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IL NOSTRO DIARIO 

 
18 luglio 2021 - 3ª LEZIONE CORSO DI MICOLOGIA – meta: Malga Laab – Laabalm (M.ga Lavina), sopra 
Nova Ponente-Deutschnofen 
25 luglio 2021 - 2ᵃ GITA SPECIALE PER KARTIERUNG - meta: Falzes (Pfalzen) – Bosco di Falzes (Pfal-
zenwald); 

29-30 luglio 21 - MOSTRA MICOLOGICA PARCO NATURALE – Centro visite SAN VIGILIO 

03-04 agosto 21 - MOSTRA MICOLOGICA PARCO NATURALE – Centro visite CAMPO TURES 
06-08 agosto 21 - MOSTRA MICOLOGICA PARCO NATURALE – Centro visite TRODENA (vedi resoconto 
all’interno) 

8 agosto 2021 - 4a LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA - meta: Monte di San Vigilio (Vigilsjoch) so-
pra Lana 

10-12 agosto 21 - MOSTRA MICOLOGICA PARCO NATURALE – Centro visite DOBBIACO 

14-15 agosto 21 - MOSTRA MICOLOGICA A RUFFRÈ (TN) (vedi resoconto all’interno) 

18-20 agosto 21 - MOSTRA MICOLOGICA PARCO NATURALE – Centro visite S. MADDALENA FUNES (vedi 
resoconto all’interno) 

28-29 agosto 21 - MOSTRA MICOLOGICA A VIPITENO 

29 agosto 2021 - 3a GITA SPECIALE PER KARTIERUNG - meta: San Giacomo di Vizze (St. Jakob in 
Pfitsch); Siegelwald e Wolfsgrube (vedi resoconto all’interno) 
10-12 settembre 21 - MOSTRA MICOLOGICA A MERANO, pr. Urania 

12 settembre 2021 - 5a LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA - meta: Tel (Tell), all’inizio della val Ve-
nosta, loc. Quadrati (Quadraten) (vedi resoconto all’interno) 

19 settembre 2021 - 4a GITA SPECIALE PER KARTIERUNG - meta: Caerna (Garn), sopra Velturno 
(Feldthurns); loc. Garner Wetterkreuz 

22-26 settembre 21 - MOSTRA MICOLOGICA AUTUNNALE AL MUSEO DI SCIENZE NATURALI (vedi nota 
all’interno) 
 

La Redazione  
 

IN COPERTINA  
Si interrompe, per il momento, la serie delle foto tratte dai Concorsi Fotografici causa l’impossibi-
lità di accedere alla sede dove queste sono conservate, potete comunque vedere due splendide 
foto di Amanita caesarea di due nostri soci. In alto a sinistra quella di Claudio Rossi e in basso a 
destra quella di Karl Kob. 
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MOSTRA MICOLOGICA DI RUFFRE’ 2021 
31.ma  EDIZIONE - 14 e 15 agosto 

 

 
  
La 31.ma edizione della mostra micologica di Ruffrè ha visto una particolare situazione climatica con 
la comparsa combinata di carpofori che hanno anticipato in parte la stagione, ma anche la non 
comparsa di altre specie solitamente presenti nei nostri boschi. L’ingresso alla mostra richiedeva la 
visura del green-pass, per cui, specie nel primo giorno, i visitatori erano soltanto in pochi. Molto 
meglio la giornata di ferragosto dove invece turisti e villeggianti hanno fatto visita ai nostri tavoli dove 
erano esposte 183 specie fungine ben esposte grazie anche alla fattiva collaborazione del Dr. Kob e 
Fresi, di Bertagnolli, di Claudio Rossi ed il sottoscritto. Sempre validi poi i volontari collaboratori che 
hanno portato funghi e che qui di seguito vogliamo ringraziare nelle persone di: Lucia, Marinello, 
Bertagnolli, Kob, Fresi, Menegazzo, Stablum, Cressotti, Blaas, Pellegrini, Trolese, Vargiu, Zanin e 
Cecconi. Fra i funghi esposti merita una citazione un fungo abbastanza raro trovato dal Dr. Kob e 
cioè della Bondarzewia mesenterica. Prima di concludere poi vorrei ricordare una simpatica anziana 
signora che alla mostra, con il “pendolino” posto in verticale sui cestini dei funghi, ne verificava la 
commestibilità o meno  …. e chissà…. magari  riesce pure a sequenziare il DNA …..     

Cecconi Filippo 
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Mostre Micologiche nei Centri Visite Parchi Naturali di Funes e Trodena 
 
Nonostante il persistere della preoccupante situazione 
epidemica, anche quest’anno numerosi soci del Gruppo 
Micologico Bresadola di Bolzano, con il coordinamento di 
Claudio Rossi, hanno organizzato e gestito le tradizionali 
mostre presso i centri visite dei parchi naturali di Puez - Odle  
di Funes e del Monte Corno di Trodena. L’afflusso di 
visitatori è stato soddisfacente, nonostante l’obbligo di 
esibire il green pass e l’obbligo di portare la mascherina per 
accedere ai locali interni.    
Riguardo alla mostra di Trodena, tenutasi nei giorni 6, 7 e 8 
agosto, sono state esposte 128 specie determinate da Karl 

Kob. Hanno 
collaborato, 

per tutta la 
durata, Maria 
Fresi, Italo 
Trolese e 
Quinto Vargiu. 
A tale mostra 
hanno portato 
funghi i seguenti soci: Blaas Rosa, Cipollone Roberto, 
Claudio Rossi, Cressotti Franco, Darko, Fracalossi 
Luciano, Fresi Maria, Kob Karl, Lanzinger Patrizia, 
Menegazzo Maria, Paulato Claudia, Semeraro 
Antonia, Stablum Emanuele, Trolese Italo, Vargiu 
Quinto, Zanforlin Oscar. Alle ore 21.00 della prima 
giornata Karl Kob ha tenuto una relazione dal titolo “Il 
misterioso mondo dei funghi”.  

Alla mostra di Funes, tenutasi nei giorni 18, 19 e 20 agosto, sono state esposte n.114 specie di 
funghi, determinate da Karl Kob e Claudio Rossi. Per due pomeriggi era presente anche il nostro 
Responsabile Scientifico Francesco Bellù. Nelle prime due giornate hanno gestito la mostra Karl 
Kob, Maria Fresi, Franco Cressotti e Rosmarie Blaas, mentre nella terza giornata la mostra è stata 
gestita da Claudio Rossi e Giulio Lanzinger. Alle ore 21.00 della prima giornata Claudio Rossi ha 
tenuto una relazione dal titolo “Il misterioso mondo dei funghi”, mentre nell’ultima ha organizzato una 
escursione guidata nel bosco.  
In entrambe le mostre si è reso necessario 
chiedere ulteriori tavoli e piattini per poter 
esporre tutti i funghi determinati. 
A tale mostra hanno portato funghi i seguenti 
soci: Blaas Rosa, Claudio Rossi, Cressotti 
Franco, Fresi Maria, Kob Karl, Lanzinger 
Giulio, Trolese Italo, Vargiu Quinto. 
Sia a Funes che a Trodena il supporto fornito 
dal personale dei centri visite è stato 
esemplare. 
Ringraziamo tutti i soci che nonostante il 
periodo di ferragosto, le difficoltà legate a 
Covid e le distanze da percorrere hanno 
collaborato per la buona riuscita delle mostre, 
garantendo la loro presenza o portando funghi.  
A fine giornata, gli organizzatori delle mostre, tutti dotati di green pass, hanno finalmente potuto 
togliere per pochi secondi la mascherina per scattare alcune foto. 

Maria Fresi  
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UN CASO ISTRUTTIVO: IL JOLLY DEL SABATO MICOLOGICO 3 LUGLIO  
di Francesco Bellù  
Sabato micologico 3 luglio: ben pochi funghi arrivano dal ‘deserto’ micologico. Ma, sorpresa, ne ba-
sta solo uno (e un solo esemplare) per riempire il pomeriggio.  
La Socia Patrizia Costa, socia da tempo, ma non certo esperta micologa, ci porta un unico carpoforo 
bianco, cresciuto su una ceppaia a pochi centimetri dalla sua automobile sul posto dove va a po-
steggiare sopra San Genesio. Il carpoforo appare da subito come qualcosa di inusuale: fungo lamel-
lato con cuticola bianco-lattea, lucida; diventa un po’ bruno-nerastra al centro, margine intero; lamelle 
fitte, biancastro-crema, un po’ decorrenti al gambo e palesemente secedenti; gambo solido, elastico, 
carnoso e bianco. Carne bianca, soda, senza odori e sapori particolari. Le 4 regole per determinare i 
funghi (v. Corso di Micologia!) possono essere ben applicate: 1) Imenio a lamelle 2) Fungo omoge-
neo per lamelle poco decorrenti e secedenti 3) Veli: non visibili residui di velo membranacea o di cor-
tina; 4) Sporata verosimilmente biancastro crema (forse l’unico nostro difetto è che non abbiamo e-
seguito la sporata dal vero!).  
In conclusione un fungo ‘clito-lepistoide’ ignoto! Allora abbiamo, assieme a Oscar Zanforlin, osserva-
to un po’ di microscopia: spore ellittiche, non amiloidi di circa 9-10 micron; sul filo lamellare presenza 
di vistosi cistidi a bottiglia (lageniformi) che all’apice presentano spesso granulazioni rifrangenti, tipo 
ossalato di calcio.  
Una cosa straordinaria! Ma il fatto istruttivo per i principianti è che l’applicazione delle 4 regole fon-
damentali, imparate nel Corso, funziona nel senso che ci si riesce ad instradare nella determinazione 
(v. sopra).  
Le cose fuori dal comune per un fungo ‘clito-lepisistoide’ sono due: l’habitat che è lignicolo su conife-
ra; abbiamo seguito il micelio bianco per 20-30 cm dentro nel legno (pino? larice?) e la presenza dei 
vistosi cistidi al filo lamellare, in genere assenti nei funghi lepistoidi.  
Un contatto con il prof. Vizzini di Torino ci ha fatto capire che neanche lui ha mai visto nulla di simile 
e l’inevitabile conseguenza sarà quella di sottoporlo a sequenziazione del DNA, come micologia 
biomolecolare insegna.  
Complimenti a Patrizia Costa per la raccolta e siamo in attesa del DNA! 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 
 

In memoria di Franco Cipollone. 
Franco non c’è più! Una delle colonne fondanti del nostro Comitato Scientifico Provinciale se 
ne è andato, portato via da un male inguaribile che da tempo lo affliggeva! Era una persona 
appassionata e solare, vero cultore della Micologia e dell’arte fotografica dei funghi. E’ stato 
uno dei primattori del nostro Kartierung provinciale, a cui ha dedicato ore e giorni interi di 
lavoro, anche se poi aveva abbandonato 
per una forma di ‘depressione 
micologica’. Ricordiamolo come era nei 
suoi anni migliori  enelle sue epiche 
scorribande familiari nei dintorni di 
Passo Resia, dove era spesso in 
vacanza. Ma fortunatamente la 
tradizione micologica dei ‘cipolloni’ del 
nostro Gruppo rimane ben salda con il 
figlio Roberto, grande speranza della 
nostra Micologia! I ‘Cipolloni’ stanno 
mettendo solide radici nel nostro 
Gruppo. 
 
Bellù  Francesco. 
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 DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14.07.2021 
Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente in assenza del tesoriere Michelon legge la 
relazione finanziaria da cui risulta che alla data 8 luglio abbiamo un saldo attivo di Euro 7.642,47 e 
che nei tre mesi precedenti le entrate sono state di € 252,50 mentre le uscite sono state di € 
3.224,12. Le prime sono così suddivise tesseramento soci € 150,00, donazioni € 21,50, entrate per 
assicurare soci e non soci € 81,00 mentre le seconde, oltre alle ordinarie (locazione, luce, banca, …) 
per un totale di € 995,12, assicurazione per 15 soci € 108,00, versamento di 109 quote associative 
all’AMB nazionale € 1.671,00, spese libri sui funghi clavaroidi € 450,00 di cui € 360,00 devono es-
serci rimborsati alla consegna dei libri. Viene ricordato il problema del mancato contributo degli ultimi 
due anni per il monitoraggio. 
Il punto delle Dimissioni Lamberti, presidente Organo di Controllo, viene rimandato visto che 
l’interessato non era presente. 
Venerdì 28 maggio, in sede, durante la consegna dei permessi di raccolta Marinello al rifiuto della 
fotocopia dell’elenco punteggi motivato dalla segretaria dal fatto che aveva ricevuto indicazione in tal 
senso dal presidente detto socio si è alterato alquanto nei confronti della segretaria quindi senza va-
lidi motivi. Durante la gita micologica della domenica successiva Marinello ha contattato 
sull’argomento il presidente che ha ribadito la correttezza del comportamento della segretaria invi-
tando il socio a coinvolgere il direttivo se desiderava modifiche alla consuetudine di affiggere in ba-
checa l’elenco dei punteggi, cosa che il socio ha fatto con una PEC. Il Direttivo ha risposto confer-
mando le disposizioni attuali ed invitando il socio ad un controllo del suo comportamento particolar-
mente verso chi fa un servizio ai soci e al Gruppo. 
Venuti dopo un controllo ha rilevato che, per una svista, i punti per l’attività di Kartierung 2020 no e-
rano stati attribuiti. Questa mancata attribuzione dei punti non ha causato esclusioni dai permessi di 
raccolta ma si è deciso di correggere la graduatoria e di informare dei nuovi punteggi solo gli interes-
sati. 
Venuti propone che per il 2021 i punti per questo lavoro siano calcolati in base alla "Valutazione tem-
pi elaborazione dati" perché è più semplice e il punteggio Kartierung è più proporzionato a quello 
delle altre attività. 
Venuti parlando delle prossime mostre estive afferma che non tutto è pronto ma è in fase di comple-
tamento e si rende disponibile per un consuntivo finale. 
Per le mostre di Merano e Bolzano è in corso la verifica dei cartellini e a 37 di essi verrà aggiunta la 
foto poi annuncia che con l’aggiunta di 406 nuovi cartellini in fase di stampa il numero di quelli di 
nuovo tipo arriverà a 2084. Nel successivo breve accenno fatto sulle modalità di archiviazione delle 
foto, Michelon indica come necessarie la forma originale e quella eventualmente modificata da porre 
sul cartellino. 
Venuti prosegue con il Kartierung informando che sono da scansionare ed elaborare i dati dei lunedì 
e sabati del 2020 e di molti libretti delle uscite sul territorio, che i dati dei lunedì e sabati del 2018 so-
no stati verificati ma non ancora tutti quelli delle uscite sul territorio (5 annate). Obiettivi futuri sono un 
archivio delle specie raccolte, nostro, slegato da quello del Museo e la fornitura anno per anno al 
Museo dei dati da loro richiesti. Conclude con la sequenza delle prossime attività. 
Michelon chiede una decisione su come si svolgerà il Corso di Micologia 2022 per chiedere eventual-
mente l’uso della sala A. Frank. Dopo breve discussione si approva la possibilità di tenere il corso in 
presenza studiando la possibilità di trasmettere la lezione anche in videoconferenza per raggiungere il 
maggior numero di persone. Prosegue affermando che quest’anno, seguendo il corso, ha notato la 
presenza di diverse diapositive tratte da internet per cui chiede che il Direttivo approvi la richiesta, rivol-
ta a tutti i relatori del corso, di garantire la proprietà delle immagini utilizzate o l’autorizzazione al loro 
uso. La proposta è accettata chiedendo di inviare il comunicato con una certa urgenza. 
Michelon chiede a qualcuno dei membri del Direttivo di seguire il problema della linea fissa per 
internet scegliendo un gestore e incaricandolo del lavoro. Dopo alcuni scambi di vedute su questo o 
quel gestore Fracalossi e Rossi si rendono disponibili a verificare alcune offerte del mercato. 
L’effettuazione delle giornate J.E.C. creerebbe dei costi bancari per l’aumento dei movimenti causati 
dai versamenti dei partecipanti per cui Michelon chiede informazioni sulla manifestazione. Rossi di-
chiara che la sua realizzazione, periodo 11-16 ottobre, è probabile e che sono in fase di studio le gite 
micologiche mentre non sono decise quelle turistiche. Le prenotazioni, con quota di partecipazione di 
€ 130, saranno chiuse a fine agosto per prenotare l’albergo ai primi di settembre. Si ipotizza una par-
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tecipazione di non più di un centinaio di studiosi. 
Tra le varie si è trattato: 
• dell’opportunità di non modificare le regole di comportamento durante le determinazioni nonostante 

il miglioramento della situazione sanitaria; 
• dell’utilizzo del formato PDF nelle comunicazioni ufficiali ai soci; 
• della richiesta di restituzione, ai detentori, delle tessere della ditta Metro a suo tempo concesse alla 

nostra associazione; 
• dell’invito dell’Unibz a partecipare ad una serie di videoconferenze di un’ora per i laureati, il tema 

richiesto è micologico ma di libera scelta. Bellù e Rossi si rendono disponibili per l’intervento; 
• delle difficoltà e perplessità dei corsisti recente acquisizione nel seguire il nostro insegnamento che 

non risulta “per principianti”, Michelon invita ad una riflessione; 
• dell’attribuzione degli incarichi per le mostre relative all’attività estiva; 
• della consegna del regolamento riguardante il monitoraggio e di alcuni acquisti inerenti la radioatti-

vità e il laboratorio. 
Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 23.45;  
Prossima riunione il giorno 09.09.2021, alle ore 20.00, in sede e in presenza.  
 
 
 

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 09.09.2021 
Letto e approvato, senza modifiche, il verbale della seduta precedente, il tesoriere informa che in 
banca abbiamo un saldo attivo di € 6.791,27. Le entrate dell’ultimo bimestre sono state di € 850,00, 
costituite totalmente da donazioni, mentre le uscite sono state € 1.633,24 di cui € 895,17 spese 
ordinarie, € 270,00 spese di rappresentanza, € 204,96 materiali di laboratorio, € 125,00 libri, € 138,11 
per radioattività. Dall’inizio dell’anno il totale delle spese è di € 9.147,38, mentre quello delle entrate 
è di € 10.803,78. Aspettiamo ancora i soldi per il monitoraggio 2018 e 2019. 
Il Direttivo viene informato che relativamente al periodo 12.05 – 14.07 abbiamo avuto un aggravio di 
€ 45,00 per spese bancarie causa il superamento dei 100 movimenti previsti dal contratto. Michelon 
provvederà a breve al cambio di contratto con aumento a 300 movimenti e raddoppio del costo. Il 
Direttivo viene poi informato che la Ripartizione Foreste ci ha concesso un contributo per il 2021 di € 
6.675. I membri del Direttivo concordano nell’affidare al tesoriere il tablet acquistato quest’anno per 
svolgere meglio il suo lavoro. La relazione è approvata all’unanimità.  
Michelon in merito alle dimissioni di Lamberti lo invita a concludere il suo mandato giunto quasi a 
scadenza il quale accetta, però desidera sottolineare la modalità inadeguata con la quale è stato 
proposto l’invito a non eleggere l’Organo di Controllo per il prossimo biennio che ha creato sconcerto 
in assemblea, argomento che non è stato trattato nemmeno in un Direttivo. Michelon giustifica il 
mancato approfondimento della proposta con la carenza di tempo prima dell’ultima assemblea. 
Il Direttivo in vista della prossima assemblea ordinaria che è elettiva incarica formalmente la 
Commissione elettorale: Castellini Ernesto, Cecconi Filippo, Stablum Emanuele e supplente 
Colombaroli Giuliana di procedere alla preparazione delle elezioni degli organi collegiali. 
Probabilmente l’assemblea sarà in presenza e si pensa di utilizzare la stessa sala di quest’anno. La 
eventuale necessità di farla in videoconferenza creerebbe problemi di difficile soluzione. 
In merito alla linea fissa per internet da portare in sede, poco dopo l’esposizione di Thoeni circa le 
offerte di alcuni gestori sorge il problema di chi predisporrà l’eventuale collegamento fisso e a che 
prezzo. Rossi si incarica di informarsi in merito presso un tecnico esperto. Fracalossi propone l’uso 
di router che lavorino via etere con un risparmio notevole sull’abbonamento senza dimenticare che la 
sede potrebbe a breve essere interessata da lavori più o meno grandi per la sistemazione della 
scuola. Si ragiona anche sulla connessione con i PC ma Michelon ricorda che l’obiettivo è il 
collegamento con la stampante per renderla operativa al 100%. 
Rossi riferisce sull’evento online richiesto dall’UNIBZ e di aver concordato a riguardo un doppio 
intervento, Bellù e Rossi, di 40 minuti ciascuno per il 25 novembre alle 17.00 con tema la tossicità 
dei funghi, il loro ambiente e il rapporto con la storia. 
Il termine di consegna della Dichiarazione liberatoria sui diritti d’autore è scaduto, mancano le 
dichiarazioni di Dalnodar, Delogu, Ferrari e Rossi e quest’ultimo afferma che risulta molto difficile per 
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i relatori riuscire ad individuare i proprietari delle foto che usano da tempo, Michelon replica che il 
Direttivo deve essere tutelato tramite una assunzione di responsabilità da parte del relatore. 
Sulla proposta di Fracalossi di recuperare lezione a fine serata dei lunedì, Bellù precisa che non ha 
mai interrotto l’attività didattica con il raccoglitore di funghi che aveva davanti e si rende disponibile 
compatibilmente con il materiale a disposizione e le persone presenti. Sarà fatta una circolare. 
In merito alla necessità di avere il green pass per partecipare ai Lunedì micologici Michelon riferisce 
quanto emerso dall’ultimo contatto telefonico con la Protezione Civile dopo che l’avvocato si era 
espresso contro quell’obbligo. L’obbligo si basava sul fatto che questa attività veniva assimilata ad un 
“evento” piuttosto che ad una attività di studio e ricerca. Chiarito il problema ci è stata data la libertà 
di decidere in merito e su questa base il Direttivo a maggioranza si è espresso contro l’obbligo. Ci 
sarà un comunicato per informare i soci. 
Valutato il saldo attivo bancario e le possibili entrate si sono stimate le possibili spese. Le proposte 
sono state le seguenti. Acquisto di un certo quantitativo di magliette “polo” con il nostro logo per le 
manifestazioni, predisporre un’altra serie di cartelloni per le mostre con altri temi il telo di proiezione 
con un monitor o sostituire il telo, sostituzione del mobile libreria. 
Tra le varie si è trattato: 
• della sala Anne Frank che attualmente essa è assegnata senza scadenza ad una associazione e 

difficilmente ci sarà data per il Corso di Micologia 
• della mostra autunnale circa la quale Michelon chiede di dotare tutti i soci in sala di cartellini 

identificativi e avvisa degli impegni di Cecconi con i media, interviene poi Venuti lamentando che 
nessuno ha proposto una riflessione sugli aspetti tecnici della mostra. Parla poi dei consuntivi delle 
mostre trascorse poi parla della prossima a Merano con oltre 2000 cartellini di nuovo tipo, non ci 
saranno i cartellini di vecchio tipo con conseguente aumento dei cartellini manoscritti. Passando 
alla mostra di Bolzano chiede a che punto sono gli accordi per la sistemazione delle sale del 
museo, le date, gli orari, l’eventuale locandina, ecc. Poi sottolinea la brevità del tempo tra la mostra 
di Merano e quella di Bolzano per il ripristino dei cartellini, la preparazione del materiale e si mostra 
preoccupato per l’esiguo numero di soci che si sono resi disponibili per l’allestimento, lo 
smantellamento e il servizio in sala, per cui chiede di sensibilizzare i soci anche a prodigarsi per 
portare funghi. Michelon sentirà la dott. Mair del museo e preparerà un comunicato per i soci. Prima 
di concludere Venuti parla della ripresa del Kartierung a ottobre. 

Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 22.50;  
Prossima riunione il giorno 23.11.2021, alle ore 20.00, in sede e in presenza, salvo imprevedibili 
impedimenti da parte delle autorità. 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 
 

 
 
 
Socia di molti anni fa e da parecchio 
tempo non frequentava più il Gruppo. 
Era amica di della compianta Rosa 
Abram 

 



 9 

 3° GITA  SPECIALE  PER  KARTIERUNG  2021 
La 3° gita speciale per Kartierung è avvenuta in Val Di Vizze il 29.08.21. Partiti da Piazzale Druso, i 
soci si sono diretti all’entrata di Prati-Wiesen dove il dott. Bellù e Daniele Ferri ci attendevano. Si è 
proseguito per parcheggiare dopo qualche Km a San Giacomo di Vizze. Qui ci siamo ritrovati in otto 
soci. Piovigginava, faceva freddo, il cielo era minaccioso e il Gran Pilastro e le cime intorno già 
innevate. Insomma, clima decisamente autunnale. Con non grande entusiasmo ci siamo diretti verso 
un bosco pianeggiante che fiancheggiava il Pfitscher Bach. Le premesse non erano certo buone, ma 
i ritrovamenti hanno invece superato le 100 specie. Beh, mica male in questi tempi di grande penuria 
fungina. Dopo la determinazione dei carpofori, cinque soci hanno concluso la mattinata con un 
pranzo tipicamente tirolese, ottimo e abbondante. Tappa forzata per la verità, dovuta alla chiusura 
delle strade di accesso a Vipiteno, per una gara ciclistica che non ci ha permesso, secondo le 
intenzioni, di andare a visitare la mostra micologica di Vipiteno organizzata da Gianfranco e Daniele 
Ferri. Probabilmente le cause di tanta scarsità di carpofori sono molteplici e concomitanti. L’acqua 
abbondante delle piogge troppo intense non ha inzuppato il terreno ma è defluita rapidamente 
causando smottamenti, frane e alluvioni. Il vento ha asciugato il sottobosco. Molti, anzi troppi, alberi 
abbattuti da frequenti tempeste di vento hanno cambiato l’aspetto dei boschi. Cosa è successo alle 
micorrize? Quanti parassiti delle piante sono all’opera? E’ il grande momento del bostrico, insetto 
particolarmente attivo con l’abete rosso. E’ evidente che il bosco è ammalato e non c’è vaccino che 
tenga. Poveri funghi! Non ci resta che piangere, sperare e non azzardare previsioni. 

M.M. 

 
 
 
 
 
SOLUZIONE DEL GIOCO: 
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5a LEZIONE PRATICA (12/09/2021) del CORSO Di MICOLOGIA 
Tel, loc. Quadrati 

 

Solo poca gente ha partecipato alla 5a lezione pratica del corso di micologia, che é stata svolta il 12 
settembre nei boschi della località Quadrati. Si sapeva, che i boschi al momento sono troppo asciutti 

per trovare tante specie di funghi. Alla 
fine erano 14 persone, che si sono pre-
sentate per la gita nella località Quadrati 
all’inizio della val Venosta. Capogita era, 
come quasi sempre, Francesco Bellù.  
Le 6 o 7 macchine dei partecipanti alla 
5a lezione pratica sono state parcheg-
giate prima della 3° tornante sulla strada 
in direzione Quadrati. 32 specie di fun-
ghi sono state trovate, anche la tipica 
specie Russula virescens, che si trova 
sempre in autunno nei boschi di Qua-
drati. La lezione pratica si é svolta alle 
ore 11 presso il Gasthaus Niederhof. A 
mezzogiorno hanno pranzato 8 persone 
alla Gasthaus Niederhof.     
             Köcher Klaus 
 

 

 
 

A CONCLUSIONE DELLA MOSTRA AUTUNNALE 
 

 
In data 29 settembre ho ricevuto questa mail dal direttore del Museo di Scienze 
Naturali dell’Alto Adige che vi riguarda e che come promesso vi trasmetto.  

Gentilissimo presidente Michelon, 
con questa mail vorrei esprimere la mia gratitudine per l’ottima collaborazione e l’indispensabile aiuto 
dell’intera associazione nel rendere la mostra “I funghi dell’Alto Adige” un successo. (L’unico peccato 
era che, come l’anno scorso, non potessimo inaugurare la mostra come ci siamo abituati di farlo, ma 
sono sicuro che arriveranno tante altre occasioni per festeggiare insieme.) 
Sperando che Lei possa inoltrare i miei ringraziamenti a tutti i soci e ringraziandoVi nuovamente per 
la disponibilità e la professionalità colgo l’occasione per porgere i miei più 
Cordiali saluti, 
David Gruber 
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ddaallllaa  SSttaammppaa  

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 
corrisposta una penale di 2 € come stabilito dal regolamento di attuazione dello statuto. 
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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. 
 
TORNEO MICOLOGICO 

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

          
C. sanguineus         H. rufescens 

          
S. imbricatus         P. niger 

          
C. imperiale         S. coccinea 

          
A. bitorquis         H. repandum 

          
H. peckii         C. ruber 

          
H. punicea         S. aeruginosa 

          
P. gelatinosum         A. vulgare 
 
 

1. al primo turno vengono eliminati tutti i funghi con imenio a idni; 
2. nella sfida successiva i funghi con anello membranoso superano il turno; 
3. in semifinale arrivano i rossi; 
4. il vincitore brinda nella sua coppa. 

 


