
   GRUPPO MICOLOGICO LAZIALE “E.Fries” 

 
 

Il corso ha lo scopo di trattare gli aspetti più importanti del complesso mondo dei funghi epigei: dalla 
conoscenza delle specie più importanti alle problematiche relative al rispetto dell’ambiente boschivo; dalla 
confondibilità tra funghi velenosi e commestibili. 
I micologi del G.M.L. che svolgono attività didattica sono tutti iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della 
Sanità e hanno svolto il loro iter formativo presso La scuola Nazionale per micologi di Trento. 
 
Tema:    “I funghi: superiori, impariamo a conoscerli”.  

Dal rispetto per il bosco alla tutela della salute. 
 
Destinatari:   Raccoglitori di Funghi Epigei Spontanei 
 
Obiettivi generali: Conoscenza della biologia ed ecologia dei funghi e del loro ambiente, 

riconoscimento delle principali specie commestibili e velenose, 
conoscenza delle norme di legge relative alla raccolta, dei pericoli di 
intossicazione. Sensibilizzazione al rispetto e alla cura del patrimonio 
naturale. 

 
Attestato: Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido 

per la richiesta del tesserino regionale (L.R. 32/98) obbligatorio per la 
raccolta dei funghi. 

     
 
Programma del corso di micologia  
 
LEZ. 1  
Legislazione nazionale e 
regionale e norme 
comportamentali in materia di 
ricerca, raccolta e 
commercializzazione dei funghi 
epigei spontanei. 

LEZ. 2  
Biologia, ed ecologia dei funghi 
e dell’ambiente boschivo. 
Aspetti nutrizionali. 

LEZ . 3  
Intossicazioni derivanti dal 
consumo dei funghi e regole per 
la prevenzione . 
Descrizione macroscopica dei 
Generi: Amanita, Lepiota, 
Clitocybe, Hygrophorus, etc . 
 
 

LEZ. 4  
Descrizione macroscopica dei 
funghi della Fam. Boletaceae e 
dei Generi Gastromiceti, ed 
Ascomiceti, etc . 
 

LEZ. 5  
Descrizione macroscopica dei 
funghi Generi: Russula, 
Lactarius, Tricoloma, 
Entoloma, Chantarellus, 
Hydnum, etc . 
 

LEZ. 6  
Descrizione macroscopica dei 
funghi Generi: Cortinarius, 
Pholiota, Coprinus, Agaricus, 
Fam. Poliporaceae. 
 

 

Metodologia:   Le lezioni teoriche saranno supportate da diapositive e funghi se 
                                     disponibili. 
Iscrizione al                 Il corso è gratuito per gli iscritti al G.M.L. La quota associativa  che  
Corso                           permette la partecipazione al corso è di Euro 50,00. 
 
Attestato: Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per la 

richiesta del tesserino regionale (L.R 32/98) obbligatorio per la raccolta dei 
funghi nel territorio della Regione Lazio e regioni limitrofe che prevedano il 
corso. 


