
      

Programma 2° semestre 2015 

ritrovo:  lunedì ore 21,00 - sala Biblioteca 
 

7 lugl io Chiusura est iva  

29-30 agosto Mostra d i Bardonecchia  

7 settembre Determinazione dei funghi portat i dai soci  

14 settembre 

ore 19: “Al la scoperta dei funghi” - 1^ serata 

Corso di introduzione al la micologia   

ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

21 settembre 

ore 19: “Al la scoperta dei funghi” - 2^ serata 

Corso di introduzione al la micologia   

ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

27 settembre Mostra N ichel ino  

28 settembre 

ore 19: “Al la scoperta dei funghi” - 3^ serata 

Corso di introduzione al la micologia   

ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

3 o 4 ottobre 1^ Uscita d idatt ica x cors ist i e soci  

5 ottobre 

ore 19: “Al la scoperta dei funghi” - 4^ serata 

Corso di introduzione al la micologia   

ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

12 ottobre 

ore 19: “Al la scoperta dei funghi” - 5^ serata 

Corso di introduzione al la micologia   

ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

19 ottobre 

ore 19: “Al la scoperta dei funghi” - 6^ serata 

Corso di introduzione al la micologia   

ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

24 o 25 

ottobre 
2^ Uscita d idatt ica x cors ist i e soci  

26 ottobre 

ore 19: “Al la scoperta dei funghi” - 7^ serata 

Corso di introduzione al la micologia   

ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

2 novembre 

ore 19: “Al la scoperta dei funghi” - 8^ serata 

Corso di introduzione al la micologia   

ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

9 novembre 

ore 19: “Al la scoperta dei funghi” - 9^ serata 

Corso di introduzione al la micologia   

ore 21: Determinazione dei funghi portat i dai soci  

16 novembre Determinazione dei funghi portat i dai soci  

23 novembre Determinazione dei funghi portat i dai soci  

30 novembre Determinazione dei funghi portat i dai soci  

15 dicembre 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.gruppomicologi cotorinese.i t  

 

 

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



 

 

 

Altre in iz iat ive, non programmate, potrebbero essere stabil ite durante i l  per iodo, in  tal  

caso ne sarà data comunicaz ione durante le serate di incontro.  

 

 

 

Uscite 

 
Abbiamo inser i to nel  programma due uscite di gruppo , stabil ite per sabato 3  o domenica 

4 e per sabato 24 o domenica 25 ottobre .  

Le usc ite , aperte ai cors ist i e ai  soci, rappresentano i l  logico completamento del  corso e 

sono f inal izzate ad i l lustrare sul  campo quanto è stato detto durante le lezioni, con 

part icolare r ifer imento al la relazione che lega i funghi al l ’ambiente in cui v ivono, ad una 

prima identif icaz ione sul  posto ed al la corretta raccol ta e conservazione dei campioni 

da studiare .  

La local ità d i dest inazione sarà comunicata nel l ’ incontro del  lunedì  precedente. 

In  caso di mal tempo non previsto l ’usc ita sarà r inv iata al la domenica success iva o in 

al t ra data da stabil ire .  

 

 

 

 
Tutte le informazioni r iguardant i i l  Gruppo e le att iv ità svol te sono sul  s ito  

 

www.gruppomicologicotorinese.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gruppomicologicotorinese.it/

