mercoledì, 20 gennaio 2021 (330)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 5226 del 2 marzo 2007

Corsi di micologia
Articoli della stessa rubrica
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Vigevano organizza i Corsi di Micologia, indispensabili per
ottenere il tesserino di autorizzazione alla raccolta funghi epigei nel territorio del Consorzio Parco Lombardo della
Valle del Ticino.
I corsi, curati dall’ Associazione Micologica Bresadola, saranno articolati ciascuno in 4 lezioni (+ 1) che si
terranno nei mesi di marzo e maggio.
Gli argomenti trattati andranno dalla presentazione, attraverso la proiezione di diapositive, delle varie specie
presenti nel Parco del Ticino, accompagnata delle indicazioni utili alla distinzione di quelle velenose dalle eduli, a
una carrellata sugli habitat fino alle modalità per la raccolta (dai quantitativi agli strumenti che è possibile portare
con sé).
Alla domanda d’iscrizione , disponibile presso il Servizio Tutela Ambientale del Comune (C.so V. Emanuele II, dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 13.00, lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00) è necessario allegare: 1 foto recente in formato tessera e la ricevuta di versamento presso la Tesoreria Comunale – c/o Banca Intesa - di € 10,33 (€ 5,16 per pensionati e studenti di età inferiore a 18 anni muniti di certificazione
che attesti questa condizione) a titolo di rimborso per il materiale didattico che verrà distribuito.
Informazioni
Dove: sede delle lezioni sarà la Sala comunale Pertini (palazzina ex Gas ) in via Leonardo da Vinci, 15 - Vigevano
Quando: 6, 7, 8, 9 marzo il 1° corso; 20, 21, 22 e 23 marzo il 2° corso; 8, 9, 10 e 11 maggio 2007 i 3° corso. Tutte le lezioni avranno inizio
dalle ore 21.00.
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Le data ed il luogo dove si terrà la V lezione, curata direttamente dal Parco, verranno comunicati successivamente.
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