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IL NOSTRO DIARIO 
 
29 Giugno. Lunedì micologico. Compaiono i primi cortinari. 
12 Luglio. Terza Lezione Pratica. L’escursione si effettua nei bei boschi di pecci e larici, ma anche 
con qualche pino e qualche cirmolo, attorno al Rifugio Sarentino: Quasi assenti i carpofori: 39 specie 
per una trentina di cercatori. Ci sono però dei ritrovamenti interessanti come Melastiza contorta e 
Protostropharia dorsipora. Anche una Psilocybe fimetaria è stata tolta dal suo lurido habitat. 
19 Luglio. Seconda escursione per Kartierung. Si va a Selva dei Molini in località Wassermann. La 
palude del Mühlwalderbach è un biotopo particolare molto suggestivo con sfagneti e betulle. Anche 
se si è in palude il clima è secco e afoso. Solo 38 le specie trovate.  Fungo non tanto comune : 
Pluteus roseipes. 
28 luglio-01 Agosto,.  Comitato Scientifico Provinciale a Naturno. Relazioni sull’evento nelle pagine 
seguenti. Da sottolineare che al CSP del nostro Gruppo  sono intervenuti molti micologi dall’Italia e 
dall’estero. Constatiamo con soddisfazione che ciò è significativo del grande prestigio di cui gode il 
nostro Direttore Scientifico Dott. Francesco Bellù. 
2 Agosto. Quarta Lezione Pratica. Meta è il lago di Fontana Bianca in cima alla Val d’Ultimo Bella 
giornata estiva. Si cominciano a fare delle sostanziose raccolte. Carpoforo star della giornata: 
Inocybe vaccina ( raro ). 
3 Agosto. Lunedì Micologico. Adesso i funghi ci sono. Viene presentata la molto rara Mycena urania 
e anche il primo Porcino,che, per la gioia del popolo, speriamo fruttifichi abbondantemente nelle 
prossime settimane. 
8-11 agosto.   Comitato Scientifico dedicato ai funghi alpini alla “Franzenshöhe” sotto il Passo dello 
Stelvio. Oltre ad alcuni soci del nostro gruppo micologico sono intervenuti a questo piccolo CS 
esperti dall’Italia (Franco Bersan , Enrico Bizio), dalla Svizzera (Hans Fluri, Silvia Feusi, Erich 
ZImmermann) e dalla Germania (Bernhard Oertel da Bonn). Nonostante le condizioni atmosferiche 
micologicamente sfavorevoli, sono state raccolte e determinate molte specie fungine interessanti. 
Relazioni serali: Bersan Franco – “Myximiceti”, Bizio Enrico “Inocibe alpine”, Erich Zimmermann 
“funghi su licheni”. 
9 Agosto. Terzo Kartierung in Val di Mazia. Siamo a quota 1824 msm. Il TG3 viene a fare un servizio 
sulle nostre escursioni, ma dal punto di vista micologico la giornata non è tanto soddisfacente.  
14-22 Agosto. In questo periodo hanno luogo e riscuotono lusinghieri apprezzamenti, specialmente 
da parte dei turisti villeggianti, le Mostre micologiche di Brunico, Ruffrè, Vipiteno e Val di Funes..Tali 
mostre sono utili per diffondere almeno un minimo di conoscenze micologiche, suscitare un po’ di 
amore per la Natura ed educare al rispetto dell’ambiente. 
24 Agosto. Lunedì Micologico. I funghi presentati sono tanti,tanti, tanti. Tra i tanti la bellissima 
Mycena  renati e la Pteola multifida, non comune in Alto Adige. 
4-6 Settembre. Mostra Micologica di Merano. Allestita molto bene ,con l’esposizione di oltre trecento 
specie di funghi di bella presenza,  ( cioè in buone condizioni di conservazione ), non ha avuto 
l’affluenza di pubblico che meritava. Probabilmente è mancata una adeguata informazione da parte 
dei media. Però i visitatori che ci sono stati hanno espresso vero apprezzamento e grande curiosità, 
soffermandosi a lungo ad osservare i carpofori e rivolgendo molte domande agli addetti. A 
coronamento della mostra ci sono state due interessantissime conferenze. Il dott.Kob ha relazionato 
in lingua tedesca su “Funghi medicinali e funghi velenosi mortali”. Il dott. Bellù ha relazionato in 
lingua italiana su “ Concetto di commestibile in micologia”. 

(continua a pag. 5) 
E.S.  

 

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

RAMARIA BOTRYTIS: Fungo dall’aspetto coralloide, come tutte le Ramarie. Cresce sotto latifoglie (Fag-
gio, Quercia, Carpino). È considerato commestibile, solo la parte carnosa non le ramificazioni e si 
presta alla conservazione sott'olio, ma… la difficoltà di determinazione ne sconsigliano la raccolta. 
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I PERMESSI.....QUESTI SCONOSCIUTI! 
di Francesco Bellù 

Anche nei recenti ultimi mesi abbiamo avuto l'ennesima conferma che molti Soci non capiscono e 
non si preoccupano del 'meccanismo concernente il rilascio dei Permessi speciali Provinciali' che 
vige, peraltro da molti anni, nel nostro Gruppo; salvo poi protestare o inveire contro i Membri del no-
stro Direttivo, quando scoprono che hanno perso il diritto al Permesso suddetto. Allora in base a 
quanto discusso anche nel Direttivo del 28 giugno scorso, ricevo l'incarico di rispiegare nuovamente 
e per esteso, tutto il meccanismo societario, che regola il rilascio ai Soci del Permesso sopracitato, 
sottolineando, per l'ennesima volta, che è sì un meccanismo burocratico e fastidioso (per noi di più 
ancora che per i Soci!), ma che esso è assolutamente indispensabile per il nostro Gruppo e che sen-
za di esso non potremmo fare attività, in base alla legislazione vigente in Provincia di Bolzano. 
Il nostro Gruppo riceve da anni 41 permessi per la raccolta scientifica e il Kartierung, in tutta la Pro-
vincia di Bolzano (a cui poi si aggiungono altri 17 speciali permessi per lo studio della radioattività). Il 
problema consiste semplicemente nell'individuare un meccanismo associativo impersonale ed ogget-
tivo, che indichi al Direttivo a quale Socio il permesso può essere dato e a quale Socio no (i nostri 
Soci variano da 100 a 150 circa), ovviamente escludendo totalmente questioni di amicizie, simpatie, 
ecc..., e tenendo ben presente che il Permesso non è un'onorificenza, ma un 

INCARICO OPERATIVO. 
Cioè a dire, il Gruppo si aspetta, dal Socio che ha ricevuto il permesso, un 'ritorno' in termini di dati 
forniti al Kartierung provinciale, materiale per le Mostre micologiche, partecipazione ed allestimento 
di manifestazioni micologiche varie, ecc... 
PUNTEGGIO: a tale scopo (v. sopra), già da diversi decenni, è vigente nel nostro Gruppo un mecca-
nismo di punteggi differenziati, che si acquisiscono partecipando a diverse nostre attività; prego ri-
volgersi alla nostra Segreteria, per ottenere tutto il dettaglio del meccanismo dei punteggi, che qui 
non posso ricordare per esteso: basta solo qui rammentare che vi sono attività che comportano 2 
punti, altre 3, altre 4, altre ancora 5, poi anche 7 punti, ed infine anche attività che comportano 10 e 
15 punti. Queste attività con 10 e 15 punti (determinazione funghi il lunedì o fare una lezione al Cor-
so) sono le più valutate, perchè significa, che il Socio ha imparato a distinguere bene i funghi, a de-
terminarli, per cui può anche insegnarli agli altri (che è poi lo scopo ultimo, più elevato, del nostro 
Gruppo), ma anche le altre attività, con punteggi minori, sono altrettanto importanti. Il sottoscritto e il 
nostro Segretario, per tutto l'anno di attività micologica, continuano a notare tutte le partecipazioni 
alle nostre attività, che comportano vari tipi di punteggi (ad es. la partecipazione ad una Lezione-
escursione o a un Kartierung, comporta 5 punti, e così via). Si noti però una cosa importante: la par-
tecipazione a specifiche attività di aggiornamento scientifico, come il Comitato Scientifico Provinciale, 
altri Comitati micologici, Sabati micologici, ecc.., NON comporta l'acquisizione di punteggi, perchè si 
presuppone che chi vi partecipa, acquisisca delle nozioni tali, per poter poi determinare i funghi e 
spiegarli agli altri, acquisendo in tal modo i 10 o i 15 punti, di cui si diceva sopra; se così non fosse 
avremmo una pletora di partecipanti al CSP, per lo più, del tutto inadatti al Comitato Scientifico stes-
so. Alla fine di ogni anno, il sottoscritto e il Segretario, sommano tutti i punteggi ottenuti dai vari Soci 
e ne risulta così una graduatoria numerica, Socio per Socio, che ovviamente viene comunicata ed 
esposta nella bacheca del Gruppo: i primi 41 di questa graduatoria accedono ai Permessi, gli altri no. 
Si noti che questa graduatoria è solo soggetta alla 'legge dei numeri', è impersonale e non consente 
ad alcuno di favorire l'uno o l'altro Socio. A volte, del tutto casualmente, vi è solo 1 punto di scarto fra 
il Socio che prende il Permesso e quello che non lo riceve; un paio di volte si sono anche verificati 
degli 'ex-equo', che ci hanno costretti a fare addirittura delle estrazioni a sorte, ecc..; vi è ancora però 
da sottolineare che 'prendere' il permesso è sempre relativamente semplice: in linea di massima, 
negli ultimi anni, con appena 25-30 punti in graduatoria, i Soci hanno sempre preso il Permesso e 
25-30 punti non sono difficili da fare. Bisogna però, nel corso della stagione, ricordarsi dei punteggi, 
pensarci e partecipare ad alcune attività, che comportano punteggio. 
AUTOPUNTEGGIO: da quanto sopra esposto, appare evidente che ogni Socio, se vuole, può, nel cor-
so della stagione, segnarsi tutte le sue partecipazioni ed i relativi punteggi acquisiti e quindi controllarli 
poi con il totale, a fine stagione: è un ottimo sistema, per non avere poi brutte sorprese in fondo! 
ACQUISIZIONE DEL PERMESSO PER i 'NUOVI' DEL CORSO DI MICOLOGIA: i 'nuovi' che vengo-
no dal Corso di Micologia, NON acquisiscono il Permesso nel primo anno di attività, ma, se si fanno 
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Soci, e poi proseguono l'attività col nostro Gruppo e raccolgono punteggi, l'anno successivo possono 
accedere senz'altro al Permesso speciale, con i meccanismi più sopra menzionati. 
PERDITA DEL PERMESSO: chi ha 'preso' il permesso, non deve certo pensare di averne diritto a 
vita! Se chi ha ricevuto il permesso, si 'dimentica' di fare punti (v. sopra) nella stagione in atto, andrà 
inevitabilmente giù in graduatoria numerica e se non rientrerà nei 41, perderà il Permesso, l'anno 
dopo. Questo purtroppo è successo e succede anche a molti nostri Soci molto importanti per altri 
motivi, per 'dimenticanza', sufficienza, ecc..; pochi si rendono conto che fare almeno 25-30 punti è 
piuttosto agevole, ma, nel corso dell'anno,...bisogna pensarci! 
RIACQUISIZIONE DEL PERMESSO: il Permesso, una volta perso, altrettanto facilmente si riprende 
l'anno dopo, è ovvio! Basta riprendere a fare attività ed acquisire punteggi e allora, a fine anno, ci si 
ritrova ancora in graduatoria, dentro nei 41, con relativo Permesso, l'anno dopo. 
USO DEL PERMESSO: il Permesso speciale NON DA' LA LICENZA di raccogliere 'porcini e finferli' a 
piacere!! Si prega di leggere attentamente quello che sul permesso stesso sta scritto: solo nei giorni 
pari è consentita la raccolta di 1,5 kg di funghi, appartenenti a quelle specie, per lo più considerate 
commestibili (come da elenco nel Permesso stesso), mentre nei giorni dispari, il Socio può raccoglie-
re altri funghi a scopo scientifico, ma NON i funghi del suddetto elenco. Inoltre vi è l'obbligo di rispet-
tare i territori tabellati e interdetti alla raccolta, anche se noi riteniamo che tali territori, non debbano 
essere considerati 'interdetti alla ricerca scientifica' (che noi facciamo), ma alla raccolta di funghi nel 
senso popolare del termine, come si evince dalla legge stessa. Questa cosa, relativa al comporta-
mento generale del Socio, che detiene un Permesso speciale, è un fatto molto importante, che tutti 
devono rispettare e da cui poi dipende anche l'immagine pubblica del nostro Gruppo. Quindi il Per-
messo si dà ad una persona educata e che non va a depredare il bosco! 
CONDIZIONI FISICHE E MENTALI: tutti sanno, anche solo leggendo i giornali, che oggigiorno è molto 
più facile morire nel bosco andando a funghi, che morire di intossicazione fungina per i funghi raccolti e 
velenosi!! Ora appare molto evidente, che il Socio con il permesso deve comunque garantire delle sue 
condizioni fisiche e mentali, anche indipendentemente dal punteggio acquisito, di cui sopra, e visto an-
che che  il Permesso speciale è un incarico operativo dato dal Gruppo al Socio stesso, come sopra già 
detto; comunque, il Socio, quando entra in una zona boschiva, più o meno impervia, sopporta sicura-
mente un certo rischio, per quanto minimo. Allora il Direttivo del Gruppo stesso si riserva di valutare le 
condizioni fisiche e/o mentali del Socio, a cui dà il permesso e si riserva anche il potere, a suo insinda-
cabile giudizio, di ritirare detto Permesso, quando le suddette condizioni fisiche e mentali non appaiano 
più consone ad  espletare quell'incarico operativo, che il Gruppo si aspetta da lui. 
Bolzano, 11 luglio 2015. 

 

ddaallllaa  SSttaammppaa  
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2° ESCURSIONE PER KARTIRUNG 
(19.07.2015) 

Anche il secondo Kartierung dell’anno 
2015 è stato fatto. Circa 30 i partecipan-
ti tra soci e familiari. Siamo partiti dal 
Campo Druso con qualche speranza. Si 
sapeva che recentemente in Val Aurina 
era piovuto più volte a differenza di altre 
Valli dell’Alto Adige. Appena raggiunti 
però i capigita che ci aspettavano a 
Selva dei Mulini, le illusioni sono sce-
mate. Dal loro sopralluogo del giorno 
precedente non c’era traccia di fungo. 
Arrivati sul posto i soci si sono divisi in 
tre gruppi per perlustrare i tre habitat 
della zona di Wassermann: sfagneti, 
pini e betulle e bosco di peccio. La 
buona volontà e la tenacia non sono 
certo state ricompensate da abbondanti 

e particolari raccolte. Circa 40 le specie trovate; esemplari per lo più secchi o malconci e complessi-
vamente banali anche se alcuni sono stati “passati al microsco-
pio“ dal nostro Dott. Bellù per una conferma della determinazione 
sul campo. Trattavasi di Laccaria proxima, Galerina sphagnorum, 
Entoloma longistriatum var.microsporum. Rari: Galerina hybrida 
Kühner, Pluteus roseipes, Psathyrella senex e Russula sapinea. 
E’ stata comunque una bella giornata, in mezzo al verde ma cal-
da, tanto calda da cottura lenta e inesorabile nonostante fossimo 
ad a una certa altitudine. E’ penoso osservare questo cambia-
mento delle condizioni climatiche con tutte le relative conseguen-
ze. Sicuramente nel corso dei secoli ci sono stati notevoli muta-
menti del sistema climatico ma è verosimile pensare che l’uomo è 
responsabile della attuale velocità di detti cambiamenti. Intanto 
non ci resta che guardare all’in su alla ricerca dell’arrivo di qual-
che nuvola portatrice della tanto auspicata pioggerella, tanto ne-
cessaria per i nostri funghi. E fintanto che non pioverà a dovere 
non ci resta che andar per boschi a raccogliere mirtillo nero che 
quest’anno fruttifica in abbondanza. 

M.M.  
 

______________________________   __   ______________________________ 
 

(continua da pag. 2) 
 

IL NOSTRO DIARIO 
6 Settembre. Quinta Lezione Pratica. Si va a S.Genesio - Valas, località Leithof. Una trentina i 
partecipanti e ben 168 le specie raccolte. Funghi notevoli: Phaeocollybia lugubris., Lactifluus 
glaucescens, Agaricus silvaticus. Avevamo già visto l’Amanita pachivolvata al Lunedì Micologico del 
06 Luglio, ma l’esemplare presentato in questa lezione ha suscitato meraviglia per le dimensioni e 
per la volva veramente molto spessa. 
07 Settembre. Lunedì Micologico. Si registra il secondo (o terzo?) ritrovamento in Alto Adige 
dell’Amanita ovoidea: Questo fungo, che in altre zone non è raro, ha un forte odore di alghe marine. 
Viene esaminata anche la Russula olivacea, che è una delle poche russule velenose. 

E.S.  
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COMITATO SCIENTIFICO 2015 - NATURNO 
La prima cosa che mi è venuta in mente quando mi hanno chiesto di relazionare in merito al Comita-
to Scientifico di Naturno 2015 è stato un pensiero a Fabio Betta. Era lui che si occupava di queste 
cose, di organizzare, di collaborare, di aiutare con competenza, impegno, buona volontà. Ed anche 
gente da fuori provincia ha avuto lo stesso pensiero e credo di poter dire tranquillamente: Fabio, ti 
portiamo nel cuore, pensa anche tu a noi. 
Ebbene, ci siamo ritrovati numerosi anche quest’anno al comitato scientifico di Naturno, elegante 
cittadina della Val Venosta. 
Animati da buone intenzioni ci siamo inerpicati a volte per ripidi pendii, in alta montagna, tra le cosiddette 
aspre rupi in cerca… dei beneamati carpofori. Ma ahimè… causa le condizioni climatiche sfavorevoli, 
niente pioggia, secco e vento i nostri bottini sono stati piuttosto magri con una certa delusione generale. In 
fondo valle “di funghi neanche l’ombra” per cui i terreni scelti sono stati quelli di alta montagna, sfagni, 
zone umide e anche lì, scarsi raccolti. 
Ma non ci siamo dati per persi. Di buona lena abbiamo studiato quello che abbiamo potuto. 
Per quanto riguarda me personalmente ho trova-
to dei funghi fimicoli e mi sono appassionata alla 
loro ricerca. 
Con soddisfazione poi ho scoperto esservi, in val 
Venosta, un’achillea di color giallo nominata Achillea 
tomentosa, millefoglio giallo, gelbe Schafgarbe di 
cui non conoscevo l’esistenza. Inoltre, grazie 
all’aiuto di un esperto, ho potuto consultare e trova-
re delle erbe e fiori raccolti in un libro specialistico. 

Sentendo i pareri e le impressioni 
riguardo all’esperienza di parteci-

panti a questo comitato, ho potuto constatare un benessere 
generalizzato riguardo a: socializzazione, piacevole stare 
assieme, ritrovare gli amici, collaborazione, disponibilità 
anche dei più ferrati in materia a condividere la propria co-
noscenza e le proprie competenze anche con i meno sa-

pienti di loro e facendoli sentire a proprio agio, buoni spunti per l’aggiornamento, scambi tra persone 
provenienti da diverse realtà dell’Italia. 
Molto apprezzate sono state anche le gite, ben descritte. Qualcuno ha proposto la presenza di capi-
gita locali o comunque esperti di funghi ritrovabili nelle diverse escursioni. 
Da persone provenienti da fuori provincia c’è stata una sincera ammirazione per la bellezza dei pae-
saggi dell’Alto Adige che genera non solo stupore ma anche meraviglia. C’è però anche chi ha detto 
che l’Alto Adige è bello quando… ci sono funghi. 
Data la scarsità di ritrovamenti fungini qualcuno ha proposto di spostare la data del comitato scientifi-
co verso l’autunno ma personalmente penso che sarebbe un po’ difficile per non sovrapporre le varie 
attività già programmate. 
Si pochi, ma proprio così pochi non lo sono stati i ritrovamenti se è stato possibile organizzare una 
mostra di 95 specie fungine ca. 
In particolare poi, ho notato, con una punta d’invidia, che vi sono persone dotate di una capacità fisi-
ca di partecipare a tutte le proposte offerte, vale a dire dalle 8.30 del mattino fino alle 22 e oltre, sen-
za ritrovarsi ad essere stanche. Beati loro, non so come fanno!! 
Da parte mia vorrei ringraziare chi ha organizzato questo evento, gli esperti micologi, muschiologi ed 
esperti di erbe, un grazie ai signori Samadelli che si applicano e si impegnano con grande passione, 
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serietà e rispetto anche per le cose più semplici. Ed il bello, in questa associazione micologica è pro-
prio questo, che ognuno, in base alle proprie attitudini e capacità, contribuisce al buon andamento e 
al funzionamento dell’associazione stessa e delle varie attività da essa promosse. 
Grazie a tutti e arrivederci all’anno prossimo!! 

Zorzi M.G.  

 
NOTIZIE SUL COMITATO SCIENTIFICO PROVINCIALE 2015 

Con l’Assemblea ordinaria di gennaio vengono appro-
vate le varie attività del Gruppo Micologico Bresadola 
proposte dal responsabile scientifico dott. Bellù. Na-
turno è stata la località prescelta per il 37° Comitato 
Scientifico Provinciale 2015. Organizzatore logistico 
sotto la supervisione del Dott. Bellù, il socio Andrea 
Mochi che ha seguito le varie fasi dell’organizzazione. 
Con l’aiuto dell’ing. Battiston, responsabile pro tempo-
re del Centro Visite Gruppo di Tessa a Naturno, ha 
reperito la sala studio grazie alla disponibilità del Di-
rettore dell’Istituto Comprensivo Naturno Dott. Chri-
stian Koellermann; ha studiato a tavolino e poi verifi-
cato in loco le varie escursioni nei luoghi più idonei e 
per l’escursione in Val di Fosse al Maso Gelato, ha 
ottenuto un fuoristrada della Forestale tramite il Dott. 

Anton Johann Egger, responsabile del Parco. Mochi ha inoltre approfittato della gentilezza e collabora-
zione della Signora Anna Maria Gapp, responsabile del Centro Visite, che ha messo a disposizione i 
locali per le conferenze e la Mostra Micologica. A tutti loro un grazie riconoscente da parte del Gruppo 
non solo per la collaborazione ma per la simpatia e comprensione dimostrateci in questi 5 gg. di sog-
giorno a Naturno. Hanno coronato i lavori: 

*Una conferenza del Dott. Vizzini Alfredo, 
ospite d’onore, ricercatore all’Università 
degli Studi di Torino, sulla nuova classifi-
cazione dei Boleti in funzione del loro 
DNA. 
*Una conferenza del Dott. Bellù sul concetto 
di commestibilità e tossicità. 
*Una conferenza del Dott. Tomasi sui fun-
ghi alpini. 
*Una escursione a Rio Lagundo dei giova-
ni Rangers e 3 accompagnatori del Centro 
Visite gruppo Tessa guidata dal socio micologo Claudio Rossi. 
*Una Mostra micologica inaugurata dal Sindaco di Naturno e alla 
quale ha presenziato casualmente il micologo Werner Jurkeit di 
Fraunberg (Germania) che si trovava in vacanza costì. 

Oltre ai componenti indigeni del Comitato, un’altra ventina di micologi sono intervenuti da varie re-
gioni italiane ed anche dall’Austria; citiamo la provenienza: 
Absam (A), L’Aquila, Parma, Trieste, Reggio Calabria, Catania, Lucca, Trento, Treviso, Belluno, Lecce, 
Nuoro, Sassari e Torino. Questa partecipazione ci lusinga ed è una prova che i CSP. del nostro gruppo 
godono di un certo prestigio.  
Come ben noto,la stagione è stata parca di carpofori per siccità e ventosità. Ciò nonostante, grazie a ricer-
che ben mirate per la preparazione e l’attenzione dei raccoglitori, si sono ritrovate anche specie rare quali: 
Arrhenia gerardiana, Calocybe onychina, Gymnopus alpicola, Gymnopus alpinus, Inocybe albovelu-
tipes, Inocybe moelleri, Lepista paxillus, Paneolus antillarum, Pholiota mixta, Protostropharia islandi-
ca, Rickenella mellea, Rickenella swartzii, Stropharia albonitens, Trichaster melanocephalus, Xan-
thoporus syringae. 

M.M.  
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LEZIONE PRATICA n. 4 - S.ta Gertrude d'Ultimo 
Nonostante la meta lontana (da Kartierung) e il 
tempo ancora nuvoloso per le piogge del giorno 
precedente che ha scoraggiato gli indecisi, un 
discreto gruppo di soci si è ritrovato alla meta 
prevista: il lago di Fontana Bianca (Weissbrunn-
see) a 1.872 m. di quota. Da questo lago nasce il 
torrente Valsura che attraversa tutta la Val d'Ul-
timo per affluire nell'Adige a Lana. È un lago arti-
ficiale, realizzato a partire dal 1957 per alimenta-
re una centrale idroelettrica. In zona, un po’ più in 
quota, ci sono altri laghi e laghetti naturali tra cui 
il lago Pesce o dei Pescatori ("Fischer See", ca. 
2000 m) il lago Lungo ("Lang-see", 2339 m) il 
lago Nero (2538 m) il lago Verde (2560 m) ai pie-
di del Rifugio Canziani.  

La nostra ricerca è iniziata sotto gli occhi dei villeggianti 
stupiti di vedere tanti cercatori di funghi, tutti insieme e in un 
momento di carenza degli stessi. 
La prima cosa interessante della giornata è stata la vista di varie 
piante di aconito napello (Aconitum napellus). È vero che appar-
teniamo ad un gruppo micologico, ma, come dobbiamo cono-
scere gli alberi che sono decisamente importanti per la determi-
nazione dei funghi, è utile conoscere anche altri organismi natu-
rali appartenenti sia alla flora che alla fauna. Ritornando al no-
stro aconito napello, o forse a una sua varietà, 
esso è importante perché è una delle piante più 
tossiche della flora italiana. Pianta erbacea della 
famiglia delle Ranunculaceae, vive nelle zone a 
mezz'ombra nei pascoli alpini e sulle sponde dei 
torrenti, la si trova anche frequentemente vicino 
alle malghe a causa della concimazione naturale 
del bestiame. La accidentale ingestione di aconito 
provoca numerosi disturbi, anche gravi, sono stati 
segnalati fenomeni irritativi locali (con principio di 
intossicazione) per il solo fatto di aver tenuto in mano un mazzo di questi fiori. 
Alla revisione delle 11.30 erano presenti un buon numero di specie, quasi un centinaio, tra queste di-
versi funghi importanti, Conocybe rostellata, Inocybe soluta, Inocybe vaccina, Lichenomphalia velutina, 
Mycena citrinovirens, Protostropharia islandica, Russula olivobrunnea, ed anche il poco raro ma poten-
zialmente mortale Cortinarius orellanoides insieme al suo simile, 
commestibile, Chro-
gomphus elveticus. 
La gita si è conclusa 
con un gustoso 
pranzo presso il 
Knödl Moidl, che è 
collegato (alcuni 
giorni della settima-
na, domenica com-
presa) alla cabinovia 
Schwemmalm con 
un bus navetta. 

BIEMME Chrogomphus elveticus e Cortinarius 
orellanoides separati e insieme 
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3ᵃ Gita Speciale per Kartierung  
La domenica 9 agosto è stata effettuata la 
gita per Kartierung in alta val di Mazia. 
Hanno partecipato una ventina di soci ac-
compagnati da G.F. Cressotti, R.M Blaas e 
A. Mochi. L'escursione per la raccolta si è 
svolta dal Glieshof (1824 m.) posto a circa 
12 Km all'interno della valle in direzione del-
la Matscher Alm (2045 m.) distante ulteriori 
2 Km. Un gruppo ha affrontato la salita per-
correndo la strada forestale e la discesa 
dall'altro lato del torrente per il comodo sen-
tiero nr.1 ed altri che invece si sono incam-
minati direttamente per il sentiero nr.1 o 
attraverso i boschi circostanti il Glieshof. 

La valle 
abbastan-
za ampia scorre verso l'interno con un modesto dislivello ed è contor-
nata da montagne a est prevalentemente scoscese e rocciose mentre 
e a ovest prevalentemente prative. 
Altra caratteristica della zona sono i 
numerosissimi torrentelli e ruscelli su 
ambo i lati del rio Saldura. I boschi i-
spezionati sono costituiti quasi esclusi-
vamente da larici e pini cembri (cirmoli) 
con esclusione delle sponde dei corsi 
d'acqua costeggiati da latifoglia con 
ontani verdi in prevalenza; sotto la Ma-
tscher Alm invece vi sono ampi pascoli. 
L'aspetto complessivo del luogo esa-
minato è bello e affascinante in quanto 
integro poco antropizzato con una na-
tura rigogliosa e ricca di fori; ho percor-
so circa un mese fa il sentiero nr 1 ed era tutta una macchia di ro-
dodendri in fiore, un vero spettacolo.  
La raccolta è stata ispezionata come di consueto dal dott. Bellù, che 
ha catalogato una settantina di varietà, di cui alcune molto interes-
santi e rare (Entoloma tjallingiorum ed Entoloma chloropolium); il 
tutto è stato ripreso da due operatori della Rai di Bolzano che hanno 
il giorno dopo raccontato nel radio-giornale locale e documentato sul 
telegiornale regionale, come si svolge la nostra attività che è esclu-
sivamente scientifica e non mangereccia come nell'immaginario col-
lettivo. 
Il pranzo al Glieshof, più che soddisfacente, è stato contraddistinto 
dalla nostra consueta allegra convivialità. 

Andrea Mochi  
 
 
 IIIlll   GGGrrruuuppppppooo AAA...MMM...BBB... dddiii   BBBooolllzzzaaannnooo  

ha il suo sito 
hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...aaammmbbb---bbbooolllzzzaaannnooo...iiittt///   
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25° edizione della mostra micologica di Ruffrè 
 

La venticinquesima edizione della mostra micologica del 
comprensorio Ruffrè-Mendola, organizzata dal nostro Gruppo in Alta 
Val di Non, ha visto una buona partecipazione di appassionati e di 
turisti che in questo periodo frequentano la nota località nonesa. 
La mostra micologica è stata anticipata da una interessante serata 
sul mondo dei funghi con una bellissima presentazione in power 
point tenuta da Claudio Rossi presso la sala del comune. Proprio la 
ricorrenza della 25.ma edizione ha richiesto uno speciale impegno 
da parte del nostro Gruppo Micologico, anche in considerazione del 
fatto che nella valle perdurava una siccità molto simile a quella 
dell’anno 2003 e con un’assenza di piogge che durava ormai da 
quasi tutta l’estate. Fortunatamente molta flora fungina proveniente 
dalla Val Pusteria e da alte valli dell’Alto Adige hanno fatto si che si 
siano potute esporre almeno di 180 specie di carpofori. 
Il cambiamento meteorologico giunto d’improvviso con la tanta 
attesa pioggia, ha invece favorito l’affluenza dei visitatori sempre 

molto interessati e meravigliati per le numerose specie esposte. Ancora una volta il grosso interesse 
dei visitatori è stato quello di conoscere la commestibilità o meno dei carpofori, per cui molto 
importante rimane il ruolo degli addetti nel 
servizio in sala rivolto principalmente a 
valorizzare le funzioni essenziali dei funghi 
nell’eco-sistema bosco ed il rispetto del suo 
habitat. Ottimo anche l’opuscolo delle specie 
commestibili che è stato venduto in diverse 
copie. Molto gradita è stata anche la 
presenza del Dr. Bellù che ci ha onorati della 
sua visita, sempre disposto a collaborare nel 
districare i numerosi e complessi segreti del 
mondo micologico e delle nuove scoperte 
anche alla luce delle nuove indagini 
molecolari. Tra i funghi esposti anche belli 
esemplari di un particolare boleto di questa 
zona il Boletus fechtneri, specie non proprio 
comune, sotto abete bianco e faggio. 
Promotore della mostra è stato come sempre 
il nostro valentissimo Claudio Rossi 
coadiuvato da Cecconi Filippo e Renato Bertagnolli, mentre si ringraziano coloro che hanno portato 
funghi nelle persone di: Rossi, Bertagnolli, Lucia, Demeco, Cressotti, Blaas, Kob, Fresi, Zorzi e Zanin. 

c.f. 
 

222°°°   CCCOOONNNCCCOOORRRSSSOOO   FFFOOOTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIICCCOOO   
aperto ai soci appartenenti alla Federazione dei Gruppi e delle Associazioni micologiche 
del Trentino Alto Adige – Verband der Micologischen Vereine des Trentino-Südtirol.  

3 CATEGORIE DI IMMAGINI: AMBIENTE FUNGINO - FUNGHI - MACRO DI FUNGHI. 
SI PUÒ PARTECIPARE, CON OPERE INEDITE, AD UNA, DUE O TUTTE E TRE LE CATEGORIE. 
LE FOTO SARANNO DIGITALI E MASSIMO DUE PER OGNI CATEGORIA. 

Le opere, unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno pervenire presso la sede 
del Gruppo Micologico Bresadola c/o scuola Ada Negri via Druso 289 39100 Bolzano o 
consegnate in segreteria entro e non oltre il 15 novembre 2015. 
Informazioni complete sul bando di concorso (vedi notiziario precedente o richiederlo in segreteria) 
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Servizio speciale dei nostri inviati 

Chi l'avrebbe mai detto che, affascinato dalle evoluzioni di alcuni subacquei nella piscina più profon-
da del mondo (42 metri), si sarebbe lasciato trasportare dall'entusiasmo, e in piena crisi esistenziale, 
decidesse di emulare questi giovani immortalati nella foto, armati di pinne, monopinna, maschera e 
boccaglio. 
Forse stanco e annoiato delle magre soddisfazioni micologiche dovute a mancanza di carpofori in 
questi ultimi tempi di siccità, il nostro socio E.S. (in basso nella foto), in via del tutto confidenziale, mi 
ha confessato che sta pensando seriamente di abbandonare l'ambiente micologico per seguire quel-
lo marino; d'altro canto anche sott'acqua crescono funghi. 
Non conosciamo la reazione di Donna Maria, sua gentile consorte, ma ci sentiamo in dovere di augu-
rare al nostro caro amico e socio micologo le migliori fortune in questa sua nuova avventura. 

S.S.  
 
 
 
 

SI RINNOVA L’INVITO A TUTTI I SOCI DISPONIBILI 
a far pervenire al più presto in sede una o più immagini digitali per la 

MMOOSSTTRRAA  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCAA  DDII  EESSEEMMPPLLAARRII  FFUUNNGGIINNII  
che sarà allestita dal 1 al 11 novembre 2015 nel corridoio dell’ospedale di 

Bolzano con stampe formato A3 (spese stampa a carico del Gruppo) 
 

si ringrazia per la collaborazione 

AVVISO IMPORTANTE 
da maggio 2015 il recapito postale del nostro Gruppo è 

Casella postale 436 
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5ª LEZIONE (6.9.2015) Valas-Flaas - S. Genesio 
Il cielo era completamente sereno ma la 
temperatura era fresca per le avverse condi-
zioni atmosferiche del giorno precedente, ci 
siamo così ritrovati, alle 8 di mattina, nel par-
cheggio dello stadio Druso una ventina di 
soci, tutti con la segreta aspettativa di un 
copioso bottino. Una mezzoretta dopo era-
vamo sul posto, il Leitlhof, con il parcheggio 
strapieno visto che altri soci ci avevano pre-
ceduto. 
Il terreno a prima vista sembrava piuttosto 
scosceso, ma seguendo alcuni sentieri che 
partivano dalla locanda ci hanno portato ab-
bastanza facilmente in boschi più pianeg-
gianti. Il dott. Bellù e pochi altri, per questo 

siamo stati rimproverati, sono ritornati un po’ indietro per esplorare altri boschi nelle vicinanze.  
Alle 11.15, ora della revisione, il tavolo scelto per questa operazione era letteralmente pieno di funghi e gli 
ultimi arrivati hanno tenuto i funghi nel cestino o li han-
no appoggiati sul tavolo vicino.  
Finalmente una grande abbondanza di ritrovamenti 
per la determinazione ed anche per la tavola, visto 
che quasi tutti hanno trovato dei porcini e altri funghi 
commestibili. I funghi interessanti sono stati menzio-
nati nel “Nostro Diario” in seconda di copertina, qui 
ritengo utile presentare l’immagine della bellissima 

Amanita pachivol-
vata, trovata dalla 
socia Antonia Se-
meraro, la quale, 
insieme ad altri funghi, è stata messa da parte per essere portata alla 
mostra di Merano. 
Una bava di vento fresco ha costretto tutti, a fine revisione, ad en-
trare nella Gasthaus per mangiare. 
Forse non erano preparati per una affluenza così massiccia il risul-
tato è stato che la ”cucina” è andata in tilt con ritardi notevoli tra or-
dinazione e servizio ed altri piccoli inconvenienti che però non han-
no rovinato la giornata. 
Chi, dopo pranzo, si è fermato a proseguire la raccolta, per interes-
se personale o per la sera del lunedì, ha potuto constatare che i 
boschi sono effettivamente pieni di carpofori che possono acconten-
tare sia i micologi che i micofagi. 

BIEMME  

 
 
Un ricordo per i nostri 
soci Italo e Maria che 
hanno recentemente 
perso rispettivamente 
la moglie e la mamma. 
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 DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15/07/2015 

In cassa ci sono ca. 6.550 € risultanti da entrate di 610 € per tesseramento e di 2.200 € quali acconti 
JEC 2015 e da uscite di 1386 € per quote a TN, 470 € rimborso ai soci per attività con i parchi natu-
rali, 210 € per 9 cofanetti “Parliamo di funghi”, 106 € per tre essiccatori e 75 € per carta B4 oltre natu-
ralmente le spese fisse, affitto, luce, ecc. 
Bellù legge la sua circolare sui permessi, che verrà pubblicata sul notiziario. Il Direttivo analizza la 
situazione dei permessi per la radioattività in relazione alla situazione psicofisica e al lavoro effetti-
vamente prestato dai soci incaricati. 
Bellù riferisce che il sito del Gruppo di Bolzano è attivo e che è in continua fase di aggiornamento. 
Michelon chiede chiarimenti in merito ad alcuni punti del sito. Anche la casella postale, nuovo recapi-
to postale, è attiva e porta il numero 436. 
In riferimento alla biblioteca, Bellù sollecita che venga nominato un referente per mantenerla aggior-
nata scegliendo i libri importanti e necessari da acquistare. 
Michelon in merito al Monitoraggio lamenta che solo a metà 2015 è stato comunicato quanto era stato 
stanziato per 2014 e questo non è tollerabile. Bellù riferisce che i fondi vengono prima versati al Gruppo di 
Trento (Donini) e poi in parte arrivano a noi. È necessario verificare queste cose anche con La Porta. 
Il tesoriere propone di chiudere il tesseramento a fine febbraio concentrare i tempi di questo impegno 
e per consentire al Segretario di chiedere il permesso di raccolta solo per i tesserati, eventuali inte-
ressati saranno contattati per mettersi in regola. 
Michelon, per ridurre le spese postali e visto che il notiziario viene messo sul nostro sito internet, 
propone che in occasione del tesseramento ogni socio dichiari se vuole il notiziario in forma cartace-
a, nel qual caso o lo ritira personalmente in sede oppure si fa carico delle spese postali corrispon-
denti a 10 € per i soci nazionali e di 16 € per i soci esteri. 
Tra le varie si è trattato: 
· delle dimensioni dei cartellini per la mostra autunnale; 
· della mostra di fotografie che il nostro Gruppo organizzerà nell’atrio dell’ospedale dal 1 all’11 novembre. 
Esauriti gli argomenti la seduta si chiude alle 22.40. 
Prossima seduta il 10 settembre 2015. 
 
 

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10/09/2015 

In cassa abbiamo 21.666,19 € di cui però 18.325,09 € sono versamenti JEC 
Le uscite comprendono, oltre a luce, affitto, spese bancarie e seab, la spesa di 261 € per libri. Le 
entrate, oltre ai versamenti per le JEC, sono cessioni di materiale e pubblicazioni per quasi 250 €, 5 
quote di tesseramento per 60 € e donazioni per circa115 €, come donazione indiretta il dott. Kob ha 
pagato le spese per la realizzazione del sito internet. Il Comune ci ha concesso contributi per 850 € 
(200 € per il corso di micologia e 650 € per l’attività ordinaria) e la ripartizione alle Foreste ci darà per 
il 2015 un contributo di soli 3500 € (insufficienti a pagare l’affitto della sede). 
In merito a questi problemi si è parlato della sede per il corso di micologia per il 2016, rispetto alla 
possibilità di tenerlo in sede l’ufficio Patrimonio del Comune ci ha fatto sapere che il numero massi-
mo di persone che potrebbero accedere alla sala è di 50 individui. Si contatterà nuovamente l’ufficio 
per vedere se con modifiche alla sistemazione delle porte è possibile aumentare il numero dei pre-
senti, altrimenti si cercherà velocemente un’altra soluzione. 
Data la situazione diventa impellente trovare nuove forme di finanziamento che possono variare da 
stand gastronomici (necessario recuperare personale) a partecipazione a progetti con finanziamento, 
cercare sponsorizzazioni o attività sovvenzionate. Non verrà trascurato nemmeno un incontro con il 
Presidente della Provincia. 
È stata accettata la proposta del Circolo Modotti di installare, a spese ripartite, una linea telefonica 
con ADSL per collegamento internet. 
Bellù presenta la richiesta del Museo di Scienze Naturali di firmare una convenzione affinché noi ri-
nunciamo ad ogni rivalsa di proprietà sulle exiccata di funghi che noi doniamo loro (sempre materiale 
doppio) pur potendolo consultare in ogni occasione. 
Si è brevemente parlato della giornata della biodiversità 2016 che si svolgerà in val di Mazia in collaborazio-
ne tra Museo ed EURAC e che sarà seguita dal 26 al 29 giugno da una attività di ricerca e studio in loco. 
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Bellù si è lamentato della distruzione del nostro vecchio “bidone” per il compostaggio dove scaricavamo i 
funghi il lunedì sera. Ora manca un posto dove metterli alla fine della serata, bisogna trovare una soluzione.  
Tra le varie si è trattato: 
· dei cartellini per la mostra, ancora senza foto e in numero limitato, e degli odori, che vista la man-

canza di spazio, non saranno allestiti; 
· si è comunicato che la castagnata si svolgerà a Frangarto ad organizzazione Dianin, si è deplorata 

la mancanza di notizie a riguardo: locale, menù, prezzo, ecc. 
Esauriti gli argomenti la seduta si chiude alle 22.30. 
Prossima seduta il 12 novembre 2015. 
 
 
 
 

ddaallllaa  SSttaammppaa  
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  ddaallllaa  SSttaammppaa  

In base a quanto deciso nel consiglio direttivo del 15 luglio 2015 

si informa che 
Ø dal 2016 il tesseramento terminerà improrogabilmente il 28 

febbraio di ogni anno. 
In ogni caso sarà sempre possibile tesserarsi successivamente a tale data con 
l’aumento della quota sociale pari all’importo delle spese per il bollettino postale 
necessario per l’invio alla sede nazionale della quota loro spettante. 

Ø dal 2016 il nostro notiziario sarà pubblicato solo nel nostro 
sito internet. 

Chi desiderasse averlo anche in versione cartacea dovrà esplicitamente dichiararlo in 
occasione del tesseramento. Questa preferenza comporta due opzioni: 

· viene ritirato personalmente in sede o dal segretario a costo zero; 
· viene richiesta la sua spedizione all’indirizzo indicato al costo di 10 € per le 

spedizioni in Italia e a quello di 16 € per le spedizioni all’Estero 
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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. 
 
Accoppiate ad ogni genere qui sotto incolonnato una specie che gli appartiene, scelta tra quelle 
indicate nell’elenco. Le iniziali delle specie lette nell’ordine dall’alto in basso, se tutto va bene, 
formeranno il nome di un altro genere e consentiranno di creare un’altra coppia. 
 
Generi 
 
Armillaria....................................................  
Russula......................................................  
Boletus ......................................................  
Lactarius ....................................................  
Cortinarius .................................................  
Phaeocollybia ............................................  
Gyromitra...................................................  
Clitopilus....................................................  
Entoloma ...................................................  
Albatrellus..................................................  
Geastrum...................................................  
Agrocybe ...................................................  
 
 

Elenco specie:  
 
adusta, aegerita, 
bovinus, calopus, 
decastes, esculenta, 
felleus, gibba, 
incanum,lugubris, 
mellea, niger, odorifer, 
ovinus, procera, 
prunulus, rufus, 
scutellata, triplex, 
viscosa. 


