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IL NOSTRO DIARIO 
 
Aprile 2016. Per i funghi è “bassa stagione“, ma continuano le consuete attività del Gruppo. Boleti e 
Agarici ocrosporei sono gli argomenti del Corso di Micologia. 
22-25 Aprile. Fiera del Tempo libero. Partecipiamo all’evento esponendo in un nostro stand un discre-
to numero di funghi, particolarmente Poliporacee, Corticiacee, etc. Le specie primaverili fresche sono 
poche e anche un po’ malandate. Comunque il numero dei visitatori è davvero imponente e in molti 
manifestano curiosità per i funghi e interesse per le nostre attività. 
Maggio 2016. Per quanto riguarda la parte teorica il Corso di micologia si avvia alla conclusione: le 
lezioni si svolgono regolarmente con più che soddisfacente partecipazione. 
22 Maggio. La prima lezione pratica ha luogo a Maso Tschuegg nel Comune di Laives. E’ la prima 
volta che facciamo una escursione in questa zona, anche se è così vicina a Bolzano e tanto promet-
tente da un punto di vista micologico. Qui infatti troviamo una varietà di specie arboree veramente 
considerevole. Tra i partecipanti molti sono i nuovi “allievi” del Corso che si cimentano nell’applicare 
praticamente le nozioni teoriche apprese. I risultati sono incoraggianti. Tra le 61 specie fungine ritro-
vate, 4 o 5 sono di notevole interesse. 
29 Maggio. Gita turistica-botanica a Padova. Tra soci, familiari ed amici eravamo una quarantina. 
Abbiamo assistito ad una lezione di astronomia al Planetario e dopo un’abbondante e gustoso pasto 
siamo andati al nuovo Orto botanico. Una guida esperta ci ha fatto osservare particolarità e caratteri-
stiche di una grande varietà di piante, anche provenienti da diverse parti del mondo. E’ stato un pia-
cevolissimo incontro con meraviglie della natura.  
06 Giugno. Ultima lezione del Corso. Il Dott. Kob, aggiornandoci sugli ultimi sviluppi della micotossico-
logia, ci illustra con abbondanza di informazioni alcune nuove sindromi. Viene autorevolmente racco-
mandato un uso alimentare dei funghi razionale e consapevole, ma sempre e comunque in dosi limita-
te. Nel corso della serata Italo Trolese presenta una Amanita verna trovata a Castel Flavon. Questa 
Amanita, velenosa-mortale è comune in molte località, ma per l’Alto Adige è veramente rara. 
11 Giugno. Sabato micologico in sede. Non ci sono molte specie da esaminare ma in ogni caso ci si 
esercita. 
12 Giugno. 2° lezione pratica ai Pochi di Salorno-Val Fonda. 41 partecipanti e 85 specie trovate. Un 
Phallus impudicus di considerevoli dimensioni e puzzolente quanto mai, ammorba l’ambiente della 
lezione, che è seguita con grande interesse. I funghi importanti ritrovati in questa giornata sono ben 8 
e i loro nomi sono riportati nell’apposito elenco. 
13 Giugno. Serata sulla sicurezza nella ricerca dei funghi. Il nostro socio Filippo Cecconi, istruttore 
del CAI, passa in rassegna decine di situazioni, nelle quali chi va per i boschi può correre seri rischi. I 
suggerimenti di chi è esperto su come prevenire, evitare e superare i guai sono sicuramente utili e, 
anche se a volte sembrano cose ovvie, da tenere ben presenti  
19 Giugno. 1° Escursione per Kartierung. Le zone da perlustrare sono il bosco Mooswald presso El-
vas e il biotopo di Rasa. Finisce la primavera e tante specie di funghi cominciano a farsi vedere favo-
rite da abbondanti piogge e clima caldo. Una ventina di soci mettono insieme ben 93 specie.  
20 Giugno. Una grande quantità di carpofori portati dai soci, caratterizza questo primo Lunedì Micologico. 
Da Cornedo, Monticolo e Castel Flavon arriva una decina di funghi piuttosto rari ed interessanti. Italo Tro-
lese presenta un Cortinarius orellanus : tale fungo mai prima d’ora era stato trovato a Castel Flavon. 
25 Giugno. Un gruppo dei nostri partecipa alla Giornata della Biodiversità, organizzata in Val di Mazia dal 
Museo di Scienze Naturali. Ampia relazione sull’evento nelle pagine seguenti a cura di Bruno Michelon. 

E.S.  

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

AMANITA PACHYVOLVATA: Appartenente al cosiddetto gruppo della Vaginata, è caratterizzata da una 
volva membranacea particolarmente grande e spessa e dalle tipiche striature del bordo del 
cappello. Considerata commestibile, come altre del gruppo, senza però uno studio appropriato. 
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Il gruppo degli allestitori 

Festeggiamenti in occasione del 
40° della Fiera del Tempo Libero. 

Mmmh …… che buona la torta! 

Funghi in mostra 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18/05/2016 
 
In cassa ci sono 3948,73 €. I prelevamenti sono stati circa 965 € per affitto, luce, ecc., 1426 € per quota di 
tesseramento spettante alla sede nazionale e 2.825,23 € per rimborso raccolte per la radioattività. I 
versamenti sono stati 280 € per tesseramento, 343 € per cessione pubblicazioni e 195 € per donazioni. 
Sono arrivati i contributi di 3500 € dalla ripartizione foreste e di 200 € dal comune per il corso di micologia. 
Saltuari ha chiesto alla Banca Popolare un preventivo per aprirvi un conto corrente. Le spese per 
questo servizio risultano superiori a quelle della Cassa di Risparmio, ma dalla Popolare potremmo 
ricevere un contributo di 200/250 €. Dopo discussione si propende per non cambiare banca per poter 
accedere ad eventuali contributi della Fondazione C. d. R. 
Bellù annuncia che il progetto per l’informatizzazione dei risultati del Kartierung è stato classificato 
poco dopo il 70° posto, venendo così esclusi dal contributo che viene concesso solo ai primi 14 
classificati. Si ritiene che la causa sia dovuta alla presentazione dello stesso in lingua italiana 
considerato che nessun regolamento imponeva la presentazione in inglese o tedesco. Si cercherà di 
superare questo stop trovando altre strade o ripresentando il progetto. 
Viene approvata la bozza di una Convenzione con il Museo di Scienze Naturali, che ormai sta 
diventando il nostro partner, che prevede la cessione di nostre exsiccata comunque accessibili ai 
nostri studiosi. 
Si conviene sulla necessità di allestire, per i lunedì micologici, un angolo ove poter fotografare i funghi 
interessanti utilizzando le attrezzature disponibili. 
Tra le varie si è trattato 
· della mancanza di un addetto alla biblioteca visto che le persone proposte non si dichiarano dispo-

nibili; 
· delle raccolte per il monitoraggio con l’inserimento del socio Tommaso Errico per Monticolo e dello 

spostamento su Lavazè di Zanforlin. Sarà necessario informare gli uffici della forestale di queste 
modifiche; 

· Bellù si impegna a scrivere alcune righe in memoria di Franco Matli da pubblicare sul nostro notizia-
rio;  

· Fracalossi consegna i documenti giustificativi per il rimborso spese assemblea delegati 2016 (158 € 
e in tutto);  

· l'ex assessore Repetto incontratosi casualmente con Michelon, gli ha proposto di chiedere una ri-
duzione del canone di affitto cosa che lo stesso ha fatto. Dall’incontro con la dott.ssa Giordano del 
Patrimonio è emersa la difficoltà di questa richiesta avendo firmato l’accettazione di questo canone. 
La stessa ha però proposto un subaffitto della nostra sala grande al Circolo Fotografico Modotti, vi-
sto che a loro serve uno spazio ampio come sala di posa. Dopo discussione il Direttivo ha respinto 
la richiesta. 

Esauriti gli argomenti la seduta si chiude alle ore 23.00.  
Prossima seduta il 14 luglio 2016. 
 

 
 
 

INIZIATIVA BENEFICA 
 
Tra le mille richieste di finanziamento che vanno da pochi euro ad importi importanti provenienti da 
molte associazioni di carattere benefico sia per via telefonica che radio-televisiva, qui vogliamo 
proporvi un aiuto che non vi costa nulla, solo un po’ di attenzione, infatti basta mettere da parte i soliti 
tappi di plastica delle bottiglie di acqua minerale o bibite varie. Il nostro socio Elio Bissaro è 
interessato a questa raccolta perché intende portarli alla scuola media”Fabio Filzi”di Laives ove è in 
atto una iniziativa di solidarietà per finanziare la ricerca di cure efficaci contro l’atassia-teleangectasia, 
una malattia genetica che colpisce la postura e l’andatura di bambini e adolescenti. Sicuramente è 
una iniziativa degna di attenzione, non lasciatevi sfuggire l’occasione per partecipare. 

N.d.R.  
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Assemblea dei delegati AMB a Mantova – 09-10 aprile 2016 
 
Il 9 e 10 aprile si è tenuta a Mantova (capitale italiana della cultura 2016) l’assemblea dei delegati. 
I lavori sono iniziati sabato mattina presto, con la lettura (e l’approvazione, quando prevista) delle 
relazioni del presidente, del segretario, del tesoriere, del collegio dei revisori dei conti, del direttore 
centro studi micologici, del direttore delle riviste dell'AMB e della segreteria organizzativa dei comitati. 
Per chi fosse interessato, gli atti sono stati consegnati in segreteria, si possono consultare a piacere. 
Ha fatto seguito la discussione su vari argomenti (diminuzione del numero di soci e possibili cause, 
valutazione della congruità della quota nazionale, continuando i lavori dopo la pausa pranzo. 

Nel pomeriggio i lavori sono continuati con ulteriore discussioni e proposte, tra cui la digitalizzazione 
della biblioteca AMB ex Machol; quindi ha avuto luogo la presentazione di tutti i candidati (consiglieri 
e revisori dei conti) alle elezioni. 

La sera, dalle 21.00 alle 22.30 circa, si sono tenute le votazioni; ognuno votava per un numero di voti 
proporzionato alla consistenza numerica dei gruppi; ad esempio, noi in due delegati abbiamo votato 
per i 110 soci attuali di Bolzano. 

La domenica mattina si è continuato a votare per un’oretta, dando la possibilità ai soci relativamente 
vicini di arrivare, votare e partire in giornata.  
Dalle 10.15 alle 12.15 sono stato incaricato, assieme ad altri 7 soci e alla segretaria nazionale signora 
Dorina, di eseguire lo spoglio delle schede; questo è stato facilitato da degli ottimi moduli predisposti 
allo scopo, che erano veramente funzionali; ogni tot di schede ci si fermava per le verifiche, dato che 
per maggiore sicurezza erano sempre due membri a conteggiare in parallelo gli stessi quattro candidati. 

I risultati sono stati comunicati ufficialmente all’ora di pranzo, per il Direttivo Nazionale: 

1. Visentin 4125 voti; 
2. Villa 3510 voti; 
3. Papetti 3250 voti; 
4. Consiglio 2770 voti; 
5. Campo 2745 voti; 

6. Tursi 2580 voti; 
7. Marini 2155 voti; 
8. Cocchi 2060 voti; 
9. Giana 2035 voti;  
10. Liberti 1365 voti; 

Per i revisori dei conti abbiamo avuto la seguente situazione: 

1. Testoni 3390 voti; 
2. Gasparini 2490 voti; 
3. Porcella 1520 voti. 

Come commento alle elezioni, si nota che 
il”tasso di ricambio”è ancora piuttosto basso e 
solo due elementi nuovi sono potuti entrare 
(Campo e Marini) anche per i seguenti gravi 
motivi: purtroppo nel corso dell’ultimo anno 
sono venuti a mancare ben due consiglieri, 
Giuseppe Costiniti di Padova (a soli 61 anni) e 
Gino Bellato di Vicenza, che era anche 
vicepresidente AMB, lasciando entrambi un 
notevole dolore a chi li conosceva. Di certo un 
limite a tre o quattro mandati creerebbe un 
ricambio fisiologico, e un consiglio direttivo più 
dinamico.  
Tornando ai risultati, si nota che i consiglieri che 
fanno parte del comitato di presidenza e/o si 
occupano della rivista occupano i primi cinque 
posti. 

Bolzano, 19/04/2016. 
Luciano Fracalossi 

Soluzione del gioco 
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BREITENBERG - MONTE LARGO - PRIMA LEZIONE SUL CAMPO 
 

22/05/2016 prima lezione pratica e prima sgambatina per un nutrito numero di soci (circa 50) del 
Gruppo Micologico Bresadola di Bolzano. 
Come da calendario, la lezione si è tenuta in località Breitenberg Monte Largo Tschuegghof sopra 
Laives, proposta dal dott. Bellù e dal socio Marinello. Come al solito organizzata con meticolosa 
precisione in un posto molto ameno e con un panorama incredibile, si poteva spaziare con lo sguar-
do da Merano sino a Salorno passando ovviamente su tutta la città di Bolzano. La giornata bella e 
soleggiata, ha prodotto una raccolta, da parte dei soci, di 61 specie di carpofori, 9 dei quali importanti 
e qui di seguito elencati. 
Alle ore 11,15, come di consueto, è iniziata la lezione tecnico-scientifica del dott. Bellù che con la so-
lita sapienza e maestria ha spiegato ai neofiti e non, le caratteristiche e i nomi dei carpofori raccolti. 
Dopo il pranzo, consumato al maso Tschuegghof, tutti a casa soddisfatti in attesa della seconda 
uscita del 12 giugno prossimo 

Sandro 
 
 
ELENCO DEI 9 FUNGHI IMPORTANTI: 
Melanoleuca verrucipes 
Psathyrella gossypina 
Conocybejuniana var. subsejuncta 
Galerina hypnorum 
Pluteus petasatus 
Cortinarius colymbadinus 
Hypocrea pulvinata (su Piptoporus betulinus) 
Myxarium nucleatum (su Populus) 
una Agrocybe sp. 
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BIODIVERSITÀ 2016 
Al momento dei saluti ai partecipanti del-
l’edizione 2015 il direttore del Museo di Scienze 
Naturali di Bolzano, causa scarsità di fondi, ave-
va messo un “forse” sulla possibilità di organizza-
re questa Giornata anche per il 2016, invece un 
paio di mesi più tardi era arrivata la comunicazio-
ne che questa manifestazione si sarebbe svolta 
in Val di Mazia (alta Val Venosta) perché attuata 
in collaborazione con l’EURAC che offriva la 
possibilità di prolungare lo studio della Giornata 
della Biodiversità anche nei successivi 4 giorni e 
questo evento è stato denominato “Settimana 
della scienza in Val di Mazia”. 
L’ACCADEMIA EUROPEA di Bolzano – EURAC (Eu-
ropean Academy) fondata nel 1992 è un centro di 
ricerca applicata privato e partecipa, tra l’altro, ai 
rilevamenti condotti dalla RETE INTERNAZIONALE DI 
RICERCA ECOLOGICA A LUNGO TERMINE - LTER 
(Long-Term Ecosystem Research) la quale per la 
parte italiana ha individuato 25 siti di indagine (14 
acquatici, marini e lacustri e 11 terrestri) uno dei 
quali è la Val di Mazia nell’alta Venosta, definita 
area dal valore unico per i ricercatori perché è tra 
le più secche delle Alpi e per questo ideale per 
studiare le conseguenze dei cambiamenti clima-
tici. Sono già 17 le stazioni le stazioni climatiche 
che i ricercatori hanno installato in tutta la valle 
per misurare temperature, precipitazioni e vento.  
A titolo informativo tra i 25 siti di indagine del’LTER troviamo il Parco Nazionale del Gran Paradiso, il Lago 
Trasimeno, la Laguna di Venezia, le Lagune del Delta del Po, il Mar Ligure, il Golfo di Napoli, la Tenuta di 
Castelporziano, nonché 2 stazioni di ricerca extraterritorali i Laghi Himalayani e l’Antartide. 
Passando alla cronaca della giornata, sabato 25 giugno, dopo circa 90 km di strada percorsa più o meno 
in un’ora e un quarto, un gruppetto di soci è arrivato al punto di ritrovo, circa 500 m prima dell’abitato di 

Mazia, punto di ritrovo per 
tutti gli studiosi, dove alle 
8.30 si riunito ai pochi che 
erano arrivati la sera prima, 
in tutto una decina di perso-
ne. Insieme ci siamo poi re-
cati nella località di studio, 
come al solito suddivisa per 
aree per facilitare 
l’individuazione della zona 
più adatta alla propria ricer-
ca. La nostra scarsa consi-
stenza numerica ci ha per-
messo un’indagine in poche 
zone, il lariceto a pascolo, il 
bosco di conifera, il bosco 
ripariale e la zona torbosa. 
Quest’ultimo ambiente non 
ha portato ad alcun frutto ed 
anche gli ontani cresciuti 
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lungo il rio Saldura non sono stati generosi di 
ritrovamenti a causa da una parte della notevo-
le ed impetuosa massa d’acqua del rio e 
dall’altra dalla incredibile crescita in altezza di 
piante e fiori, che hanno consentito l’indivi-
duazione solo di poche fungine. Nonostante 
questi inconvenienti e, come sempre, il periodo 
non particolarmente favorevole alle raccolte mi-
cologiche, sono state trovate 43 specie, alcune 
di non facile determinazione infatti il dott. Bellù 
è stato impegnato per più di due ore 
nell’indagine microscopica e bibliografica.  
Il clima piovoso degli ultimi tempi, anche alle 15 
di sabato un temporale con grandine ha colpito 
il paese, ha reso lussureggiante l’arida Val di 
Mazia con i prati pieni di fiori, uno spettacolo 
per gli occhi. Questo ha fatto contenti gli esperti 
che studiano questo settore naturale , ma an-
che noi che, nonostante fossimo impegnati in 
una ricerca micologica, abbiamo avuto la gioia 

di incontrare sul nostro cammino alcuni tipi di orchidee compresa la Nigritella. Questo aspetto climatico ha 
però limitato i ritrovamenti per altri studiosi, infatti un gruppo di erpetologi (studiosi di rettili e anfibi) con cui, 
nel pomeriggio, abbiamo fatto amicizia non ha operato alcun rinvenimento. 
Alle 18.30 alla Casa della cultura di Mazia, dopo un’abbondante merenda, cui tutti abbiamo fatto festa, 
specialmente ai Krapfen serviti alla fine, è iniziata la presentazione dei risultati della giornata. Il dott. Bellù 
ha mostrato i funghi più significativi il Panaeolus 
caligatus, saprofita dello sterco, la Mycena arcan-
geliana sul legno di ontano e la Kuehneromyces 
lignicola, specie non è del tutto comune. 
Altri risultati notevoli della giornata sono state le 
500 specie di piante individuate tra cui, per la 
prima volta in Alto Adige, l’Alchemilla gracile (Al-
chemilla tenuis). Sono state censite, grazie 
all’abbondante umidità 70 specie di muschio, gli 
ornitologi hanno individuato 51 specie di uccelli, le 
specie di insetti acquatici determinate sono state 
33, dei ragni 50 specie, 30 specie di farfalle, di cui 
27 diurne, poi altri insetti come le cavallette e le 
formiche tra le quali la Formica foreli, molto rara 
nelle Alpi Orientali, nuova scoperta per l’Alto Adi-
ge. La relazione ha toccato anche organismi, mol-
to meno conosciuti come gli stafilinidi che sono 
una famiglia di insetti coleotteri, dal corpo esile e 
allungato, che vivono su sostanze organiche in 
decomposizione come saprofaghi, dei quali ne 
sono state rinvenute 30 specie, oppure gli acari 
oribatidi che sono presenti nel suolo, i cui cam-
pioni, non completamente analizzati, fanno pre-
vedere che saranno registrate 120 specie. È pro-
babile, come già successo, che questa località sia 
oggetto di un Kartierung in tempi più favorevoli 
per raccolte micologiche. 

Bruno Michelon  

Mycena arcangeliana 

Kuehneromyces lignicola 
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CONTAMINAZIONE DA Cs. 137 

Come ogni anno diamo alcuni dati relativi alle analisi fatte dal Laboratorio Provinciale di Via A. Alagi, sui 
funghi campione portati dai nostri Soci ed in relazione al controllo della contaminazione radioattiva contenuta 
nei funghi commestibili e non. 

Va ricordato che il limite di accettazione è pari a 6.000 Bq/Kg su materiale secco. 
Complessivamente nel corso del 2015 sono stati analizzati 98 campioni, prelevati in tutta la 

3° concorso fotografico 
REGOLAMENTO 

L'Associazione Micologica di Bolzano, con il patrocinio della Federazione dei Gruppi e delle 
Associazioni micologiche del Trentino – Alto Adige – Verband del Micologischen Vereine des 
Trentino - Sud Tirol, organizza un concorso fotografico aperto a tutti i soci dei gruppi e delle 
associazioni appartenenti alla federazione sopra indicata, con esclusione dei membri della 
giuria,che sarà disciplinato dalle seguenti norme. 

1. Il concorso prevede la possibilità di partecipare a 2 categorie di immagini: categoria A – 
FUNGHI, categoria B - MACRO DI FUNGHI.  

2. Ogni concorrente può partecipare ad una o tutte e due le categorie con opere che devono 
essere inedite. 

3. Le foto potranno essere inviate per via telematica o su chiavetta USB in numero massimo 
di due per ogni categoria. 

4. Ogni concorrente dovrà contraddistinguere ogni sua opera con: il titolo, a quale categoria 
intende farla concorrere e anche una sigla numerica di 5 cifre che consenta il rispetto 
dell'anonimato. A parte invierà in via telematica i dati personali (nome, cognome, indirizzo, 
telefono, e-mail, ecc.), se con chiavetta USB, invierà una busta sigillata con all'esterno la 
sigla numerica di 5 cifre e all'interno della quale scriverà i suoi dati. 

5. Le opere, unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno pervenire presso la sede del 
Gruppo Micologico Bresadola, 39100 Bolzano o consegnate in segreteria entro e non oltre 
il 15 novembre 2016. 

6. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie e ne 
autorizza l'eventuale pubblicazione non a scopo di lucro ma per fini istituzionali del Gruppo 
organizzatore o della Federazione dei Gruppi e Associazioni micologiche del Trentino – 
Alto Adige. Dichiara inoltre che le opere non sono gravate da qualsivoglia diritto. 

7. La giuria formata da fotoamatori qualificati, esaminerà le opere pervenute, assegnando i premi 
e formulando segnalazioni e giudizi complessivi di ogni opera presentata con analisi 
dettagliata. 

8. Tutte le opere presentate resteranno di proprietà del gruppo organizzatore e costituiranno 
parte integrante dell'archivio fotografico dell'associazione, pur consentendo all'autore altri 
utilizzi a livello personale. 

9. Il gruppo organizzatore, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, 
declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti. 

10. Tassa d'iscrizione di 10 euro da versare al momento dell'iscrizione stessa. 
11. Ogni concorrente dichiara, implicitamente con l'iscrizione, di accettare 

incondizionatamente il regolamento del concorso. 
12. Criteri di giudizio verteranno su: qualità della messa a fuoco, composizione del 

quadro,realtà dei colori, inerenza del titolo con l'opera  
13. Ogni concorrente può vincere un solo premio per categoria, i premiati saranno informati 

tempestivamente a mezzo lettera, e-mail o telefonicamente. 
14. I premi consisteranno in cesti e confezioni di prodotti tipici del Trentino – Alto Adige e 

pubblicazioni di interesse micologico. 
Il Gruppo Organizzatore  
AMB Gruppo di Bolzano  
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provincia e di questi, salvo il ”caperatus” e il Tricholoma stiparophyllum, entrambi reperiti nella zona 
di Salorno-Curia dove ormai da sempre si riscontrano in assoluto le più alte concentrazioni, nessuno 
ha superato detta soglia. 

Diamo i dati per le specie che seguiamo da alcuni anni: 

1. Cortinarius caperatus: n° 14 campioni con valori da 1.930 a 10.600 con una media di 4.153 
2. Suillus tridentinus: n° 1 campione con 58 
3. Cantharellus lutescens: n° 4 campioni con valori da 50, 59, 172, 980, 3700  
4. Cantharellus tubaeformis: n° 5 campioni con valori da 46, 248, 410, 440, 1690 
5. Gomphus clavatus: n° 1 campione con 990 
6. Sarcodon imbricatus: n° 6 campioni con valori da 139, 462, 1130, 3110, 3800, 4100 
7. Cantharellus cibarius: n° 6 campioni con valori da 111, 420, 680, 870, 880, 1070 
8. Xerocomus badius: n° 2 campioni con valori da 740, 1590 

Come sempre i valori alti corrispondono alle raccolte di Cauria . 
Resta solo da raccomandare un modico consumo di qualsiasi tipo di fungo.  

€rnesto  
 
 

Mostra fotografica a Don Bosco 
 

 

La mostra. 

Il “Banner” che accoglieva i visitatori della mostra. 

Il socio Tomasi Walter relatore nella conferenza contestuale 
alla mostra e il presidente del circolo Don Bosco. 
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GITA TURISTICO BOTANICA A PADOVA 

Visita al Planetario. 

Ottimo pranzo con 
stupendo gelato finale. 

O
R
T
O 
 

B
O
T
A
N
I
C
O 
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ELENCO FUNGHI RARI O PARTICOLARI 2015 
E’ importante premettere che il dott. Bellù precisa puntualmente cosa si debba intendere per “fungo 
raro”. Secondo la lingua italiana raro è un aggettivo che significa “non frequente e difficilmente reperi-
bile” in senso assoluto. Noi per fungo raro intendiamo semplicemente che in Alto Adige si è trovato 
qualche volta, rarissime volte o una sola volta (primo ritrovamento). Tali circostanze sono dovute a vari 
motivi : un fungo può essere raro perché di dimensioni piccole, difficilmente visibile e quindi raramente 
raccolto. Può essere raro perché ritrovato in una zona poco perlustrata in precedenza. Può essere ra-
ro e non risultare tale perché non sempre determinato da esperti e quindi associato ad esemplari più 
comuni. Un fungo può essere raro perché la variazione di clima di questi ultimi anni ha determinato 
anche una variazione di caratteristiche ambientali. Di conseguenza un fungo è raro perché si è trovato 
poche o pochissime volte in Alto Adige, mentre può essere molto comune in altre località regionali, na-
zionali od europee. Quindi il significato di raro è molto relativo ed in questo senso deve essere inteso. 
Da rilevare che nell’elenco che segue non sempre è citato il nominativo del raccoglitore. Quest’ultimo 
abbandona spesso il fungo sul tavolo del determinatore senza riferire il suo nominativo e tanto meno il 
luogo di raccolta. Ecco perché non compare nell’elenco. 
Ndr: una considerazione: in molti casi il raccoglitore non sa di avere tra le mani un fungo raro. Bello 
sarebbe che lo sapesse anche se non fosse poi in grado di determinarlo!!!! Suo merito è quindi quello 
di aver setacciato con cura il luogo di raccolta, di aver messo nel cesto soprattutto i carpofori che non 
conosce e di averli consegnati al determinatore in buone condizioni. 

 M.M.   
 

FUNGHI IMPORTANTI 2015 

ESCURSIONE MONTICOLO 10 MAGGIO 15 
Cortinarius uraceomajalis leg. J. Ferrari 
Nidularia deformis (= farcta) v. nomi 2014 
Phlebia merismodes (= radiata) v. nomi 2014 
Peniophora limitata su Fraxinus. 

LUNEDÌ 8 GIUGNO 15 
Agaricus subperonatus leg. M. Burattin 
Cortinarius albovariegatus leg. D. Benedetti 
Hysterangium crassum (= separabile) leg. D. 

Benedetti v. nomi 2014. 

ESCURSIONE ANTERIVO 14 GIUGNO 15 
Conocybe aurea 
Postia sericeomollis su conifera 

LUNEDÌ 15 GIUGNO 15 
Agrocybe ochracea leg. I. Trolese 

KARTIERUNG SCALERES 21 GIUGNO 15 
Antrodia serialis su Picea leg. O. Zanforlin 
Conocybe microspora 

LUNEDÌ 22 GIUGNO 15 
Conocybe brachypodii leg. O. Zanforlin 
Pluteus diettrichii leg. O. Zanforlin 
Xerocomus pelletieri (o Phylloporus p.) leg. A. 

Cester v. nomi 2014 

BIODIVERSITÀ RIO BIANCO DI SARENTINO 27 
GIUGNO 15 

Inocybe margariti spora 

SABATO MICOLOGICO 4 LUGLIO 15 
Arrhenia lobata leg. O. Zanforlin Stelvio v. nomi 

2014 
Clitocybe gilvaoides leg. G. Turrini Maranza 
Inocybe substraminipes leg. O. Zanforlin 

Stelvio 
Peziza nivalis leg. O. Zanforlin Stelvio 

LUNEDÌ 06.07.15 
Amanita pachyvolvata leg. . G.Venuti 

ESCURSIONE SARENTINO AUEN 12.07.15 
Melastiza contorta leg. M. Prüster 
Protostropharia dorsipora leg. A. Cerrato & P. 

Bianchi 
Psilocybe fimetaria leg. A. Cerrato & P. Bianchi 

LUNEDÌ 13.07 15 
Cortinarius helvelloides leg. G. Passerini 

Valdurna 

KARTIERUNG SELVA DEI MOLINI 19 LUGLIO 15 
Galerina hybrida Kühner leg.F.Bellù & G. Turrini 
Pluteus roseipes leg. E.Stablum 
Psatyrella senex leg. E.Stablum 

Russula sapinea Sarnari 

LUNEDÌ 20.07.15 
Phaeocollybia festiva leg. G.Venuti Waldrast di 

Sarentino v. nomi 2014 

LUNEDÌ 27.07.15 
Cortinarius colossipes leg. A.Cester6 

O.Zanforlin p.so Lavazè in prov. Bz. 
Rhodonia placenta ( Fr.)Niemela,K.H 

Larsson&Schigel (indicato da me come 
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Tyromyces placenta,ma Rhodonia è il nome 
corretto moderno,come da studi recenti 
biomolecolare) leg.V.Pisoni Colle dei Signori, 
sopra Bolzano 

Mycena stylobates leg. G.Venuti Sarentino,dal 
lato del castello v. libro 

CSP 37 DI NATURNO (28.7-1.8.15) 
Arrhenia gerardiana leg. C. Rossi 

Obermarzoner Alm 
Calocybe onychina leg. M. Della Maggiora 

Langental sopra Resia v. libro (dove è citata 
come Rugosomyces onychinus, ma ora è più 
corretto indicarla come Calocybe o.) 

Gymnopus alpicola leg. F. Bellù Pfossental - 
Eishof 

Gymnopus alpinus leg. M. Chiapponi 
Lagauntal v. libro 

Inocybe albovelutipes leg. F. Bellù Lagauntal 
Inocybe moelleri leg. W. Tomasi Lagauntal 
Lepista paxillus leg. F. Bellù & L. Lorenzon 

Pfossental - Eishof 
Panaeolus antillarum leg. L. Lorenzon 

Pfossental - Eishof 
Pholiota mixta leg. F. Padovan Obermarzoner 

Alm 
Protostropharia islandica leg. F. Bellù 

Pfossental - Eishof 
Rickenella mellea leg. F. Padovan 

Obermarzoner Alm + Lagauntal 
Rickenella swartzii leg. V. Marinetti 

Obermarzoner Alm v. nomi 2014 
Stropharia albonitens leg. F. Padovan 

Obermarzoner Alm 
Trichaster melanocephalus leg. O. Zanforlin 

Case dei Pescatori 
Xanthoporus syringae leg. M. Della Maggiora 

Langental sopra Resia v. libro 

ESCURSIONE FONTANA BIANCA - VAL D'ULTIMO 2 
AGOSTO 15 

Conocybe rostellata leg. P. Lanzingher 
Inocybe soluta leg. O. Zanforlin 
Inocybe vaccina leg. O. Zanforlin 
Lichenomphalia velutina leg. M.G. Zorzi v. nomi 

2014 
Mycena citrinovirens leg. O. Zanforlin 
Protostropharia islandica leg. F. Bellù v. sopra, 

nomi 2015 
Russula olivobrunnea leg. M. Menegazzo 

LUNEDÌ 3 AGOSTO 15 
Cortinarius lustratus leg. K. Kob Meltina 

Kircheben 
Mycena urania leg. M. Dalnodar pr. Maso 

Lobis, Soprabolzano, Renon v. libro 

Russula olivobrunnea leg. K. Kob Meltina 
Kircheben v. sopra, nomi 2015 

2° COMITATO SCIENTIFICO ALPINO, 
FRANZENSHÖHE-SOTTOSTELVIO (8.8-11.8.15) 
Clitocybe festivoides leg. F. Bellù p.sso Stelvio 

10.8.15 
Cortinarius cavipes leg. F. Bellù p.sso Stelvio 

10.8.15 
Cortinarius chrysomallus leg. F. Bellù p.sso 

Stelvio 10.8.15 
Cortinarius favrexilis leg. F. Bellù p.sso Stelvio 

10.8.15 
Cortinarius hinnuleus var. gracilis leg. F. Bellù 

p.sso Stelvio 10.8.15 
Cortinarius pauperculus leg. F. Bellù p.sso 

Stelvio 10.8.15 
Cortinarius rusticellus leg. F. Bellù p.sso Stelvio 

10.8.15 
Hebeloma minus leg. F. Bellù p.sso Stelvio 

10.8.15 
Hebeloma pusillum leg. G. Turrini Solda 

10.8.15 
Inocybe favrei leg. E. Bizio p.sso Stelvio 

10.8.15 
Inocybe godfrinioides leg. F. Bellù & E. Bizio 

p.sso Stelvio 10.8.15 
Inocybe substellata leg. F. Bellù & E. Bizio 

p.sso Stelvio 10.8.15 
Pluteus thomsonii leg. G. Turrini Solda 10.8.15 
Russula saliceticola leg. F. Bellù p.sso Stelvio 

10.8.15 

KARTIERUNG VAL DI MAZIA 9 AGOSTO 15 
Clitocybe alnetorum v. nomi 2014 
Entoloma chloropolium 
Entoloma tjallingiorum leg. M. Fresi 
Gymnopus terginus 
Mycena urania leg. M. Dalnodar v. libro 
Postia mappa 
Rhodocollybia fodiens leg. M. Menegazzo 

LUNEDÌ 10 AGOSTO 15 
Boletopsis leucomelaena leg. S. Saltuari pr. 

Mezzaselva v. libro 

MOSTRA BRUNICO 14-15 AGOSTO 15 
Leucoagaricus medioflavoides leg. C. 

Pompermaier pr. Riscone + Castelbadia 

LUNEDÌ 17 AGOSTO 15 
Amanita virosa leg. P. Marinello Bivio Lavazè-

Nova Ponente v. libro 
Entoloma asprellum leg. P. Marinello Bivio 

Lavazè-Nova Ponente 
Phaeomarasmius erinaceus leg. R. Cipollone 

sentiero Vadena-Monticolo v. libro 
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Rhodocybe gemina leg. A. De Riva pr. Castel 
Flavon v. libro 

Russula atroglauca leg. G. Venuti pr. Castello 
di Sarentino 

Russula olivina leg. E. Bissaro Renon, 

Madonnina, Grünwald v. nomi 2014 
Russula olivobrunnea leg. G. Venuti pr. 

Castello di Sarentino v. sopra, nomi 2015 
Russula olivobrunnea leg. T. Errico San 

Genesio, maso Remp v. sopra, nomi 2015 
 

FRANCO MATLI (1941-2016) 
Franco Matli, italo-svedese, grande Socio del nostro Gruppo, non è più fra noi! Spetta a me, suo pro-
fondo amico, ricordarlo con molta tristezza, al termine di un lungo iter pluriannuale, di un male purtroppo 
inesorabile. Lo dobbiamo ricordare da grande micologo quale è stato, anche se non era propriamente 
un micologo di esperienza scientifica, ma più esattamente un micologo di grande significato culturale e 
didattico, un vero divulgatore, animatore e fondatore di gruppi micologici, gastronomo e maestro 
nell’intrattenimento culturale micologico. La foto lo ritrae nel suo ambiente culturale normale di lavoro, la 
cucina (!), dove cercava continuamente di riuscire a creare nuovi proseliti, e…. soprattutto nuove prose-
liti, al buon uso dei funghi da mangiare, a cui aveva avviato molte rappresentanti del gentil sesso in 
Svezia. Mi ricordo le molte serate passate a Stoccolma a mangiare zuppe di Lactarius torminosus, Lac-
tarius trivialis e Lactarius rufus, ecc.., con i tanti amici e amiche dei Gruppi micologici svedesi, a pro-
grammare escursioni e raccontare…barzellette, di cui era un maestro. Sì, purtroppo non c’è più, ma il 
nostro Gruppo dovrebbe tenere ben a mente la grande lezione culturale di questo inimitabile personag-
gio: la semplicità nei rapporti umani, la generosità infinita, la capacità di divulgare agli altri, quello che la 
Micologia scientifica scopre, sono qualità che bisogna sapere coltivare e valorizzare dentro ai Gruppi 
micologici come il nostro. 
Ciao Franco, ricorderemo la tua lezione per sempre!  
Francesco Bellù,  6/7/2016 
. 
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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 B.M. 
 
Cruciverba crittografato 
 

A numero uguale corrispondono 
lettere uguali. 
Tutte le parole inserite, lette solo 
in orizzontale, corrispondono a 
generi di funghi. Le parole 
possono terminare al bordo della 
cornice oppure continuare  nella 
riga successiva. 
 


