
      

 

 

       Programma 1° semestre 2017 

ritrovo:  lunedì ore 21,00 - sala Biblioteca 
 

Quota di iscrizione: Euro 30 

La quota comprende l’iscrizione al G.M.T., al C.R.D.C. e dà diritto a partecipare a tutte le attività del 

gruppo: serate di determinazione, conferenze, escursioni, mostre, ecc. 

 
 

6 marzo 
Apertura att iv ità, presentazione progr amma, bicch ierata di in iz io anno e 

degustaz ione di dolci offert i dai soci. I scr iz ion i anno 2017 

13 marzo Assemblea ordinaria dei soci  

20 marzo 
Presentazione del  l ibro  “Funghi del P iemonte"  di Iolanda Armand Ugon e 

Giovanni Manavel la 

27 marzo Corso di 2° l ivel lo : i l  genere Pluteus -  Paolo Apicel la 

3 apr i le Corso di 2° l ivel lo : i l  genere Volvarie l la -  Paolo Apicel la 

10 aprile Corso di 2° l ivel lo : le  reazioni macrochim iche nei funghi -  Paolo Apice l la 

8 maggio 
Andar per erbe… le p iante spontanee commest ibil i  -  Mass imil iano 

Mil lef ior i  

15 maggio 
Lo studio del DNA nei  funghi :  cosa è cambiato nel genere Boletus  -  

Al f redo Vizz in i  

20–21maggio 
Mostra di  funghi pr imaveri l i  del CAMPAL (Coordinamento Associaz ioni  

Micologiche di P iemonte –  L igur ia –  Val le d’Aosta)  

22 maggio La natura e la legge, normativa e difesa -  Bruno Sancineto  

29 maggio Determinazione dei funghi portat i dai soci  

5  giugno Determinazione dei funghi portat i  dai soci  

12 giugno Determinazione dei funghi portat i dai soci  

19 giugno Determinazione dei funghi portat i dai soci  

26 giugno Determinazione dei funghi portat i dai soci  

3  lugl io Chiusura est iva  

21 agosto Ripresa del le att iv ità –  Preparazione mostra Bardonecchia  

26-27 agosto Bardonecchia: mostra d i funghi, bacche e f rutt i se lvat ici  

4  settembre Determinazione dei funghi portat i dai soci  

Sono previste due uscite pr imaver il i  in  data e local ità da def in ire .  

 

 

 

 

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  

 



 

 

N.B.  

  i l  programma presentato potrebbe sub ire del le var iaz ioni , soprattutto  a part ire dal  

mese di apr i le, in  re lazione al la quantità d i mater iale f resco disponib i le, nel  qual  

caso, ovv iamente, sarà data la precedenza al la determinazione.  

  per al t re in iz iat ive, non programmate, sarà data comunicaz io ne nel  corso del le 

serate d’ incontro.  
 

 
 

 

 

Panel lus st ipt icus (Bul l . )  P.Karst .                                           Foto:  Lavin ia Lat ino  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Fran%C3%A7ois_Pierre_Bulliard
https://en.wikipedia.org/wiki/Petter_Adolf_Karsten

