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IL NOSTRO DIARIO 
 
Aprile 2019. Ancora poche lezioni e si concluderà la parte teorica del Corso di Micologia: Nota lieta è la 
presenza di parecchi nuovi allievi, che, come attestano i quiz, hanno conseguito un soddisfacente pro-
fitto. Li invitiamo caldamente a partecipare anche alle lezioni pratiche. Continua il monitoraggio di Mon-
ticolo, ma i ritrovamenti non sono entusiasmanti. Cester e Zanforlin hanno compiuto un sopralluogo a 
Lavazè e ci hanno dato brutte notizie. Le 3 aree oggetto del monitoraggio sono state completamente 
distrutte dalla tempesta Vaia del 29 ottobre dello scorso anno. Per Lavazè il monitoraggio, attuato da 
più di 25 anni, è finito. 
25 -28 Aprile. Anche quest’anno abbiamo allestito un decoroso stand alla Fiera del Tempo Libero. 
Molti visitatori si dimostrano veramente interessati alla Micologia e non pochi, sollecitati da Giovanni 
Venuti, lasciano il loro indirizzo e-mail per essere contattati in occasione del prossimo Corso. Argo-
mento prediletto è sempre e comunque la commestibilità. 
5 Maggio. Gita sociale a Tenno e Fiavè. Preparata con cura e sapienza da Andrea Mochi è stata una 
gita turistica, naturalistica, botanica, culturale, gastronomica da ricordare. Definire spettacolari le Casca-
te del Varone è molto riduttivo. Il pranzo presso la Trattoria Piè di Castello a Cologna di Tenno ha pie-
namente soddisfatto le aspettative originate dal favoloso menù a base di carne salada. A causa delle 
condizioni meteorologiche non favorevoli abbiamo dovuto accorciare il percorso di visita della Torbiera 
Biotopo di Fiavè, area protetta dalla Rete Europea della Biodiversità e importante centro archeologico 
(palafitte). In compenso ci siamo soffermati al Centro Visite del Biotopo dove abbiamo ammirato reperti 
naturalistici ed archeologici molto interessanti. 
12 Maggio. 1a Lezione pratica del Corso di Micologia. Data la stagione si deve restare a bassa quota e 
per la prima escursione, come molte volte nel passato, viene scelta la zona di Monticolo (base al par-
cheggio Wald). Soddisfacente il numero di 60 specie raccolte dai 32 cercatori. Nessun ritrovamento di 
straordinario interesse, ma per la cronaca citiamo: Entoloma sepium, Mycena viridimarginata, Clitocybe 
sinopica, Calocybe gambosa, Cortinarius colymbadinus, Helvella acetabulum, Gyromitra eculenta, Leu-
coagaricus leucothites, Hypholoma fasciculare. I neofiti hanno avuto quindi materiale per esercitarsi, con 
la guida del dott. Bellù, a riconoscere i caratteri morfologici dei funghi. 
16 Maggio. Assemblea Straordinaria. Affinché la nostra Associazione possa essere inserita in un regi-
stro nazionale possa quindi godere di alcuni benefici è indispensabile modificare lo statuto. Le modifi-
che devono essere approvate in una assemblea straordinaria da almeno 3/4 degli iscritti. L’obiettivo di 
riunire il numero sufficiente di soci è stato raggiunto grazie ad un intenso lavoro in particolare del Presi-
dente Bruno Michelon e della Segretaria Gundi Waldner. Bravissimi. 
20 Maggio. L’ultima Lezione del Corso di Micologia è dedicata ai funghi velenosi e relative intossica-
zioni. Il dott. Kob, Autorità Nazionale nel campo della Micotossicologia, è molto convincente nel rac-
comandare attenzione, misura e prudenza nel consumo alimentare dei funghi e ci dà notizie su nuo-
ve sindromi. 
10 Giugno. Serata dedicata alla sicurezza nelle escursioni. L’evento ha luogo nella nostra sede e 
come da sempre il qualificato relatore è Filippo Cecconi. I concetti fondamentali sono invariabili, ma 
Filippo è sempre brillante nel presentare situazioni particolari, rischi sottovalutati, pericoli imprevedi-
bili e conseguenze inaspettate. Salvo eccezioni, (per esempio Amanita phalloides, Cortinarius orella-
nus e simili), andare per funghi è più pericoloso che mangiarli. 
12 Giugno. 2a Lezione pratica. Si va in un posto finora da noi non esplorato a Sinigo, località Mittelwalder. 
Giornata molto calda. Ben 36 i partecipanti, ma solo 20 le specie raccolte. La lezione è stata breve. 
15 Giugno. Sabato Micologico. Pochi partecipanti e poche anche le specie da studiare. 
22 Giugno. Il nostro 1° Kartierung viene fatto confluire nella Giornata della Biodiversità 2019, orga-
nizzata dal Museo di Scienze Naturali di Bolzano. Una qualificata rappresentanza del nostro Gruppo 
prende parte all’evento. Il tempo piovoso e un po’ freddo nasconde gli splendidi panorami della zona 
di Braies, ma tutte le attività previste vengono effettuate. Per quanto riguarda i funghi si hanno 24 ri-
trovamenti. 

E.S.  
IN COPERTINA  

CONCORSO FOTOGRAFICO 2014: proseguiamo con la presentazione di altre foto. Categoria Habitat 
dei funghi, in alto il 1° classificato, Fumanelli Ezio, con l’opera dal titolo ”Boletus pinophilus” e in 
basso il 2° classificato, Mochi Andrea, con l’opera dal titolo ”Micologo in erba”. 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18/04/2019 
 
A tutt’oggi abbiamo sul ns. c/c bancario la somma di € 4.364,10. In sospeso c'è il rimborso ai soci per 
la radioattività 2018 (3239,39 €) che è stato rinviato fino a quando arriveranno i contributi da parte 
del Comune e delle Foreste. Per il contributo del Comune è in corso una verifica da parte dell'ufficio 
scuole e tempo libero circa la possibilità o meno di ottenere detto contributo per l'attività ordinaria per 
il 2019. 
Michelon: all'assemblea straordinaria che dovrà avallare la modifica statutaria devono essere pre-
senti i 2/3 dei soci (N.d.R. informazione rivelatasi errata, la presenza richiesta è dei 3/4), attualmente 
il quorum è di 67 soci presenti. Si potrà chiedere successivamente alla Provincia come procedere se 
non si arrivasse al quorum. Dato che i tempi sono piuttosto stretti, dopo ampia discussione si fissa 
l'assemblea straordinaria già per il giorno 16.05.2019 alle ore 20.30 in sede. Si dovrà inviare subito 
dopo Pasqua una mail e informare in vario modo tutti i soci per sollecitarli alla massima partecipazio-
ne. Michelon legge poi tutti gli aspetti innovativi della nuova bozza di statuto, corredati dalle osserva-
zioni recepite alle riunioni indette dal Comune e dalla Provincia cui ha partecipato, il testo viene cor-
retto e integrato, segue approvazione all'unanimità. Tale bozza corretta viene tenuta agli atti del 
Gruppo, non essendo proponibile riportarla per intero nel presente verbale. 
Data l'ora, il punto 4 riguardante gli obiettivi delle mostre viene rimandato alla prossima seduta del 
Direttivo.  
Anche lo stato di avanzamento lavori circa mostre, Kartierung, sito e cartellini viene rimandato alla 
prossima seduta del Direttivo per avere più tempo per la discussione. Venuti distribuisce un docu-
mento in merito da leggere prima della prossima riunione. 
Bellù: ha fatto l'elenco dei punteggi, non vi sono problemi particolari, sottolinea però che i permessi ordi-
nari totali dovrebbero essere 41 e non 40, così fosse si aggiunge il prossimo nominativo avente diritto. 
Saltuari informa sulla Federazione dei Gruppi micologici regionali: l'assemblea si terrà il 25 maggio, 
probabilmente Floriani interverrà con un contributo, e visto che Bellù non ha tempo di prepararne u-
no, lo si chiederà a Kob; dal 22 al 25 agosto è programmato il Comitato Scientifico Regionale a Ber-
sone (Pieve di Bono), partecipazione libera, data infelice perché ci sono le JEC in Svezia. 
Nessun argomento tra le varie. 
Esauriti gli argomenti, si chiude la seduta alle ore 23.30. 
Prossima seduta il 06.06.2019, alle ore 20.30. 
 
 
 

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06/06/2019 
 
Avendo Fracalossi richiesto, nello scorso direttivo, di non redigere più il verbale, Michelon comunica 
che il verbalizzante, d’ora in poi sarà la segretaria come da statuto. Chiede poi a Fracalossi di assu-
mersi un altro incarico, in sostituzione di questo. 
Per la situazione finanziaria si sa che al 05.06.2019 in cassa c’è la somma di € 5.962,51 e che in 
maggio, verificati i nostri conti, è arrivato il contributo del Comune di Bolzano per un importo di € 
1.000,00. Nello stesso mese sono stati versati sul conto € 130,00 incassati dalla vendita dei calenda-
ri AMB 2019 e € 980,50 per la vendita di opuscoli e libri nel corso dell’anno 2018. Viene ipotizzata la 
possibilità di rimborsare i soci per le raccolte fungine “radioattività” anno 2018 per un totale di € 
3.239,39, pagamento a suo tempo sospeso per esigenze di cassa. A questo punto Michelon ricorda 
che in occasione della riunione con i raccoglitori del monitoraggio, circa la decurtazione del rimborso 
spese per questa attività, visto il perdurare della insufficienza del contributo/rimborso proveniente dal 
Gruppo di Trento, era stato chiesto di invitare anche i raccoglitori della radioattività a contribuire per 
appianare il deficit. Per questo motivo propone di inviare una lettera ai raccoglitori per la radioattività 
con la richiesta di lasciare il 10% del loro rimborso al Gruppo. Dopo una discussione sulle modalità 
con le quali attuare questa proposta si opta per chiedere ai soci una assolutamente libera donazione 
del 10%, per coloro che accetteranno, questa che sarà predisposta dal tesoriere al momento della 
consegna dei contanti. Il direttivo approva all’unanimità. 
È stato rinnovato, alle stesse condizioni del precedente, il contratto annuale con la Cassa di Rispar- 

(continua a pag. 14) 
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“Il presente Statuto, approvato a Bolzano il 16 maggio 2019,  
entra immediatamente in vigore” 

 

Con un po’ di ritardo rispetto all’orario previsto, le 20.30, giovedì 16 maggio abbiamo tenuto 
l’assemblea straordinaria del nostro Gruppo con la presenza di ben 77 persone su 101. L’occasione 
dell’assemblea era quella di adeguare il nostro statuto alle norme nazionali, il cosiddetto Codice del 
Terzo Settore, ovvero il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, per poter beneficiare di alcuni van-
taggi come il 5 per mille, ma per questo obiettivo sarebbe stata sufficiente una assemblea ordinaria, 
però il Direttivo ha ritenuto di “spingere” per una assemblea straordinaria al fine di modificare in mo-
do significativo alcune parti del precedente statuto. 
Ecco di seguito i punti più importanti approvati quel giovedì sera. 
Per quanto riguarda l’associazione le innovazioni riguardano diverse aspetti cominciando dal cambio 
del nome. Il decreto prescrive l’aggiunta di una sigla al nome precedente che “classifichi” il tipo di as-
sociazione, Organizzazione di Volontariato nel nostro caso, quindi il nostro nuovo nome sarà “AS-
SOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA - Gruppo di Bolzano ODV”. 
Anche lo scopo statutario ed oggetto istituzionale andava completato dovendo contenere le finalità ci-
viche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l’assenza di scopo di lucro, l'utilizzo dei beni patri-
moniali per le attività previste dallo statuto dell'associazione e il divieto di distribuzione degli utili e 
avanzi di gestione. 
Cosa importantissima era la scelta e l’inserimento nello statuto delle attività di interesse generale che 
l’associazione si propone di svolgere, scelta da operare all’interno di un elenco predisposto dal de-
creto legge, questo al fine di uniformare, e probabilmente poter così valutare facilmente, l’importanza 
delle attività delle associazioni. 
Altra cosa molto importante era inserire l’indicazione di voler svolgere altre attività, dichiaratamente 
marginali rispetto alle precedenti, attività che però possono portare degli introiti come la vendita di 
pubblicazioni autoprodotte. L’approvazione di questa parte dello statuto senza l’assemblea straordi-
naria non si sarebbe potuta ratificare perché il vecchio statuto non accennava a questo tipo di lavoro 
come richiede la legge. 
Altro tema contenente riforme considerevoli è quello dei soci. L’iscrizione al Gruppo va richiesta con 
una domanda da presentare al Consiglio Direttivo del Gruppo il quale può accoglierla, secondo criteri 
e modalità da decidere, o rifiutarla. Ogni socio sarà iscritto in un apposito libro dei soci, che, insieme 
ai libri con i verbali delle assemblee, delle riunioni del direttivo, dell’organo di controllo e degli altri or-
gani sociali, saranno a disposizione affinché ogni socio li possa esaminare secondo modalità da de-
cidere. Questa trasparenza sull’attività del Gruppo si estende anche alle relazioni lette nel corso 
dell’assemblea ordinaria che dovranno essere messe a disposizione dei soci almeno 3 giorni prima. 
Il tema dell’Assemblea dei Soci credo sia quello con le modifiche più rilevanti infatti la partecipazione 
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e votazione alle assemblee non sarà più solo quella fisica ma potrà essere anche per delega scritta, 
in particolare ogni socio potrà rappresentare altri tre membri.  

Altro aspetto nuovo è 
quello che l’assem-
blea potrà designare 
il Direttore Scientifico, 
figura che è stata uf-
ficializzata per ovvia-
re all’introduzione del 
limite dei mandati, 
cinque, per i compo-
nenti del Consiglio 
Direttivo. In base a 
questa regola il dott. 
Bellù, membro di e-
stremo rilievo per 
l’associazione e lo 
stesso direttivo, a-
vrebbe dovuto essere 

escluso, prima o poi, per un biennio dal Consiglio. Se l’assemblea lo proporrà come Direttore Scienti-
fico, pur senza diritto di voto, sarà membro di diritto del Direttivo ed ecco uno dei motivi per cui i 
prossimi direttivi potranno avere un numero variabile di membri compreso tra 5 e 9. Vediamo in pra-
tica questo aspetto. Nel biennio in cui il dott. Bellù sarà membro di diritto del Consiglio perché Diret-
tore Scientifico, quindi senza poter votare, gli altri componenti con diritto di voto da eleggere potreb-
bero essere 8 per raggiungere il numero massimo di 9 componenti del direttivo, ma, visto che si con-
siglia che il numero dei votanti sia un numero dispari, conviene eleggerne al massimo 7, per un tota-
le quindi di soli 8 membri. Altri motivi per la variabilità dei componenti del direttivo saranno frutto di 
considerazioni future. 
Queste importanti modifiche sono state possibili solo grazie alla grande partecipazione dei soci che 
ha permesso di mettere in atto l’assemblea straordinaria. 
Inoltre l'assemblea potrà essere convocata, oltre che dal presidente e altri organi del Gruppo, non più 
da 1/5 ma solo da 1/10 dei Soci. 
Novità assoluta è la creazione dell’Organo di Controllo che il decreto legislativo ha pensato come or-
gano di vigilanza sulla coerenza dell’attività del Gruppo con la legge e lo statuto, particolarmente dal 
punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile. Il nostro nuovo statuto lo vede come ex Col-
legio dei Revisori dei Conti, mantenendo la composizione di 3 membri elettivi. Quest’organo però 
non è obbligatorio per il nostro Gruppo per cui è stata inserita nello statuto anche la possibilità affida-
re questo incarico ad un’unica persona oppure addirittura di non eleggerlo, nel qual caso è necessa-
rio designare un controllore dell’andamento patrimoniale della associazione. 
L’assemblea può rinunciare anche alla istituzione del Collegio del Probiviri ricorrendo, in caso di ne-
cessità, al Collegio dei Probiviri Nazionale 
Lo statuto ribadisce che l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da 
eventuali diretti beneficiari, ma il decreto legislativo scende nei dettagli affermando con puntigliose indi-
cazioni tra cui quella che non possono essere fatte “cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condi-
zioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, associati o partecipanti, ecc., ecc.”, questo significa che 
ai soci non possono essere praticati prezzi di favore rispetto ai non soci per gite, cene e altre attività 
non gratuite. In compenso sono legittimati i rimborsi spesa per attività, preventivamente autorizzate, 
anche in assenza di un documento di spesa, per un massimo di 10 € al giorno fino a 150 € mensili. 
Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere apportate da un’Assemblea straordinaria, non più 
con la presenza dei tre quarti dei soci, come in quella del 16 maggio regolata dal Codice Civile, ma in 
seconda convocazione sarà valida con qualsiasi numero di partecipanti però le delibere saranno ap-
provate solo se potranno contare sulla maggioranza dei due terzi dei presenti (anche tramite delega). 
Il nuovo statuto si chiude con quanto recita il titolo di questo articolo, per cui lo statuto vigente, anche 
se non ancora registrato, è quello approvato il 16 maggio 2019. 

Bruno Michelon 
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da libero del 13.3.2019 
SCIENZA 
Funghi, ne mangi almeno 300 grammi a settimana? Studio sconvolgente: le 
conseguenze per il tuo cervello 

 
I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello: infatti uno 
studio su oltre 600 persone ha svelato che mangiare 300 grammi o più di funghi a settimana potreb-
be addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo, ovvero di quei subdoli deficit patologici delle 
capacità mentali che spesso rappresentano l'anticamera della demenza. 
Pubblicato sul Journal of Alzheimer's Disease, lo studio è stato condotto da Lei Feng della National 
University of Singapore, che sta attualmente pianificando una sperimentazione clinica con una so-
stanza estratta dai funghi e già sotto i riflettori perché precedenti studi ne hanno suggerito le poten-
ziali proprietà anti-invecchiamento e anti-demenza:si tratta dell''ergotioneina', un amminoacido con 
funzioni antiossidanti e antinfiammatorie, assimilabile con la dieta. 
In un precedente studio gli esperti asiatici avevano visto che anziani con declino cognitivo presenta-
no un deficit di questa sostanza nel sangue. 
Nel nuovo lavoro gli esperti hanno analizzato il rischio di declino cognitivo, confrontando il consumo di 
sei funghi molto usati nella cucina asiatica (ma non così diversi per proprietà nutritive rispetto ai funghi 
della nostra tradizione gastronomica). Gli anziani sono stati seguiti per sei anni e sottoposti a batterie di 
test fisici e neuropsicologici. È emerso che mangiare mezzo piatto di funghi a settimana (300 grammi 
circa) si associa a un rischio dimezzato di soffrire di declino cognitivo. "Questa correlazione è sorpren-
dente e incoraggiante - dichiara Feng -. Sembra che un singolo ingrediente della tavola, peraltro facil-
mente disponibile, possa avere effetti ragguardevoli sulle funzioni cognitive".  

informazione pervenuta da Filippo Cecconi  
 
 Soluzione del gioco:  
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RESOCONTO GITA SOCIALE 5 MAGGIO 2019 
Nonostante il tempo minaccioso e le pessime previsioni meteo gli iscritti alla gita si sono presentati 
compatti e con buon anticipo alla partenza del autobus e come organizzatore confesso che ho prova-
to un senso di compiaciuto orgoglio a guidare questo gruppo di irriducibili amici e soci nell’articolato 
programma, che proprio il maltempo aveva costretto a diversi rimaneggiamenti e modifiche in corso 
d’opera. Ma come dice il proverbio “la fortuna aiuta gli audaci”, Giove Pluvio ci ha preservato da fa-
stidiose docce in tutti i nostri spostamenti; le docce invece non ci sono state risparmiate durante la 

visita alle Cascate del Varone, in quanto il tor-
rente, gonfio per recenti precipitazioni, perva-
deva la forra di pulviscolo acqueo, rendendo 
però lo spettacolo veramente suggestivo.  
Piacevole e molto ben curato il piccolo orto bo-
tanico ricco di fiori lungo il percorso alle grotte.  
Ben tre ore sono state trascorse alla Trattoria 

Piè di Castello per consumare il pranzo articolato su numerose, ottime, gustose e abbondanti portate; 
inoltre le numerose caraffe di vino rosso e rosè hanno contribuito a mantenere una gaia e vivace con-
versazione tra noi tutti.  
Ripreso il bus, siamo saliti 
per strada tortuosa al passo 
del Ballino per poi scendere 
al Parco Biotopo Torbiera di 
Fiavè, dove abbiamo effet-
tuato un sosta per un breve 
sopralluogo a piedi nella 
zona archeologica per os-
servare e farci un’idea del 
sito, che poi avremmo potu-
to studiare a approfondire al 
vicino museo. Sorprendente 
il Museo di Fiavè, un vec-
chio palazzo sapientemente 
ristrutturato (pare dallo 
stesso architetto che ha al-

lestito a Bolzano il Museo di Otzi), 
ricco di reperti lignei ben conservati e 
di postazioni interattive che con 
l’ausilio di varie guide a disposizione 
ci hanno permesso di vedere e capi-
re la vita palafitticola che si era svolta 
in loco alcuni millenni fa.  
Alle ore 19.00 precise come da 
programma eravamo di nuovo a 
Bolzano. 

Andrea Mochi  
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CONTAMINAZIONE DA Cs. 137 
Come ogni anno diamo alcuni dati relativi alle ana-
lisi fatte dal Laboratorio Provinciale di Via A.Alagi, sui funghi campione portati dai nostri Soci ed in 
relazione al controllo della contaminazione radioattività contenuta nei funghi commestibili e non. 
Va ricordato che il limite di accettazione è pari a 6.000 Bq/Kg su materiale secco. 
Complessivamente nel corso del 2018 sono stati analizzati 87 campioni, prelevati in tutta la provincia 
e di questi, salvo il “caperatus“ e il Tricholoma stiparophyllum, entrambi reperiti nella zona di Salorno-
Curia dove ormai da sempre si riscontrano in assoluto le più alte concentrazioni, nessuno ha supera-
to detta soglia. 

Diamo i dati per le specie che seguiamo da alcuni anni: 
Come sempre i valori alti corrispondono alle raccolte di Cauria dove si sono riscontrati i seguenti va-
lori Cortinarius caperatus 11000, Boletus edulis 10200, Tricholoma stiparophyllum 22600. 
Come sempre resta solo da raccomandare un modico consumo di qualsiasi tipo di fungo. 

€rnesto 
 
 
 

‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴ 

IN MEMORIAM 

 

Serenamente ha reso l'anima a Dio  

IVANA ECCLI 
di anni 57 

Nell'affettuoso ricordo ne danno il triste annuncio la mamma Dolores, la sorella Mirella, 
il fratello Manfred con Monica, i nipoti Gabriel e Magdalena Maria, le zie Rita e Anto-
nietta con Giorgio, i cugini Australiani, i parenti e gli amici tutti.  

I funerali avranno luogo a Pochi, venerdì 14 giugno alle ore 16.00 partendo dalla 
Chiesa Parrocchiale. Si reciterà il Rosario oggi giovedì alle ore 20.00 e venerdì 
alle ore 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di Pochi.  

Un sentito ringraziamento a tutto il personale del Distretto Sanitario Bassa Atesina, al Team delle 
Cure Palliative ed a tutti coloro che ci sono stati vicini.  

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO 

Pompe Funebri Pojer Salorno Tel. 0471 884146 

Pochi di Salorno, 11 giugno 2019 

FUNGO Numero 
campioni Valori in Bq/Kg NOTE 

Cortinarius caperatus 14 da 1.930 a 11.000 con media di 4.694  
Suillus tridentinus 0   
Cantharellus lutescens 7 da 35 a 1690  
Cantharellus tubaeformis 3 165, 380, 620  
Gomphus clavatus 2 2050, 2720  

Sarcodon imbricatus 7 99, 540, 570, 670, 
700, 710, 730      con media di 574 

Cantharellus cibarius 3 172, 246, 730  
Xerocomus badius 3 420, 1250, 1320  

ddaallllaa  SSttaammppaa  
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2° LEZIONE PRATICA - Corso di Micologia 2019 
Domenica 16 giugno 2019 

Il 16 giugno al 
Campo Sportivo 
Druso, consueto 
luogo di appunta-
mento, ci siamo tro-
vati in ben 36 soci. 
Già si era avuto 
sentore che i funghi 
quest’anno fanno 
fatica ad uscire allo 
scoperto, cioè a 
fruttificare. Molte, 
nei giorni preceden-

ti l’escursione, le zone perlustrate dai soci al-
la ricerca di miceti, ma sempre con esito ne-
gativo. Non ci aspettavamo quindi grandi rac-
colte. E così è stato. Solo 20 specie e pure 
malandate tranne qualche bel esemplare di 
Russula cyanoxantha, Bovista plumbea, Lae-
tiporus montanus e Boletus aestivalis. La le-
zione pratica non ha quindi permesso ai nuo-
vi soci di dimostrare quanto acquisito durante 
il corso, di esercitare la capacità di osserva-
zione e di riconoscere i principali caratteri 
morfologici dei carpofori. Da notare che per 
raggiungere il Mittelwalderhof abbiamo per-
corso qualche chilometro su strada stretta 
piena di curve, ideale per incroci con altre 
macchine. La ricerca poi dei funghi si è effet-

tuata esclusivamente lungo i 
sentieri perché la zona è molto 
scoscesa e il bosco piuttosto 
intricato. Ci saremmo sentiti gra-
tificati dal ritrovamento magari di 
un solo esemplare purché raro, 
premiando così la qualità se non 
la quantità. Invece no. Madre 
Natura non è stata benevola e 
per farci soffrire ancora di più ci 
ha riservata pure una giornata 
bella calda anche all’ombra dei 
tendoni. Grazie però ad una op-
portuna e abbondante annaffia-
tura di questi ultimi da parte del 
gestore del locale, si è potuto 
almeno pranzare con una atmo-
sfera gradevole, sia per la tem-
peratura che per la compagnia. 

M.M.
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INVENTIVA – CURIOSITÀ – PROPOSTA 
Un socio, che ha voluto mantenere l’anonimato, mi ha suggerito la possibilità di avere una documenta-
zione fotografica o meglio fotostatica dei vari funghi che si vogliono studiare senza complicate appa-
recchiature fotografiche. Come ho detto, lo scopo è quello dello studio, quindi niente funghi nel loro 
ambiente naturale, ma solo immagini a carattere scientifico, dove si vedono i funghi tagliati a metà, col 
cappello in giù, per vedere le lamelle, e in su per vedere la cuticola, ecc., quelle dove spesso si vede 
anche il dischetto con il centimetro per capire la dimensione. Nel caso in questione quest’ultimo non è 
necessario perché tutte le immagini sono a grandezza naturale infatti sono fatte con la fotocopiatrice. 
Sì, la fotocopiatrice, sul cui piano di vetro si appoggiano delle sottili fettine del fungo da riprendere, un 
consiglio, meglio se le fettine sono state fatte con l’affettatrice. Poi si avvia la macchina per la riprodu-
zione e, voilà, ecco l’immagine stampata del fungo. Credo che con una fotocopiatrice adatta, invece 

della stampa si potrebbe fare una 
scansione da utilizzare come inserto in 
un testo o addirittura proiettabile, in 
questo caso serve un elemento di 
riferimento per le dimensioni.  
Ecco alcuni esempi:  
Spero che l’autore delle fotocopie non me ne 
voglia se ho smembrato e ricomposto le sue 
immagini, ma il suo obiettivo, che era quello 
di avere una documentazione sul fungo, non 
è il mio visto che intendo mostrare la 
versatilità di queste riproduzioni. 

immagine a sinistra: Coprinus 
comatus, si vedono le scaglie del 
cappello nei due spicchi a sinistra in 
alto; la diversità di colore delle lamelle 
nel fungo giovane e maturo, da bianco 
a quasi nero data dalla maturazione 
delle spore; la eterogeneità, si notano 
le lamelle libere al gambo (vedi freccia) 
e la rottura in alto del gambo che 
risulta fistoloso (con cavità). 

Immagine sotto: originariamente le 
immagini si riferivano ad un Lactarius 
piperatus visualizzato con cinque 
esemplari, ma si possono usare per 

osservare la siluette del cappello che, 
passando dal livello giovanile a quello 
della maturità, inizia con la quasi 
convessità, poi la leggera depressione ed 
infine la forma ad imbuto (vedi linea nera), 
anche il bordo del cappello subisce delle 
modifiche, inizialmente involuto poi quasi 
diritto (vedi linea rossa). 

(N.d.R. purtroppo la scansione di fotoco-
pie di non perfette può aver ridotto la qua-
lità della stampa delle stesse) 
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Immagine a sinistra: una sezione di Agaricus xanthodermus dove 
si vede bene il grande spessore della carne rispetto alle lamelle e 
il velo che scende dall’alto (freccia), quindi chiaramente supero.  

Immagine sotto: Lepiota cristata. Classica immagine per lo studio 
dei funghi: fungo sezionato verticalmente dove, nel cappello, 
diversamente dall’immagine precedente, si vede la preponderanza 
delle lamelle rispetto alla carne e il leggero unbone centrale 
nonché il gambo fistoloso. Poi il cappello visto da sopra e da sotto, 
putroppo la pressione del coperchio della fotocopiatrice ha 
schiacciato le lamelle, nonostante ciò si vede che sono molto fitte. 

Questa presentazione 
ha il valore di una in-
formazione, ma forse 
per qualcuno potrebbe 
essere una proposta, 
per chi lo sarà buon la-
voro. 

BM. 

APPELLO URGENTE 
Causa assenza di articolisti non abbiamo informazioni sulla FIERA del TEMPO LIBE-
RO, la PRIMA LEZIONE PRATICA e la GIORNATA della BIODIVERSITÀ.  
Cari soci non è una cosa difficile, avrete aiuto, quindi fatevi avanti!!!!!!!! 
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(continua da pag. 3) 
mio di Bolzano per la gestione del conto corrente. 
Michelon legge le mail intercorse con la vicepresidente della A.M.B. nazionale ci comunica che lo 
statuto approvato il 16 maggio “è conforme a quanto richiesto dalla A.M.B.”. 
Michelon chiede se si ritiene di tradurre in tedesco lo statuto che va fatta in tempi brevi e da persone 
esperte. Commento unanime è che ciò sarebbe opportuno ma va valutato se obbligatoria ed even-
tualmente a quali costi. Michelon si informerà sulla obbligatorietà mentre Bellù parlerà con un avvo-
cato per l’eventuale traduzione.  
Michelon, per ottenere dei finanziamenti ha parlato con il direttore del Museo di Scienze Naturali, i risul-
tati sono che per Kartierung è necessario preparare un progetto con attività, obiettivi, eventuali pubbli-
cazioni, spese necessarie e quant’altro si ritenga opportuno, più o meno come quello presentato per il 
contributo europeo. Il periodo di presentazione sarà da inizio a fine di aprile 2020. Dovrà essere pre-
sentato da un rappresentante del Museo, la dott.ssa Mair, e sarà valutato da una commissione che de-
ciderà in merito. Potrà avere una durata massima di 3 anni. Per il Monitoraggio le cose sono più com-
plesse. Devono essere valutati i dati non solo micologici ma anche per gli altri ambiti dello studio e sarà 
necessario un incontro con il dott. La Porta. Eventualmente poi preparare un progetto. 
Le mostre che il Gruppo realizza, a parte quella autunnale di Bolzano, di Merano e di Vipiteno dove i visi-
tatori sono interessati a vedere i funghi “da vicino”, sono occasione per avvicinare persone non diretta-
mente interessate all’argomento, come i visitatori della Fiera del Tempo Libero o i turisti che passano per i 
centri visita dei Parchi Naturali. Questi sono attratti al massimo dalla curiosità della commestibilità o meno 
delle varie specie, quindi la mostra va improntata alla sensibilizzazione circa il tema micologico puntando 
sugli aspetti biologici e/o sensazionali relativi ai funghi. Affinché le mostre presso i Parchi Naturali abbiano 
successo è necessario sollecitare le Pro Loco interessate per una adeguata pubblicizzazione dell’evento. 
Per il Kartierung Venuti riferisce circa gli accordi intercorsi con la dott.ssa Mair in relazione alla ge-
stione e aggiornamento del Data Base Specie del “Sistema NaturMuseum” che viene effettuato dalla 
nostra associazione AMB Bolzano. Precisa poi la sequenza di operazioni per l’invio al Museo dei dati 
cartacei delle raccolte dei vari soci, modalità che il direttivo approva all’unanimità. 
Circa le mostre Venuti si dichiara soddisfatto della riuscita della mostra alla Fiera del Tempo Libero, rima-
ne però da presidiare la partecipazione dei Soci al servizio Stand con presenze più uniformi nelle varie 
fasce orarie e con un massimo di 4 persone per fascia data la carenza di spazio all’interno dello Stand. 
Presenta inoltre delle schede plastificate da sistemare sui tavoli della prossima mostra autunnale al Mu-
seo vista la nuova collocazione dei tavoli che non avranno sopra i soliti cartelloni esplicativi, le stesse 
schede saranno disponibili, e quindi consultabili dai Visitatori, anche sul nostro Sito AMB Bolzano. 
Venuti continua parlando della nuova organizzazione del Sito, di come propone di modificare i titoli e 
i contenuti dei vari blocchi, cercando di facilitare la lettura delle informazioni e mettendo in primo pia-
no le cose importanti e recenti, Bellù chiede di inserire una voce di menu principale anche per le U-
scite sul Territorio. Venuti ricorda anche che il nostro sito è sì strumento di informazione ma è anche 
archivio informatico dell’attività del Gruppo. 
In merito alla Assemblea ordinaria della Federazione dei Gruppi del Trentino Alto Adige, Saltuari riferi-
sce che, come lo scorso anno, la Federazione mette a disposizione 400 € per sostenere le spese di chi 
fosse intenzionato a frequentare a Trento il corso biennale per diventare micologo.  
Al fine di dare priorità alle attività della Federazione l’assemblea generale dovrà sempre precedere tutte 
le assemblee dei vari Gruppi per cui la prossima sarà il 18 gennaio 2020 e durerà l’intera giornata. 
Ricorda inoltre che il 4 agosto la nostra uscita sarà allargata a tutti i soci della Federazione. 
Tra le varie si è trattato:  
• del CSP di Stelvio per il quale Tomasi può procedere nella sua attuazione. 
• della rinuncia di Fresi a ricoprire la carica di Tesoriere, è quindi necessario trovare un’altra perso-

na, forse Patrizia Costa, ora libera da impegni, potrebbe essere disponibile per questo incarico.  
Esauriti gli argomenti, si chiude la seduta alle ore 23.00; la prossima riunione si terrà il giorno 
01.08.2019, alle ore 20.30, presso la sede del Gruppo. 

Come avrete visto nel n 1 ed anche in questo notiziario, per onorare Giacomo Bresadola, cui è 
intitolata la nostra associazione, nel 90° anno dalla morte (9 giugno 1929), abbiamo cominciato a 
pubblicare alcune sue tavole tratte dalla Iconographia Mycologica, opera completata postuma ma 
fondamentale per il suo autore e per tutti gli studiosi. 
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 ddaallllaa  SSttaammppaa  

CCCooonnntttaaattttttiii   dddeeelll   GGGrrruuuppppppooo AAA...MMM...BBB... dddiii   BBBooolllzzzaaannnooo  
 recapito postale:  Casella postale 436 - 39100 Bolzano 
 sito:  http://www.amb-bolzano.it/ 
 casella PEC: amb-bolzano@pec.it 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Si ricorda che è possibile devolvere con la dichiarazione dei redditi il 5 per mille al no-
stro 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 

http://www.amb-bolzano.it/
mailto:amb-bolzano@pec.it
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G I O C O a cura di BM 
 
 
Scrivete (una lettera per casella) negli spazi indicati i GENERI delle specie indicate qui sotto e 
corredate da alcune indicazioni. Leggendo di seguito le lettere negli spazi grigi otterrete il nomignolo 
di un funghetto biancastro a sporata rosa 
 
1. … crispa ------------- detto fungo cavolfiore, è composto da fitte lamine ondulate ed arricciate; 
2. … aspera ------------ cappello e gambo coperti da squame di forma piramidale, facilmente 
                                    asportabili che sembrano granella di nocciole; 
3. … gibba -------------- volgarmente noto come imbutino, genere rinominato (2003); 
4. … ovinus ------------ conosciuto come "fungo del pane", dall'aspetto screpolato del cappello 
                                    simile a una crosta del pane; 
5. … laterinum--------- genere con funghi dagli odori particolari come di cioccolato; 
6. … augustus --------- appartiene agli iantinosporei, è il genere dei cosiddetti prataioli; 
7. … gelatinosum----- di aspetto gelatinoso, è lignicolo e l’imenio e costituito da fitti aculei 
                                    anch’essi gelatinosi;  
 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
 
 

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 


