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Ricordando Francesco 
 
La Redazione ha ritenuto di poter commemorare il nostro compianto Direttore scientifico con alcuni 
pensieri, impressioni, aneddoti e testimonianze dei soci così da conservare la memoria di Francesco 
sotto diversi punti di vista. Un grazie a tutti quelli ch hanno collaborato. 
Tra i soci contattati per proporre un ricordo qualcuno ha accettato, qualcun altro non se la è sentita di 
partecipare e qualcuno, incapace di farlo perché bloccato dalla commozione, ha espresso 
velocemente quanto avrebbe voluto dire pensando ai suoi incontri con lui e nei quali avevano parlato 
un po’ di tutto dove Francesco aveva dimostrato grande disponibilità, lo ha ritenuto, per questo 
motivo, un maestro di vita oltre che di micologia, considerazioni che la Redazione ha ritenuto 
opportuno riportare qui sinteticamente. 

Caro Francesco Bellù, mi manchi.  
Ti ricordo nelle uscite periodiche, erano momenti che tu eri rilassato e mi sembravi felice. 
Altro ricordo è quando venivi a mangiare da me, una telefonata sempre alle ore 9.00 e mi chiedevi, 
cosa cucini oggi, va bene vengo alle 12.30. Altro ricordo doloroso per me, quando stavi malissimo 
per il Covid. Io ti portavo il pranzo e lo mettevo in ascensore, non potevo vederti per paura del 
contagio. Temevo per la tua vita. 
Tutto questo e tanto altro eri tu per me, tanto che mio marito ti chiamava “il divin maestro”. 
Antonia Bonometti 

Francesco in occasione delle gite micologiche non aveva problemi ad offrire un passaggio a chi non 
poteva o non voleva usare il mezzo proprio, così, giunto in bicicletta al campo Druso, sono stato 
ospitato sulla sua vettura. Al ritorno, con dei funghi da determinare, non ricordo per quale motivo non 
lo poteva fare a casa sua per cui sarebbe andato a farlo in sede e, anche se principiante, mi sono 
offerto di aiutarlo. 
La cosa però non è andata secondo le mie previsioni, infatti Francesco, seduto davanti al 
microscopio, si è messo a spiegarmi le caratteristiche delle varie specie che aveva davanti, non solo 
ma mi faceva ricercare su dei testi, prelevati dalla biblioteca, le cose che mi aveva appena detto. Un 
pomeriggio di lezione privata di micologia, cosa indimenticabile per un novellino.  
Poi, andando a casa, mi ha accompagnato al campo Druso, dove avevo lasciato la mia bicicletta. 
Bruno Michelon 

Caro Francesco, 
sono passati tanti anni prima di apprezzare la tua simpatia nei miei confronti, forse tanti per il tuo 
carattere talvolta schivo. Ho avuto tanta soggezione e rispetto per non abusare della tua generosità 
nelle uscite didattiche anche perché soffrivamo entrambi di mal d’auto. 
Hai trasmesso qualcosa di indescrivibile e inspiegabile per tenere unito il Gruppo e dovuto alla tua 
grande cultura e capacità di risoluzione. 
Parlavamo di tutto, ricordi d’infanzia, periodo scolastico, vita dura del dopoguerra, usi e costumi di 
ogni paese, botanica, esperienze personali sempre con tanto entusiasmo. 
Ti piaceva tanto mangiare e bere, apprezzavi tutta la cucina regionale e pugliese, specie quando ti 
recavi nei comitati scientifici nel Salento. Finalmente ti ho preparato le orecchiette con le cime di rapa 
esattamente il 27 dicembre 2020 e pochi giorni dopo ti sei ammalato di Covid (avevo paura di essere 
stata contagiata o di averlo trasmesso) dopo qualche giorno mi hai chiesto di prepararti qualcosa, 
l’ho fatto volentieri e mi hai tanto ringraziata. Ci tenevi tanto a farmi partecipare ai Comitati Scientifici 
affinché potessi imparare qualcosa di più e riconoscere i funghi, l’ho fatto volentieri quando possibile, 
ogni volta mi ripetevi “Antonia anche questa volta hai fatto un passo in avanti”. Ti preoccupavi se non 
tornavo puntuale dopo la raccolta, come il 25 luglio 2022, mi hai aspettato per circa un’ora e la sera 
dopo cena eri stanco e mi hai chiesto se andava tutto bene poi mi hai dato due pesche e mi hai detto 
“dammi il bacio della buona notte” sono rimasta meravigliata anche perché lo hai detto in presenza di 
tanti soci. Ti ho baciato su entrambe le guance e ho visto la tua serenità e gioia mentre andavi in 
camera. Volevi dimostrare il tuo affetto e desiderio di amare. 
Ciao Francesco. 
 

IN COPERTINA  
FRANCESCO BELLÙ 
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Francesco Bellù ci ha lasciati e con lui è scomparsa una pietra miliare della micologia italiana del dopo-
guerra, l’artefice del rinascimento micologico degli anni ’80, che in quell’ epoca si diffuse in tutta Italia.  
Francesco è nato a Bolzano nel 1947 da famiglia di origine padovana e fin da piccolo si è appassio-
nato di scienze naturali anche se, per seguire le orme del padre, si iscrisse alla Facoltà di medicina 
di Padova, ove si laureò nel 1973. Ritornato a Bolzano, iniziò la sua professione principale come 
medico di medicina interna presso l’ospedale Provinciale di Bolzano. Ha conseguito successivamen-
te anche varie specializzazioni tra cui quella in oncologia, che lo portò a frequentare assiduamente i 
congressi organizzati dal dott. Veronesi a Milano e, di seguito, dalla fondazione a lui dedicata. Era 
sempre aggiornato e disponibile ad aiutare e a dare consigli ad amici e conoscenti, con assoluta ri-
servatezza e competenza. 
Inoltre, per anni ha diretto il centro diabetici dell’ospedale di Bolzano ed anche in questo caso la sua 
competenza e professionalità l’hanno sempre contraddistinto. 
Gli ultimi anni della sua carriera di medico li ha trascorsi come responsabile del centro registro tumori 
della provincia autonoma di Bolzano. Pur essendo andato in pensione da anni, negli ultimi mesi, per 
via dell’annosa mancanza di personale, aveva ripreso senza remore a collaborare/lavorare con la 
sopracitata struttura. 
Parallelamente all’ambito lavorativo, Francesco ha coltivato negli anni due grandi passioni: l’hockey e 
la micologia. La prima innescata fin da piccolo, quando Francesco seguiva suo padre, medico della 
squadra del H.C. Bolzano, alle partite del campionato di serie A nazionale. In seguito è diventato esper-
to della NHL collaborando con la Gazzetta dello Sport come esperto del Campionato professionistico 
americano e simpatizzando non poco con la squadra canadese dell’Edmonton Oilers, che seguiva as-
siduamente e che spesso andava a vedere direttamente in Canada.  
Possiamo sicuramente affermare che la grande passione della sua vita fu però la micologia. Fran-
cesco viveva per la micologia, il gruppo micologico di Bolzano era la sua famiglia, la sua casa. Mos-
se i primi passi nel mondo dei funghi già quand’era studente di medicina e questi presero consisten-
za subito dopo la sua laurea, quando frequentò il gruppo micologico postelegrafonico di Bolzano con 
il compianto Giulio Mariotti ed imparò i primi funghi “difficili” seguendo le lezioni dei corsi per ispettori 
micologi di Bruno Cetto in Trentino. Ben presto la sua cultura micologica crebbe e la sua sfrenata 

passione lo portò a conoscere e 
frequentare anche il grande maestro 
austriaco prof. Meinhard Moser. Tra loro 
nacque una grande amicizia ed una 
reciproca stima che suscitò anche in Bellù 
la passione per lo studio del genere 
Cortinarius. L’interesse per lo studio di 
questo complesso e vasto genere di 
funghi lo portò infine ad essere membro 
del direttivo delle JEC (Journées 
européennes du Cortinaire) e venne 
premiato con il diploma d’onore nel 1992. 
Attualmente ricopriva la carica di Vice-
presidente. Notevole fu il suo impegno e la 
sua dedizione presso l’AMB nazionale e 
già nel 1979 entrò a far parte del comitato 
di redazione del bollettino micologico 
dell’allora “Gruppo Micologico Bresadola 
di Trento” e di li a poco ne divenne 
direttore responsabile, dopo un’indimen-
ticabile e complesso passaggio di conse-

gne tra l’allievo Bellù ed il maestro Bruno Cetto. Fu un inevitabile processo di rinnovamento tra la 
vecchia generazione di micologi e la nuova, che innescò gradualmente un processo di cambiamento 
per l’intero movimento micologico nazionale. Iniziarono a pubblicare contributi importanti i nostri più 
famosi micologi italiani come Lazzari, Lanzoni, Sarnari, Sacconi, Candusso, Cappelli, Alessio, Grilli, 
Jamoni, Contu, Robich, Montecchi ecc… e si affacciarono anche autori esteri come Moser, Pöder, 
Riva, Bon.  

30° JEC - Schwarzenburg 
16 - 22 settembre 2012 
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Francesco ricoprì questa carica 
fino al 1999. Iniziò allora un lento 
e graduale distacco dalla 
componente nazionale dell’AMB, 
ma rimase comunque un punto di 
riferimento per tutta l’Italia 
micologica. È stato inoltre per 
moltissimi anni responsabile 
scientifico del comitato Scientifico 
dell’AMB, al quale teneva in modo 
particolare e dove si sono formati 
molti degli attuali nostri micologi. 
Lo spirito di collaborazione e la 
generosità, soprattutto nell’inse-
gnamento, sono tratti che hanno 
contraddistinto la sua 

cinquantennale attività nel campo della micologia. Non mancava mai di dedicarsi alla didattica di 
base, non era raro vederlo a discutere con micologi di alto rango di determinazioni complesse e dopo 
pochi minuti spiegare ad un micologo principiante la differenza tra una Clitocybe ed una Lepista.  
Da medico ovviamente si interessò anche allo studio della parte tossicologica dei funghi, dedicandosi 
in particolare alla divulgazione delle notizie scientificamente vere sulla commestibilità dei funghi, 
verità che spesso in Italia hanno fatto fatica ad essere apprese.  
Amava viaggiare, esplorare nuovi boschi, nuove regioni per indagarne la micoflora. Pioniere nei territori 
dell’Italia meridionale ed insulare, annualmente frequentava Sardegna e Puglia ed era una presenza 
assidua nei contesti micologici internazionali (Austria, Germania, Scandinavia erano visitate con 
cadenza quasi annuale). Oltre alla didattica, rilevante la ponderosa pubblicazione bilingue “Per non 
confondere i funghi”, Bellù curava dal 1977 con particolare assiduità l’attività di censimento della 
micoflora della provincia di Bolzano, con la raccolta di una mole di dati unica a livello italiano. Il lavoro 
di informatizzazione di questi dati è attualmente in corso da parte dei soci del gruppo di Bolzano nel 
data-base del Museo di scienze naturali dell’Alto Adige. La sua attività di studio lo portò inoltre a 
produrre diversi contributi scientifici pubblicati nelle più importanti riviste del settore. Tra i più 
significativi, quelli comparsi nell’ultimo decennio sul genere Cortinarius, in collaborazione con un 
gruppo di studio europeo impegnato nella revisione di alcuni gruppi particolarmente ostici con l’ausilio 
delle moderne tecniche di biologia molecolare. Negli anni si appassionò inoltre di tassonomia e 
nomenclatura, divenendo membro della IAPT (International Association for Plant Taxonomy) e 
partecipò attivamente nel 2011 a Melbourne ad uno dei più importanti congressi di nomenclatura, 
contribuendo alla stesura di un nuovo Codice che introdusse rilevanti innovazioni anche in campo 
micologico. Infine, fiore all’ occhiello della sua carriera micologica, era la sua biblioteca, che con gli anni 
si è arricchita notevolmente di volumi prestigiosi e fondamentali per lo studio della micologia. 
Numerosissimi i messaggi di cordoglio giunti all’associazione ed a noi amici, provenienti da tutta 
Europa e tutti concordi nel ricordare non solo lo studioso, ma anche la persona dal carattere 
apparentemente un po’ rude, ma in realtà caratterizzato da grandi doti di generosità, onestà, curiosità e 
amore per la scienza. 
Claudio Rossi (N.d.R. articolo per l’AMB nazionale che uscirà su “Funghi e dintorni”). 
 
Pensando a Francesco sono tanti i ricordi che mi si affollano nella mente, ma per lo più riguardano la 
sfera personale e famigliare. 
Figli di amici ci siamo conosciuti da piccoli (3 anni lui 5 io) e ci siamo frequentati saltuariamente fino 17-18 
anni e già allora denotava un carattere esuberante, scherzoso, sempre pronto alla risata e divertente. 
All’inizio degli anni 70 abbiamo ripreso a vederci e presto è diventato un amico di famiglia, cene, gite e 
ferie passate assieme. Nello stesso periodo ero diventato il suo tecnico delle luci nel senso che gli regge-
vo il flash mentre scattava le foto, le cui diapositive hanno riempito un intero armadio a casa sua. Ricordo 
con piacere i suoi racconti, discorsi e talvolta delle vere conferenze su argomenti vari, era una persona 
veramente interessante e poliedrica però sempre pronta allo scherzo e alla risata talvolta fragorosa.  
Come socio AMB sono rimasto colpito dalla sua passione per la micologia, dalla capacità di lavoro, 

Carezza 50° 
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intere giornate passate a determinare ininterrottamente una grande quantità di funghi e la sua memoria 
elefantiaca; durante una passata mostra di Bolzano aveva dato incarico a un socio di aggiungere un 
fungo ad una specie già esposta in sala, ma questi dopo lunga ricerca era tornato da Francesco dicen-
do che era una specie nuova da corredare col cartellino, Francesco, cui in certi casi faceva difetto la 
pazienza, lo apostrofò “ma ….. non ricordi niente te li ho già dati ieri alle 5 e mezza da esporre”… 
Mi faceva sorridere il suo vezzo di analizzare i funghi sollevando gli occhiali sulla fronte e cacciando-
si l’oggetto della sua attenzione negli occhi. 
Altra cosa che avevo notato era la deferenza e considerazione che altri micologi italiani ed esteri a-
vevano di Francesco in quanto a studiosi micologia. 
Dopo la malattia si era incupito, era diventato pensieroso e silenzioso direi quasi Intristito, aveva di-
versi problemi di salute e talvolta ho notato qualche pecca nella sua proverbiale memoria. 
Comunque è stato un caro amico mio e di famiglia e la sua fine ci ha rattristato tutti. 
Andrea Mochi 

Lo ricordo anche così.   
Francesco, al di la del rigore scientifico, era un appassionato della natura in genere e della vita 
all’aria aperta. Quando prima della pandemia organizzavamo delle uscite invernali o estive con il 
Gruppo, lui c’era sempre,  specie nelle escursioni invernali dove era meno preso da suoi impegni 
nazionali o internazionali. Così alle ciaspolate sulla neve era uno dei primi ad iscriversi, sebbene il 
calzare le ciaspole non era certo per lui una impresa facile. Dopo qualche imprecazione contro le 
diavolerie della calzatura invernale, amava calpestare la neve fresca ed ancor più l’allegra 
compagnia del nostro gruppo. Lo ricordo un inverno con le ciaspole alla malga Kessel, sulle  
Maddalene, dove in attesa del pranzo e gustando un bianchetto, eravamo al sole presso la baita. Qui 
era stato scolpito nel tronco di un abete un bellissimo orso col quale si fece fotografare….  
In quel momento qualcuno spontaneamente esclamò : “ma chi è l’orso fra i due ? “… scoppiò una 
risata generale da parte del gruppo, ma lui sorrise e per nulla risentito ed accettò di buon grado 
questa irriverenza …  grande Francesco.       
Filippo Cecconi  
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 (N.d.R. Articolo pubblicato sul Dolomiten) 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 08.09.2022 
 
Prima di affrontare l’O.d.G., la segretaria chiede di poter leggere una mail inviata dopo la mostra di 
Merano da un corsista del 2022, nella quale chiede di poter avere alcuni poster esposti alla mostra 
ed aggiunge la proposta di un corso di aggiornamento per insegnanti delle scuole di lingua italiana 
della provincia di Bolzano magari da inserire nel piano di aggiornamento provinciale circa il quale 
specifica alcuni argomenti. Dopo che alcuni membri avevano esposto le loro osservazioni, il Direttivo 
decide di rimandare la discussione approfondita dell’argomento alla prossima volta. 
Aprendo la seduta il Presidente chiede di anticipare il punto 3 nel quale era previsto che Michelon 
subentrasse a Bellù come primo dei non eletti. Fracalossi aggiunge che da accordi precedenti il 
nuovo membro collaborerà alla compilazione dei verbali. 
Dopo l’approvazione dei verbali del 21.07.2022 e del 05.08.2022 il Tesoriere illustra la situazione 
finanziaria dalla quale risulta che alla data del 08.09.2022 in banca ci sono € 32.855,25, importo dovuto 
soprattutto alle iscrizioni per le JEC, senza le quali il nostro effettivo saldo attivo è di € 4.322,25. Le 
uscite sono state di € 544,88 così suddivise: € 4,00 per banca, € 63,33 per energia elettrica, € 24,70 
per internet, € 44,10 per cancelleria, € 408,75 per attività culturali e rappresentanza. Informa poi che 
la Ripartizione Foreste ci ha concesso per il 2022 un contributo di € 7.200,00 e che bisognerà 
stabilire come spendere questi soldi. La proposta di acquisto di libri offre lo spunto a Rossi per 
parlare di un desiderio di Francesco che avrebbe voluto che il Gruppo producesse una pubblicazione 
e della sua biblioteca che potrebbe essere sistemata al Museo di Scienze Naturali, una volta 
sistemati i problemi ereditari, con un adeguato “concordato”, tutti argomenti che saranno affrontati in 
un prossimo direttivo. 
Per la regolamentazione e organizzazione dell'attività scientifica del Gruppo, Fracalossi propone una 
rifondazione del Comitato Scientifico e di restringerlo momentaneamente al gruppo dei determinatori 
e alcuni altri con il compito di proporre l’attività scientifica per il prossimo anno e i vari coordinatori. 
Per mantenere una continuità, Rossi sta cercando di recuperare dai PC di Francesco i documenti 
riguardanti l’attività per il Gruppo, ma incontra difficoltà sia per il metodo di catalogazione che per un 
PC molto vecchio. 
Circa il monitoraggio Fracalossi informa che i soldi non sono arrivati per un errore del Tesoriere del 
Gruppo Micologico di Trento che li ha inviati alla AMB nazionale. 
Circa le JEC Rossi riferisce sull’organizzazione, sui possibili problemi dei permessi, sugli omaggi ai 
partecipanti, sull’eventuale riscaldamento della sala studio che farà lievitare i costi e sui rimborsi 
chilometrici per gli accompagnatori. Ricorda che ci sono da mettere in conto dei soggiorni gratuiti, 
che il numero dei pasti,variabile, sarà da concordare con l’albergatore, che l’ATP di Fondo concede 
un pulmino per le gite turistiche degli accompagnatori dei micologi e conclude chiedendo al 
presidente di impegnarsi per far presenziare stampa e televisione all’inaugurazione. 
Tomasi, nuovo coordinatore della mostra di Bolzano, presenta le novità, spazi ridotti, presenza di 
“zone tematiche” (funghi in un ambiente ricreato), invita poi ad informare i soci di rendersi disponibili 
per l’allestimento, il servizio in sala, fare da accompagnatore nelle visite guidate e per lo smontaggio. 
Informa che per la breve inaugurazione dovremo provvedere noi agli inviti. Rossi sarà la guida 
dell’escursione del 24 settembre. 
Il presidente Saltuari lamenta una “leggera anarchia” nel direttivo ma anche nel Gruppo perché non 
sempre tutte le attività svolte dai loro responsabili vengono riferite nelle riunioni del direttivo e poi 
deplora il fatto che i soci non rispettano le indicazioni ufficiali che vengono loro date. 

Tra le varie si è trattato: 
• della richiesta di Michelon per la ricerca di una foto di Bellù da mettere in prima di copertina del 
notiziario e di un breve ricordo per accompagnarla. 
• della giornata per la messa a dimora di nuovi alberi dopo la tempesta Vaia, proposta alcuni anni fa 
da Saltuari, che Fracalossi ha concordato con le Foreste per il prossimo futuro.  
Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 23.00.  
Prossima riunione il 17.11.2022, alle ore 20.00, nella nuova sede e in presenza. 
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MOSTRA MICOLOGICA DI RUFFRE’ 2022 
32.ma  EDIZIONE - 14 e 15 agosto 

 

 
  
La 32.ma edizione della mostra micologica di Ruffrè ha visto fortunatamente la comparsa quasi 
improvvisa di carpofori soltanto pochi giorni prima per cui abbiamo potuto esporre quasi 150 specie. 
Con il clima molto caldo è stata favorita la comparsa abbondate specialmente dei boleti. Finalmente 
l’ingresso alla mostra non richiedeva la visura del green-pass, per cui, sono ritornati numerosi anche 
i turisti ed i visitatori. Come sempre ringraziamo della fattiva collaborazione i seguenti raccoglitori: Dr. 
Kob, Fresi, Lucia, Bertagnolli, Vargiu, il gruppo di Laives, oltre naturalmente a Claudio Rossi che ha 
contribuito con numerose specie provenienti dalla Pusteria. Proprio da qui infatti sono arrivati degli 
esemplari eccezionali di Catathelasma imperiale. 

Per il resto la strana stagione ha fatto sparire del tutto diverse specie ricorrenti, mentre altre volte gli 
esemplari erano singoli anziché numerosi come in altre stagioni, segno evidente di una sofferenza 
del bosco. I turisti comunque si sono meravigliati delle numerose specie esposte rilasciando anche 
entusiastici commenti nel libro dei visitatori.      

Cecconi Filippo 
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LE ZECCHE: zoonosi pericolosa per l’uomo. 
(zoonosi = sono infezioni o malattie che possono essere trasmesse direttamente o indirettamente dagli animali 
al'uomo - N.d.R.) 

Le zecche sono degli organismi in grado di trasmettere patogeni (agenti responsabili dell'insorgenza di 
una malattia - N.d.R.) all’uomo e agli animali. 
Come classifichiamo questi organismi? 

Le zecche non sono insetti, risultano invece imparentate con ragni e 
scorpioni e sono simili a degli acari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tutte le zecche appartengono 
all’ordine Ixodida, all’interno 
del quale troviamo le famiglie 
Ixodidae e Argasidae, 
entrambe rappresentate in 
Italia da 40 specie (Ixodidae 
33 specie, Argasidae 7 
specie). A livello mondiale 
esistono invece circa 900 
specie. Queste due famiglie 
sono molto differenti tra loro, 
sia morfologicamente che 
biologicamente. 

 
Argasidi: sono definite come “zecche molli” degli 
uccelli, particolarmente attive nel periodo estivo.  
Ciclo biologico: uovo → larva → ninfa (da 1 a 4 stadi 
con cambio muta) → adulto (M / F) 
Per passare da uno stadio all’altro devono fare un 
pasto di sangue, sono inattive sotto i 10°C, muoiono a 
0°C. Il ciclo dura da 1 a 3 anni, a seconda delle condizioni (temperatura, ospite..). Sono zecche che 
compiono pasti veloci, ossia di pochi minuti, di notte. Le troviamo quindi nei nidi e nelle tane degli 
animali. Dopo un pasto depongono le uova (da 10 a 150), sono particolarmente resistenti al digiuno 
fino al punto che sembra possano resistere anche anni senza mangiare. 
La specie principale è Argasis reflexus, la zecca del piccione, quando comincia a far freddo c’è il 
rischio entri nelle abitazioni. 
Ixodidi: sono definite come “zecche dure”, anch’esse particolarmente attive nel periodo estivo.  
Ciclo biologico: uovo → larva → ninfa → e dopo solo una muta → adulto (M / F) 

PHILUM: 
artropodi 

SUBPHILUM: 
chelicerata 

(ragni) 

CLASSE: 
aracnidi 

ARGASIDAE 

Zecche molli 

IXODIDAE 

Zecche dure 
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Da larva a ninfa per cambiare muta è necessario un pasto di sangue. Negli adulti solo la femmina si 
nutre di sangue, il maschio no. Dopo il pasto, si stacca dall’ospite. La 
durata del ciclo biologico varia a seconda della specie da poche 
settimane a 3 anni. Dopo il pasto la femmina depone le uova e muore. Le 
uova possono essere da poche centinaia a 6-7000. Ci vogliono poi da 3 a 
14 giorni perché si schiudano, le larve sono poco meno di 1mm. La larva 
quindi cerca un ospite e inizia il pasto (3-7 giorni). Per le ninfe il pasto 

dura qualche 
giorno in più. 
Solitamente le 
zecche dure sono 

sempre in ambiente, rimanendo sull’ospite poco tempo. La loro attività è influenzata dalla 
temperatura e dall’umidità (necessitano almeno del 70% di umidità). A 0°C entrano in una fase 
silente (letargo). 
 
 
La ricerca dell’ospite può avvenire in forma attiva e passiva (sfruttando una posizione strategica di 
passaggio dell’eventuale ospite). Su terreno con erba bassa possiamo trovare larve e ninfe, su 
piante e arbusti (a qualche decina di cm di altezza) troviamo invece gli adulti. Le zecche si 
accorgono della presenza degli ospiti attraverso l’organo di Haller, che capta alcune specifiche 
molecole emesse dall’organismo del potenziale ospite, ma ne percepiscono la presenza anche 
attraverso vibrazioni, temperatura corporea, forme e colori (non per tutte). 
Le zecche parassitano l’uomo in maniera accidentale, nessuna è infatti specializzata nel pasto di 
sangue umano. E’ per questa ragione che rappresenta una zoonosi: dopo esser venuta in contatto 
con virus/batteri presenti in un pasto di sangue infetto di un animale, possono portare gli stessi 
nell’organismo ospite dove faranno altri pasti di sangue. 
Come avviene l’infezione? 
Le zecche sono dei vettori biologici di patogeni, trasportano virus e batteri al loro interno dove il 
patogeno ha la possibilità di moltiplicarsi o compiere un ciclo di sviluppo. Virus e batteri entrano nei 
vettori attraverso il sangue infetto. La trasmissione all’ospite (uomo, animale..) avviene per via 
dermica (attraverso la pelle - N.d.R.), ematica (attraverso il sangue - N.d.R.) o linfatica (attraverso la linfa - 
N.d.R.), come per cimici, pulci e zanzare.  
La zecca è ematofaga (si nutre del sangue - N.d.R.), a differenza delle zanzare però non preleva 
sangue direttamente dai capillari dell’ospite, ma taglia la cute provocando un leggero 
sanguinamento.  
Quali malattie possono trasmettere? 
Le zecche in Italia ospitano germi in grado di trasmettere la malattia di Lyme e TBE nel centro nord, 
Rickettsia nel centro sud e isole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La malattia di Lyme.  
Chiamata anche Borrelliosi di Lyme, è a livello mondiale la malattia più trasmessa da parte delle 
zecche e a livello europeo conta circa 85000 casi/anno, colpendo per lo più Slovenia, Austria e 
Svizzera. In Italia è considerata come una malattia rara, perché in media conta meno di 5 casi per 
10000 abitanti, ma se restringiamo il territorio di interesse e quindi parliamo della nostra zona, i casi 
sono ben più di quelli che riportano le statistiche a livello nazionale e soprattutto sono in marcato 
aumento negli ultimi anni, senza contare le possibili e naturali sottostime. 
Agente eziologico (che causa - N.d.R.) della malattia di Lyme. Responsabile della patologia è un 

La zecca più comune in Italia: Ixodes ricinus. 
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batterio della famiglia delle spirochete, del genere Borrelia. La patologia risulta differente a seconda 
della specie di Borrelia, avremo conseguenze a livello delle articolazioni, della cute, del sistema 
nervoso centrale, sindrome similinfluenzale…  
Si può curare con antibiotici. Con un trattamento precoce e corretto abbiamo una risposta clinica 
completa, mentre un trattamento tardivo (mesi, anni) può portare ad una persistenza (10% dei casi) 
della sintomatologia. Non esiste un vaccino, sono essenziali quindi una corretta prevenzione e un 
trattamento precoce nel caso di morso da zecca. 
Manifestazione della malattia. In generale l’infezione si manifesta in tre differenti stadi: 

1. Forma precoce e localizzata: da 7-14 giorni dal morso della zecca, si manifesta con un eri-
tema nella sede del morso. In questa zona non avvertiremo né 
dolore né calore dovuto all’infezione. Col passare del tempo 
l’eritema tenderà ad estendersi mostrandosi con una parte 
centrale più chiara e un bordo evidente, accompagnati da sintomi 
simil influenzali (febbre, dolore alle articolazioni, mal di testa, 
debolezza generale). Se non viene curata con antibiotici, si passa 
alla…  

2. Forma precoce disseminata: si manifesta con eritemi migranti 
multipli, piccoli e distanti dal morso iniziale della zecca. E’ 
possibile in questa forma arrivare ad un’artrite (…) soprattutto del 
ginocchio, alterazione cardiaca, estensione dell’infezione al 
sistema nervoso centrale (ad 
esempio la paralisi del nervo 
facciale), meningite. Il mancato 
trattamento farmacologico della 
malattia può portare alla fase 3…. 

3. Forma tardiva: ulteriore evoluzione della malattia, con manifestazioni croniche di artrite. 

 
VIRUS TBE. 
Conosciuto anche come encefalite da zecca, può essere trasmessa sia dalla zecca infetta che 
per via alimentare dal latte non pastorizzato. 
Abbiamo una manifestazione neurologica nel 20-30% dei casi, nei restanti rimane una malattia 
asintomatica o con semplice febbre. La mortalità è inferiore all’1% dei casi, nell’infezione 
sintomatica (30% dei casi) abbiamo una manifestazione clinica divisa in due fasi: 
1. Dopo 8 giorni dal morso: febbre, debolezza, nausea. Tali sintomi durano 5 giorni circa, al 

termine dei quali abbiamo… 
2. ...ricomparsa di febbre alta, mal di testa e meningite. 

Non è curabile con antibiotici, ma solo con antipiretici e antidolorifici. Le complicanze 
neurologiche possono portare a tremori, paresi, paralisi dei nervi facciali, alterazione dell’udito, 
alterazione dell’equilibrio, deficit di concentrazione. Sono complicanze che per lo più riguardano 
persone anziane, che sono anche il gruppo a maggior rischio di mortalità.  
Il vaccino c’è ed è ad elevata sicurezza, si arriva all’immunizzazione dopo le 3 dosi: 

I dose 
II dose: dopo 1-3 mesi 
III dose: dopo 9-12 mesi 

Dopo 3 anni si consiglia comunque il richiamo 

˃95% immunogenicità (Capacità posseduta dal 
vaccino di indurre una risposta immunitaria. - N.d.R.) 
Rari effetti collaterali 

 
Oltre che con il vaccino si raggiunge l’immunità anche attraverso l’infezione diretta, quindi chi ha 
fatto la malattia risulta immune da ulteriori contagi.  

Roberto Cipollone 

Forma precoce disseminata: 
presenza di molti eritemi distanti 
dalla zona del morso della zecca 
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Etimologia dei principali nomi di genere e di specie di funghi 
(da Bollettino anno X; n. 3,4) 

(ARTICOLO RIEMPITIVO segue da pag. 10 del n.2 2022) 
L'importanza di offrire agli appassionati di funghi una spiegazione di questi nomi, fu ben presto 
sentita nell'ambito del nostro Sodalizio, e fin dalla seconda annata della sua esistenza (1959), il 
nostro Bollettino riportò a puntate un articolo di un nostro compianto e benemerito Socio su questo 
argomento, con la spiegazione di oltre un migliaio di voci fra generi e specie. Il lavoro fu presentato 
con modestia come un semplice tentativo privo di ogni pretesa, ma risultò invece un'idea fertile di 
sviluppi e un utile servigio reso al pubblico degli amatori di funghi. 
Per accontentare un buon numero di Soci che ne hanno fatto richiesta, ci siamo ora accinti al gradito, 
anche se non sempre facile, compito della rielaborazione dell'elenco in parola, oggi quasi introvabile, 
come il resto dei numeri delle annate I e II del Bollettino. 
Interpretare con sicurezza il significato dei nomi con cui i micologi hanno designato i generi e le 
specie — parole per lo più derivate dal greco e dal latino classico, e talvolta anche dal basso latino 
— non è facile, anche per chi ha una buona padronanza di queste lingue. Infatti i Botanici, creando 
nuovi nomi per le piante che descrivevano per la prima volta, sia per i generi come per le specie, 
hanno sempre seguito criteri personalissimi e variabili. Si riferivano alcune volte a caratteri importanti 
e vistosi, altre volte a particolari insignificanti, a somiglianze talvolta fortuite o discutibili, all'habitat 
reale od occasionale ecc. E traducevano nei corrispondenti termini latini o greci in modo non sempre 
appropriato. 
Infatti, trattandosi di funghi, i caratteri da descrivere erano così pochi e scarsi, e le specie di queste 
crittogame aventi caratteri pressappoco eguali così numerose, che gli Autori si trovavano costretti a 
spremere tutto il possibile dai dizionari greci e latini per cercarvi il numero maggiore possibile di 
sinonimi atti a descrivere un carattere, onde evitare il pericolo di ripetersi troppo frequentemente. 
Naturalmente, la riuscita non sempre era delle più felici. 
Facendo un sommario esame delle principali fonti da cui sono stati tratti i più comuni nomi di funghi 
attualmente usati in micologia, possiamo distinguere le seguenti derivazioni: 
A. Nomi propri dì Botanici o naturalisti, cui la specie è stata dedicata a titolo di omaggio: es. Clusii, 
Bresadolae, Friesii, Queletii, Romelii, Vaillantii. 
B. Luogo geografico di origine del fungo: es. juranus, tridentinus, alpinus, valesiacus ecc. 
C. Epoca di fruttificazione del fungo: es. aestivalis, marzuolus, Georgii, hiemalis, praecox, vernus 
ecc. 
D. Habitat: es. abietinus, aegerita, arvensis, bryorum, ericetorum, corrigerais ecc. 
E. Disposizione dei carpofori nel luogo di crescita: es. acervatus, disseminatus, decastes, amadel-
phus, fascicularis ecc. 
F. Portamento generale del fungo: es. cernuus, colossus, elatus, procerus, exsertus ecc. 
G. Eventuale rassomiglianza con piante fanerogame: es. androsaceus, cepa, strobiliformis ecc. 
H. Nomi di animali: es. bovinus, caprinus, ovinus, lupinus, vaccinus, pantherinus ecc. 
I. Forma generale del fungo, presa con riferimento a oggetti comuni : es. cancellatus, clavatus, co-
chleatus, conchatus, infundibuliformis, 
J. Forma particolare del cappello: es. fastigiatus, mammosus, mastoideus, papillatus, umbilicatus 
ecc. 
K. Particolarità della superficie del cappello: es. cerussatus, echinatus, floccosus, lubricus, excoria-
tus, uvidus. 
L. Forma e rivestimento del gambo : es. brevipes, calopus, cavipes, clavipes, fusipes, radicans, cali-
gatus. 
M. Caratteristiche dell'orlo del cappello : es. fimbriatus, involutus, marginatus, striatus, 
N. Colore generale del fungo: 

1) indicato come colore proprio: es. viridis, ruber, rufus, purpureus, griseus, cyanescens, niger; 
2) indicato con riferimento a oggetti comuni: es. sanguineus, melleus, haemathodes, ignicolor, sul-

phureus ecc. 
O. Consistenza del fungo : es. coracinus, mollis, durus, membranaceus ecc. 
P. Caratteri dell'anello o della cortina: es. balteatus, subannulatus, mappa ecc. 
Q. Caratteri della volva: es. volvaceus, vaginatus ecc. 
R. Caratteri delle lamelle o dei pori: es. calophyllus, chrysophyllus, miniatoporus ecc. 
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S. Caratteri relativi alle spore: es. asterophorus, goniospermus, staurosporus, porphyrosporus ecc. 
T. Caratteri relativi al lattice (per i Lactarius) : es. ichoratus, pyrogalus, thejogalus, serifluus, sangui-
fluus ecc. 
U. Sapore della carne: es. acris, amarus, phelleus, acerbus, insulsus, piperatus ecc. 
V. Odore : es. agathosmus, aleurosmus, odorus, suaveolens, graveolens, 
W. Caratteri relativi alla commestibilità: es. edulis, esculentus, controversus, emeticus, vescus, tor-
minosus. 
X. Eventuali effetti o utilizzazioni: es. officinalis, muscarius, destruens, perforans. 
Y. Durata del carpoforo: es. fugax, perennis, biennis, momentaneus, ephemerus ecc. 
Di regola gli autori di micologia non si sono dati la pena di spiegare il significato dei nomi da essi 
coniati. Qualcuno lo ha fatto, limitatamente ai generi, come il MICHELI e in qualche caso il FRIES. Ma 
sono eccezioni. Per i nomi di specie si ha ben poco a disposizione e chi volesse svelare il mistero 
potrebbe trovarsi a volte seriamente imbarazzato nello stabilire una relazione tra qualche carattere 
del fungo descritto con le possibili derivazioni etimologiche del nome che gli è stato dato. Una prova 
di queste incertezze e difficoltà si può trovare in qualche libro divulgativo di micologia, dove tentativi 
di interpretare le denominazioni scientifiche dei funghi hanno dato risultati da far rizzare i capelli. 
Cogliamo, già che siamo in argomento, qualche perla giapponese da un libro di micologia edito da una 
primaria Casa Editrice italiana (ristampato nel 1954) e di cui omettiamo nome e autore per carità di patria: 
Lepiota: dal greco leipo (= manco) perché mancante di volva!! 
Collybia: dal greco colos (= zoppo) per lo stipite ineguale!! 
Pluteus : dal latino, significa «cancello»!! 
Hebeloma: da Ebe, dea della giovinezza, per le forme eleganti di questi funghi!! 
Psalliota: dal greco psallo, che significa cantare le lodi!! 
Non è per il gusto di fare della critica, ma solo per dimostrare quanto è difficile interpretare, senza 
sicure basi, l'etimologia dei nomi dì funghi. Si incorre con disinvoltura in strafalcioni grossolani. 
Nel lavoro di rielaborazione a cui ci siamo accinti, abbiamo cercato di omettere i termini la cui 
spiegazione non appariva sicura o soddisfacente, pur riservandoci di compilare un secondo elenco, 
alla prima occasione. Abbiamo cercato anche di eliminare le interpretazioni date — prudentemente 
— come dubbie, nel primo elenco pubblicato sul Bollettino, basandoci il più possibile sulla lettura 
diretta dei testi originali degli antichi autori che per primi descrissero e denominarono le specie o i 
generi. In questa opera abbiamo trovato qualche volta un aiuto nel vecchio Glossario Botanico del 
De Theis (pubblicato purtroppo solo nel 1805), nonché su un ottimo dizionario etimologico italiano di 
recente pubblicazione (BATTISTI-ALESSIO: Dizionario Etimologico italiano, in 5 volumi. Edizioni 
Barbera, Firenze, 1965.), dove sono elencati e interpretati anche numerosi termini scientifici e 
botanici. Non pretendiamo con questo di avere realizzato grandi progressi rispetto alla edizione 
precedente, ma comunque di avere contribuito a rettificare molte interpretazioni dubbie o ipotetiche. 
Soprattutto abbiamo cercato di offrire al micofilo appassionato un aiuto pratico e di rendere un ultimo 
reverente omaggio alla memoria dell'indimenticabile primo Autore scomparso. 

Nomi di genere 
§ ACANTHOCYSTIS - dal greco àkantha = spina, aculeo. Per i cistidi caratteristici, allungati ad acu-

leo e incrostati (Fayod). 
§ ACETABULA - dal latino acetabulum = vaso da aceto, calice. Per la forma dei carpofori (Fuckel). 
§ AGARICUS - nome antichissimo, una volta usato per il Polyporus officinalis, che si impiegava in 

medicina, e si importava nei paesi mediterranei da Agaria, antica regione della Sarmazia (Russia). 
Questo nome, usato da Dioscoride, fu poi esteso indistintamente a tutti i funghi crescenti sugli albe-
ri. Linneo fu il primo a chiamare Agarici tutti i funghi a lamelle, corrispondenti pressappoco alla o-
dierna famiglia delle Agaricacee. Il genere Agaricus, così costituito, venne quindi frazionato in nu-
merosi sottogeneri, poi assunti alla dignità di generi. Su proposta di Karsten fu conservato il nome 
di Agaricus, in omaggio a Linneo, a uno dei generi lamellati, e precisamente a quello chiamato da 
Fries Psalliota. Pertanto oggi sussiste la doppia denominazione Psalliota (Fr) = Agaricus (Karst). 
§ AGROCYBE - dal greco agròs = campo, e kybé = capo, cappello. Genere derivato dalle Pholiota e 

così chiamato da Fayod probabilmente perché, a differenza dei funghi della stessa famiglia, le A-
grocybe hanno habitat terricolo, e non lignicolo. 

(il seguito alla prossima necessità di un riempitivo) 
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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 

IL NOSTRO DIARIO 
 
02.07.22: - SABATO MICOLOGICO IN SEDE, pochi i partecipanti  
10.07.22: - 3a LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA - Altopiano del Renon, località Bad Siess 

(Bagni Dolci) 
17.07.22: - 2ᵃ GITA SPECIALE PER KARTIERUNG - Prati di Tesido (Taistner-Wiesen), solo 5 i 

partecipanti. 
22/27.07.22: - 51  CSP A BRESSANONE dove, il 26 luglio, è deceduto Francesco Bellù. 
02/04.08.22: - MOSTRA MICOLOGICA PARCO NATURALE DOBBIACO, con esito positivo. 
10/12.08.22: - MOSTRA MICOLOGICA PARCO NATURALE CAMPO TURES, con esito positivo. 
13/15.08.22: - MOSTRA MICOLOGICA A RUFFRÈ (TN) (vedi resoconto all’interno)  
14/18.08.22: - 9° MINICOMITATO PER LA MICOFLORA ALPINA A SOTTOSTELVIO (Franzenshöhe), il 

minicomitato è andato bene.  
17/19.08.22: - MOSTRA MICOLOGICA PARCO NATURALE S. MADDALENA Funes, con esito positivo. 
20/21.08.22: - MOSTRA MICOLOGICA PARCO NATURALE TRODENA, con esito positivo. 
25/26.08.22: - MOSTRA MICOLOGICA PARCO NATURALE SAN VIGILIO DI MAREBBE, con esito positivo. 
27/28.08.22: - MOSTRA MICOLOGICA A VIPITENO, è stata un successo. 
28.08.22: - 4a LEZIONE PRATICA IN VAL DI VIZZE San Giacomo di Vizze (St. Jakob in Pfitsch): 

Siegelwald – Wolfsgrube. 
02/04.09. 22: - MOSTRA MICOLOGICA A MERANO presso Urania con esito positivo, ben 255 specie 

esposte e 18 soci che hanno collaborato. 
11.09.22: - 4a GITA KARTIERUNG A FRANZENSHÖHE -sotto Stelvio  17 partecipanti e 50 specie 

trovate. 
18.09.22: - 5a LEZIONE PRATICA A S.LEONARDO ZONA BRESSANONE con 26 partecipanti. 
22/25.09.22: - MOSTRA MICOLOGICA AUTUNNALE AL MUSEO DI SCIENZE NATURALI che, nonostante il 

meteo non favorevole, è andata discretamente bene. 

La Redazione  
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Si ricorda che è possibile devolvere con la dichiarazione dei redditi il 5 per mille al nostro 
Gruppo – di seguito i dati della nostra associazione 

Associazione Micologica Bresadola - Gruppo di Bolzano - Viale Druso 289/F 
Cod.fisc.:94001750218  

PER EVENTUALI DONAZIONI: 
IBAN: IT91 N060 4511 6030 0000 1523 200 - Cassa di Risparmio – Ag. 3 

 

Il TESSERAMENTO 2022 è ufficialmente terminato il 28 febbraio 2022, ma 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.. 


