
Programma attività A.M.E.R. Onlus 2013 
    

Sabato 16 marzo  Passeggiata per  erbe e  prodotti del sottobosco a Castel di Guido Roma, 

    gratuita per i Soci e con un piccolo contributo per i non Soci. 

 

Sabato 23 marzo  Visita guidata a Santa Maria del Popolo, opere del Bramante, Pinturicchio 

    Raffaello, Caravaggio e Bernini. Posti limitati.  

    Prenotazione obbligatoria in segreteria. 
     

Martedì 9 aprile  Ore 18:00, conferenza micologica in sede sul Genere Tricholoma.  

    Relatore Giovanni Segneri. 
 

Sabato e domenica  Fine settimana a Teramo, Fermo e Macerata in pullman, un giorno di  

18 e 19 maggio                       pensione completa più un pranzo. Sono aperte le prenotazioni in                               

                                                segreteria, acconto obbligatorio entro il 20 marzo. 

 

Sabato 1 giugno  Passeggiata naturalistica guidata al Parco nazionale del Circeo. Mezzi propri. 

    Possibilità di pranzo self service a Terracina a base di pesce. 

    Prenotazione obbligatoria entro giovedì 16 maggio. 

                                                                                                                   

Sabato e domenica   Stiamo programmando un fine settimana in località il Ceppo (TE) per la  

6 e 7 luglio   ricerca dei funghi del Faggio, con mezzi propri.  

    Prenotazione obbligatoria entro il 30 maggio.  
    

Da domenica 1  a                    Settimana verde  ad Asiago (VI) (1000 metri slm) presso l’Hotel Paradiso per  

domenica 8 settembre  la nostra  consueta settimana in montagna. Previsto pullman se si raggiunge il 

    numero dei partecipanti. 

    Sono aperte le prenotazioni, posti limitati. Acconto entro il 30 aprile. 
 

Da venerdì 4 a   Fine settimana al Monte Amiata presso l’hotel Giardino ad Abbadia San  

domenica 6 ottobre  Salvatore, due giorni di pensione completa più il pranzo del venerdì. 

    Previsto pullman se si raggiunge il numero dei partecipanti. Prenotazione 

    Entro il 9 settembre 2013. 
 

Sabato 14 dicembre  Festa degli auguri. Pranzo sociale in località da definire. 

    Previsto pullman se si raggiunge il numero dei partecipanti. 

    Prenotazione obbligatoria entro il 15 novembre 2013. 

 

Sono previste, anche, delle uscite micologiche per i Soci, in relazione alla produzione fungina che saranno 

comunicate di volta in volta sul sito dell’Associazione e anche via e-mail. 

 

Il Comitato scientifico, inoltre, programmerà delle uscite micologiche di studio della micologia, a cui 

potranno partecipare anche i Soci desiderosi di approfondire ed arricchire le loro esperienze personali. 

 

Il programma potrebbe subire delle variazioni. 
  
  
  

  

 


