AMER Onlus
Associazione Micologica ed Ecologica Romana
Onlus
Via Sardegna 161 – 00187 Roma
Indirizzo e-mail amerass1@virgilio.it
Sito Internet: http://www.ameronlus.it
Tel. e fax 06.42903276
PROGRAMMA ATTIVITÀ ANNO 2016
Venerdì 19 febbraio

Conferenza presso la sede sociale su “I frutti selvatici e loro utilizzo”.

Venerdì 26 febbraio

Conferenza presso la sede sociale su “I più comuni serpenti d’Italia
conoscerli per evitarli”.

Venerdì 04 marzo

Conferenza a cura dell’Ispettorato Micologico Aziendale, struttura
tecnica di riferimento regionale, sul tema “I controlli micologici
dell’Ispettorato sui funghi immessi al commercio”.

Sabato 05 marzo

Escursione botanica guidata per la conoscenza delle erbe spontanee
commestibili, in località da stabilire.

Venerdì 18 marzo

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

Sabato 2 aprile

Visita guidata a Caserta Vecchia, (vedi programma).

Da ven. 1 a dom. 3 e da
ven. 15 a dom. 17 aprile

Corso sistematica molecolare (DNA funghi) tenuto dal prof.
Vizzini e Dott. Ercole dell'Università di Torino.

Sabato 30 aprile

Visita guidata a Bevagna (PG), (vedi programma).

Sabato 14 maggio

Escursione micologica al Parco Regionale Bracciano-Martignano alla
ricerca del genere Russula.

Da ven. 27 a dom.
29 maggio

Corso di fitoalimurgia e di fitoterapia durante fine settimana a
Sulmona (AQ), (vedi programma).

Domenica 12 giugno

Escursione micologica alla ricerca dei primi funghi porcini, in zona da
definire.

Sabato 18 giugno

Escursione micologica alla ricerca del genere Cantharellus e Boletus,
in zona da definire.

Ultima settimana
di giugno

Settimana blu in località da definire.

Da sabato 20 agosto
Settimana di ricerca micologica a Monclassico (TN),
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a sabato 27 agosto

(vedi programma).

Sabato 10 settembre

Escursione micologica in località da definire in relazione alla
produzione fungina.

Sabato 24 settembre

Escursione micologica in località da definire in relazione alla
produzione fungina.

Da giovedì 6 ottobre
a domenica 9 ottobre

Fine settimana di ricerca micologica in Basilicata, vedi programma.

Sabato 29 ottobre

Escursione micologica in località da definire in relazione alla
produzione fungina.

Domenica 30 ottobre

Mostra micologica presso la sede sociale.

Sabato 19 novembre

Escursione micologica alla ricerca delle Morette (gruppo Tricholoma
terreum), in località da definire.

Domenica 27 novembre

Escursione micologica alla ricerca dei Sanguinelli (Genere Lactarius),
in località da definire.

Sabato 10 dicembre

Festa degli auguri A.M.E.R. Onlus.

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 8 febbraio 2016
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