
              COMUNANZA AGRARIA DI MASSA MARTANA 

  Provincia di Perugia 

CORSO MICOLOGICO 

 

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

prioritariamente ai cittadini di Massa Martana. Il corso si articola in 8 incontri formativi, 

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 svolgeranno presso il Teatro Consortium,  a 

Massa Martana. Le persone già iscritte al corso programmato precedentemente e sospeso 

causa COVID sono ammesse al corso. Sono comunque aperte nuove iscrizioni, da 

effettuarsi entro il 01.10.2022, nel seguente modo e poi da regolarizzare la sera del primo 

incontro: 

• telefonicamente o per messaggio Whatsapp al n. 3204327319 (Presidente Comunanza 

Agraria Romano Filippucci) 

• mail al seguente indirizzo: comunanzaagrariamassamartana@gmail.com 

indicando nome e cognome del partecipante, indirizzo e recapito telefonico/mail. 
 
  

 Il costo di iscrizione è fissato in euro 20,00 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. 
  

 

CALENDARIO DEL CORSO (programma di massima): 

 

martedì 04.10.2022 - “Presentazione del corso - I Funghi: Biologia, Ecologia e comportamento nel bosco” 

 

giovedì 06.10.2022 - “Morfologia e caratteristiche dei funghi a lamelle” 

 

martedì 11.10.2022 - “Classificazione e descrizione macroscopica dei principali generi dei funghi a lamelle” 

 

venerdì 14.10.2022 - “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 18.10.2022 - “Micotossicologia, gli avvelenamenti da ingestione di funghi velenosi: sintomi e terapie” 

 

giovedì 20.10.2022 - “Il mondo dei Funghi ipogei: i tartufi” 

 

martedì 25.10.2022 - “Funghi commestibili e velenosi a confronto: confondibilità delle specie più consumate”  

 

giovedì 27.10.2022 - “Funghi commestibili e velenosi a confronto”  - "I Funghi nell'alimentazione”  

 

data da stabilire - Riepilogo conclusivo - Consegna degli attestati - Degustazione di prodotti tipici 
 

 

Il Presidente 

                P.a. Romano Filippucci 


