
  

   
                                                

 
 
  
 

PROGRAMMA 2019 

▪ Domenica 24 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.  

▪ Dal 12 al 14 aprile – Assemblea dei delegati A.M.B. Trento - Policoro (MT). 

▪ Lunedì 06 maggio - Ore 18,00 in Acri, presso la sede attività, serata su:  - Funghi comuni, Parte IV – Rel. C. Lavorato.  

▪ Domenica 12 maggio – Escursione in Loc. Cozzo Londro(Catena Costiera) Comune di Marano P.to (CS) – Le orchidee 

spontanee del luogo e fioriture varie. Organizzazione e mezzi di trasporto da definirsi per l’occasione. 

 ▪ Da mercoledì 29 maggio a domenica 02 giugno - Convegno GIROS a Viggiano (PZ) - (Parco Appennino Lucano). 

▪ Lunedì 03 giugno - Ore 18,00 in Acri, presso la sede attività, serata su: - Piante medicinali e fitoterapia – Rel. F. 

Cicchitelli  

▪ Domenica 09 giugno – Escursione botanica/naturalistica (presenza di Woodwardia radicans) Loc. Cascate Munda e 

Galasia, Comune di Molochio - RC. Organizzazione e mezzi di trasporto da definirsi per l’occasione. 

▪ Lunedì 09 settembre - Ore 18,00 in Acri, presso la sede attività, serata su: la Pietra Fungaia – Rel. A. Branca 

 ▪ Settembre -Data da stabilire in base alla presenza di funghi “Comitato scientifico AMB 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”. 

▪ Domenica 15 settembre –Escursione in Località Valle Ruffa (comuni di Ricadi e Drapia - VV) – Alla scoperta delle colonie di 

Woodwardia radicans, felce gigante considerata uno dei più antichi relitti botanici dell’Era Terziaria. Organizzazione e mezzi di 

trasporto da definirsi per l’occasione. 

▪ Lunedì 16 settembre - Ore 18,00 in Acri, presso la sede attività, serata su: Funghi, un Genere per volta – Rel. V. De 

Marco. 

▪ Lunedì 23 settembre - Ore 18,00 in Acri, presso la sede attività, serata su:Le piante da appartamento che fanno bene alla 

salute – Rel. O. Longobucco. 

▪ Da domenica 29 settembre a giovedì 03 ottobre - 80° Comitato Scientifico Nazionale AMB  a Cesena. 

OTTOBRE MICOLOGICO ACRESE:  

* Domenica 06 ottobre - Escursione Micologica e Naturalistica nel Parco Nazionale della Sila, Località Pino Collito 

(Lorica) Aprigliano (CS). Organizzazione e mezzi di trasporto da definirsi per l’occasione. 

* Lunedì 07 ottobre - Ore 18.00-20.00 – Acri, presso la sede attività, serata su: Conifere in Calabria 2^ Parte – Rel. F. Toteda. 

* Domenica 13 ottobre - Giornata Nazionale della Micologia - Acri, P.zza Annunziata ore 9.30-13.00. 

* Sabato 19 a domenica 20 ottobre – Comitato Scientifico CMC. 

* Sabato 26 e domenica 27 ottobre “25ª Mostra Micologica, Botanica e Lichenica di Acri”.  

* Domenica 03 novembre - Escursione Micologica e Naturalistica nei boschi di Cerzeto (CS). Organizzazione e mezzi di 

trasporto da definirsi per l’occasione. 

* Lunedì 04 novembre - Ore 18.00-20.00 – Acri, presso la sede attività, serata su: Piante carnivore - Rel. A. Parise. 

▪ Lunedì 11 novembre – ore 18,00 in Acri, presso la sede attività, serata su: Curiosità sulla fauna della Sila Greca - Rel. A. 

Vaccaro 

▪ Domenica 15 dicembre - Pranzo sociale previa prenotazione. 

N.B. – Eventuali ed opportune altre iniziative integrative del programma saranno comunicate per tempo. 
Durante gli incontri presso la sede attività restano aperti: biblioteca, museo dei funghi liofilizzati, licheni e flora.  

Il programma potrà subire variazioni o arricchimenti: consultare i siti indicati in seguito (in particolare facebook 

Lavorato). 

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, pagando la quota associativa dell’anno in corso, riceveranno la Rivista di Micologia. 

Per osservare foto del Museo dei funghi liofilizzati, della flora, dei licheni e della Mostra micologica-botanica oppure 

pubblicazioni di funghi, collegarsi ai siti: www.ambsilagreca.it, www.facebook.com/AmbSilaGreca. 

https://www.facebook.com/Amb-Gruppo-Micologico-Naturalistico-Sila-Greca-531520480224925/timeline, 

https://www.facebook.com/carmine.lavorato.7 

                                                                                                                                     Il Presidente Carmine Lavorato  

 

AMB Gruppo Micologico-Naturalistico “Sila Greca” 
Gruppo Italiano Ricerca Orchidee Spontanee (GIROS) Sez. Calabra Silana 

 

Sede attività: P.zza Principessa di Piemonte c/o Calabria Verde, Acri (CS) 

Recapito postale: Casella Postale n. 46, 87041 Acri (CS) – Sito:  www.ambsilagreca.it   

    Presidente: Ing. Mic. Carmine Lavorato, C/da Calamia, 10 - 87069 San Demetrio C. (CS)  

    Tel. 0984-956952 - e-mail: carmlav46@gmail.com 
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