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IL NOSTRO DIARIO 
 
22/25.04.22: - FIERA DEL TEMPO LIBERO – non attuata 
08.05.22: - GITA TURISTICA-BOTANICA – non attuata 
22.05.22: - 1ᵃ LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA (vedi anche immagini all’interno) 

Caldaro, Castelvecchio, il bosco era molto secco, 30 i soci presenti ma la raccolta molto 
scarsa, solo 21 specie, in compenso si è mangiato bene al ristorante Sonnegg. 

12.06.22: - 2° LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA (vedi anche articolo all’interno) 
Val Venosta, Rio Lagundo. I soci che si sono dedicati alla raccolta erano 36 ma le specie 
ritrovate sono state poco meno dei partecipanti. 

13.06.22: - SERATA DEDICATA ALLA SICUREZZA DELLE ESCURSIONI (F. Cecconi) 
Si è tenuta regolarmente, non si è presentato un gran numero di soci, carenti soprattutto 
i nuovi, qualcuno si è lamentato che non è stata tenuta online. 

18.06.22: - SABATO MICOLOGICO IN SEDE, spostato al sabato successivo 25 giugno ma la carenza di 
funghi ha molto limitato la presenza, solo quattro persone oltre a Bellù. 

19.06.22: - 1° GITA SPECIALE PER KARTIERUNG (vedi anche articolo all’interno) 
La notevole distanza del luogo di ricerca ha sfoltito i partecipanti, solo 15 e le specie 
ritrovate quasi una a persona. 

20.06.22: - 1° Lunedì micologico in Sede. Pochi i soci che vi hanno partecipato, ma ciò non può 
destare meraviglia data la difficoltà di trovare carpofori. 

25.06.22: - GIORNATA DELLA BIODIVERSITÀ DEL MUSEO – non attuata 
 

La Redazione  
 
 
 
 
 
 

IN COPERTINA  
CONCORSO FOTOGRAFICO 2015: In alto a sinistra abbiamo la prima classificata nella categoria AM-
BIENTE FUNGINO con il titolo “Faggeta” di Delugu Gian Mario, mentre in basso a destra troviamo la 
foto di Samadelli Roberto dal titolo “Sogno” che occupa il secondo posto della stessa categoria. 

INFORMAZIONI UTILI 
 

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

Associazione Micologica Bresadola - Gruppo di Bolzano - Viale Druso 289/F  
Cod.fisc.:94001750218  

PER EVENTUALI DONAZIONI: 
IBAN: IT91 N060 4511 6030 0000 1523 200 - Cassa di Risparmio – Ag. 3 

 

Il TESSERAMENTO 2022 è ufficialmente terminato il 28 febbraio 2022, ma è sempre possibile 
pagare la quota (nazionali 25,00 € - esteri 30,00 €) però oltre a tale importo va corrisposta una 
penale di 2 € come stabilito dal regolamento di attuazione dello statuto.. 
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 DAL CONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO DEL 05.05.2022 
 
Il primo punto all’ordine del giorno è stata la scelta della ditta per il trasloco. Saltuari ha presentato tre 
preventivi ed è stato scelto il più conveniente fornito dalla ditta Loss per un importo pari a 1.450 € + 
IVA. 
Il successivo punto riguarda il problema del parcheggio nei pressi della nuova sede. C’è la possibilità 
di chiedere il permesso di sosta all’interno del circolo militare unificato dell'Esercito, ma al momento 
non è facile prevedere chi avrà bisogno di venire frequentemente in sede con l’auto, per cui si decide 
di aspettare qualche tempo e valutare successivamente le richieste che perverranno.  
Sempre in merito alla nuova sede devono essere scelte le persone cui concedere le chiavi, Saltuari, 
dopo breve discussione, propone di far fare 7-8 mazzi di chiavi comprendenti la chiave del 
portoncino sulla strada, del portone d’ingresso e di una delle sale, all’interno della quale sarà 
possibile prendere le chiavi delle sale rimanenti. Per il momento le chiavi saranno date a Bellù, 
Fracalossi, Waldner, Michelon, Saltuari, Venuti e Thöni. 
Nel successivo punto viene ripreso il problema del mancato arrivo dei soldi per il monitoraggio. 
Fracalossi riferisce, dopo aver sentito La Porta, che, dal Gruppo di Trento, al momento non arrivano 
altri fondi perché non li hanno ricevuti da S. Michele. Nella successiva discussione non si riesce a 
giungere ad una decisione condivisa per cui l’argomento viene rinviato al prossimo Direttivo in attesa 
di ulteriori informazioni. 
La trattazione dell’ultimo punto all’ordine del giorno riguardante a chi concedere i permessi di 
raccolta funghi non è più necessaria visto che Bellù ha completato l’elenco dei punteggi attribuiti ai 
soci. I permessi saranno richiesti al più presto. 
Tra le varie si è trattato: 
• della Convenzione Museo/Gruppo di Bolzano che deve essere rinnovata e al riguardo vengono 

proposte quattro date, 8,9,15 e 16 giugno. 
• della Federazione regionale dei gruppi micologici all’interno della quale si sono assunti degli 

impegni, Bellù si dedicherà allo studio biomolecolare sui funghi tramite l'Istituto Agrario di San 
Michele all'Adige (IASMA). Una prima escursione comune si farà all’inizio del nostro comitato 
scientifico estivo. 

• In merito alla nuova sede Michelon ha preparato due soluzioni di utilizzo e sistemazione 
dell’arredamento delle sale. Esaminate le due proposte viene scelta la seconda soluzione. 

 
Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 21.45;  
Prossima riunione (già fissata) il 19.05.2022, alle ore 20.00, in sede e in presenza. 
 
 
 
 
 
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19.05.2022 
 
Dopo l’approvazione del verbale del 10.03.2022 e di quello straordinario del 05/05/2022, Fracalossi 
introduce il problema dei rapporti con la Forestale. L’ufficio Amministrazione forestale, tramite del 
dottor Blaas, ha voluto conoscere le singole necessità di ogni socio, in base alle sue attività, in modo 
da confezionare dei permessi su misura contenendo al massimo la loro ampiezza. Nella lettera di 
risposta si evidenziava che ogni socio dovrebbe poter raccogliere funghi in tutta la provincia (eccetto 
i boschi privati tabellati sec. l’art.3 della legge) e per tutta la stagione micologica. In conseguenza di 
questa richiesta sono arrivati due permessi collettivi, uno standard e uno per gli addetti alla 
radioattività, però nei permessi per la radioattività si parla solo di raccolta dei funghi commestibili nei 
giorni pari. Un ulteriore incontro con Blaas dovrà chiarire questa riserva. 
In merito al cambio di sede del Gruppo, Saltuari fa presente che oltre alla carta intestata va 
comunicato il cambio di indirizzo alla Forestale, all’Ufficio delle Entrate e alla SEAB oltre che a tutti i 
soci.  
In merito alla programmata rubrica sui funghi da pubblicare sul quotidiano Alto Adige, Saltuari chiede 
che gli vengano mandati gli articoli, che Bellù controllerà operando eventualmente delle correzioni. 



4 

Tomasi riferisce di aver concordato con la dott.ssa Petra Mair la data del 16 giugno alle 17 presso il 
Museo per rinnovare la Convenzione con il Museo stesso. 
Con il trasloco dei mobili e materiali della sede che sarebbe avvenuto dopo alcuni giorni, il Direttivo 
decide che si possono eliminare i mobili malmessi e le sedie più vecchie, mentre vuole mantenere i 
vetrini didattici che contengono soprattutto delle sporate. Propone inoltre che Michelon e Venuti si 
troveranno nella nuova sede per coordinare la sistemazione provvisoria degli arredi e dei materiali 
mentre Saltuari e Samadelli organizzeranno il lavoro di asporto. 
Successivamente Thoeni illustra la situazione finanziaria che corrisponde ad un saldo attivo di 7986 
€. Le entrate del periodo sono state di 192 € e le uscite di 2.200 €; attualmente in totale risultano 
tesserati 105 soci.  
Circa il finanziamento del progetto monitoraggio, Bellù ha nuovamente parlato con il dottor La Porta il 
quale afferma che i fondi del 2020 sono presenti a S. Michele e che nel giro di 45, 60 giorni ci 
saranno consegnati. Forte di questa assicurazione il Direttivo decide di proseguire con il 
monitoraggio anche quest’anno. Fracalossi propone di non inviare i dati del 2021 fino all’arrivo dei 
soldi. 
Tra le varie si è trattato: 
• della disponibilità di un gruppo di soci a collaborare per i lavori di pulizia, tinteggiatura e trasloco 
per il cambio sede. Il Direttivo approva di offrire loro una pizza e loda questi soci per il generoso 
apporto fornito. 
Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 21.30.  
Prossima riunione il 21.07.2022, alle ore 20.00, nella nuova sede e in presenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 

 
 
 
Ancora un vuoto nell’elenco dei soci.  
Purtroppo la malattia lo aveva tenuto 
lontano dal Gruppo negli ultimi tempi ma 
fino a qualche anno fa era assiduo a tutte 
le nostre attività, dalle uscite didattiche a 
quelle per Kartierung, dai lunedì micologici 
alle cene di Natale. 
 
Ti ricordiamo con affetto. 
Ciao Lino. 
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1a LEZIONE PRATICA (22/05/2022) del CORSO DI MICOLOGIA 
a Castelvecchio 

 

La 1a lezione pratica del corso di micologia si è svolta domenica il 22 maggio 2022 nei boschi di Ca-
stelvecchio a Caldaro. Il tempo era bello. Hanno partecipato 30 persone. Sono state trovate 21 spe-
cie di funghi.     

Klaus Köcher 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apprezzato il pasto al ristorante Sonnegg. 
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2a LEZIONE PRATICA (12/06/2022) del CORSO Di MICOLOGIA 
nella loc. Rio Lagundo 

36 le persone che hanno partecipato alla 2a lezione pratica del corso di micologia, che si è tenuta 
domenica il 12 giugno 2022 nei boschi della località Rio Lagundo, all’inizio della Val Venosta ad una 
altitudine di 1362 metri sopra il mare. ll tempo era bello. Tanti hanno fatto il sentiero didattico di Rio 
Lagundo per trovare qualche fungo. Si sapeva già, che i boschi al momento sono troppo asciutti per 
trovare tante specie. Capogita era come quasi sempre Francesco Bellù. Con diverse macchine i par-
tecipanti hanno raggiunto il parcheggio della funivia che andava a Rio Lagundo. Sono state trovate 
29 specie di funghi, tutte specie comuni, nessuna rarità. La lezione pratica si é svolta alle ore 11.15 
su un tavolo del Gasthaus Aschbacherhof. La maggior parte dei partecipanti alla 2a lezione pratica 
ha anche pranzato al Gasthof Aschbacherhof.  

Klaus Köcher 
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1a ESCURSIONE PER KARTIERUNG (19/06/2022) al Lago di Dobbiaco 
 

 
 
15 persone hanno partecipato domenica 19 giugno 2022 alla 1a escursione per Kartierung al Lago di 
Dobbiaco. Il tempo era bello. Nonostante il Lago di Dobbiaco sia distante circa 100 chilometri da Bol-
zano e i boschi siano molto asciutti, alla 1a escursione per Kartierung sono venute15 persone. Le 
macchine sono state parcheggiate sul parcheggio dello stadio dello sci di fondo di Dobbiaco. Poi la 
maggior parte delle persone ha fatto il giro del lago. Capigita erano Francesco Bellù e Giuseppe Tur-
rini. Sono state trovate soltanto 14 specie di funghi, tra le quali qualche Inocybe, che si trovano 
spesso in questa zona in primavera. I funghi sono stati disposti alle ore 11:30 su un tavolo vicino al 
parcheggio. Diverse persone prima di ritornare a Bolzano hanno pranzato in un locale sopra il campo 
sportivo di Falzes.     

Klaus Köcher 
 

La Redazione ringrazia i, purtroppo pochi, che hanno collaborato alla preparazione di questo 
notiziario. Si sa che, nonostante la capillare distribuzione via mail e le copie stampate, consegna-
te a cura della solerte segretaria del Gruppo, questa pubblicazione risulta poco seguita. I motivi? 
dovrebbero essere i lettori ad esprimerli, ciò che manca è un vero ed effettivo interesse alla stes-
sa e questo non stimola i soci a portare il loro contributo. 

La Redazione  

Soluzione del gioco:  
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CAMBIO SEDE, almeno 
provvisoriamente, ma 
quanto lavoro 
preparatorio! 
 
Mentre nella sede “vecchia” si 
accumulano i pacchi dei mate-
riali da traslocare, il restauro 
della “nuova” procede alacre-
mente. 
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Nonostante la fatica qualcuno si sente ancora un leone, poi per tutti la meritata ricompensa. 
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Questa pubblicazione denominata “NOTIZIE NACHRICHTEN”… 
…per poter essere stampata ha bisogno di avere un numero di pagine multiplo di quattro perché su 
ogni faccia di un foglio formato B4 (chiamato così per le sue dimensioni) vengono impresse dalla 
fotocopiatrice/stampante due facciate di questa pubblicazione e di conseguenza fronte più retro del 
foglio B4 corrispondono a 4 facciate del notiziario. In fase di impaginazione diventa necessario orga-
nizzare gli articoli e le relative immagini in funzione di questa necessità sopra motivata. Questo si 
ottiene scegliendo gli articoli da inserire e le immagini con cui corredarli e lavorando soprattutto sulla 
dimensione di queste ultime, spesso però succede di avere un numero di pagine pari a 5, 9, 13, e 
simili, cioè una in più di quelle utili, oppure 7, 11, 15, … una in meno delle necessarie senza alcuna 
possibilità di aumentare o ridurre equilibratamente la dimensione dell’impostazione dei singoli servizi. 
La Redazione dovrebbe avere a disposizione degli articoli senza data e senza tempo da utilizzare 
come riempitivi per situazioni come quelle illustrate e come in questo notiziario. Impossibile pensare 
di avere dai soci questo tipo di pezzi vista la difficoltà di avere relazioni sull’attività corrente per cui si 
è pensato di ricorrere ad articoli proposti da altre riviste micologiche da riproporre integralmente su 
un singolo numero oppure a puntate.  
Ecco il primo articolo tratto dal notiziario nazionale del 1967. 
 
 

Etimologia dei principali nomi di genere e di specie di funghi 
(da Bollettino anno X; n. 3,4) 

In antico i funghi appartenenti ai vari Generi e specie non erano chiamati con nomi particolari, salvo 
pochissime qualità che venivano raccolte a scopo mangereccio, e che si designavano con nomi po-
polari. Questi ultimi, come succede anche oggi, variavano non solo da nazione a nazione, da regione 
a regione, ma perfino da un villaggio all'altro. 
Solo sul finire del sec. XVII, quando si incominciarono a studiare i funghi con. maggiore impegno, fu 
sentita la necessità di distinguere le varie specie fungine con particolari nomi scientifici. Dapprincipio 
questi nomi erano costituiti da una breve frase in latino, che cercava di mettere in evidenza nel mi-
glior modo le qualità intrinseche della specie descritta. Ma talvolta queste frasi, come per es. quelle 
del MICHELI O del GLEDITSCH, risultavano talmente lunghe e complicate, che era quasi impossibile 
riportarle in altri testi o citarle nei riferimenti, senza incorrere in qualche errore od omissione. 
A metà del '700 LINNEO introdusse la nomenclatura binomiale, per cui qualunque fungo, come ogni 
altro oggetto della storia naturale, era indicato con due soli nomi, quello di Genere e quello di Specie, 
eliminando ogni possibilità di equivoco. L'adozione di questo sistema apportò, come ben si può com-
prendere, una grande semplificazione, e divenne così possibile avviare lo studio delle Scienze Natu-
rali, e quindi anche della Micologia, su basi razionali, premessa di un futuro progresso. 
I micologi venivano ora a trovarsi dinnanzi ad un problema diverso. Non si trattava più di cercare per 
la specie o il genere una denominazione capace di «descrivere» le sue proprietà (questo compito era 
lasciato alla parte descrittiva, più o meno breve, che seguiva), ma bensì di trovare un «nome» abba-
stanza caratteristico, che servisse a definire l'individuo e possibilmente aiutasse a mettere in rilievo le 
particolarità del genere o della specie nominata. Problema in sé tutt'altro che facile, e che, come può 
vedersi, fuorviò parecchie volte i micologi, facendo loro sembrare ciò che non era, e allettandoli a 
seguire più la fantasia che non la realtà scientifica. In complesso possiamo dire che ci sembrano 
piuttosto rari, fra centinaia e centinaia di nomi scientifici di funghi entrati nell'uso comune, quelli ben 
azzeccati. Abbondano invece denominazioni di origine incerta, vaga, misteriose a prima vista, ma 
che poi spiegate sul metro di una rigorosa etimologia, mostrano molte volte l'inconsistenza e l'impro-
prietà del loro contenuto. 
Spiegare il significato dei nomi scientifici dei funghi è un compito suggestivo e altamente istruttivo per 
l'appassionato di micologia, sia per chi lo tenta, sia per chi ne approfitta, sia esso il meno colto, che 
trova un aiuto per ritenere meglio a memoria le proprietà delle specie, sia per il più erudito, che ha 
così l'occasione di una risposta a tanti piccoli perché, che sovente si pone, senza riuscire a trovare 
né il tempo, né la voglia, e forse nemmeno la possibilità di soddisfarli. Chi sarebbe capace, lì per lì, di 
spiegare esattamente, per esempio, che cosa vuol dire Hypholoma capnoìdes, o perché il Tricholo-
ma, equestre porta questo cavalleresco nome? 

(il seguito alla prossima necessità di un riempitivo) 
 



 11 

ddaallllaa  SSttaammppaa  
Con questo articolo è iniziata la pubblicazione quindicinale sull’Alto Adige dei 
pezzi dedicati alla micologia da parte dei vari relatori al Corso di Micologia. 
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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 BM 
 
 
I nomi delle specie dei funghi spesso rimandano ad un preciso significato.  
Provate ad abbinare le seguenti specie ai significati sotto elencati, dalle loro iniziali ne deriverà il 
nome del TIPO DI ALIMENTAZIONE dei funghi i quali si nutrono di sostanze organiche elaborate 
da altri organismi. 
 
 
abietinus, eburneus, edulis, fusisporus, odoratus, ovatus, radicans, romelii, tigrinus, tridentinus. 
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