micologica Romana”, Bollettino dell’Associazione Micologica ed Ecologica 
Romana. 

Reunión para la búsqueda y recolección de hongos en suelos de origen volcánico en el área mediterránea. La presentación 
de comunicaciones, que puede hacerse en italiano, inglés, francés o castellano, es opcional, y debe ser previa comunicada.  
Las comunicaciones se publicarán posteriormente en la “Rivista Micologica Romana”, Bollettino dell’Associazione Micologica ed 
Ecologica Romana.                                 

Programma / Program

12 novembre 2015
ore 18.00 - Registrazione / Registration.
ore 20.00 - Cena / Dinner.
ore 21.30 - Apertura del Convegno e saluti di benvenuto ai partecipanti / Opening of the Meeting and welcome greetings to the 
participants.

13 novembre 2015
ore 08.00 - Orario di partenza per le località di raccolta / Time of departure for the collecting locations.
ore 13.00 - Pranzo / Lunch (per coloro che hanno scelto la pensione completa / for those who have chosen the full board option).
ore 15.00 - Studio del materiale raccolto / Study of the collected material.
ore 18.00 - Revisione del materiale raccolto / Revision of the material collected.
ore 20.00 - Cena / Dinner.
ore 21.30 - Studio del materiale raccolto o eventuali Comunicazioni / Study of the material collected or possible Communications.

14 novembre 2015
ore 08.00 - Orario di partenza per le località di raccolta / Time of departure for the collecting locations.
ore 13.00 - Pranzo / Lunch (per coloro che hanno scelto la pensione completa / for those who have chosen the full board option).
ore 15.00 - Studio del materiale raccolto / Study of the collected material.
ore 18.00 - Revisione del materiale raccolto / Revision of the material collected.
ore 20.00 - Cena / Dinner.
ore 21.30 - Studio del materiale raccolto o eventuali Comunicazioni. / Study of the material collected or possible Communications.

15 novembre 2015
ore 08.00 - Orario di partenza per le località di raccolta / Time of departure for the collectiong locations.
ore 13.00 - Pranzo e saluti / Lunch and greetings (per coloro che hanno scelto la pensione completa / for those who have chosen the 
full board option).                                         

______________________________________________________________________

Segreteria Convegno -  Meeting Secretariat: Associazione Micologica ed Ecologica Romana, Onlus, Via Sardegna, 161, 00187 Roma 
Tel. e Fax 06 42903276 - e-mail: amerass1@virgilio.it - http://www.ameronlus.it/modulo_mail.php



Quota iscrizione / Inscription fee

Per la partecipazione al Convegno è prevista una quota di ingresso della misura di € 20 (venti) da versare anticipatamente tramite 
bonifico bancario a: A.M.E.R. Onlus, Via Sardegna,161, 00187 Roma, presso Credito Valtellinese – Agenzia 22, Via XX settembre 
50/52 – Codice IBAN (per l’Italia): IT 95 I 05216 03222 000 000 000 340; Codice IBAN (per l’estero): BIC/SWIFT BPCVIT2S. /  
To participate in the Meeting is provided a registration fee in the amount of € 20 (twenty) to be paid in advance to: A.M.E.R. 
Onlus, Via Sardegna,161, 00187 Roma, presso Credito Valtellinese – Agenzia 22, Via XX settembre 50/52 – IBAN Code (for Italy):  
IT 95 I 05216 03222 000 000 000 340; IBAN code (abroad): BIC/SWIFT BPCVIT2S.                                          

Segreteria Convegno / Meeting Secretariat

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e logistici, si prega di far riferimento sempre all’AMER, Associazione Micologica 
ed Ecologica Romana, Onlus, Via Sardegna, 161, 00187 Roma - Tel. e Fax 06 42903276 / e-mail: amerass1@virgilio.it. Per l’iscrizione 
al Convegno, unitamente alla quota di € 20 per la prenotazione dell’Hotel, occorre inviare all’AMER, entro il 30.9.2015, il modulo 
allegato oppure entrare nel sito dell’Associazione (http://www.ameronlus.it/modulo_mail.php), alla sezione “Convegni”, 
e riempire on line il modulo stesso cliccando alla fine su invio. Coloro che non ricorreranno alla sistemazione alberghiera 
si limiteranno esclusivamente al versamento all’AMER della quota di partecipazione. / For the administrative and logistic 
aspects, please refer to AMER, Associazione Micologica ed Ecologica Romana, Onlus, Via Sardegna, 161, 00187 Roma - Phone &  
Fax 06 42903276 / e-mail: amerass1@virgilio.it. To register for the Meeting, and make the Hotel reservation, in addition to the registration fee  
of € 20, it is neccesary to send the attached form  below to AMER or enter the site of the Association (http://www.ameronlus.it/modulo_ 
mail.php) at the “Convegni”  section, fill out the form and send the same by clicking the send button. Those who arenot interested in 
the Hotel accommodation will be have  only to pay for the AMER registration fee.

Sistemazione alberghiera / Hotel accommodation

“VILLA MARIA” - HOTEL AND RESTAURANT, Via del lago 24 - 00062 Bracciano (RM) 
Telefono / Phone: +39 0699805043 - +39 0699803015 –  FAX  0699803034
www.villamariadaenzo.it / e-mail: info@villamariadaenzo.it

Sono previste due opzioni / There are two options:
Pensione completa € 60 (bevande incluse) / Full board € 60 (including drinks)
Mezza pensione € 50 (bevande incluse) / Half-board € 50 (including drinks)
Il supplemento  camera singola è di € 10 a notte / The single room supplement is € 10 per night
Coloro che parteciperanno al Convegno senza usufruire della sistemazione alberghiera potranno consumare i pasti pagando alla 
carta. / Those who will attend the meeting without hotel reservationcan have meals à la carte.

Percorsi stradali per Bracciano

Arrivo da Nord percorrendo l’A1
Venendo da Firenze sull’A1 uscire al casello di Orte. Prendere poi la superstrada SS 675 che porta a Viterbo. Percorrere tutta la 
superstrada e poi seguire le indicazioni per Vetralla immettendosi sulla via Cassia, SS 2. Proseguire sulla Cassia secondo la direttiva 
di Cura di Vetralla. Superata Cura ci sono due alternative: 1) Girare a dx dopo circa 5 Km da Cura e prendere a dx la SP 493  
Via Claudia Braccianese in direzione di Vejano-Oriolo Romano-Manziana, quindi Bracciano; 2)  da Cura proseguire per circa 10 km 
sulla via Cassia e alla periferia di Capranica prendere a dx per la direttiva Capranica scalo-Oriolo Romano- Manziana-Bracciano. 

Arrivo da Nord percorrendo la SS1 Aurelia 
Prendere l’A12 prima di Civitavecchia e uscire al casello Cerveteri-Ladispoli. Seguire le indicazioni per Bracciano.

Arrivo da Sud percorrendo l’A2 da Napoli e percorrendo l’A24 da L’Aquila-Teramo-Pescara
Inserirsi sul GRA di Roma direzione Prenestina-Tiburtina-A1 Firenze. Uscire allo svincolo della SS 2 Cassia (non Cassia bis) in 
direzione Viterbo. Percorrere la Cassia per circa 5 km e dopo la località la Storta girare a sx per Bracciano sulla SP493 Via Claudia 
Braccianese. Seguire le indicazioni per Bracciano. 

Arrivo da Sud percorrendo la SS148 Pontina
Inserirsi sul GRA di Roma in direzione SS1 Aurelia, proseguire fino allo svincolo della SS2 Cassia (non Cassia bis). Percorrere la 
Cassia per circa 5 km e dopo la località la Storta girare a dx per Bracciano sulla SP493 Via Claudia Braccianese. Seguire le indicazioni 
per Bracciano.

Arrivati a Bracciano:

“VILLA MARIA” - HOTEL AND RESTAURANT, Via del lago 24 - 00062 Bracciano (RM) 
Telefono / Phone: +39 0699805043 - +39 0699803015 –  FAX  0699803034
www.villamariadaenzo.it / e-mail : info@villamariadaenzo.it
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MODULO DI ISCRIZIONE / REGISTRATION FORM

Oggetto: Iscrizione al Convegno micologico organizzato dal CABEM dal 12 al 15 novembre 2015 / Registration for the mycological       
meeting organized by CABEM 12 to 15 November 2015

Nome / Name (obbligatorio/mandatory): ______________________________________________________________________________

Indirizzo / Address (obbligatorio/mandatory): _________________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________

N. Tel./ Phone n. (obbligatorio/mandatory):_____________________

Dotato di microscopio / Equipped with a microscope? (SI / NO - YES/ NO): _____________________

Titolo della conferenza (facoltativo) / Title of the conference (optional): ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Prenotazione alberghiera / Hotel reservation:

Pensione completa / Full board: __________

Mezza pensione / Half-board: ____________

Camera singola/ Single room: _____________________________

Camera doppia / Double room: _____________________________________________________      
(specificare il nominativo del secondo ospite / specify the name of the second guest )

Giorno di arrivo / Day of arrival: _____________________

Giorno della partenza / Day of departure: ____________________

Notti / Nights: _________________________

Note: ______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________


