AMER Onlus

Associazione Micologica ed Ecologica Romana Onlus
Via Tuscolana 548 – 00181 Roma
Indirizzo e-mail amerass1@virgilio.it
Sito Internet: htpp://www.ameronlus.it
Tel. e fax 06.7802490

PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2018
Venerdì 23 febbraio

Conferenza di speleologia “Sottosopra: oltre l’orlo buio pesto”
a cura di Nerio Leonori e Elena Di Labio

Sabato 24 febbraio

Visita culturale a Roma "Rione Monti e La Suburra"

Giovedì 22 marzo

Conferenza micologica presso la sede sociale sul tema
“I primi funghi primaverili”

Sabato 24 marzo

Visita culturale a Roma "Le piazze di Roma"

Sabato 7 aprile

Uscita botanica alla ricerca delle erbe spontanee accompagnati da
Gaetano Fanelli

Giovedì 19 aprile

Assemblea ordinaria dei soci per approvazione bilancio 2017 e rinnovo
cariche sociali

Sabato 21 aprile

Escursione guidata alla Laguna di Orbetello

Sabato 19 e
domenica 20 maggio

Fine settimana botanico-naturalistico a Barisciano (AQ)
a cura di Gaetano Fanelli e Aldo Gurrieri

Sabato 9 giugno

Escursione micologica alla ricerca dei funghi porcini e Calocybe
gambosa, in zona Lucoli-Rocca di Mezzo-Rovere accompagnati da
Arianna Cancellieri e Leonardo Giuliani

Sabato 16 giugno

Escursione micologica alla ricerca del genere Cantharellus e Boletus alle
faggete di Monte Livata con Giovanni Segneri e Gaetano Fanelli

Sabato 30 giugno

Escursione micologica Velino-Sirente a cura Arianna Cancellieri e
Leonardo Giuliani

da domenica 26 agosto
a domenica 2 settembre

Settimana di ricerca micologica in Trentino, in località Campitello di
Fassa, con organizzazione di mostra permanente

Sabato 08 settembre

Escursione micologica in località da definire in relazione alla produzione
fungina

Sabato 15 settembre

Escursione micologica in località da definire in relazione alla produzione
fungina
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Sabato 22 settembre

Escursione micologica in località Terranera-Rocca di Mezzo-Rovere
accompagnati da Arianna Cancellieri e Leonardo Giuliani

Da giovedì 4 a domenica
7 ottobre

Fine settimana di ricerca micologica in Basilicata (Potenza)

Sabato 13 ottobre

Escursione micologica in località Santa Severa, accompagnati da
Giancarlo Pietrantoni

Domenica 21 ottobre

Mostra micologica e botanica presso la sede sociale

Sabato 3 novembre

Escursione micologica alla pineta di Pozzaglia, alla ricerca delle Morette
(gruppo Tricholoma terreum) accompagnati da Aldo Gurrieri

Da venerdì 15 a domenica Convegno micologico a Sabaudia
18 novembre
Domenica 25 novembre

Escursione micologica in località Tre Cancelli - Nettuno alla ricerca del
Cratharellus cornucopioides accompagnati da Giancarlo Pietrantoni

Sabato 15 dicembre

Festa degli auguri a Roma

Verranno inoltre programmate conferenze su “Composizione del suolo” a cura di Mario Amadei,
“Il mondo dei tartufi” a cura di Massimo Santarelli, “Una passeggiata nel bosco con bussola e
altro…” a cura di Mario Grolli, e i corsi su “Corso di avvicinamento al vino” a cura di Mauro
Tomassetti, “Burraco” a cura di Gianni Getti, “Informatica di base” a cura di Paolo Salamanno.
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 spontanee;
- 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.
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