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IL NOSTRO DIARIO 
 
13 Settembre. 4° Gita speciale per Kartierung. Meta la val Casies in alta Pusteria. Si effettuano 
ricerche di carpofori percorrendo i ripidi boschi che fiancheggiano il torrente Karchbacher Bergbach. 
Si ha la soddisfazione di contare 170 specie. 
14 Settembre. Lunedì micologico molto affollato sia di persone che di funghi. Vengono presentati 
due splendidi esemplari di Amanita echinocephala. Attenzione: stupendi ma pericolosi perché questa 
Amanita, che qualche vecchio libro di micologia considera commestibile di mediocre qualità, può 
provocare insufficienza renale (sindrome norleucinica, tuttavia meno grave della sindrome 
orellanica). Il più bel fungo della serata è però il Cortinarius variegatus: è l’unico cortinario descritto 
da Giacomo Bresadola. 
21 Settembre. Molto numerosi i funghi presentati, ma il dott. Bellù si mostra dispiaciuto per il 
miserevole stato di conservazione di alcuni carpofori. Prescrive quindi con un certo fervore che va 
usata una non “stitica” pellicola di alluminio per incamerare i funghi come già tante volte spiegato.Gli 
stessi vanno poi riposti in frigo nella zona meno fredda e così possono mantenersi per più giorni. 
Vediamo per la prima volta il Pluteus petasatus. Ci impressiona di più il Tricoloma nauseoso,che in 
Giappone si chiama invece matsutake e viene mangiato di gusto. 
24-28 Settembre. Per la 51esima volta ha luogo la nostra Mostra Micologica Autunnale. Sebbene 
quest’anno gli spazi riservatici presso il Museo di Scienze Naturali di Bolzano siano stati ridotti , è 
stato comunque possibile esporre oltre seicento specie, grazie alla realizzazione di ripiani 
sopraelevati sui tavoli. Bravi gli allestitori e i raccoglitori. I numerosi visitatori, molti provenienti anche 
da fuori provincia, hanno mostrato interesse ed apprezzamento. Gli addetti hanno dato risposta a 
molte domande,concernenti non solo la commestibilità, ma, cosa davvero positiva, anche 
l’importante funzione ecologica dei funghi. Superstar della mostra: Lyophyllum rhopalopodium, caso 
quasi unico di spore triangolari. La mostra è stata associata ad un convegno scientifico dal titolo 
"Prospettive e problemi nella ricerca e distribuzione dei Funghi Superiori in Trentino-Alto Adige". 
3-4 Ottobre. Pochi, ma volonterosi e veramente validi soci del nostro Gruppo realizzano a Colma-
Barbiano una mostra micologica che ottiene un lusinghiero successo. La diffusione della “cultura 
micologica“ è compito primario della nostra associazione. 
05 Ottobre. Questo Lunedì Micologico è da ricordare per un Boletus aereus gigantesco e per un bel 
Boletus regius, che da noi è raro. 
11 Ottobre. Pranzo e castagnata organizzati da Maria Dianin. E’ importante anche nutrirsi e svagarsi. 
Obiettivo colpito. 
12 Ottobre. Ancora tanti miceti per questo Lunedì: Lepiote, Tricolomi, Igrocibi, Entolomi, Rossole, 
ecc. 
17 Ottobre. Cerchiamo di rimediare una grave lacuna delle nostre conoscenze naturalistiche e , per 
iniziativa del nostro CSP ( dott. Bellù ), andiamo alla ricerca di miceti ipogei. Purtroppo la zona di 
Monticolo, da noi molto apprezzata per la sua ricchezza di tante forme di vita, sembra non 
interessare al cane trentino che doveva aiutarci. Fallimento dell’impresa, però riproveremo. 
18 Ottobre. 6° lezione del Corso di Micologia. Meta prevista Malga Laab. Un comunicato urgente del 
giorno prima ci informa che a causa delle condizioni atmosferiche avverse (5 cm. di neve e 
temperatura sotto zero) dobbiamo fermarci più in basso. Si fa base a Schwarzenbach-Osteria Rio 
Nero e si svolge l’escursione a quota 1250 m.s.l. circa. Tra le oltre 150 specie ritrovate brilla per il 
suo tempismo il Panellus mitis, tipico invernale. 

 (continua a pag. 9) 
E.S.  

 

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

HYGROPHORUS PUDORINUS: Fungo con habitat di conifere o boschi misti, specialmente sotto abete 
bianco. Taglia robusta con colorazioni rosa-arancio, ha odore resinoso e sapore di trementina. Viene 
considerato commestibile ma considerato odore e sapore forse non vale la pena di provare. 
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MOSTRA AUTUNNALE 2015 A BOLZANO 
 I locali con le strutture che 
coprono una mostra temporanea 
del Museo, interrotta per 
consentire la nostra 
manifestazione 

Preparazione per 
l’arredamento  e 
l’allestimento 

Infine la 
merenda 
ristoratrice 
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Foto delle autorità prima dell’inaugurazione I visitatori si accalcano tra i tavoli 

I nuovi tavoli a scaletta La “star”della mostra 

I chiarimenti per le autorità Il rinfresco 
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La torta e il taglio della stessa 

C’è chi beve … 

… e chi mangia 

L’informazione tramite i media      
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Il lavoro 
scientifico 
dietro le 
quinte 

Il lavoro 
informativo 
con le scuole 
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Mostra a Colma 2015 
 

Il 3 e 4 ottobre si è svolta la mostra micologica a Colma che ha 
cadenza biennale. La data di questa mostra è praticamente 
obbligata perché si svolge all’interno di una manifestazione 
locale il Rosarimarkt e il successivo Kirchtig. 

Come due anni fa mi sono assunto l’onere di seguire questa 
mostra, purtroppo nell’edizione precedente, per inaspettati 
impegni familiari, sono stato poco presente e il peso della 
mostra è ricaduto sulle spalle di Fabio Betta, i coniugi Cressotti 
e mia moglie. Quest’anno invece, insieme al socio Saltuari e 
mia moglie, ho potuto seguire tutta la mostra. Una mostra di 
paese, una assoluta novità per me. Ero abituato alla mostra 
autunnale di Bolzano dove servono molti tavoli e c’è una rigida 

organizzazione per la sistemazione dei vari generi fungini, ed è giusto così, perché, altrimenti, 
sistemare 600-800 specie di funghi sarebbe una impresa titanica. 
Diversamente a Colma preparare e disporre i tavoli è una cosa relativamente semplice e veloce, 
mentre più complicato è disporre le varie specie sui tavoli infatti non sapendo quali funghi saranno 

portati dai ricercatori si parte con una idea di base per la loro sistemazione e poi, una volta deposti i 
primi 20-30 cestini sui tavoli bisogna cominciare ad allargare o spostare o restringere quanto già 
posizionato e continuare così fino a quando l’ultimo cestino non è stato sistemato. Fortunatamente il 
numero delle specie in queste mostre non è molto elevato e difficilmente superano il numero di 150. 
L’interesse invece dei visitatori, sia italiani che tedeschi, è lo stesso in tutte le mostre, la commestibili-
tà dei funghi. Ho sentito alcuni bambini che girando velocemente tra i tavoli leggevano ad alta voce 
sui cartellini ciò che interessava loro: “giftig”, “essbar”, “giftig”, “giftig”, “essbar”, … ciò vale natural-
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mente anche per gli adulti ed è su questo tema che si 
sviluppano i loro discorsi. A dire il vero su questo ar-
gomento se ne sentono di tutti i colori, c’è chi ama i 
porcini, chi invece i finferli, qualcuno si entusiasma per 
gli steccherini dorati (H. repandum e rufescens) e chi si 
meraviglia che l’Amanita rubescens non abbia la dicitu-
ra commestibile, perché lui la mangia da quando era 
piccolo. Approfittando di questo fatto è possibile, anzi 
consigliabile, inserirsi nelle loro conversazioni per par-
lare del problema della commestibilità, magari aiutati 
dal nostro opuscolo, oppure spiegare quale sia la vera 
importanza dei funghi e cioè la conservazione dei no-
stri boschi, nel qual caso non si fa differenza tra funghi 
commestibili e funghi velenosi. 
Un altro aspetto che mi ha colpito è il fatto che le nostre 
mostre sono eventi attesi per vari motivi, si è presentato 

infatti un uomo che 
sperava di rivedere in 
questa occasione Do-
menico Tenan, succes-
sivamente ho saputo 
che erano amici di 
vecchia data oppure la signora venuta principalmente per acquistare 
un altro opuscolo visto che i precedenti se li erano accaparrati i figli e 
lei era rimasta senza. 
Altra cosa particolare di questa mostra è l’inaugurazione che le auto-
rità preferiscono sia fatta la domenica, il giorno del Kirchtig e 
quest’anno insieme al sindaco è intervenuto il presidente Bonsignori 
e con Patrizia Costa. 
A conclusione di queste notizie non posso tralasciare di ringraziare 
per la buona riuscita di questo evento Claudio Rossi e Jonny Ferrari 
per le determinazioni e i soci Bissaro, Trolese e Zanforlin per il rifor-
nimento di funghi da esporre. 

Bruno Michelon  
 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
(continua da pag. 2) 

 
IL NOSTRO DIARIO 

 
25-31 Ottobre. Giornate Europee dei Cortinari ( JEC ). La manifestazione si è svolta ad Urbino ma è 
stata organizzata dal nostro Gruppo e gestita in prima persona dal socio Claudio Rossi. 
02 Novembre. Nell’ambito del Lunedì Micologico si effettua l’esame finale del Corso di Micologia. 
Tutti gli esaminati superano la prova e ottengono l’attestato. 
01-11 Novembre. Mostra fotografica all’Ospedale a cura di Bruno Michelon e Sandro Saltuari. E’ una 
novità della quale si riferisce nelle pagine seguenti. 
16 Novembre. Lunedì Micologico con pochi carpofori. Perdura la siccità. 
23 Novembre. Come il lunedì precedente. 
26 Novembre – 01 Dicembre. 38° Comitato Scientifico Provinciale a Santa Cesarea Terme ( Le ) 
30 Novembre. Pochi carpofori, perfino da Monticolo che solitamente in questa stagione è zona molto 
produttiva. Walter Tomasi salva alla grande la serata con una interessantissima conferenza 
corredata dalla proiezione di immagini veramente entusiasmanti. 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10/11/2015 
 

La situazione finanziaria in data odierna è in attivo con 4382,50 €. Le entrate dall’ultimo direttivo sono 
state di 8960 € per la JEC e di 2250 € per il monitoraggio integrato 2014 cui si sono aggiunti 40 € di 
rimborso delle Poste per il mancato funzionamento del progetto “Seguimi” e ca. 200 € per cessioni varie. 
Le uscite oltre alle spese correnti hanno riguardato le mostre micologiche di Bolzano e Colma con 226 €, 
la mostra fotografica dell’ospedale 105 €, l’acquisto libri e altre pubblicazioni per 166 €, francobolli per 
circa 80 €, scaffalatura metallica per organizzare il magazzino per 155 €, l’assistenza per la fotocopiatrice 
per 584 € e circa 26000 € per il congresso JEC comprendenti il soggiorno degli ospiti più spese per 
l’organizzazione e la stampa di materiale pubblicitario. Per il bilancio finale dell'evento non ci sono ancora 
i rendiconti completi da parte di Rossi. 
È stata nominata la commissione elettorale nelle persone di Cecconi, Stablum e Castellini e Colombaroli 
supplente. 
Michelon riferisce che, dopo la richiesta al Comune di poter tenere il Corso di micologia 2016 in sede 
e alcune ispezioni, è arrivata una mail con la quale si preannuncia una lettera raccomandata con il 
nulla osta e le indicazioni per la realizzazione di tale manifestazione. 
In merito all’organizzazione della bicchierata natalizia che si terrà lunedì 14.12 in sede e consisterà in una 
bicchierata ma se qualcuno vorrà liberamente portare qualche alimento, questo sarà ben accetto. Non si 
farà la lotteria. Si preparerà un elenco dei volontari per la pulizia e la sistemazione della sala e uno per 
chi volesse portare dei cibi. 
Bellù lamenta che il gruppo fotografico è rimasto sulla carta e in pratica non funziona così non 
riusciamo a documentare la nostra attività e i funghi particolari di cui facciamo l’exiccata restano privi 
di immagini. È necessario che ogni lunedì sera siano a disposizione una a o più persone per fare le 
fotografie ai funghi importanti. Si pensa di allargare il compito anche ai membri del CSP. 
Michelon riporta che Saltuari, allestendo la mostra fotografica, ha pensato di portarla nei vari circoli 
culturali e occasionalmente lo ha accennato al presidente del circolo “Don Bosco” che si è detto 
favorevole alla proposta richiedendo però una presenza per chiarimenti e proponendo eventualmente 
incontri informativi su argomento micologico da ripetersi in orari diversi.  
Tra le varie si è trattato: 
· Sostituzione, per motivi di salute, del socio Tonelli per le raccolte della radioattività a Tires. 
La seduta si chiude alle 22.00 
Prossima riunione martedì 12 gennaio 2016. 
 
 
 
 

TESSERAMENTO 2016 

Come stabilito nel Direttivo del 31 luglio 2013 sono state stabilite per l’anno 
2014 e per gli anni seguenti, le seguenti quote associative:  

soci nazionali - € 25,00 

soci esteri - € 30,00 
Come indicato nella pagina 12, tale importo dovrà essere aumentato nel caso 
si desiderasse avere il notiziario cartaceo spedito per posta a casa.  
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MOSTRA FOTOGRAFICA 
 

Bruno Michelon e Sandro 
Saltuari hanno realizzato 
all’ingresso principale 
dell’Ospedale di Bolzano 
una Mostra fotografica 
dedicata ai funghi. Una 
cinquantina le foto esposte, 
tutte di grande pregio per 
quanto riguarda le tecniche 
fotografiche, ma anche 
significative e decisamente 
valide dal punto di vista 
micologico e didattico. 
L’ambiente ospedaliero fa 
da appropriata cornice alle 

foto che evidenziano la necessità di osservare con attenzione i funghi da mangiare. Eventuali errori 
possono avere conseguenze spiacevoli (lavanda gastrica) o anche molto spiacevoli (trapianti di 
organi). Le didascalie di corredo alle immagini sono concise, ma trasmettono con chiarezza il 
concetto di “commestibilità dei funghi”, tenendo presenti gli insegnamenti del dott. Bellù. Pur nella 
sua apparente semplicità, 
questa mostra fotografica 
risulta straordinariamente 
efficace nello stimolare ad 
approfondire le proprie 
conoscenze micologiche. 
L’apprezzamento ottenuto 
da questa iniziativa 
suggerisce di ripeterla in 
altri luoghi e deve 
costituire motivo di vera 
soddisfazione per i due 
autori. 

E.S.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Anche in questo notiziario dobbiamo 
purtroppo registrare la perdita di un 
nostro “vecchio” socio. 
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In base a quanto deciso nel consiglio direttivo del 15 luglio 2015 

si informa che 
Ø dal 2016 il tesseramento terminerà improrogabilmente il 
28 febbraio di ogni anno. 
In ogni caso sarà sempre possibile tesserarsi successivamente a tale data con 
l’aumento della quota sociale pari all’importo delle spese per il bollettino postale 
necessario per l’invio alla sede nazionale della quota loro spettante. 

Ø dal 2016 il nostro notiziario sarà pubblicato solo nel 
nostro sito internet. 
Chi desiderasse averlo anche in versione cartacea dovrà esplicitamente dichiararlo in 
occasione del tesseramento. Questa preferenza comporta due opzioni: 
· viene ritirato personalmente in sede o dal segretario a costo zero; 
· viene richiesta la sua spedizione all’indirizzo indicato al costo di 10 € per le 

spedizioni in Italia e a quello di 16 € per le spedizioni all’Estero 
 

In considerazione del fatto che il notiziario in forma cartacea sarà a disposizione di un 
numero limitato di soci, a breve sarà avviata la raccolta delle email dei membri del nostro 
Gruppo al fine di velocizzare le comunicazioni importanti contenute nella pubblicazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fianco i nostri due 
soci:  
Cerrato Antonello e 
Di Grazia Francesco 
che in data 2 novembre 
2015 hanno affrontato e 
brillantemente superato 
il test di fine corso. 
Congratulazioni! 
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6° LEZIONE DEL CORSO DI MICOLOGIA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Inizio della determinazione con 
ricerca dei carpofori richiesti 

Soddisfazione del socio Marinello per il sorpren-
dente ritrovamento illustrato nelle immagini 
seguenti. 
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II  mmeemmbbrrii  ddeell  ddiirreettttiivvoo  ee  ii  ccoommppoonneennttii  ddeellllaa  rreeddaazziioonnee  
aauugguurraannoo  aaii  ssooccii  ee  lloorroo  ffaammiilliiaarrii  
 

BBuuoonn  NNaattaallee  
ee  

FFeelliiccee  AAnnnnoo  NNuuoovvoo  
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Associazione Micologica 

Bresadola Gruppo di Bolzano. 
Via Druso 289 - 39100 Bolzano. 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI. 

AVVISO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. 

Come noto, nel mese di gennaio di ogni anno, ha luogo l'Assemblea Generale dei 
Soci, nella quale vengono eletti (ogni due anni), gli Organi Sociali del Gruppo. 
In data 10.11.2015, il Consiglio Direttivo in carica ha istituito la Commissione 
Elettorale (CE.) costituita dai seguenti soci: 

Castellini Ernesto 
Cecconi Filippo 
Stablum Emanuele  
  - supplente Colombaroli Giuliana.  

Fra i compiti della CE. nominata due mesi prima delle elezioni, vi sono i seguenti 
adempimenti procedurali: 

· Raccogliere i nominativi dei soci disposti a candidarsi nei vari organi sociali. 
· Predisporre le schede di votazione già suddivise per organo sociale da e-

leggere con elenco  proposto dal Direttivo, ma con possibilità di depennare 
ed aggiungere candidati a discrezione del socio votante ma nel massimo 
numero consentito per ogni organo sociale. 

· Consegnare agli scrutinatoli eletti in Assemblea le schede di votazione e 
coordinare con loro la distribuzione, accertarsi che tutti abbiano votato e 
controllare la validità delle elezioni. 

· Passare le schede di voto agli scrutatori e dopo di loro ripetere lo spoglio 
per la verifica dello scrutino e quindi la consegna al Presidente dell'Assem-
blea che comunicherà i risultati dandone la lettura. 

Si rammenta che i componenti la CE. non possono rivestire altre cariche in quel 
momento in seno al Gruppo. 

Il voto viene espresso direttamente e non può essere espresso per delega, questo 
significa essere presenti. 
Il "nuovo" Consiglio Direttivo poi, entro 15 giorni dovrà eleggere il Presidente, il Vice 
Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Comitato Scientifico. 
Il Segretario eletto conserverà lo spoglio elettorale per 60 giorni. 

Tutti i Soci che intendono candidarsi per una carica Sociale, dovranno darne 
comunicazione scritta alla CE. entro le ore 22.00 del 31.12.2015 compilando 
l'apposito modulo presso la segreteria. 

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

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

 
 
 
 
 

ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 

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

lunedì, 18 gennaio 2016 
alle ore 19.00 in prima ed alle ore 20.30 in 
seconda convocazione, presso la sede del 
nostro Gruppo in Via Druso 289 (Scuola Ada 
Negri), Bolzano. 
La convocazione avviene tramite 
pubblicazione sul “NOTIZIARIO” n° 4/2015 
del Gruppo in distribuzione, ai Soci, nel 
dicembre 2015. 

Ordine del giorno 
1. Nomina del Presidente e del Segretario 

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

Vicepresidente. 
4. Relazione finanziaria e rendiconto del 

Tesoriere. 
5. Relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti. 
6. Discussione ed approvazione delle rela-

zioni di cui ai punti 2) e 3) e 4). 
7. Nomina dei tre scrutatori per le elezioni 

degli organi associativi e successive 
elezioni. 

8. Discussione ed approvazione del pro-
gramma delle attività didattiche, scienti-
fiche e ricreative del Gruppo per l’anno 
2016. 

9. Varie ed eventuali. 
10. Spoglio delle schede e comunicazione 

risultati elettorali. 

IL PRESIDENTE   

ORDENTLICHE MITGLIEDER-
VOLLVERSAMMLUNG 

Es wird mitgeteilt, dass die ordentliche 
Mitgliedervollversammlung am 

Montag, den 18. Jänner 2016 
um 19.00 in erster bzw. um 20.30 Uhr in 
zweiter Einberufung, am Sitz unserer 
Ortsgruppe, Drususallee 289 (Ada Negri 
Schule), Bozen, stattfinden wird. 
Die Einberufung erfolgt mittels Broschüre 
der Ortsgruppe „NACHRICHTEN“, Nr. 
4/2015, die im Dezember 2015 an die 
Mitglieder zugestellt wird. 

Tagesordnung 
1. Ernennung des Präsidenten und des 

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

Vizepräsidenten . 
4. Finanz- und Rechnungsbericht des 

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

Punkt 2), 3 und 4) genannten Berichte. 
7. Ernennung der drei Stimmzähler für die 

Wahl der Vereinsorgane und 
anschließende Stimmabgabe. 

8. Diskussion und Genehmigung des 
Programms der Lehrtätigkeit, sowie der 
wissenschaftlichen und der 
Freizeittätigkeit der Ortsgruppe für das 
Jahr 2016. 

9. Allfälliges . 
10. Stimmauszählung und Mitteilung der 

Wahlergebnisse. 

 DER PRÄSIDENT 


