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CAI Sez. di Belpasso 
(Fondata nel 1995) 

 

2° Corso di formazione micologica – Anno 2018 
VALIDO PER OTTENERE IL TESSERINO PER LA RACCOLTA DI FUNGHI IN SICILIA 

 

 

 

Gli obiettivi e le finalità del Corso sono quelli di fornire ai partecipanti, indipendentemente dal livello 
scolastico e culturale di ciascuno, le nozioni di base e gli elementi principali di micologia, teorica e pratica, 
per potere, alla sua conclusione, rilasciare agli stessi, l'apposito attestato finale di frequenza e 
superamento degli esami; documento necessario per il successivo rilascio, da parte dei rispettivi Comuni 
di residenza, del tesserino previsto dalla legislazione in materia. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il Corso si articola in complessive n. 15 ore così suddivise: 

- 10 ore di lezioni teoriche 

- 5 ore di lezioni pratiche 

A queste vanno aggiunti i tempi per apertura e chiusura del Corso, insediamento della Commissione 

esaminatrice, esami finali e successivo rilascio dell'attestato. 

Inoltre, verrà svolta al termine del corso un'escursione micologica pratica sul campo. 

 
Le attività formative verranno espletate presso i locali della sede, in Via XII traversa 88 a Belpasso. 

 
Iscrizioni: aperte dall’1 Agosto 2018 fino all'esaurimento dei posti disponibili (Minimo 15 - massimo 50 

allievi). 

Quota d'iscrizione: 50,00 Euro. 

Info: Enrico Fisichella (tel.333 9880780) 

Pietro Sambataro (tel.349 6939117) 

E-mail: segreteria@caibelpasso.org 

 
ORGANIGRAMMA 

Responsabile del Progetto: 

Enrico Fisichella, Presidente pro-tempore e legale Rappresentante del Club Alpino Italiano Sez. di 

Belpasso. 

 
Direttore del Corso: 

Micologo Dott. Giovanni Enrico Vasquez, iscritto al n. 318 del Registro regionale dell'Emilia Romagna. 

 
Docenti: 

Dott. Giovanni Enrico Vasquez, Prof. Pietro Signorello, docenti con esperienza pluriennale in ambito 

micologico e nella formazione di giovani in corsi ripetutamente tenuti nella sede associativa 

dell'Associazione Micologica Bresadola di Catania. 
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PROGRAMMA 
 

Lunedì 24 Settembre 2018, ore 19.00 – 22.00. Docente: G. Vasquez 
 

• Presentazione delCorso. 

• Legislazione regionale vigente inmateria. 

• Specie ammesse alla vendita ed alla raccolta inSicilia. 

• Lezionepratica. 
 

 
Mercoledì 26 Settembre 2018, ore 19.00 – 22.00. Docente: P. Signorello 

 

• Biologia dei funghi epigei. Generalità e loro importanzaecologica. 

• Educazione ecologica, comportamenti, sistemi di raccolta, di trasporto e di mantenimento deifunghi. 

• Morfologia e struttura dei funghiepigei. 

• Lezionepratica. 
 

 
Venerdì 28 Settembre 2018, ore 19.00 – 22.00. Docente: G. Vasquez 

 

• Principali generi dei funghi a tuboli: i boleti. 

• Principali generi dei funghi afilloforali, gasteromiceti e ascomiceti. 

• Lezione pratica. 
 

 
Lunedì 1 Ottobre 2018, ore 19.00 – 22.00. Docente: G. Vasquez 

 

• Principali generi dei funghi a lamelle. 

• Specie fungine eduli. Riconoscimento e confronto delle principali specie (I parte) 

• Specie fungine eduli. Riconoscimento e confronto delle principali specie (II parte) 

• Lezione pratica. 
 

 
Mercoledì 3 Ottobre 2018, ore 19.00 – 22.00. Docente: G. Vasquez 

 

• Specie fungine velenose. Riconoscimento e confronto delle principali specie. 

• Tossicologia: descrizione delle principali sindromi da funghi tossici. 

• Lezione pratica. 

• Insediamento Commissione d’esame. Esami finali (con utilizzo di materiale fresco)  e  rilascio  

attestati. 

 
 

Sabato 6 Ottobre 2018 
 

Escursione micologica. Orari e luogo da stabilire a seconda della nascita dei miceti in quel periodo. 
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• La quota di partecipazione è di € 50 ed è comprensiva di: spese organizzative, supporti didattici 

degli argomenti in programma, utilizzo delle attrezzature collettive. 

• Il corso è subordinato al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti e prevede un massimo di 

50 partecipanti. 

• E’ obbligatoria la presenza a tutte le lezioni (come previsto dalla legge), pena la non ammissione 

all’ esame finale. 

• Le lezioni teoriche si svolgeranno presso i locali della sede, in Via XII traversa 88 a Belpasso. 

• La quota dovrà essere versata entro e non oltre venerdì 20 Settembre 2018. 

• Equipaggiamento necessario durante l’escursione: abbigliamento idoneo alle escursioni in 

montagna, scarponi da trekking. 

• Per l’uscita è previsto l'utilizzo di attrezzature e mezzi propri. 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Progetto  Il Direttore del corso 

Enrico Fisichella (Presidente CAI Belpasso) Dott. Giovanni Enrico Vasquez 


