
ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA 

 
Il Gruppo di Bolzano fa parte dell’Associazione Micologica Bresadola (in breve A.M.B.) nata con la denominazione 
di Gruppo Micologico "G. Bresadola” il 7 dicembre 1957 a Trento, dove ha tuttora la sede ed è un'importante realtà 
culturale/naturalistica. Nel 1987, in occasione del trentennale, il Gruppo Micologico G. Bresadola ha assunto la 
denominazione di:"Associazione Micologica Bresadola". 
Lo statuto ha come obiettivo lo svolgimento di attività nei settori della micologia, della botanica e dell’ecologia e 
inoltre prevede che sia frazionata in Gruppi, i quali però formano un unico sodalizio. 
La "voce" ufficiale dell'Associazione è la RIVISTA DI MICOLOGIA che viene pubblicata (4 numeri all'anno) e 
distribuita a tutti i Soci. Nel prossimo futuro tale rivista sarà solo on-line e con soli 3 numeri. 
Ulteriori e/o più approfondite notizie possono essere trovate nel sito della associazione stessa: 
www.ambbresadola.it 

 

A.M.B. GRUPPO DI BOLZANO 
 
Il Gruppo A.M.B. di Bolzano oltre a numerosi Soci, appassionati estimatori di questo particolare settore della 
Natura, può, fortunatamente annoverare anche diversi e autorevoli conoscitori della materia, tra essi il dott. Bellù è 
fra i più qualificati esperti di micologia a livello internazionale, il dott. Karl Kob è specializzato nel campo della 
tossicologia, altri esperti sono Antonia Bonometti, Filippo Cecconi, Roberto Cipollone, Luciano Fracalossi, Claudio 
Rossi, Walter Tomasi, Oskar Zanforlin. 
Con l’aiuto di questi esperti il Gruppo di Bolzano può permettersi una intenso programma annuale di attività. 
 

ATTIVITÀ DEL GRUPPO A.M.B. DI BOLZANO 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE durante la quale il Gruppo di Bolzano offre la possibilità a soci e non soci di approfondire o 
accostarsi alla cultura micologica: 

• CORSO di MICOLOGIA a cadenza annuale articolato in 16 lezioni teoriche, nel periodo invernale – primaverile, 
con proiezioni e questionari a quiz seguite da 6 lezioni pratiche, una domenica al mese da maggio fino ad 
ottobre, con escursione nel bosco e successiva esercitazione di determinazione. Il corso è GRATUITO e 
prevede un ESAME finale, non obbligatorio. 

• SERATA SULLA SICUREZZA nelle Escursioni, con indicazioni sulle incognite delle camminate nei boschi e 
consigli a salvaguardia della propria incolumità. 

• LUNEDI' MICOLOGICI, naturale proseguimento del corso di micologia, consistenti in lezioni “dal vivo” sui 
funghi portati dai Soci che, dopo essere stati determinati, vengono illustrati ai presenti con la possibilità di 
esaminarli. 

• CENSIMENTO CARTOGRAFICO PROVINCIALE dei macromiceti della provincia di Bolzano che è una 
organica raccolta di dati sui funghi trovati e determinati durante le 6 lezioni pratiche e nel corso dei lunedì 
micologici. A queste occasioni si aggiungono 4 gite speciali in località particolari al fine di incrementare questi 
dati cartografici, le cosiddette gite per Kartierung. Questa attività è iniziata parecchi anni or sono e continuerà 
anche nel futuro. 

• GIORNATA DELLA BIODIVERSITÀ, organizzata dal Museo di Scienze Naturali, che però è ormai un 
appuntamento fisso per il nostro Gruppo che vuole contribuire con tutte le altre realtà naturalistiche, provinciali 
e non, allo studio coordinato di precise zone della provincia. 

• PROGETTO SCUOLE. Il Gruppo di Bolzano mette a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado degli 
esperti che possono, su richiesta degli insegnanti, informare gli studenti sul poco conosciuto regno dei funghi. 

 

ATTIVITÀ DI STUDIO E APPROFONDIMENTO durante la quale i soci più interessati o esperti approfondiscono la loro 

conoscenza su aspetti generali o particolari dei macromiceti. 

• 3 SABATI MICOLOGICI IN SEDE dove, al pomeriggio in sede, ognuno prova a determinare i funghi che ha 
raccolto al mattino. 

• 2 COMITATI SCIENTIFICI PROVINCIALI che consistono mediamente in 4 giornate di studio sui funghi raccolti 

in loco. Essi sono riservati a soci, anche di altri Gruppi e a esperti internazionali, che intendono approfondire le 

conoscenze su alcuni aspetti micologici. 

• MINICOMITATO PER LA MICOFLORA ALPINA, alcuni giorni di studio in questo specifico settore micologico. 

• PARTECIPAZIONE alle “JOURNÉES EUROPÉENNES DU CORTINAIRE” J.E.C. (giornate europee dei 

Cortinari), consistenti in congressi di studio sul genere Cortinarius organizzate in varie località europee. 

http://www.ambbresadola.it/


 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE realizzata quasi sempre mediante mostre  

• MOSTRA MICOLOGICA PRIMAVERILE effettuata con uno stand in occasione della FIERA del TEMPO 

LIBERO di BOLZANO 

• Mostre micologiche di uno o più giorni in varie località provinciali (Dobbiaco, Vipiteno, Funes, Trodena, 

Merano). 

• GRANDE MOSTRA MICOLOGICA AUTUNNALE (fine settembre) a Bolzano impostata su 4 giornate di 

esposizione. 

• MOSTRA FOTOGRAFICA itinerante a carattere micologico proposta nei locali dei centri di quartiere della città 

di Bolzano o di associazioni o istituzioni.  

 

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE il Gruppo svolge dei servizi per altre istituzioni 

• Per conto dell’ASSESSORATO alla SANITÀ provinciale, dopo la catastrofe di Chernobyl, si attuano raccolte di 

determinate specie fungine in aree selezionate, dislocate in tutta la provincia, al fine di analizzare la quantità di 

radioattività assorbita.  

• Per conto della FONDAZIONE EDMUND MACH di San Michele all’Adige (TN), nell’ambito del programma 

nazionale del “Controllo degli Ecosistemi Naturali” e in collaborazione con il Gruppo Micologico Bresadola di 

Trento, si effettuano raccolte fungine in aree protette di osservazione per attuare il cosiddetto 

MONITORAGGIO INTEGRATO. 

• Per conto dell’UFFICIO PARCHI NATURALI della provincia il Gruppo “vivacizza” alcuni Centri Visite con 
conferenze, escursioni e mostre micologiche. 

• Per conto di Associazioni Turistiche si svolgono occasionali attività consistenti solitamente in conferenze e/o 
escursioni e/o mostre micologiche. 

 

ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE come ogni associazione anche il nostro Gruppo organizza occasioni di incontro tra 

soci e loro familiari. 

• GITA SOCIALE SULLA NEVE definita usualmente “ciaspolada” è una passeggiata a fine inverno per 
raggiungere qualche malga ove gustare qualche pietanza locale. 

• GITA SOCIALE e/o GIORNATA BOTANICA organizzata in primavera, solitamente con obiettivo culturale – 
ecologico. 

• CASTAGNATA solitamente ad inizio autunno, è un’occasione per ritrovarci in allegria. 

• RINFRESCO di NATALE in sede, per scambiarci gli auguri e concludere l’anno sociale. 
 

NOTE A CONCLUSIONE 

In sede, al giovedì, si riunisce un gruppo di soci per predisporre attività e materiali nell’imminenza delle varie 
scadenze (Corsi, Biblioteca, Notiziario, Mostre, Comitati scientifici, Concorso fotografico, ecc.). Non mancano 
anche i momenti di confronto e approfondimento su argomenti micologici, ma anche i momenti di relax 
fondamentali per amalgamare il gruppo. Tutti possono venire e intervenire e sono sempre ben accettati 
 
Lo svolgimento delle varie attività, specialmente quelle scientifiche, necessita di dotazioni indispensabili e in sede è 
possibile trovare un ottimo microscopio, una ricca e aggiornata biblioteca e quale documentazione dei ritrovamenti 
fungini da molti anni è stato creato ed è continuamente rifornito un ERBARIO dove vengono conservate centinaia di 
"exsiccata" (funghi essiccati) che possono essere oggetto di ulteriori studi. 
 
Un NOTIZIARIO trimestrale, redatto in sede, informa i soci sui fatti più importanti e su alcune delle attività svolte. 
 
 


