Corsi gratuiti per raccoglitori di funghi promossi
dell’Ispettorato Micologico della A.S.L. Frosinone
Per ottenere il tesserino, unico per tutto il territorio
regionale, che consente di raccogliere funghi spontanei, è
necessario seguire un corso iniziale di 14 ore (con obbligo di
frequenza) che consenta al raccoglitore di avere nozioni di
base su ecologia e biologia dei funghi, nonché conoscere in
modo basilare la pericolosità o la commestibilità almeno
delle specie più comuni che compaiono in boschi e prati della Regione Lazio.
A fine corso viene rilasciato un attestato con cui ottenere il tesserino di raccolta presso gli uffici
regionali.
I corsi sono articolati in cinque lezioni di 2 ore e 50 minuti ciascuna che si terranno in fasce orarie
pomeridiane-serali (comprese tra le 16,00 e le 20,00) dal lunedì al sabato; è ammesso un giorno di
assenza.
I corsi si terranno presso le sedi distrettuali ASL di:
 Cassino (circa 20 partecipanti a corso) nei locali del Servizio di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione dell’ex ospedale in via Di Biasio, a cura del Micologo dott. Aldo Terranova
(cell.3382052160);
 Frosinone (circa 20 partecipanti a corso) nei locali della sala formazione presso l’ex ospedale in
viale Mazzini, a cura del Micologo dott. Enrico Di Michele (cell. 3383870716);
 Sora (circa 15 partecipanti a corso) nei locali dell’Ispettorato Micologico nell’ex ospedale in via
Piemonte, a cura del Micologo dott. Claudio Berna (cell. 3385966440).
La partecipazione a tali corsi è gratuita per tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo
anno di età.
Per accedere ai corsi occorre inviare una richiesta via email all'indirizzo:
ispettoratomicologico@aslfrosinone.it
accludendo cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo e luogo di residenza, numero di telefono
o cellulare, indirizzo di posta elettronica (qualora diverso da quello da cui si effettua l'invio della
richiesta), indicando a quale delle tre sedi si intenda frequentare il corso.
Una volta raggiunto il numero idoneo di partecipanti iscrivibili, sarà attivato il corso presso la Regione
e, a cura di questo Ispettorato, il richiedente sarà contattato via email, comunicando, una decina di
giorni prima, date ed orari.
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