
      

 

 

Programma attività 1° semestre 2018 

ritrovo:  lunedì ore 21,00 - sala Martoccia 
 

Quota di iscrizione: euro 35 
 

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. 

 
 

5 marzo 
Apertura att iv ità, b icch ierata d i in iz io anno. I scr iz ioni  

Assemblea ordinaria dei soci  

12 marzo La v ita segreta dei funghi  -  Iolanda e Giovanni Manavel la   

19 marzo Corso di 2° l ivel lo : le  Bolbitiaceae  –  1^ parte -  Paolo Apicel la 

26 marzo Corso di 2° l ivel lo : le  Bolbitiaceae  –  2^ parte -  Paolo Apicel la 

9 apr i le Corso di 2° l ivel lo : le  Bolbitiaceae  –  3^ parte -  Paolo Apicel la 

16 aprile 
Corso di 2° l ivel lo : i  funghi del  legno: importanza ecologica e pr incipal i 

generi –  Lavin ia Lat ino 

23 aprile 
La col t ivazione dei funghi su legno: sh i itake, pleurotus e al t r i  –  Carlo 

Ribotto  

7 maggio 

Erbe spontanee velenose  e possib il ità d i confus ione con quel le 

commest ib il i  –  Giovanna Cumino 

Degustazione di erbe spontanee commest ib il i  preparate da Daniela 

Summa e Enzo Scarfò 

14 maggio Microscopia d i base  -  Paolo Apicel la 

21 maggio 
I  tartuf i: r if less ioni dai tempi ant ichi  a oggi su quest i mister ios i funghi 

ipogei -  Mar io Palenzona 

28 maggio Determinazione dei funghi portat i dai soci  

4 giugno Determinazione dei funghi portat i dai soci  

11 giugno Determinazione dei funghi portat i dai soci  

18 giugno Determinazione dei funghi portat i dai soci  

25 giugno Determinazione dei funghi portat i dai soci  

2 lugl io Chiusura est iva  

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

1 –  2  

settembre 
Bardonecchia: mostra d i funghi, bacche e f rutt i se lvat ici  

3  settembre Determinazione dei funghi portat i dai soci  

Sono previste due uscite pr imaveri l 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 

 



 

 

N.B.  

  i l  programma presentato potrebbe subire 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 ione nel  corso del le 

serate d’ incontro.  
 

 

 
 

 

  
 

 

  

 

  

           

 

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm., 1946                                  Foto: Lavinia Latino 
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