
PROGRAMMA ATTIVITÀ 2015 

Febbraio  Martedì    3 Corso di Tartufi  (altre date 10 e 17) 

Sabato 14 Visita  culturale guidata  al Ghetto dalle 10:00 alle 12:00 

  Lunedì  16 Inizio corso di micologia (altre date 18/2 – 23/2 – 25/2 – 2/3  - 4/3) 

  Sabato 21  Uscita alla ricerca di erbe spontanee  (prenotazione obbligatoria) 

Martedì  24 Inizio  corso erbe (altre date 03/03 -10/03) 

 Venerdì  27  Conferenza micologica: "I Prataioli e i  Pleurotus  coltivati e  spontanei" 

Marzo Sabato   7   Uscita didattica alla ricerca di erbe commestibili (corso del 24/2) 

  Giovedì 12 Conferenza sulle erbe "Cenni sulle erbe commestibili e velenose" 

Sabato 14 Visita culturale guidata a Trastevere 

  Domenica 15 Uscita alla ricerca di erbe spontanee 

Lunedì  16 Inizio corso di micologia (altre date 18/3 – 23/3 – 25/3 – 30/3 – 1/4) 

  Giovedì 19  Inizio corso micologia generale 1 livello (10 lezioni + 2 uscite) 

Sabato 21 Pomeriggio all’AMER (proiezione film e salatini) prenotazione obbligatoria 

Aprile Sabato 11 Visita culturale guidata (passeggiata per i Fori) 

Lunedì 13 Inizio corso di micologia  (altre date  15/4 – 20/4 – 22/4 – 27/4 – 29/4) 

Giovedì  16 Conferenza micologica in sede 

Domenica 19 Visita culturale a Subiaco – San Benedetto  e  S. Scolastica 

  Domenica 26  Uscita per raccolta erbe spontanee a Orvinio 

Maggio Domenica 10 Visita culturale a Sangemini (Museo di scienze della Terra) 

Giugno Venerdì  5 Uscita a Preci alla ricerca del tartufo estivo 

Sabato  6 Escursione a Vallepietra per conoscere lo spinacio selvatico 

Dal 20 al 27 Settimana al mare a Scansano Ionico  presso l’Hotel Portogreco 

Agosto dal  23 al 30 Settimana verde a Cortina 

Settembre 2^  oppure  3^  settimana  Visita all’EXPO di Milano 1 oppure 2 notti, viaggio con Trenitalia, 

Prenotazione obbligatoria entro il 30 aprile 2015,  posti limitati. 

Ottobre Fine settimana  micologico presso  l’Hotel  Tuder  di Todi oppure ad Arezzo, 2 notti  e 3 giorni. 

Date da definire 

Novembre Domenica   8 Mostra micologica presso sede 

  Giovedì 19  Conferenza micologica a tema 

Dicembre  Sabato 12 Festa  degli  auguri: pranzo sociale 

Sul nostro sito  www.ameronlus.it  saranno anche indicate ulteriori uscite micologiche, da effettuare 

con    mezzi propri, nei periodi  di produzione fungina. Le uscite saranno programmate nei giorni 

consentiti per la raccolta (mart. – ven. – sab. -  dom.) per un minimo di 10 partecipanti. Si possono 

programmare anche in   pullman a condizione che si raggiunga un numero minimo di partecipanti. 

Sarà richiesto un contributo per l’Associazione. 

Tutti i Soci  sono comunque invitati a fornire il loro indirizzo e-mail, per consentirci di 

comunicare e ricordare le  iniziative programmate. 

Si precisa che la mostra micologica programmata per domenica 8 novembre presso la sede, è aperta a 

tutti i Soci che sono invitati anche a partecipare nella raccolta delle specie fungine da esporre e 

pubblicizzare l’iniziativa. 

Per eventuali dettagli contattare la nostra segreteria (lun. – merc. – giov. dalle 15:30 alle 19:30) 

Tel. e Fax  06.42903276  –   e-mail: amerass1@virgilio.it    




