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IL NOSTRO DIARIO 
 
29 settembre-03 ottobre. Mostra Micologica Autunnale al Museo di Scienze Naturali di  Bolzano. E’  
la 52 ͣ  edizione. Eravamo preoccupati per la scarsità di funghi presenti nei nostri boschi, ma 
numerosi soci, impegnati, capaci e da lodare, hanno fatto sì che si potessero esporre 558 specie. 
Allestimento di ottimo livello come nelle precedenti edizioni. Novità di quest’anno: si è ricostruito in 
una saletta un pezzo di bosco con diverse essenze arboree e vicino a ciascun albero sono stai posti i 
relativi (specifici) funghi simbionti. Bello da vedere e rappresentazione didatticamente efficace della 
Simbiosi Micorrizica. 

16 ottobre. E’ l’ultima lezione del Corso di Micologia e l’escursione si svolge nella zona di Nova 
Ponente nei pressi del Maso Obernock.  L’ habitat è un bosco prevalentemente di pecci, ma ci sono 
anche pini silvestri, larici, cirmoli, abeti bianchi e qualche latifoglia. In questa grande varietà di 
vegetazione è naturale che si possano trovare tante specie di funghi: infatti le specie collezionate dai 
circa trenta raccoglitori sono ben 216. Molto interesse ha destato l’Afroditeola odorata (Aphroditeola 
olida). E’ un fungo appartenente alla famiglia delle Hygrophoracee, caratterizzato da un piacevole 
odore. Molti di noi però avevano i nasi freddi e non hanno potuto apprezzare il soave profumo di fiori 
d’arancio. 

18-22 ottobre. 40° Comitato Scientifico Provinciale. Secondo i piani dettagliatamente elaborati dal 
dott. Bellù doveva aver luogo a Valledacqua di Acquasanta Terme, ma a causa del disastroso 
terremoto, che ha devastato la zona, è stato inevitabile cambiare sede. In tempi molto ridotti il nostro 
direttore scientifico è riuscito ad organizzare il 40° CSP presso il Seminario di Bedonia - Val di Taro 
(PR). Come al solito la presenza di eminenti micologi italiani ed esteri ha dato lustro all’evento. 
Anche il materiale di studio è stato abbondante e pregevole, poiché, mentre in Alto Adige i funghi 
erano pochi, in Val di Taro le abbondanti piogge hanno prodotto copiose fruttificazioni. 

07 novembre. (e successivi lunedì). Continua con regolarità lo svolgimento dei Lunedì Micologici. Le 
specie presentate non sono molte. Si parla anche di zecche. Il dott. Karl Kob dà in proposito preziose 
informazioni e consiglia con indubbia autorevolezza il vaccino. La raccomandazione è diretta a tutti, 
ma in modo particolare ai cercatori di funghi che frequentano la zona di Monticolo. Informiamo che il 
16 dicembre il dott. Josef Simeoni, Primario di Igiene e Sanità Pubblica presso l’ASL di Bolzano, 
verrà nella nostra sede per tenerci una conferenza - lezione sul pericolo zecche. Consigliamo 
vivamente un’attenta e numerosa partecipazione. 

12 novembre. Più di trenta soci partecipano alla tradizionale castagnata del Gruppo, che quest’anno 
viene consumata presso il Ristorante Perkeo a Pochi di Salorno. In questo periodo ai Pochi il sole 
arriva dopo mezzogiorno e fuori fa un po’ freddo. Però a tavola viene spazzolato un menù 
decisamente ipercalorico e i nostri si scaldano. Allegra e piacevole l’atmosfera conviviale. 

19 novembre. Sabato Micologico in sede. Non numerosi i carpofori da esaminare, ma si ha 
l’occasione di osservare al microscopio le spore di un tartufo trovato nei pressi di Bolzano. 
 

E.S.  

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

SUILLUS GREVILLEI: Simbionte obbligato del larice, ha il cappello di un bel colore arancio con 
cuticola asportabile e glutinosa, la parte imeniale è giallastra e vira al bruno-rossastro se 
manipolata. È una Boletacea con anello e cresce dall’estate all’autunno. 
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DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19/11/2016 
 
In cassa ci sono 1922 €. Le spese di ordinaria amministrazione corrispondono a 973 €, per le mostre 
micologiche abbiamo speso 512 € (di cui 107 € per pranzi a soci impegnati con la preparazione dei cartelli-
ni), per acquisto di libri e calendari 250 € e per il contratto di assistenza per la fotocopiatrice 412 €. 
Le entrate corrispondono a 210 € per l’attività svolta ad Anterselva per l’Associazione Turistica e a 
629 € per cessione materiale vario (libri, CD, opuscoli). Per il 2016 il comune di Bolzano ci ha con-
cesso un contributo di 800 €.  
Michelon, Fracalossi e Samadelli relazionano in merito ad un incontro alle Foreste con il dr. Profanter 
e il dr. Ebner in merito alla impossibilità di inserire nel rendiconto delle spese le voci relative all'affitto 
dei locali della sede e le tasse. Ciò è dovuto alla necessità di attenersi scrupolosamente al regola-
mento provinciale in considerazione dalla riduzione dei fondi per i contributi. Nella conversazione è 
emerso anche uno certo malcontento della Ripartizione per i tagli al loro bilancio e comunque cer-
cheranno, per i prossimi anni, di far approvare alla Giunta Provinciale una modifica a nostro favore 
del regolamento. Nonostante questa limitazione il tesoriere ritiene comunque possibile per il 2016 
coprire l’importo del contributo. 
In merito al problema delle raccolte per la radioattività a Tires (comune con divieto di raccolte fungi-
ne), problema sollevato nello scorso direttivo da Saltuari, incaricato delle raccolte, Fracalossi ha fatto 
incontrare il dottor Blaas, dell'ufficio affari generali della forestale assieme al dottor Jakomet della 
azienda sanitaria, attuale committente per la radioattività, spiegando le ragioni della ricerca e l'osta-
colo costituito dal divieto comunale di raccolta. Il dottor Blaas ha proposto di effettuare le raccolte, dal 
prossimo anno, solo nel territorio boschivo di proprietà comunale, che andrà prima localizzato e car-
tografato, previo accordo con il Comune stesso e con l'ispettorato forestale territoriale. Per questa 
particolare situazione agli incaricati, Saltuari e Bonometti (riserva), i cui dati sono già in possesso 
delle autorità competenti, saranno consegnati dei permessi supplementari che conterranno limiti per 
il peso e per il periodo. 
Per la serata natalizia in sede si è deciso di proporla come l'anno precedente, si è però concordato di 
usare stoviglie monouso al fine di non gravare con particolari impegni di pulizia sui “soliti soci”. Si 
chiederà a Cecconi di preparare una selezione di immagini relative all'attività del Gruppo svolta nel-
l'anno da proiettare durante la serata. In questa occasione saranno consegnati gli attestati di fre-
quenza ai nuovi corsisti. 
Relativamente alla possibilità di dover lasciare i locali della nostra sede per trasferirci nell’altra ala 
dell’edificio (annuncio di alcuni anni fa del direttore del Patrimonio) e confermata dal mancato rinnovo 
del contratto al Gruppo Modotti, si prospettata la possibilità di rivolgersi all’Istituto Case Popolari (I-
PES) e Rossi provvederà a contattare l’assessore Tommasini per presentare il problema. Il nostro 
contratto di locazione scadrà nel 2019. 
Bellù con Tomasi sta predisponendo il materiale per fare un video di presentazione delle nostra attivi-
tà in italiano e tedesco. Rossi sa che l’associazione che studia i serpenti ne ha fatto uno, chiederà 
informazioni in proposito. 
Tra le varie si è trattato: 
· del problema del bibliotecario, attualmente assente. Al momento nessuno è disponibile anche per-
ché al fine di offrire un buon servizio ne sarebbero necessari più di uno, infatti dovrebbe essere sem-
pre presente al lunedì sera. Si richiederà nuovamente ai soci la disponibilità per questa attività duran-
te l'assemblea generale a gennaio; 
· della richiesta di Fracalossi di stabilire dei criteri per consegnare i volumi ricevuti in donazione dal-
l'assessorato provinciale; 
· della mostra autunnale Bolzano 2017, in merito alla quale la dott.ssa Mair del Museo ha richiesto di 
anticipare di un giorno l'inizio della stessa in modo da far trovare i funghi più freschi alle scolaresche 
in visita; il Direttivo approva. 
· delle date dei primi incontri del 2017: l’Assemblea ordinaria annuale il 16.01.2017 e l’inizio del Cor-
so di Micologia il 23.01.2017. 
Esauriti gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 22.15; 
Prossima seduta 11 gennaio 2017. 
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52° MOSTRA MICOLOGICA DI BOLZANO 
PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI IN 

VIA BOTTAI A BOLZANO 
 A CURA DEL GRUPPO MICOLOGICO BRESADOLA DI BOLZANO E 
SOTTO LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL DOTTOR BELLÚ 

Nonostante la siccità che ha preceduto il periodo della mostra, 

è stata una mostra molta visitata, 
molto interessante e con 550 funghi 
esposti. Al di sopra delle nostre 
aspettative. 
Il dottor Bellú che ha seguito conti-
nuamente tutto. Determinato immediatamente i funghi che i nostri soci portavano e venivano immediata-
mente esposti. I soci spesso ritornavano nel bosco per raccogliere altre specie, che servivano per cam-
biare continuamente quelli già esposti per mostrare ai visitatori i funghi nel miglior modo possibile. 
L’inaugurazione con le autorità, con il nostro presidente dr. Renato Bonsignori e con Il Dottor Bellú, e 
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i responsabili del museo, è stata bella e come sempre viene riconosciuto dalle autorità il grande 
impegno che il gruppo Bresadola mette per questa mostra. 

Il merito va anche a tutti i nostri soci che o con i funghi che hanno portato o con la loro presenza 
durante tutti i turni si sono alternati nella sala del museo seguendo i visitatori e informando nel 

migliore dei modi la cittadinanza. Va riconosciuto anche il grande impegno dei nostri soci che si sono 
avvicendati per accompagnare le numerose classi scolastiche in visita alla mostra. 
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Anche da parte dei media locali è stata molto seguita e pubblicizzata, sia all’inizio che durante la 
mostra stessa. 

L’addetta Stampa del Gruppo 
Micologico Bresadola 

Maria Fresi 
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CASTAGNATA 2016 
(solo foto) 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI  
IN MERITO AGLI ARTICOLI DI STAMPA PERVENUTIMI, NEL 2016,  
PER LA PUBBLICAZIONE SUL NOTIZIARIO 
 
Avendo a disposizione tutti gli articoli ho potuto leggerli uno di seguito all’altro e la prima cosa che ho 
constatato è che spesso contengono le stesse informazioni, quasi l’autore fosse unico e la differenza 
corrisponda a quanto spazio i diversi quotidiani abbiano concesso per quella notizia. 
Indipendentemente da questo fatto che al nostro Gruppo micologico interessa poco, mi sono do-
mandato se la “visibilità” che questi brani giornalistici ci offrono sia effettivamente positiva oppure no. 
Dalla mia analisi, come detto nel titolo, riferita a quanto pervenuto nel 2016, ritengo che gli articoli 
confezionati dai giornalisti nelle varie occasioni possano, a lungo andare, nuocere alla nostra attività. 
Nei titoli che ora vi propongo abbiamo una prima tipologia di informazione relativa ai funghi. 

È una informazione fondamentale e doverosa per tutti coloro che consumano i funghi e che ha come 
obiettivo la salute pubblica attraverso la prevenzione di incidenti, purtroppo talvolta anche gravi.  
Il nostro Gruppo, che comprende micologi esperti, deve partecipare alla formulazione di queste noti-
zie, tendenti a scongiurare la raccolta e il conseguente consumo di funghi velenosi, mediante esatte 
indicazioni sul loro riconoscimento, anche se la commestibilità fungina è solo un aspetto parziale, 
marginale del nostro lavoro e non può essere garantita con articoli di giornale. 

Una seconda tipologia di articoli è quella che viene usata in occasione delle mostre micologiche. 
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Questi i titoli per le mostre di Ortisei e Merano, per quelli di Bolzano rimando a quanto contenuto 
nell’articolo ad essa dedicato. 
La conoscenza e l’informazione sono gli obiettivi che i titoli in oggetto propongono, ma la conoscenza 
di cosa? Lo dimostro con alcuni brani dei servizi giornalistici di cui parlo. Premetto una cosa: sicura-
mente le estrapolazioni non possono essere identificative di tutto il contenuto degli articoli, che infatti 
includono anche riconoscimenti e notizie circa il nostro Gruppo e la sua attività, ma quando si parla di 
funghi i trafiletti seguenti sono chiarificatori su cosa le persone dovrebbero essere informate. 

La terza tipologia di articoli è di carattere specificatamente gastronomico come le “Settimane dei fun-
ghi” a Merano, durante le quali nei menù dei ristoranti i funghi la fanno da padroni o i ritrovamenti di 

alcuni carpofori eccezionali, ovviamente commestibili, passando per le indicazioni sulle modalità di 
raccolta che i fungaioli devono rispettare per poter riempire il cestino senza avere problemi. 

Come si vede in tutte e tre le tipologie il fungo viene visto come una “cosa” da mangiare o non man-
giare ed anche le “nostre” mostre avrebbero il compito di insegnare a distinguere i funghi commesti-
bili da quelli velenosi. 
Se da una parte questi articoli danno una certa “visibilità” alla nostra associazione, dall’altra ne dan-
no una visione riduttiva e distorta. La conseguenza è quella che indicavo all’inizio e cioè che, a lungo 
andare, ne subiamo un danno, un danno d’immagine. 
Il giornalista però fa il suo mestiere che è quello di “catturare” l’interesse delle persone e siccome la 
maggior parte di esse conosce i funghi come “oggetti mangiabili” ecco che li propone in questa for-
ma, sta a noi contrastare questo modo di vedere le cose proponendo articoli sugli aspetti più impor-
tanti della nostra attività quali ritrovamenti rari o nuovi, sugli esiti dei nostri CSP, sul tentativo del dott. 
Bellù di dare una catalogazione dei funghi con un nome italiano valido a livello nazionale.  

Va inoltre data più rilevanza all’aspetto ecologico dei funghi con la loro indispensabile attività a favore 
dei boschi e di questo LA GENTE (e in questa parola intendo comprendere tutti, non solo “i comuni 
mortali” cui quasi sempre è riferita, ma anche gli intellettuali, gli ambientalisti, i politici, gli amministra-
tori) perché solo così il nostro lavoro (e con nostro intendo tutto il lavoro del Gruppo Micologico di 
Bolzano) potrà essere riconosciuto come un lavoro importante e degno di attenzione altrimenti non ci 
si può stupire se ci troveremo in situazioni simili a quella del 2014 quando il Comune di Bolzano ci ha 
negato il contributo con questa giustificazione “Si tratta di una attività rivolta ad uno numero ristretto 
di appassionati e pertanto con una limitata ricaduta sulla popolazione della città” e solo un intervento 
del nostro socio Sandro Saltuari che è andato a protestare personalmente prima con il sindaco e poi 
con la direttrice dell’Ufficio Tempo Libero ci ha permesso di ottenere il contributo l’anno successivo. 
Questo per dimostrare la GRANDE IGNORANZA circa l’attività del Gruppo AMB di Bolzano. 

Bruno Michelon  
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  ddaallllaa  SSttaammppaa  

SI RICORDA A TUTTI 
che in occasione della assemblea ordinaria sarebbe opportuno che alcuni soci 

si rendessero disponibili per una futura sostituzione del Segretario che ha 
dichiarato essere il suo ultimo mandato e possibilmente anche del Tesoriere. 

Novità per il Gruppo A.M.B. di Bolzano  
 recapito postale:  Casella postale 436 - 39100 Bolzano 
 sito:  http://www.amb-bolzano.it/ 

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 

http://www.amb-bolzano.it/
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QUESTA RACCOLTA DI NOTIZIE È RISERVATA 
ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DEL GRUPPO DI BOLZANO 
DELL'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA CON SEDE 
PRESSO LA SCUOLA MEDIA “ADA NEGRI” DI VIA DRUSO 289 – 
ACCESSO DA VIA DRUSO. 
ORARIO APERTURA SEDE:  LUNEDÌ ORE    20.30/22.00  

 GIOVEDÌ ORE  15.00/18.00 
SEGRETARIO: ROBERTO SAMADELLI – TEL. 0471/976819 

 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEI SOCI 

ORDENTLICHE MITGLIEDER- 
VOLLVERSAMMLUNG 

IL PRESIDENTE     DER PRÄSIDENT 
f.to/gez. Dott. Renato Bonsignori 

 

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

Lunedì 16 gennaio 2017 

alle ore 19.00 in prima ed alle ore 20.30 
in seconda convocazione, presso la sede 
del nostro Gruppo in Via Druso 289 
(Scuola Ada Negri), Bolzano. 
La convocazione avviene tramite 
pubblicazione sul "NOTIZIARIO" n° 
4/2016 del Gruppo in distribuzione, ai 
Soci, nel dicembre 2016. 

Ordine del giorno 
1. Nomina del Presidente e del 

Segretario dell'Assemblea 
2. Relazione morale del Presidente 
3. Relazione sull'attività scientifica del 

Dr. Francesco Bellù 
4. Relazione finanziaria e rendiconto del 

Tesoriere 
5. Relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti 
6. Discussione ed approvazione delle 

relazioni di cui ai punti 2) e 4). 
7. Discussione ed approvazione del 

programma delle attività didattiche, 
scientifiche e ricreative del Gruppo 
per l'anno 2017 

8. Varie ed eventuali 
 

Es wird mitgeteilt, dass die ordentliche 
Mitgliedervollversammlung am 

Montag 16 Jänner 2017 
um 19.00 in erster bzw. um 20.30 Uhr in 
zweiter Einberufung, am Sitz unserer 
Ortsgruppe, Drususallee 289 (Ada Negri 
Schule), Bozen, stattfinden wird. 
Die Einberufung erfolgt mittels Broschüre 
der Ortsgruppe „NACHRICHTEN", Nr. 
4/2016, die im Dezember 2016 an die 
Mitglieder verteilt wird. 

Tagesordnung 
1. Ernennung des Präsidenten und des 

Schriftführers der Vollversammlung 
2. Jahresbericht des Präsidenten 
3. Wissenschaftlicher Bericht des Dr. 

Francesco Bellù 
4. Finanz- und Rechnungsbericht des 

Schatzmeisters 
5. Bericht des Rates der Rechnungsprüfer 
6. Diskussion und Genehmigung der unter 

Punkt 2) und 4) genannten Berichte. 
7. Diskussion und Genehmigung des 

Programms der Lehrtätigkeit, sowie der 
wissenschaftlichen und der 
Freizeittätigkeit der Ortsgruppe für 
das Jahr 2017 

8. Allfälliges 


