
Corso di Micologia
... e non solo

MICENE
L’Associazione Ecologica Ambientale Latium Volcano, impegnata dal 2001 nella divulgazione scientifica 
e culturale, organizza il corso “MICENE”,  corso  di micologia valido per l'ottenimento del tesserino per 
la raccolta dei funghi nella Regione Lazio secondo  la L.R. n. 32 del 5 Agosto 1998, successivo D.P.R.G. 
n.° 425/99, novellata dalla Legge regionale 14 agosto 2017 n. 9. Il corso è svolto in collaborazione con 
esperti micologi e biologi ed è rivolto a tutti coloro che vogliono richiedere il tesserino per la raccolta 
dei funghi nel Lazio o semplicemente a chi vuole arricchire il proprio bagaglio culturale, scientifico e 
normativo nel mondo della micologia.

“MICENE” non è soltanto il classico corso di micologia; grazie all'apporto di un nutrizionista (iscritto 
all’ordine nazionale dei biologi) ci sarà anche un incontro dedicato all'alimentazione, ai tipi di 
cottura e perchè no … a qualche ricetta tipica per cucinare i funghi del nostro territorio.

Il corso ha la durata di 18 ore, di cui 14 ore dedicate alla micologia e 4 ore dedicate all’aspetto 
dell’alimentazione.
Il corso si svolgerà con orario pomeridiano nei seguenti giorni:
   - 26/11/2018 - Lunedì (17.00-20.00)         - 03/12/2018 - Lunedì (17.30-19.30)
     - 28/11/2018 - Mercoledì (17.30-19.30)     - 05/12/2018 - Mercoledì (17.30-19.30)
       - 30/11/2018 - Venerdì (17.30-19.30)         - 07/12/2018 - Venerdì (17.00-20.00)

L’incontro con il biologo nutrizionista si svolgerà  Sabato 15 Dicembre 2018
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

E’ obbligatoria la prenotazione  il 15 Novembre 2018.entro e non oltre
Sono disponibili 10 posti. Il Corso verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti.                                                                        

Corso tenuto da LATIUM VOLCANO Associazione Ecologica Ambientale 

 Quota di partecipazione: € 100,00 comprensiva di tessera LV Card 2018
Per i soci già in possesso di LV Card 2018 il contributo di partecipazione sarà di € 90,00

CONTATTI E PRENOTAZIONI
340 5358402 INFO@LATIUMVOLCANO.IT

WWW.LATIUMVOLCANO.IT
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