Appuntamenti micologici “AMBAC - CUMINO”
anno 2016
• 13 marzo - Assemblea Generale soci “A.M.B.A.C. – CUMINO” e Pranzo sociale
presso i locali della Trattoria “del Castello” a Montemale di Cuneo (CN)
• 2 - 6 maggio - ”Giornate internazionali di ricerca e di studio delle specie nivali
dei Mixomiceti - 28a edizione” presso l’Hotel Residence “Torinetto” in frazione
Calchesio a Sampeyre - Valle Varaita (CN)
• 16 - 19 giugno - "Giornate di Studio sulla Flora Micologica della Valle Ellero"
presso l’Hotel “Commercio” in frazione Norea a Roccaforte Mondovì - Valle Ellero (CN)
• 28 agosto - 43a edizione “Mostra del Fungo" in occasione dei festeggiamenti
patronali di San Bartolomeo a Boves (CN)
• 4 settembre - “Escursione micologica italo-francese” con gli Amici micologi
dell’A.N.N.A.M. di Nizza
• 25 - 30 settembre - “24e Giornate Micologiche della C.E.M.M.” – “24èmes
Journées Mycologiques de la C.E.M.M.” presso l’Hotel Residence “Torinetto” in
frazione Calchesio a Sampeyre - Valle Varaita (CN)
• 2 ottobre - 45a Mostra micologica "Il Re Fungo" a Rossana (CN) durante lo
svolgimento della 51a "Sagra della Castagna e del Fungo"
• 9 ottobre - "15a Giornata Nazionale della Micologia" con 33a edizione Mostra
"Funghi e Pisacan" a Cervasca (CN) nell'ambito della rassegna "Colori, Sapori e
Suoni dell'Autunno"
• 23 ottobre - 39a Mostra "Impariamo a conoscere i Funghi dal vero" a Bernezzo
(CN) in occasione dell'annuale "Castagnata autunnale"

Le Mostre micologiche, per le quali è stata richiesta la nostra collaborazione, verranno
allestite il sabato pomeriggio. Tutti i soci ed i raccoglitori sono invitati a collaborare, nel
rispetto delle disposizioni vigenti, portando i funghi raccolti e destinati all’esposizione
didattica-scientifica. Ulteriori informazioni e conferma delle date di svolgimento possono
essere richieste ad uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Altri appuntamenti micologici dei gruppi vicini d'Italia e di Francia
• 23-24 gennaio - Mostra " Insalate selvatiche " a La Roquette sur Siagne
a cura dell 'ABMS - Association Botanique et Mycologique de la Siagne : Vedi qui
alcune foto della mostra di gennaio 2015: http://goo.gl/FBk4XH
• 27-28 agosto Bardonecchia: "Mostra di funghi, bacche e frutti selvatici"
a cura del Gruppo Micologico Torinese

