
 

 

CORSO DI MICOLOGIA DI BASE  

Chi siamo - Ceas Nuoro è il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Comune di Nuoro Settore 

Ambiente, gestito dalla Cooperativa Alternatura. Da tre anni è attivo nel territorio e ha coinvolto in attività di 

formazione e di Educazione alla Terra diverse centinaia di addetti ai lavori provenienti da tutta la Sardegna e diverse 

migliaia di alunni delle scuole elementari e medie del territorio. In collaborazione con il Dipartimento Tutela delle 

Piante di Nuoro, lavoriamo a progetti di riqualifica e valorizzazione del territorio. L’obiettivo del Centro è quello di 

diventare un riferimento forte nel panorama Ambientale, ed offrire attività ed esperienze di Educazione alla Terra e 

piani di Interpretazione Ambientale, che si distinguano per originalità, innovazione ed efficacia. 

Alternatura è il risultato del lavoro sviluppato in 20 anni di esperienza e confronto sul campo con più di migliaia di 
ragazzi, insegnanti, assistenti sociali, educatori professionali, educatori alla terra, animatori culturali, guide 
naturalistiche, operatori di strada, psicologi e sociologi. Le linee metodologiche adottate si ispirano e sono state 
tracciate insieme all’Istituto per L’Educazione alla Terra, al Gruppo Abele, al Consorzio Pracatinat, al Movimento di 
Cooperazione Educativa (MCE), alla Casa Laboratorio di Cenci, all’Associazione Italiana I.N.E.A. (Interpreti Naturalistici 
ed Educatori Ambientali), al Consorzio Jona Nexus. L’esperienza di tutti questi anni ci ha convinto che motivatori 
esponenziali dell’apprendimento sono la cultura emotiva, la pedagogia attiva, l’esperienza diretta e il lavoro sul 
campo. 
 

ESPERTO - Renato Brotzu ha studiato Micologia a Trento e ha conseguito il titolo di Micologo nel 1981; da tale anno è 
iscritto nel Registro Nazionale dei Micologi. Ha seguito diversi corsi di perfezionamento sia in Italia sia all’estero di 
Microscopia e di determinazione delle specie. È membro della delegazione italiana in seno alla CEMM (Confederazione 
Europea della Micologia Mediterranea), fa parte di Comitati scientifici nazionali. Dal 1999 è il responsabile scientifico 
dei corsi per Micologo per la Regione Sardegna. Dal 2000 al 2005 è stato Assessore comunale  all’Ambiente e 
Urbanistica. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di libri sui funghi, sulla vegetazione e sulle foreste della 
Sardegna.  
 

CALENDARIO E PROGRAMMA DEGLI INCONTRI – CEAS NU – Monte Ortobene 
Il programma prevede 6 lezioni in aula e due appuntamenti di pratica sul campo. 
 
 CONTENUTI E ATTIVITA’ ORARIO 

09 ottobre 
Introduzione alla biologia dei funghi-ciclo di vita e riproduzione. Ecologia dei funghi, dove vivono e come si 
nutrono: parassitismo – saprotrofismo – simbiosi 

19:00 – 21:00 

16 ottobre 
Elementi di ecologia. I funghi e gli ambienti vegetali della Sardegna. I funghi delle latifoglie; funghi delle 
conifere e dei diversi ambienti. 

19:00 – 21:00 

23 ottobre 
Lo studio e la classificazione dei funghi: raccolta, osservazione. Pregiudizi. Aspetti morfologici: cappello, 
imenio, gambo, veli, carne. Caratteri organolettici: odore, sapore, commestibilità, reazioni macrochimiche 

19:00 – 21:00 

29 ottobre Ricerca sul campo: determinazione funghi in habitat e classificazione principali essenze botaniche 8.30 – 16.30 

30 ottobre 
L’organizzazione miceliare.  La Sistematica: le spore, la sporata e il suo valore sistematico. Laboratorio: 
caratteri microscopici, preparazione dei vetrini e uso dei reagenti. Tossicologia. I funghi velenosi e le 
principali sindromi 

19:00 – 21:00 

05 novembre Ricerca sul campo: determinazione funghi in habitat e classificazione principali essenze botaniche 08.30 – 16:30 

06 novembre I principali Generi: Amanita, Lepiota, Tricholoma, Russula, Lactarius, Cortinarius, Agaricus, Boletus 19:00 – 21:00 

13 novembre Genere Boletus s.l. 19:00 – 21:00 

N.B. affinché le due giornate di pratica sul campo previste siano più proficue, potranno essere suscettibili di cambiamenti in base alle indicazioni 
meteo e al favore della stagione. Si svolgeranno comunque di sabato o domenica ed eventuali cambiamenti verranno concordati in anticipo. 

Come raggiungerci dall’entrata Nuoro Ospedale, fate via Mannironi, alla seconda rotonda prendere la seconda a 
sinistra per via Trieste, percorrete tutta la via, superate P.zza Italia e continuate per via Ballero, seguite le indicazioni 
per Monte Ortobene e/o la Chiesa della Solitudine. Quindi, prendete la strada che dai piedi del Monte porta su in 
cima, dopo 2,5Km circa, troverete una prima biforcazione, svoltate a sinistra. Percorrete sempre la stessa strada per 
altri Km 2,5, raggiunta l’indicazione per  il B&B “Casa Solotti”, sul lato sinistro troverete una strada sterrata che si infila 
nel bosco per qualche centinaio di metri…ben arrivati!!!    

 Segreteria Informativa – tel 0784 1823466; email ceasnuoro@gmail.com 

 Coordinatore -  Gianluca Cacciotto | cell. 320 0940906  

INFO: 

SCADENZA ADESIONI 6 OTTOBRE 2017 

mailto:ceasnuoro@gmail.com


 

 

SCHEDA di ADESIONE | CEAS NU 

CORSO DI MICOLOGIA DI BASE 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. Contattare la segreteria per avere conferma della disponibilità dei posti liberi. 
2. Consegnare il presente modulo di iscrizione compilato e la quota presso gli uffici alternatura - Piazza S. Satta 

n. 6, 08100 Nuoro (NU) dalle ore 9.00 alle 13.00  
3.  oppure inviare il modulo compilato e il bollettino di avvenuto pagamento dell’ iscrizione all’indirizzo e-mail 

ceasnuoro@gmail.com; il versamento verrà effettuato tramite bonifico bancario (in questo caso la spesa di 
bonifico è da ritenersi a parte). IBAN: IT51S0312717300000000604481, UGF Banca Nuoro. Intestato a: 
alternatura soc. coop. soc onlus Nuoro. Causale: Adesione Corso di Micologia di base CEAS NU 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a  a____________________C.F ____________________ 

Residente  in via/Piazza _________________________________ N°________ CAP_________________________ 

Comune di____________________________ Prov. _________ Telefono__________________________________ 

E – mail  _______________________________________________________________ 

Professione_________________________ 

con la presente prenota 

 

un  posto per il corso di ____________________________________________previsto in data______________ 

il cui costo è di €100,00 da versare tramite assegno – entro il 06 Ottobre 2017 - presso la segreteria di alternatura (dal 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00) in Piazza Satta 6, Nuoro; oppure attraverso bonifico al c/c bancario:  

IT51S0312717300000000604481  (Unipol Banca Nuoro) causale Corso di micologia di base ( N.B. le eventuali spese di 

bonifico sono da ritenersi a parte.)  

 

Rimborsi 

1) E’ previsto il rimborso per intero delle quote versate in caso di : 

 seminario annullato da parte del CEAS Nuoro 

2) E’ previsto il rimborso parziale pari al 50% della quota individuale in caso di: 

 rinuncia con preavviso prima di inizio corso; 

3) Non è previsto il rimborso delle quote versate in caso di: 

 rinuncia dopo la prenotazione senza alcun preavviso o a corso iniziato;  

 

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy),   
presto il consenso al trattamento dei dati. 
 

Data_______________________________       

Scadenza Adesioni 06 Ottobre 2017 

Firma 

___________________________________________ 
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