
Gruppo Micologico Milanese 
Calendario attività primo semestre 2016 

    
ore 18.30   Apertura della sala    
ore 19.15   Relazione / proiezione e/o discussione con materiale fresco 
 

01/02 Apertura: presentazione del programma del primo semestre 2016:  

proposte e suggerimenti 

08/02    Emilio Pini: “Ambienti e funghi della Lapponia finlandese”                                       

15/02              Assemblea Annuale dei Soci  
con Rinnovo delle Cariche Sociali per il Biennio 2016/2017 

22/02    Dott. Roberto Galli:  “Funghi e habitat di Pantelleria” - videoproiezione digitale 

29/02    Dott. Damiano Galimberti: “I pericoli del bosco” 

07/03    Dott. Guglielmo Gregorio: “L’importanza del suolo in Micologia” 

14/03    Dott. Damiano Galimberti: “Muffe, tossine, cibi e detossificazione”.  
Con l’occasione il Dott. Galimberti presenterà il suo nuovo libro “La medicina 
dell’aging e dell’anti-aging” (Edra Edizioni), offerto ad un prezzo speciale per i Soci. 

21/03         Riccardo Mazza: “Importanza del metodo compositivo in campo didattico, ispettivo 
e tossicologico” 

03/04    Gita Micologica a Premosello (VB, *)  
con ricerca e determinazione delle specie raccolte 

04/04    Dott. Roberto Galli:  “Il Genere Morchella: dalla raccolta in habitat alla… cucina” 

11/04    Dott. Rosana Maziero & Dott. Massimo Tasselli: “Introduzione ai funghi della 
regione Amazzonica” 

17/04    Gita Micologica a Spiazzi di Gromo (BG, *) con ricerca e determinazione delle 
specie raccolte 

18/04     Federico Calledda:  “I funghi dell’Appennino ligure”                           

02/05            Alberto Sessi: “Aspetti naturalistici delle Alpi Orobie”                          

09/05     Federico Calledda:  Corso di Micologia 2 di base:  
1ª lezione: “Funghi della Lombardia: Alpi e Prealpi” 

16/05    Dott. Roberto Galli:  Corso di Micologia 2 di base:  
2ª lezione “Funghi della Lombardia: Parchi Regionali, Pianura Padana e Appennino” 

23/05    Dott. Roberto Galli:  Corso di Micologia 2 di base:  
3ª lezione: “Valore alimentare, utilizzo e conservazione dei funghi commestibili” 

30/05        Riccardo Mazza:  Corso di Micologia 2 di base:  
4ª lezione: “Funghi velenosi ed eventuali commestibili confondibili”  

2-5/06           Week end Micologico a Varena (TN), Val di Fiemme (*) con ricerca, studio e    
determinazione delle specie raccolte. Pernottamento presso la Pensione Serenetta. 



06/06            Determinazione del materiale fresco portato dai Soci, con l’ausilio del microscopio(°) 

13/06            Determinazione del materiale fresco portato dai Soci, con l’ausilio del microscopio(°) 

20/06            Determinazione del materiale fresco portato dai Soci, con l’ausilio del microscopio(°)   

27/06            Chiusura delle attività pre-estive, saluti e bicchierata. Buone vacanze! 

          
 

(°) I componenti del Comitato Scientifico, tranne in casi particolari, si alterneranno nella 
determinazione. In mancanza di materiale si terranno lezioni di microscopia e/o proiezioni di 
argomento micologico o naturalistico. 
 
(*) Le gite programmate potranno subire variazioni di data e località in base all’andamento 
stagionale. 


