
Gruppo Micologico Milanese 
Calendario attività secondo semestre 2017 

    

GITE MICOLOGICHE 

12-17/9         Week-end micologico a Varena (Val di Fiemme). Viaggio individuale.  
Ritrovo: giovedì 14.09 entro le ore 12,00 alla Pensione Serenetta di Varena (TN). 
Numero massimo Soci partecipanti: 16.  
Si ricorda che tutte le gite sono riservate solo ai Soci iscritti per l’anno corrente.  
Per qualsiasi informazione contattare Roberto Galli, cell.: 347.2511064 

11/10            Gita micologica a Pietragavina (PV , **). Viaggio individuale. 
Ritrovo: ore 9,00 all’uscita del casello autostradale di Casei Gerola (Autostrada MI-
GE). Pranzo facoltativo in ristorante.  
Per qualsiasi informazione contattare Maurizio Civardi, cell.: 340.3220826 

     

CORSO DI MICOLOGIA  
c/o Universalia 3 Via San Marco 2/3 Milano.  

Apertura sala ore 17,30. Dalle ore 18,00 alle 19,30:  
lezioni, videoproiezioni e/o determinazione del materiale fresco.  

Si raccomanda ai Soci e a tutti i partecipanti la massima puntualità! 
16/10            Apertura del Corso di Micologia; presentazione del programma autunnale; consegna 

degli Attestati di Partecipazione al Corso di Micologia di Base 3 2017 ed eventuale 
determinazione e discussione con il materiale fresco 

23/10           Determinazione e discussione con materiale fresco, con l’ausilio del microscopio  (*) 

30/10    Determinazione e discussione con materiale fresco, con l’ausilio del microscopio  (*) 

06/11 Determinazione e discussione con materiale fresco, con l’ausilio del microscopio  (*) 

13/11 Determinazione e discussione con materiale fresco, con l’ausilio del microscopio  (*) 

20/11 “La germinazione delle spore” a cura del Dott. Guglielmo Gregorio  

27/11 “Rritrovamenti fungini del 2017” a cura del Dott. Roberto Galli 

4/12 Serata del Socio a cura della Segreteria 

11/12 “Norme di comportamento per la raccolta dei  funghi” a cura del Dott. R. Galli 

17/12 Pranzo Sociale (domenica) 

18/12 Serata di chiusura attività con bicchierata finale e Auguri per le festività Natalizie 

 
(*) 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 naturalistico affine.  
(**) Le gite programmate potranno subire variazioni di data e località in base all’andamento stagionale.  


