
              COMUNANZA AGRARIA DI MASSA MARTANA 

  Provincia di Perugia 

CORSO MICOLOGICO 

 

 La Comunanza Agraria di Massa Martana organizza un corso micologico, rivolto ai 

cittadini di Massa Martana. Il corso si articola in 8 incontri formativi, previsti nei giorni di 

Martedì e Giovedì del mese di Marzo 2020, secondo il calendario di seguito riportato, 

con inizio alle ore 20.30 e termine alle ore 23.00. 

 Le lezioni, tenute da esperti micologi, si terranno presso il Circolo ANSPI San Felice, 

in Viale Europa. L’iscrizione al corso potrà essere effettuata martedì 18 febbraio, dalle 

ore 19.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 22.00, presso la sede della Comunanza 

Agraria in Piazza Umberto I°, 10.  

 Il costo di iscrizione è fissato in euro 20,00 (da versare al momento dell’iscrizione) e 

comprende tutti i costi delle lezioni, il materiale didattico, l’attestato di partecipazione e la 

degustazione finale di prodotti tipici da tenersi presso una struttura della zona. Agli iscritti 

al corso che avranno partecipato almeno all’80% delle lezioni verrà consegnato un 

attestato di partecipazione. 

 Il numero delle iscrizioni è fissato in massimo 40 persone. Sarà data priorità agli 

utenti della Comunanza Agraria e si terrà conto dell’ordine di presentazione 

dell’iscrizione. 
  

 

CALENDARIO DEL CORSO (programma di massima): 

 

martedì 03.03.2020 - “Presentazione del corso - I Funghi: Biologia, Ecologia e comportamento nel bosco” 

 

giovedì 05.03.2020 - “Morfologia e caratteristiche dei funghi a lamelle” 

 

martedì 10.03.2020 - “Classificazione e descrizione macroscopica dei principali generi dei funghi a lamelle” 

 

giovedì 12.03.2020 - “Leggi e regolamenti regionali per la raccolta dei funghi epigei. Le Bolateceae: 

classificazione e descrizione macroscopica dei principali funghi a pori (porcini e non)” 

 

martedì 17.03.2020 - “Micotossicologia, gli avvelenamenti da ingestione di funghi velenosi: sintomi e terapie” 

 

giovedì 19.03.2020 - “Il mondo dei Funghi ipogei: i tartufi” 

 

martedì 24.03.2020 - “Funghi commestibili e velenosi a confronto: confondibilità delle specie più consumate”  

 

giovedì 26.03.2020 - “Funghi commestibili e velenosi a confronto” - "I Funghi nell'alimentazione”  

 

venerdì 27.03.2020 - Riepilogo conclusivo - Consegna degli attestati - Degustazione di prodotti tipici 
 
 

 

Il Presidente 

P.a. Romano Filippucci 


