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IL NOSTRO DIARIO 
 
12 dicembre 2016. Natale micologico in sede. Celebriamo il Natale e ci prepariamo ad iniziare l’anno 
2017, brindando con ottimi vini e gustando autentiche prelibatezze generosamente offerte dai soci. In 
una atmosfera di serena convivialità si parla principalmente di funghi. Vengono in particolare 
ricordate alcune fruttuose escursioni compiute in occasione delle lezioni pratiche del Corso di 
Micologia. 
16 gennaio 2017. Ha luogo nella nostra sede l’Assemblea annuale del Gruppo. Non è un’assemblea 
elettiva e si ascoltano con attenzione le relazioni dei nostri ottimi Capi. La partecipazione dei soci, 
intervenuti numerosi, è lodevolmente attiva con suggerimenti e proposte per la programmazione 
delle varie attività del Gruppo per l’anno 2017. Verbale dell’assemblea e relazioni sono 
dettagliatamente esposte nelle pagine di questo Notiziario. Sono da leggere. 
23 gennaio. Prima Lezione del Corso di Micologia. Già il titolo ”Introduzione alla biologia e funzione 
ambientale dei funghi” fa intuire che si tratta di una lezione importante e molto, molto sostanziosa. 
Per più di due ore l’aula, silenziosa e diligente, pende dalle labbra del Maestro dott. Bellù. Ottimo 
aperitivo per i nuovi allievi, ma anche i pluriripetenti ne hanno tratto giovamento. 
9 febbraio. Al termine del consueto ritrovo del Giovedì da parte dei soci che hanno tempo e voglia di 
intervenire (TUTTI SONO INVITATI) ha luogo la premiazione della IIIa edizione del Concorso 
fotografico promosso da Sandro Saltuari. Una giuria, qualificata ed esigente, ha valutato molto 
positivamente la qualità delle opere presentate ed ha assegnato i primi premi ai soci Mochi 
(categoria funghi) e Lamberti (categoria macro). 
Tutti i Lunedì eccetto 27 febbraio (lunedì grasso) si sono svolte secondo il programma predefinito le 
lezioni del Corso di Micologia. Buona la partecipazione e, come risulta dai quiz di controllo, più che 
soddisfacente l’apprendimento. In concomitanza con le lezioni Antonia Bonometti e Oscar Zanforlin 
sono impegnati nel Kartierung invernale. La stagione più produttiva per i carpofori è da noi senza 
dubbio l’autunno, ma bisogna sapere che funghi ne crescono sempre. Infatti per il Kartierung 
suddetto una trentina di soci ha presentato più di 120 schede di raccolta. Ritrovamenti che meritano 
una segnalazione: Serpula himantioides, Sarcomyxa serotina, Mycena meliigena, Eutypella scoparia. 
 

E.S.  
 
 
 
 

IN COPERTINA 
(dipinti ad olio su carta di F. Betta) 

ISCHNODERMA BENZOINUM: È un poliporo basidiomicete, lignicolo con il cappello a forma di mensola 
e con una linea biancastra che lo contorna. Il nome “benzoinum” gli è stato dato per il suo odore 
corrispondente a quello di una resina balsamica di una albero indonesiano lo Styrax benzoin. 
 

CCCooonnntttaaattttttiii   dddeeelll   GGGrrruuuppppppooo AAA...MMM...BBB... dddiii   BBBooolllzzzaaannnooo  
 recapito postale:  Casella postale 436 - 39100 Bolzano 
 sito:  http://www.amb-bolzano.it/ 

http://www.amb-bolzano.it/
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA AMB 
Lunedì 16 gennaio 2017 

 
Lunedì 16.01.2017 alle ore 20.30 si è tenuta in seconda convocazione nella sede di via Druso 289 a 
Bolzano, l’Assemblea ordinaria dei soci AMB di Bolzano per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. 
2) Relazione morale del Presidente. 
3) Relazione sull’attività scientifica del Dott. Francesco Bellù. 
4) Relazione finanziaria e resoconto del Tesoriere 
5) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
6) Discussione ed approvazione delle relazioni di cui ai punti 2) e 4). 
7) Discussione ed approvazione del programma delle attività didattiche. scientifiche e ricreative 

del gruppo per l’anno 2017. 
8) Varie ed eventuali. 

Presiede l’Assemblea il Presidente del Gruppo dott. Renato Bonsignori, che dopo un breve saluto 
passa all’ordine del giorno. Non molti i presenti che però rappresentano la quasi totalità degli iscritti 
al momento dell’Assemblea. Quindi l’Assemblea è valida. 
1) Viene nominata Segretaria la socia Maria Menegazzo 
2) Relazione morale del Presidente: viene allegata integralmente al presente verbale. 
3) Relazione sull’attività scientifica del Dott. F.Bellù: viene integralmente allegata al presente ver-

bale. 
4) Relazione del Tesoriere Dott. Bruno Michelon: viene integralmente allegata al presente verbale. 
5) Relazione di Pierino Marinello per il Collegio dei Revisori dei Conti: viene integralmente allegata 

al presente verbale. 
6) Nulla da obbiettare alle relazioni relativamente ai p.ti 2) e 4) che vengono approvate 

all’unanimità con la sola astensione dei rispettivi relatori. 
7) Vengono discusse ed approvate le attività micologiche, scientifiche e ricreative del Gruppo e 

compilato il relativo dettagliato calendario allegato al presente verbale. Trattasi di Gita sulla ne-
ve, Fiera del tempo libero, Mostre Micologiche a Bolzano, Brunico, Ruffrè, Vipiteno, Val di Fu-
nes, Monte Corno, Merano, Barbiano. Gita culturale (visita ad una coltivazione di funghi), Sabati 
micologici, Giornata della Biodiversità, Comitati Scientifici vari, Natale Micologico in Sede. 
Quest’ultimo elenco unitamente a quello delle lezioni teoriche e pratiche comprese le gite per 
Kartierung sono sempre disponibili presso la Segreteria del Gruppo. 

Varie ed eventuali: 
Chiede la parola il socio I. Trolese che suggerisce di organizzare la cena di Natale in un ristorante 
piuttosto che in sede come avvenuto in questi ultimi anni, per evitare di far lavorare solo qualche 
socio e in particolare i coniugi Samadelli (ndr). Non poco trascurabile il disagio per l’impossibilità di 
riscaldare l’ambiente adeguatamente. Segue breve dibattito tra chi condivide tale proposta e chi 
ritiene essere molto più conviviale e socializzante un self-service con pochi posti a sedere. Si 
mettono ai voti le due proposte e netta è la maggioranza per mantenere la tradizione. Si precisa 
però che deve essere ben chiaro a tutti che devono dare la loro disponibilità affinché il lavoro, prima 
per l’allestimento e poi per il riordino, non debba ricadere sui soliti soci. 

Chiede la parola il tesoriere B. Michelon per alcune precisazioni: 
a) Termine ultimo per l’iscrizione al Gruppo è il 28/2. Dopodiché la quota sarà di € 26.50 anziché 

25 causa spese per il versamento della parte spettante alla Sede Nazionale. 
b) Il Notiziario viene spedito on line e in forma cartacea. Quest’ultima con un costo per l’Italia di € 

10 e per l’estero di € 15 a copertura spese materiale e spedizione. E’ sempre possibile ritirarlo 
gratuitamente in sede. 

c) Le notizie di rilievo o aggiornamenti saranno comunque affissi in bacheca. 
d) Per coloro che volessero fare delle donazioni in denaro al Gruppo (minimo 50 €), tali somme 

sono deducibili dalla denuncia dei redditi sotto la voce ‘erogazioni liberali’. Per tale motivo il ver-
samento dovrà essere effettuato in Banca, Ufficio postale o altro quale attestato di avvenuto pa-
gamento. Coordinate Bancarie: 
 Associazione Micologica Bresadola-Gruppo di Bolzano 
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Viale Druso n° 289 / F 39100 Bolzano 
Cod.fisc.: 94001750218 
IBAN IT91 N060 4511 6030 0000 1523 200. 

e) Sin d’ora sarebbe bene che qualche socio si offrisse quale candidato alle prossime votazioni 
degli organi collegiali in qualità di Segretario. Prima del gennaio 2018 sarebbe utile affiancare e 
quindi approfittare del lavoro e dei suggerimenti preziosi dell’attuale Segretario.  

f) Viene richiesta anche la disponibilità di un Socio (meglio se due) per l’incarico, oggi vacante, di 
Bibliotecario in sostituzione del Socio Mozzi che non è più tra noi. 

- Il socio S. Saltuari comunica di aver chiesto all’Assessore Repetto la disponibilità della sala Anna 
Frank a titolo gratuito (salvo pagamento dell’energia elettrica), per lo svolgimento delle lezioni del 
Corso Teorico di Micologia. Il Presidente Bonsignori presenterà regolare domanda come richiesto 
dallo stesso Assessore. 
- Si è parlato del Sito Internet. I soci Cester e Venuti si sono offerti di gestirlo ma necessitano 
dell’impostazione e dei suggerimenti di una persona esperta quale la Dott. Alexandra Kob, resasi 
peraltro disponibile. 
- Chiede la parola la socia Gabriella Zorzi relativamente alla richiesta di gilè con il logo 
dell’Associazione. Ha fatto debite e non facili ricerche. Molti sono i tipi e vari i prezzi. Decidere non è 
facile. F. Bellù consiglia di esporre in bacheca un paio di tipi con relativi prezzi. In base al numero 
delle richieste sarà possibile fare l’ordinazione previo pagamento. 
La seduta è tolta alle ore 22.30. 
 

Il Segretario                     Il Presidente 
 
 

RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE 
Cari soci, 
Gentili Signore e Signori, 
a tutti i presenti porgo con piacere il mio più cordiale e affettuoso saluto di benvenuto e i migliori Auguri 
per il Nuovo Anno appena iniziato affinché porti a Voi tutti e alle persone a Voi care salute e serenità ! 
Come di consueto è stato organizzato e gestito con la massima professionalità il corso di micologia 
suddiviso in 16 lezioni con inizio a gennaio a cui hanno partecipato anche in questa occasione nuovi 
soci e amanti della micologia; ai soci esperti che hanno dato la loro disponibilità quali relatori e a tutti 
i soci che hanno contribuito all’organizzazione delle lezioni il mio più sincero ringraziamento. 
L’attività del Gruppo è poi proseguita nel secondo semestre come di consueto ormai da anni, con le 
lezioni pratiche domenicali alle quali hanno partecipato numerosi soci e familiari, con escursioni che 
hanno toccato anche luoghi di particolare interesse non solo micologico ma anche dal punto di vista 
della natura; in merito ricordo la Gita a Padova organizzata dal Consigliere Andrea Mochi con la 
visita dell’Orto Botanico e del Planetario, alla quale hanno partecipato molti nostri soci. 
Anche quest’anno nonostante la riduzione generalizzata dei contributi abbiamo potuto contare su 
una parte di contributi e questo ci ha permesso di poter acquistare altre pubblicazioni per la 
Biblioteca molto apprezzata dai soci che ormai si incontrano periodicamente il giovedì pomeriggio 
per approfondire quanto appreso in occasione delle lezioni del lunedì sera. 
Non sono mancate neanche nel 2016 la Giornata della Sicurezza delle Escursioni organizzata del 
nostro socio Filippo Lecconi e la “Giornata della Biodiversità” organizzata del Museo di Scienze 
Naturali, con il quale abbiamo ormai un ottimo rapporto di collaborazione da anni; la giornata ha 
anche questa volta raggruppato un gran numero di soci per una attività veramente speciale. 
Sono stati altresì organizzate le mostre annuali prima tra tutte la Mostra Autunnale presso il Museo 
di Scienze Naturali, ma ancora prima la Mostra presso la Fiera del Tempo Libero, la Mostra di 
Brunico organizzata dal Gruppo di Brunico - la Mostra di Ruffrè organizzata da Claudio Rossi e 
ancora la Mostra di Vipiteno organizzata da Gianfranco Ferri quella di Merano presso l’Urania 
organizzata da Andrea Mochi (le iniziative sono tantissime e spero di non averne dimenticata 
qualcuna), nonché l’attività didattica nelle scuole; a tutti i soci che hanno organizzato e a quelli che 
hanno collaborato a tutte queste importanti iniziative il mio sincero ringraziamento. 
Molto importanti da ricordare sono anche l’organizzazione del 39° Comitato Scientifico Provinciale a 
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Vipiteno dal 20 al 30 luglio 2016 e del 40° Comitato Provinciale a Bedonia (Borgo Taro) dal 18 al 23 
ottobre 2016. 
A cura del nostro Direttore Scientifico nonché micologo d’eccellenza Dott Francesco Bellù e di altri 
soci del Comitato Scientifico e non il nostro Gruppo ha partecipato a numerosi incontri anche al di 
fuori della nostra Provincia e anche all’estero; ricordiamo la presenza attiva nello JEC Associazione 
Europea dei Cortinari. 
La partecipazione attiva del nostro Gruppo e dei soci alle attività provinciali, nazionali, europee e 
anche mondiali e gli inviti di altri Organismi similari a partecipare alle loro iniziative oltre che dare 
lustro al nostro sodalizio, gratifica il sempre maggiore impegno dei nostri soci e dei Componenti del 
Comitato Scientifico ognuno per le proprie conoscenze e disponibilità e ne premia l’attività che 
ricordo è sempre di puro volontariato e quindi ancora più importante; a loro va da parte mia e credo 
da parte di tutto il nostro Gruppo il più sincero ringraziamento per aver contribuito a portare 
l’Associazione Micologica Bresadola di Bolzano ai livelli in cui è ora. 
Dopo tutta l’attività di carattere statutario dal punto di vista scientifico e didattico alla fine dell’anno 
tutti i soci si sono incontrati lunedì 12 dicembre presso la sede per l’annuale cena di Natale anche 
quest’anno organizzata in modo “egregio” dalle nostre gentili Signore e da alcuni soci, alla quale 
purtroppo, per impegni professionali, per la prima volta non ho potuto essere presente. 
Un’Associazione nasce per unire un gruppo di persone che hanno uno o più interessi similari; che 
vogliono raggiungere un obiettivo comune; e cresce quando queste persone hanno dei comuni 
interessi che, mai sono o debbono essere di carattere economico! Come già ripetuto, è un’attività di 
volontariato che ognuno di noi deve sentirsi propria ed è proprio con questo sentimento che dona agli 
altri secondo la disponibilità di tempo e di conoscenza la sua attività. Per questo auspico vivamente 
che l’Associazione possa proseguire la propria attività con tutti quei soci che hanno deciso di 
sottoscrivere la quota perché condividono oltre che i principi statutari, ancora di più gli interessi e gli 
obiettivi comuni già più volte premiati dagli Enti Pubblici provinciali e da Organizzazioni nazionali e 
internazionali che vedono nel nostro sodalizio l’impegno di persone professionalmente motivate. 
Desidero porgere a nome mio personale ed a nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci, un sincero 
ringraziamento a tutte le Autorità che hanno supportato le nostre iniziative ed in particolare, al 
Presidente della Giunta Provinciale Dott. Arno Kompatscher, ai Direttori e Funzionari 
dell’Assessorato Provinciale alle Foreste, all’Assessore Provinciale alla Sanità Dott.ssa Martha 
Stocker, al Direttore del Museo di Scienze Naturali Dott. Vitus Zingerle ed alla Dott.ssa Petra Mayr 
nonché a tutti gli Enti Pubblici e Aziende Privati che hanno sostenuto le nostre attività. 
Un sincero ringraziamento va al Vice Presidente Luciano Fracalossi, al Direttore Scientifico Dott. 
Francesco Bellù, al Segretario Roberto Samadelli e al Tesoriere Bruno Michelon per avermi 
affiancato anche nell'anno appena concluso, sempre con impegno e professionalità nonché a tutti i 
componenti del Consiglio Direttivo per la collaborazione sempre attiva e propositiva. 
Al Collegio dei Revisori dei Conti che ha sempre e puntualmente verificato e certificato le spese e gli 
impegni in contrapposizione alle fonti di finanziamento e al Collegio dei Probiviri il mio personale e 
sincero ringraziamento per la fattiva collaborazione. 
E’ con stima e apprezzamento che termino questa mia relazione con l’Augurio ormai storico “il Gruppo 
Micologico Bresadola di Bolzano viva, cresca e fiorisca” e raggiunga sempre i massimi risultati. 
Grazie 

Il Presidente  
Dott. Rag. Renato Bonsignori  

 
 
 INFORMAZIONI UTILI 
 

Si ricorda che è possibile devolvere con la dichiarazione dei redditi il 5 per mille al nostro 
Gruppo – di seguito i dati della nostra associazione 

Associazione Micologica Bresadola - Gruppo di Bolzano - Viale Druso 289/F  
Cod.fisc.:94001750218 - IBAN IT91 N060 4511 6030 0000 1523 200 - Cassa di Risparmio – Ag. 3 
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NATALE 2016 

I tavoli sono attrezzati e imbanditi 
ed ecco i primi ospiti. 

Finalmente, dopo il brindisi 
iniziale, i soci si affollano in-
torno al buffet. 

… altri invece si isolano per 
gustare in tranquillità… 

Qualcuno assaggia subito 
quanto viene offerto, … 

… o si appartano per 
qualche confidenza. 
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…riuniti in piccoli e grandi gruppi 
sembrano gradire le prelibatezze. 

T
u
t
t
i  
 

p
o
i 

È anche l’occasione per consegna-
re gli attestati di frequenza. 

Dietro le 
quinte ecco 
i “forzati” del 
prosciutto. 
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RELAZIONE ATTIVITA’ SCIENTIFICA 2016 
di Francesco Bellù 
L’annata 2016 è stata caratterizzata da un andamento climatico fortemente sfavorevole alla crescita 
fungina e solo in molto limitati periodi la situazione è apparsa buona. Le raccolte di interesse scientifico, 
sono state però molte, opportunamente da noi censite. Il numero molto grande (superiore a 20) delle 
specie fungine di grandissima rarità, reperite in Provincia di Bolzano, nel Corso dell’anno 2016, ci ha 
spinto a presentare una Relazione su questo argomento, l’8 settembre scorso, in occasione 
dell’annuale Congresso scientifico del Museo di Scienze di Bolzano; tale Relazione è stato poi da noi 
presentata, con notevole successo, altre 3 volte in consessi nazionali ed internazionali del 2016, e cioè 
al GEMA di Ovindoli (AQ) in ottobre, al Convegno internazionale e Mostra micologica di Putifigari (SS) 
in Sardegna, a novembre ed infine al GAMEL di Castelporziano (Roma), sempre in novembre. Le altre 
nostre attività sono proseguite regolarmente, come da tradizione: 

1. Corso di Micologia in 16 lezioni teoriche, svolte presso la presente Sede Sociale, di via Druso 
289, dal 25 gennaio al 6 giugno, con ottima partecipazione, anche superiore alle precedenti an-
nate. Notati alcuni iscritti nuovi, che poi hanno proseguito, con buoni risultati, nella parte pratica. 

2. Parte pratica del Corso, dal 22 maggio al 16 ottobre, con ottima partecipazione dei Soci, e anche, 
discreta, ma non ancora sufficiente, da parte dei nuovi allievi del Corso. Va ribadito ancora una 
volta a tutti che il Corso Teorico, senza poi la parte pratica rimane assolutamente privo di senso. 

3. La Gita e la Giornata Botanica, con buon successo, sono state organizzate, da me e da Andrea 
Mochi, presso il rinnovato Orto Botanico di Padova ed il Planetario di Padova, il 29 maggio scorso. 

4. Mostre Micologiche, tutte con buon successo micologico, alla Fiera del Tempo Libero a Bolzano, 
a Brunico, in val di Funes, a Ruffrè (TN), a Vipiteno, ecc… ; per la 5a volta, dal 9 all’ 11 settem-
bre, è stata allestita, con grandissimo successo e grande affluenza di pubblico, una ottima mo-
stra micologica nella città di Merano, ancora presso l’Urania, grazie, come sempre, all'impegno 
e all’abnegazione di Andrea Mochi; infine ricordiamo la Mostra Autunnale al Museo, dal 29 set-
tembre al 3 ottobre (con grande numero di specie esposte) e, come al solito, una forte presenza 
di pubblico cittadino. 

5. Serata sulla Sicurezza delle escursioni, ottimamente tenuta da Filippo Cecconi il lunedì 13 giugno. 
6. Giornata della Biodiversità, sabato 25 giugno, organizzata dal Museo, in Venosta, esattamente in 

alta val di Mazia (Matschertal), in condizioni abbastanza favorevoli dal punto di vista micologico  e 
da noi poi allargata con un Kartierung supplementare, il sabato 24 settembre, nella stessa zona. 

7. Tre Sabati Micologici organizzati in sede l’11 giugno, il 9 luglio e il 19 novembre, con buona par-
tecipazione dei membri del CSP. 

8. Il Kartierung (o Censimento cartografico dei funghi della Provincia) è proseguito grazie 
all’impegno di tutti i nostri Soci. Per quel che concerne il Progetto di informatizzazione dei nostri 
dati micologici degli ultimi 20-22 anni, presentato il 6 novembre 2014, di cui ho riferito nella pas-
sata Relazione del 2014, purtroppo il nostro Progetto, pur fortemente supportato dal Museo di 
Scienze, è stato solamente piazzato al 72° posto, a fronte del fatto che vi erano finanziamenti 
solo per supportare i primi 14 dei progetti presentati. Sottolineo il fatto, comunque, che il nostro 
Progetto si è trovato, in graduatoria, molto davanti a diversi progetti di ricercatori professionisti, 
che si sono trovati oltre il 100° posto. Come conseguenza di questa situazione, assieme al Di-
rettore del Museo, Vito Zingerle, si è convenuto, come Prova tecnica, di cercare di introdurre tut-
ti i nostri dati del 2016, nella Banca Dati del Museo stesso; questo per stimolare l’interesse delle 
preposte Autorità, al finanziamento di tale enorme progetto, che interessa milioni e milioni di dati 
micologici: in tempi di ‘cambiamenti climatici’ tali dati sono di essenziale importanza per la co-
munità provinciale. L’informatizzazione di tali dati inizierà fra pochi giorni. 

9. E’ proseguito il monitoraggio ambientale nelle aree di Lavazè, Renon e Monticolo, con grande 
abnegazione da parte dei Soci incaricati. I dati che raccogliamo da 23 anni, sono di grande im-
portanza scientifica e stiamo lavorando, assieme all' Istituto di San Michele, e al ricercatore Ni-
cola La Porta, su alcune conclusioni scientifiche, probabilmente sorprendenti. 

10. Sono proseguite le raccolta per la radioattività dei funghi, seguite da Luciano Fracalossi. 
11.  Il 39° Comitato Scientifico Provinciale, si è svolto a Vipiteno (Sterzing) , dal 26 al 30 luglio, 

presso il ben noto Hotel Zoll, con grande partecipazione ed eccezionali raccolte di funghi molto 
rari, bioindicatori, pur in condizioni climatiche mediamente favorevoli: la partecipazione del prof. 
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Alfredo Vizzini, dell’Università di Torino, e dei micologi cechi Vladimir Antonin ed Hana Sevciko-
va, oltre ad un gran numero di micologi nazionali di grande livello, ha dato un tono scientifico 
molto elevato alla nostra riunione. Il 40° CSP, dopo alcune vicende organizzative, legate al ter-
remoto in Centro Italia, si è svolto invece dal 18 al 22 ottobre, presso il noto Seminario Arcive-
scovile di Bedonia (PR),  con buona presenza dei nostri membri del CSP e diversi micologi ita-
liani di grande rilievo e con un grande successo micologico, dovuto fortunatamente alle pioggie 
dei giorni immediatamente precedenti il Convegno stesso. 

12. Infine la partecipazione di Soci e Membri del CSP alle 34esime Giornate JEC di Borgsjö in Sve-
zia, dal 28 agosto al 3 settembre, è stata purtroppo molto limitata, a causa della distanza e dei 
problemi personali e lavorativi di molti nostri Soci, a fronte delle raccolte eccezionali di cortinari 
di enorme valore scientifico, che la terra di Svezia ci ha regolarmente fornito. 

13. E' proseguita inoltre l'attività di ricerca sulla Micoflora alpina e, a tale scopo, dal 6 al 10 agosto, il 
nostro micologo Walter Tomasi, ha organizzato di nuovo un Comitato Alpino in località Sottostel-
vio (albergo Franzenshöhe), con ottima partecipazione e grande successo micologico, visto che 
la stagione era veramente favorevole per la micoflora alpina; Tomasi ha poi anche relazionato 
con una brochure i risultati ottenuti in questo 3° Minicomitato alpino. 

14. E’ infine proseguita l’attività di aggiornamento per gli Ispettori Sanitari, seguita dai Soci Kob, 
Rossi e Fracalossi. 

15. La ricerca di funghi ipogei spontanei in Provincia, mediante l'uso di cani addestrati, ha fornito, a 
fine stagione, qualche interessante reperto, che abbiamo potuto esaminare assieme alla micologa 
trentina Daniela Andreazzi, nota appassionata in materia, la quale da anni si occupa di questi fun-
ghi in Provincia di TN; il progetto sicuramente proseguirà nel corso del 2017, per arrivare a colma-
re questa lacuna della Micoflora provinciale e per far sì che si possano depositare, sia nel nostro 
erbario, che in quello del Museo di Scienze, diversi reperti provinciali di funghi ipogei. 

16. Infine abbiamo constatato che finalmente il GRUPPO FOTOGRAFICO ha funzionato discretamen-
te e che abbiamo potuto effettuare qui in Sede, in modo immediato, diverse fotografie, come do-
cumentazione del materiale fungino, di grande importanza micologica, che settimanalmente i Soci 
portano in sede, nell'ambito della nostra attività di Kartierung dei funghi della Provincia di Bolzano. 
Ribadisco che è fondamentale, che tutti capiscano che una corretta documentazione macroscopi-
ca scientifica dei nostri ritrovamenti, fatta in tempi reali e rapidi, è assolutamente indispensabile: 
dopo la documentazione fotografica, dovranno poi seguire lo studio microscopico, la conservazio-
ne del materiale essiccato ed, eventualmente, la sequenziazione del DNA: in tal modo la co-
struenda FLORA MICOLOGICA PROVINCIALE diverrà finalmente una realtà! 

Ringraziamo ancora tutti i nostri Soci per l’impegno e la partecipazione, con cui seguono tutte le 
nostre attività. 

Francesco Bellù 16.1.2017   
 

Ricordo del socio Ettore Lenzi 

Quando 25 anni fa mi iscrissi al Gruppo 
micologico Giacomo Bresadola (A.M.B.), Lenzi 
era già un veterano nel mondo dei funghi. 
Molto paziente con i nuovi iscritti. Persona 
umile, studiosa, riflessiva. Dedicava tutto il suo 
tempo libero alla ricerca e allo studio dei funghi. 
Insieme a Italo Trolese formavano un duo pacato 
e disponibile. 
Lo ricordo con affetto e riconoscenza.  

A. B.  
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L’INFORMAZIONE AI MEDIA DEL CORSO DI MICOLOGIA 2017 E …  
UNA “LETTURA DELL’IMMAGINE” 

Presentazione della situazione.  
Questa è composta di un antefatto quando, alcuni mesi fa, il sottoscritto aveva proposto, ai soci inte-
ressati, una chiacchierata in merito alle immagini fotografiche, circa le quali aveva sottolineato che 
queste non sono la rappresentazione della realtà bensì la comunicazione di un’idea, quella 
dell’autore, e della comunicazione ai media di una delle più importanti attività del nostro Gruppo, 
l’annuale corso di micologia.  
Tale situazione ha portato come conseguenza il seguente “sfogo”, come lo definisce l’autore, il quale 
fortunatamente legge con attenzione il giornale e mi porta molti articoli di stampa che ci riguardano.  

Bruno Michelon  

Non appena ho letto l’articolo sull’Alto Adi-
ge concernente l’avviso del Corso di Mico-
logia la mia attenzione si è soffermata sulla 
fotografia che è a corredo del testo: UNA 
BELLA RACCOLTA DI PORCINI. 
In una recente conferenza tenuta dal nostro 
Michelon in merito all’interpretazione delle 
Fotografie pubblicate in articoli di cronaca, 
scientifici o di pura pubblicità ci è stato spie-
gato che ogni foto rappresenta il pensiero 
dell’Autore che deve essere inteso anche 
da chi osserva la foto: questa foto a me di-
ce: VIENI AL CORSO CHE TI INSEGNIA-
MO A FARE IL PIENO DI BRISE. 
Naturalmente questo non è vero perché il 
nostro Statuto ci impone di divulgare la 
cultura Micologica soprattutto per la salute 
pubblica con I’evitare ricorsi all’ospedale. 
La foto rappresenta inoltre un’AUTO-
DENUNCIA sul fatto che non vengono ri-

spettati i limiti di raccolta in barba alle leggi (sicuramente i due cesti sono di 3-4 kg.) 
Secondo il mio parere era opportuno pubblicare una bella foto che rappresenta il momento della le-
zione alla fine di ogni escursione di studio. 
A proposito del rispetto delle leggi vigenti ho ravvisato che non è rispettato l’elenco di cui alla Legge 
Nazionale sulla raccolta e commercio dei funghi e relativo elenco compilato dalla AMB e che considera 
circa 35 specie commestibili, (vedi mostra delle foto del concorso fotografico (foto della mostra fotogra-
fica N.d.R.) e relative didascalie). 
Posso aggiungere che recentemente era stato raccomandato di evitare esternazioni su raccolte ec-
cezionali da parte dei Soci al fine di non dare l’impressione negativa alle nostre attività e questa foto 
purtroppo rientra in tale contesto. 

Scusate lo sfogo, cordialmente Ernesto Bolzano, 22 gennaio 2017 
 
Due parole a conclusione.  
Lo sfogo del nostro Ernesto è motivato dal fatto di aver creduto di riconoscere nella foto un nostro socio, il 
che non è vero, confermato anche dall’addetta stampa M. Fresi, è solo una foto d’archivio del giornale, 
ma le sue considerazioni vanno lette come un utile richiamo per i soci ad un corretto comportamento. 
Vorrei inoltre precisare che “VIENI AL CORSO CHE TI INSEGNIAMO A FARE IL PIENO DI BRISE” non è 
la “lettura” della foto ma dell’abbinamento di quella foto con quel titolo e articolo. È quella che viene defini-
ta “comunicazione inavvertita” la quale tuttavia influenza non poco la mentalità delle persone. 
Complimenti al Castellini per aver colto questa idea e una piccola soddisfazione per me che in quella 
“chiacchierata” non ho buttato parole al vento. 
Bruno Michelon 
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PREMIAZIONE 
CONCORSO FOTOGRAFICO 2016 

(la classifica è a pagina seguente) 

… dopo un 
brindisi, un piccolo 
spuntino. 

Ecco alcune foto dei premiati e, …  
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PRIMA LEZIONE DI MICOLOGIA 2017 
 
Sempre di grandissimo interesse la prima lezione di micologia, relativa alla vita segreta dei funghi, 
tenuta dal Dott. Bellù. Sorprendente per i neofiti il fatto che il fungo non sia quello che vediamo (e 
magari raccogliamo e mangiamo) bensì un reticolo ovattato nascosto nel substrato di crescita. E co-
me tutti gli esseri viventi, i funghi si riproducono e si nutrono con varie modalità. Ci è stata descritta la 
riproduzione sessuata anche se esiste pure la asessuata (forse la più frequente) e ce ne sono altre 
ancora. Impossibile in una lezione trattare in maniera esaustiva argomenti di tale importanza. Ma già 
dalla presentazione del Dott. Bellù, con la sua preparazione e il suo entusiasmo, veniamo coinvolti in 
queste meraviglie della natura, pronti ad ascoltare con interesse quelle che ci verranno descritte 
prossimamente. 
I funghi sono stati per secoli considerati dei vegetali ed elevati a rango di Regno solo ai primi del 
1800 e con criteri attuali verso la metà del 20° secolo. I funghi infatti non sono dei vegetali perché 
non contengono quella sostanza che, unitamente ad altri elementi, permette la fotosintesi clorofillia-
na. Quindi non sono in grado di procurarsi in proprio le necessarie sostanze nutritive. Raggiungono 
tale scopo secernendo prima all’esterno delle sostanze che demoliscono i vari materiali organici, per 
poi assorbire i prodotti di tale “digestione”. Ecco perché i funghi costituiscono un Regno a sé stante. 
E con le modalità di nutrizione ci è stata messa ben in rilievo anche l’importanza e l’utilità del fungo:  
· Con la simbiosi il fungo aiuta le piante. 
· Con il saprofitismo ha la funzione dello spazzino. 
· Con il parassitismo favorisce la così detta selezione naturale. 
Morale: dopo la prima lezione si è capito ben chiaramente che il fungo non è importante perché il suo 
frutto può soddisfare il nostro palato o magari mandarci a fare una lavanda gastrica, ma i suoi compi-
ti sono molto, molto più importanti. 

 M.M.  
 

 
 
 

Causa motivi di salute, solo in data 19 gennaio 2017 si è riunita la giuria per valutare le opere del 
CONCORSO FOTOGRAFICO 2016, terza edizione, ed ha portato alla seguente  

CLASSIFICA 
 

       CATEGORIA FUNGHI:                                              CATEGORIA MACRO DI FUNGHI: 
       1° classificato: Andrea Mochi                                     1° classificato: Giancarlo Lamberti  
       2° classificato: Marco Floriani                                      2° classificato: Walter Tomasi  
       3° classificato: Oscar Marini                                       3° classificato: Gianmario Delogu 
 
(Nel prossimo numero, spazio permettendo pubblicheremo le opere vincitrici) 

In data 18 marzo 2017 si è svolta l’annuale gita sulla neve “ciaspolada”,  
 

nel prossimo numero il resoconto. 
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RELAZIONE FINANZIARIA 2016 
Il rendiconto di cassa dell’anno 2016, che viene oggi proposto all’esame di questa Assemblea Gene-
rale dei Soci per la sua approvazione, presenta le seguenti attività e passività: 

- RISCOSSIONI per €   18.307,84  
- PAGAMENTI per €   17.997,58  
Con un saldo attivo pari a  €        310,26  

Come avete sentito il saldo attivo dell’anno appena trascorso è di poco di più di 300 €, insufficienti 
anche per il pagamento del solo affitto di gennaio, ma ciò non dovrebbe essere un problema, infatti, 
per affrontare le prime spese correnti dell’anno in corso, rimpingueremo subito il conto in banca con 
le quote del tesseramento del 2017. Potremo poi contare sui contributi promessi dall’Assessorato 
alle Foreste che per il 2016 ci ha concesso 4.500 €, mille in più del 2015, e dal comune di Bolzano 
che, per l’attività ordinaria, ha stabilito un contributo di 800 €.  
Passando all’esame delle attività e passività, vorrei far notare che su un totale di entrate di 18.300 € 
ben oltre 10.500 € sono soldi che derivano da fondi pubblici, direttamente, come quelli stanziati dalle 
varie ripartizioni provinciali, Sanità, Foreste, Parchi Naturali e dal comune di Bolzano, o 
indirettamente, come la Fondazione Mach e l’Associazione turistica di Anterselva enti che, a nome 
del Gruppo, ringrazio sentitamente e nomino qui di seguito con i relativi contributi. Abbiamo ricevuto, 
a titolo di contributo, 3.500 € dalla Ripartizione Foreste e 850 € dal Comune di Bolzano, a titolo di 
rimborso spesa, circa 2.825 € dall’Assessorato alla Sanità e 210 € dell’Associazione turistica Valle di 
Anterselva, mentre, a titolo di contributo-rimborso spesa, 2.325 € dalla Fondazione Mach di San 
Michele, tramite il Gruppo micologico di Trento, e circa 858 € dalla Ripartizione Parchi Naturali. Altre 
entrate importanti sono state: il tesseramento che, detratto quanto dovuto alla sede nazionale, ha 
raggiunto l’importo di 1.075 €, la vendita di beni del Gruppo, soprattutto pubblicazioni a carattere 
micologico, per quasi 1.880 € e le donazioni a vario titolo di soci e non soci per 1.169 €. 
Per quanto riguarda le uscite gli importi maggiori sono ovviamente i rimborsi spesa per i soci circa 
6.063 € e la locazione che tra affitto vero e proprio e spese accessorie ha raggiunto la cifra di quasi 
4.680 €. Altre somme rilevanti sono state le “spese per attività culturali, ricreative e di 
rappresentanza” circa 1.614 € e quelle per “acquisto di libri, pubblicazioni e prodotti A.M.B. per 
biblioteca o per soci” circa 1.456 €.  
Come previsto lo scorso anno, la spesa per l’energia elettrica è aumentata del 10%, 617 €, nel 
tentativo di riscaldare la sala, nei mesi freddi, per il corso di micologia mentre sono diminuite di oltre il 
40% le spese postali, solo 360 €, e quelle di manutenzione della fotocopiatrice, 412 €, dovute 
soprattutto all’uso di internet per la divulgazione del notiziario.  
Altre cifre meno significative, sia in entrata che in uscita, le troverete nel riepilogo pubblicato sul 
prossimo notiziario, che però non ho difficoltà ad anticiparvi, su richiesta, come sono pronto a 
rispondere a qualsiasi chiarimento circa quanto appena detto. 
Dopo i ringraziamenti alle istituzioni non posso concludere senza ringraziare a nome del Gruppo i 
soci e non soci sia per le loro sovvenzioni, avvenute con donazioni in denaro o con rinuncia al 
rimborso dovuto, sia per la loro collaborazione alle varie attività della nostra Associazione. 

Grazie per l’attenzione. 

Il Presidente                                                                                              Il Tesoriere 
 
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL RENDICONTO DI 
CASSA AL 31.12.2016 DELL’ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA (AMB) 
GRUPPO DI BOLZANO (Verbale n. 1/2017) 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2016 questo Collegio ha svolto le attività di controllo e di 
vigilanza di propria competenza mediante riunioni periodiche e la partecipazione a quelle del Direttivo. 
In ogni occasione sono state ottenute le informazioni richieste in merito alle diverse attività e alle 
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale affinché le stesse si svolgessero 
in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea. 
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Il Collegio ha altresì verificato l’osservanza delle norme sull’impostazione del rendiconto di cassa al 
31.12.2016 con Entrate per complessivi € 18.307,84 e Uscite per complessivi € 17.997,58 con 
un Saldo di € 310,26 che corrisponde esattamente al saldo delle entrate e delle uscite sia del 
registro di cassa che del conto corrente bancario. 
Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all’approvazione del suddetto rendiconto di cassa da 
parte dell’Assemblea. 
Bolzano. 16 gennaio 2017 

Il collegio dei Revisori 
Pellegrini Fabio  Marinello Pierino  Leder Gianfranco 

 
 

RIEPILOGO ANNO 2016  
Totale Entrate  €        18.307,84  
Totale Uscite  €        17.997,58  

Saldo al 31.12.2015  €             310,26  
ENTRATE  Importo  

Riporto saldo anno 2015  €          1.900,24  
Rimborso spese Assessorato alla Sanità della Prov. Aut. di BZ per analisi 
radioattività nel 2015 in Prov. di BZ  €          2.825,23  
Contributo Assessorato alle Foreste della Prov. Aut. di BZ per attività istituzionali   €          3.500,00  
Contributo spese Gruppo Micologico Bresadola TN per monitoraggio integrato  €          2.325,00  
Contributo Comune di Bolzano per progetto e attività ordinaria  €             850,00  
Rimborso spese Parchi naturali della Prov. Aut. di BZ - attività 2015  €             857,68  
Rimborso spese Associazione turistica di Anterselva    €             210,00  
Quote tesseramento anno 2016  €          2.540,00  
Contributi e donazioni di soci e non soci  €          1.169,00  
Cessione materiali didattici e attrezzature a soci e non soci  €          1.878,90  
Assicurazione dei soci  €             150,80  
Versamento a pareggio prelievo bancomat     €               10,10  
Residui fondo cassa  €               90,89  

USCITE  Importo  
Spese di locazione per la sede del Gruppo  €          4.678,47  
Spese di energia elettrica  €             616,81  
Tassa smaltimento rifiuti  €               75,11  
Spese bancarie per tenuta conto corrente e scoperto bancario  €               61,00  
Rimborso spese ai soci per attività micologiche ufficiali e programmate  €          6.063,45  
Quote tesseramento anno 2014 e assicurazione versate alla AMB di Trento  €          1.665,00  
Spese postali e valori bollati   €             359,50  
Acquisto libri, pubblicazioni e prodotti A.M.B. per biblioteca o per soci  €          1.455,90  
Spese per allestimento mostre micologiche  €             366,16  
Manutenzione attrezzature varie per ufficio e laboratorio scientifico  €             411,66  
Acquisto materiale vario per sede, ufficio e pubblicazioni  €             539,76  
Spese per attività culturali, ricreative e di rappresentanza  €          1.613,87  
Residui fondo cassa successivamente versati  €               90,89  

 

Soluzione del gioco 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11/01/2017 
 
Michelon legge la relazione finanziaria da cui risultano entrate per 18.307,84 € (di cui 10.500 da fondi 
pubblici) e uscite per 17.997,58 € con un saldo attivo di 310,26 €, approvata dal Direttivo. 
Bonsignori legge la relazione morale, che viene poi approvata dal Direttivo. 
Bellù: legge la relazione scientifica, che non è sottoposta ad approvazione formale. 
Precisa che il corso micologico inizierà il 23 gennaio, e finirà il 5 giugno. 
Tra le varie si è trattato: 
· della Mostra di Merano per la quale Urania propone i periodi 1-3 oppure 8-10 settembre, Bellù 

preferisce il secondo. 
· del Corso micologico a Laives, Michelon chiede se Cecconi continua questa attività, non risulta. 

Chiede inoltre informazioni se acquistare il libro sugli Igrofori di campo per la sede per 20 €, si 
approva. 

· dell’opuscolo sulle intossicazioni di origine naturale circa i quale Fracalossi, autorizzato 
dall’autrice, chiede se può essere fattibile stamparlo a colori e divulgarlo, ciò però risulterebbe 
troppo costoso per cui si decide di inviarlo in pdf ai soci per informazione. 

· del Sito Web e Bellù ricorda che occorre provvedere al rinnovo del dominio del sito. Cester e Ve-
nuti sono disponibili a gestire i contenuti del sito, previo informazioni necessarie con il program-
matore.  

Esauriti gli argomenti la seduta si chiude alle ore 21.45.  
Prossima seduta 8 febbraio 2017. 

 
 
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 8/02/2017 
 
In cassa ci sono 1302 €. Abbiamo avuto entrate per tesseramento 1630 €, per cessione di 
pubblicazioni varie 235 €, per donazioni 400 €, per iscrizioni al concorso fotografico 2016 80 €.  
Le spese sono così ripartite per ordinaria amministrazione e sito internet 976 €, per casella postale 
100 € e per premi del concorso fotografico 2016 circa 200 €.  
Vengono poi attribuiti gli incarichi: Mostre: Tomasi (Bolzano), Mochi (Merano), Ferri (Vipiteno), Rossi 
(diverse); Scuole: Bonometti, Bortolotti, Menegazzo; Censimento: Bellù; Biblioteca: Bertaglia e Zorzi; 
Exsiccata: Zanforlin; Notiziario: Michelon; Inventario: verificare prima la data dell'ultimo svolto da 
Castellini; Radioattività e monitoraggio: Fracalossi. 
Circa i permessi di raccolta Bellù sta finendo di preparare l'elenco poi, quando pronto, il segretario 
inoltrerà la richiesta di concessione alla Ripartizione Foreste. 
Saltuari informa che il 09.02 alle 18.00 ci sarà la premiazione del concorso fotografico 2016 e che la 
mostra fotografica itinerante sarà allestita dal 2 al 10 maggio nel foyer del municipio. Conclude 
dicendo che la richiesta all'assessore Repetto per l’utilizzo gratuito della sala “Anne Frank”, per il 
momento non ha dato risultati. 
Tra le varie si è trattato: 
· del corso di micologia per il quale Bellù lamenta la difficoltà di stendere un calendario funzionale, 

visti i diversi lunedì nei quali non è possibile fare lezioni. Informa poi che il 17.02 alle 7.30 parteci-
perà, assieme a Michelon, ad un’intervista televisiva durante “Buongiorno regione” per parlare del 
Gruppo; 

· dell’approvazione al rinnovo dell’iscrizione al Gruppo Micologico "G. Bresadola" di Trento e al Cir-
colo Micologico G. Carini di Brescia; 

· del problema del cambio di sede in merito al quale nella seduta precedente si era parlato della 
struttura dell’Azienda servizi sociali in viale Europa 138 chiusa da tempo, al riguardo Michelon ri-
ferisce che è di proprietà provinciale, ma ne è previsto l’abbattimento. 

· dei fondi del monitoraggio 2016, per il quale sono stati deliberati 2250 € e della radioattività, circa 
la quale Fracalossi ha portato da poco la richiesta di rimborso all'Azienda Sanitaria. 

Esauriti gli argomenti la seduta si chiude alle ore 22.15.  
Prossima seduta 11 aprile 2017. 
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QUESTA RACCOLTA DI NOTIZIE È RISERVATA 
ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DEL GRUPPO DI BOLZANO 
DELL'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA CON SEDE 
PRESSO LA SCUOLA MEDIA “ADA NEGRI” DI VIA DRUSO 289 – 
ACCESSO DA VIA DRUSO. 
ORARIO APERTURA SEDE:  LUNEDÌ ORE    20.30/22.00  

 GIOVEDÌ ORE  15.00/18.00 
SEGRETARIO: ROBERTO SAMADELLI – TEL. 0471/976819 

G I O C O a cura di M.M. 
 
Completare i nomi delle 7 specie di cui è nota qualche lettera.  
Prendendo la prima di ogni specie, si ottiene il nome di un noto micologo: 
 

. R . M . L . S 

. . N . D . NS 

. RA . E . S 

. AU . E . . A 

. S . . EA . . S 

. A . DO . . . ANA 

. . E . . . TI . R 

. R . G . . . S 

. . . RE . TR . S 

. . I . ACE . S 
 

 


