Associazione Micologica delle
Marche - Senigallia
- Aderisce al C.A.M.M. (Coordinamento Associazioni
Micologice delle Marche)

Finalità
promuove la conoscenza e il rispetto dell'ambiente naturale, in particolare per quanto attiene
la micologia e le problematiche ad essa connesse;
promuove l'educazione e la prevenzione tossicologica relativa alla raccolta ed al consumo
alimentare dei funghi e dei prodotti del bosco;
promuove anche in collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni, iniziative comuni per il
conseguimento di tali finalità;
Organizza incontri, corsi, relazioni in sede, convegni di studio, mostre, raduni studio ed
escursioni di uno o più giorni per favorire il più corretto contatto con la natura.

Attività
Con la collaborazione spontanea e gratuita dei soci più volenterosi tra gli oltre 600 iscritti,
l’Associazione organizza presso la sede sociale sita in via Bonopera 55 di Senigallia incontri
settimanali finalizzati alla conoscenza e rispetto della natura con particolare riferimento alla
vita nei boschi, alla conoscenza dei suoi prodotti nonché della flora e della fauna. Organizza
lezioni di botanica con particolare riferimento alla micologia. Promuove escursioni stagionali
nei prati e nei boschi di tutta Italia.
Organizza l’annuale mostra micologica sempre
caratterizzata da una vastissima gamma di specie. Prepara i corsi per conto della Provincia di
Ancona abilitanti alla raccolta dei prodotti del bosco. Per le stesse finalità collabora con Enti
Locali ed Istituti scolastici. E’ dotata di una fornita biblioteca specifica in corso di ampliamento
e di attrezzature scientifiche e didattiche.

Cenni Storici
E’ una libera Associazione, apartitica e senza fini di lucro, legalmente costituita nel luglio 1994
da un gruppo di 7 amici animati dalla comune passione per la natura. Nel corso degli anni il
numero dei soci, grazie anche all’impegno di tutti, è costantemente cresciuto fino a
raggiungere gli attuali livelli E’ presente in Internet con il suo sito :
www.micologicasenigallia.it

Informazioni e contatti :
Presidente FAUSTINO GIULIANI
Referente FAUSTINO GIULIANI
Sede VIA BONOPERA, 55 SENIGALLIA
Indirizzo mail faustino.giuliani@azimut.it
Sito web www.micologicasenigallia.it
Telefono 3386700924 - 071/60363

