
      

Programma 2° semestre 2016 

ritrovo:  lunedì ore 21,00 - sala Biblioteca 
 

4 lugl io Chiusura est iva  

27-28 agosto Mostra d i Bardonecchia  

5 settembre Determinazione dei funghi portat i dai soci  

12 settembre ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

19 settembre ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

26 settembre ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

1 o 2 ottobre 1^ uscita d idatt ica per cors ist i e soci*  

3 ottobre ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

10 ottobre ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

17 ottobre ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

21 -  24 

ottobre 

“Al la scoperta dei funghi”  

Mostra micologica didatt ica in col laborazione con i l  Parco del Po e del la 

Col l ina tor inese –  Cascina “Le Val lere”  

24 ottobre ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

5 o 6 

novembre 
2^ uscita d idatt ica per cors ist i e soci*  

7 novembre ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

14 novembre ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

21 novembre ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

28 novembre ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

  

15 dicembre 

(g iovedì )  
Cena di f ine anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Micologico Torinese 
c/o Ci rcolo Ricreativo  Dipendenti  Comunali  –  sez.  micologia 

C.so Sici l ia 12 -10133 Tor ino 

www.gruppomicologicotorinese.i t  

 

 

indi ri zzo e-mai l :  gruppomicotorino@l ibero.i t  



 

 

Corso di introduzione alla micologia   
“Alla scoperta dei  funghi”  

 

I l  consueto corso annuale di introduzione al la micologia ques t’anno si  terrà in 

col laborazione con il  Parco  del Po e della Coll ina torinese  presso la sede del  

Parco  (Cascina “Le Vallere”), in C,so Tr ieste 98 a Moncal ier i . 

 

Sono previste dieci lezioni seral i , i l  martedì , a parti re dalle ore 21 

 

13-20-27 settembre; 4-11-18–25 ottobre; 8–15–22 novembre 

 

Per maggior i  informazioni:  

e-mail : gruppomicotor ino@l ibero.it  

s ito: www.gruppomicologicotor inese.it 

 Gruppo Micologico Tor inese 

 

 

 

 

“Alla scoperta dei funghi”  

mostra micologica didattica  

in collaborazione con i l  Parco del Po e del la Coll ina torinese  

dal  21 al  24 ottobre 2016  

Cascina “Le Vallere”  

Con i l  patrocinio di:   

Regione Piemonte Consigl io Regionale del  Piemonte - Città metropol itana –  

Comune di Moncal ier i  

 

 

 

*Le date delle uscite didattiche (in local ità da stabil i re)  potranno subire del le 

var iazioni in base al le condizioni meteo ed al la produzione di funghi  

http://www.gruppomicologicotorinese.it/

