
L’A.S.C.I.L., con la sponsorizzazione
Alimentari e Ambientali (S.A.F.E.) dell’Università 

organizza, nei giorni 
un 
SEDE

Il numero massimo di partecipanti
prenotarsi all’ind. e

                                                           
Ore 17-18: Il tartufo: classificazione 
principali specie;  relatore:
S.A.F.E., Università della Basilicata (UniBas) e Presidente dell’
ore 18-19: La geologia e la geomorfologia della 
Marcello Schiattarella (Ordinario di “Geografia Fisica e Geomorfologia” c/o  
Dipartimento di Scienze - UniBas);
ore 19-20: Il cane da tartufo: razze ed addestramento
Pagano (Vice Presidente dell’ 
Ore 17-18: Le piante simbionti del tartufo
(Associato di “Botanica” c/o S.A.F.E., UniBas);
ore 18-19: Carta forestale e produzioni tartuficole della Basilicata
Prof. Giuseppe Mancino (Incaricato di “Protezione dagli incendi boschivi” c/o 
S.A.F.E. - UniBas);  
ore 19-20: Gli insetti che possono infestare il tartufo
Donatella Battaglia (Associato di Entomologia 
Ore 17-18: La conservazione e la trasformazione del tartufo
Fernanda Galgano (Associato di “Tecnologie Alimentari” c/o S.A.F.E., UniBas);
 ore 18-19:  Il tartufo in cucina
Regionale Cuochi Lucani); 
ore 19-20: La legge sulla raccolta, coltivazione e vendita
Giuseppe Marchese (Commissario Capo C.F.S. e C.te Coordinamento Territoriale 
per l’ Ambiente del Parco dell’Appennino Lucano

                            con la sponsorizzazione della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, 
li (S.A.F.E.) dell’Università degli Studi della

nei giorni 14, 20 e 21/4/2016, a titolo gratuito
un Corso Formativo sul Tartufo 
SEDE: Biblioteca della S.A.F.E.  

umero massimo di partecipanti è 40; 
l’ind. e.mail: profumodilucania.ascil@gmail.com

                                                            
14/4/2016 

Il tartufo: classificazione tassonomica, struttura, ciclo biologico e 
relatore: Prof. Gian Luigi Rana (Incaricato di “Micologia”  c/o  

S.A.F.E., Università della Basilicata (UniBas) e Presidente dell’
La geologia e la geomorfologia della Basilicata

(Ordinario di “Geografia Fisica e Geomorfologia” c/o  
UniBas); 

Il cane da tartufo: razze ed addestramento; relatore: 
(Vice Presidente dell’ A.S.C.I.L.); 

20/4/2016 
Le piante simbionti del tartufo; relatrice: Prof.ssa 

(Associato di “Botanica” c/o S.A.F.E., UniBas); 
Carta forestale e produzioni tartuficole della Basilicata

(Incaricato di “Protezione dagli incendi boschivi” c/o 
Gli insetti che possono infestare il tartufo; 

(Associato di Entomologia - Dip. di Scienze, UniBas);
21/4/2016 

conservazione e la trasformazione del tartufo; 
ciato di “Tecnologie Alimentari” c/o S.A.F.E., UniBas);

Il tartufo in cucina; relatore: Chef Giuseppe Paolucci
);  
raccolta, coltivazione e vendita del tartufo

Commissario Capo C.F.S. e C.te Coordinamento Territoriale 
per l’ Ambiente del Parco dell’Appennino Lucano). 

 la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, 
degli Studi della Basilicata, 
a titolo gratuito, 

@gmail.com 

tassonomica, struttura, ciclo biologico e 
(Incaricato di “Micologia”  c/o  

S.A.F.E., Università della Basilicata (UniBas) e Presidente dell’A.S.C.I.L.); 
Basilicata; relatore: Prof. 

(Ordinario di “Geografia Fisica e Geomorfologia” c/o  
relatore: Dr. Antonio 

Prof.ssa Simonetta Fascetti 
Carta forestale e produzioni tartuficole della Basilicata; relatore:  

(Incaricato di “Protezione dagli incendi boschivi” c/o 
 relatrice: Prof.ssa 

Dip. di Scienze, UniBas); 
; relatrice: Prof.ssa 

ciato di “Tecnologie Alimentari” c/o S.A.F.E., UniBas); 
Giuseppe Paolucci (Unione 

del tartufo; relatore: Dr. 
Commissario Capo C.F.S. e C.te Coordinamento Territoriale 


