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L'ABC dei funghi
Articoli della stessa rubrica
I funghi rappresentano un insieme molto vario e ricco di specie - se ne conoscono circa 40.000 - che nel mondo
naturale si colloca tra regno animale e regno vegetale, a testimonianza della peculiarità di questi organismi.
I funghi si distinguono dalle piante per il fatto di non poter compiere la fotosintesi, ne'sono in grado di nutrirsi di
sostanze organiche e digerire come gli animali. Sono vegetali inferiori privi di clorofilla, quindi obbligati a una vita
parassitaria o saprofitica, hanno cioè bisogno di trovare gli elementi nutritivi già pronti in natura.
Per fornire un primo approccio alla conoscenza di questo misterioso ed affascinate mondo, gli attivisti in forze
all'Oasi Lipu Bosco Negri hanno organizzato, con la collaborazione del Gruppo Micologico Pavese un corso di
micologia dal titolo quanto mai esplicativo: "L'ABC dei funghi".
II corso, articolato in 4 incontri, ha come intento quello di preparare i partecipanti ad entrare nel mondo dei funghi in modo più consapevole,
responsabile e naturalmente piacevole:
Mercoledì 13 ottobre, ore 21.00-22.30
Chi sono i funghi
Per conoscere i funghi non si può prescindere dalla loro biologia. Durante questa
lezione si daranno cenni sui cicli biologici, sui luoghi di crescita, sulla morfologia e sul
ruolo che rivestono all'interno di un ecosistema.

Mercoledì 27 ottobre, ore 21.00-22.30
Come riconoscerli
I funghi possono avere dimensioni microscopiche o raggiungono misure
considerevoli, oppure avere forme e colori tra i più svariati: da qui lo difficoltà di un
corretto riconoscimento. Durante questo incontro si parlerà di classificazione e dei
metodi di determinazione utilizzando dei funghi campione.

Sabato 6 novembre, ore 15.00-17.30
I funghi di un bosco
Visita guidata nell'Oasi Lipu Basco Negri per osservare nel loro habitat naturale
diverse specie di funghi, mettendo in pratica le nozioni acquisite nei precedenti
incontri.

Mercoledì 17 novembre, ore 21.00-22.30
Raccoglierli e consumarli
Per finire si parlerà della corretto raccolta, delle normative relative ai funghi, del
valore nutritivo e della giusta conservazione alimentare.

Relatori del corso saranno Teresio Restelli e Passa Antonio del Gruppo Micologico Pavese e Lorella Dominoni (ispettore micologico).
Informazioni
Dove: Oasi Lipu Bosco Negri
via Bramante, 1 - Pavia
Partecipazione: è richiesta una donazione minima di 15 euro per i soci e 30 euro per i non soci
La quota comprende: dispensa del corso iscrizione alle due associazioni per i non soci cena finale facoltativa a base di funghì in trattoria con costo o parte.

Per informazioni e iscrizioni:
Tel. e fax: 0382/569402
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