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APERTURA DELLA SEDE 

A partire da lunedì 28 gennaio 

Tutti i lunedì con orario 15-18 

con servizi di segreteria e biblioteca 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Sabato 9 febbraio ore 15,00 

Al termine rinfresco offerto dall’associazione 

MOSTRA DI FUNGHI PRIMAVERILI 

ed erbe spontanee commestibili 

Domenica 12 Maggio 2019 – ore 10 - 18 
Cascina Brero del Parco La Mandria 

 

 

ERBE SPONTANEE COMMESTIBILI 

Cascina Brero ad aprile 2019 alle ore 15.30 

Breve corso in tre incontri 

Sabato 6 aprile 
Teoria: riconoscimento e 

uso gastronomico delle 

principali specie 

Domenica 7 aprile 
Pratica: escursione guidata 

con raccolta di campioni di 

erbe nei prati del parco 

Sabato 13 aprile 

Cucina dimostrativa: con la 

realizzazione “in diretta” 

di alcune preparazioni 

gastronomiche a base di 

erbe spontanee 

commestibili 

 

Mostra dei funghi 

primaverili 

 
 

Mostra delle erbe 

spontanee commestibili 

 

 

Associazione Micologica Piemontese 
Casina Brero – Parco la Mandria 

Via Scodeggio – 10078 Venaria Reale (TO) 

CIRCOLARE INTERNA 

N. 44 ANNO 2019 – Periodo GENNAIO - GIUGNO 
 

Carissimi socie/i, 

Lunedì 28 gennaio la sede riaprirà con i servizi di 

segreteria e biblioteca. Sabato 9 febbraio ci sarà 

l’appuntamento più importante della nostra 

associazione, l’assemblea generale ordinaria dei soci. 

Ti invitiamo pertanto a partecipare all’assemblea 

perchè bisognerà votare il nuovo consiglio direttivo 

che durerà in carica tre anni, fino al 2021. Il mandato 

dell’attuale consiglio direttivo, eletto nel 2016, è 

scaduto e la tua partecipazione all’assemblea è molto 

importante, sia per partecipare al voto del nuovo 

consiglio, sia perché la tua presenza rappresenta uno 

dei momenti più significativi della vita 

dell’associazione, dove si prendono decisioni 

importanti, ma è soprattutto l’occasione per 

esprimere opinioni, proposte e suggerimenti 

sull’associazione e le attività che vi si svolgono 

Di seguito ti elenchiamo le attività proposte fino a 

giugno 2019. Potrai anche seguire gli aggiornamenti e 

molto altre utili informazioni sul nostro sito internet: 

www.associazionemicologicapiemontese.it 

ISCRIZIONI 

Anche per l’anno 2019 la quota di iscrizione è di 

Euro 20,00. 

L’adesione può essere effettuata presso la 

segreteria nell’orario di apertura della sede, o 

versando l’importo sul CC postale n. 60262730 

intestato a 

Associazione Micologica Piemontese 

 
 

Tutti gli aggiornamenti e variazioni su 

www.associazionemicologicapiemontese.it 

https://m.facebook.com/AMP-Associazione-

Micologica-Piemontese 

http://www.associazionemicologicapiemontese.it/
https://m.facebook.com/AMP-Associazione-Micologica-Piemontese
https://m.facebook.com/AMP-Associazione-Micologica-Piemontese
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il lunedì alle 20,30 in sala proiezioni al primo piano 

Data Argomento Relatore 

4 febbraio Documentario sul parco La Mandria Autori vari 

11 febbraio 
6° Convegno Internazionale di Micotossicologia – Perugia – 

Relazione sui lavori della prima giornata 
Francesco Golzio 

18 febbraio 
6° Convegno Internazionale di Micotossicologia – Perugia – 

Relazione sui lavori della seconda giornata 
Marino Balma 

25 febbraio 
Un mare di funghi  . . . in montagna;  resoconto di un’escursione 

micologica sulle Alpi Marittime 
Iolanda e Giovanni 

Manavella 

4 marzo I funghi nel web: esempi positivi e negativi Luca Parisi 

11 marzo 
Presenza di macromiceti lungo il sentiero che porta al lago Dres 

(parco nazionale del Gran Paradiso) 
Marino Balma 

18 marzo Pillole di micologia 
Iolanda e Giovanni 

Manavella 

25 marzo Funghi e il suolo Daniele Pesce 

1 aprile Funghi lignicoli Alfredo Vizzini 

8 aprile La ricerca dei funghi all’isola d’Elba Riccardo Monaci 

15 aprile Ascomiceti dell’astigiano 
Mario Filippa e Giorgio 

Baiano 

6 maggio Alberi e funghi (parte prima) Sergio Anselmino 

13 maggio Gli odori e i sapori dei funghi Riccardo Mazza 

20 maggio Alberi e funghi (parte seconda) Sergio Anselmino 

27 maggio Tutela della sicurezza per i cercatori di funghi Antonio Risolo 

Dal 3 giugno, tutti i lunedì, alle ore 21,00, presso la sala diorama di Cacina Brero, 

proseguono le serate di determinazione guidata dei funghi portati dai soci, alla presenza 

degli esperti AMP 

 

 

 

 

 

 

info@associazionemicologicapiemontese.it 

www.associazionemicologicapiemontese.it 

 

 

Ultimo aggiornamento 2 maggio 2019 

Comitato scientifico 

Responsabile A. Vizzini – tel. 340 5342658 alfredo.vizzini@unito.it 

Membri 

 

M. Balma – tel. 0124 7442 marino.balma@virgilio.it 

F. Golzio – tel. 0119251608 francogolzio@virgilio.it 

C. Miserendino –tel. 3384112077 claudiomiserendino@alice.it 

S. Anselmino – tel. 338-6362948 ansel-s@hotmail.it 

 

 

CALENDARIO DELLE SERATE DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO 
Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate 
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