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IL NOSTRO DIARIO 
 
14 dicembre 2015. Chiudiamo l’anno in allegria, celebrando il Natale Micologico e brindando al 2016 
con vini e cibi di pregio generosamente offerti dai soci. A margine della serata vengono raccolte le 
candidature per le elezioni degli organi associativi in vista della assemblea ordinaria. 
14 gennaio 2016. Premiazione Concorso fotografico. Nella nostra attività anche le fotografie servono 
per la descrizione e la documentazione de ritrovamenti fungini. Questo concorso con tema 
micologico è stato indetto allo scopo di incrementare nei soci l’interesse per una fotografia di qualità. 
18 gennaio. Ha avuto luogo l’Assemblea ordinaria annuale con le elezioni. Quasi tutti i candidati 
hanno avuto la soddisfazione di risultare eletti, magari per l’ennesima volta. Ciò significa che sono 
apprezzati. 
25 gennaio. Prima Lezione del Corso di Micologia 2016. Essendo costretti a risparmiare, abbiamo 
chiesto ed ottenuto il permesso di svolgere le lezioni nei locali della nostra sede. I nuovi iscritti al 
corso sono una ventina, ma altre circa 50 persone si sono presentate quali ripetenti, o pluriripetenti. 
Siamo consapevoli che la scienza micologica, non meno delle altre scienze, è in continua 
evoluzione. Il nostro direttore scientifico dott. Francesco Bellù è quanto di meglio per tenerci 
aggiornati sugli ultimi sviluppi. 
01 febbraio. Seconda lezione del Corso. Introduzione alla morfologia generale dei funghi. Sempre 
affollata la sala. 
10 febbraio. Nella Chiesa della Visitazione abbiamo dato l’ultimo saluto a Franco Mozzi. Quanto 
questa persona fosse benvoluta e stimata è testimoniato dal gran numero di soci del nostro gruppo 
che hanno presenziato alla cerimonia. Lo ricorderemo come un uomo dal quale prendere esempio 
20 febbraio. Ciaspolada. Ben organizzata e ben guidata da Cecconi, Bissaro e Leder la nostra 
tradizionale gita sulla neve è riuscita meravigliosamente. Abbiamo ciaspolato da Passo Nigra allo 
Schillerhof su neve bianchissima, respirando aria di qualità sopraffina tra abeti maestosi. Catinaccio 
e Latemar superbamente immersi in uno splendido cielo. 
Marzo. Proseguono con regolarità le nostre solite attività, cioè Lezioni del Corso, Lunedì micologici e 
incontri del Giovedì. Veniamo a sapere che un carpoforo determinato come Cortinarius riederi-
fulvoochrascens è stato riconosciuto in sede internazionale come specie nuova. Questo Cortinario, 
del quale abbiamo l’essiccata, è stato trovato in Val d’Ega da Ernesto Castellini nell’anno 2011.Tutti i 
lunedì Antonia Bonometti e Oscar Zanforlin esaminano e registrano i funghi portati dai soci. 
Segnaliamo che per la prima volta a Monticolo è stata trovata la Sarcoscypha coccinea. Altri 
ritrovamenti interessanti: Peniophora laeta (Passeggiata S. Osvaldo ), Irpicodon pendulus (famiglia 
Amylocorticiaceae ) e Diplomitoporus flavescens (famiglia Poliporaceae).  

E.S.  

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

AMANITA CAESAREA nota col nome popolare di ovolo buono, è uno dei funghi commestibili più 
ricercati e apprezzati. È caratterizzato da una colorazione gialla delle lamelle, del gambo e 
dell’anello e dalla striatura del bordo del cappello. Gradisce clima secco e zone soleggiate. 
.  

NNNooovvviiitttààà   pppeeerrr   iiilll   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 DI ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA 
DEL 18 GENNAIO 2016 

In data 18 gennaio 2016 alle ore 20,30 nella sede dell’A. M. B. Bolzano sita in via Druso 289 presso 
la scuola A. Negri si è tenuta l’assemblea ordinaria annuale dell’Associazione Micologica Bre-sadola 
di Bolzano al fine di deliberare sui seguenti punti dell’O. d. G. come qui di seguito: 
1.  Nomina del Segretario dell’assemblea.  
2.  Nomina del Presidente dell’assemblea.  
3.  Relazione morale del Presidente dell’Associazione Micologica.  
4.  Relazione sull’attività scientifica del Responsabile dott. F. Bellù.  
5.  Relazione finanziaria e rendiconto del Tesoriere.  
6.  Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.  
7.  Elezione e rinnovo del Consiglio Direttivo e Collegio Revisori e Probiviri.  
8.  Discussione ed approvazione del programma e del calendario per le attività didattiche, 

scientifiche e ricreative per l’anno 2016.  
9.  Varie ed eventuali.  
La presenza dei soci ordinari è abbastanza congrua anche se non numerosissima con la parteci-

pazione di alcuni soci provenienti da Merano, Brunico, Bressanone e Vipiteno.  
Alle ore 21circa vengono dichiarati aperti i lavori dell’assemblea.  
PUNTO 1 - Nomina del Segretario d’assemblea,  
Su proposta dei soci viene nominato G. M. Delogu come Segretario d’assemblea.  
PUNTO 2 - Nomina del Presidente d’assemblea,  
Su proposta dei soci viene nominata M. Menegazzo come Presidente d’assemblea.  
PUNTO 3 - Relazione morale del Presidente.  
Il Presidente uscente R. Bonsignori dà lettura della sua relazione nella quale evidenzia le attività del 
gruppo nell’annata 2015 appena trascorsa, sottolineandone i momenti e gli eventi più salienti.  
Il testo integrale dell’intervento è allegato al presente verbale e ne fa parte integrante. 
PUNTO 4 - Relazione del Responsabile dell’attività scientifica dott. F. Bellù.  
Il dott. Bellù dà lettura della sua relazione articolata in 16 punti che vengono trattati singolarmente 
soffermandosi su alcuni di questi in modo particolare.  
Il testo integrale dell’intervento è allegato al presente verbale e ne fa parte integrante. 
PUNTO 5 - Relazione finanziaria e rendiconto del Tesoriere.  
Il Tesoriere B. Michelon dà lettura della sua relazione dando conto in modo molto dettagliato delle 
entrate, delle uscite e della situazione economica del gruppo nel suo complesso.  
Il testo integrale dell’intervento è allegato al presente verbale e ne fa parte integrante. 
PUNTO 6 - Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.  
Il sig. P. Marinello a nome del Collegio Revisori dà lettura della relazione collegiale e nell’occasione 
comunica all’assemblea la volontà del socio revisore Tonelli di presentare le proprie dimissioni 
dall’incarico per motivi di salute, allegando agli atti dell’assemblea la relativa lettera dimissionaria.  
Il testo integrale dell’intervento è allegato al presente verbale e ne fa parte integrante. 
Al termine di ogni relazione viene chiesta all’assemblea l’approvazione per alzata di mano inerente a cia-
scuna relazione. Tutte vengono approvate all’unanimità con l’astensione in ognuna del proprio relatore.  
PUNTO 7 - Elezione del Consiglio Direttivo e Collegi Revisori e Probiviri e Delegati nazionali.  
Il Presidente dell’assemblea da disposizione di procedere quindi alle elezioni delle cariche sociali. 
Viene pertanto data lettura delle liste dei candidati relativi ad ognuno degli organi sociali e dopodiché 
vengono distribuite le schede elettive.  
Si procede poi alla raccolta delle stesse e gli scrutinatoli D. Ferri, P. Costa e A. Cester coadiuvati da 
F. Cecconi si ritirano nel locale adiacente per la conta dei voti.  
Dopo un periodo abbastanza lungo di tempo, nel quale l’assemblea si occupa di stilare il programma 
e l’organizzazione delle attività per l’anno 2016 di cui si fa riferimento al punto n. 8, vengono resi noti 
i risultati delle elezioni come qui di seguito: 
Per il Consiglio Direttivo risultano eletti i seguenti candidati: 
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Bellù ........... con voti .....40 Fracalossi ....con voti ..... 36 Zanforlin ..... con voti .......31 
Tomasi ....... con voti .....39 Bonsignori....con voti ..... 34 Mochi.......... con voti .......30 
Samadelli ... con voti .....38 Rossi............con voti ..... 34 Saltuari ....... con voti .......22 
Per il Collegio Revisori risultano eletti i seguenti candidati: 
Marinello..... con voti .....42  Pellegrini ......con voti ..... 38 Milan * ........ con voti .......4 
* (il quale però rinuncia in favore del candidato Leder) 
Per il Collegio Probiviri risultano eletti i seguenti candidati: 
Errico.......... con voti .....41  Cecconi........con voti ..... 40 Demeco...... con voti .......17 
Per i Delegati Nazionali risultano eletti i seguenti candidati: 
Kob............. con voti .....42  Fracalossi ....con voti ..... 36 
PUNTO 8 - Discussione ed approvazione del programma e del calendario delle attività didattiche, 

scientifiche e ricreative per l’anno 2016.  
Corso micologico: articolato in 16 lezioni con inizio lunedì 25 gennaio 2016 e che da quest’anno per 

la prima volta verrà tenuto nella nostra sede.  
Gita sulla neve: la data prevista sarebbe il 20 febbraio salvo variazioni e si occuperanno 
dell’organizzazione i soci Cecconi, Bissaro e Trolese. La località prevista sarebbe Malga Moser 
sempre salvo variazioni.  
Fiera del tempo libero di Bolzano: anche quest’anno è prevista la nostra partecipazione con 
allestimento dello stand nel periodo fine aprile/inizio maggio 2016.  
Gita turistica di Primavera: si farà probabilmente il 28 o il 29 di maggio 2016 e la meta prevista 
sarebbe l’Orto Botanico di Padova e si occuperà dell’organizzazione F. Bellù 
Giornata sulla sicurezza: è prevista in data 13 giugno 2016 e il relatore sarà il socio Cecconi.  
Primo sabato micologico: previsto per sabato 11 giugno 2016.  
Giornata della Biodiversità: data prevista il 25 giugno 2016 (Val di Mazia).  
Secondo sabato micologico: previsto per sabato 9 luglio 2016.  
CSP (Comitato Scientifico Provinciale): si terrà dal 26 al 31 luglio 2016 a Vipiteno.  
Comitato Micoflora Alpina: dal 6 al 10 agosto 2016 allo Stelvio e organizzato dal socio Tornasi.  
Mostra Micologica Brunico: il 14 e 15 agosto 2016.  
Mostra Micologica Ruffrè: il 14 e 15 agosto 2016.  
Mostra Micologica Vipiteno: il 20 e 21 agosto 2016.  
JEC 2016: si svolgeranno dal 29 agosto al 4 settembre 2016 in Svezia.  
Mostra Micologica Merano: data da definirsi prima metà di settembre 2016.  
Mostra Micologica Bolzano: dal 29 settembre al 4 ottobre 2016 presso il museo di scienze naturali di 
Bolzano.  
Castagnata a Barbiano: prevista per il 15 ottobre 2016.  
CSP (Comitato Scientifico AMB BZ): si terrà probabilmente nella terza settimana di ottobre 2016 in 
zona di Ascoli Piceno.  
Terzo sabato micologico: previsto per sabato 12 novembre 2016.  
Festa di Natale in sede: data prevista 12 dicembre 2016.  
PUNTO 9-Varie ed eventuali.  
Durante la discussione emergono diverse tematiche, alcune già note e altre invece nuove, che mettono 
in risalto alcune lacune ma anche eccellenze dell’attività del gruppo e che stimolano la quasi totalità dei 
soci ad impegnarsi ancora di più, sopratutto per trovare soluzioni favorevoli ad incrementare le 
possibilità di ottenere ulteriori fondi e forme di finanziamento in prospettiva futura immediata.  
Viene inoltre ribadita da parte di Bellù l’intenzione di organizzare un mini corso di microscopia ed anche 
uno di tassonomia al fine di migliorare effettivamente le conoscenze tecniche di molti dei soci interessati.  
Delogu fa presente all’assemblea che il socio di Brunico Ezio Fumanelli, esperto fotografo, sarebbe 
disposto a proiettare una rappresentazione fotografica di tipo naturalistico di cui egli stesso è autore 
e da organizzare eventualmente di giovedì in una data che il neoeletto Consiglio Direttivo prenderà in 
esame nella prossima sua riunione.  
Dopo aver verificato che non vi sono altri interventi alle 22,45 circa il Presidente dell’assemblea 
dichiara chiusa la seduta.  

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO 
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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE 
Cari soci, 
Gentili Signore e Signori, 
a tutti i presenti porgo il mio più cordiale e affettuoso saluto di benvenuto e i migliori Auguri per il Nuovo 
Anno 2016 appena iniziato affinché porti a Voi tutti e alle persone a Voi care salute e prosperità.  
L’anno 2015 appena trascorso è stato un anno poco favorevole dal punto di vista micologico se non 
ad autunno inoltrato; non sono comunque mancati i periodici eventi che da sempre contraddistin-
guono il nostro sodalizio e che sempre sono stati puntualmente evidenziati sul Notiziario dell’Asso-
ciazione dai validissimi collaboratori della redazione che ringrazio. 
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. 
Quest’anno il corso micologico, che inizierà il 25 gennaio p.v. si terrà per la prima volta presso la no-
stra sede che, è stata nel frattempo ristrutturata e migliorata e questo ci darà anche la possibilità di 
risparmiare ca. 1200 euro in quanto non dovremo pagare la locazione della sala. 
L’attività del Gruppo è poi proseguita nel secondo semestre come preventivata 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. 
Anche quest’anno nonostante la riduzione generalizzata dei contributi abbiamo potuto contare su 
introiti in equilibrio con gli anni precedenti; sono altresì proseguiti gli incontri del giovedì pomeriggio 
con soci per approfondire quanto appreso in occasione delle lezioni del lunedì sera. 
Non sono mancate neanche nel 2015 la “Giornata della Biodiversità” organizzata il 27 giugno 2015 dal 
Museo di Scienze Naturali che anche questa volta ha raggruppato un gran numero di soci che si sono 
cimentati in una attività veramente speciale nonché la “Giornata della Sicurezza” organizzata il 08 giu-
gno 2015 dal nostro socio Filippo Cecconi. 
Sono state altresì organizzate le Mostre annuali prima tra tutte la Mostra primaverile alla Fiera del 
Tempo Libero (dal 30 aprile al 03 maggio 2015) e la preziosa Mostra autunnale presso il Museo di 
Scienze Naturali (dal 26 al 30 settembre 2015) nonché l’attività didattica nelle scuole. 
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; Bellù – Rossi – Delogu e Gianni Turrini sono attiva-
mente presenti nello JEC Associazione Europea dei Cortinari – Ricordo la partecipazione alle 
33esime Giornate JEC (dal 25 al 31 ottobre 2015) nonchè l’organizzazione del 38esimo Comitato 
Scientifico Provinciale a Cucumula (LE) dal 26 novembre al 01 dicembre 2015. 
Sono altresì da ricordare la Mostra Micologica di Vipiteno (dal 22 al 23 agosto 2015), di Ruffrè (dal 
15 al 16 agosto 2015), di Brunico (dal 14 al 15 agosto 2015), di Funes (dal 22 al 23 agosto 2015), di 
Colma (dal 3 al 4 ottobre 2015) in ricordo della promotrice della mostra Sig.ra Rosa Abram, di Mera-
no (dal 4 al 6 settembre 2015) organizzata dal nostro Consigliere Andrea Mochi nonché la consueta 
Castagnata d’autunno l'11 ottobre 2015. 
La partecipazione attiva del nostro Gruppo e dei soci alle attività provinciali, nazionali, europee e an-
che mondiali nonché i sempre più numerosi inviti di altri Organismi similari a partecipare alle loro ini-
ziative 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 pre-
mia 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, a fine anno ci siamo 
incontrati tutti lunedì 14 dicembre presso la sede, per la annuale cena di Natale, anche quest’anno 
organizzata benissimo dalle nostre gentili Signore e da alcuni soci che hanno preparato la sala e ci 
hanno portato piatti e dolci molto gustosi.  
Purtroppo come ho già ribadito più volte, non sempre si può essere perfetti e far contenti tutti ! Non 
sempre si può non essere oggetto di critiche! Un’Associazione nasce però per unire un gruppo di 
persone che hanno uno o più interessi similari; che vogliono raggiungere un obiettivo comune; che 
hanno dei comuni interessi. 
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La nostra è un’attività di volontariato che ognuno di noi deve sentirsi propria ed è proprio con questo 
sentimento che dona agli altri a seconda della disponibilità di tempo e di conoscenza la sua attività. 
Per questo con un sincero ringraziamento a tutti i soci auspico che l'Associazione possa proseguire 
la propria attività con la preziosa attività di tutti quei soci che hanno deciso di sottoscrivere la quota 
perché condividono oltreché i principi statutari, ancora di più gli interessi e gli obiettivi comuni già più 
volte premiati dagli Enti Pubblici provinciali nonché da Organizzazioni nazionali ed internazionali che 
vedono nel nostro sodalizio l’impegno di persone professionalmente motivate. 
Desidero porgere a nome mio personale e a nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci un sincero ringrazia-
mento a tutte le Autorità che hanno supportato le nostre iniziative ed in particolare al Presidente della Giunta 
Provinciale Dott. Arno Kompatscher, con il quale ho già potuto verificare che potremo contare su una colla-
borazione attiva e positiva e che, dovremo incontrare a breve, al Sindaco di Bolzano Dott. Luigi Spagnolli, ai 
Direttori e Funzionari dell’Assessorato Provinciale alle Foreste, anche se purtroppo a seguito della riduzione 
necessaria delle spese nel Bilancio Provinciale, l'Assessorato alle Foreste ha dovuto ridurci del 50% il Con-
tributo annuale, nonché all’Assessore Provinciale alla Sanità Dott.ssa Martha Stocker. 
In occasione di questa Assemblea annuale dobbiamo anche, come da Statuto, provvedere al rinnovo 
degli Organi dell’Associazione per la decadenza biennale e per questo mi accingo a terminare il mio 
mandato non senza ringraziare in primo luogo i soci che mi hanno dato nuovamente due anni fa la loro 
fiducia e mi hanno dato la possibilità di proseguire questa bellissima esperienza, il Vice Presidente Lu-
ciano Fracalossi, l’anima dell’Associazione e Responsabile Scientifico Dott. Francesco Bellù per il sup-
porto sempre dimostrato e per l’attività scientifica che giornalmente si appresta a donare alla nostra 
Associazione, il Segretario Roberto Samadelli ed il Tesoriere Bruno Michelon per avermi affiancato 
sempre con impegno e professionalità, la Responsabile dei Rapporti con i Mass Media Maria Fresi, che 
è stata sempre pronta a trasmettere ai giornali le nostre iniziative, nonché i membri del Consiglio Diret-
tivo per la collaborazione sempre attiva e propositiva in questi due anni di mandato. 
Un particolare ringraziamento va a nostro Past President Dott. Karl Kob che si è accollato tutte le 
spese per lo studio, la costruzione e l'avvio del Sito Internet del Gruppo che ci ha dato la possibilità 
non solo di essere raggiungibili anche on-line ma, soprattutto di inviare per email il nostro notiziario ai 
soci, con un notevole risparmio di oneri postali. 
Al Collegio dei Revisori dei Conti che ha sempre e puntualmente verificato e certificato le spese non-
ché gli impegni in contrapposizione alle fonti di finanziamento e al Collegio dei Probiviri il mio perso-
nale e sincero ringraziamento per la fattiva collaborazione. 
E’ con stima e apprezzamento che concludo ora questa mia relazione con l’Augurio ormai storico “Il 
Gruppo Micologico Bresadola di Bolzano viva, cresca e fiorisca” e, grazie al contributo di tutti i 
soci, possa raggiungere sempre i massimi risultati. 
Grazie 

Dott. Renato Bonsignori   
 

 
RELAZIONE ATTIVITA’ SCIENTIFICA 2015 

di Francesco Bellù 
L’annata 2015 è stata caratterizzata da un andamento climatico mediamente sfavorevole rispetto alla 
precedente stagione e solo in limitati periodi la situazione è apparsa buona. Le raccolte di interesse 
scientifico, sono state molte, opportunamente da noi censite. Le nostre attività sono proseguite rego-
larmente, come da tradizione: 
1. Corso di Micologia in 16 lezioni teoriche, svolte presso la Sala 'Anne Frank', di via Mendola 124/1, nei 

pressi della nostra stessa Sede Sociale, dal 26 gennaio al 18 maggio, con buona partecipazione, sul 
livello delle precedenti annate. Notati alcuni iscritti nuovi, che poi hanno proseguito, nella parte pratica. 

2. Parte pratica del Corso, dal 10 maggio al 18 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 non hanno potuto essere organizzate, per mancata adesione di 
Soci in numero sufficiente: è necessario pensarci per tempo nella prossima stagione. 

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 e a Colma; per la 4a volta, dal 4 al 6 settembre, è 
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stata allestita, con grandissimo successo e grande affluenza di pubblico, una ottima mostra 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 24 al 28 settembre (con grande 
numero di specie esposte) e, come al solito, una forte presenza di pubblico cittadino. 

5. Giornate della Sicurezza delle escursioni, ottimamente tenuta da Filippo Cecconi il lunedì 8 giugno. 
6. Giornata della Biodiversità, sabato 27 giugno, organizzata dal Museo, in alta val di Sarentino, nel 

territorio di Rio Bianco (Weissenbach), in condizioni veramente molto sfavorevoli dal punto di vi-
sta micologico e da noi poi allargata con un Kartierung supplementare, domenica 20 settembre, 
nella stessa zona, in cui i ritrovamenti si sono quasi triplicati. 

7. Tre Sabati Micologici organizzati in sede il 13 giugno, il 4 luglio e il 14 novembre (sotto la direzio-
ne di O. Zanforlin e A. Cester), con buona partecipazione dei membri del CSP. 

8. Il Kartierung 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 Relazione del 2014, devo comunicare che, a causa delle grosse difficoltà organiz-
zative di diversi Uffici e Ripartizioni provinciali, addette a questo tipo di domande, il Museo e anche noi 
NON ABBIAMO ANCORA OTTENUTO UNA RISPOSTA UFFICIALE e sappiamo, da informazioni 
raccolte, che tale risposta non ci verrà data prima della prossima primavera-estate. 

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 22 anni, sono di grande impor-
tanza scientifica e stiamo lavorando, assieme all' Istituto di San Michele, e al ricercatore Nicola La 
Porta, su alcune conclusioni scientifiche, probabilmente sorprendenti. 

10. Sono proseguite le raccolta per la radioattività dei funghi, seguite da Luciano Fracalossi. 
11. Il 37° Comitato Scientifico Provinciale, si è svolto a Naturno (Naturns), dal 28 luglio al 1 agosto, presso il 

Centro Visite del Parco Naturale del Tessa e l'Hotel Kreuzwirt, con grande partecipazione e buone rac-
colte, malgrado le condizioni climatiche del tutto sfavorevoli: la partecipazione del prof. Alfredo Vizzini ci 
ha permesso l'aggiornamento sulle molte recenti novità tassonomiche, conseguenti agli studi biomoleco-
lari dei funghi superiori. Il 38° CSP, si è svolto invece dal 26 novembre al 1 dicembre, a Cocumola (LE), 
con una invero molto scarsa partecipazione dei membri del CSP, ma con la presenza di diversi Micologi 
italiani di gran livello, come Emanuele Campo, Gianluigi Rana, Antonio Baglivo, Antonio Errico, ecc..: le 
piogge degli ultimi giorni, ci hanno anche consentito raccolte fungine di notevole interesse. 

12. Infine notevole partecipazione di Soci e Membri del CSP alle 33esime Giornate JEC di Urbino, dal 25 
al 31 ottobre, magnificamente organizzate da Claudio Rossi e che hanno fatto registrare anche un'in-
sperato successo micologico, causa le piogge intercorse nei giorni immediatamente precedenti le 
Giornate stesse. L'interessamento anche dell'Università di Urbino allo studio biomolecolare dei cortina-
ri, ci permette di sperare bene in questo campo, sempre però rammentando, che sono le JEC stesse 
a finanziare i principali progetti di sequenziazione dei cortinari in Europa; ovviamente prosegue la no-
stra attiva partecipazione a tali progetti, i cui risultati sono già stati pubblicati sulla rivista delle JEC. 

13. E' proseguita inoltre l'attività di ricerca sulla Micoflora alpina e, a tale scopo, dal 7 all'11 agosto, il 
nostro micologo Walter Tomasi, ha organizzato di nuovo un Comitato Alpino in località Sottostelvio 
(albergo Franzenshöhe), con ottima partecipazione e grande successo micologico, visto che la 
stagione era veramente eccezionale per la micoflora alpina; Tomasi ha poi anche relazionato con 
una ottima brochure i risultati ottenuti in questo 2° Minicomitato alpino. 

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

15. Inserisco qui, ma non da ultima, una attività che abbiamo deciso di iniziare negli ultimi mesi del 2015, 
e cioè la ricerca di funghi ipogei spontanei, mediante l'uso di cani addestrati, che abbiamo potuto effet-
tuare con l'ausilio della sig.ra trentina Daniela Andreazzi, nota appassionata in materia, la quale da 
anni si occupa di questi funghi in Provincia di TN, e che qui pubblicamente ringraziamo; tale ricerca 
sarà sicuramente incrementata e da noi favorita nelle prossime stagioni; è infatti nostra volontà colma-
re questa lacuna della Micoflora provinciale: finora gli ipogei sono a noi noti solo da raccolte casuali 
(ne abbiamo diversi nel nostro erbario) o da dati ed elenchi di specialisti in tale campo, venuti in Pro-
vincia di BZ, in occasione di comitati scientifici, riunioni micologiche varie, ecc.., ma non abbiamo an-
cora dati provenienti da ricerche effettuate in modo sistematico e completo, sull'intero territorio. Questa 
è perciò una lacuna della costruenda Flora Micologica Provinciale che vogliamo riuscire a colmare. 
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16. Devo affermare però, come dolente nota, identica agli scorsi anni, che il GRUPPO FOTOGRAFICO 
non ha funzionato ancora, anche se pare ci siano finalmente delle soluzioni all'orizzonte prossimo: 
credo che fra pochi mesi avremo finalmente in funzione il famoso 'cubo luminoso' (in questo mo-
mento in sperimentazione positiva presso Gianni Turrini), che ci permetterà di documentare subito 
le caratteristiche macroscopiche del materiale fungino di maggior interesse scientifico, che settima-
nalmente i Soci portano in sede, nell'ambito della nostra attività di Kartierung dei funghi della Pro-
vincia di Bolzano. E' fondamentale, che tutti capiscano che una corretta documentazione macrosco-
pica scientifica dei nostri ritrovamenti, fatta in tempi reali e rapidi, è assolutamente indispensabile: 
dopo la documentazione fotografica, dovranno poi seguire lo studio microscopico, la conservazione 
del materiale essiccato ed, eventualmente, la sequenziazione del DNA: in tal modo la costruenda 
FLORA MICOLOGICA PROVINCIALE diverrà finalmente una realtà! 

Ringraziamo ancora tutti i nostri Soci per l’impegno e la partecipazione, con cui seguono tutte le no-
stre attività. 

Francesco Bellù 18.1.2016  
 
 

RELAZIONE FINANZIARIA 2015 
Il rendiconto di cassa dell’anno 2015, 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 €  48.330,33  
- PAGAMENTI per €  46.430,09  
Con un saldo attivo pari a  €   1.900,24  
Il saldo attivo ci permetterà di far fronte alle prime spese del nuovo anno che, come saprete, fortuna-
tamente non comprendono l’affitto della sala Anne Frank perché il corso di micologia 2016 sarà tenu-
to in questa sala con forse qualche disagio per il freddo ma ci farà risparmiare un migliaio di euro. 
Questo è molto positivo anche per il fatto che il nostro futuro economico non è particolarmente roseo 
infatti, a causa della necessità di ridurre le spese da parte della pubblica amministrazione, la nostra 
maggiore fonte di entrata, l’Assessorato alle Foreste ha dimezzato il contributo, per il 2015 riceveremo 
solo 3500 €, anche la Fondazione Mach di San Michele, già quest’anno, ha improvvisamente ridotto di 
un quarto l’importo per il monitoraggio integrato e manca la garanzia che questi fondi continuino per i 
prossimi anni. Fortunatamente il Comune di Bolzano ha riconosciuto la nostra attività e per il 2015 ci ha 
concesso un contributo di 650 € per l’attività ordinaria oltre ai 200 € concessi anche lo scorso anno per 
il corso di micologia. A questo punto vorrei far notare che se queste sono le premesse l’attività del no-
stro Gruppo dipenderà sempre di più dall’impegno e dalla collaborazione di tutti i nostri soci. 
Riprendendo l’esame delle attività e passività e confrontandole con quelle dello scorso anno si nota 
che entrambe sono aumentate di circa 16.000 €, questo è dovuto al fatto che il nostro Gruppo ha 
organizzato le J.E.C. (le giornate europee dei cortinari) a Urbino. Le cifre precise di questo evento 
sono 29.155 € di entrate, dovute alle iscrizioni e alle quote di soggiorno mentre le uscite sono state di 
28.484 € per pagare il soggiorno degli iscritti, il noleggio dei pulmini, la stampa degli omaggi e tutte le 
spese organizzative, purtroppo i 69 versamenti per la partecipazione a questa manifestazione ci 
hanno causato lo sforamento del numero di operazioni previsto dal contratto con un costo di 170 € di 
spese bancarie, comunque questa manifestazione ha lasciato in cassa 500 €.  
In merito alle entrate oltre ai contributi e rimborsi istituzionali (5.000 € dell’Assessorato alle Foreste, 3.244 
€ dell’Assessorato alla Sanità, 2.250 € della Fondazione Mach, 790 € dell’Ufficio Parchi Naturali della 
Prov. Bz, 200 € del Comune di Bolzano) altre entrate importanti sono state le cessioni di pubblicazioni e 
materiali con 1.142 €, le donazioni con 1.102 € (tra cui una offerta in memoria di un certo dott. Jacob Le-
zuo) e le quote di tesseramento di nostra spettanza con 1.025 €. Abbiamo avuto anche una forma di do-
nazione indiretta, infatti il dott. Kob si è accollato tutte le spese per la costruzione del nostro sito internet. 
Tra le uscite da segnalare, anche in relazione alla riduzione dei contributi, ci sono le spese di locazione 
con quasi 4500 €, cui seguono i 1009 € di acquisti per sede, ufficio e pubblicazioni comprendenti carta 
per il notiziario, attrezzature varie per l’ufficio nonché materiale elettrico e scaffalature per la sistema-
zione del magazzino, altri 623 € li abbiamo usati per comprare libri e altro materiale stampato per la 
biblioteca o per i soci. Una cifra molto alta di spesa è quella per attività culturali, ricreative e di rappre-
sentanza che però comprende l’evento JEC e l’affitto della sala Anne Frank, ma, detratti questi importi 
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restano 424 € con i quali abbiamo finanziato l’iscrizione ad altri Gruppi micologici, la mostra fotografica 
all’ospedale e il rinfresco di natale e quello in occasione della conferenza sui boleti cinesi. 
Vorrei citare altri due importi, le spese postali quasi 510 € che però nel prossimo anno dovrebbero 
essere in diminuzione visto che il notiziario sarà inviato a spese del socio che lo richiede e le spese 
di energia elettrica quasi 560 € che prevedo saranno in aumento nel prossimo anno visto che tente-
remo di riscaldare la sala per il corso di micologia con una stufetta elettrica. 
Sono a disposizione per eventuali domande e comunque il riepilogo di tutte le entrate e le uscite sarà 
pubblicato sul prossimo notiziario. Nel riepilogo troverete anche la voce “Residui fondo cassa” per-
ché, per semplificare la gestione delle piccole spese, con delibera del Direttivo mi è stata data la 
possibilità di creare un fondo cassa per un importo massimo di 500 €. Importi che ho prelevato al 
bisogno ma versando il rimanente (i residui) del precedente prima di prelevare il successivo. 
Prima di concludere un doveroso ringraziamento alle istituzioni, Provincia e Comune, senza i cui contributi 
la nostra attività sarebbe alquanto difficile, ma un doveroso ringraziamento va anche ai soci e non soci 
per le loro donazioni ed anche a tutti quelli che generosamente si sono impegnati e si stanno impegnando 
nella preparazione e realizzazione delle varie manifestazioni programmate e da programmare.  

Grazie per l’attenzione. 

Il Presidente                                                 Il Tesoriere 
 

RIEPILOGO ANNO 2015  
Totale Entrate  €        48.330,33  
Totale Uscite  €        46.430,09  

Saldo al 31.12.2015  €          1.900,24  
ENTRATE  Importo  

Riporto saldo anno 2014  €          2.259,48  
Rimborso spese Assessorato alla Sanità della Prov. Aut. di BZ per analisi radio-
attività nel 2014 in Prov. di BZ  €          3.244,08  
Contributo Assessorato alle Foreste della Prov. Aut. di BZ per attività istituzionali   €          5.000,00  
Contributo spese Gruppo Micologico Bresadola TN per monitoraggio integrato  €          2.250,00  
Contributo Comune di Bolzano per progetto  €             200,00  
Rimborso spese Parchi naturali della Prov. Aut. di BZ - attività 2014  €             790,00  
Quote tesseramento anno 2015-2016  €          2.475,00  
Contributi e donazioni di soci e non soci  €          1.102,75  
Cessione materiali didattici e attrezzature a soci e non soci  €          1.142,61  
Assicurazione dei soci  €             290,30  
Restituzioni varie  €             228,79  
J.E.C. -  partecipazione congresso 2015  €        29.155,09  
Residui fondo cassa  €             192,23  

USCITE  Importo  
Spese di locazione per la sede del Gruppo  €          4.489,21  
Spese di energia elettrica  €             558,77  
Tassa smaltimento rifiuti  €             172,61  
Spese bancarie per tenuta conto corrente e scoperto bancario  €             238,50  
Rimborso spese ai soci per attività micologiche ufficiali e programmate  €          5.958,21  
Quote tesseramento anno 2014 e assicurazione versate alla AMB di Trento  €          1.675,00  
Spese postali e valori bollati   €             509,77  
Acquisto libri, pubblicazioni e prodotti A.M.B. per biblioteca o per soci  €             623,00  
Spese per allestimento mostre micologiche  €             242,03  
Manutenzione attrezzature varie per ufficio e laboratorio scientifico  €             583,90  
Acquisto materiale vario per sede, ufficio e pubblicazioni  €          1.009,23  
Spese per attività culturali, ricreative e di rappresentanza  €        30.177,63  
Residui fondo cassa successivamente versati  €             192,23  
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NATALE 2015 
Come di consueto col Natale ci si scambiano gli 
auguri e le attività micologiche vengono sospese 
fino all’Assemblea Generale, che viene tenuta nel 
Gennaio del nuovo anno. 
Nel passato veniva organizzata una vera e pro-
pria cena con tavoli ben addobbati a festa, un 
piatto caldo, manicaretti vari che erano serviti ai 
tavoli dalle socie, o mogli di soci. I posti ai vari 
tavoli sembravano quasi assegnati dal momento 
che i soci, di anno in anno, si raggruppavano tra 
le stesse persone. Questa volta il Direttivo ha 
deciso che sarebbe stata sufficiente una sempli-
ce bicchierata e il panettone. Sempre gradita pe-
rò qualche leccornia in seguito ad iniziative personali. Ma la novità maggiore consisteva nel far trova-
re ricoperti da tovaglia solo i tavoli necessari per l’appoggio dei vari vassoi e far trovare in sala qual-
che sedia solo in zona perimetrale. Tutto ciò doveva avere lo scopo di favorire l’intrattenimento a lar-
go spettro. Qualcuno di noi, me compresa, era molto dubbioso. A posteriori ci siamo convinti che 
l’obiettivo della socializzazione è stato invece raggiunto. Ciascuno di noi, spostandosi nella sala alla 
ricerca della tartina più appetitosa, ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con tutti i presen-
ti. Anche la semplice bicchierata preventivata non è stata tale, ma arricchita da tartine a base di favo-
loso salmone affumicato, affettati, formaggi e tanti gustosissimi bocconcini preparati da socie volonte-
rose. Tanti e diligentemente scelti anche i vini. E’ avanzata solo l’acqua minerale!!!! Un elogio per gli 

organizzatori e per quanti 
hanno contribuito alla buona 
riuscita della Festa. La serata 
si è conclusa con un gioioso 
arrivederci a Gennaio. Dove-
roso e sentito da parte dei 
presenti l’augurio di Buone 
Feste espresso con un bigliet-
to firmato da tutti per Fabio 
Betta. Oltre alle Buone Feste 
gli auguriamo soprattutto di 
continuare a lottare come ha 
fatto fino ad ora per poter tor-
nare tra noi al più presto. 

M.M.  
 
LA CURIOSITA'   

Lo sapevate che il “Phallus indusiatus“ qui nella foto, è un fungo 
commestibile che cresce in Asia, Africa, Australia e in paesi tropicali, pare 
che cresca qualche esemplare, anche da noi. Ebbene, secondo due medici 
ricercatori, John Halliday e Noah Soule, pare che all'interno del miceto ci sia 
un componente che assomiglia agli ormoni rilasciati durante un rapporto 
sessuale e quindi, a causa di meccanismi ancora sconosciuti, ha un effetto 
eccezionalmente eccitante provocando nelle donne un orgasmo. Sul 
maschio, invece, sembra non abbia nessun effetto, anzi a causa del suo 
odore fetido, ottenga proprio l'effetto contrario. 
Il “Phallus Indusiatus“ fa parte della Famiglia delle Phallacee, 
Divisione: Basidiomycota, Classe: Agaricomycetes. 
Se qualcuno vuol saperne di più, basta che si colleghi in internet 
(google) alla voce Phallus indusiatus.  
Tanto per vostra conoscenza e curiosità, ciao. 

Sandro  
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CONCORSO FOTOGRAFICO MICOLOGICO 

Con la premiazione dei vincitori, si è concluso il secondo concorso fotografico, a carattere 
micologico, indetto dalla associazione micologica Bresadola di Bolzano con il patrocinio della 
federazione dei gruppi e associazioni del Trentino – Alto Adige. 
Il concorso, aperto a tutti i soci dei gruppi e associazioni sopra menzionate, ha avuto un discreto 
numero di partecipanti e ha dato i seguenti risultati: 
* per la categoria “AMBIENTE FUNGINO NEL TRENTINO-ALTO ADIGE”, ha vinto Gian Mario Delogu di Bressa-

none con l'opera “Faggeta“, secondo il bolzanino Roberto Samadelli e terzo Walter Tomasi di Laives. 
* per la categoria “FUNGHI“ primo Alessandro 

Valdagni di Trento con l'opera “Boletus 
pinophilus” secondo Gian Mario Delogu e 
terzo Emanuele Stablum di Bolzano. 

* per la categoria “MACRO DI FUNGHI “ si è 
classificato 1° Walter Tomasi di Laives con 
l'opera “Mantello d'inverno“ seconda Antonia 
Bonometti di Bolzano e terzo Emanuele 
Stablum. 

Per la migliore fotografia, il premio della giuria 
con giudizio unanime, è stato assegnato a 
Marco Floriani di Pergine Valsugana con 
l'opera “Cortinarius violaceus“. 
Ecco le foto premiate: 

Sandro  
 
 

Cortinarius violaceus 

Mantello d'inverno 

Boletus pinophilus 

Faggeta 
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RICORDO DI FRANCO 
L'amicizia con Franco è iniziata nei primi anni 50. Aveva appena aperto la sua drogheria in via Resia 
e per noi, suoi amici,era il punto di ritrovo. 
Discutevamo di un po’ di tutto, facevamo la schedina del totocalcio assieme, organizzavamo battute di 
pesca con Carlo suo cognato, con Nereo suo vicino di negozio e altri. Avevamo un rapporto sano, di-
sinteressato, genuino, assolutamente senza invidie di sorta, erano rapporti che credo, al giorno d'oggi, 
siano difficile da trovare. 
Da Franco potevi arrivare, nel suo negozio, a qualsiasi ora ed 
eri sempre ben accetto, anzi, come ti vedeva arrivare, ti invi-
tava al bar adiacente per poter fare una pausa in compagnia. 
Abbiamo trascorso una vita nell'AVIS. Ricordo che più di una 
volta ha chiuso bottega all'improvviso perché chiamato d'ur-
genza all'ospedale a dare il sangue. Se non trovava nessuno 
a sostituirlo in negozio, esponeva un cartello con la scritta 
“chiuso per donazione sangue”. Erano i tempi pioneristici 
dell'Avis, le donazioni avvenivano nello scantinato del vecchio 
ospedale. “Che bei ricordi Franco“. 
A quel tempo andavamo anche a funghi e lui si era iscritto, 
per primo della nostra compagnia, al gruppo micologico Bre-

sadola di Bolzano. 
Ricordo che per 
oltre dieci anni l'ho 
accom-pagnato 
sopra il pae-se di 
Lazfons, dove 
Franco doveva rac-
cogliere 
determinati funghi 
per l'esame della radioattività. Lui mi faceva da maestro e 
mi spiegava i funghi che non conoscevo e così mi trasmet-
teva un po’ alla volta la sua passione per la micologia. 
Quanti racconti e aneddoti avrei ancora da ricordare sull'ami-
cizia con Franco. Posso solo dire che la nostra era una vera 
amicizia che è durata una vita e che mi lascerà un segno e 
un ricordo indelebile. Ciao Franco. 

Sandro   
 
 
 
LA NOTIZIA CHE NON VORRESTI MAI DARE riguarda la recente scomparsa del Prof. Rei-
nold Pöder, illustre docente presso la Università di Innsbruck, collaboratore 
del compianto Prof. Meinard MOSER del quale ha seguito come coautore la 
pubblicazione delle dispense della raccolta micologica “Farbatlas” assieme 
al ns/ Dr. Bellù ed altri. 
L’ultimo mio incontro è stato in occasione del Comitato Scientifico di Carez-za 
nell’agosto del 2013, nel quale ha relazionato sul tema “Quanto vale un finferlo? 
Il consumo di funghi selvatici in Tirolo“ (vedi il ns/ notiziario n° 4 anno 2013). 
Penso che sia importante anche ricordarlo per la “famosa” reazione per 
testare la presenza di “orellanina” nei reperti organici di un intossicato da 
C. orellanus. (a tale proposito chi ne vuole sapere di più può consultare 
l’articolo sulla RdM AMB del 1993 n° 2.) 
Dobbiamo essere grati a Persone come il Prof. Pöder per il progresso del-
la Scienza e di riflesso del miglioramento delle nostre conoscenze. 

                   Ernesto  
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IL PERSONAGGIO 
Sono le 19 e 30 di un mercoledì qualsiasi e sto camminando sul ponte Talvera a Bolzano, quando mi 
imbatto in Bruno Michelon, il nostro tesoriere-economo... Mi saluta di fretta con un doppio ciao-ciao e 
prosegue. Mi meraviglio perché, di solito, ci si saluta e ci si scambiano i soliti convenevoli “ciao come 
stai, tutto bene, anche a casa ecc.“. Resto un attimo per-plesso, mi rimeraviglio del suo 

comportamento e lì per lì, penso che forse ha dei problemi, gli é 
successo qualche cosa e a bisogno di una mano e non avendo 
una precisa meta, decido di seguirlo a debita distanza. 
Percorso il ponte Talvera, Bruno gira a destra e va su per le 
passeggiate verso le scuole. Arrivato all'altezza delle scuole ITI, 
scende dalla passeggiata e si avvicina all'istituto. Ho pensato, 
forse,ha un attimo di nostalgia dei tempi passati, di quando era un 
baldo e bel professorino, dove ha insegnato per molti anni. 
Invece lo vedo sparire sul retro dell'edificio, mah! A quel punto le mie 
supposizioni cadono. Sono quasi le 20 ed é tutto buio. Ad un certo 
punto, si accendono le luci della palestra e qui la mia curiosità 
aumenta e penso: “vuoi vedere che il Bruno va in palestra per cercar 
di far diminuire il suoi simpatico profilo addominale aerodinamico? 
Non resisto, mi avvicino al buco della serratura della porta della 
palestra, e cosa ti vedo? Il Bruno sta giocando a pallavolo con altri 
suoi amici, che in gran parte conosco perché miei ex colleghi di 
lavoro e tra i quali c'é pure suo figlio. 
Incredulo, guardo un po’, ma poi per non essere troppo 
indiscreto, me ne vado lemme lemme non prima però, di avergli 
scattato una foto truffaldina così da poter testimoniare l'attività 
segreta del nostro esimio tesoriere-economo. 
Bravo Bruno, buon divertimento e… non me ne volere. 

Sandro  
 
 

IL  FASCINO  DELLA  NATURA 
…..dall’alba al tramonto….. 

…. è il titolo quanto mai appropriato che Ezio Fumanelli ha dato alla raccolta di foto, che ha proiettato nella 
sede del nostro Gruppo giovedì 25 febbraio. Dico subito che è stata una proiezione davvero affascinante, 
emozionante e di autentico gradimento. La sala, pur gremita di numerose persone, era no fly zone (non si 
sentiva volare una mosca !). Gli spettatori, rapiti ed ammutoliti dalla bellezza delle immagini, potevano gusta-
re il sottofondo musicale diffuso con un volume discreto e gradito alle orecchie. Le musiche erano di Morri-
cone, Cacciapaglia, Enya, Santhi e Vangelis, quindi di indiscusso pregio, ma va sottolineato il felice ed indo-
vinato abbinamento dei vari brani musicali con le meravigliose fotografie. I soggetti rappresentati, cioè mon-
tagne, alberi, fiori, animali, funghi ecc. erano belli di per sé, ma anche chi di fotografia non è esperto, intuisce 
che le foto che ci sono state proposte, sono opere d’arte. La tecnica fotografica e la qualità delle apparec-
chiature sono molto in alto, ma viene da domandarsi cosa altro c’è dietro alla cattura di certe immagini di un 

gallo cedrone, di una 
marmotta, di un picchio o 
di un tramonto. Sicura-
mente tanto. Ezio Fuma-
nelli fa parte, evidente-
mente con onore, del 
gruppo STRIX fotonatura-
listi dell’Alto Adige. Con 
tanti, tanti applausi alla 
fine della proiezione gli 
spettatori gli hanno since-
ramente espresso ammi-
razione e ringraziamento. 

E.S.
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OSCAR  

Dopo una escursione fungina di 5 ore nei boschi 
sarentinesi, con pendenze variabili tra il 70 e 80%, e con 
scarso bottino di carpofori, al nostro prode non gli è 
rimasto che mettere a mollo i suoi scottanti fettoni, con il 
risultato, più che eloquente, che si vede nella foto. 
Alla prossima, ciao Oscar 

Sandro  
 

 
 
 
 
 
 
 
ALCUNE CONSIDERAZIONI  
A MARGINE  
DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 
Nella mia posizione di, purtroppo, unico “gestore” del 
computer della sede, mi è capitato, sia lo scorso anno 
che quest’anno, di vedere tutte le fotografie presentate 
per partecipare al “Concorso Fotografico”, ed al riguardo 
vorrei esporre queste mie personali considerazioni 
supportate però da autorevoli teorie di altrettanto autorevoli studiosi. 
Quanto sto per dire necessita di una premessa.  
È ormai universalmente riconosciuto che una fotografia non è solo una rappresentazione di cose, ma 
è una forma di COMUNICAZIONE come lo è la parola parlata o scritta, un quadro, una scultura, un film. 
Ora vorrei precisare il significato del termine COMUNICAZIONE. Esso deriva dal verbo comunicare e il 
suo significato, proveniente dal termine latino, corrisponde a “mettere in comune”. Approfondendo la 
cosa dobbiamo vedere cosa può essere “messo in comune”, non certo una cosa materiale ma solo 
una cosa astratta, spirituale, infatti due persone non possono “mettere in comune” un panino perché 
la parte mangiata da una non può essere mangiata dall’altra (questo è un con-dividere) mentre sicu-
ramente possono “mettere in comune” un contenuto mentale, un’idea, la quale, una volta espressa, 
appartiene contemporaneamente e nella sua totalità ad entrambe le persone. 
Ritornando alle immagini fotografiche possiamo dire che essendo una COMUNICAZIONE ognuna di es-
se porta con sé un’idea. Un’idea di chi? Dell’autore della fotografia naturalmente, il quale mentre di-
sponeva la fotocamera davanti al soggetto aveva, consciamente o inconsciamente, un’idea che lo ha 
portato a scegliere una inquadratura piuttosto che un’altra con tutta una serie di accorgimenti tecnici 
adeguati a riprendere quello che voleva riprendere, ma soprattutto nel modo con cui con voleva ri-
prenderlo. Ecco la parola fondamentale, il modo. Il modo di fare una fotografia è quello che permet-
te, a chi la osserva, di comprendere l’idea dell’autore. 
Vediamo cos’è questo modo di fare una fotografia. È tutto quel complesso di artifici tecnici che una 
macchina fotografica permette di controllare come ad esempio la luminosità, la profondità di campo 
(cioè tutto ciò che si vuole mettere a fuoco), l’inquadratura (cioè tutto ciò che si vuole sia compreso 
nella fotografia, escludendo tutto il resto), ecc. più tutte quelle regole, non ufficialmente scritte, che 
riguardano la cosiddetta composizione della foto come ad esempio la posizione della fotocamera 
ovvero l’angolo di presa (dall’alto, dal basso, …), la simmetria, la cosiddetta regola dei terzi (secondo 
la quale il soggetto, rispetto ai bordi, dovrebbe trovarsi a circa un terzo delle distanze tra il margine 
superiore e quello inferiore e tra il margine destro e quello sinistro), ecc., ma spesso il trasgredire 
volontariamente una o più di queste regole rende interessante la fotografia. 
Non dobbiamo però dimenticare che la COMUNICAZIONE di una foto avviene tramite ciò che rappre-
senta, si dice che una fotografia comunica rappresentando e non possiamo prescindere da questo. 
Pertanto se una fotografia mi rappresenta la testa di un cane io non posso dire che quella è una foto 
di un cane, ma solo della testa di un cane, perché non so nulla del corpo, nulla delle zampe, nulla 

riesce a far bollire anche 
la pentola con la pasta 
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della coda, infatti l’autore inquadrando solo la testa e riproducendola in un certo modo era solo me-
diante questa parte dell’animale che voleva comunicare qualche cosa. 
Probabilmente molte delle cose contenute in questa lunga premessa possono sembrare ovvie, ma 
non è così. 
Ritornando ai nostri concorsi fotografici, sono due le cose su cui vorrei fermare l’attenzione: i titoli delle 
fotografie e la categoria di immagini da premiare intitolata “Ambiente Fungino in (Trentino) Alto Adige”. 
A questo punto una precisazione è necessaria, non farò riferimento specifico a nessuna delle foto 
presentate sia nel primo che nel secondo Concorso Fotografico, limitandomi a cogliere quelle che 
ritengo delle anomalie e presentandole con esempi totalmente inventati.  
Cominciamo con i titoli i quali dovrebbero, e sottolineo il dovrebbero, aiutare chi guarda una fotogra-
fia a comprendere la COMUNICAZIONE dell’autore, cioè quello che l’autore voleva dire con quella foto, 
ma spesso non è così. Non è così perché più volte alle foto vengono dati dei titoli di fantasia che di-
mostrano chiaramente che l’idea dell’autore quando ha scattato la fotografia era tutt’altra, poi, per il 
Concorso Fotografico, ha recuperato l’immagine dall’archivio e le ha “affibbiato” un titolo più o meno 
simpatico. Se ad esempio ad una foto contenente quei bei cortinari vellutati di colore blu si mettesse 
il titolo “Nel blu dipinto di blu” (canzone di D. Modugno) l’osservatore, il membro della giuria che 
guardano la foto potrebbero domandarsi dove si trova nella foto il “dipinto di blu”? che cosa nella foto 
mi richiama questo aspetto del titolo? Oppure se a una foto che rappresenta un bel cespo di Ifolomi o 
di quella specie di Coprini che è il disseminatus si desse il titolo “Tutti insieme appassionatamente” 
(titolo di un film), chi guarda la foto potrebbe domandarsi se abbiamo la sicurezza che quei funghi 
sono “tutti” o fuori della foto ce ne potrebbero essere altri? oppure se l’autore è riuscito ad esprimere 
chiaramente l’”appassionatamente” attribuendo sentimenti umani a dei funghi. Il risultato potrebbe 
essere quello che una giuria di fronte a diversi titoli di fantasia, decida di eliminare questi lavori non 
essendo riuscito l’autore ad esprimere ciò che il titolo dichiarava, pur essendo opere interessanti da 
altri punti di vista, oppure decida di trascurare tutti i titoli ed esaminare i lavori solo in base agli aspetti 
tecnici considerandole solo per quanto rappresentato e non per quanto comunicato. 
Ora mi si dirà che sono troppo pignolo. Questo sarebbe vero se le foto fossero solo delle rappresen-
tazioni, ma, come detto in premessa sono delle COMUNICAZIONI e come tali vanno ben analizzate per 
essere ben capite. Un semplice esempio. Come fa un dottore a capire di quale malattia si è affetti? 
dai cosiddetti sintomi che sono il modo che ha il nostro corpo di comunicare il suo stato di salute. Chi 
non desidera che il medico sia molto pignolo se non addirittura troppo pignolo nell’analizzare questa 
forma di COMUNICAZIONE offerta dal nostro corpo?  
Purtroppo la fotografia è una forma di COMUNICAZIONE nuova, ha pochi anni di vita, non come la paro-
la o la scrittura che ne hanno migliaia alle spalle e sono state studiate, analizzate in tutti i loro aspetti, 
inoltre ha quella rara, ma anche pericolosa, capacità di rappresentare la realtà e così si pensa che 
sia un linguaggio universale, comprensibile da tutti, ma non è così, perché non è solo una rappresen-
tazione ma una forma di COMUNICAZIONE con delle regole e come tale va studiata e va imparata. 
In merito poi alla categoria di immagini “Ambiente Fungino in (Trentino) Alto Adige” mi domando co-
me farà l’autore a dimostrare che il soggetto della sua foto proviene dall’ambito geografico richiesto, 
forse evidenziando il marchio Südtirol o l’aquila di san Venceslao dietro qualche ago di pino o sul 
bordo inferiore di qualche foglia. A parte gli scherzi, questo aspetto ben difficilmente potrà essere 
comunicato dall’autore di una foto. Problema facilmente risolvibile cancellando ogni riferimento geo-
grafico dal titolo della categoria, che però rimane una categoria molto difficile da definire con una 
foto, infatti tutti sappiamo che praticamente ogni luogo può essere un ambiente fungino. Un bosco, 
un prato, un buco tra le radici di un albero, una spianata di sassi, un vaso di fiori, un pezzo di asfalto, 
un tronco tagliato potrebbero essere tutte foto di un possibile ambiente fungino, ma, ricordando 
quanto detto sopra in merito alla foto con testa di cane, non potranno mai essere definite foto di am-
biente-fungino ma solo foto di ambiente a meno che in esse non compaia qualche riferimento, non 
predominante, ai funghi. Il voler considerare foto di ambiente-fungino qualsiasi foto di ambiente nel 
quale “noi sappiamo” si potrebbero sviluppare dei funghi è una nostra integrazione, personale e sog-
gettiva, della COMUNICAZIONE, conscia o inconscia, che l’autore della foto voleva dare. Questo può 
succedere perché quasi sempre ci dimentichiamo che una fotografia è sempre una COMUNICAZIONE 
personale (e non una rappresentazione). 

Bruno Michelon   



16 



 17 



18 

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12/01/2016 
Bonsignori viene rieletto presidente e Fracalossi vicepresidente entrambi con 7 voti a favore.  
Michelon accetta di fare il tesoriere e Samadelli accetta per l’ultima volta di fare il segretario. 
Sono rinnovati i vari incarichi all’interno del Gruppo (saranno esposti in bacheca). 
Viene ribadito che i permessi di raccolta saranno preparati solo per chi ha tesserato entro il 28 
febbraio. Fracalossi organizzerà un incontro con i soci addetti al monitoraggio e alla radioattività per 
valutare le loro richieste. Bellù respinge la possibilità di concedere loro un punteggio visto che hanno 
un rimborso, altri consiglieri (Tomasi, Fracalossi e Saltuari) sono più probabilisti. 
Sarà presentata in comune la richiesta di contributo per l’attività ordinaria. Fracalossi propone la 
richiesta di un contributo per il monitoraggio ai vertici della Provincia nel prossimo incontro. 
Tra le varie si è trattato: 
· dell’acquisto di 50 dispense del Gruppo di Trento a prezzo scontato 
· della proiezione delle fotografie di carattere naturalistico del socio Fumanelli (25/02 ore 20.30) 
· del rinnovo del nostro tesseramento al Gruppo Bresadola di Trento e al Circolo Carini di Brescia 
· del centennale del Gruppo micologico bavarese che si celebrerà il 4 aprile a Monaco  
· della mostra fotografica a carattere didattico presentata all’ospedale che Saltuari si è attivato per 

portare nei vari circoli cittadini. A Don Bosco viene richiesta la presenza di addetti e di un relatore. 
Saltuari ha poi consegnato 5 DVD con le riprese della Rai durante alcune nostre attività. 

Esauriti gli argomenti la seduta si chiude alle ore 22.45.  
Prossima seduta il 16 marzo 2016. 
 
 

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16/03/2016 
In cassa abbiamo circa 4635 €. Oltre alle spese correnti abbiamo speso 590 € per libri 39 € per quote as-
sociative ad altri Gruppi, 355 € per affitto casella postale e francobolli, 42,29 € per il dominio del sito inter-
net e 50 € per l’iscrizione alla Federazione delle Associazioni e dei Gruppi micologici del T. A A. 
Le entrate sono: 2135 € di tesseramento, 295 di vendita di pubblicazioni e 105 di donazioni di cui una in 
memoria di Franco Mozzi. È arrivato il rimborso dell’assessorato alla sanità con 2825,23 €. 
In occasione della richiesta di rimborso spese per la lezione sui boleti da parte di Ferrari di Brunico, il diretti-
vo ha confermato la assoluta volontarietà di questa attività escludendo ogni forma di rimborso. Si è anche 
accennato anche ai soci coinvolti nella radioattività con l’ingresso di Delogu e Saltuari in sostituzione di Fu-
manelli e Tonelli. Si è anche parlato di una rotazione di alcuni soci rispetto alle zone di intervento. 
È stata preparata una bozza del Preventivo di spesa 2016 per la Ripartizione Foreste seguendo la fal-
sariga degli ultimi anni che sarà inviata per posta elettronica a Bonsignori per una valutazione finale. 
Bellù presenta la brutta copia della lista per la Concessione dei 41 permessi di raccolta normali che 
una volta pronta sarà inviata all'assessorato alle Foreste. 
In mancanza di un incontro con il direttore del Museo di Scienze Naturali si rinvia il punto che tratta-
va di una Convenzione con lo stesso. 
In merito al Servizio di documentazione fotografica in sede si provvederà ad allestire l’angolo con tut-
ta l’attrezzatura affinché sia immediatamente utilizzabile. 
Per la mostra fotografica al Centro Don Bosco Bellù propone che la piccola relazione abbia come 
tema il “chi siamo - cosa facciamo” e si attiverà con Tomasi per una presentazione in Power Point 
sull’argomento mentre saranno invitati i membri del CSP a garantire l'informazione ai visitatori duran-
te la mostra. Se da ciò il Gruppo dovesse trarne vantaggio si migliorerà la presentazione del tutto. 
Saltuari spronato da Arnoldi, presidente della federazione delle associazioni e dei gruppi micologici 
del T.A.A, ripropone il concorso fotografico con alcune modifiche: riduzione a due sole categorie fun-
ghi e macro di funghi, la quota di partecipazione sarà di 10 € e saranno individuati premi in natura 
per i vincitori. Il nostro Gruppo sosterrà finanziariamente solo in minima parte questa attività. 
Tra le varie si è trattato: 
· di attrezzare il nostro stand per mostra del tempo libero con pannelli a griglia da richiedere gratui-
tamente alla circoscrizione Don Bosco. 
· di acquistare il volume “Mycena 2” raccogliendo i nominativi di chi desidera il libro con avviso in bacheca.  
Esauriti gli argomenti la seduta si chiude alle ore 23.00.  
Prossima seduta l’11 maggio 2016. 
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Il concorso fotografico, aperto ai soci appartenenti alla Federazione dei Gruppi e 
delle Associazioni micologiche del Trentino Alto Adige – Verband der Micologischen 
Vereine des Trentino-Südtirol, viene riproposto per la terza volta: 

2 CATEGORIE DI IMMAGINI: FUNGHI - MACRO DI FUNGHI. 
SI PARTECIPA SOLO CON OPERE INEDITE, AD UNA O TUTTE E DUE LE CATEGORIE. 

sul prossimo numero il regolamento del concorso  

intanto… fate fotografie! 

INFORMAZIONI UTILI 
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 

 
 
 
 

    
 

  ddaallllaa  SSttaammppaa  

Alto Adige del 18/08/15 

Alto Adige del 8/02/16 
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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 E.S. 
 
Ricetta: MINESTRA SEGRETA DI FUNGHI 
 
Sostituite ad ogni numero una lettera.  
A numero uguale corrisponde la stessa lettera. 

 
Tagliate a  1-2-3-3-4-5-2  pezzi  6-7-8-8-4  chilo tra  9-2-10-9-7-11-
5-2, 6-4-11-7-12-12-2 e 3-13-2-4-14-2-10-2  ben puliti. 
Fateli  15-4-5-5-2-11-7  in acqua  19-16-5-16-12-16 / 1-7-11 / 17-7-
10-12-2 minuti.   
Aggiungete  14-18-7 / 7-12-12-2  di  1-16-10-7  grattugiato,  18-10 / 
18-4-17-4  sbattuto,  1-7-1-7 e 18-10  bicchiere  14-2 / 5-16-6-15-
11-18-19-3-4  amabile.  
Ora è  15-7-10-7 / 15-18-12-12-16-11-7  via  12-18-12-12-4. 

 
 
 
 
 


