
La sede operativa dell’Associazione è in

Viale dello Scalo San Lorenzo, 16 - 00185 Roma

dove ogni lunedì i Micologi dell’Associazione sono disponibili,

dalle 17.00 alle 17.30, prima della conferenza della settimana,

per esaminare e determinare i funghi

raccolti dai soci nel week-end,

illustrandone le caratteristiche morfologiche ed organolettiche.

La sede legale dell’Associazione è in 

via Cesare Brandi, 14/F3 - 00133 Roma

Codice fiscale: 97138630583

Tel. 3756177361

Sito INTERNET: www.nuovamicologia.eu

Indirizzi e-mail:

segreteria@nuovamicologia.eu

tesoreria.nuovamicologia@gmail.com

SOCIAL NETWORK

FACEBOOK: http://www.facebook.com/nuovamicologia

YOUTUBE: http://www.youtube.com/nuovamicologia

TWITTER: http://twitter.com/nuovamicologia

“NUOVA MICOLOGIA”

L’Associazione si è costituita nel 1997 tra quanti desideravano
portare un contributo nel campo della micologia o approfondire
le proprie competenze e si prefiggeva di promuovere e favorire
la conoscenza e lo studio dei funghi superiori.
Nuova Micologia, per l’impegno e la capacità dei suoi soci, si
è sviluppata fino a diventare nel settore una delle associazioni
più attive e partecipate della Capitale. Tale crescita è stata
anche facilitata dallo sviluppo qualitativo e quantitativo della
base associativa, dall’allargamento delle finalità all’ecologia e
alla botanica, dal decentramento organizzativo in comitati
tematici e dall’organizzazione di eventi d’interesse cittadino,
quali la mostra micologica.
Promuove altresì iniziative orientate ai giovani e alle scuole,
per diffondere la conoscenza del mondo dei funghi e delle
piante. Conscia della necessità di sensibilizzare i cittadini
all’amore ed al rispetto degli ecosistemi naturali ed alla
salvaguardia del patrimonio ambientale, collabora attivamente
con Roma Capitale e con altre Amministrazioni territoriali,
anche attraverso iniziative e progetti realizzati con altre Asso-
ciazioni ed Organismi specializzati. In merito Nuova Micologia
si è fatta promotrice della costituzione del CABEM (Coor-
dinamento Associazioni Botaniche, Ecologiche e Micologiche)
che riunisce le associazioni per la promozione sociale dei tre
settori operanti a Roma e nel Lazio.

PROGRAMMA E ATTIVITÀ

L’Associazione diffonde e rafforza le conoscenze micologiche,
botaniche ed ecologiche dei soci, della popolazione scolastica
e più in generale della cittadinanza attraverso:
– l’organizzazione di conferenze, seminari ed incontri;
– la realizzazione di mostre, pubblicazioni, riviste, strumenti

multimediali e siti web;
– la creazione di un laboratorio scientifico, di una biblioteca

e di erbari a disposizione dei soci;
– l’organizzazione di escursioni didattiche, di spedizioni

scientifiche e di stages.
Promuove la conoscenza e lo studio dei funghi mediante:
– la realizzazione di studi ed incontri finalizzati a far

conoscere le problematiche connesse alla micologia ed al
ruolo dei funghi nell’ecosistema boschivo;

– l’istituzione di corsi teorici e pratici in funzione della raccolta
di specie fungine, dell’identificazione delle specie e della
prevenzione delle intossicazioni alimentari;

– l’istituzione di corsi teorici e pratici sull’uso del microscopio
e dei reagenti chimici;

– l’analisi, armonizzazione e divulgazione delle normative
locali, regionali, nazionali ed internazionali sulla raccolta e
la commercializzazione dei funghi.

Promuove la conoscenza e lo studio delle piante mediante:
– iniziative finalizzate alla conoscenza del patrimonio

botanico e al riconoscimento delle piante spontanee.
– l’istituzione di corsi teorici e pratici sull’uso alimentare di

erbe spontanee;
– la raccolta e lo studio di erbe eduli spontanee.

NUOVA MICOLOGIA
ASSOCIAZIONE DI STUDI MICOLOGICI

ONLUS



NUOVA MICOLOGIA:
dal 1997, le nostre iniziative

I SEMINARI
Nel corso di questi anni Nuova Micologia ha organizzato numerosi

seminari, con relazioni presentate da esperti del settore e docenti di

varie Università italane.

I Seminari sono stati programmati con l’intento di fornire ai soci ed al

pubblico intervenuto le più recenti informazioni sull’evoluzione della

ricerca micologica e sulle conseguenze che le scoperte e le

innovazioni in corso di sviluppo comportano in vari settori pratici.

Nuova micologia cura la redazione, la stampa e la diffusione degli

“atti” dei convegni effettuati.

LE ATTIVITÀ ESTERNE: WEEK-END, SETTIMANE MICOLOGICHE,
ESCURSIONI DIDATTICHE

Sin dai primi anni di fondazione, Nuova Micologia ha organizzato i

“week-end autunnali”, escursioni didattico-naturalistiche di tre giorni

(dal venerdì pomeriggio alla domenica) presso alcune tra le più

interessanti località naturali del Lazio e delle regioni vicine. Le

strutture alberghiere che accolgono i partecipanti sono sempre molto

prossime ai luoghi dove gli appassionati di micolgia, seguiti dai nostri

esperti, possono con facilità trovare ampia soddisfazione nella

ricerca, determinazione e studio delle principali specie fungine. Tra

l’altro, sono state meta dei nostri week-end: Montieri; Borgo Spante;

Barisciano; Monte Amiata; Torre Alfina; Poppi; Ovindoli; Amatrice;

Leonessa; Norcia; Scanno; Todi; Pescasseroli; Colfiorito.

Negli ultimi anni sono stati inoltre organizzati week-end anche in

primavera. La stagione, rispetto al periodo autunnale, può non

sempre assicurare un’abbondante raccolta, ma con un po’ di fortuna,

si può assistere alla prima “volata” di Porcini o dedicarsi alla raccolta

degli ottimi Prataioli. Inoltre, per i molti soci appassionati di erbe, il

periodo può risultare favorevole alla raccolta delle numerose specie

spontanee commestibili. 

A partire dal 2007 è stata avviata un’iniziativa che rappresenta ormai

un appuntamento consolidato da ripetersi ogni anno: la settimana

per lo studio della flora micologica alpina. Nel corso della settimana,

organizzata sulle Alpi, sono effettuate uscite di raccolta ed escursioni

naturalistiche, che consentono anche l’allestimento di una mostra

con materiale fungino fresco. 

L’Associazione organizza, ogni 15-20 giorni, escursioni di una

giornata, individuando di volta in volta la località che, per il periodo

di svolgimento, garantisca il ritrovamento di una buona varietà di

specie fungine. L’esperto Micologo che accompagna i partecipanti

determina i funghi raccolti ed improvvisa una lezione sul posto,

illustrando “dal vivo” le caratteristiche delle principali specie.

LA BIBLIOTECA 

L’Associazione dispone di un’ampia raccolta di libri sulla botanica,

sulla micologia e sull’ecologia, a disposizione dei soci, che

possono ottenerli in visione o acquistarli a prezzi inferiori a quelli

di copertina.

I CORSI 

Almeno due volte l’anno, solitamente a gennaio e a settembre,

Nuova Micologia organizza il corso previsto dal DPR 14/7/1995 n.

376 (disciplinante la raccolta dei funghi epigei) ai fini del rilascio del

“tesserino” per la raccolta dei funghi nel territorio della regione

Lazio. Al termine del corso, viene rilasciato l’attestato di

partecipazione e vengono fornite ai partecipanti le informazioni,

l’assistenza e la documentazione necessaria alla richiesta del

permesso regionale di raccolta.

Nuova Micologia ha collaborato anche con UPTER per l’orga-

nizzazione di un approfondito corso di formazione micologica.

Una volta l’anno, in primavera, viene svolto il corso “Le buone erbe

alimentari”, tre giornate di formazione sulle principali erbe

selvatiche spontanee utilizzate per l’alimentazione.

LE COMUNICAZIONI AI SOCI

Con periodicità semestrale a tutti i Soci viene inviato il notiziario

Naturalmente, nel quale, viene riportato il calendario degli eventi

previsti. Vengono inoltre pubblicati articoli a carattere divulgativo e

scientifico. Con periodicità almeno mensile, vengono inoltre

spedite newsletter ai soci e agli amici che abbiano fonito il loro

indirizzo e-mail.

Da 2006 è stato allestito il “Sito Internet” ufficiale del-

l’Associazione: www.nuovamicologia.eu, recentemente

rinnovato per rendelo di fatto una rivista on line. Anche sul sito i

Soci e gli interessati possono disporre di tutte le notizie e dei

calendari delle attività sociali, aggiornati costantemente. Il sito è,

inoltre, corredato di immagini, articoli, descrizione di specie

fungine rare ed interessanti. Nuova Micologia è, inoltre, presente

sui principali Social Network.

LE MOSTRE

La mostra autunnale rappresenta ormai da alcuni anni l’appuntamento

per eccellenza con i soci e con il pubblico romano. Il fattivo contributo

di molti soci nella raccolta dei funghi da esporre, la cura e la

professionalità con la quale altri soci provvedono all’allestimento della

struttura che accoglie la mostra, e lo sforzo dei nostri Micologi nella

determinazione delle specie presentate, consentono l’ottima riuscita

dell’evento. Nel corso della manifestazione viene assicurato il

necessario supporto informativo e didattico ai visitatori, con

illustrazione delle specie mostrate, attuata direttamente da Micologi e

Soci, anche con l’ausilio di audiovisivi e microscopi. Le mostre sono

organizzate in alcune delle sedi più suggestive della città; ci hanno

infatti ospitato nel corso degli anni il Casale Garibaldi, la Casina delle

Civette a Villa Torlonia, il Casale Farsetti a Villa Pamphilj, il Semenzaio

di S. Sisto e la Casa della Cultura di Villa De Santis al Parco Casilino.

Talvolta la mostra è stata effettuata anche in primavera, come

nell’aprile del 2005 alla Landriana, in occasione della fiera omonima.

I NOSTRI INCONTRI SETTIMANALI

Ogni lunedì, presso la sede operativa dell’Associazione, via dello

Scalo San Lorenzo n. 16, i soci si riuniscono per partecipare ad una

conversazione su un tema micologico, botanico, culturale o

naturalistico-ecologico, per presentare i funghi raccolti o per

frequentare corsi e lezioni. In ogni caso sono sempre presenti i nostri

Micologi che determinano le specie mostrate dai soci, illustrandone

i caratteri identificativi. 


