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IL NOSTRO DIARIO 
 
06 luglio. Sabato micologico in sede. Nel pomeriggio si studiano i funghi raccolti al mattino. 
14 luglio. 3a Lezione pratica a Falzes. L’escursione si svolge nel vasto bosco di conifere vicino alla 
zona sportiva di Falzes. Al momento giusto è un posto ricchissimo di specie fungine. Non è il momen-
to giusto, tuttavia siamo contenti sia per il numero che per la qualità delle specie raccolte. 
21 luglio. 2a di Kartierung in Alta Val di Funes. Località Prati di Monte-Croce Russis-Selva di Col Ro-
della. Siamo a quota 1750 m. in una delle più belle zone delle Dolomiti. Cielo coperto, ma la pioggia è 
arrivata nel pomeriggio a escursione conclusa. 
23-27 luglio. 45° C.S. Provinciale a Vipiteno. L’evento è stato preparato e curato nei minimi dettagli dalla 
famiglia Ferri. E’ risultato evidente che non è la prima volta che i Ferri organizzano i nostri C.S.P a Vipi-
teno. Permessi di raccolta, viaggi in funivia, autorizzazioni a percorrere strade forestali, escursioni gui-
date, sistemazioni in hotel e quant’altro: tutto ha funzionato egregiamente. Complimenti! Le escursioni 
del mattino si sono svolte a Monte Cavallo, Telves, Val di Fleres, Val Ridanna, Val di Vizze, Val Racines, 
Val Giovo.  E’ ovvio che il materiale da determinare e studiare al pomeriggio non è mancato. 
Dal 31 luglio all’8 settembre. Hanno luogo in diverse località come S. Vigilio, Dobbiaco, Brunico, Ruffrè, 
Val di Funes, Monte Corno, Vipiteno e Merano le Mostre Micologiche, che ogni anno il nostro gruppo AMB 
organizza, impegnando alcuni soci preparati, capaci e volonterosi. Vanno ringraziati. Lo scopo di questa 
attività è di promuovere la conoscenza del Regno Naturale dei Funghi, fondamentale per la vita degli albe-
ri e quindi per l’ecosistema nel suo complesso. I visitatori, indigeni o turisti, dimostrano apprezzamento e 
curiosità; spesso si meravigliano per il notevole numero di specie che riusciamo ad esporre.  
04 agosto. 4a Lezione pratica a Valdurna. Piacevole ricognizione nei boschi attorno al lago, ma si e-
videnzia che quest’anno i funghi ritardano a fruttificare. 34 i partecipanti e solo 88 le specie censite.  
11-17 agosto. Il nostro direttore scientifico dott. Bellù partecipa alle Giornate JEC di Brennabau, Val-
dres (Norvegia). 
14-18 agosto. 5° Minicomitato per la Micoflora Alpina a Sottostelvio. (vedi relazione a pag. 10) 
25 agosto. 3a Gita speciale per Kartierung a S. Giacomo di Vizze. Avevamo già perlustrato la zona in 
occasione del nostro 45° CSP a Vipiteno: oggi le specie raccolte sono molte di più (oltre 150). Gran-
de soddisfazione per il ritrovamento da parte del dott. Kob di un fungo eccezionale che non si vedeva 
da tanto tempo: Squamanita paradoxa. E’ un esempio di parassitismo tra funghi. 
11-14 settembre. Giornate di studio a Carezza presso la Scuola Forestale. A questo evento era iscritta an-
che Nicoletta Pirazzoli, ma il terribile male, che da tempo la faceva soffrire, l’ha portata via prima. La ab-
biamo ricordata, esprimendo le nostre sincere condoglianze a Franco Bersan, che ha partecipato alle 
Giornate di studio. Più che soddisfacente il materiale fungino raccolto ed osservato: Hygrophorus hyacin-
thinus, dal delizioso profumo, è stato il fungo superstar (legit dott. K. Kob). La tempesta Vaia del 29 ottobre 
2018 è passata a poche decine di metri dagli edifici della Scuola Forestale senza danneggiarli. Dalle pen-
dici del Catinaccio a quota 1800-1900 abbiamo potuto avere un’idea dell’immane disastro causato da 
Vaia. Gli alberi abbattuti dalla furia del vento sono stati quasi completamente rimossi e la lugubre visione di 
immense fasce di terreno nudo cosparso di mozziconi di legno colpisce al cuore. Siamo grati ad Antonia 
Bonometti per avere ideato e organizzato con tanto impegno queste Giornate di Studio a Carezza. 
15 settembre. 4a Gita Speciale per Kartierung alle Case dei Pescatori presso il lago della Muta. E-
scursione a quota 1500 m. in bosco prevalentemente di larici. Soddisfacenti i ritrovamenti. 
17-21 settembre. 46° C.S.P. a Druogno in Val Vigezzo (Piemonte). Siamo tornati dove già eravamo nel 
2011. Ottima riuscita dal punto di vista micologico: grande abbondanza di carpofori: si può dire che si cam-
minava sui funghi. Anche la cucina dell’Hotel Boschetto, dove eravamo alloggiati, è stata molto apprezzata.  
22 settembre. 5a Lezione pratica del Corso di Micologia. Si va a Verano nella zona boschiva sovrastante il 
Gasthof Grüner Baum. E’ un periodo piuttosto siccitoso, comunque si raccolgono153 specie di funghi. 
25-29 settembre. Mostra Micologica Autunnale al Museo di Scienze Naturali di Bolzano. 55a Edizione.  

(continua a pag. 15)

IN COPERTINA  
CONCORSO FOTOGRAFICO 2014: proseguiamo con la presentazione di altre foto del concorso: cate-
goria macro di funghi, il 3° classificato, Lamberti Giancarlo, con l’opera dal titolo:  ”Ventagli della 
nonna” e raccomandazione alla attenta analisi del Regolamento Attuativo 
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MOSTRA MICOLOGICA DI RUFFRE’ 2019 
29.ma  EDIZIONE 

 
Quest’anno ricorre la 29.ma edizione della mostra micologica di Ruffrè che ci ha visti impegnati più 
che mai alla ricerca dei preziosi miceti viste le bizzarrie climatiche del tempo. Ben riuscita grazie an-
che alla collaborazione del Dr. Kob e di Fresi, oltre che al sottoscritto e dell’amico Renato Bertagnolli, 
la mostra ha suscitato vivo interesse da parte dei visitatori locali e  vacanzieri come è poi risultato dal 
registro dei visitatori.   Nonostante l’andamento stagionale sfavorevole di quest’anno abbiamo espo-
sto con un certo orgoglio ben 170 specie grazie agli amici: Lucia, Bertagnolli, Kob, Fresi, Menegaz-
zo, Stablum, Cressotti, Blaas, Pellegrini, Trolese, Vargiu’, Bissarro, Waldner, Marinello e il sottoscrit-
to. Fra i miceti esposti meritano una citazione due specie un po’ particolari (vedi foto sotto) che sono:  
Macrolepiota prominensis                 e               Ramaria rubella (Petersen). 

Un grazie 
infine an-
che al 

Comune 
di Ruffre’ 

sempre 
ben di-
sposto nel 
sostenere 

un evento 
gradito e 
atteso fra 
le attività 
promozio-

nali e turi-
stiche 

dell’alta 
Val di Non. 

Cecconi 
Filippo
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NOTIZIE DAL CSP 45 
di Francesco Bellù 

Il Comitato Scientifico Provinciale n. 45 si è svolto a 
Vipiteno dal 23 al 27 luglio scorsi con grande successo, 
sia di partecipazione (quasi 30 micologi), che micologico, 
malgrado le condizioni climatiche non proprio ottimali. 
Ringraziamenti allo staff dello Sporthotel Zoll di Vipiteno, 
per la grande attenzione e premura per le nostre 
necessità. I ringraziamenti devono poi estendersi alla 
famiglia Ferri e soprattutto a Gianfranco Ferri (che ha 
compiuto 85 anni durante il Comitato!), anima e motore 

organizzatore di questo Comitato, che ha lasciato tutti i 
nostri Soci partecipanti e gli ospiti da fuori Provincia 
estremamente soddisfatti, come risulta dalle molte Email 
di congratulazioni e ringraziamento che il sottoscritto ha 
ricevuto. Ha partecipato il prof. Alfredo Vizzini di Torino, 
che, al solito, ci ha intrattenuti, la sera del 25 luglio, su 
alcuni progressi di biologia molecolare micologica, in cui il 
suo laboratorio è stato coinvolto negli ultimi mesi. 
Ed ora, arrivederci al CSP 46 in val Vigezzo in Piemonte, 
dal 15 al 21 settembre prossimi! 
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Lo statuto approvato il 16/05/19 lascia diverse cose in sospeso che non possono essere lasciate 
all’improvvisazione o a decisioni momentanee per cui è stato necessario predisporre un Regolamen-
to Attuativo. 
Il Regolamento, qui sotto riportato, se non saranno proposte modifiche non sarà illustrato in assem-
blea, ma sarà solo chiesta la sua approvazione. In caso di richiesta di modifiche (da consegnare 
scritte entro il 12/12/2019 alla segretaria), in assemblea sarà trattato solo il/i punto/i contestato/i. 

Il presidente 
 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO 
AMB – GRUPPO DI BOLZANO ODV 

 
Domanda di iscrizione al Gruppo. 
La domanda di iscrizione al Gruppo dovrà contenere: nome / cognome / data e luogo di nascita / in-
dirizzo di residenza e/o domicilio / codice fiscale (per identificazione univoca) / telefono / e-mail / data 
iscrizione. 
Accoglienza nuovi iscritti.  
Dopo la compilazione della domanda di iscrizione, chi la riceve la fotografa con il cellulare o la scan-
siona in sede e, il giorno successivo, invia la foto/scansione della domanda ai membri del direttivo 
ciascuno dei quali può dare un rifiuto motivato entro 5 gg. dalla comunicazione, se invece nulla osta 
all’accettazione vige il silenzio assenso. In caso di rifiuto, accettato anche dagli altri membri del diret-
tivo, si rimborsa al più presto la quota d’iscrizione. 
Quota associativa ovvero socio a tutti gli effetti. 
Il socio risulta in regola con la quota associativa fino al 28 febbraio dell’anno successivo al versa-
mento. Dopo tale data è sempre possibile rinnovare l’appartenenza al Gruppo versando la quota as-
sociativa ma oltre a tale importo va corrisposta una penale di 2 € per ritardato rinnovo dell’iscrizione 
all’associazione. 
Libro degli associati. 
Il libro degli associati è costituito sia in forma digitale che cartacea, stampato trimestralmente o in ca-
so di richiesta di consultazione da parte di soci, è composto di 2 parti: una visionabile dai soci conte-
nete nome, cognome, data di iscrizione e data di versamento quota annuale, eventualmente numero 
tessera – la seconda parte non visionabile dai soci, per motivi di privacy, contenete anche gli altri dati 
della domanda. 
Domanda per esaminare i libri sociali. 
La domanda per esaminare i libri sociali va rivolta al presidente tramite un prestampato indicando i 
motivi per cui si chiede la consultazione e la data che sarà una giornata di attività in sede (attualmen-
te un lunedì sera o un giovedì pomeriggio) con un lasso di tempo di almeno 15 gg. dalla data della 
richiesta. Per la domanda, dopo una settimana dalla richiesta, vige il silenzio assenso. 
Designazione del Direttore Scientifico.  
La persona che nel Gruppo riveste la maggiore importanza dal punto di vista scientifico, anche in 
funzione delle scelte di indirizzo, potrà essere designata dall’Assemblea come Direttore Scientifico, il 
quale come da statuto sarà membro di diritto del Consiglio Direttivo. La designazione ufficiale ha 
principalmente lo scopo di consentire alla persona di maggior rilievo scientifico del Gruppo di ovviare 
alla possibilità di essere escluso dal Direttivo causa il superamento del numero dei mandati per 
l’eleggibilità. 
Delega di rappresentanza. 
La delega per rappresentare un altro socio in assemblea deve essere scritta, a mano o mediante 
stampa, secondo una forma predisposta e deve essere consegnata dal delegato al segretario 
dell’assemblea dopo la sua designazione. Detta delega deve contenere il nome del delegante, del 
delegato, la data dell’assemblea e la firma del delegante. Dovrà essere affidata in forma originale al 
delegato, in caso di urgenza, la delega potrà essere scansionata e inviata tramite fax o mail al dele-
gato che si preoccuperà di stamparne una copia, però il delegante dovrà consegnare nel più breve 
tempo possibile l’originale alla segreteria del Gruppo. 
Direttivo in numero variabile, i casi. 
Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero di membri inferiore ai consuetudinari nove:  
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• nel caso della designazione del Direttore Scientifico, il quale non ha diritto di voto, per cui, secondo 
la norma non scritta che prevede un numero dispari di persone con diritto di voto, gli eleggibili sa-
ranno solo sette e quindi in totale il Direttivo sarà composto da otto membri; 

• nel caso in cui il numero dei soci dell’anno precedente sia sceso sotto le 70 persone il Direttivo sarà 
composto da sette membri, ridotti a sei nel caso della presenza del Direttore Scientifico; 

• nel caso in cui il numero dei soci dell’anno precedente sia sceso sotto le 40 persone il Direttivo sa-
rà composto da cinque membri, ridotti a quattro nel caso della presenza del Direttore Scientifico; 

Convocazione del Consiglio Direttivo. 
La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà avvenire tramite invio ai consiglieri di una mail conte-
nente l’O.d.G. La convocazione in forma breve sarà attuata tramite telefonata da parte del presiden-
te, vicepresidente, segretario/a e contemporanea mail con O.d.G. 
Assenza ingiustificata di un consigliere. 
L’assenza di un consigliere ad una riunione del Consiglio Direttivo sarà considerata ingiustificata se 
essa non sarà comunicata alla presidenza/segreteria del Gruppo almeno il giorno precedente la se-
duta. 
Consultabilità anticipata da parte dei soci dei documenti soggetti ad approvazione in assemblea. 
Al fine di rendere consultabili dai soci nei giorni precedenti l’assemblea le relazioni da approvare, il 
rendiconto economico e il bilancio preventivo, nel caso in cui il Direttivo si riunisca solo la settimana 
prima dell’assemblea, sarà necessario inviare da chi di competenza tramite mail i documenti suddetti 
a tutti i membri del direttivo almeno 5 gg. prima della riunione affinché i consiglieri possano indicare 
eventuali correzioni e arrivare alla riunione del Consiglio con quei documenti corretti per poi lasciarli 
in sede, eventuali modifiche dell’ultimo momento potranno essere fatte a mano.  
I suddetti documenti saranno consultabili dal socio che ne farà domanda almeno una settimana pri-
ma dell’assemblea. 
Comitato scientifico caratteristiche. 
Il Comitato scientifico è costituito da soci cui è pervenuto l’invito da parte del Direttore scientifico di 
parteciparvi. Sarà creata anche la figura di un segretario. L’attività ordinaria consiste nella partecipa-
zione ai sabati micologici e ai due Comitati Scientifici Provinciali. Altre attività ordinarie o straordina-
rie saranno indicate di volta in volta dal Direttore scientifico. La partecipazione alle attività precedenti 
è consentita anche agli altri soci. 
Commissione elettorale struttura e compiti. 
La Commissione elettorale composta da 3 membri è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi 
prima dell'Assemblea dei soci, resta in carica per il tempo necessario per l'espletamento del proprio 
mandato. Essa elegge al proprio interno il Presidente. I componenti della Commissione elettorale non 
possono essere scelti fra i componenti dei vari organi del Gruppo e non possono candidarsi. 
I compiti della Commissione sono: 
• predisporre la lista dei possibili elettori;  
• predisporre le schede di votazione contenenti i nominativi dei soci disposti a candidarsi suddivisi 

per ciascun organo da eleggere con spazi per poterne inserire degli altri a libera scelta del votante; 
• apporre su ogni scheda di votazione il timbro del Gruppo e la firma del Presidente della Commis-

sione o di un delegato; 
•  rilevare il numero dei votanti presenti in sala compreso il numero delle deleghe; 
• distribuire una scheda a ciascun elettore e una scheda per ogni delega al rappresentante del/degli 

assente/i; 
• accertarsi che tutte le schede distribuite vengano inserite nell’urna; 
• passare agli scrutatori l’urna e i documenti necessari allo spoglio. 
Modalità dello scrutinio 
Gli scrutatori, eletti dall’assemblea prima della votazione, procedono allo spoglio delle schede ricevu-
te, dalla commissione elettorale, insieme ai documenti necessari procedere allo stesso, finito il quale 
consegneranno, in busta chiusa, il risultato dello scrutinio alla Commissione elettorale. Quest'ultima 
ripeterà l'operazione per verificare l'esattezza del risultato ed il riscontro numerico delle preferenze. 
In caso di discordanza, il terzo ed ultimo scrutinio avrà luogo congiuntamente. Al termine del riscon-
tro valido nella prima o nella seconda verifica, verrà passato il tutto al Presidente dell'Assemblea che 
renderà noto il risultato delle votazioni. 
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Tutti gli atti dell’avvenuta elezione saranno posti in busta chiusa e sigillata con nastro adesivo sulla 
quale saranno apposte le firme degli scrutinatori e conservati dal Presidente dell'Assemblea fino alla 
nomina del nuovo Segretario, il quale potrà eliminarli soltanto dopo un periodo di 60 giorni. 
Modalità conservazione dei libri e verbali da parte del Segretario e Tesoriere. 
I libri dell’associazione previsti dal D.Lgs. 117/2017 sono conservati in sede a cura del/la Segretario/a e 
Tesoriere in forma digitale, solo su supporto esterno al/ai PC della sede e stampati trimestralmente o in 
caso di richiesta di consultazione da parte di soci. La parte cartacea dei libri dei soci/volontari, 
dell’inventario, del registro di cassa, i verbali del Consiglio Direttivo, delle Assemblee e dell’Organo di con-
trollo e revisione dei conti saranno conservati in sede in uno o più classificatori predisposti allo scopo. 
Inventario 
Il libro ufficiale dell’inventario dovrà contenere l’elenco dei beni mobili in possesso del Gruppo, sia acqui-
stati che ricevuti in donazione, che per legge hanno un valore economico quantificabile e valutabile per la 
determinazione del patrimonio. Non faranno parte dell’inventario i libri della biblioteca perché già inseriti 
nel catalogo della stessa cui potrà essere fatto riferimento in caso di necessità. 
Annualmente il libro dell’inventario sarà aggiornato annotando l’ammortamento di ciascun bene pos-
seduto fino a raggiungere il valore uguale ad 1, a quel punto il bene potrà essere eliminato 
dall’inventario. 
Spese autorizzate per rimborso.  
Le spese autorizzate per ottenere un rimborso spese sono quelle decise dal Consiglio Direttivo su richie-
sta dell’interessato e quelle facenti parte di un progetto che preveda dichiaratamente tale rimborso. 
Modalità indizione dell’Assemblea. 
La convocazione dell’assemblea ordinaria, la cui data è già decisa e già pubblicata sul “calendariet-
to”, avviene mediante esposizione in bacheca e pubblicazione sull’ultimo numero del notiziario (quin-
di anche sul sito internet) dell’O.d.G. Per quella straordinaria oltre alla affissione in bacheca 
dell’O.d.G. si provvederà alla informazione tramite mail ed eventualmente telefonica. 
Candidatura soci art. 27 comma 5 dello statuto. 
Secondo la norma statutaria che prevede sei mesi di anzianità associativa e la non morosità per i 
soci che intendono candidarsi, si dichiara che essi sono in regola se hanno versato, entro giu-
gno/agosto (in base alla data dell’assemblea), la quota sociale relativa all'anno precedente a quello 
per il quale vengono effettuate le elezioni e l’assemblea è convocata entro il 28 febbraio. 
Regola transitoria: il numero dei mandati scatta dal Direttivo 2020-21. 

 
‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴ 

IN MEMORIAM 

Il 30 agosto, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un male incu-
rabile, ci ha lasciati la nostra carissima amica Nicoletta Pirazzoli, esube-
rante compagna dell’amico Franco Bersan. 
Nicoletta era una donna dotata di un'intelligenza raffinata e vivace che le 
permetteva, insieme a modi garbati e gentili, di entrare immediatamente 
in sintonia e confidenza con le persone con le quali entrava in contatto. 
Questa facilità di relazione e la sua incondizionata disponibilità le aveva-

no consentito di creare attorno a se una rete fittissima di Amici. 
I sui interessi spaziavano nei campi più disparati, dimostrazione di una necessità di conoscenza e di 
sapere mai soddisfatta, ma soprattutto era nello studio dell'Antico Egitto l'ambito nel quale traeva la 
sua più alta e vera soddisfazione. Molti i soggiorni all'estero nell'amato Egitto per studio e lavoro, ma 
anche in Inghilterra ed in altre parti d'Europa ove collaborava con i più eminenti egittologi internazio-
nali. Nonostante tutti gli impegni era sempre e comunque al fianco di Franco nelle principali attività 
del Gruppo micologico di Bolzano e in queste occasioni abbiamo avuto il privilegio di essere conta-
giati dal suo indomabile amore per la vita, dalla sua prorompente allegria, dal suo spirito determinato 
e sempre improntato all'ottimismo, alla positività, al domani. 
Tanti Amici oggi la piangono, micologi ed egittologi, ma Noi la vogliamo ricordare come lei avrebbe 
voluto, con il suo splendido sorriso e la sua grandissima voglia di vivere. Ciao Nico, ci hai insegnato 
tanto e rimarrai per sempre nei nostri cuori. 

Doriana e Max 
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6° Comitato Scientifico dedicato ai funghi alpini 

 
Tenuto dal 13.08.2019 al 17.08.2019 presso l’albergo Franzenshöhe (2.200 m.) sotto il Passo dello 
Stelvio. L’albergo Franzenshöhe, oltre alle stanze spaziose e confortevoli offre una sala studio con 
ampie finestre e una vista diretta della microsilva circostante e del Passo dello Stelvio. La proprieta-
ria Karin ed il suo team ci hanno viziati con un ottimo servizio culinario; da non dimenticare la cena di 
Ferragosto. E dopo cena la ricerca micologica in sala studio si spostava più verso uno scambio di o-
pinioni e idee con annessa degustazione di grappe varie offerte da Oscar, il “signore delle grappe”. 
 
Hanno partecipato diversi soci del nostro gruppo micologico: Delogu Gianmario, Samadelli Roberto 
con Colombaroli Giuliana, Tomasi Walter, Turrini Gianni, Zanforlin Oscar, 
alcuni micologi a noi cari da fuori provincia: Aiardi Andrea, Bersan Franco, Jon Raffaello 
e alcuni micologi dall’estero: dalla Svizzera – Fluri Hans esperto in funghi alpini, Stöckli Elisabeth e-
sperta in piccoli ascomiceti e Feusi Silvia esperta in funghi alpini, Zimmermann Erich lichenologo; 
dalla Germania: Oertel Bernd dell’Università di Bonn. 
4 giorni di ricerca e intenso studio di funghi alpini con diverse escursioni: Franzenshöhe e dintorni 
2.200-2.400 m., Passo dello Stelvio e dintorni (rifugio Garibaldi e dintorni 2.850- 2900 m., versante 
ovest dello Stelvio verso Sondrio 2.600 -2700 m.). 
 
Oltre le tipiche specie alpine alcuni ritrovamenti interessanti come:  
Telamonie alpine: Cortinarius galerinoides, Corinarius inconspicuus, Corinarius Hinnuleus var. favre-
anus forma graveolens, ma anche altri generi come Entoloma alpicola, Lichenomphalia umbellifera, 
Inocybe fuscescentipes, Lepista cespitosa, ed ascomiceti come Sclerotinia trifiliorum, Helvella corium 
varietà macrosperma. 

Walter Tomasi 
 

 
SOLUZIONE DEL GIOCO:  
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 01/08/2019 
 
L’Approvazione del verbale della seduta del 06/06/2019 avviene con la precisazione di Venuti circa il 
fatto che, in merito al Kartierung, la dott.ssa Mair ci ha addossato l’aggiornamento e la gestione di 
alcuni data base mentre si sperava lo facesse lei. Michelon sottolinea che il Kartierung è un nostro 
progetto e che purtroppo anche la pubblicazione dei dati non sarà immediata. 
Il tesoriere informa che il saldo del c/c bancario al 31/07/19 presenta un attivo di € 8.923,20 dopo il rim-
borso ai soci per la raccolta per la radioattività del 2018. In data 14/06/19 è giunto il contributo per 
l’attività ordinaria anno 2018 da parte dell’Assessorato alle Foreste pari ad € 7.175,00 già compreso nel 
saldo attivo. Con il saldo attuale dovremmo riuscire, tolte tutte le spese previste: affitto, luce, immondi-
zie, internet, rimborso relativo al monitoraggio integrato del 2018 e quello per le attività estive, ad arri-
vare fino al febbraio 2020 con ancora un saldo attivo di alcune centinaia di Euro e ciò senza contare il 
contributo spese per il monitoraggio integrato che comunque dovrebbe arrivare entro la fine anno. 
Michelon informa brevemente sulle circostanze soprattutto economiche che lo hanno portato a sce-
gliere uno studio di Roma per la traduzione in lingua tedesca dello statuto. 
Michelon presenta i punti da definire per il Regolamento Attuativo dello statuto approvato il 16/05/19. 
(In merito a questo punto all’O.d.G. si rimanda alla bozza del documento pronto per l’approvazione 
presentato a pag. 5 di questo notiziario.) 
Waldner riferisce in merito alla conferenza stampa sul Centro Servizi al Volontariato e al suo collo-
quio con il vicepresidente. È centro di consulenza giuridica, fiscale ed amministrativa per tutte le as-
sociazioni della Provincia con esperti del settore e rappresenta un punto di riferimento per quanto ri-
guarda la formazione, le pubbliche relazioni e lo sviluppo organizzativo sulla base della normativa 
introdotta con la riforma del Terzo Settore. La quota associativa annuale corrisponde a 100 €. 
Venuti dichiara che nel sito è stata inserita la voce delle uscite sul territorio e l’elenco operativo sarà 
aggiornato da ottobre. Le schede sui generi che aveva preparato sono diventate definitive dopo la 
supervisione di Bellù visto che i vari docenti del corso di micologia non hanno collaborato alla loro 
verifica ad eccezione di Bellù e Delogu ed ora possono essere utilizzate nelle mostre come guida. In 
merito alle fotografie in esse contenute si concorda di utilizzare quelle prodotte dai nostri soci visto 
che saranno messe sul sito. Si propone poi di effettuare un sopraluogo al museo prima della mostra 
per controllare i possibili problemi. 
In merito al Kartierung afferma che la fase di sperimentazione si è conclusa dopo il trasferimento e-
semplificativo al Museo dei dati delle raccolte nel 2018 di Venuti e Benedetti. 
Il documento excel da compilare con i dati delle raccolte risulta ora notevolmente più semplice rispet-
to a quello proposto inizialmente dal Museo e la compilazione viene effettuata con l'aiuto di diversi 
documenti che elenca. Conclude prospettando l’inizio ad ottobre dell’attività sistematica per il trasfe-
rimento dei dati del Kartierung che, per gli operatori, non sarà sicuramente molto semplice 
Tra le varie si è trattato:  
• dell’acquisto di nuovo PC per un importo di 500/600 € proposto da Marinello con preferenza per un 

portatile, mentre Michelon ne suggerisce uno fisso e di prezzo non troppo elevato considerando il 
fatto che con il progetto Kartierung potremmo avere dei contributi per questi acquisti; 

• dell’invito di Michelon a cominciare a riflettere sul progetto Kartierung da presentare al Fondo dei 
Musei nel mese di aprile; 

• della comunicazione di Bellù circa un progetto di studio dei cortinari della zona alpina con la colla-
borazione di Vizzini e La Porta finanziato da un contributo europeo; 

• della disponibilità di Bellù a seguire una mostra di 3-4 giorni sul Gargano chiedendo un contributo di 500 €. 
Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 23.30; la prossima riunione si terrà il giorno 
10.10.2019, alle ore 20.30, presso la sede del Gruppo 

Per onorare Giacomo Bresadola nel 90° anno dalla morte (9 giugno 1929), cui è intitolata la no-
stra associazione, anche in questo notiziario continuiamo a pubblicare alcune sue tavole tratte 
dalla Iconographia Mycologica, opera fondamentale per il suo autore e per tutti gli studiosi. 
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Lezione pratica corso micologico 14.07.2019 destinazione Falzes 
In pochi alle ore 8.00 con un po' di entusiasmo ci si trova pronti per la partenza allo 
stadio Druso, dopo giorni di caldo torrido e rapido calo di temperature la speranza di 
una buona raccolta è dubbiosa. 

La meta e' molto rinomata, così è stato facile arrivare 
precisamente presso la zona sportiva del paese molto 
attrezzata anche con ampio parcheggio. 
L'escursione di facile percorso nei boschi adiacenti non 
è stata molto soddisfacente visto la siccità del periodo, 
alla revisione ci si tro-
va con i cestini quasi 
vuoti, solo 21 specie 
e qualcuna da accer-
tare. 
La soddisfazione arri-
va dopo, lo "Sport 
Restaurant" non è un 
semplice catering ma 
vanta molto di più. 
Qualità, gusto, buon 
abbinamento e pre-
sentazione delle vi-
vande ha fatto sì che 
ognuno rubava con gli 
occhi il piatto del vici-
no. A fine pranzo sono tornati a casa, in cinque "però" hanno deciso di 
fare una bella passeggiata fino al lago di Issengo con visita alla distilleria 
"Bergila" nei pressi del 
parco avventura Kronac-
tion. Siamo stati fortunati 
poiché la distilleria era in 
pieno funziona-mento, la 
guida, proprie-taria, ha illu-
strato molto bene e fatto 
vedere tutti i passaggi co-
me da tradizione familiare 
dal 1912. 
Dopo tanta soddisfazione 
abbiamo fatto una bella 
visita all'orto botanico a-
diacente e percependo i 
profumi delle piante aro-
matiche, fare nuove conoscenze e usi descritti con chiarezza su ognu-
na. Il ritorno è stato più 
faticoso per due soci che 
sono tornati al campo 
sportivo a prendere le au-
to mentre gli altri sono ri-
masti a godere il fresco e 
un buon gelato al lago. 

A. S.
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LEZIONE PRATICA 4 2019 a Valdurna-Durnholz e Giornata con la Federazione 
dei Gruppi e Associazioni micologiche del Trentino Alto-Adige 

Il giorno 4 agosto 
2019 si è svolta la 4a 
lezione pratica del 
corso di micologia 
nella stupenda realtà 
del lago di Valdurna 
in Val Sarentino, gui-
dati dal nostro Mae-
stro Francesco Bellù. 
Doveva essere una 
giornata da trascorre-
re assieme ai soci e 
amici della Confede-
razione del Trentino 
Alto Adige provenien-
ti dal Trentino ma, 
nonostante gli inviti 

puntualmente diramati, nessuno di loro si è presentato. Un 
vero peccato. 
Il tempo bello e una temperatura ideale hanno permesso ai 
nostri partecipanti (circa una sessantina) di trascorrere delle 
ore serene a caccia di funghi che si sperava fossero abbon-
danti, almeno da come si presentava il bosco, invece si sono 
trovate soltanto una novantina di specie, mediamente un fun-
go e mezzo a testa. Tra i funghi mangerecci sono stati trovati 
un po’ di finferli e la nostra Segretaria Gundi ha trovato due 
splendidi porcini (vedi foto). 
Terminata la “caccia grossa”, forniti di un buon appetito, tutti 
o quasi tutti si sono presentati all’appuntamento al Ristorante 
Jaegerhof, vicino alla locale e caratteristica chiesetta, dove, 
nonostante l’accoglienza poco simpatica del proprietario, è 
stato servito un buon pranzetto a libera scelta degli avventori. 
Alla fine del pranzo “dulcis in fundo” una autentica e lieta sor-
presa: l’arrivo in tavola di una enorme torta Sacher ordinata 

dalla socia Anna Cer-
rone la quale ha volu-
to festeggiare il suo 
73° compleanno in 
condivisione con tutti 
i presenti; quindi torta 
e spumante per tutti e 
un caloroso applauso 
e tanti cari auguri ad 
Anna. Terminati i fe-
steggiamenti, dopo 
aver gustato la squi-
sita torta e bevuto un 
buon caffè il gruppo 
si scioglie e la piace-
vole giornata micolo-
gica ha termine. 
 P.M. 
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LA  MOSTRA  MICOLOGICA  A  MERANO 
 

Il 7-8-9 settembre si è tenuta la 7a Mostra dei funghi estivi 
presso la Casa Urania di Merano. 
Come in passato abbiamo potuto fruire di una vasta sala 
ben attrezzata con tavoli e proiettore, con il quale abbiamo 
potuto integrare l’esposizione trasmettendo filmati sul cor-
retto comportamento nei boschi nonché slide dell’ufficio 
Igiene con indicati gli orari, l’ubicazione degli uffici addetti 
alla verifica dei funghi nella provincia; anche questa volta i 
Forestali di Merano ci hanno fornito una congrua scorta di 
locandine riportanti le norme di raccolta funghi nell’ambito 
provinciale da diffondere tra i visitatori. 
Grazie 
al Pa-
trocinio 

del 
Comu-
ne ab-
biamo 

ottenuto dalle Giardinerie di Merano varie piante 
di addobbo per la sala e dal Comando dei Vigili i 
consueti permessi e posti riservati adiacenti alla 
mostra. 
Un particolare ringraziamento per l’ospitalità al 
presidente dell’Urania sig. Manfred Rainer, alla 
direttrice la dottoressa Marlene Messner e al 
personale tutto, specie il sig. Martin che ha cura-
to l’allestimento della sala e il rinfresco predispo-
sto dall’Urania per l’inaugurazione della mostra. 
Per quanto attiene il lavoro svolto dal nostro 
Gruppo, come organizzatore, devo dire che è 
stato encomiabile sia per l'opera instancabile 
prestata in sala da parte di una quindicina di soci 
che si sono alternati a seguire i numerosi visita-
tori e sia dei raccoglitori che hanno effettuato 
ben 38 escursioni in varie località provinciali. 

Tale mole di lavoro è 
stata premiata dall'e-
levato numero di spe-
cie esposte 342 di cui 
alcune particolari co-
me il Cortinario a 
Spore Rotondeggianti 
e la Bondarzewia Mesenterica. La determinazione di tutti i funghi esposti 
è stata curata dal direttore scientifico del nostro Gruppo il dott. Francesco 
Bellù micologo di fama internazionale. 
Preziosa l’attenzione dei media locali che ci hanno aiutato nella divulgazio-
ne dell’evento. 
Ritengo che le varie mostre realizzate a Merano abbiano contribuito a dif-
fondere in zona una maggiore conoscenza della micologia, a mostrare, 
funghi alla mano, come sia facile incorrere in spiacevoli errori e a divulga-
re le norme di raccolta, l’assistenza degli Ispettori Sanitari nei controlli e il 
comportamento da tenere nei boschi. 

 Andrea Mochi
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(riprende da pag. 2) 
Lo spazio occupato negli anni passati dalla nostra Mostra è stato quest’anno riservato dal Museo ad 
una suggestiva e molto interessante rappresentazione del nostro pianeta: la Luna. Pertanto 
l’esposizione dei funghi è stata ospitata nelle sale del Museo  del secondo e terzo piano. I visitatori 
hanno così potuto alternare la visione degli splendidi scenari naturalistici allestiti dal Museo con 
l’osservazione delle tavolate imbandite con centinaia di carpofori. Molti hanno espresso positivi ap-
prezzamenti per la nostra Mostra Micologica e anche per il Museo di Scienze Naturali. Le specie e-
sposte sono state 550, numero inferiore a quello degli anni scorsi, ma raggiunto solo grazie ad un 
grande impegno dei soci raccoglitori, date le particolari condizioni climatiche. 
30 settembre. Lunedì Micologico. Antonio Cester porta da Castelvecchio bellissimi esemplari di funghi 
un po’ rari che quest’anno vediamo per la prima volta: Amanita ovoidea, Amanita echinocephala, Bole-
tus satanas. 

E.S.  

ddaallllaa  SSttaammppaa  

L’ingordigia non ha limiti oltre al-
la totale mancanza di rispetto 

CCCooonnntttaaattttttiii   dddeeelll   GGGrrruuuppppppooo AAA...MMM...BBB... dddiii   BBBooolllzzzaaannnooo  
 recapito postale:  Casella postale 436 - 39100 Bolzano 
 sito:  http://www.amb-bolzano.it/  
 PEC: amb-bolzano@pec.it 

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

 

http://www.amb-bolzano.it/
mailto:amb-bolzano@pec.it
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G I O C O a cura di BM 
 
 

P S A O R T L C U Y O R 
U           G 
C           I 
T A H O I   Y G N D C 
    S   M     
    T   O     
    R   N     
R E N O O   B E L P E 
B           Z 
U           O 
V N M U V S A I O F G G 
 
Partendo dalla casella in alto a sinistra con il bordo doppio e saltando sempre lo stesso numero di 
caselle, componete il nome popolare e scientifico di un fungo dal forte odore di farina.  
 

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 


