Associazione Micologica Piemontese O.d.V.
Giancarlo Moretto
“Cascina Brero” Via Scodeggio – 10078 Venaria Reale (TO)

CIRCOLARE INTERNA
N.49 – 2022 Periodo GENNAIO-GIUGNO

Carissimi socie/i,
Lunedì 31 gennaio la sede è stata aperta con i servizi di segreteria
e biblioteca. Sabato 26 febbraio ci sarà l’appuntamento più
importante della nostra associazione, l’assemblea generale
ordinaria dei soci. Il mandato del Consiglio Direttivo, eletto nel
2019 e durato in carica tre anni, è scaduto per decorrenza dei
termini, pertanto, bisognerà eleggere un nuovo Consiglio che
durerà in carica fino al 2023. Ti invitiamo pertanto a rinnovare il
tesseramento per l’anno 2022, in quanto il tesseramento è
indispensabile per la vita della nostra associazione, utile affinchè
tutti i soci, partecipando alla programmazione dell’A.M.P.,
facciano crescere le conoscenze individuali condividendole con
tutti i soci che partecipano alle nostre attività.
Le attività programmate si svolgeranno nel rispetto delle norme
anti covid-19 vigenti. Alcune attività potrebbero anche svolgersi
in videoconferenza.
Seguite tutti gli aggiornamenti della programmazione sulla nostra
url: www.associazionemicologicapiemontese.it

ERBE SPONTANEE COMMESTIBILI
Cascina Brero ad aprile 2022 alle ore 15.30
Breve corso in tre incontri
Sabato 2 aprile

Teoria: riconoscimento e
uso gastronomico delle
principali specie

Domenica 3 aprile

Pratica: escursione guidata
con raccolta di campioni di
erbe nei prati del parco

Lunedì 4 aprile

Le erbe spontanee
commestibili: serata
conclusiva

APERTURA DELLA SEDE
A partire da lunedì 31 gennaio
Tutti i lunedì con orario 15-18
con servizi di segreteria e biblioteca
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Sabato 26 febbraio ore 15,00
Al termine rinfresco offerto dall’associazione
ISCRIZIONI
Anche per l’anno 2022 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

MOSTRA DI FUNGHI PRIMAVERILI
ed erbe spontanee commestibili
Domenica 8 Maggio 2022 – ore 10 - 18
Cascina Brero del Parco La Mandria
Mostra dei funghi
primaverili

Mostra delle erbe
spontanee commestibili

ISCRIZIONI all’Associazione Micologica Piemontese
Anche per l’anno 2022 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
oppure
bonifico codice IBAN IT92T0760101000000060262730 intestato a
Associazione Micologica Piemontese

www.associazionemicologicapiemontese.it
mailto: info@associazionemicologicapiemontese.it
https://m.facebook.com/AMP-Associazione-Micologica-
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CALENDARIO DELLE SERATE DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO
Presso Cascina Brero salone Al.Bo piano terra

Le serate saranno effettuate in ‘presenza’ tranne quelle contrassegnate con**,
effettuate in teleconferenza sulla piattaforma Zoom

IL LUNEDI’ ALLE ORE 21
Mese
MARZO
7
14
21
28

Argomento

Relatore

Funghi xilofagi i grandi decompositori del legno:
biodiversità, evoluzioni e adattamenti
In programmazione
In programmazione
I principali fughi presenti nel territorio dell’unione
montana dell’alto canavese

Iolanda Armand Ugon e
Giovanni Manavella

MarinoBalma

APRILE
4

Le erbe spontanee commestibili

11

Sotto la foresta: le nuove frontiere delle micorrize –
scoperte e curiosità

Monaci Riccardo – Guaraldo
Roberta
Iolanda Armand Ugon e
Giovanni Manavella

Cenni sulla microscopia (teoria)

Guaraldo Roberta

I principali funghi primaverili
Cenni sulla microscopia (pratica)
Nuova nomenclatura dei funghi
In programmazione

Bioletti Lucia
Guaraldo Roberta
Vizzini Alfredo

MAGGIO
2
9
16
23
30
GIUGNO
6
13
20
27

Osservazione / determinazione dei funghi raccolti dai soci

Tutti gli aggiornamenti e variazioni su
www.associazionemicologicapiemontese.it
https://m.facebook.com/AMP-Associazione-Micologica-Piemontese
Responsabile
Membri

Comitato scientifico
A. Vizzini – tel. 340 5342658 alfredo.vizzini@unito.it
M. Balma – marino.balma@virgilio.it
F. Golzio – francogolzio@virgilio.it
C. Miserendino – claudiomiserendino@alice.it
S. Anselmino – ansel-s@hotmail.it

Titolo per la raccolta funghi in Piemonte: Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei
spontanei" e, sue modificazioni, legge regionale 8 settembre 2014, n. 7
Si consiglia il versamento su: Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali
c/c bancario Iban: IT45K0200831110000100566084
info@associazionemicologicapiemontese.it
www.associazionemicologicapiemontese.it

www.associazionemicologicapiemontese.it
mailto: info@associazionemicologicapiemontese.it
https://m.facebook.com/AMP-Associazione-Micologica-
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