
                                                                                                                 
 
       Gruppo Micologico Pavese                                                                                                   Comune di Pavia 

                                                                                                                 Assessorato Ecologia e   
                                                                                                                   Sviluppo Sostenibile 

                                                                                                             Servizio Ambiente– C.R.E.A.  
 

Corso di “Preparazione micologica di base” 
finalizzato al rilascio del “Permesso di raccolta funghi epigei  

nel territorio del Parco del Ticino Lombardo” 
 

 
                     Cortinarius balteatocumatilis Henry ex Ort.                                                                    

 

Sala Conferenze del CREA del Comune di Pavia 
Via Case Basse Torretta 11/13 (accesso strada sterrata a metà di Via Folperti) 

 

27, 29 Marzo e 03 Aprile 2019 ore 21 
13 Aprile 2019 ore 10 

 

Frequenza minima di tre incontri su quattro, di cui l’ultimo obbligatorio 
Il corso si terrà solo al raggiungimento di 25 iscritti 

 
Info, modalità di iscrizione e programma sul retro  



 

Modalità di iscrizione: 
 

   Il corso ha un costo complessivo di € 35,00 
   Il corso è aperto a tutti in età compresa tra 14 e 75 anni 

 L’iscrizione al corso dovrà avvenire entro e non oltre la data del 25 Marzo 2019 presso la sede 
del Gruppo Micologico Pavese, in Piazzetta della Chiesa di San Lanfranco, al n° 16/E di 

Pavia, ogni Lunedì sera, dalle ore 21.00 alle ore 23.00. 
 All’atto dell’iscrizione dovranno essere compilati/consegnati: 

- Modulo di richiesta di partecipazione al corso di preparazione micologica reperibile e 
compilabile presso la sede di iscrizione 

- € 15,00 come quota associativa e contributo spese di organizzazione del corso. 
 Successivamente all’iscrizione ed entro la prima lezione del corso dovranno essere 

presentati i seguenti ulteriori documenti necessari per la realizzazione del “Permesso di raccolta 
funghi epigei nel Parco del Ticino Lombardo”: 

- N. 1 foto formato tessera; 
- Fotocopia della carta di Identità; 
- Attestazione del versamento necessario al rilascio del suddetto Permesso da realizzarsi 

come segue: 
€ 20,00= da effettuarsi sul ccp 90082314 intestato al Parco Lombardo della Valle del Ticino 
con l’indicazione della seguente causale di versamento: RILASCIO TESSERINO FUNGHI 

– CORSO PAVIA 2019. 
 

Per informazioni e altri dettagli rivolgersi telefonicamente o via posta elettronica ai seguenti recapiti del 
Gruppo Micologico Pavese: 
Signor Teresio Restelli: Tel: 335-7481926   E-mail: trestel@libero.it 

Signor Ernesto Piccoli:  Tel: 335-462319     E-mail: ernestopiccoli@libero.it 
 

Programma del Corso: 
1° Incontro - Mercoledì 27 Marzo 2019 ore 21. 00 
Cenni di biologia ed ecologia dei funghi, Sistematica e Metodologie per il 

riconoscimento (utilizzo di materiale fresco se disponibile). 
Relatore: Eugenio Balestrazzi (Gruppo Micologico Pavese) 

 
2° Incontro – Venerdì 29 Marzo 2019 ore 21. 00 

I funghi presenti nel Parco, commestibili e non, a confronto. Commestibilità e cenni di 
micotossicologia: sindromi più comuni. (utilizzo di materiale fresco se disponibile). 
Relatore: Teresio Restelli (Gruppo Micologico Pavese) 

 
3° Incontro Mercoledì 03 Aprile 2019 ore 21.00 

La disciplina legislativa in materia di raccolta funghi (del Parco in particolare). Norme 
di comportamento per il raccoglitore. Regole e consigli per la conservazione e la 
consumazione. 

Relatore: Teresio Restelli (Gruppo Micologico Pavese) 
 

4° Incontro Sabato 13 Aprile 2019 ore 10.00 
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino: Istituzione del Parco, finalità, obiettivi e 

progetti. 
Relatore: Elena Moselli (Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco Lombardo 
della Valle del Ticino) 

 
Nota: Obbligatoriamente dovranno essere frequentate almeno tre lezioni su quattro. 

L’ultima lezione è in ogni caso obbligatoria. 
Si ricorda in proposito che in tutto il territorio del Parco del Ticino, la raccolta dei 

funghi epigei è consentita solo ai possessori del suddetto permesso. 


