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Relazione dell’ attività scientifico/didattica del 2022. 

 
Premessa: 
 

Affermare che l’anno 2022 sia stato un anno particolare è dir poco, la nostra associazione è 
stata investita da un evento che ha letteralmente sconvolto tutti e tutto. La scomparsa improvvisa 
di Francesco ci ha catapultati in uno status di confusione ed incredulità che per un certo periodo ci 
ha come paralizzati. Con Francesco non è solo scomparso l’amico, il pilastro, il maestro, il punto di 
riferimento, ma se ne è andata una grossa parte dell’anima del gruppo e parimenti l’immenso 
patrimonio scientifico che lo caratterizzava. Per nostra fortuna, Francesco nel corso degli anni ha 
saputo trasmettere a tutti noi la sua grande passione e conoscenza e pertanto il nostro gruppo 
sarà sicuramente in grado di proseguire, con grande impegno e dedizione, l’attività scientifica e 
didattica. 

Il sottoscritto è stato nominato dal direttivo direttore scientifico pro tempore del gruppo e 
quindi ho redatto la seguente relazione dell’attività scientifica. Mi scuso fin d’ora se ho dimenticato 
attività o persone nel mio elenco. 
 
Attività svolte nell’arco dell’anno 2022: 
 

1. Il Corso di Micologia iniziato il 24 gennaio è terminato con successo, dopo le consuete 16 
lezioni, il 30 maggio. Buona ma non esaltante la partecipazione a livello numerico, mentre è 
risultato positivo il riavvicinarsi di appassionati nuovi, cui la pandemia ne aveva limitato la 
presenza. Come sempre ottima la competenza didattica e comunicativa dei docenti. Il 
corso si è svolto dopo due anni, oltre che online, anche in presenza. 

2. La parte pratica del corso, prevedeva 6 escursioni e 6 ne abbiamo fatte: il 22 maggio a 
Castelvecchio, 12 giugno ad Aschbach Rio Lagundo, 10 luglio al Renon, 28 agosto a San 
Giacomo di Vizze, il 18 settembre a San Leonardo Bressanone e il 16 ottobre nel parco 
naturale del Monte Corno, Cauria e Pochi di Salorno. Questa attività, precedentemente 
svolta sempre direttamente da Francesco, ha potuto proseguire grazie all’intervento dei 
nostri micologi, Delogu, Ferri, Fracalossi, Fresi, Kob, Turrini e Zanforlin. Buona la 
partecipazione, nonostante la penuria di funghi. 

3. Gite per Kartierung: anche in questo caso ne sono state programmate 4 ma effettuate 3: il 
19 giugno al lago di Dobbiaco, il 17 luglio ai Prati di Tesido, 11 settembre al passo dello 
Stelvio in ambiente alpino. 

4. La serata sulla sicurezza delle escursioni, tradizionalmente tenuta da Filippo Cecconi, è 
stata svolta in appendice del corso di micologia il 13 giugno solo in presenza. 

5. Lunedì micologici. Mi preme ricordare che nonostante la perdita di Francesco i lunedì 
micologici sono proseguiti per tutto l’autunno, grazie all’impegno dei nostri micologi. 
Ringrazio Karl Kob, Filippo Cecconi, Roberto Cipollone, Oscar Zanforlin, Walter Tomasi, 
Luciano Fracalossi…spero di non aver dimenticato qualcuno. 

6. Articoli sul quotidiano AltoAdige. Novità didattico/divulgativa di quest’anno. Grazie 
all’idea e in seguito all’organizzazione precisa del nostro presidente, abbiamo avuto uno 
spazio sul quotidiano AltoAdige per pubblicare dei brevi ma efficaci articoli sul mondo dei 
funghi. I 13 articoli sono stati apprezzati e ringrazio gli autori per la professionalità e 
l’impegno profuso, con la speranza che questo progetto possa proseguire anche il 
prossimo anno. (autori: Bellù, Cecconi, Cipollone, Delogu, Fracalossi, Kob, Tomasi, 
Turrini.) 

7. Due sono stati i Sabati Micologici di studio, il 25 giugno e il 2 luglio, non molto frequentati!! 
8. Attività presso i Centri Visite dei parchi Naturali dell’ Alto Adige. Anche quest’anno è 

proseguita la collaborazione con la ripartizione 28 “Natura, Paesaggio e sviluppo del 
territorio” della Provincia Autonoma di Bolzano in merito alle attività nei parchi naturali 
dell’Alto Adige. Nello specifico, sono state svolte mostre, escursioni e proiezioni didattiche 



nei Centri Visite di Campo Tures (P. Vedrette di Ries), Dobbiaco (P. Tre Cime) Trodena (P. 
Monte Corno), S.Maddalena in val di Funes (P.Puez-Odle), S.Vigilio di Marebbe (P. Braies-
Fanes-Sennes) e Siusi (P.dello Sciliar). Un grazie a tutti i collaboratori che hanno dato con 
impegno un contributo fondamentale per la buona riuscita delle attività. (Kob, Fresi, 
Trolese, Vargiu, Cressotti, Blaas, Lanzinger, Belasic, Tomasi.) 

9. Mostre Micologiche: a parte la mostra che annualmente si allestiva all’interno della Fiera 
del Tempo Libero a Bolzano, non effettuata, abbiamo ripreso a fare le nostre tradizionali 
mostre micologiche. A Ruffrè nel periodo di ferragosto 13-15 agosto, a Vipiteno il 27 e 28 
agosto e a Merano dal 2 al 4 settembre. Grazie allo sforzo profuso da Andrea Mochi a 
Merano e dalla fam. Ferri a Vipiteno, le mostre sono state organizzate in maniera ottimale 
ed hanno avuto una buona affluenza di visitatori. Per la determinazione ancora un grazie a 
Karl Kob, che insieme al sottoscritto hanno dato una mano fondamentale nella 
determinazione dei funghi.  La nostra mostra autunnale al Museo di scienze Naturali si è 
svolta dal 22 al 25 settembre, ritornando negli spazi occupati negli anni precedenti. 
Nonostante la scarsità di specie e l’assenza del caro Francesco, il risultato è stato molto 
positivo, confortato da un’ottima e costante affluenza del pubblico. Anche in questo caso, 
con l’aiuto di tutti, siamo riusciti a far fronte all’ enorme vuoto professionale lasciato da 
Francesco. 

10. La Giornata della Biodiversità,  di regola organizzata dal Museo di Scienze Naturali, 
quest’anno non si è svolta e non è prevista nemmeno in un prossimo futuro. 

11. Il Kartierung (o Censimento cartografico dei funghi della Provincia) è proseguito grazie 
all’impegno di tutti i nostri Soci ed è proseguita l’introduzione dei dati nel supporto 
informatico del Museo grazie al grande impegno dei soci Giovanni Venuti, Monika Ihler. 

12. Monitoraggio. E’ proseguito anche quest’anno il monitoraggio ambientale nelle aree di 
Renon e Monticolo e anche nella località Lavazè. 

13. Radioattività. I soci incaricati e il coordinatore responsabile Luciano Fracalossi hanno 
proseguito l’attività di raccolta e campionamento di materiale fungino per il progetto del 
monitoraggio della radioattività in Alto-Adige. 

14. Comitati Scientifici Provinciali, che dal prossimo anno chiamerei, se siete d’accordo, 
“Giornate Micologiche Altoatesine/Südtiroler Pilztagung”. 
Il 51° Comitato Scientifico Provinciale, si è svolto dal  22 al 27 luglio a Bressanone nel 
complesso scolastico “Vicenzinum”. Sicuramente sarà il comitato che non ci 
dimenticheremo mai. Francesco ci ha lasciato proprio in questa occasione, tra le nostre 
braccia ci ha salutato per l’ultima volta. Il Comitato era stato perfettamente organizzato da 
Francesco e Gian Mario Delogu e come di consueto la partecipazione è stata numerosa, 
sia di nostri soci che di amici micologi provenienti da fuori regione, tra cui l’amico prof. 
Alfredo Vizzini, dell’Università di Torino, che ci ha intrattenuti con un’interessante serata di 
aggiornamento dal titolo: Il genere Hydropus e le famiglie Cyphellaceae e Porotheleaceae.  
Il 52° CSP, si è svolto invece dal 25 al 29 ottobre a Jesi in concomitanza delle 13.esime 
Giornate Jesine di Micologia organizzate dal locale gruppo micologico Jesino. Buona l’ 
organizzazione e la sistemazione logistica, ma purtroppo i funghi sono stati i veri assenti, 
poche specie, sebbene alcune di grande interesse. Ringraziamo ancora l’amico Fabrizio 
Fabrizi di Jesi per l’aiuto nell’organizzazione. 

15. Le 38.esime Giornate JEC, sono state finalmente svolte dal 09 al 15 ottobre a 
Ruffrè/Passo Mendola. Questo congresso in sospeso dal 2020 ha avuto un particolare 
successo, sia per l’ottima organizzazione da parte del nostro gruppo, sia perché ha 
significato un momento di ripresa/normalità dopo il periodo pandemico. Una settantina di 
micologi di tutta Europa hanno partecipato con entusiasmo e gioia alle escursioni proposte. 
Un grazie particolare a Maria Fresi e Karl Kob per il loro costante aiuto, prima, durante e 
dopo il congresso e a tutti i soci che hanno collaborato per l’ organizzazione. 

16. Comitato flora micologica alpina. Il nostro micologo Walter Tomasi, ha organizzato dal 
14 a 18 agosto in località Sottostelvio (albergo Franzenshöhe) la nona edizione del 
comitato per la conoscenza della flora micologica alpina, con ottima partecipazione e 
grande successo micologico. 



17. La ricerca di funghi ipogei spontanei in Provincia, mediante l'uso di cani, ha ripreso 
tramite il cane del nostro socio Tommy Pibia, ritrovati alcuni tartufi in Bassa Atesina e 
Oltradige. 

18. Erbario e fototeca. Proseguita la raccolta di materiale fotografico e relative exsiccata, da 
parte del GRUPPO FOTOGRAFICO e di Toni Cester e di Oscar Zanforlin che segue 
l’erbario. Con la scomparsa di Francesco, il lavoro per l’erbario sarà molto impegnativo 
essendoci da riordinare ed inserire centinaia di exsiccata degli anni precedenti. 

19. Futuro. Per il 2023 sicuramente ci sono molte cose da fare, da rivedere o attività nuove da 
proporre. Qui di seguito alcune idee, che verranno discusse ed eventualmente condivise da 
un nuovo Team scientifico del nostro Gruppo micologico che verrà costituito a breve. 

• Nuova mostra micologica, sia permanente al Museo, sia quella tradizionale in luogo 
da definire. 

• Nuovo Corso di Micologia. (struttura già a buon punto per l’imminente inizio il 23 
gennaio) 

• Biblioteca di Francesco 

• Riordino erbario 

• Riordino Diateca 

• Attività didattica nelle scuole 

• Kartierung, definire un team ad hoc 

• Pubblicazioni scientifiche e corrispettive analisi genetiche. 
 

 
Ringraziamo ancora tutti i nostri Soci per l’impegno e la partecipazione, con cui seguono tutte 
le nostre attività.    
 
Claudio Rossi    
 
Casteldarne 05.01.2023 
 
 


