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PROGRAMMA CORSO MICOLOGICO 2017 
(6 Lezioni teoriche + 4 lezioni pratiche-escursioni) 

Luogo di svolgimento delle lezioni teoriche:  

Auditorium del Palazzo delle esposizioni di Empoli, 

 

 

PRIMA LEZIONE: Lunedì 9 ottobre 2017 (docenti: Stefano Boldrini e Micologo David Scardigli) 

 Elementi di biologia fungina: cosa sono i funghi, dove vivono, come si riproducono. 

 Sistemi nutrizionali dei funghi: concetti di parassitismo, saprofitismo e simbiosi 

micorrizica. 

 Nozioni di sistematica: funghi superiori ed inferiori; caratteristiche principali di 

basidiomiceti e ascomiceti; caratteri distintivi delle principali famiglie. 

 Cenni di nomenclatura fungina. 

 Famiglia delle Boletaceae: visione e spiegazione sulle specie principali del genere 

Boletus e dei relativi sottogeneri Suillus, Xerocomus e Leccinum.  

 Lezione pratica con funghi dal vero 

 

SECONDA LEZIONE: Mercoledì 11 ottobre 2017 (docente: Guida del C.A.I. Andrea Lusini) 

 Progetto di prevenzione “Sicuri a cercar funghi”.  

 

PRIMA  ESCURSIONE: Domenica 15 ottobre 2017 
Ritrovo ore 7,45. Partenza ore 8,00 dalla sede di via A. Meucci n. 54 

(Luogo di destinazione da definire)  

 

TERZA  LEZIONE: Lunedì 16 ottobre 2017 (docenti: Stefano Boldrini o micologo Guido Venturi e 

Micologo David Scardigli) 

 Prima parte della lezione sui funghi a spore bianche (Leucosporei) con visione e 

spiegazione delle specie principali dei generi Amanita, Tricholoma e Armillaria 

 Lezione pratica con funghi dal vero 

 

SECONDA  ESCURSIONE: Domenica 22 ottobre 2017 
Ritrovo ore 7,45. Partenza ore 8,00 dalla sede di via A. Meucci n. 54 

(Luogo di destinazione da definire)  
 

QUARTA LEZIONE: Lunedì 23 ottobre 2017 (docenti: Stefano Boldrini o micologo Guido Venturi e 

Micologo David Scardigli) 

 Seconda parte della lezione sui funghi a spore bianche (Leucosporei) con 

spiegazione dei generi Russula , Lactarius,  Clitocybe, Higrophorus, Marasmius, 
Lentinus. 

 Lezione pratica con funghi dal vero 

 



 

QUINTA LEZIONE: Lunedì 6 novembre 2017 (docenti: Stefano Boldrini o micologo Guido Venturi e 

Micologo David Scardigli) 

 Lezione sui funghi a spore rosa (rodosporei) con spiegazione dei generi Entoloma, 

Pluteus, Volvaria  
 Lezione sui funghi a spore ocra (ocrosporei) con spiegazione del genere Pholiota. 

Cortinarius, ecc. 

 Lezione sui funghi a spore nere (melanosporei) e a spore porpora (iantinosporei) 
con spiegazione dei generi Agaricus, Coprinus e Hypholoma 

 Lezione pratica con funghi dal vero 

 

TERZA ESCURSIONE: Domenica 12 Novembre 2017 
Ritrovo ore 7,45. Partenza ore 8,00 dalle sede di via A. Meucci n. 54 

(Luogo di destinazione da definire) 

 

SESTA LEZIONE: Lunedì 13 novembre 2017 (docenti: Stefano Boldrini o micologo Guido Venturi e 

Micologo David Scardigli) 

 Lezione sui funghi  Aphyllophoromycetidae, con spiegazione dei generi principali 

Cantharellus, Polyporus, Hydnum. 

 Lezione sui funghi Gasteromiceti con spiegazione dei generi principali Lycoperdon, 

Scleroderma, Phallus, Geastrum. 

 Lezione sui funghi ascomiceti con spiegazione dei generi principali Morchella, 

Helvella, ecc. 
 Lezione pratica con funghi dal vero 

 

 

QUARTA ESCURSIONE: Domenica 19 Novembre 2017 
Ritrovo ore 7,45. Partenza ore 8,00 dalle sede di via A. Meucci n. 54 

(Luogo di destinazione da definire) 

 
 

 

 

Le lezioni teoriche si terranno presso l’auditorium del Palazzo delle esposizioni di Empoli, 

Piazza Guerra Guido 13, con inizio alle ore 21,30 

N.B. le date delle lezioni e delle escursioni potranno subire variazioni. Da ricordare, a proposito 

delle escursioni, che il programma, con le località della raccolta, verrà definito in aula, il lunedì 

precedente alla data delle uscite. Attrezzatura necessaria: tesserino per la raccolta dei funghi,  

cestello, bastone, abbigliamento idoneo ovvero calzature robuste     (es. scarponcini da trekking),  

K-way, pranzo a sacco quando richiesto. Per  informazioni: telefoni: 335-8433117   

internet: www.empolimicologica.it  - mail: info@empolimicologica.it  


