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Ottobre-novembre 2014
Centro Visite Riserva Naturale Padule di Fucecchio
Castelmartini - Larciano - PT
Il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, l'Associazione Micologica e Naturalistica Agaricwatching e la
Sezione Soci Coop Valdinievole organizzano nei mesi di ottobre e novembre 2014 il corso di
educazione permanente "Alla scoperta dei funghi".
Il corso, con incontri in aula e visite sul territorio, si propone di far apprezzare i funghi in ogni loro
aspetto, non soltanto alimentare ma anche fotografico e naturalistico, conoscendo meglio gli
ambienti naturali in cui vivono.
Il corso è tenuto da Daniele e Massimo Antonini, esperti del settore, che si occupano di micologia da
oltre un ventennio e sono docenti in corsi professionali e universitari ed autori di numerose
pubblicazioni scientifiche.
TEMATICHE
- Introduzione allo studio dei funghi attraverso l'analisi dei caratteri macroscopici ed ecologici.
- Come si studiano e si determinano la sistematica e le varie specie.
- Riconoscere le principali specie presenti sul territorio.
- Riconoscere le principali specie commestibili e velenose.
- Rispettare i funghi e i loro ambienti praticando "agaricwatching".
- Esercitazione con escursioni direttamente negli ambienti di crescita.
- Esercitazione attraverso l'allestimento di una mostra micologica.
CALENDARIO
Lezioni serali presso la saletta del Centro Visite (ore 21): venerdì 17 ottobre, venerdì 24 ottobre,
venerdì 31 ottobre, venerdì 7 novembre.
Visite sul territorio (tutta la giornata): domenica 19 ottobre (Montagna Pistoiese), domenica 26
ottobre (Vallombrosa)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci Associazione Micologica e Naturalistica Agaricwatching, soci Unicoop Firenze (e loro familiari) €
90,00; non soci € 100,00
Iscrizione a numero chiuso riservata ad un massimo di 25 partecipanti.
Sabato 15 e domenica 16 novembre è prevista una mostra micologica finale, aperta al pubblico,
presso il Centro Visite del Padule di Fucecchio a Castelmartini.
Il corso è realizzato all’interno del Sistema Educativo della Provincia di Pistoia.
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Per informazioni ed iscrizioni: Centro R.D.P. Padule di Fucecchio,
tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it;
Punto Soci Coop.fi Centro Comm.le Montecatini, tel. 0572/911217
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