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2015 – Corso Annuale 

 di Microscopia applicata alla Micologia  

 

Sabato 14 febbraio 2015 alle ore 9.00 avrà inizio il corso di microscopia 
applicata alla micologia, organizzato e gestito dal Gruppo Micologico e 
Protezione Flora Spontanea del D.L.F. di Verona, che ha sede nella nostra 
città, in via XX Settembre n° 17.  

 

Obbiettivo del corso è quello di fornire agli appassionati le conoscenze di base per poter 

realizzare le indagini necessarie e fondamentali per identificare con certezza le varie specie 

fungine reperibili nei nostri prati o nei nostri boschi. 

L’analisi microscopica del fungo permette infatti di dare un nome preciso ed unico alla specie 

in esame e, in caso di intossicazione fungina, di fornire utili indicazioni al personale medico 

che dovrà attuare la corretta terapia tenendo conto della specie responsabile. 

Lo studio microscopico si effettua su sezioni molto sottili di tessuto fungino ed il carattere 

microscopico di maggiore interesse è dato dalla forma, dimensione, ornamentazioni e colore 

delle spore, speciali cellule prodotte dai funghi necessarie per la loro riproduzione. 

Il corso si articola in 6 lezioni teoriche e pratiche grazie alle quali i partecipanti potranno 

conoscere i componenti principali del microscopio ottico, apprendere le corrette metodologie 

del suo utilizzo e studiare i principali caratteri istologici dei funghi. 

Il docente del corso sarà Bruno Tessaro coadiuvato dalla valente collaboratrice Lisa Sozzi,  tra 

i migliori esperti di microscopia e micologia del Gruppo Micologico e Protezione Flora 

Spontanea D.L.F.  Verona. 

La partecipazione al Corso è subordinata all’adesione al Gruppo in qualità di socio. Tale 

iscrizione da diritto anche alla partecipazione a tutte le attività del Gruppo, corso di micologia, 

partecipazione alle uscite ecc. ecc. 

Le iscrizioni potranno essere formalizzate nella serata di lunedì 9 febbraio durante la serata di apertura 

ufficiale delle attività per il 2015. 

Le iscrizioni possono anche essere comunicate via mail al seguente indirizzo info@veronamiclogica.com . 

Vi aspettiamo numerosi ! 

 

Il responsabile, Alberto ClementelAlberto ClementelAlberto ClementelAlberto Clementel 
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Calendario del corso di microscopia 2015 

 

14 Febbraio Conoscere il microscopio: come fare le sezioni ed i vetrini 

28 Marzo Conoscere e usare i reagenti chimici 

18  Aprile Cosa esaminare nel fungo: spore, ife, lamelle, pori ecc. 

9 Maggio Come misurare i reperti 

30 Maggio Differenze nello studio tra “essiccata” e funghi freschi 

20 Giugno Come determinare un genere con l’aiuto del microscopio 

 


