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IL NOSTRO DIARIO 
 
Aprile 2018. Proseguono con regolarità secondo il collaudato programma le lezioni del Corso di 
Micologia. Siamo arrivati a tre quarti del corso teorico: l’interesse e di conseguenza la frequenza 
sono del tutto soddisfacenti. Niente di importante da segnalare per quanto riguarda le varie attività 
del Gruppo (Riunioni del Direttivo, Monitoraggio di Monticolo che continua anche d’inverno, lavori dei 
Giovedì, ecc., ecc.) A proposito del censimento dei carpofori Oscar Zanforlin, dopo un’attenta 
indagine al microscopio, ha stabilito che il Piptoporus quercinus, citato a pagina 2 del numero 1 di 
questo Notiziario, era invece un comune Piptoporus betulinus. Da sottolineare la diligenza e la 
meticolosità di Oscar. 
28 Aprile – 01 Maggio. Fiera del Tempo Libero. Si ripete anche nelle date la stessa situazione 
dell’anno scorso: esponiamo i funghi secchi prelevati dalle nostre bacheche perché, malgrado gli 
sforzi dei volonterosi cercatori, i funghi freschi e belli sono proprio pochi, date le condizioni 
meteorologiche. Molti sono i visitatori. Con alcuni, evidentemente interessati, stabiliamo dei contatti, 
promuovendo il nostro sito internet www. amb – bolzano.it.  
06 Maggio. 1a Lezione pratica del Corso di Micologia. Si sta a bassa quota nei boschi di Monticolo. 
La zona è da noi ben conosciuta, con molte specie di alberi e piante e al tempo giusto anche piena di 
funghi. I partecipanti sono una quarantina e il dott. Bellù si rivolge in particolare ai “nuovi allievi“, 
aiutandoli a riconoscere le caratteristiche più importanti delle specie fungine raccolte. Sono state 
trovate circa 50 specie piuttosto comuni, come ad esempio Gymnopus ocior, Gymnopus aquosus, 
Agrocybe praecox, Suillus granulatus.  
21 Maggio. Gita turistico – micologica. Tra soci, familiari ed amici riempiamo il pullman. Andiamo a S. 
Benedetto Po e visitiamo, con una brava guida professionista, l’imponente Abbazia Polironiana. 
Questo grandioso complesso fu fondato nell’anno 1007 dal nonno di Matilde di Canossa (1046-1115) 
La Storia dice che Matilde di Canossa è stata forse la donna più potente d’Italia .E’ stato un tuffo nel 
centro cronologico del Medioevo. Abbiamo visto nell’Abbazia notevoli testimonianze di importanti 
avvenimenti storici dell’Italia medioevale. Molto pregevole anche il museo con l’esposizione di carri e 
attrezzi agricoli del lontano passato. Un po’ meno entusiasmante, forse perché fatta dopo un pranzo 
di grande soddisfazione innaffiato da un ottimo Lambrusco, la visita guidata alla Riserva Naturale di 
Isola Boscone. Molto caldo, tante tante odiose zanzarine, niente avifauna, 2 o 3 farfalle, dolcissime 
more di gelso, qualche pioppino (detto anche Agrocybe cylindracea). Doverosi ringraziamenti al 
bravissimo Andrea Mochi, collaudato organizzatore di tante escursioni del nostro Gruppo. Lo 
prenotiamo per la prossima… 
04 Giugno. Il dott. Kob conclude il Corso di Micologia trattando i Funghi velenosi e loro intossicazioni. 
L’argomento è seguito con vivo interesse, vista anche l’autorevolezza del relatore. 
11 Giugno. Si svolge in sede la Serata dedicata alla sicurezza nelle escursioni a cura di Filippo 
Cecconi. Riteniamo che i richiami alla prudenza, la conoscenza dei pericoli, l’educazione a 
comportamenti idonei e rapportati alle varie situazioni, la percezione delle responsabilità nei confronti 
propri e di altri siano temi sui quali Filippo fa molto bene ad insistere. Quest’anno le ZECCHE sono il 
male dominante. Su premuroso consiglio del dott. Kob e con l’organizzazione efficace del dott Bellù, un 
folto gruppo di soci si è sottoposto alla vaccinazione contro l’encefalite da zecche. 
17 Giugno. 1a Gita speciale per Kartierung. Si va a Maria Saalen presso S.Lorenzo di Sebato. Boschi 
rigogliosi con abeti, pini, larici ontani, pioppi e betulle, ma funghi ancora quasi niente. I 25 
partecipanti tuttavia riescono a mettere insieme ben 54 specie, anche se rappresentate ciascuna da 
pochissimi esemplari. 
24 Giugno. 2a Lezione pratica. La meta è Caminata del Renon. Siamo a quota attorno ai 1300m. La 
vegetazione in piena forma con tutti i suoi toni di verde annuncia l’arrivo dell’estate. Funghi ancora 
pochini. Colpa del vento e delle basse temperature notturne. 55 specie raccolte da 28 cercatori. Il 
ritrovamento che merita di essere ricordato è la Russula claroflava raccolta da Pierino Marinello. 

E.S.  

IN COPERTINA  
CONCORSO FOTOGRAFICO 2014: ancora due splendide fotografie del nostro, purtroppo, ex socio 
Ezio Fumanelli. A sinistra “Marasmiello con rugiada” 1° Premio per la categoria Macro di Funghi e 
a destra per la categoria Funghi “Mycene nella nebbia”. 
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5° CONCORSO FOTOGRAFICO 
REGOLAMENTO 

L'Associazione Micologica di Bolzano organizza per la Va volta un concorso fotografico che da ora in 
poi sarà intitolato alla figura di Ezio Fumanelli (vedi nota), aperto a tutti i soci dei Gruppi e delle 
Associazioni appartenenti alla Federazione dei Gruppi e delle Associazioni micologiche del Trentino 
– Alto Adige – Verband der l Micologischen Vereine des Trentino - Sud Tirol, con esclusione dei 
membri della giuria, che sarà disciplinato dalle seguenti norme.  
Il concorso prevede la possibilità di partecipare a 2 categorie di immagini:  

categoria A – FUNGHI     -     categoria B - MACRO DI FUNGHI. 
1. Ogni concorrente può partecipare ad una o tutte e due le categorie con opere che devono 

essere inedite. 
2. Ogni concorrente dovrà compilare in ogni sua parte la scheda di partecipazione, 

scaricandola dal sito (www.amb-bolzano.it) oppure richiedendola in segreteria o al 
responsabile (vedi sotto), inoltre dovrà contraddistinguere (rinominare) ogni sua opera 
solamente con il titolo  

3. La scheda e le foto, in numero massimo di due per ogni categoria, potranno essere inviate 
per via telematica (allegati di una e-mail) o consegnate su chiavetta USB per posta o a mano 
in segreteria, in entrambi i casi, insieme alla scheda di partecipazione. 

4. Le opere, unitamente ai dati identificativi, dovranno pervenire entro e non oltre il 10 novembre 
2018  

· tramite posta: A.M.B. Gruppo di Bolzano, Casella Postale 436 - 39100 Bolzano,  
· tramite e-mail (del responsabile) sandrosa.saltuari56@gmail.com 
· consegnate a mano in segreteria del Gruppo c/o scuola Ada Negri via Druso 289. 

5. Ogni autore, come indicato nella scheda di partecipazione, è personalmente responsabile della 
proprietà e di quanto forma oggetto delle fotografie, ne autorizza 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 e dichiara inoltre che le opere non 
sono gravate da qualsivoglia diritto.  

6. La giuria formata da fotoamatori qualificati, esaminerà le opere pervenute, assegnando i premi e 
formulando segnalazioni e giudizi complessivi di ogni opera presentata con analisi dettagliata. 

7. 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. 

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

9.  Tassa d'iscrizione: 10 € da versare, entro la scadenza dei termini del concorso pena 
l’esclusione, mediante contanti in segreteria al momento della consegna delle fotografie o 
tramite bonifico con il seguente IBAN - IT91 N060 4511 6030 0000 1523 200 intestato a 
Gruppo Micologico Bresadola presso la Cassa di Risparmio di Bolzano, filiale di via Roma. 

10. Criteri di giudizio verteranno su: attinenza del titolo con l'opera (attenzione al fuori tema) 
caratterizzata dalla qualità della messa a fuoco, dalla composizione del quadro, dalla resa dei 
colori.  

11. La giuria stilerà una graduatoria per categoria, ma ogni concorrente potrà vincere un solo 
premio (la qualificazione migliore) anche se risultasse vincitore in entrambe le categorie. I 
premiati saranno informati tempestivamente a mezzo lettera, e-mail o telefonicamente. 

 

Il Gruppo Organizzatore  
AMB Gruppo di Bolzano  

 
EZIO FUMANELLI, NOSTRO SOCIO DA LUNGA DATA E FOTOGRAFO DI VAGLIA CHE CON I SUOI SCATTI HA SAPUTO 
IMMORTALARE IL MONDO MICOLOGICO ED ILLUSTRARE LA NATURA CIRCOSTANTE CON RARA SENSIBILITÀ E 
DELICATEZZA. (vedi anche commemorazione a pag. 8) 

http://www.amb-bolzano.it)
mailto:sandrosa.saltuari56@gmail.com
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Relazione assemblea dei delegati A.M.B. di Arezzo - 14/15 aprile 2018. 
Ho partecipato come consueto nelle date suddette in qualità di delegato del Gruppo all'assemblea 
dei delegati per il 2018. 
L'ordine del giorno delle relazioni era così cosituito: 
- relazione del presidente; 
- relazione della segreteria; 
- relazione finanziaria e di bilancio; 
- relazione del collegio dei revisori dei conti; 
- relazione del direttore del centro studi micologici; 
- relazione del comitato di redazione della rivista di micologia; 
- relazione del comitato scientifico nazionale.  
- riforma del terzo settore come da D.Lvo 117/17 (vedi ultima parte) 
Invito chi volesse approfondire i contenuti a consultare gli atti dell'assemblea, da me deposi-
tati in segreteria e a disposizione di tutti i soci interessati. 
All'assemblea erano presenti 49 delegati su 157, in rappresentanza di 36 gruppi e di 3347 soci. 
Attualmente l'AMB comprende 8897 soci presenti in 122 gruppi. 
Alcune notizie in ordine sparso tratte dalle riunioni di sabato e domenica: 
1) l'AMB sta organizzando il 6° convegno di micotossicologia il 23-24 novembre 2018 a Perugia; membri 
della commissione Kob, Sitta e Tani, nonchè Antenhofer, Davoli e Petrini e come segretario Visentin. 
2) Viene presentata la nuova rivista divulgativa, di grande formato e ricca di foto, di cui vengono 
consegnate ad ogni Gruppo alcune copie da destinare non ai soci, ma a possibili soci per invogliarli 
ad associarsi, avendo a disposizione due riviste diverse ma complementari. 
3) Si parla dell'assicurazione infortuni per gli addetti (soci) alle attività di tutto l'anno, precisando 
che i soci attivi in questo senso dovrebbero essere inseriti in un “libro dei collaboratori” e assicurati. 
4) Quota sociale, viene stabilito per votazione di mantenere i 13 € per la sede centrale. Diversi 
gruppi in Italia meridionale fanno pagare solo la quota fissa o la pagano addirittura per il socio, pur di 
mantenere un certo numero di soci in seno al Gruppo. 
5) Giornata della micologia (14.10.18): viene consigliato di organizzare un evento in centro, in una 
piazza, dove la gente passa numerosa a piedi, un'occasione che non dovrebbe essere una mera 
esposizione di funghi, ma una ”lezione” di micologia ed ecologia di base per tutti, chiarendo cos'è la 
micologia e l'AMB. Per informazioni si prega di attenersi alle prime linee guida fornite in occasione 
della prima giornata della micologia e recuperabili dalla segreteria su richiesta. 
6) Concorso fotografico Gino Bellato. Vengono premiati i vincitori ed esposte le prime tre foto 
premiate tra le 40 pervenute. 
7) Targhe di anzianità associativa. Targhe dei 25 anni per i gruppi di Viposto, S. Donà di Piave, 
Marotta, Monfalcone e Agrate Brianza. Targhe dei 40 anni per i gruppi di Messina, Como e Verbania. 

Riforma del terzo settore. 
Le autorità europee, riscontrate alcune situazioni di disonestà rilevate in associazioni che non erano in 
effetti di volontariato puro, ma dove vi era del lucro per alcuni, hanno intenzione di regolamentare me-
glio il settore del “volontariato” cui noi apparteniamo e di trasformarlo nel cosiddetto “terzo settore”. 
La materia verrà meglio definita in autunno, non appena la commissione europea avrà valutato 
l'adeguatezza del decreto legislativo italiano, per ora risulta chiaro che le associazioni che possiedo-
no i seguenti requisiti:  
- forma giuridica associativa riconosciuta; 
- perseguimento di finalità civiche, di solidarietà o di utilità sociale; 
- assenza di fini di lucro; 
- svolgimeno di attività di interesse generale; 
- iscrizione al RUN - registro unico nazionale 
potranno diventare membri del terzo settore. 
Le onlus verranno abolite e sostituite con modelli tipici (ODV, organizzazioni di volontariato o 
APS, associazioni di promozione sociale) o atipici (fondazioni, ecc). 
Noi potremo diventare una “azienda di promozione sociale”, poiché non tutte le attività sono ri-
volte a beneficio di esterni, come p.es. la Caritas o la Croce Rossa Italiana, ma qualcuna anche per i 
soci stessi (didattica, approfondimento studi dei funghi eccetera). 
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Questo passo verrà reso necessario per percepire contributi dagli enti pubblici, fruire di age-
volazioni fiscali e faciliterà la raccolta di fondi (non si potranno usare termini commerciali come 
“vendite”, come già facciamo); richiederà modifiche minime dello statuto, attuabili anche solo 
dal CD, presumibilmente entro febbraio 2019. 
Occorreranno alcuni adempimenti burocratici (libro dei soci, libro dei verbali, non necessariamen-
te cartacei) e per acquisire la personalità giuridica un notaio dovrà attestare e certificare il sufficiente 
stato patrimoniale del Gruppo. 
Saranno previste come detto delle agevolazioni fiscali (non si pagherà il bollo del conto corrente per 
esempio) e dopo l'iscrizione al RUN ci sarà il riconoscimento della personalità giuridica all'ente. 
In ogni caso prima di procedere la Provincia dovrà prima recepire in forma bilingue la normativa 
nazionale. 
Bolzano, 13.06.2018.     
  (a cura di Luciano Fracalossi) 
 
 
 
 

LA MIA PRIMA ZECCA 
Ero convinto di essere immune da questi pestiferi animaletti che assomigliano a dei ragnetti e che si 
nutrono di sangue animale e umano. Avevo questa convinzione perché girando per i boschi in cerca 
di funghi, da qualche anno, non avevo mai avuto il dis-piacere di un incontro con queste bestiacce. 
Ritenevo fosse dall'emanazione di un particolare odore, prodotto dal mio corpo e forse nauseabondo 
per le zecche, che non facessero la mia conoscenza. 
Alcuni amici del nostro gruppo micologico, mi raccontano di aver avuto, più volte, contatti con le 
zecche ed essere ricorsi al pronto soccorso dove, mani sapienti, gliele hanno tolte. Addirittura un mio 
caro amico , del quale non faccio il nome per la privacy, mi racconta che per ben 34 volte 
(trentaquattro) ha avuto il piacere della conoscenza di queste care bestiole; adesso è ricorso al 
vaccino per godere di una certa tranquillità sanitaria. 
Un bel giorno, è toccato anche a me il contatto con la zecca, si vede che il puzzo che emanavo non 
era poi così disgustoso da allontanarla. Ricordo benissimo, mi trovavo a metà strada della Mendola 
in località Matchach e mi ero steso per terra per scattare delle foto ad un particolare fungo. Dopo 
alcune ore, sentito un strano prurito sul fianco destro, ho visto con stupore e sorpresa la graziosa e 
pestifera creatura, bella gonfia del mio sangue (vedi foto). 
Mi sono precipitato al pronto 
soccorso di Bolzano, sono entrato 
di corsa senza osservare le solite 
disposizioni burocratiche per la 
visita e mi sono presentato 
direttamente davanti ad una gentile 
infermiera, la quale, controllato il 
quadro della situazione e aver 
chiamato una sua collega 
interessata pure lei alla mia zecca, 
con mani sapienti mi ha tolto la 
sgradita ospite che ancora oggi 
conservo in un contenitore di vetro 
ed ogni tanto la degno di uno 
sguardo di disgusto. Correva il 
mese di luglio 2017. 
Desidero però , concludere questa 
breve avventura con delle mie 
considerazioni: il vivere la pace del 
bosco,sentire il suo profumo, godere del suo silenzio dei suoi colori, il contatto diretto con la natura, 
tutto questo, vale bene una zecca. 
 Sandro Saltuari 
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GITA SOCIALE NELL’OLTRE PO MANTOVANO 21.5.2018 
In una bella e calda giornata di maggio si è svolta la visita a questa interessante zona della provincia 
di Mantova posta a sud del fiume Po.  
Come prima tappa ci si è recati a San Benedetto Po per ammirare il complesso abbaziale polironiano 
fondato nel lontano 1007 dal nonno della famosa contessa Matilde di Canossa in un luogo posto tra il 
fiume Po e Lirone, di qui il nome.  

Il sito molto vasto e sorprendentemente affa-
scinante comprende il monastero Benedettino e 
una basilica, la cui ristrutturazione decisiva (1540-
1547) fu effettuata dal noto architetto mantovano 
Giulio Romano, che per i Gonzaga curò anche la 
costruzione di palazzo Te a Mantova; notevoli le 
analogie nei decori tra le due opere.  
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Il percorso di oltre due ore attraverso la basilica, i chiostri, il refettorio con ll’affresco del Correggio, le 
vaste cantine ci è stato illustrato minuziosamente e in modo intrigante e piacevole da Davide Nigrelli 
(non a caso presidente del comitato per le celebrazioni del Millenario Polironiano).  
Successivamente con un breve spostamento in bus ci siamo trasferiti a Borgo Franco dove al risto-
rante Padus abbiamo consumato il pranzo articolato in varie portate si specialità locali (antipasti as-
sortiti, maccheroni con somarino, tortelli di zucca ecc.) il tutto innaffiato da numerose bottiglie di un 
ottimo lambrusco mantovano che hanno contribuito al buonumore collettivo.  

Dopo con un ulteriore piccolo spostamento in bus siamo arrivati a Carbonara di Po per l’escursione a 
Isola Boscone la cui fattibilità è rimasta in forse fino all’ultimo, causa l’innalzamento rilevante del Po, 
che aveva parzialmente sommerso la riserva e reso inaccessibile il guado. 
Per fortuna con il bel tempo le acque si sono ritirate e gli addetti del WWF locale sabato pomeriggio 
hanno potuto procedere allo sfalcio dell’erba nel percorso rendendolo accessibile, ai lati le piante di 
ortica erano ad altezza d’uomo.  
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Quindi con la simpatica compagnia di due guide locali del WWF abbiamo potuto addentrarci nel bo-
sco di latifoglia fino ad affacciarci sulla sponda del fiume.  
Numerose le varietà di piante farnia, pioppi, salici, ma le 
più apprezzate sono stati i gelsi ricchi di more mature. In 
quanto a funghi, a parte una bella zocca di “pioppino”, 
nulla da segnalare.  
In seguito al giro ridotto causa l’impraticabilità dell’intero 

percorso, le guide del WWF ci hanno organizzato come fuori programma la visita della vicina Villa 
Bisighini attuale sede del comune di Carbonara Po. Il pregevole edificio con annesso mausoleo è 
stato costruito da un impresario edile carbonarese Francesco Bisighini emigrato in Argentina dove 
raggiunse un notevole successo e ricchezza tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento.  
Ritornato a Carbonara si fece costruire la casa che fu adornata con le sculture di G. Menomi e le pit-
ture di A. Baldissara.  
Alle 17.00 come da programma tutti e 42 a casa.  

L’organizzatore Andrea Mochi  
 
 

 
 
 

IN MEMORIAM 
 

EZIO FUMANELLI (1948-2018) 
La scomparsa di un grand’uomo. 
Sì, a tutti noi mancherà qualcosa con la dolorosa perdita di Ezio! Ci 
mancherà la sua lucida passione per i funghi, supportata da una 
onesta visione della vita e da un irreprensibile comportamento 
associativo; ci mancheranno il suo genio fotografico ed i consigli 
che a tutti distribuiva liberamente e amichevolmente. Un grave 
vuoto si apre nel nostro mondo di appassionati e di amanti della 
natura. Le sue parole pacate e ferme sembrano ancora risuonare 
fra di noi, ma lui non vi è più: tutti noi lo piangiamo in silenzio e non 
lo dimenticheremo mai più! Ciao, Ezio! 
Francesco Bellù 19 giugno 2018. 
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RINGRAZIAMENTO AI SOCI SAMADELLI 
 
 
 

Giovedì 14 giugno è 
stata organizzata una 
piccola cerimonia, a 
sorpresa, per ringrazia-
re Roberto Samadelli 
per il lungo impegno 
come segretario e la 
consorte Giuli fedele 
collaboratrice sua e del 
Gruppo.  
Attirati in sede con un 
pretesto, un piccolo 
numero di amici li ha 
attesi nel salone dove 
sono stati accolti con 
un applauso. Dopo gli 
omaggi, le foto ricordo 
con i due coniugi. 
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Cari Giuli e Roberto GRAZIE! 
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2° LEZIONE PRATICA: CAMINATA SUL RENON 
24.06.2018 

Era iniziata l’estate da 2 gg. quando ha avuto luogo la gita “scolastica“ in quel di Caminata sul Re-
non. Era presumibile che in detto periodo la raccolta fungina sarebbe stata cospicua. Invece no. Ric-
ca e rigogliosa la vegetazione, ma di carpofori ben pochi e anche disidratati. E dire che le piogge in 
giugno sono state frequenti e abbondanti ma il vento costante così come la bassa temperatura not-

turna (sempre intorno ai +4°) hanno giocato a 
sfavore. 28 i raccoglitori e 55 le specie fungine 
trovate con una media quindi di due a cranio. 
Viste le premesse però il ns. dott. Bellù era più 
che soddisfatto. Unico ritrovamento di un certo 
pregio la Russula claroflava raccolta in zona 
paludosa dal socio Marinello. 

Caminata è una località nelle vicinanze di Collalbo 
sul Renon. Ai bordi di un vasto bosco prevalente-
mente di conifere si trova un confortevole albergo, 
un ristorante accogliente e ben curato, una grazio-
sa chiesetta con una vista sulle Dolomiti locali a 
180°. Dopo la lezione all’ombra dei pecci del gran-
de parcheggio, in 22 ci siamo trasferiti al ristorante: 
buona e varia la cucina, piatti abbondanti e ben 
curati sotto tutti i punti di vista (prezzo compreso 
!!!). Si è conclusa così in allegra compagnia la nostra 3°uscita micologica. 

M.M. 
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FIERA DEL TEMPO LIBERO 2018 

 
Dal 28 aprile al 1° maggio 2018 si è tenuta la 42a edizione della Fiera del Tempo Libero. Grazie alla 
liberalità dell’Ente Fiera che ci offre gratuitamente uno stand e molti ingressi gratuiti, il nostro Gruppo 
da diversi anni può offrire ai visitatori della stessa una piccola mostra micologica di funghi primaverili. 
Per gli anni scorsi potevamo contare sulla grande esperienza del segretario Roberto Samadelli sia 
per l’organizzazione che per l’allestimento, quest’anno invece abbiamo dovuto fare a meno di lui.  

Ho preso contatto con l’Ente Fiera e ho firmato il contratto 
per la partecipazione poi ho passato a Giovanni Venuti, 
che si era offerto per l’allestimento, i documenti che ine-
renti lo stand che avevo concordato con i responsabili 
della fiera. Ha rilevato subito che lo spazio assegnato pur 
essendo in una buona posizione aveva dimensioni non 
ottimali in relazione ai nostri arredi e, mentre proponeva 
alcune soluzioni a questo problema, ha preparato con 
grande meticolosità gli elenchi dei materiali necessari e 
quelli dei soci impegnati sia nell’allestimento e nello smon-

taggio che nel servizio di assistenza duran-
te la mostra. 
Abbiamo poi concordato, visti i problemi 
degli anni scorsi con i pass, di regolamen-
tare il loro uso con la seguente informati-
va presentata ai soci il lunedì precedente 
all’apertura della fiera. 

La Fiera di Bolzano ci offre gratuitamen-
te uno stand e alcuni pass per gli addet-
ti allo stand, a questo si aggiungono un 
certo numero di biglietti gratuiti e biglietti 
“prendi due paghi uno”. 
I pass sono predisposti per consentire 
tre passaggi al giorno e non di più. Negli scorsi anni si è verificata la spiacevole situazione che i 
pass per gli addetti allo stand a fine giornata erano esauriti, nel senso che avevano completato il 
numero di passaggi consentito, con il risultato che gli ultimi addetti allo stand si trovavano nella si-
tuazione di vedersi negato l’accesso salvo poi consentirlo “in via eccezionale”. 
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Onde evitare questa spiacevole situazione, quest’anno i pass saranno trattenuti dagli addetti allo 
stand per tutto il tempo della loro permanenza e riconsegnati alla reception solo 15 minuti prima 
del rinnovo del turno. Inoltre per ogni turno sarà individuato un responsabile che si curerà dei pass. 
Per coloro che portano i funghi per la mostra sarà attivato un “servizio di consegna”. Alla reception 
sarà lasciato un foglio con i numeri di cellulare di almeno uno degli addetti allo stand per ogni pe-
riodo al quale far riferimento per la consegna dei funghi. Al raccoglitore verrà rilasciato un biglietto 
gratuito per la fiera. 

A fine mostra ha poi preparato una serie di tabelle riassuntive dell’evento con i risultati dell’evento, 
con note sugli aspetti positivi e negativi, le statistiche sulle collaborazioni e sulle specie esposte, fina-
lizzate anche alla predisposizioni dei cartellini, nonché un parallelo tra le specie presentate a questa 
mostra negli anni dal 2011 al 2017, che successivamente ha messo nel nostro sito. Un consiglio: 
andate a vederle. 

Bruno Michelon 
 
 
 
 
 

CONTAMINAZIONE DA Cs. 137 ANNO 2017 
 
 Come ogni anno diamo alcuni dati relativi alle analisi fatte dal Laboratorio Provinciale di Via A. 
Alagi, sui funghi campione portati dai nostri Soci ed in relazione al controllo della contaminazione 
radioattiva contenuta nei funghi commestibili e non. 

 Va ricordato che il limite di accettazione è pari a 6.000 Bq/Kg su materiale secco. 
 Complessivamente nel corso del 2017 sono stati analizzati 99 campioni, prelevati in tutta la 
provincia e di questi, salvo il “caperatus” (9300) reperito nella zona di Salorno-Cauria dove ormai da 
sempre si riscontrano in assoluto le più alte concentrazioni, nessuno dei funghi commestibili ha 
superato detta soglia predetta. 
 
 Diamo i dati per le specie che seguiamo da alcuni anni: 
 

FUNGO Numero 
campioni Valori in Bq/Kg NOTE 

Cortinarius caperatus 16 da 1530 a 6200 con media di 3280 piu 1 a Cauria 
con 9300 e 1 a Proves con 9100 

Suillus tridentinus 0   
Cantharellus lutescens 5 31-66-70-76-2090  
Cantharellus tubaeformis 5 146-184-530-1050-

1130 
 

Gomphus clavatus 5 570-1050-3240-
3600-3700 

 

Sarcodon imbricatus 7 183-278-350-1200-
1990-2560-4900 

 

Cantharellus cibarius 4 132-230-500-530  
Xerocomus badius 1 3600  

  
Come sempre i valori alti corrispondono alle raccolte di Cauria  
 Resta solo da raccomandare un modico consumo di qualsiasi tipo di fungo. 

Ernesto 
 
 
SOLUZIONE del GIOCO:  
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10/05/2018 
 
In cassa ci sono 1952,27 € di cui 14.409,29 € di entrate risultanti da 1.898,36 € riporto anno prece-
dente, 4.000 € prestito non oneroso di 8 soci, 1.000 € contributo comunale per attività ordinaria, 
2.810,61 € contributo radioattività, 2.634 € tesseramento 2018, 2.053 € donazioni varie e vendita 
materiale didattico e 12.457,02 € di uscite costituite da 4.745,80 € acquisto fotocopiatrice, 2.328,77 € 
spese fisse varie, 1.441 € quote soci Trento, 2.810,61 € rimborso radioattività, 500 € rimborso presti-
to Bellù, 121,84 € spese per internet, circa 400 € acquisto materiale vario, circa 100 € acquisto libri. 
Siamo in attesa del contributo delle Foreste per fare fronte alle spese fisse previste fino a fine anno 
circa 3.400 € rimborsare il prestito non oneroso ai soci. 
La disdetta alla Wind per il mobile WI-Fi non funzionante costerebbe 45 € di penale e 70 e di router, 
prima di decidere va verificato il contratto poi si vedrà. 
In merito all’Assicurazione AMB, quest’ultima ha aggiornato le polizze in € mentre le modalità buro-
cratiche sono le stesse. 
Problema Monitoraggio. I contributi si sono sempre più assottigliati fino ad essere inferiori fabbisogno 
di quasi 600 € come quello per il 2016 ed è stato coperto attingendo ad altre entrate del Gruppo. La 
Provincia di Bolzano, pur avendo aderito inizialmente a questo progetto vi ha poi rinunciato, pur 
fruendo ancora oggi dei dati non intende partecipare alle spese, incurante anche dell’adeguato man-
tenimento delle aree. Per i 25 anni di attività verrà organizzato un evento, in autunno, a Bolzano dal 
dott. La Porta della Fondazione Mach di S. Michele per i forestali e per i soci di Bolzano al fine di 
creare interesse circa il progetto. 
In merito alla foto sui cartellini Michelon chiede quale sia l’obiettivo di tale inserimento al fine di ade-
guare le immagini a tale scopo. Dopo qualche discussione si decide di dare la massima visibilità al 
fungo, ma anche la più completa possibile procedendo eventualmente anche con dei tagli rispetto 
all’immagine originale. 
Per ringraziare adeguatamente Roberto e Giuliana Samadelli del lungo ed intenso impegno a favore 
del Gruppo, si era deciso nella precedente riunione di pensare a degli omaggi da offrire loro durante 
una breve cerimonia. Le proposte sono state: una bottiglia di amarone, una targa, dei bicchieri con 
incisione del ringraziamento. È stata accettata la proposta del vino e dei bicchieri. 
Venuti presenta e legge una corposa ed esauriente relazione sulla Mostra del Tempo Libero 2018 
che elenca il numero di specie, dei soci presenti e una statistica delle ultime dieci edizioni il tutto 
completato da dei grafici. La relazione ha come scopo il bilancio dei risultati gli obiettivi raggiunti e le 
aree di debolezza da migliorare in futuro. Si rende disponibile a preparare un lavoro simile anche per 
le mostre di Brunico, Vipiteno e Merano. 
In merito al sito internet Venuti chiede se inserire le lezioni del corso e come gestire le ultime annate 
dei notiziari. Fracalossi obbietta che l’inserimento delle lezioni potrebbe dare adito a possibili intossi-
cazioni di chi, con superficialità, decidesse di consumare dei funghi solamente in base alle lezioni 
teoriche riportate nel sito. Rossi propone di cambiare l'architettura del sito poiché risulta un po' anti-
quata e meno fruibile rispetto ad altri. 
Per l’organizzazione delle escursioni, Bellù chiede collaborazione per la preparazione delle escursio-
ni micologiche, individuando località di ricerca nonché posti per la determinazione e di ristoro. 
Michelon si è interessato presso l’Ufficio Affari di gabinetto della Provincia per far acquisire al Gruppo 
la personalità giuridica. Il suggerimento è stato quello di attendere il completamento della Legge sul 
Terzo Settore e le modalità con cui questa legge sarà recepita dalla Provincia. Fracalossi anticipa 
alcuni argomenti della sua relazione (inserita nel notiziario) sull’assemblea dei delegati di Arezzo do-
ve si è trattato proprio di questo argomento. 
Tra le varie si è trattato: 
· della conferenza stampa proposta da Saltuari sulle nostre attività dando così visibilità al Gruppo. I 

relatori saranno il dott. Bellù e il dott. Kob per i quotidiani di lingua tedesca. 
· del concorso fotografico per il quale Saltuari propone di dedicarlo al recentemente scomparso Ezio 

Fumanelli, valente fotografo e micologo di Brunico. La proposta viene approvata all'unanimità. 
Esauriti gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 23.00;  
Prossima seduta il 19.07.2018, alle ore 20.30. 



 15 

 
 
 

In questo secondo trimestre dell’anno nessun articolo di giornale riguarda la nostra associazione per 
cui a sostegno dell’articolo di pag. 3 riguardante il concorso fotografico propongo quanto il socio 
Saltuari ha fatto pubblicare sull’Alto Adige del 31/01/2018. 

ddaallllaa  SSttaammppaa  

DDDaaatttiii   eee   cccooonnntttaaattttttiii   dddeeelll   GGGrrruuuppppppooo AAA...MMM...BBB... dddiii   BBBooolllzzzaaannnooo  
Associazione Micologica Bresadola - Gruppo di Bolzano 

Viale Druso 289/F 
Cod.fisc.:94001750218  
IBAN  IT91 N060 4511 6030 0000 1523 200  

 Cassa di Risparmio – Ag. 3  
intestato a: 

Gruppo micologico Bresadola 
 recapito postale:  Casella postale 436 - 39100 Bolzano 
 sito:  http://www.amb-bolzano.it/ 

http://www.amb-bolzano.it/
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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 
SEGRETARIA: HILDEGUNDE WALDNER – TEL. 3386231396 

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: HILDEGUNDE WALDNER– TEL. 3386231396 

G I O C O a cura di E.S. 
 
Accoppiate convenientemente ciascun carpoforo con l’odore che lo caratterizza, 
scelto tra quelli indicati qui sotto inserendo le iniziali (in grassetto) nelle casella 
della colonna. A fine lavoro leggendo la colonna dall’alto in basso si otterrà il 
nome di un famoso micologo. 

 

Cortinarius camphoratus …….
………………………………………. 

Amanita citrina …….………………………………………. 

Clitocybe phaeophtalma …….………………………………………. 

Ramaria sanguinea …….………………………………………. 

Hygrophorus nitratus …….
………………………………………. 

Hebeloma edurum …….………………………………………. 

Phallus impudicus …….………………………………………. 

Pleurotus ostreatus …….………………………………………. 

Sparassis crispa …….………………………………………. 

Mycena viscosa …….………………………………………. 
 

Odori: Nescafè, Terra, Buccia di patata, Rapanello, Urina di gatto, Olio di 
merluzzo , Trementina, Escrementi umani, Cacao, Odore nitroso. 

 
 

 
 
 


