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IL NOSTRO DIARIO 
 

14 Dicembre 2019. Si chiude l’anno micologico 2019 con una gran bella cena presso il Ristorante 
Green Bistro di Bolzano. Molto soddisfatti i numerosi commensali. 

15 Dicembre 2019. In questo ultimo lunedì micologico celebriamo nella nostra sede il Natale, spaz-
zolando con diligenza un sostanzioso buffet, che il Direttivo ha generosamente offerto ai soci. Anche 
tanti soci hanno portato qualcosa di buono e la serata è trascorsa in allegra e serena armonia. Non si 
può immaginare quanti auguri ci siamo felicemente scambiati. 

20 Gennaio 2020. Assemblea ordinaria dei soci. La presenza di un elevato numero di soci può esse-
re un buon motivo di soddisfazione per i dirigenti dell’ Associazione. Le relazioni del Presidente, del 
Direttore Scientifico e del Tesoriere vengono ascoltate con molta attenzione e successivamente ap-
provate senza riserve. L’assemblea è elettiva e le elezioni si svolgono con rigorosa regolarità, ordine 
e serenità. Tutti i candidati hanno il piacere di essere eletti, o rieletti, con abbondanza di voti. 
L’assemblea partecipa con entusiasmo e voglia di lavorare alla programmazione delle varie attività 
micologiche per l’anno 2020. (vedasi Calendarietto) 

27 Gennaio 2020. Prima Lezione del Corso di Micologia. Come l’anno scorso le lezioni hanno luogo 
presso la sala “Anne Frank“ concessaci in uso dal Comune di Bolzano. Promettente è l’afflusso di 
tanti nuovi allievi a questa prima lezione, nella quale il dott .Bellù riesce brillantemente  condensare 
in un tempo accettabile i concetti fondamentali della biologia e funzione ambientale dei funghi. 

03-10-17 Febbraio 2020. Si svolgono secondo il programma le lezioni del Corso di Micologia: Sem-
pre numerosa la partecipazione e dai più che buoni risultati dei quiz si deduce che l’interesse e 
l’apprendimento sono di livello elevato. 

Marzo 2020. Comanda il Coronavirus (alias CAROGNAvirus): tutto viene sospeso, rimandato blocca-
to, annullato. Per il 14 Marzo era stata programmata l’annuale Gita sulla Neve, era stata prenotata la 
Malga Untere Kesselalm, era anche arrivata neve fresca……..ALLA PROSSIMA. 

       Si doveva avviare l’organizzazione del gruppo istruito e diretto da Giovanni Venuti per la realiz-
zazione del Kartierung Micologico dell’Alto Adige         VEDREMO 

      Intanto il dott. Bellù ci ha trasmesso invito e programma del 47° Comitato scientifico Provinciale 
da tenersi dal 21 al 25 Luglio in località Valle di San Silvestro presso Dobbiaco        SPERIAMO IN 
BENE. 
 

E.S.  
 
 
 
 
 
 

IN COPERTINA  
CONCORSO FOTOGRAFICO 2014: proseguiamo con la presentazione di altre foto del concorso. 
Entrambe le foto non sono state premiate, ciò non vuol dire che non abbiano una valenza sia arti-
stica che micologica. Sembrano due quadri astratti e invece sono “micelio” di Andrea Mochi e “re-
ticolo in Boletus calopus” di Ezio Fumanelli. Sono foto importanti per un possibile dialogo con i 
profani della micologia perché rappresentano visioni micologiche spettacolari. 
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

Lunedì 20 gennaio 2020 alle ore 20.30 presso la sede, nei locali della scuola Ada Negri, in via Druso 
289 si è riunita l’assemblea generale dei soci. Il Presidente del Gruppo di Bolzano sig. Bruno Miche-
lon prima di avviare i lavori dell’assemblea ha ricordato ai presenti di indicare il proprio nome, prima 
degli interventi, per favorire il segretario verbalizzante. Ha ricordato inoltre che il nome del gruppo è 
AMB gruppo Bolzano ODV e chi fosse in possesso di documenti, carte intestate, ecc. con nome di-
verso deve sistemare il nome (fatto anche in banca). 
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea: vengono nominate Presidente la sig.ra 

Maria Fresi e Segretario verbalizzante la dr. Ornella Bortolotti. 
2. Approvazione regolamento di attuazione dello statuto. La Presidente Maria Fresi saluta i presenti e 

chiede che vengano raccolte le deleghe poi passa la parola al Presidente del Gruppo di Bolzano sig. 
Bruno Michelon, che chiede di approvare il regolamento attuativo dello statuto, senza preventiva let-
tura, come indicato in copertina e a pag. 5 del n. 3 del notiziario, in quanto lo statuto era stato pre-
sentato a tutti i soci chiedendone eventualmente delle correzioni che non sono pervenute. Il Presi-
dente Michelon, riletto il testo ritiene che ci siano alcune correzioni formali, costituite sostanzialmente 
dalla trasformazione dei termini generici di “segreteria” e “presidenza” in “segretaria” e “presidente” 
nei punti che legge all’assemblea. Non essendoci domande si passa all’approvazione dello statuto 
con le modifiche previste. Si procede con la votazione: statuto approvato all’unanimità. 

3. Relazione morale del Presidente Gruppo di Bolzano. Il Presedente Bruno Michelon legge la re-
lazione morale (Allegato N.°1)  

4. Relazione sull’attività scientifica del Direttore scientifico. La Presidente Maria Fresi passa la pa-
rola al Direttore scientifico dott. Francesco Bellù, che legge la propria relazione. (Allegato N.°2) 

5. Relazione finanziaria e successivamente Bilancio preventivo. La Presidente Maria Fresi passa 
la parola al Tesoriere dr. Pierino Marinello che presenta la relazione finanziaria (vedi allegato 
N.°3). Segue la lettura del bilancio preventivo. (Allegato N.°4) 

6. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti. La Presidente Maria Fresi passa la parola al vice 
presidente dr. Giancarlo Lamberti, assente il Presidente dr. Bonsignori. Dà lettura della relazio-
ne (Allegato N.°5) 

7. Discussione e approvazione delle relazioni di cui ai punti 3, 5 e 6. La Presidente Maria Fresi apre al-
la discussione e passa poi alla approvazione della relazione morale del Presidente del gruppo di Bol-
zano, in assenza di interventi. Relazione morale approvata con sola astensione del Presidente Mi-
chelon. In assenza di discussione sulla relazione del Tesoriere e sul bilancio preventivo, si passa all’ 
approvazione: approvati, con una astensione (dr. Marinello) Si prende nota che da quest’anno 
l’assemblea non ritiene necessaria la Relazione del Collegio dei revisori dei Conti. (punto 6). La Pre-
sidente Maria Fresi passa la parola al Presidente del Gruppo di Bolzano per le indicazioni agli eletto-
ri, completata la raccolta delle deleghe. Il Presidente Bruno Michelon informa che quest’anno elegge-
remo un nuovo organo sociale, chiamato Organo di Controllo che sostituisce il Collegio dei Revisori 
dei Conti con compiti molto più importanti, come indicato all’Art.21 del nuovo statuto: l’Organo di 
Controllo, ex Collegio dei Revisori dei Conti, si compone di tre membri elettivi, preferibilmente scelti 
tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti, i quali restano in carica 2 (due) anni e 
sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza 
della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento 
alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, N.°231, qualora applicabili, nonché 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funziona-
mento e accompagna i bilanci annuali con propria relazione all’Assemblea dei Soci. L’Organo di 
Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. In caso di dimissioni o decadenza di un 
componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in 
carica fino al termine del mandato del Controllore sostituito. Prima di passare alle elezioni ringrazia il 
Tesoriere uscente Pierino Marinello per il grande aiuto prestato specialmente in questa fine e inizio 
anno. Purtroppo non si ricandida ma è stato trovato un sostituto: il sig. Thoeni Albert che ha espe-
rienza nel campo e che il Presidente invita tutti a votare per il buon funzionamento del Gruppo: è im-
portante che ci sia un segretario/a valido/a e un altrettanto capace tesoriere.  

8. Nomina tre scrutatori per le elezioni degli organi associativi e successive elezioni. La Presidente 
Maria Fresi passa la parola al Presidente della Commissione elettorale Filippo Cecconi. Vengo-
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no nominati tre scrutatori per le elezioni degli organi associativi e successive elezioni. Si offrono 
Claudia Paulato con Daniele Ferri e Pierino Marinello. Il dott. Kob afferma che la sig.ra Paulato 
non va nominata in quanto moglie di un candidato. Il Presidente Cecconi contesta che non è 
scritta da nessuna parte la non nominabilità di uno scrutatore parente di candidato. Il dott. Kob 
risponde che potrebbe esser invalidata la votazione, come avvenuto in altre associazioni. Si 
procede alla nomina di un altro scrutatore: Gianmario Delogu. Si passa alla distribuzione delle 
schede (in base alla presenza e deleghe in ordine alfabetico) e alla successiva votazione. Le 
schede vengono raccolte in una scatola posta sul tavolo della Presidenza. La Commissione e-
lettorale si sposta poi nella sala adiacente per lo spoglio delle schede. 

9. Programmazione delle attività didattiche, scientifiche e ricreative del Gruppo per l’anno 2020. La 
Presidente Maria Fresi passa la parola al Direttore Scientifico dott. Francesco Bellù che illustra 
le varie attività fissando le date in calendario. (Allegato N.°6) 

10. Disponibilità incarichi in seno al Gruppo. La Presidente Maria Fresi passa la parola al Presiden-
te Bruno Michelon che chiede la riconferma dei seguenti incarichi: Mostre Tomasi (autunnale a 
Bolzano), Mochi (Merano), Ferri (Vipiteno), Rossi (centri visite parchi naturali e Ruffrè), Michelon 
(Fiera Tempo Libero) e Venuti per gli allestimenti. Addetto stampa: Fresi e Kob. Didattica nelle 
scuole: Bonometti, Bortolotti, Rossi. Censimento e attività scientifica: Bellù (direttore scientifico) 
Biblioteca: Ihler. Exsiccata: Zanforlin. Attività ricreative: Mochi (Gita sociale e castagnata) Cec-
coni-Bissaro (gita sulla neve). Notiziario: Michelon. Radioattività e monitoraggio: Fracalossi. In-
ventario: il Presidente ricorda che dobbiamo tenere un registro dell’inventario, che terrà il Teso-
riere, con elenco delle cose di valore effettivo, patrimonio del Gruppo. Possono dare una mano 
Michelon, Waldner e Menegazzo. Sito Internet: Venuti. 

11. Varie. La Presidente Maria Fresi passa la parola a Claudio Rossi che illustra le JEC: c’è stato un in-
contro prenatalizio con il Presidente e i soci di Malè che hanno dato la loro disponibilità ad aiutare 
come accompagnatori nelle gite. C’è bisogno di persone per organizzare le gite. Il clima è variabile, 
si passa dalla neve ai 30°, si deve fare un calendario si devono preparare le gite. Va organizzata la 
brochure in formato PDF, le iscrizioni avverranno via e-mail, vanno richiesti i permessi di raccolta 
(TN-BZ) almeno tre settimane prima. Tempo per iscriversi al convegno: entro maggio inizio giugno. 
Passa la parola ora al Presidente Bruno Michelon che si rammarica per la scarsità di candidati (10 
su 9 persone eleggibili). Lo stesso vale per l’Organo di Controllo, tre su tre, per cui se uno dà forfait 
bisogna rifare le elezioni. Passa poi a illustrare il Progetto Kartierung in bozza, prima di proporlo al 
Museo: Bisogna garantire la “manodopera” per tre anni per portarlo a termine. Tale bozza è stata 
condivisa con il direttivo e con Venuti. Obiettivo del progetto: in un periodo di tre anni si provvederà 
alla digitalizzazione dei dati raccolti negli ultimi 10 anni dagli esperti del nostro Gruppo al fine di inse-
rirli nel data base del Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige affinché ne organizzi la pubblicazio-
ne: Alla fine dei tre anni l’intero progetto dovrà essere disponibile per esser messo on-line, anche se 
l’Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Bolzano ODV vuole mantenere la proprietà culturale 
dei dati, per eventuali pubblicazioni e lavori scientifici futuri. I dati micologici attualmente esistenti solo 
su materiale cartaceo consistono in Nome tassonomico latino corretto del fungo in questione, data di 
raccolta e nome del raccoglitore, dato cartografico (stato, regione, provincia, comune, località di rac-
colta designata con coordinate geografiche e zona di raccolta), altezza sul livello del mare della rac-
colta mediante fasce altimetriche numerate, di 300 m cadauna, da 0 fino a 3000 m s.l.m., habitat e 
substrato. Programma operativo e tempistica del lavoro stesso: il responsabile Scientifico del proget-
to dott. Bellù allestirà una completa check-list informatizzata dei funghi allo studio, con i corretti nomi 
tassonomici aggiornati. In questa check-list verrà introdotto il dato micologico da parte dei collabora-
tori del Gruppo micologico. Nel caso di una specie non prevista nella check-list il Responsabile stes-
so procurerà di dar validità a quel dato e far inserire tale specie con i relativi dati micologici. Il piano 
operativo prevede di affidare gli elenchi delle specie e dei relativi dati micologici, presenti su materia-
le cartaceo, ai vari operatori che si preoccuperanno di inserirlo nel “modello per l’impostazione dei 
dati” fornito dal Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige e sistemato da Venuti. Si inizierà con 
l’annata 2018 procedendo a ritroso fino al 2008. Il progetto una volta completato verrà continuato “ad 
infinitum”, immettendo i dati futuri e quelli passati (il Gruppo possiede molti dati già dagli anni ’70 e 
’80). Il censimento fungino della Provincia diverrà un lavoro con continui aggiornamenti. Il piano di fi-
nanziamento dipende dal numero dei volontari che mettono a disposizione ogni anno da 150 a 200 
ore di lavoro. L’ipotesi è di 1500 Euro per l’acquisto di due computer portatili per l’inserimento dei dati 
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micologici e 1000 Euro per l’acquisto di 10 dischi esterni per la conservazione e condivisione dei dati 
micologici digitalizzati. Il Presidente chiede se vi sono domande. Venuti dà alcuni chiarimenti: le liste 
delle specie sono ok, un grosso problema è la definizione delle zone di raccolta. Per le coordinate 
geografiche noi usiamo la carta Compass, il Museo ha predisposto la lista delle località: si tratta di un 
lavoro di affiancamento dei dati, un copia-incolla. Claudia Paulato chiede come fare con le schede 
vecchie, con i nomi vecchi? Il programma non accetta nomi vecchi fuori lista. Maria Fresi conferma 
che non si tratta di un lavoro facile, anche se il programma dà tutte le informazioni. Il Presidente con-
ferma che ci vorranno almeno 10 persone che sanno usare il PC. 

12. Comunicazione dei risultati elettorali. A questo punto entra la Commissione elettorale che infor-
ma sull’esito delle votazioni (Allegato N.°7). 

Alle ore 23.10 si dichiarano conclusi i lavori dell’Assemblea dei soci. 

La Presidente                                     Segretaria verbalizzante 
Maria Fresi                                            Ornella Bortolotti 

 
ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ 

 
RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE 

Care socie e cari soci, 
buon anno a voi e ai vostri cari e grazie per la vostra presenza. 
Il 2019 è stato un anno particolarmente impegnativo per il nostro Gruppo infatti il 16 maggio è stato 
approvato un nuovo statuto contenente, oltre al suo adeguamento alle indicazioni di legge, alcune 
importanti novità come la rappresentanza per delega che forse già questa sera sarà utilizzata da 
qualche socio. Altre novità sono in cantiere e di cui vi parlerò tra poco, ma prima di proseguire vorrei 
ringraziare di cuore tutti i soci per la massiccia partecipazione alla assemblea straordinaria durante la 
quale abbiamo approvato lo statuto, partecipazione dovuta sicuramente anche alla pressante esorta-
zione dei miei più stretti collaboratori, la segretaria Hildegunde Waldner e il tesoriere Pierino Marinel-
lo nonché di tutti i membri del direttivo cui va il mio ulteriore ringraziamento. 
Riprendendo il discorso, sempre in materia istituzionale, avete appena constatato che è stato predi-
sposto anche un Regolamento attuativo dello Statuto che ritengo abbiate approvato giusto prima di 
questo mio intervento dato che nessuna richiesta di modifiche è arrivata entro la fine dello scorso 
anno dopo la sua pubblicazione sul n. 3 di “Notizie - Nachrichten” del settembre 2019.  
Per quanto riguarda invece l’aspetto micologico si è avviato il progetto di informatizzare tutti i dati del Kar-
tierung e di passarli al Museo di Scienze Naturali per una loro futura pubblicazione. Artefice di tutta la fase 
sperimentale, ora conclusa, è stato il socio Giovanni Venuti, che ringrazio vivamente, per la costanza e 
l’impegno profusi. Questo progetto, che vi illustrerò successivamente, potrebbe essere occasione per un 
contributo da parte del fondo per i Musei, tutto però dipende dal numero dei collaboratori che si impegne-
ranno per trasferire i dati cartacei nel documento formato Excel predisposto a questo scopo.  
Rimanendo in ambito micologico il Direttivo si è anche occupato delle mostre, non solo per gli accu-
rati preventivi e consuntivi di Venuti, ma per analizzare lo scopo, l’obiettivo di queste nostre manife-
stazioni. Il risultato è stato che se i visitatori delle mostre di Bolzano al Museo, di Merano all’Urania e 
di Vipiteno, almeno in parte, hanno un interesse specificatamente micologico, gli altri e specialmente 
quelli che si fermano davanti ai tavoli delle mostre estive presso i centri dei Parchi Naturali o della 
Fiera del Tempo Libero sono attratti dalla curiosità e, se consumatori di funghi, della commestibilità 
delle varie specie. È quindi necessario approfittare di questo desiderio di conoscere per sensibilizzar-
li al tema micologico puntando sull’aspetto biologico e/o sull’aspetto sensazionale che i funghi ci of-
frono. Quindi mostra micologica non più come occasione di visibilità ma soprattutto come occasione 
di informazione e formazione micologica. 
Quest’anno ci è stata rinnovata la locazione da parte del Comune di Bolzano per ulteriori tre anni poi 
si vedrà dato che l’edificio che ci ospita, la scuola Ada Negri, dovrebbe subire nei prossimi anni una 
notevole ristrutturazione, ma l’ufficio Patrimonio del Comune di Bolzano è intenzionato a mantenere 
presso di essa dei locali da affittare alle associazioni. Mi hanno assicurato che nel periodo dei lavori 
non saremo lasciati sulla strada, magari messi in container o eventualmente ricollocati altrove. 
È giusto inoltre informarvi ufficialmente che la sede nazionale dell’Associazione Micologica Bresado-
la ha aumentato la quota loro spettante per l’iscrizione dei soci nazionali da 13,00 € a 15,00 €, ma 
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per il momento il Direttivo ha deciso di mantenere inalterata la quota del Gruppo e cioè 25,00 €. 
Come negli anni scorsi anche quest’anno il nostro Gruppo ha potuto usufruire di contributi provinciali da 
parte della Ripartizione Foreste, dell’Azienda Sanitaria e dei Parchi Naturali di cui ringrazio i direttori e 
funzionari nonché i relativi assessori Arnold Schuler per Agricoltura e Foreste, Thomas Widmann per la 
Sanità e Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer per Urbanistica e Tutela del paesaggio che hanno fatto 
proprie queste proposte e al Presidente della Giunta Provinciale Arno Kompatscher che le ha ratificate.  
Anche il Comune di Bolzano ci ha sostenuto con un contributo per l’attività ordinaria da parte dell’Ufficio 
Scuola e del Tempo Libero per il quale ringrazio la direttrice, i suoi funzionari e l’Assessora alla Scuola ed 
al Tempo Libero, Monica Franch, e conseguentemente il Sindaco Renzo Caramaschi che l’ha appoggiata 
e che ci ha concesso il patrocinio per il Corso di Micologia con l’uso gratuito della sala Anne Frank.  
Naturalmente un forte grazie va anche a molti dei nostri soci che utilizzando varie forme di contributo 
hanno dato un sostegno economico al Gruppo, ma la mia particolare gratitudine va a tutti quei soci che 
donano parte del loro tempo libero, cosa molto preziosa, perché impegnati nei vari incarichi, da quelli 
statutari, come segretaria, tesoriere, membri del direttivo, del collegio dei revisori dei conti, dei probiviri, 
della commissione elettorale e i delegati nazionali, a quelli complementari, come i relatori del corso di 
micologia, della serata sicurezza o nelle conferenze estive, l’addetto stampa, il responsabile del monito-
raggio e radioattività, gli incaricati per le scuole, i curatori del sito internet, della biblioteca, delle exiccata 
o chi si è messo a disposizione per organizzare gite, escursioni micologiche, per preparare mostre ma 
anche allestirle e fare servizio in sala, per determinare i funghi nelle varie occasioni, per collaborare al 
Notiziario, per preparare i cartellini e, cosa da non sottovalutare, pulire e sistemare la sede. 
Prima di concludere voglio informarvi che il 2020 ci riserva un importante impegno infatti sarà compi-
to del nostro Gruppo organizzare in Val di Non, a cavallo tra Trentino e Alto Adige, dal 27 settembre 
al 3 ottobre le J.E.C. ovvero le giornate europee sui cortinari. Ci saranno da richiedere i permessi di 
raccolta presso entrambe le provincie coinvolte, trovare degli sponsor, qualcuno che si occupi 
dell’accoglienza, individuare mete per delle gite turistiche e curare la pubblicizzazione dell’evento. 
Inutile aggiungere che è necessario trovare un discreto numero di collaboratori vista la complessità 
dell’evento. 
Grazie dell’attenzione. 
 Il presidente 
 Bruno Michelon 
 

 
 
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16. 01.2020 
Prima di affrontare l’O.d.G. Michelon ricorda che, d’ora in avanti, se l’ultimo direttivo prima 
dell’assemblea avviene a ridosso della stessa sarà obbligo inviare, tramite mail, a tutti i membri del 
direttivo, almeno 5 giorni prima dello stesso, tutte le relazioni da approvare e poi lasciarle in sede a 
disposizione dei soci che eventualmente ne abbiano fatto richiesta. 
Vengono quindi lette le relazioni che saranno presentate in assemblea, la relazione finanziaria, la rela-
zione morale del presidente e la relazione sull’attività scientifica che i membri del direttivo approvano. In 
merito alla situazione finanziaria il tesoriere comunica che ad inizio anno è sopraggiunto un impegno 
economico imprevisto di 1.121,00 € quale cauzione per il nuovo contratto di locazione della sede. Ma 
poiché i soldi impegnati non saranno immediatamente utilizzati non avremo problemi economici e rima-
niamo in attesa dei contributi provinciali e comunali le cui richieste sono in fase di preparazione. 
Si è parlato poi del Comitato Scientifico che, come da statuto, decade con scadenza equivalente a 
quella del Direttivo pertanto, in data da destinarsi, sarà organizzato un incontro con i soci che hanno 
fatto parte di quel comitato. 
Tra le varie si è trattato: 
• della proposta di modifiche al regolamento presentate da Michelon e costituite sostanzialmente 

dalla trasformazione dei termini generici di “segreteria” e “presidenza” nei termini specifici di “se-
gretario/a” e “presidente”. 

Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 22.00. 
Prossima riunione il giorno 24.01.2020, alle ore 20.30.  
 
 

SOLUZIONE DEL GIOCO:     
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RIEPILOGO ANNO 2019  
Totale Entrate  €        25.672,87  
Totale Uscite  €        21.071,92  

Saldo al 31.12.2019  €          4.600,95  
  

ENTRATE  Importo  
Riporto saldo esercizio 2018  €          1.077,94  
Contributo Azienda Sanitaria Alto Adige (Rimborso spese "Radioattività 2018)  €          4.330,39  
Contributo del Comune di BZ (attività ordinaria 2018)  €          1.000,00  
Contributo della Prov.Aut.BZ - Assess. Foreste (attività ordinaria 2018)  €          7.175,00  
Contributo della Prov.Aut.BZ - Uff. Parco Naz. dello Stelvio (Rimborso spese)  €          1.061,40  
Contributo della Prov.Aut.BZ - Uff. Parchi Naturali  €          1.394,80  
Contributo del Turismusverein Antholzertal (Rimb.spese mostre estive 2019)  €             280,00  
Contributo del Turismusverein Olang (Rimborso spese mostre estive 2019)  €             140,00  
Contributo del Gruppo AMB - Trento (Rimborso spese monitoraggio 2018)  €          1.786,50  
Tesseramento soci anno 2019  €          2.470,00  
Donazioni dei soci  €             315,00  
Cessione materiale didattico ai soci  €          1.110,50  
Accredito della Agenzia delle Entrate (5 per mille anni 2016 e 2017)  €          1.475,44  
Assicurazione versata dai soci  €               86,00  
Versamento dei soci per giornate di studio presso la Scuola Forestale Latemar 
(partita di giro)  €          1.967,01  

Residuo fondo cassa in attesa di versamento  €                 2,89  

USCITE Importo  
Spese di locazione Sede del Gruppo (Comune di Bolzano)  €          4.485,36  
Spese di energia elettrica (Alperia Smart Service)  €             561,77  
Tassa smaltimento rifiuti (Seab)  €               97,56  
Spese bancarie per gestione c/c (Cassa di Risparmio di Bolzano)  €               87,00  
Spese per gestione sito Internet  €             214,71  
Spese per uso fotocopiatrice  €             233,25  
Rimborso spese ai soci per la raccolta radioattività 2018  €          3.239,39  
Rimborso spese ai soci per il monitoraggio 2018  €          2.296,16  
Spese per acquisto materiale vario per la Sede  €               55,67  
Spese per acquisto di attrezzature (3 PC + 1 Monitor + 1 armadio in ferro)  €          1.562,39  
Spese postali + casella PEC  €             123,20  
Spesa per la traduzione in tedesco del nuovo statuto  €             477,10  
Spese di cancelleria e stampa del notiziario  €             458,56  
Versamento quote associative 2019 alla AMB di Trento  €          1.400,00  
Spese per attività culturali, ricreative e di rappresentanza  €          1.802,70  
Rimborso spese ai soci per attività micologiche ufficiali e programmate  €          1.732,20  
Spesa per aquisto dei calendari AMB  €               75,00  
Assicurazione dei soci versata alla AMB di Trento  €             200,00  
Versamento in banca del residuo fondo cassa  €                 2,89  
Pagamento soggiorno dei soci alla Scuola Forestale Latemar di Carezza (partita 
di giro)  €          1.967,01  
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NATALE 2019 
 

Alcune immagini 
della cena di 
Natale. Purtroppo 
non ci sono 
immagini del 
rinfresco del lunedì 
16 dicembre causa 
assenza del nostro 
fotografo ufficiale. 
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CIASPOLADA 
CAUSA CORONA VIRUS 

ANNULLATA 
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RELAZIONE ATTIVITA’ SCIENTIFICA 2019 
di Francesco Bellù 
L’annata 2019, sostanzialmente come la precedente stagione, è stata caratterizzata da un andamen-
to climatico estivo fortemente siccitoso e poi da un periodo più favorevole alla crescita fungina nei 
mesi di settembre e ottobre. Le raccolte di interesse scientifico, sono state però diverse, opportuna-
mente da noi censite. Le nostre attività sono proseguite regolarmente, come da tradizione: 
1. Corso di Micologia in 16 lezioni teoriche, svolte presso la vicina Sala Comunale ‘Anna Frank’ di 

via Mendola, dal 21 gennaio al 20 maggio, con buona partecipazione e. diversi nuovi iscritti, ma 
pochi hanno poi proseguito nella parte pratica. 

2. Parte pratica del Corso, dal 12 maggio al 20 ottobre, con ottima partecipazione dei Soci, e anche, 
discreta, ma non ancora sufficiente, da parte dei nuovi allievi del Corso. Va ribadito ancora una vol-
ta a tutti che il Corso Teorico, senza poi la parte pratica rimane assolutamente privo di senso. 

3. La Gita e la Giornata Botanica, con buon successo, sono state organizzate, da Andrea Mochi, il 
5 maggio a Riva del Garda (TN) con visita alla Cascate del Varone e annesso parco botanico e 
successivo pranzo al tipico ristorante rivano ‘di carne salada’ e poi visita alla zona archeologica 
palafitticola di Fiavè. 

4. Mostre Micologiche, tutte con buon successo micologico, alla Fiera del Tempo Libero a Bolzano 
in aprile, a Brunico, in val di Funes, a Ruffrè (TN), Parco di Monte Corno (Trodena), a Dobbiaco, 
a Trafoi, a Vipiteno (24-25 agosto), ecc…; per la 7a volta, dal 6 al 8 settembre, è stata allestita, 
con grandissimo successo e grande affluenza di pubblico, una ottima mostra micologica nella cit-
tà di Merano, ancora presso l’Urania, grazie, come sempre, all'impegno e all’abnegazione di An-
drea Mochi; infine ricordiamo la Mostra Autunnale al Museo, dal 25 al 29 settembre, che ha avu-
to dei seri problemi logistici, a causa di un’altra contemporanea esposizione al Museo, che ci ha 
costretto a limitare e modificare la nostra tradizionale usanza espositiva, e a modificare la visibili-
tà di molte specie fungine, che comunque sono state esposte in gran numero e, come al solito, 
abbiamo registrato una buona presenza di pubblico cittadino. 

5. Serata sulla Sicurezza delle escursioni, ottimamente tenuta da Filippo Cecconi il lunedì 3 giugno. 
6. Giornata della Biodiversità, organizzata dal Museo, il sabato 22 giugno, in località Bagni di Braies 

Vecchia, in val di Braies, con buon successo micologico e alcune raccolte di notevole significato 
micologico. 

7. Tre Sabati Micologici organizzati in sede il 15 giugno, il 6 luglio e il 12 ottobre, con buona parte-
cipazione dei membri del CSP. 

8. Il Kartierung (o Censimento cartografico dei funghi della Provincia) è proseguito grazie 
all’impegno di tutti i nostri Soci. A seguito delle precedenti comunicazioni si è ora convenuto con 
la dr. Petra Mair del Museo le modalità complesse per l’introduzione nel programma del Museo e 
nel suo supporto informatico, da parte nostra, dei dati dell’ultimo triennio, 2016-18. Si ringrazia 
l’impegno del Socio Giovanni Venuti per la programmazione di questa attività informatica. 

9. E’ proseguito il monitoraggio ambientale nelle aree di Renon e Monticolo, con grande abnega-
zione da parte dei Soci incaricati. Purtroppo la località Lavazè, gravemente danneggiata dal ‘ci-
clone Vaia’ del 2018, ha dovuto essere abbandonata e si sta ricercando una località simile nelle 
vicinanze. I dati che raccogliamo da 24 anni, sono di grande importanza scientifica e stiamo lavo-
rando, assieme all’Istituto di San Michele, e al ricercatore Nicola La Porta, su alcune conclusioni 
scientifiche, probabilmente sorprendenti. 

10. Sono proseguite le raccolte per la radioattività dei funghi, seguite da Luciano Fracalossi. 
11. Il 31 agosto abbiamo partecipato ad una Giornata Micologica della Confederazione micologia del 

Trentino-Alto Adige, svoltasi in Val Daone con gran successo micologico. 
12. Dall’11 al 14 settembre, accogliendo l’invito del Demanio Forestale Provinciale, abbiamo svolto 

delle Giornate di Studio a Carezza presso la locale struttura della Scuola Demaniale Forestale, 
con buona partecipazione e alcune raccolte di grande significato e rarità micologica, pur in una 
zona notoriamente gravemente danneggiata dal noto ‘ciclone Vaia’. 

13. Il 45° Comitato Scientifico Provinciale, si è svolto a Vipiteno (Sterzing) dal 23 luglio al 27 luglio, 
presso l’Hotel Zoll, con ottima partecipazione e grandi risultati scientifici, viste le raccolte di fun-
ghi di gran interesse micologico, soprattutto nella zona alpina, pur in condizioni climatiche non 
propriamente favorevoli: la partecipazione del prof. Alfredo Vizzini, dell’Università di Torino, oltre 
ad un gran numero di micologi nazionali di grande livello, ha dato un tono scientifico molto eleva-
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to alla nostra riunione. Il 46° CSP, si è svolto invece dal 17 al 21 settembre, in val Vigezzo, in 
Piemonte, a Druogno, presso l’Hotel Il Boschetto, con la partecipazione di diversi membri del no-
stro CSP e di molti altri micologi locali e italiani, ha avuto un grande successo micologico, capi-
tando in condizioni climatiche molto favorevoli. 

14. Infine il sottoscritto e Claudio Rossi hanno partecipato alle 37esime JEC di Brennabu in Norvegia, 
dal 11 al 17 agosto; abbiamo raccolto in paesaggi da favola, grandi numeri di cortinari di notevole 
interesse micologico e l’Assemblea JEC ci ha gratificato, assegnandoci l’organizzazione delle 
38esime Giornate JEC a Ruffrè (TN) nel 2020, al confine fra le Provincia di Trento e Bolzano. 

15. E' proseguita inoltre l'attività di ricerca sulla Micoflora alpina e, a tale scopo, dal 15 al 18 agosto, 
il nostro micologo Walter Tomasi, ha organizzato di nuovo un 6° Comitato Alpino in località Sot-
tostelvio (albergo Franzenshöhe), con ottima partecipazione e grande successo micologico, visto 
che la stagione era veramente favorevole per la micoflora alpina. 

16. La ricerca di funghi ipogei spontanei in Provincia, mediante l'uso di cani addestrati, ha dovuto 
subire ancora una battuta d’arresto: ma abbiamo intenzione di riprenderla nel 2020. 

17. Anche nel 2018, limitatamente ai periodi di buona crescita, è proseguita la raccolta di Materiale 
fotografico e relative exsiccata, da parte del GRUPPO FOTOGRAFICO e di Toni Cester e di O-
scar Zanforlin che segue l’erbario. 

18. Segnaliamo, da ultimo, che la nostra collaborazione micologica con il ristorante St. Hubertus 
dell’Hotel Rosa Alpina, di San Cassiano in val Badia (3 Stelle Michelin!) è proseguita, con 
l’effettuazione di alcune escursioni con lo staff di cucina del St. Hubertus. Il ristorante ci chiede 
funghi per noi commestibili, ai fini di ricerche gastronomiche. Abbiamo aderito a questo progetto 
con grande interesse, anche per poter facilitare la ricerca gastronomica di gran livello ed evitare 
ai funghi il solito ‘si mangia’ o ‘non si mangia’ di basso livello culturale. 

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

 Francesco Bellù 16.1.2020 
 
 
 

RISULTATO ELETTORALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
Per il Consiglio direttivo hanno ottenuto voti: 

1° THOENI ALBERT ...................45 
2° TOMASI WALTER ..................44 
3° VENUTI GIOVANNI ................44 
4° BELLÚ FRANCESCO.............42 
5° MICHELON BRUNO ...............42 
6° WALDNER HILDEGUNGE .....41 
7° ROSSI CLAUDIO ....................40 
8° FRACALOSSI LUCIANO........33 

9° VARGIU QUINTO ................... 21 
10° ZANFORLIN OSCAR ............. 21 
11° CERONE ANNA...................... 15 
12° IHLER MONIKA ........................ 3 
13° BONOMETTI ANTONIA............ 2 
14° CECCONI FILIPPO................... 1 
15° FERRI DANIELE....................... 1 

Per l'Organo di Controllo hanno ottenuto voti: 
1° MOCHI ANDREA .....................44 
2° LAMBERTI GIANCARLO ........42 
3° PELLEGRINI FABIO................34 

4° IHLER MONIKA ....................... 10 
5° BONSIGNORI RENATO............ 2 
6° PASSERINI GIORGIO ............... 2 

Per il collegio dei Probiviri hanno ottenuto voti: 
1° TROLESE ITALO.....................39 
2° SARTORI WALTER .................35 
3° FRESI MARIA ..........................31 

4° IHLER MONIKA ....................... 10 
5° BONSIGNORI RENATO............ 2 
6° PASSERINI GIORGIO ............... 2 

Delegati all' Assemblea generale nazionale hanno ottenuto voti: 
1° KOB KARL...............................46 
2° FRACALOSSI LUCIANO.........44 

3° TOMASI WALTER ..................... 2 
4° ZANFORLIN OSCAR................. 2 

NB. Vargiu rinuncia e Zanforlin entra in Direttivo. 
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GRUPPO MICOLOGICO BRESADOLA ODV – BOLZANO 
RELAZIONE FINANZIARIA ANNO 2019 

Il rendiconto di cassa relativo all’anno 2019, che viene oggi proposto all’esame di questa Assemblea 
Generale dei Soci per la sua approvazione, presenta le seguenti attività e passività: 
- ENTRATE per  €  25.672,87 
- USCITE per  €  21.071,92 
 Per un saldo attivo pari a €    4.600,95 
Questa somma di denaro ci permetterà di affrontare con tranquillità le spese fisse per una regolare ope-
ratività della nostra Sede, rappresentate dai contratti di locazione, luce, smaltimento rifiuti, internet e spe-
se bancarie per i primi mesi dell’anno per un importo totale di circa € 2.000,00, in attesa di altre entrate, in 
particolare da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige-Suedtirol quale rimborso spese per le raccolte 
micologiche effettuate nel 2019 per le analisi della radioattività, nonché dei contributi per l’attività ordinaria 
svolta nell’anno 2019, da parte del Comune di Bolzano – Rip. Servizi alla Comunità Locale – Ufficio 
Scuola e del Tempo Libero e dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Assessorato alle Foreste. 
Oltre alle spese fisse sopra elencate, sarà necessario dare seguito anche alle spese deliberate dal 
Consiglio Direttivo nella seduta straordinaria del 16.12.19 per un importo totale di € 2.620,00 per 
l’acquisto di attrezzature e materiali necessari alle diverse attività che il nostro Gruppo intende svol-
gere nel corso di questo anno 2020. 
Esaminando le voci che costituiscono le entrate, notiamo che l’importo maggiore, come in passato, è 
costituito dal vitale e prezioso contributo da parte della Provincia Autonoma di Bolzano Assessorato 
alle Foreste di € 7.175,00 per le nostre attività istituzionali, dal contributo a rimborso delle spese per il 
controllo della radioattività nei miceti eseguito nel 2019 pari a € 4.330,39 da parte dell’Azienda Sanita-
ria dell’Alto Adige-Suedtirol, dal contributo di € 1.000,00 per l’attività ordinaria da parte del Comune di 
Bolzano – Rip. Servizi alla Comunità Locale – Ufficio Scuola e del Tempo Libero, dai contributi quali 
rimborsi spese per le attività estive 2019 provenienti dall’Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio (€ 
1.061,40) e dall’Ufficio Parchi Naturali (€ 1.394,80) della Prov. Aut. di Bolzano, nonché dal Turismusve-
rein Antholzertal (€ 280,00) e dal Turismusverein Olang (€ 140,00). Anche il Gruppo AMB di Trento ha 
contribuito, sia pure in misura ridotta, alle nostre entrate versandoci la somma di € 1.786,50 quale par-
ziale rimborso delle spese sostenute dai soci per l’attività di monitoraggio nell’anno 2018. A completa-
mento della voce “entrate” vi è l’accredito di € 1.475,44 da parte dell’Agenzia delle Entrate quale rim-
borso del 5 per mille anni 2016 e 2017, vi è l’incasso derivante dal tesseramento dei soci nell’anno 
2019 per € 2.470,00 oltre alla generosa donazione da parte dei soci per € 315,00, alla cessione di ma-
teriale didattico per € 1.110,50 e alle quote di assicurazione versate dai soci per € 86,00.- Queste en-
trate ci hanno permesso di svolgere tutte le attività programmate e non, oltre all’acquisto di attrezzature 
nuove per l’ufficio in sostituzione di quelle obsolete o inservibili. 
Le voci che costituiscono le uscite sono: Spese di locazione € 4.485,36; Energia elettrica € 561,77; 
Smaltimento rifiuti € 97,56; Spese bancarie € 87,00; Sito Internet € 214,71; Uso e manutenzione fo-
tocopiatrice € 233,25; Rimborso spese radioattività 2018 € 3.239,39; Rimborso spese monitoraggio 
2018 € 2.296,16; Spese per acquisto di materiale vario € 55,67; Acquisto di attrezzature per ufficio € 
1.562,39; Spese postali e casella PEC € 123,20; Traduzione in tedesco del nuovo Statuto € 477,10; 
Spese di cancelleria e stampa del notiziario € 458,56; Versamento delle quote alla AMB di Trento € 
1.400,00; Spese per attività culturali, ricreative e di rappresentanza € 1.802,70; Rimborsi spese ai 
soci per attività micologiche ufficiali e programmate € 1.732,20; Acquisto calendari AMB € 75,00; As-
sicurazione versata alla AMB di Trento € 200,00.- 
In conclusione dobbiamo ringraziare le istituzioni pubbliche le quali, attraverso il loro sostegno econo-
mico, ci hanno permesso anche nell’anno 2019 di essere presenti sul territorio della provincia di Bolza-
no e di svolgere la nostra preziosa attività: L’Assessorato alle Foreste, gli Uffici Parco Nazionale dello 
Stelvio e Parchi Naturali della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige-
Suedtirol, il Comune di Bolzano Ufficio Scuola e Tempo Libero e il nostro Sindaco Renzo Caramaschi. 
Qualunque socio in regola con il tesseramento può chiedere visione dei documenti contabili, presen-
tando apposita richiesta motivata. 
Ringrazio per l’attenzione. 
Bolzano, 20 gennaio 2020 

Il Presidente                                                      Il Tesoriere 
Bruno Michelon                                                Pierino Marinello 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Dott. Renato Bonsignori, Sig. Giancarlo Lamberti, Sig. Fabio Pellegrini all’Assemblea dei Soci. 
Signore e Signori soci, 
diamo conto del nostro operato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 
Giudizio del Collegio dei Revisori dei Conti incaricato sul Rendiconto chiuso al 31/12/2019. 
Abbiamo svolto il controllo contabile del Rendiconto d’esercizio dell’Associazione chiuso al 31 di-
cembre 2019, la cui redazione compete al Consiglio Direttivo, mentre è nostra responsabilità espri-
mere un giudizio sul Rendiconto stesso dal punto di vista contabile. 
Nell’ambito della nostra attività di controllo abbiamo proceduto: con l’attività di verifica della regolarità 
e correttezza della tenuta della contabilità e alla esecuzione delle spese secondo quanto deliberato 
dal Consiglio Direttivo ed in conformità allo statuto; 
alla verifica della corrispondenza del Rendiconto di esercizio alle scritture contabili nonché, la con-
formità delle stesse alle norme di legge. 
1. nostri controlli, svolti secondo le norme di comportamento degli organi di controllo e in conformità 

a tali principi, sono finalizzati al reperimento di ogni elemento utile per accertare se il Rendiconto 
di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

2. lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame, sulla base di verifiche campionarie, degli elementi 
probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del Rendiconto, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili impiegati dal Tesoriere e della ragionevo-
lezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo. 

Alla luce delle verifiche suddette, possiamo rilevare quanto segue: 
-  Entrate pari ad Euro 25.672,87 
-  Uscite pari ad Euro 21.071,92 
L’Associazione chiude l’Esercizio al 31/12/2019 con un avanzo pari ad Euro 4.600,95. 
La nostra attività relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 si è ispirata alle norme di compor-
tamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili. 
Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o 
menzione nella presente relazione. 
Si ringrazia il Sig. Pierino Mannello Tesoriere per l’attività svolta e per la precisa e puntuale collabo-
razione a questo Collegio. 
Sulla base di quanto precede, questo Collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del Rendi-
conto dell’Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Bolzano con riferimento all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2019. 
Bolzano 13 gennaio 2020 

Dott. Renato Bonsignori            Sig. Giancarlo Lamberti         Sig. Fabio Pellegrini  

 

 
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO DEL 16.12.2019 
Unico punto all’O.d.G. gli impegni di spesa per il 2020. Una inaspettata disponibilità di bilancio ha 
suggerito al tesoriere la possibilità di impegnare una certa somma per le necessità future del Gruppo. 
Sulla base delle discussioni e proposte si è deciso di impegnare le seguenti somme: 
• 500,00 € per un PC portatile, sostituto di quello attuale per il corso di micologia; 
• 120,00 € per cambiare la targa sul cancello, sbiadita e perché il nome dell’associazione è cambiato; 
• 1000,00 € per “roll-up” educativo – didattici per le mostre micologiche; 
• 1000,00 € per abbigliamento personalizzato per i soci; 
per un totale di € 2620,00. 
Tra le varie si è trattato: 
• di designare il vicepresidente Luciano Fracalossi a rappresentare ufficialmente il nostro Gruppo 

all’assemblea della Federazione dei Gruppi del Trentino - Alto Adige del 18 gennaio 2020.  
Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 19.45.  
Prossima riunione, come già deciso il 16.01.2020, alle ore 20.30. 
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 ddaallllaa  SSttaammppaa  

NOTIZIE 
CREDIBILI 
E MENO 
CREDIBILI 
 

CARI SOCI, 
PER IL MO-
MENTO, 
RESTATE A 
CASA! 

LA REDAZIONE 
 

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 2020 è ufficialmente terminato il 28 febbraio 2020, ma per i rinnovi è sempre 
possibile pagare la quota (nazionali 25,00 € - esteri 30,00 €) però oltre a tale importo va corri-

sposta una penale di 2 € come stabilito dal regolamento di attuazione dello statuto. 
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QUESTA RACCOLTA DI NOTIZIE È RISERVATA ESCLUSIVA-
MENTE AI SOCI DEL GRUPPO DI BOLZANO DELL'ASSOCIA-
ZIONE 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: HILDEGUNDE WALDNER– TEL. 

G I O C O a cura di BM 
 
TORNEO MICOLOGICO 

Alcune specie di funghi si sfidano in incontri ad eliminazione diretta. 
Chi sarà il vincitore? Per saperlo seguite le indicazioni sottostanti. 
 
 

elata         crispa 
          

camphoratus         fraudulosus 
          

orellanus         pura 
          

nebularis         traganus 
          

praestans         variegatus 
          

obducta         bohemica 
          

gigas         hepatica 
          

salor         venetus 
 

1. al primo turno vengono eliminati tutti cortinari; 
2. nella sfida successiva i basidiomiceti superano il turno; 
3. in semifinale i lamellati devono cedere le armi; 
4. il vincitore è veramente un osso duro. 

 
 
 

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 
SEGRETARIA: HILDEGUNDE WALDNER– TEL. 3386231396 


