
TESSERAMENTO ANNO 2022 

Socio Ordinario 15 euro 

Familiare 10 euro 

Socio Sostenitore da 20 euro in poi 

Socio A.M.B. * 30 euro 
 

*Il Socio A.M.B. (Associazione Micologica Bresadola) riceverà 

la tessera A.M.B.  e la prestigiosa “RIVISTA DI 

MICOLOGIA”, il cui Direttore è  Giovanni Consiglio. La 

quota indicata è comprensiva del tesseramento alla nostra 

Associazione. 
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Programma attività 

Anno 2022

Per aderire all'Associazione si dovrà compilare in tutte le parti 

la domanda di iscrizione disponibile presso la sede 

dell’Associazione o scaricata dal nostro sito. Il versamento 

della quota annuale potrà essere fatto nei lunedì non festivi 

presso la  nostra  sede, oppure con  bonifico alle  coordinate 

IBAN IT12C0306902425100000002553  specificando   "Quota 

annuale 2022". 

Al nuovo Socio saranno consegnati la tessera dell’Associazione, 

lo  statuto,  ed  il  nostro  regolamento.  Il  Socio  riceverà 

periodicamente  il  bollettino  dell’Associazione  con  varie 

notizie e il programma per i mesi successivi. Durante l’anno 

saranno realizzate mostre,  iniziative di  ricerca e studio, uscite 

didattiche in gruppi, pic-nic, grigliate, pranzi e altre attività 

di aggregazione sociale. Tutti i Soci potranno   partecipare, 

previa  iscrizione,  nei  limiti  dei  posti  disponibili,  a  queste 

attività  e  agli  eventi  ludici  che  organizziamo  in  Sede. 

L’Associazione si riunisce in sede tutti i lunedì non festivi a 

partire dalle ore 21. Durante l’anno, secondo il calendario 

allegato, saranno tenute diverse conferenze con relatori 

qualificati su argomenti naturalistici con preferenza per i temi 

micologici e botanici. Nei lunedì nei quali non sono previste 

conferenze sali possibile, a chi lo vorrà, proiettare le proprie 

immagini digitali per una discussione-confronto con altri Soci. 

Nei periodi di presenza dei funghi saranno privilegiate le 

lezioni dal vivo e piccole mostre coi funghi portati dai soci. 

mailto:gmavisbo@gmail.com
http://www.gmavisbo.it/


Programma delle attività per il 2022 
 

I corsi e le conferenze si terranno online oppure in presenza 

presso la nostra sede (i posti sono attualmente limitati a 

30 persone, in base alle norme contenimento della 

diffusione del Covid-19) e inizieranno alle ore 21. La 

partecipazione ai corsi, ai pranzi e alle gite richiede un 

contributo di partecipazione ed è necessaria la 

prenotazione. Le date, gli argomenti e le modalità di 

svolgimento di seguito indicate sono soggette a 

modifiche per cause indipendenti dalla nostra volontà o 

per rispettare le norme per il contenimento della 

diffusione del COVID-19. La partecipazione e l’accesso 

sono subordinate al rispetto della normativa anti 

COVID-19.  

Per informazioni o maggiori dettagli sui vari eventi 

consultare periodicamente il nostro sito o contattarci 

tramite E-mail o per telefono. 
 

Corsi 
 

“Corso per riconoscere i funghi” in sei lezioni (sessione 

primaverile): mercoledì 2 marzo, venerdì 4 marzo, 

mercoledì 9 marzo, venerdì 11 marzo, mercoledì 16 marzo, 

venerdì 18 marzo.  

“Corso per riconoscere le piante” in tre lezioni 23, 25 e 

30 marzo. Relatore Gastone Spisni 

“Corso per riconoscere i funghi” in sei lezioni (sessione 

autunnale): mercoledì 14 settembre, venerdì 16 settembre, 

mercoledì 21 settembre, venerdì 23 settembre, mercoledì 

28 settembre, venerdì 30 settembre. 

Ai partecipanti saranno consegnate la tessera di socio e la 

dispensa del corso. 
 

Conferenze e appuntamenti 
 

Lunedi 7 febbraio - Conferenza: “Funghi: come 

consumarli e conservarli in sicurezza”. Relatore M. Illice.  

Lunedi 14 febbraio - “I più ricercati funghi commestibili 

e i loro habitat”. Relatore Mirko Illice. 

Lunedi 21 febbraio - Conferenza online “I lupi d’Italia”. 

Relatore Marco Galaverni di WWF Italia. 

Lunedi 28 febbraio -  Conferenza: “Uno sguardo alle 

piante di Selva Grande”. Relatore Gastone Spisni.  

Lunedi 07 marzo - Conferenza: “I Funghi primaverili”. 

Relatore Maurizio Falchieri. 

Lunedi 14 marzo - “Le sindromi tossiche e le specie 

fungine responsabili”. Relatore Mirko Illice. 

 

Lunedì 21 marzo - Conferenza online: “La Famiglia 

Hygrophoraceae”.  Relatore Enzo Franceschini. 

Lunedì 11 aprile - Conferenza online “la crisi della 

biodiversità, collegata a cambiamenti climatici”. Relatore 

Marco Galaverni di WWF Italia. 

 

Lunedì 2 maggio, lunedì 30 maggio, lunedì 13 giugno - 

Esercitazione con funghi freschi. 

Lunedì 12 settembre, lunedì 19 settembre, lunedì 26 settembre 

- Esercitazione con funghi freschi. 

 

Le esercitazioni con funghi freschi sono subordinate 

all’andamento stagionale delle crescite dei funghi e saranno 

confermate, di volta in volta, via WhatsApp e/o mail. 
 

Mostre 
 

Sabato 1 e domenica 2 ottobre - Mostra Micologica 

Regionale delle Marche, a S. Sisto (PU). 

Domenica 16 ottobre - “43ª Mostra dei Funghi e delle Erbe”.  

Esposizione di funghi e piante spontanei freschi. Sede da 

definire. 

Domenica 6 novembre - Mostra dei Funghi in occasione 

della Fiera di Grizzana Morandi. 

Domenica 13 novembre - Mostra dei Funghi in occasione 

della Festa “L’Estate di San Martino” a Sala Bolognese (BO). 
 

Pranzi e gite 
 

Domenica 1 maggio - Escursione per ricerca e studio dei 

funghi primaverili; pranzo in ristorante. 

Domenica 12 giugno - Gita per ricerca e studio di funghi e 

tradizionale grigliata; nel pomeriggio saranno illustrati i funghi 

trovati nella mattinata. 

Da sabato 27 agosto a sabato 3 settembre - Settimana di 

ricerca e studio dei funghi.  Saremo ospiti di un albergo in Val 

di Fiemme, una delle poche zone in Italia dove si può andare a 

funghi tutti i giorni. 

Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre - Fine settimana in una 

località della Toscana per ricerca e studio dei funghi autunnali. 

Lunedì 19 dicembre - Auguri di fine anno in Sede. 

 

N.B. Il programma sopra esposto, a partire da settembre 

2022, è subordinato alla volontà dell’AVIS provinciale di 

continuare a concedere gli spazi attualmente utilizzati dalla 

nostra Associazione. 

 


