
 

A.M.E.R. Onlus 

MICOLOGIA GENERALE 
CORSO per la CONOSCENZA dei TARTUFI 

Il corso non solo prepara i partecipanti a sostenere l'esame obbligatorio previsto dalla normativa vigente 
ma fa conoscere le caratteristiche e le differenziazioni delle varie specie trattate (nove specie 
commestibili). Il corso, unico nel suo genere, si rende necessario sia per i raccoglitori che per coloro che 
vogliono conoscere i Tartufi solo come consumatori, per meglio apprezzarne le caratteristiche 
organolettiche e fare scelte di acquisto più consapevole 

PROGRAMMA 

1^ lezione : cenni su: storia, biologia, morfologia dei funghi ipogei; legge e regolamenti che 
disciplinano la raccolta dei tartufi; 

2^ lezione : riconoscimento delle seguenti specie:  Tuber magnatum, Tuber borchii, Tuber 
exavatum, Tuber macrosporum, Tuber mesentericum, Tuber rufum; 

3^ lezione riconoscimento di:  Tuber melanosporum, Tuber brumale, Tuber moschatum, Tuber 
aestivum, Tuber uncinatum, Choiromyces meandriformis. 

4^ lezione : breve riepilogo di quanto esaminato nelle prime tre lezioni e esercitazione sui quiz 
proposti all’esame presso la Regione Lazio.  

Le specie in grassetto sono i TARTUFI. La raccolta e commercializzazione del prodotto 
fresco è regolamentata per legge su tutto il territorio nazionale.  

Se sarà possibile sarà effettuata una uscita in habitat per la raccolta di tartufi seguita da un 
pranzo con tartufi (facoltativo), la conferma sarà data durante il corso. 

Il corso avrà inizio se si raggiungeranno almeno 10 partecipanti. 

Le lezioni si svolgeranno presso la ns. sede di Via Tuscolana 548  dalle 18.00 alle 20.00 circa.   

Il contributo richiesto è di € 70.00 e comprende l’iscrizione alla ns. associazione fino al 31.12.2017 
 
Le prenotazioni, con versamento di un anticipo, si ricevono in segreteria il lunedì, mercoledì e   
giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30; in alternativa è possibile effettuare un bonifico bancario sul ns. 
conto presso il Poste Italiane oppure un versamento con bollettino postale. Le coordinate sono 
indicate sul ns. sito  www.ameronlus.it (sezione iscrizioni). 
Per contatti telefonici chiamateci allo 06-7802490  nei giorni e negli orari sopracitati. 
Per  maggiori info sulla ns. Associazione vi invitiamo a visitare il ns. sito www.ameronlus.it                                                                                              


