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Prot. 02/19/FGV/vm                                         San Donà di Piave (Ve), 21/03/2019 

 

 

Oggetto: 22° incontro di Aggiornamento Micologico: "Introduzione allo studio delle Lepiotaceae". 

 

 

Spett.li  Gruppi FGV 

e componenti comitati di studio. 

 

 

 A margine dei lavori dell'Assemblea FGV tenuta in data 26/01/2019, furono avanzate alcune 

proposte di aggiornamento micologico per l'anno in corso, tra le quali una giornata di aggiornamento sul 

genere Lepiota con relatore il dr. Massimo Candusso il quale, interpellato, aveva già dato la sua disponibilità. 

 Ora siamo in grado di invitarvi a partecipare all'evento sotto specificato, in programma per il giorno 

SABATO 06 APRILE 2019 con orario 9,00 - 17,30: 

 

22° incontro FGV Aggiornamento micologico. 

 

Titolo:  

 

"Introduzione allo studio delle Lepiotaceae." 

 

 

 

Relatore : 

 

Dr. Massimo Candusso  -  

Il dr. Candusso non ha bisogno di presentazioni in quanto micologo conosciuto e stimato a livello internazionale ed 

anche oltre oceano, invitato a relazionare in tutti i congressi micologici europei e nei seminari internazionali. Autore 

del volume Lepiota s.l. e Hygrophorus s.l. della collana Fungi Europaei. 
 

 

Luogo: 

 

Hotel Holiday Inn Venice - Mestre - Marghera. Rotonda Romea n. 1 - 30175 

Marghera (Ve) (vedi mappa allegata) 

 

 

Data e orario: 

 

Sabato 06 aprile 2019, dalle ore 9,00 alle ore 17,30 

 

08,30-09,00:   Arrivo dei partecipanti 

09,00-09,30:   Saluti e brevi comunicazioni 

09,30-11,30:   Lezione frontale - parte teorica 

11,30-11,45:   Pausa caffè 

11,45-13,00    Lezione frontale: parte teorica e microscopia 

13,00-14,30:   Pausa pranzo e foto ricordo 

14,30-16,30:   Osservazioni di microscopia 

16,30-17,00:   Chiusura lavori e saluti 

 

Reagenti necessari: blu di cresile, melzer e rosso Congo 

 

 

Quota di 

partecipazione: 

 

euro 30,00 per persona,  

comprensiva di iscrizione, acqua minerale in sala conferenze e colazione di lavoro 

(Light Lunch a buffet): Antipasto in centro tavola, secondo piatto con contorno, acqua 

e caffè. Saranno disponibili 4-5 caraffe di vino che faremo girare per i tavoli. 

 

 

Limitazioni: 

 

la sala è la stessa in cui abbiamo fatto l'assemblea in Gennaio e sarà allestita a banchi 

da scuola (7 file per 7 persone) per un totale di 49 postazioni di lavoro singole per cui 

ciascuno potrà portare il proprio microscopio per le prove di microscopia pratica che 

saranno eseguite su materiale essicato portato dal relatore.  

 



 

Iscrizioni 

 

Entro il giorno 30 marzo direttamente al sottoscritto, via mail (m.valerio1@alice.it) 

o al telefono (339.7438366), indicando il Gruppo e i nominativi dei partecipanti. 

 

 

Note: 

 

Il parcheggio dell'hotel, gestito da una società esterna, è custodito e a pagamento; le 

auto parcheggiate sono coperte da assicurazione e la società che gestisce il parcheggio 

risponde per eventuali danni che rientrano nella polizza stessa. Il parcheggio dell'inte-

ra giornata costa euro 5,00 per autovettura, da pagare a fine giornata direttamente agli 

addetti del parcheggio. 

 

 

 Dati i tempi stretti Vi chiedo di rispondere in tempi brevi e cioè NON OLTRE il 30 marzo 

prossimo; se qualche Gruppo non potrà partecipare sarà comunque gradito un cenno di risposta in modo tale 

da poter gestire i posti lasciati liberi per altri soci. 

  

 Vi anticipo che, a grande richiesta, stiamo organizzando per il giorno SABATO 04 Maggio 2019, la 

seconda ed ultima parte dell'aggiornamento micologico con il Micologo Matteo Gelardi sul tema 

"Tassonomia dell'Ordine Boletales in Italia, alla luce dei nuovi orientamenti filogenetici molecolari". 

 

 

 
Figura 1 . Rotonda sotto l'autostrada (ultima uscita dalla tangenziale per chi viene dalla A57); a sinistra da/per Padova, in 

alto a destra da/per Trieste; sotto verso la Romea (Chioggia, Sottomarina ecc...) 

 E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti. 

Il Coordinatore FGV Regionale 

             f.to Mario Valerio 

 

 

 
_________________________ 
gruppi iscritti: “Amici del bosco” Dueville - Associazione micologica Altivole - Ass.ne Micologica Saccardo Padova - Ass.ne 
Micologica “Naccari” Chioggia - Bassano del Grappa - “Bruno Cetto” Venezia Mestre - Carpinetum Carpenedo VE - Castellano di 
Castelfranco Veneto - gruppo Micologico D.L.F. Verona - gruppo micologico Cittadellese Cittadella; - Longare - Mirano - Monticello C. 
Otto - Mottense di Motta di Livenza - Orto d'Europa "F. Calzolari" Rivoli Veronese - Padova – Rovigo - San Donà di Piave - Sez. 
Naturalistica Micologica Valdagno - Thiene - Treviso - Venezia - Verona – Vicenza - Belluno.  
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