
Gruppo Micologico Milanese 
Calendario attività primo semestre 2017 

    
Ogni lunedì: 
ore 18.30   Apertura della sala    
ore 19.15   Relazione / proiezione (seguita da eventuale discussione su materiale fresco) 
 

13/02     Apertura: presentazione del Programma del primo semestre 2017: proposte e suggerimenti 

20/2 Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci 

27/2 Dott. Maria Alice Neves e dott. Rosana Maziero: “Variabilità dei funghi in Brasile” 

6/3 Dott. Damiano Galimberti: Micologia applicata all’alimentazione, alla salute e all’ambiente 

13/3 Dott. Roberto Galli: “I migliori funghi in cucina: proposte e consigli” 

19/3 Gita botanica e micologica a Motta Visconti (Parco del Ticino) 

20/3 Riccardo Mazza: “Funghi: riflessioni dalla A alla Z” 

27/3 Dott. Guglielmo Gregorio: “Funghi, suolo e habitat” 

1/4 Gita micologica e botanica agli Spiazzi di Gromo (BG) 

3/4 Dott. Stefano Scali: “… E vissero tutti felici e serpenti!” 

10/4 Emilio Pini: “Funghi interessanti del 2016” 

22/4 Gita micologica e botanica alle Fonti Gajum (Sorgenti del Lambro, CO) 

8/5 Dott. Roberto Galli: Corso di Micologia 3 di base: 1ª lezione: “Biologia dei funghi” 

15/5 Riccardo Mazza: Corso di Micologia 3 di base: 2ª lezione:  

“Cosa osservare in un fungo per non   sbagliare il Genere” 

22/5 Federico Calledda: Corso di Micologia 3 di base: 3ª lezione:  

“Funghi della Lombardia: Alpi e Prealpi” 

29/5 Dott. Roberto Galli: Corso di Micologia 3 di base: 4ª lezione:  

“Funghi della Lombardia: Parchi Regionali,Pianura Padana e Appennino”           

1-4/6 Week end Micologico a Varena (TN), Val di Fiemme (*) con ricerca, studio e  
determinazione delle specie raccolte. Pernottamento presso la Pensione Serenetta. 

5/6 Determinazione del materiale fresco portato dai Soci, con l’ausilio del microscopio (°) 

12/6 Determinazione del materiale fresco portato dai Soci, con l’ausilio del microscopio (°) 

19/6 Determinazione del materiale fresco portato dai Soci, con l’ausilio del microscopio (°) 

26/6 Determinazione del materiale fresco portato dai Soci, con l’ausilio del microscopio (°) 

 



 (°)  I componenti del Comitato Scientifico, tranne in casi particolari, si alterneranno nella 
Determinazione. In mancanza di materiale si terranno lezioni di microscopia e/o videoproiezioni di 
argomento micologico o botanico.  

(*) Le escursioni programmate potranno subire variazioni di data e località in base all’andamento 
stagionale e alle decisioni del Consiglio Direttivo. È comunque indispensabile l’iscrizione valida 
annuale al GMM, e la prenotazione (con caparra se si opta per il pranzo) su apposita lista presente 
in Sede 


