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IL NOSTRO DIARIO 
 
27 Set.-01 ott. Mostra Micologica Autunnale al Museo di Scienze Naturali. Si è giunti alla 53° 
edizione. Malgrado il clima non propriamente favorevole per la produzione fungina, gli encomiabili 
ricercatori hanno posizionato sui tavoli ben 700 specie, delle quali 16 considerate rare. Tra i 
raccoglitori consapevoli delle rarità sono da citare Roberto Cipollone, Antonio Cester , Oscar 
Zanforlin e forse anche altri che non so. (A pag. 10 del presente Notiziario c’è l’elenco di queste 
specie rare). Superstar della Mostra il rarissimo Cortinario prodigioso, primo ritrovamento in Italia. 
Per questo eccezionale Cortinario il giornale Alto Adige, in data29 Settembre, ha pubblicato con 
grande evidenza, belle foto e ricchezza di particolari un articolo dedicato alla Mostra. 
02 – 06 ott. 42° Comitato Scientifico Provinciale a Ovindoli (AQ ) Base logistica l’Hotel Mille Pini 
aperto fuori stagione per l nostro CSP. L’Hotel ha risposto molto bene alle nostre esigenze: 1) l’ampia 
sala di studio ha consentito una disposizione razionale e agevole dei microscopi, computer e altre 
attrezzature; 2) adeguato e comodo lo spazio per le proiezioni e relazioni; 3) è stata apprezzata la 
cucina genuina, veramente buona e abbondante; 4) confortevoli le stanze e i vari servizi. 
Accompagnati ed assistiti con tanta premurosità dai micologi abruzzesi del GEMA, che ringraziamo 
vivamente, abbiamo sperimentato i boschi di latifoglie dell’Aquilano. A causa della siccità le raccolte 
non sono state entusiasmanti, ma il materiale per lo studio non è mancato. Non abbiamo avuto 
incontri ravvicinati con lupi o cinghiali, però, a giudicare dalle tracce lasciate, di cinghiali devono 
essercene tanti e poi tanti. 
14 ottobre. Castagnata del gruppo. Organizzata anche quest’anno da Maria Fresi al Ristorante 
Perkeo a Pochi di Salorno la castagnata ha pienamente soddisfatto i 30 o più partecipanti. In piena 
allegria si sono tranquillamente dimenticatele regole per la buona salute, che imporrebbero di 
mangiare di meno. Però, se il cibo è buono e le bevande anche… NESSUNO HA IL DIRITTO DI 
OBBEDIRE. 
23 ottobre. Lunedì Micologico. E’ stato portato il Tricholoma josserandii, raro in provincia di Bolzano. 
Tale fungo è sosia del Tricholoma portentosum e, nonostante l’odore schifoso di cimice, è stato 
esibito nei mercati di Milano e di Trento.  Annunciatrice del freddo: Melanoleuca cognata. 
29 ott.- 04 nov. Giornate europee dei Cortinari (JEC) di Potes in Cantabria (Spagna del Nord). Il dott. 
Bellù riferisce che, causa la siccità, i ritrovamenti di Cortinari sono stati scarsi, ma queste giornate 
sono state valorizzate dal punto di vista scientifico per gli interventi di eminenti micologi sul tema dei 
cambiamenti climatici. Prospettive preoccupanti. 
11 novembre. Sabato Micologico in sede. Assente il dott. Bellù, dirigono le operazioni Roberto 
Cipollone e Oscar Zanforlin. 
04 dicembre. Lunedì Micologico. Fa molto freddo. Ci sono solo due grossi e ghiacciati esemplari di 
Clitocybe nebularis. Francesco Bellù presenta e commenta un suo Power-Point intitolato 
INTOSSICAZIONI EMERGENTI IN CAMPO MICOTOSSICOLOGICO. Siamo in attesa di conoscere i 
premiati del Concorso Fotografico riservato ai soci AMB dell’Alto Adige e del Trentino, promosso da 
Sandro Saltuari. 

E.S.  
 

 

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

CALOCERA VISCOSA: fungo di un bel colore giallo particolarmente appariscente. È una specie  che 
cresce su ceppi e rami marcescenti di conifere in particolare nei boschi di Peccio (Picea abies). 
Normalmente non si pensa di consumarla, ma attenzione, chi lo ha fatto è rimasto intossicato. 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22/11/2017 
La serata si è aperta con l’intervento straordinario della promotrice della Imperial Life con la proposta 
di indire una serata dimostrativa per letti o poltrone o coperte con la promessa di un contributo al 
Gruppo. 
In cassa ci sono 2.727,18 €. Le uscite sono state: 969,54 € di  spese ordinarie, 155,70 € di rappre-
sentanza, 132,46 € di materiale vario per la sede e l'ufficio, 3.166,72 € di rimborsi ai soci, 381 € di 
libri e prodotti A.M.B. Le entrate sono state di 1.634 € di rimborsi, 475 € da cessione materiali, 138 € 
da assicurazione soci e 140 e da contributi. Si sa per certo che il contributo delle Foreste per il 2017 
è di 6.000 €. Dall’incontro tra il nuovo responsabile della Ripartizione Foreste, dottor Broll, con Fraca-
lossi e Michelon per parlare del finanziamento per il monitoraggio delle due aree di Monticolo e Re-
non, non è emerso un particolare interesse per l’argomento. Nella discussione che ne è seguita ci si 
è chiesto se è corretto che le casse del Gruppo si sobbarchino parte del rimborso ai soci per questo 
progetto, si è anche accennato al fatto che ormai abbiamo raccolto “una montagna” di dati che forse 
non serve proseguire oltre. Se ne riparlerà con il committente in occasione del convegno previsto in 
febbraio per i 25 anni del monitoraggio a S. Michele. 
Il tesoriere, considerato l’aumento delle attività che ricevono un contributo per rimborso spese, pre-
senta un regolamento, approvato dal Direttivo, che indica chi e come potrà usufruire di questo rim-
borso, tutto questo al fine di evitare eventuali polemiche. 
In base alle attuali previsioni, Michelon reputa che a fine anno si possa avere un avanzo di cassa di circa 
1.500 € e poiché il Comune di Bolzano, per concedere contributi richiede che non ci siano alti avanzi di 
cassa, ha proposto l’acquisto di una nuova fotocopiatrice visto che la vecchia comincia a dare problemi. 
La spesa prevista è di quasi 3.900 € ma il contratto di assistenza è più favorevole dell’attuale. Il Direttivo 
decide per l’acquisto visto che il noleggio non sarebbe conveniente superati i 4 anni di utilizzo. 
In un colloquio con la dott.ssa Giordano dell'Ufficio patrimonio del Comune, Michelon ha saputo che 
due associazioni stanno affittando i locali lasciati vuoti dal Circolo Modotti. Queste due associazioni 
hanno chiesto la separazione dei WC, uno per associazione, che saranno chiusi a chiave. Inoltre per 
problemi di sicurezza dovremo concordare con queste associazioni i momenti di maggior affollamen-
to. Inoltre il Direttivo ha nuovamente respinto la possibilità di subaffittare la sala grande.  
Il Direttivo approva la data del 15 gennaio 2018 per tenere l’assemblea generale. 
Il Direttivo riconferma, salvo disponibilità dei membri, la commissione elettorale. 
Viene riportato che alcuni soci si sono lamentati della scarsa presenza del bibliotecario. La socia 
Zorzi ha riordinato i libri e inserito i nuovi, aiutata da Venuti. Non sarà compito del bibliotecario deci-
dere sugli acquisti. 
Per gli incarichi in seno al Gruppo si chiederà la disponibilità ai soci nei prossimi giorni. Per l’incarico 
di segretario c'è la disponibilità della socia Maria Fresi. 
Per il dott. Profanter, responsabile della Ripartizione Foreste, in pensione da quest’anno, e per il dott. 
Zingerle, direttore del Museo di Scienze Naturali, passato ad altro incarico, sarà mantenuto lo status 
di socio onorario. 
Saltuari ha interessato l'assessore Repetto per ricevere la sala Anne Frank a condizioni favorevoli. 
Per la Cena di Natale si decide per un brindisi in sede. 

Tra le varie si è trattato: 
· della prossima gita sociale nell’Oltrepò mantovano, con possibilità di visita all'Abbazia del Polirone 

e all’Isola Boscone. Pranzo al ristorante Padus, costo previsto 60 €. 
· della possibilità di realizzare un pieghevole, tipo CAI, per la nostra attività ordinaria. Michelon 

smorza gli entusiasmi dicendo che solo uno o più sponsor renderebbero la cosa fattibile, tanto più 
che il nostro sito internet, grazie al socio Venuti, è pieno di informazioni. 

· della richiesta di anticipare l'ultimo sabato micologico, per evitare di trovarsi senza materiale da 
studiare. Il dott. Bellù presenta le difficoltà in merito, si vedrà di risolvere il problema. 

Esauriti gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 23.20;  
Prossima seduta il 12.01.2018, alle ore 20.30. 
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27.09/01.10 2017 – MOSTRA AUTUNNALE 
 
 

27.09 – Siamo partiti, la zona 
determinazione è in piena attività. 

Uno dei primi e più grandi esemplari 
presenti alla mostra (Meripilus 
giganteus). 

25.09 - L’allestimento è 
finito, la sala è vuota pronta 
ad accogliere i cestini con le 
varie specie di funghi. 

Il conseguente non facile lavori di 
disposizione delle specie sui tavoli. 
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L’inaugurazione con le autorità, … 

l’immancabile ottima torta, … 

il suo taglio … 

ed infine la tanto attesa distribuzione. 

il successivo buffet, … 
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 Piano piano i tavoli 
della sala si sono 
riempiti con gli 
esemplari che 
arrivano in 
continuazione. 

Infine ecco la probabile 
“star” della mostra, quasi 
sicuramente l’esemplare 
più ammirato. 

L’importantissimo 
servizio di 
consulenza. 
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ddaallllaa  SSttaammppaa  

* 

* 

Articolo della Gazzetta di 
Parma, del 21 ottobre 2017, 
che riporta la sintesi del con-
vegno sulla micossicologia 
tenuto a Bedonia, cui ha pre-
so parte in veste di relatore 
anche il nostro direttore 
scientifico, dott. Bellù. 
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BIBLIOTECA 
Si ritiene doveroso informare i Soci che dopo mesi di lavoro, la nostra Collaboratrice Zorzi Maria 
Graziella ha completato il riordino INVENTARIO della nostra BIBLIOTECA concretizzato con gli 
elenchi dei volumi suddivisi nelle varie categorie specifiche e soprattutto con l’elenco dei lavori per 
Autori e titoli. 

Si tratta di un lavoro che rende agevole la ricerca per la consultazione anche senza l’ausilio del 
Bibliotecario, tenendo presente che se il prelievo è per una veloce ricerca in Sede, il volume deve 
essere prelevato e riposto nello stesso posto mentre se viene portato a casa deve essere segnato 
nell’apposito registro prestiti. 
 
APPROFFITATE DELL’ OCCASIONE.  

 Ernesto  
 
 
 
 
UN SUGGERIMENTO PER DETERMINARE I FUNGHI 
Forse non è mai stato sufficientemente evidenziato che un sistema basilare per la determinazione 
dei funghi consiste nel consultare i testi che hanno inserito nelle prime pagine le “chiavi dicotomiche” 
che facilitano la ricerca della soluzione. 

Vedo spesso persone che sfogliano i libri nella parte iconografica nella ricerca del fungo che appare 
nelle varie fotografie o disegni, cosa che facilita chi già ha un idea su cosa cercare ma per la maggior 
parte dei casi non si hanno i risultati sperati. 

Suggerisco di fare pratica con le “chiavi” perché si sviluppano le conoscenze dei termini analitici di 
uso comune: ad ogni domanda “bisogna” rispondere con la risposta “a” oppure “b” altrimenti non si 
va avanti. 

Per capire il meccanismo si possono fare degli esercizi alla rovescia e cioè partire da un fungo che si 
conosce e ripercorrere la chiave in senso inverso per capire quali sono le soluzioni giuste ad ogni 
passaggio. Credetemi, avrete delle soddisfazioni ììì 

Consiglio anche l’uso del dischetto “PARLIAMO DI FUNGHI” pubblicato dalla provincia di Trento a 
corredo dei corsi per gli Ispettori Micologici. 

Suggerisco l’uso del libro di M. Moser “Guida alla determinazione dei funghi” vol. 1 
Edizioni Saturnia che abbiamo in biblioteca. 

Ernesto   
Bolzano, ottobre 2017  
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LEGGENDO QUA E LÀ 
 
Ho avuto occasione di dare un occhiata ad un libret-
to che ci ha portato il dr. Bellù dal suo recente viag-
gio in Spagna. 
E’ il solito libro che illustra i fughi mangerecci più 
comuni in quelle regioni, che in complesso sono poi 
anche i nostri funghi.  
Di particolare ho letto che il Cortinarius caperatus è 
considerato un ottimo commestibile che può anche 
essere essiccato per successivi consumi. 
Sono diversi anni che raccolgo questo fungo che 
provvedo ad essiccare e portare poi al laboratorio 
per la rilevazione della radioattività e Vi assicuro che 
il caperatus seccato emana un odore nauseabondo 
che mi costringe ogni volta a tenerlo fuori sul balcone fino alla consegna. Sono certo che in fase di 
essiccazione il fungo non marcisce perché lo espongo al sole dell’estate ed in poche ore è secco 
pertanto l’odore è intrinseco nella specie. Tornando al fatto che sia mangiabile nonostante l’odore 
non lo so e non penso neppure di sperimentarlo (ci sono alternative più soddisfacenti) faccio solo 
una ipotesi che se prendiamo a paragone lo stoccafisso, da crudo non è certo “odoroso” ma poi co-
me BACCALA’ è una prelibatezza. 

Altro argomento: 
il giudizio espres-
so dall’Autore sui 
boleti del gruppo 
“edulis” conferma 
che l’“aestivalis” è 
il migliore sotto 
ogni aspetto men-
tre mette in guar-
dia sul consumo 
del B. pinophilus che contiene molti metalli pesanti. Ecc… 

Ernesto   
 

 

 
 

C. caperatus 

B. pinophilus 
B. aestivalis 

Elenco Specie rare in Mostra 
Agaricus bohusii 
Cortinarius frondosomultiformis 
Cortinarius prodigiosus 
Cortinarius quercilis 
Cortinarius violaceipes 
Flammulina fennae 
Gerhardtia borealis 
Hygrocybe subpapillata 
Lepiota cristatoides 
Lyophillum eustigium 
Lyophillum gibberosum 
Lyophillum paelochroum 
Russula innocua 
Sparassis laminosa 
Tricholoma boudierii 
Tricholoma ulvineii 
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Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Bolzano. 
Via Druso 289 - 39100 Bolzano. 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI. 

AVVISO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. 
Come noto, nel mese di gennaio di ogni anno, ha luogo l'Assemblea Generale dei Soci, nella 
quale vengono eletti (ogni due anni), gli Organi Sociali del Gruppo. 
In data 22.11.2017, il Consiglio Direttivo in carica ha istituito la Commissione Elettorale 
(CE.) costituita dai seguenti soci: 

Castellini Ernesto 
Cecconi Filippo 
Stablum Emanuele  
  - supplente Colombaroli Giuliana.  

Fra i compiti della CE. nominata due mesi prima delle elezioni, vi sono i seguenti adempi-
menti procedurali: 

· Raccogliere i nominativi dei soci disposti a candidarsi nei vari organi sociali. 
· Predisporre le schede di votazione già suddivise per organo sociale da eleggere con elenco  

proposto dal Direttivo, ma con possibilità di depennare ed aggiungere candidati a discrezio-
ne del socio votante ma nel massimo numero consentito per ogni organo sociale. 

· Consegnare agli scrutinatoli eletti in Assemblea le schede di votazione e coordinare con 
loro la distribuzione, accertarsi che tutti abbiano votato e controllare la validità delle e-
lezioni. 

· Passare le schede di voto agli scrutatori e dopo di loro ripetere lo spoglio per la verifica 
dello scrutino e quindi la consegna al Presidente dell'Assemblea che comunicherà i ri-
sultati dandone la lettura. 

Si rammenta che i componenti la CE. non possono rivestire altre cariche in quel momento in 
seno al Gruppo. 
Il voto viene espresso direttamente e non può essere espresso per delega, questo significa 
essere presenti. 
Il "nuovo" Consiglio Direttivo poi, entro 15 giorni dovrà eleggere il Presidente, il Vice Presi-
dente, il Segretario, il Tesoriere ed il Comitato Scientifico. 
Il Segretario eletto conserverà lo spoglio elettorale per 60 giorni. 
Tutti i Soci che intendono candidarsi per una carica Sociale, dovranno darne comunica-
zione scritta alla C.E. entro le ore 20.00 del 08.01.2018 compilando l'apposito modulo presso 
la segreteria. 

La Commissione elettorale. 
 

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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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 

 
 
 

ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 

Si comunica che l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci è convocata per 

lunedì, 15 gennaio 2018 
alle ore 19.00 in prima ed alle ore 20.30 in 
seconda convocazione, presso la sede del 
nostro Gruppo in viale Druso 289 (Scuola Ada 
Negri), Bolzano. 
La convocazione avviene tramite 
pubblicazione sul “NOTIZIARIO” n° 4/2017 
del Gruppo in distribuzione, ai Soci, nel 
dicembre 2017. 

Ordine del giorno 
1. Nomina del Presidente e del Segretario 

dell’Assemblea. 
2. Relazione morale del Presidente. 
3. Relazione sull’attività scientifica del Di-

rettore scientifico. 
4. Relazione finanziaria e rendiconto del 

Tesoriere. 
5. Relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti. 
6. Discussione ed approvazione delle rela-

zioni di cui ai punti 2), 4) e 5) 
7. Nomina dei tre scrutatori per le elezioni 

degli organi associativi e successive ele-
zioni. 

8. Discussione ed approvazione del pro-
gramma delle attività didattiche, scienti-
fiche e ricreative del Gruppo per l’anno 
2018. 

9. Disponibilità incarichi in seno al Gruppo. 
10. Varie ed eventuali. 
11. Spoglio delle schede e comunicazione ri-

sultati elettorali. 

IL PRESIDENTE   

ORDENTLICHE MITGLIEDER-
VOLLVERSAMMLUNG 

Es wird mitgeteilt, dass die ordentliche 
Mitgliedervollversammlung am 

Montag, den 15. Jänner 2018 
um 19.00 in erster bzw. um 20.30 Uhr in 
zweiter Einberufung, am Sitz unserer 
Ortsgruppe, Drususallee 289 (Ada Negri 
Schule), Bozen, stattfinden wird. 
Die Einberufung erfolgt mittels Broschüre 
der Ortsgruppe „NACHRICHTEN“, Nr. 
4/2017, die im Dezember 2017 an die 
Mitglieder zugestellt wird. 

Tagesordnung 
12. Ernennung des Präsidenten und des 

Schriftführers der Vollversammlung. 
13. Jahresbericht des Präsidenten. 
14. Wissenschaftlicher Bericht des 

wissenschaftlichen Direktors. 
15. Finanz- und Rechnungsbericht des 

Schatzmeisters. 
16. Bericht des Rates der Rechnungsprüfer. 
17. Diskussion und Genehmigung der unter 

Punkt 2), 4) e 5) genannten Berichte. 
18. Ernennung der drei Stimmzähler für die 

Wahl der Vereinsorgane und anschließen-
de Stimmabgabe. 

19. Diskussion und Genehmigung des Pro-
gramms der Lehrtätigkeit, sowie der wis-
senschaftlichen und der Freizeittätigkeit 
der Ortsgruppe für das Jahr 2018. 

20. Verfügbarkeit für Aufträge innerhalb 
des Vereines. 

21. Allfälliges. 
22. Stimmauszählung und Mitteilung der 

Wahlergebnisse. 

 DER PRÄSIDENT 


