
                      CALENDARIO UFFICIALE  MANIFESTAZIONI  ANNO 2017 

 
 
08  aprile  -  uscita micologica-didattica  per soci e corsisti  “conoscere e fotografare la velenosa Amanita 
                      verna”  presso il Bosco della Campana-Nettuno; 
 
22  aprile  -  uscita micologica presso la pineta di Sermoneta  “ Morchella e primi Agaricus ”;  

                       

13 maggio -  uscita  micologica alla ricerca della  Calocybe gambosa (località BASSIANO); 

10 giugno  - uscita  micologica  alla ricerca delle prime russule (Bosco di Cori); 

18 giugno  - Festa del tesseramento a Prato di Campoli, alla ricerca dei primi porcini , russule e ricca  

                      braciolata ; 

15 luglio  -  uscita  micologica a Monte S. Biagio – Sughereta di S. Vito, (Si consiglia di venire muniti di  
                     macchina fotografica); 

26 agosto - uscita micologica presso gli Altipiani di Arcinazzo; 

15-16-17   - settembre - campus micologico località da definire; 

07  ottobre - fine settimana micologico ( località San Martino-Fossanova ); 

21 ottobre -  uscite a gruppi  in località da stabilire in base alla produzione fungina, per raccogliere  specie 
                       fungine  occorrenti    per l’ allestimento della Mostra Micologica;  
 
22 ottobre  - Mostra Micologica presso la sede operativa  di via Tagliamento 11 Latina; 

04 novembre – giornata  micologica  presso il Bosco del Foglino Nettuno (previsto  pranzo a sacco); 

18 novembre - uscita micologica  sotto leccio in località Maccalè- Priverno; 

10 dicembre -  festa degli auguri . Incontro dei soci e simpatizzanti per lo scambio degli auguri in un  

                         ristorante del posto. 

 

Il primo giovedì di ogni mese si terranno presso la sede operativa A.m.e.p.  incontri a tema sulle specie 

fungine del periodo. 

Verranno inoltre organizzati corsi di micologia di base e  sulle piante maggiormente micorrize, nonché 

corsi sulle  erbe commestibili e velenose, in date da stabilire e in relazione al raggiungimento di un 

numero minimo di partecipanti. 

Il programma è suscettibile di modifiche in relazione alla produzione fungina  e al numero dei 

partecipanti. 

  Approvato e sottoscritto nel Direttivo del 14 novembre 2016 
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