Gruppo Micologico Pavese

Comune di Pavia
Assessorato Ambiente,
Verde e Politiche Energetiche

Corso di “Preparazione micologica di base”
finalizzato al rilascio del “Permesso di raccolta funghi epigei
nel territorio del Parco del Ticino Lombardo”

Russula parazurea Jul. Schaff. 1931

Sala Conferenze del CREA del Comune di Pavia
Via Case Basse Torretta 11/13 (accesso strada sterrata a metà di Via Folperti)

7, 8 e 14 Aprile 2022 ore 21
30 Aprile 2022 ore 10
Frequenza minima di tre incontri su quattro, di cui l’ultimo obbligatorio
Il corso si terrà solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e con limitazioni anche
relativamente al numero massimo
seguono le informazioni relative alle modalità di iscrizione e al programma

Modalità di iscrizione:
•
•
•

Il

corso

ha

un

costo

istruttorie/amministrative
dell’Ente Parco del Ticino)

di € 35,00 (la quota comprende le spese
pari a 20€ che il Gruppo Micologico Pavese girerà a favore

complessivo

Il corso è aperto a tutti in età compresa tra 14 e 75 anni
L’iscrizione al corso dovrà avvenire entro e non oltre la data del 3 Aprile 2022 comunicando la
propria partecipazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
-

gruppomicologicopavese@gmail.com

Alla comunicazione di partecipazione dovrà essere allegato il Modulo di richiesta di partecipazione al
corso (file pdf scaricabile dal sito” https://gruppomicologicopavese.blogspot.com/ “), appositamente
compilato.
Successivamente, alla conferma della effettuazione del corso, che sarà comunicata via mail ai
richiedenti e in ogni caso prima dell’inizio del corso, dovranno essere predisposti e forniti i seguenti
documenti (tali documenti potranno essere consegnati all’inizio del corso stesso, in occasione del primo
incontro):
-

N. 1 foto formato tessera;
Copia della carta di Identità;
Copia della attestazione del bonifico di 35 € effettuato a favore del Gruppo
Micologico Pavese IBAN: IT82N0200811304000021018677 con l’indicazione della
seguente causale di versamento: RILASCIO TESSERINO FUNGHI – CORSO PAVIA
2021.

Per informazioni e altri dettagli rivolgersi telefonicamente o via posta elettronica ai seguenti recapiti del
Gruppo Micologico Pavese:
Signor Teresio Restelli: Tel.: 335.7481926 E-mail: trestel@libero.it
Signor Ernesto Piccoli: Tel.: 335.462319 E-mail: ernestopiccoli@libero.it

Programma del Corso:
1° Incontro - Giovedì 7 Aprile 2022 ore 21. 00
Cenni di biologia ed ecologia dei funghi, Sistematica e Metodologie per il riconoscimento
Relatori: Eugenio Balestrazzi e Teresio Restelli (Gruppo Micologico Pavese)
2° Incontro – Venerdì 8 Aprile 2022 ore 21. 00
I funghi presenti nel Parco, commestibili e non, a confronto. Commestibilità e cenni di micotossicologia:
sindromi più comuni.
Relatore: Teresio Restelli (Gruppo Micologico Pavese)
3° Incontro Giovedì 14 Aprile 2022 ore 21.00
La disciplina legislativa in materia di raccolta funghi (del Parco in particolare). Norme di
comportamento per il raccoglitore. Regole e consigli per la conservazione e la consumazione.
Relatore: Ernesto Piccoli (Gruppo Micologico Pavese)
4° Incontro Sabato 30 Aprile 2022 ore 10.00
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino: Istituzione del Parco, finalità, obiettivi e progetti.
Relatore: Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco Lombardo della Valle del Ticino
Nota:
Obbligatoriamente dovranno essere frequentati almeno tre incontri su quattro. L’ultimo incontro è in
ogni caso obbligatoria. Si raccomanda la partecipazione agli incontri in presenza. Si ricorda in proposito
la necessità del rispetto delle regole anticovid in vigore e quindi il possesso di GrenPass e l’uso di
mascherina per l’accesso e la sosta in luoghi chiusi. Sarà ammessa tuttavia eccezionalmente o per
motivi contingenti (persone impossibilitate o non agevolate dalla eccessiva lontananza della propria
residenza dalla sede del corso) la partecipazione attraverso videoconferenza.

Si ricorda in proposito che in tutto il territorio del Parco del Ticino, la raccolta dei funghi epigei è
consentita solo ai possessori del suddetto permesso.

