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Sabato 25 febbraio Conferenza micologica presso la sede sociale sul tema “La nuova 

tassonomia delle Hygrophoraceae” 

Domenica 5 marzo Visita guidata a Palazzo Barberini 

Sabato 11 marzo Conferenza a cura del Comitato Scientifico su “Avvelenamenti da 

funghi nella nostra regione” 

Sabato 18 marzo Visita guidata alle Terme di Diocleziano 

Sabato 18 marzo Conferenza  a cura del Comitato Scientifico presso la sede sociale sul 

tema  “I primi funghi primaverili” 

Da venerdì 31 marzo Fine settimana al Parco Nazionale delle  Cinque Terre (SP) 

a domenica 2 aprile 

Domenica 7 maggio Mostra botanica presso la sede sociale 

Sabato 20 maggio Visita guidata alla città di Rieti e Rieti sotterranea 

Domenica 28 maggio Escursione botanica a Vallepietra (RM) alla ricerca dello spinacio 

selvatico 

Sabato 3 giugno Escursione botanica-micologica in località Piani di Pezza (AQ) 

Da sabato 17 a Fine settimana micologico in località da definire 

domenica 18 giugno 

Da domenica 25 giugno a Settimana micologico-botanica in Puglia, a Torre Santa Sabina (BR) 

domenica 2 luglio 

Sabato 29 luglio Escursione micologica-botanica all’Altopiano delle Rocche (AQ) 

Sabato 5 agosto Escursione micologica-botanica in località Serra di Celano (AQ) 

Da domenica 27 agosto a Settimana di ricerca micologica in Trentino, in località Moena, con 

domenica 3 settembre organizzazione di mostra permanente 

Sabato 14 ottobre Escursione botanica-micologica in località Terranera (AQ) 
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Da giovedì 5 a    Fine settimana micologico in Basilicata. 

Domenica 8 ottobre 

 

Domenica 29 ottobre  Mostra micologica e fotografica presso la sede sociale     

  

Sabato 9 dicembre Festa degli auguri a Nepi e dintorni 

 

Nei mesi di settembre - ottobre e novembre verranno organizzate escursioni micologiche in 

relazione alla produzione fungina. 

 

Sono inoltre previsti: 

-  corsi di formazione micologica L.R. 32/98 con cadenza mensile;  

-  corsi di approfondimento micologico di livello avanzato;  

-  corsi per il riconoscimento delle erbe;  

-  corsi per il riconoscimento dei tartufi;  

-  corsi dei frutti di una volta;  

-  corso sugli alberi e arbusti; 

 

Tutti i lunedì nei periodi di produzione fungina, i nostri micologi saranno a disposizione dei Soci,  

per contribuire alla conoscenza micologica dei funghi raccolti. 

 

Per la partecipazione alle attività suddette è obbligatoria la prenotazione. 

 

Roma 2 febbraio 2017 


