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IL NOSTRO DIARIO 
 
Marzo-Aprile 2015. Proseguono con regolarità le lezioni del Corso di Micologia. Gli argomenti sono 
gli stessi degli anni scorsi, ma si devono elogiare e ringraziare i relatori per gli interessanti 
aggiornamenti, che di volta in volta ci propongono, mettendo in evidenza la continua evoluzione della 
Micologia. Soddisfacente la frequenza e l’attenzione sia dei “pluriripetenti“ che dei “nuovi”.  
La nostra sede è tuttora in fase di ristrutturazione. E’ doveroso segnalare la preziosa ed insostituibile 
opera di alcuni soci, che si danno da fare a pulire, riparare, rottamare, montare, smontare, riordinare, 
catalogare e rimettere in funzione pareti, pavimenti, porte, mobili, attrezzature, apparecchi vari, 
documenti, registri, libri, riviste e tante altre cose ancora. Vanno citati per il loro meritevole impegno e 
notevole produttività Roberto e Giuliana Samadelli, Bruno Michelon, Oscar Zanforlin, Antonio Cester, 
Giovanni Venuti, Gianfranco Leder, Walter Sartori, Tommaso Errico, Ernesto Castellini, Franco 
Mozzi, Emanuele Stablum, Sandro Saltuari e qualche altro che citerò a lavori finiti. 
30 Aprile- 3 Maggio. Il nostro Gruppo espone alla Fiera del Tempo libero. Riusciamo a presentare 
solo una decina di specie “fresche” primaverili: il clima non è propizio. Riempiamo comunque i tavoli 
con una quarantina di altri carpofori come polipori, trametes, dedalee e simili. Tra i numerosissimi 
visitatori della Fiera non pochi hanno dimostrato un certo interesse per i funghi. 
10 Maggio. Prima Lezione pratica del Corso a Monticolo. Più numerosi i partecipanti (40) che le 
specie raccolte (32), ma è stata comunque una bella esperienza, soprattutto per i “neofiti“. Infatti 
questi hanno potuto prendere in mano i carpofori e riconoscerne, con la sapiente assistenza del dott. 
Bellù, i caratteri principali, verificando così il profitto conseguito nel Corso teorico. Per tutti prove 
decisamente soddisfacenti. Il successo della giornata è divenuto brillante per la raccolta da parte di 
Jonny Ferrari del Cortinarius uraceomajalis. E’ il primo ritrovamento in Alto Adige di tale fungo. 
18 Maggio. Lezione conclusiva del Corso. Il dott. Kob intimidisce con autorevolezza i ”mangiatori di 
funghi” parlando di Micotossicologia. Anche in questo campo il progresso degli studi è continuo e 
stupefacente: alle già tante sindromi note causate dai funghi se ne aggiungono altre non meno 
temibili. In sintesi: i funghi studiateli di più e mangiatene pochi. 
23 Maggio. La gita turistico – botanica in Laguna di Venezia non è stata effettuata per vari motivi ed è 
stata surrogata da una Gita in Val di Sole. Siamo andati in una ventina a Monclassico nella grande, 
bella e ospitale “Casa del Sole” di proprietà del nostro socio Alberto Bontempelli e Evi. Abbiamo 
passato qualche ora nutrendoci con bistecche, salsicce, polenta, formaggi, verdure, torte, dolci e 
quanto altro necessario e parlando del più e del meno. Un piacevole e socializzante convivio. 
8 Giugno. Giornata della Sicurezza delle Escursioni. Dalle statistiche emerge che i cercatori di funghi 
sono vittime di incidenti più di quanto succeda per altre attività ritenute pericolose. Molto opportuna 
pertanto la conferenza di Filippo Cecconi, che, forte dell’esperienza maturata nell’ambito del CAI, è 
chiaro e convincente nel dare ai nostri soci informazioni, consigli e raccomandazioni, affinché non si 
facciano del male. 
13 Giugno. Sabato micologico in sede. Per vari motivi, non ultimo la scarsità di funghi, è stato poco 
frequentato. 
14 Giugno. Seconda Lezione pratica ad Anterivo. Siamo nel Parco Naturale del Monte Corno. 
L’ambiente è molto accogliente e spettacolare per la varietà degli Habitat e della vegetazione, ma un 
bel temporale estivo accelera i tempi di raccolta. Una trentina di partecipanti per poco più di 40 
specie. 

(continua a pag. 7) 
E.S.  

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

RUSSULA CYANOXANTHA: Ottima Russula commestibile dal cappello di colore estremamente variabi-
le, cuticola asportabile per un buon tratto e caratterizzata da lamelle lardose, untuose al tatto.  

 



 3 

 
L’iscrizione in qualità di Socio nella nostra Associazione implica l’osservanza dello Statuto ma 

anche di tutte le regole scritte e non scritte che sono la base di convivenza e rispetto fra i Soci. 
In particolare viene richiesta la partecipazione a tutte le attività del Gruppo che sono principalmente 

rivolte all’apprendimento della conoscenza micologica ma anche di collaborare alle varie necessità 
organizzative che vengono programmate nel corso dell’anno. 

In primo luogo si raccomanda la presenza ogni lunedì sera in Sede, dove si svolge la 
determinazione e schedatura dei funghi portati dai Soci. Questo lavoro ha due scopi: 

a. catalogare le varie specie per il Kartierung, ovvero compilare una scheda con tutti i dati 
necessari per il successivo inquadramento nel Censimento Provinciale coordinato dal Dott, 
Bellù (è in programmazione nei prossimi mesi la digitalizzazione dei dati di 30 e più anni di 
ricerca) 

b. secondo obiettivo è quello di dare la possibilità a tutti di avere conferma delle determinazioni 
delle proprie raccolte e in successione di seguire la presentazione e illustrazione di tutte le 
specie interessanti presenti nella serata. 

(va detto per inciso che nessuno dei nostri Soci è autorizzato a dare un giudizio di commestibilità, 
compito questo che è riservato agli Ispettori Sanitari Micologi del S.S.N.) 

Per coloro che non possono presenziare il lunedì sera possono venire in Sede ogni giovedì 
pomeriggio dalle 15,30 – 17,00 per una fase di studio o solo per trovarsi tra amici. 
RACCOLTA DEI FUNGHI 
E’stato predisposto un regolamento per la corretta raccolta dei funghi a scopo scientifico e si pregano 
i Soci di richiederlo in Segreteria. 
PERMESSI DI RACCOLTA 
Dato che alla nostra Associazione è riconosciuto l’alto valore scientifico e divulgativo, possiamo 
usufruire di permessi di raccolta funghi a scopo di studio. I nuovi Soci devono sapere che detto 
permesso viene rilasciato dopo il primo anno ed in base ad una graduatoria/punteggio basato sulla 
frequentazione alle varie attività (vedere il relativo regolamento). 
GITE / LEZIONI / MOSTRE 
Nel corso dell’anno micologico, a partire da giugno, si svolgono le Gite di studio alle quali si 
raccomanda la massima partecipazione essendo il completamento del Corso di Micologia.  
Anche per questa parte di attività è necessario adeguarsi al regolamento (assicurazione e liberatoria 
sulla responsabilità per incidenti). 
Durante le Mostre ogni Socio può collaborare portando funghi o come aiuto in fase di allestimento e 
di assistenza al pubblico nei giorni di apertura. (vedi regolamento mostre). 
BIBLIOTECA  
Disponiamo di una ricca biblioteca micologica per consultazioni in Sede con l’opportunità di prestito. 
MICROSCOPIA 
Nel corso delle varie riunioni i Sede è possibile avviarsi alla conoscenza delle tecniche di 
microscopia e per i più interessati anche la disponibilità di un microscopio in comodato. 
NOTIZIARIO 
Il nostro Gruppo si è organizzato da molti anni per informare i Soci con un Notiziario stampato in 
proprio e distribuito trimestralmente a tutti noi. Anche qui è il caso si sollecitare un’ampia 
collaborazione. 
COMITATO SCIENTIFICO DI GRUPPO  
E’composto da una ventina di Soci che hanno una buona esperienza. Il C. S. organizza ogni anno 3 
giornate di studio in Sede e collabora durante le varie manifestazioni (gite e mostre).  

CONCLUSIONE 
Nel corso dell’anno ogni nuovo Socio sarà in grado di avere ogni sostegno per una…..totale 
integrazione nel Gruppo 

A cura della Segreteria  

UN BENVENUTO AI NUOVI SOCI 
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FIERA DEL TEMPO LIBERO DAL 30.04 AL 03.05.2015 
 

Il tempo vola, è già 
passato un anno ed 
eccoci di nuovo in 
Fiera. 
La buona volontà 
non manca a nessu-
no, allestitori, racco-
glitori, addetti allo 
stand e al dott. Bellù 
che tutti i giorni ci 
onora di una visita. 
Siamo sempre pre-
senti e attenti ad 
ascoltare e risponde-
re alle domande dei 
visitatori. Ma ahimè i 
miceti freschi di sta-

gione non compaiono, sono esposte circa 50 
specie, ma come si può vedere ci sono quasi 
solo polipori lignicoli. 
Molti visitatori si fermano al ns. stand e ci do-
mandano cosa sono quelle strane croste, sten-
tano a credere che siano funghi, e, a loro dire, 
mai visti nel bosco questi esseri alieni. 
Altra domanda, da parte dei visitatori, (dopo che 
abbiamo spiegato che sono fruttificazioni e che 
i funghi veri si trovano nel substrato del legno) 
è: “Si possono mangiare?” oppure altra doman-
da frequente: “Crescono tutti in Alto Adige”. C’è 

molta curiosità e tante domande su Ötzi e i funghi 
che aveva in saccoccia. 
Sono passati così quattro giorni ed è ora di sgombe-
rare, siamo giunti al compimento di questo impegno 
annuale, ma allo stand è stato piacevole farsi com-
pagnia socializzare tra noi soci, soprattutto davanti 
ad una crostata e un buon bicchier di vino. 
Grazie a tutti e arrivederci al 2016 

A.A.  

IIIlll   GGGrrruuuppppppooo AAA...MMM...BBB... dddiii   BBBooolllzzzaaannnooo  
ha il suo sito 

hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...aaammmbbb---bbbooolllzzzaaannnooo...iiittt///   

Funghi di Ötzi 
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PRIMA LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA 2015 
 

Il giorno 10.05.2015 l’uscita a Monticolo 
ha dato il via alle lezioni pratiche del 
Corso di Micologia. Non si prevedevano 
buone raccolte vista la scarsità di pioggia 
e la notevole ventosità nei giorni prece-
denti. Infatti per 39 soci partecipanti (più 
qualche familiare) solo 32 le specie tro-
vate e pochissimi esemplari per ogni 
specie. Pochi ma buoni, dice il prover-
bio!!! Infatti il socio Johnny Ferrari di 
Brunico ha avuto l’onore di raccogliere 
un piccolo cortinario che è risultato esse-
re un primo ritrovamento per la Provincia 
di Bolzano. Il dott. Bellù lo ha individuato 
e verificato come Cortinarius uraceoma-
jalis (= uraceo di maggio), descritto da 
Balint Dima, e dalle caratteristiche ben 

precise quali il periodo di crescita e la fosfore-
scenza. A questo Micologo finlandese, ricercato-
re presso il dipartimento di scienze biologiche ed 
ambientali dell’Università di Helsinki, verrà invia-
ta l’exsiccata per conferma. 
Nemmeno una a testa ed ancor meno se non si 
considerano i cortici e i polipori ma solo le specie 
con gambo e cappello che l’uomo comune rico-
nosce come “funghi”. I neofiti del corso hanno 
comunque potuto rendersi conto dell’importanza 
delle lezioni pratiche come ben evidenziato dal 
Dott. Bellù durante il corso teorico. Sembrano 
relativamente facili le caratteristiche dei carpofori 
quando vengono illustrate dai nostri docenti con l’ausilio di scelte e significative dias. Un po’meno 
semplice quando ci si deve confrontare con un carpoforo dal vivo e magari in non buone condizioni 
di salute (vecchietto o primordio, secco o imbibito di acqua, con residui velari evidenti o fatiscenti 
etc.) e quindi privo di caratteristiche da manuale. Le matricole del corso hanno dimostrato di sapersi 

orientare bene, con l’entusiasmo di 
chi si mette alla prova, dando puntuali 
risposte alle domande del Dott. Bellù 
e mettendo quindi in evidenza il loro 
interesse e il loro impegno. Compli-
menti a tutte loro!!!! 
Da segnalare che l’anno scorso, in 
occasione sempre della prima uscita 
a Monticolo, sono stati ritrovati dai 
“soliti noti” conoscitori del bosco una 
decina di esemplari di Boletus aesti-
valis. Quest’anno, negli stessi pochi 
metri quadrati di bosco, un solo e-
semplare ritrovato dal socio Cester 
che ha preceduto di pochi istanti altri 
che si erano precipitati con lo stesso 
intento nel “noto” posticino lasciandoli 
a bocca asciutta! E la gara continua!! 

Maria M.  

Cortinarius uraceomajalis 
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DOMENICA 14 GIUGNO 2015 - SECONDA LEZIONE PRATICA 
 

Partenza come da copione alle 8 precise dal parcheggio in viale Trieste con meta “Ebnerrast” la zona 
sportiva di Anterivo. 

[Anterivo, è l’unico comune di 
lingua tedesca della val di 
Fiemme, perché nel 1946 è 
passato dalla provincia auto-
noma di Trento alla provincia 
autonoma di Bolzano in se-
guito all'accordo De Gasperi-
Gruber inoltre a solo 10 min. 
dal centro del paese, dall'e-
state 2010, c’è la possibilità, 
di godersi l'esperienza 
dell’area ricreativa Kneipp, 
per utilizzare il potere tera-
peutico dell’acqua sul proprio 
corpo, mentre proprio dalla 
nostra meta ha inizio il sentie-
ro tematico “Leggende di An-
terivo”.]  

Dopo poco più di mezz’ora di 
viaggio 35 soci erano pronti a 
partire lungo i sentieri che portano attraverso il Bosco Nero al Monte Morel.  
La vegetazione splendeva di un bel verde per le piogge di giorni precedenti, sembrava un luogo i-
deale per una copiosa raccolta micologica, ma mano a mano che ci si addentrava nei prati o nei bo-
schi si è notato che i ritrovamenti erano scarsi o assenti. 
A complicare la giornata è arrivato anche uno scroscio di pioggia preceduto da qualche tuono, che 
ha convinto molti ad un ritorno anticipato al parcheggio e ad iniziare la revisione micologica con 
un’ora di anticipo sotto la tettoia di una vicina pizzeria. Piano piano tutti i partecipanti hanno fatto 
rientro al luogo convenuto, dove, come di consueto, i corsisti dell’ultimo anno hanno dovuto cimen-

tarsi con l’analisi delle caratteristiche delle specie che il dott. Bellù sottopo-
neva loro. A fine mattinata il “bottino”esaminato ha raggiunto le 46 specie. 
Qualche socio prima di rientrare ha rivolto le sue attenzioni ad alcune 
infiorescenze presenti nella zona quali il sambuco, per poter preparare un 
ottimo e saporito sciroppo da allungare con l’acqua, e i lupini, che hanno 
attirato l’attenzione con la loro bellezza, ma internet ci racconta che i se-
mi di 
quest’ultima 

pianta sono 
indicati come 
il ”Caffè di 
Anterivo” e 
questo risulta 
da un docu-
mento del 
1887 che ri-
porta questa 
dizione in lin-
gua tedesca 
“Altreier Kaf-
fee”. 

BIEMME  

Fiori di sambuco 

Fiori di lupini 
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NOTA 
Nella prima gita di 
Kartierung è stato 
rinvenuto il Cortina-
rius colymbadinus 
che vediamo qui a 
fianco di colore 
verde giallastro 
perché fotografato 
in luce UV che ne 
esalta la fosfore-
scenza. 
È una specie tipi-
camente primaveri-
le, si riconosce per 
il periodo di crescita 
primaverile, i colori 
giallo-oliva di velo e 
cortina e per il filo 
lamellare distinta-
mente più chiaro 
delle facce. (N.d.R.) 

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

Casella postale 436 
 

(continua da pag. 2 – retro di copertina) 

21 Giugno. Prima Gita speciale per Kartierung. Meta: Valle di Scaleres. E’ veramente una 
escursione speciale in un territorio con divieto di raccolta funghi e con percorso obbligato. Si deve 
infatti percorrere in salita la stradina di fondovalle per circa 5 Km con un dislivello di oltre 400 m. 
Un buon allenamento per le prossime uscite. Tra le circa 70 specie, (principalmente Inocybi e 
Telamonie), raccolte dai 20 partecipanti c’è una Dermocybe abbastanza rara. Si tratta del 
Cortinarius colymbadinus, caratterizzato dall’imenio fluorescente di colore giallo-verdastro. 
27 Giugno. Partecipiamo in una quindicina alla Giornata della Biodiversità organizzata dal Museo 
di Scienze Naturali di Bolzano. Nelle pagine seguenti di questo Notiziario troverete una relazione 
sull’avvenimento.  

.E.S.  
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GIORNATA DELLA BIODIVERSITÀ 2015 
(Alta Val Sarentino-loc. Rio Bianco-Weissenbach) 

(Sabato 27.06.2015) 
 

Da una quindicina d’anni il Museo di Scienze Naturali 
di Bolzano organizza la Giornata della Biodiversità alla 
quale partecipa anche il nostro Gruppo. Zona scelta la 
località di Rio Bianco in Val Sarentino. Lo studio della 
varietà di esseri viventi che popolano il pianeta si 

definisce a livello di specie ma anche di patrimonio genetico e di ecosistemi in perfetta armonia tra 
loro, ma che variano nel tempo a causa di molti fattori per lo più ambientali. La località di Rio Bianco 
è stata suddivisa in zone e sottozone che delimitano i vari 
habitat: Corsi d’acqua, alluvioni, ontaneto, verde agricolo, 
bosco, prateria calcarea e zona di insediamento. 
In prima mattinata ci siamo ritrovati in 11 del nostro Gruppo 
più 4 soci di Brunico. 
Alle 13 appuntamento per la revisione: 45 i ritrovamenti 
fungini. Pochi come era prevedibile e come avvenuto in altre 
edizioni. Pertanto si farà un’altra escursione in questa stessa 
zona in tarda estate con risultati certamente più soddisfacenti. 
Alle ore 17 incontro per una merenda offerta dal Museo 
presso la Sarner Bürgerhaus in Sarentino. A seguire le 
relazioni dei 18 gruppi di studio naturalistici presenti, 
accompagnate da significative diapositive. Il dott. Bellù ha 
relazionato per primo, come al solito molto chiaro, 
comprensibile ed interessante anche per i non addetti ai 
lavori. Ha giustificato i pochi ritrovamenti con la scarsità di 

pioggia. Tipico e numeroso per questa stagione il 
genere Inocybe (il ritrovamento meno comune della 
giornata è l’Inocybe margaritispora). Ha sottolineato 
come il più numeroso gruppo fungino sia il genere 
Cortinarius con oltre 10.000 taxa, di cui molte ancora 
non conosciute. Da recenti studi è emerso trattarsi di 
un genere monofiletico: un insieme di specie 
discendenti da un comune antenato come avvalorano 
gli studi genetici fra gli esemplari europei e 
neozelandesi. 
A seguire 17 altri relatori. Cito alcune curiosità sui 
ritrovamenti: 
Ben 150 specie di muschi. 
Tra le orchidee è stata citata, per i numerosissimi 

esemplari trovati, una pianta originaria del Perù che 
però non è stata censita in quanto non autoctona. 
Esiste un fungo, di cui non si è citato il genere, che 
parassita le vipere. 
Interessante l’uso del colino per setacciare la terra alla 
ricerca di acari. 
Individuate una trentina di specie di formiche. 
Ben 262 specie tra farfalle e falene (ce ne sono sulla 
terra circa 170.000!) 
C’è chi si appassiona ai pipistrelli e chi si innamora di 
ragni. 
E per concludere …..nessun ritrovamento di libellule. 

M.M.   

Inocybe margaritispora 

Cortinarius sp. 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28/05/2015 
 
Riunione un po’caotica causa il rimaneggiamento dell’O.d.G. per la presenza “a tempo” del presiden-
te che aveva altra riunione in contemporanea. 
In cassa ci sono ca. 6505 €; con entrate di 3244 € dall'Assessorato alla Sanità (radioattività), 200 € 
dal Comune di Bolzano (Corso di Micologia 2014), 790 € dall'Ufficio Parchi Naturali (attività a Funes 
e a S. Vigilio di Marebbe), altre entrate sono la donazione di 275 € di Mochi A. e la vendita opuscoli 
in fiera per 95 €. Finora i tesserati sono 97 soci compresi quelli onorari. Le uscite sono i rimborsi del-
la radioattività 3244 €, i 320 € per i francobolli, oltre alle spese correnti di affitto, energia e Seab. 
Le cifre del corso di micologia 2015 sono: presenza media a serata di 49 con minimo di 46 e massi-
mo di 57 per un totale complessivo di 789 presenze. Ci sono 9 nuovi soci. Bellù avanza l’ipotesi di 
una tessera per i familiari, ma prima devono essere modificati i documenti statutari. 
Bellù: ritiene opportuno inviare una lettera ai soci sul reale significato e utilizzo del permesso di rac-
colta. Inoltre raccomanda di valutare, prima dell'attribuzione di incarichi di raccolta funghi per monito-
raggio, radioattività o altro, che le condizioni di età e psicofisiche dei soci siano sufficienti. Il Direttivo, 
anche se gli incarichi di quest'anno sono stati già attribuiti, fa propria la proposta anche per evitare 
delle possibili responsabilità verso lo stesso.  
È stato comperato il box fotografico, ora si tratta di trovargli un posto fisso per un agevole utilizzo. 
In merito al sito internet A.M.B. Bolzano Rossi segnala che il sito non è ancora operativo, la struttura 
è stata tutta costruita ora bisogna inserire i contenuti. L'indirizzo è www.amb-bolzano.it.  
Tomasi segnala che quest’anno la Mostra autunnale al Museo avrà uno spazio ridotto causa una mostra 
permanente e questo bisogna tenerlo presente per la disposizione delle specie. La saletta “degli odori” 
sarà invece a disposizione e probabilmente saranno pronte le “scalette” per la disposizione dei cestini. 
Michelon e Bellù decidono le dimensioni dei nuovi cartellini al fine di essere corredati di fotografia. 
Per la Mostra micologica a Merano Mochi ha fatto richiesta di patrocinio al comune di Merano inoltre 
chiede due relatori per due conferenze in tedesco e italiano da tenere in seno alla mostra. 
Tra le varie si è trattato: 
· del concorso fotografico 2015 Saltuari chiede lumi per le modifiche del regolamento, tra queste 

l’estensione della partecipazione alla Federazione dei Gruppi e Associazioni micologiche del Tren-
tino Alto Adige, il numero di categorie cui poter partecipare, la quota di partecipazione, il termine di 
consegna e i premi da distribuire. 

· della esposizione fotografica all'ospedale per la quale si è interessato Saltuari che oltre alle indicazioni 
sul formato fotografico (A3) ha indicato due periodi possibili e il CD opta per il periodo 01-11.11.2015. 

· della giornata della biodiversità che si svolgerà a fine giugno in località è Rio Bianco di Sarentino; 
Bellù invierà una circolare ai soci un paio di settimana prima. 

· della casella postale n. 436 che diventerà il nuovo recapito postale del nostro Gruppo. Con 
l’occasione Michelon presenta una nuova impostazione dell’intestazione della carta da lettera che 
contenga questa modifica dell’indirizzo. 

· Michelon consegna al Presidente, per una valutazione, la bozza di documentazione da rilasciare a 
coloro che erogano una elargizione liberale al Gruppo. 

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

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

SI INVITANO TUTTI I SOCI DISPONIBILI 
a far pervenire in sede una o più immagini digitali per detta mostra, 

si ringrazia per la collaborazione 

http://www.amb-bolzano.it
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Regolamento 

L’associazione micologica Bresadola di Bolzano, con il patrocinio della Federazione dei Gruppi e 
delle Associazioni micologiche del Trentino Alto Adige – Verband der Micologischen Vereine des 
Trentino-Südtirol, organizza un concorso fotografico aperto a tutti i soci dei Gruppi e delle 
Associazioni appartenenti alla Federazione sopra indicata, con esclusione dei membri della Giuria, 
che sarà disciplinato dalle seguenti norme: 

1. Il concorso prevede la possibilità di partecipare a 3 categorie di immagini: 
A - foto di ambiente fungino in Trentino Alto Adige  
B - foto di funghi  
C - foto macro di funghi 
2. Ogni concorrente può partecipare, con opere inedite, ad una, due o tutte e tre le categorie. 
3. Le foto dovranno essere caricate su una “chiavetta USB” in numero massimo di due per 

ogni categoria. 
4. Ogni concorrente dovrà contraddistinguere ogni sua opera con: il titolo, a quale categoria 

intende farla concorrere e anche con una sigla numerica di 5 cifre che consenta il rispetto 
dell’anonimato. A parte consegnerà una busta sigillata con all’esterno la sigla numerica di 5 
cifre e all'interno un foglio sul quale scriverà i dati personali (nome, cognome, indirizzo, te-
lefono, e-mail, ecc.). 

5. Le opere, unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno pervenire presso la sede del 
Gruppo Micologico Bresadola c/o scuola Ada Negri via Druso 289 39100 Bolzano o conse-
gnate in segreteria entro e non oltre il 15 novembre 2015. 

6. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie e ne au-
torizza l'eventuale pubblicazione non a scopo di lucro ma per fini istituzionali del Gruppo 
organizzatore o della Federazione dei Gruppi e Associazioni micologiche del Trentino Alto 
Adige. Dichiara inoltre che le opere non sono gravate da qualsivoglia diritto. 

7. La giuria, formata da fotoamatori qualificati, esaminerà le opere pervenute, assegnando i 
premi e formulando eventuali segnalazioni ed ammissioni. 

8. Tutte le opere presentate resteranno di proprietà del Gruppo organizzatore e costituiranno 
parte integrante dell'archivio fotografico dell'associazione, pur consentendo all’autore altri 
utilizzi a livello personale. 

9. Il Gruppo organizzatore, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, 
declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti. 

10. Tassa d'iscrizione di € 5 da versare al momento dell'iscrizione stessa. 
11. Ogni concorrente dichiara, implicitamente con l’iscrizione, di accettare incondizionatamente 

il regolamento del concorso. 
12. Criteri di giudizio verteranno su: qualità della messa a fuoco, composizione del quadro, re-

altà dei colori, inerenza del titolo con l'opera (attenzione ai “fuori tema”).  
13. La giuria a suo insindacabile giudizio attribuirà, se la qualità dei lavori lo consente, 3 premi 

(1°, 2°, 3°) per ogni categoria. Ogni concorrente può vincere un solo premio per categoria 
14. I premiati saranno informati tempestivamente a mezzo lettera, e-mail o telefonicamente. 

 
IL Gruppo organizzatore  
AMB Gruppo di Bolzano  

 

222°°°   CCCOOONNNCCCOOORRRSSSOOO   FFFOOOTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIICCCOOO   
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UNA BARZELLETTA … 
raccontata da Macario (artista di varietà degli anni ‘50-‘60) 

Finalmente la nascita di un bambino viene a rallegrare una coppia di giovani sposi, tutto bene, ma, 
passato il primo anno i genitori cominciano a preoccuparsi perché il bambino non parla. Lo portano 
dal pediatra il quale lo trova in perfetta forma e li invita a non drammatizzare la faccenda sicuro che 
tutto si sistemerà a breve. Però il tempo passa e il bimbo ha già compiuto i due anni e nemmeno una 
parola è uscita dalla sua bocca. I genitori ormai in ansia cominciano a portarlo dai vari dottori, 
pediatri, otorinolaringoiatri, psicologi e via dicendo, ma tutti confermano che il bambino è 
completamente sano e non si spiegano il suo mutismo. Sono passati così già cinque anni e nulla è 
cambiato. Una mattina però, a quasi sei anni, il bambino durante la prima colazione sbotta: “Manca 
lo zucchero!”. I genitori, che erano presenti, stupiti da queste parole corrono da lui e lo tempestano di 
domande: “Allora sai parlare?” “Quando hai imparato?” “Come mai?” “Perché non hai parlato prima?” 
e il bimbo: “PERCHÉ FINO ADESSO È ANDATO TUTTO BENE!!” 
 
 
E LA SUA MORALE … 
Come vi sarete accorti questa pagina solitamente dedicata alla Stampa non contiene alcun articolo 
perché quelli che solitamente potavano questi estratti dai quotidiani o dalle riviste sono ammalati o 
assenti. Non esiste nemmeno un articolo di riempimento, uno adatto ad ogni stagione. Ma non è solo 
questo che manca, il gioco in ultima di copertina è un po’ raffazzonato, fatto da chi di queste cose 
non se ne intende, e tutto il notiziario è ridotto all’osso. 
Anche per questo nostro notiziario FINO ADESSO È ANDATO TUTTO BENE!!  
Ora però si sente la mancanza della “colonna della redazione” chiamata Fabio Betta ed è 
indispensabi le che qualche socio si metta a disposizione per stendere qualche articolo, qualche 
relazione su attività svolte, affinché questo “giornalino” possa continuare a parlare altrimenti, magari 
piano piano, diventerà muto come il bimbo della barzelletta. 

La Redazione  

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

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

 
G I O C O  a cura di B.M. 
 
 
Le seguenti definizioni danno origine a cinque Generi fungini e le iniziali di questi formano un nome 
popolare di alcuni funghi importanti sia per la commestibilità che per la velenosità. 
 
 

1. Uno dei più importanti fiumi del Togo – Divinità al femminile. 

2. Parte del velo generale – Malvagie - Leucemia Linfoblastica Acuta. 

3. Importante non fare i conti senza di lui – Istituto Nazionale Assicurazioni. 

4. Attrezzo utilizzato per levigare e smussare oggetti in legno o in metallo - Stanza di un 
monaco nel convento. 

5. Nona lettera dell'alfabeto italiano - Compenso dovuto da chi usa temporaneamente un 
mezzo di trasporto o un altro bene - Congiunzione avversativa. 

 

1. …………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………….. 
 


