martedì, 7 dicembre 2021 (405)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 3956 del 2 marzo 2006

Serate micologiche
Articoli della stessa rubrica
Il Gruppo Micologico Pavese in collaborazione con il CREA del Comune di Pavia organizza alcuni incontri serali
dedicati a tutti coloro che intendono muovere i primi passi nel "misterioso" ed affascinante mondo dei funghi.
Durante le cinque serate previste saranno descritte, con l'ausilio di diapositive, ed analizzate con il contributo degli
esperti le specie fungine più diffuse nel nostro territorio.
In relazione ad esse verranno affrontate alcune tematiche ambientali e verranno fornite nozioni utili al loro
riconoscimento, nonché indicazioni sul modo corretto di avvicinarci all'habitat che le ospita.
Questi le date e gli argomenti degli appuntamenti in calendario:
Lunedì 6 marzo
Le specie più comuni appartenenti alla grande famiglia dei
Boleti (tra cui i ben noti porcini),
a cura di Teresio Restelli
Mercoledì 15 marzo
Le specie più comuni appartenenti ai generi Amanita e
Agaricus (meglio conosciuti come prataioli),
a cura di Piero Zanardi e Antonio Passa
Lunedì 27 marzo
Le specie più comuni appartenenti ai generi Russula e
Lactarius (più note rispettivamente come colombine e lattari),
a cura di Teresio Restelli
Mercoledì 5 aprile
Altre specie tra le più comuni o ricercate,
a cura di Antonio Passa
Mercoledì 19 aprile
I funghi tossici,
a cura di Lorella Dominoni

Informazioni
Dove: sede CREA in via Case Basse Torretta, 11 (accesso da via Folperti) - Pavia
Quando: nelle date indicate alle ore 21.00
Ingresso: libero
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