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PROGRAMMA 2015
▪ Domenica 15 marzo - Assemblea generale - Prima convocazione ore 14.00, seconda convocazione ore 15.30, presso la sede
delle attività nei locali di Calabria Verde – P.zza Principessa di Piemonte (già P.zza S. Domenico) - Acri.
▪ Lunedì 13 aprile - Ore 18,00 in Acri, presso la sede attività, serata su: - Funghi primaverili - Relatore C. Lavorato.
▪ Da venerdì 17 a domenica 19 aprile - Assemblea dei Delegati AMB a Lamezia T. (CZ).
▪ Da venerdì 24 a domenica 26 aprile – Assemblea dei soci GIROS con rinnovo cariche sociali a Certosa di Calci (PI).
▪ Domenica 3 maggio - escursione a Plataci (CS), orchidee spontanee e fioriture varie con visita al Santuario di S. Maria delle Armi.
Partenza con mezzi propri con raduno a Ferramonti di Tarsia alle ore 8,15. Ore 8,30 partenza per Plataci, rientro nel pomeriggio.
▪ Lunedì 4 maggio Ore 18,00 in Acri, presso la sede attività, serata su: Principali Conifere in Cal. e macromiceti simbionti - 1^
Parte – Rel. F. Toteda.
▪ Domenica 14 giugno – visita a Taverna (CZ) “l’arte pittorica del maestro Mattia Preti” ed eventuale escursione nei boschi del
Circondario.
▪ Lunedì 7 settembre - Ore 18,00 in Acri, presso la sede attività, serata su: Micotossicologia 1– Rel. F. Cicchitelli.
▪ Settembre -Data da stabilire in base alla presenza di funghi “Comitato scientifico A.M.B. Gruppo Micologico Naturalistico Sila
Greca”- Escursione nel bosco e studio in sede.
▪ Tutti i lunedì, dal 15 settembre al 15 novembre – Ore 18,00 – 20,00 in Acri, presso la sede attività, “Serate micologiche sui
funghi dal vivo e/o proiezioni scientifiche - culturali - naturalistiche”
▪ Lunedì 21 settembre - Ore 18,00 in Acri, presso la sede attività, serata su: schede eco-botaniche e ruolo nell’alimentazione
delle piante alimurgiche – Rel. A. Branca e V. De Marco.
▪ Lunedì 28 settembre - Ore 18,00 in Acri, presso la sede attività, serata su: licheni ed ambiente – Rel. A. Vaccaro
▪ Da mercoledì 30 settembre a domenica 4 ottobre 75° Comitato Scientifico AMB a Mozzio di Crodo (VB).
OTTOBRE MICOLOGICO ACRESE: *
* Domenica 4 ottobre – Escursione Micologica e Naturalistica sul Monte Gariglione (Sila Piccola catanzarese in Comune di
Taverna). Partenza con mezzi propri e rientro nel pomeriggio.
* Lunedì 5 ottobre - Ore 18.00-20.00 – Acri, presso la sede, serata su: Principali Conifere in Cal. e macromiceti simbionti - 2^
Parte – Rel. F. Toteda.
* Domenica 11 ottobre - Giornata Nazionale della Micologia - Funghi in Piazza, Acri, P.zza Annunziata ore 9.30-13.00.
* Lunedì 12 ottobre - Ore 18,00-20,00 - Acri, presso la sede, serata su: funghi dal vivo e/o proiezione scientifica - culturale – naturalistica.
* Da sabato 17 a domenica 18 ottobre Comitato Scientifico Confederazione Micologica Calabrese a Gambarie d’Aspromonte.
* Sabato 24 e domenica 25 ottobre “20ª Mostra Micologica e Botanica di Acri”. Presso Calabria Verde, P.zza Principessa di
Piemonte (già P.zza San Domenico) - Acri.
▪ Domenica 8 novembre - Escursione micologica, (località da stabilire in base alla fioritura). Partenza Acri, P.zza Principessa di
Piemonte (già P.zza S. Domenico - davanti la sede), ore 8,00, rientro nel pomeriggio.
▪ Domenica 13 dicembre - Pranzo sociale previa prenotazione.
Durante gli incontri presso la sede attività restano aperti: biblioteca e museo dei funghi liofilizzati e della flora.
N.B. L’assicurazione per le escursioni costa € 1,20 a persona, comunicare i nominativi per tempo per poter eseguire il relativo
versamento; è obbligatoria per tutti i partecipanti. Pertanto, il Gruppo micologico di Acri declina ogni responsabilità per eventuali
incidenti o danni, a persone o cose, che potrebbero verificarsi nel corso delle manifestazioni.
Il programma potrà subire variazioni o arricchimenti: consultare i siti indicati in seguito.
Le escursioni, che hanno carattere culturale e scientifico, prevedono anche un momento di picnic con le famiglie nella pausa delle attività.
Tutti i soci in regola con l’iscrizione o i nuovi iscritti, pagando la quota associativa 2015, riceveranno oltre alla Rivista di Micologia,
anche uno sconto del 20% sul libro di C. Lavorato e M. Rotella: “Piante officinali di Calabria - Rimedi e ricette dei nonni”.
Per osservare foto del Museo dei funghi liofilizzati, della flora e della Mostra micologica-botanica oppure pubblicazioni di funghi,
collegarsi ai siti: www.ambsilagreca.it, www.facebook.com/AmbSilaGreca, www.facebook.com/carmine.lavorato.7/groups e
https://plus.google.com/photos/116956109058856181156/albums/5714690539908519601?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/11
6956109058856181156/albums/5714690539908519601
La segretaria

