
  

Programma attività A.M.E.R. Onlus 2012 
  

    
  

Sabato 21 aprile  Passeggiata per  erbe e  prodotti del sottobosco a Licenza (RM). 

    Possibilità di pranzo in locale tipico. Prenotazione obbligatoria      

    entro  il 12 aprile. Dettagli in segreteria. 

   

Sabato 5 maggio  Escursione naturalistica guidata con possibilità di pranzo. Difficoltà : 

    facile.  Località da definire. Prenotazione entro il 20 aprile  
  

Sabato 19 maggio  Fine settimana culturale-naturalistica all’Abbazia Monte Oliveto 

domenica 20 maggio  Maggiore, San Quirico d’Orcia, Pienza e dintorni. Prenotazione con 

    anticipo entro il 10 aprile. Dettagli in segreteria; pullman se raggiunto 

    numero minimo di partecipanti 
  

Sabato 2 giugno   Alla ricerca dei funghi della quercia/castagno, in località  da definire. 

  

Dal 23 al 30 giugno  Settimana in Sicilia a Terrasini (PA) con mezzi propri. Solo se  

    raggiunto numero minimo di partecipanti. Dettagli insegreteria. 

   

Sabato 7 luglio  Alla ricerca dei funghi del faggio in località da definire. 

  

Sabato 11 agosto  Alla ricerca della Amanita caesarea, in località  da definire. 

  

Da domenica 26 agosto Settimana verde a Bormio (SO)  con pullman o mezzi propri, 

a domenica 2 settembre prenotazioni con anticipo entro il 30 maggio. Dettagli  in segreteria. 

  

Sabato 15 settembre  Giornata dedicata alla ricerca dei funghi, in località  da definire. 

  

Da venerdì 5 ottobre  Fine settimana micologico sul   monte Amiata (Abbadia San  

domenica 7 ottobre  Salvatore). Dettagli in segreteria. 

    Prenotazione, con anticipo obbligatorio entro il 30 giugno. 

   

Sabato 20 ottobre   Alla ricerca dei funghi del Genere Hygrophorus, in località  da  

    definire. 

  

Sabato 3 novembre  Alla ricerca dei funghi del Genere Tricholoma  (morette)  in località 

    da definire. 

  

Sabato 24 novembre  Alla ricerca dei funghi del Genere Leccinum  (leccini) in località da 

      definire. 

 

Domenica 25 novembre  Mostra micologica presso la sede A.M.E.R. Onlus; sarà possibile  

    contribuire con le proprie raccolte. Dettagli in segreteria. 

  

Sabato 15 dicembre  Festa degli auguri A.M.E.R. Onlus, con pranzo in località da  

    definire). Previsto Pullman, dettagli in segreteria 

  

Il programma potrebbe subire delle variazioni a seconda della stagione fungina. 
  


