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IL NOSTRO DIARIO 
 
15 Dicembre 2014. Si è tanto cercata una sala per la nostra tradizionale Cena di Natale, ma nessuna 
delle varie soluzioni esaminate è risultata idonea a soddisfare le nostre esigenze. Così un gruppo di 
bravi e volonterosi soci ha lavorato intensamente per creare nella nostra sede un ambiente adeguato 
per l’occasione. Gli sforzi sono stati premiati. La nostra Cena di Natale è riuscita molto bene: Ottima 
la Goulaschsuppe preparata da Emil Obexer, grande varietà di cibi prelibati, dolci raffinati, vini e 
liquori di qualità e in abbondanza. Più importante di tutto però il clima festoso, cordiale, amichevole, 
sereno. Nel corso della serata sono state esposte ed ammirate le fotografie presentate alla prima 
edizione del Concorso fotografico organizzato all’interno del nostro Gruppo. Vincitore del concorso è 
risultato Ezio Fumanelli, al quale è andato in premio un quadro di Fabio Betta. Nell’occasione 
abbiamo con piacere constatato che alcuni dei nostri sono veramente bravi a fotografare i funghi. 
12 Gennaio 2015. Primo Lunedì micologico dell’anno. Anche se è inverno funghi ce ne sono e i nostri 
soci li registrano: continua infatti il monitoraggio di Monticolo. 
 19 Gennaio. Ha luogo l’Assemblea annuale. Viene puntualmente seguito l’Ordine del giorno. I 
numerosi soci intervenuti approvano le varie relazioni (riportate nelle pagine seguenti) e partecipano 
alla programmazione per l’anno in corso delle attività didattiche, scientifiche e ricreative del Gruppo. 
26 Gennaio. Prima Lezione del Corso di Micologia. Non disponendo nella nostra sede di una sala 
nella quale si possa tenere il Corso, dobbiamo ancora prendere in affitto la Sala Civica di Quartiere di 
Via Mendola 124. Per le nostre finanze la spesa è gravosa La lezione del dott. Bellù, riguardante la 
morfologia dei funghi, è veramente sostanziosa, ma, sia i nuovi corsisti che i “ripetenti” la seguono 
con grande attenzione. 
28 Febbraio. Gita sulla neve 2015. Organizzata come sempre con autentica professionalità da 
Cecconi, Bissaro e Leder, l’escursione alle Regole di Malosco si è effettuata senza le ciaspole: la 
neve era bella ma poca ed il percorso era agevole e ben battuto. Per il resto (pranzo, sole, 
panorama, compagnia, ecc.) è stata una bella giornata e gli escursionisti sono rimasti pienamente 
soddisfatti. 
02 Marzo. La sesta lezione del Corso, tenuta da Fracalossi tratta di Igrofori e Micene. In sintonia con 
l’argomento e con curiosa tempestività viene documentata la comparsa nella zona di Monticolo di 
pochi piccoli esemplari di Hygrophorus marzuolus. Di solito spuntano molto più tardi, ma pare sia un 
inverno stranamente caldo per quanto riguarda il clima. 
06 Marzo. Il Gruppo AMB di Bolzano, nella persona del dott. Bellù, ha organizzato una conferenza su 
“Boletacee e Suillacee cinesi alla luce delle novità sistematiche sui boleti eurasiatici“. Relatore il 
giovane ma affermato micologo Matteo Gelardi, protagonista di tre spedizioni micologiche in Cina. 
L’attualità dell’argomento e l’alto livello scientifico sono provati dalla presenza nella gremita sala 
conferenze del Museo di Scienze Naturali di illustri micologi, provenienti anche da fuori provincia, 
come il prof. Egon Horak dell’Università di Innsbruck, Marco Floriani da Trento, Licia Alpago Novello 
da Belluno e Doriana Borghi da Borgotaro. 

E.S.  
 

 

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

PYCNOPORUS CINNABARINUS: Un cosiddetto “fungo del legno” privo di gambo e con cappello a 
forma di mensola. La colorazione copre un’ampia gamma di tonalità rossastre, dall’arancio al 
carminio e riguarda anche la parte fertile, l’imenio tubulare. Cresce solitamente su latifoglie, 
Fagus o Prunus, raramente su conifere. 
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Assemblea ordinaria dei soci del Gruppo micologico di Bolzano “G. Bresadola” 

In data lunedì 19 gennaio 2015 nella sede presso la scuola Ada Negri di Bolzano, alle ore 20.45 si 
sono riuniti i soci del gruppo micologico “G. Bresadola” in Assemblea Ordinaria secondo il seguente 
ordine del giorno: 
1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea 
2. Relazione morale del Presidente del Gruppo micologico 
3. Relazione dell’attività scientifica 
4. Relazione finanziaria e rendiconto del Tesoriere 
5. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
6. Discussione ed approvazione del programma delle attività didattiche, scientifiche e ricreative del 

Gruppo per l’anno 2015 
7. Varie ed eventuali 

In una sala abbastanza gremita di soci, il Presidente dr Renato Bonsignori saluta i presenti e invita 
alla nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea. 
1. Vengono nominate all’ unanimità la prof.ssa Maria Menegazzo Presidente e la prof.ssa Ornella 

Bortolotti Segretaria. 
2. Prende la parola, la Presidente dr.ssa Menegazzo, che saluta e augura buon anno e buone rac-

colte fungine a tutti i soci. Augura inoltre una pronta guarigione al caro socio Fabio Betta. Ricor-
da poi Guido Masera che è mancato nel corso dell’anno passato e gli altri soci non più con noi 
invitando tutti a un minuto di silenzio e di raccoglimento. 

3. Prende la parola il Presidente Dr. Renato Bonsignori, che legge la relazione morale, allegata al 
verbale. 

4. La Presidente passa la parola al dott. Francesco Bellù, che legge la propria relazione sull’attività 
scientifica svolta nell’anno 2014 (vedi allegato) 

5. Il socio Bruno Michelon legge la relazione finanziaria e il rendiconto del Tesoriere, allegata al 
verbale. 

6. Il socio Tonelli presenta la relazione del Collegio dei revisori dei conti (in allegato) e la Presiden-
te dell’Assemblea mette a votazione le relazioni. Tutte sono approvate con la sola astensione dei 
rispettivi relatori. 

7. Il dott. Bellù informa i soci di aver trasmesso per e-mail la relazione e il programma del corso mi-
cologico che partirà lunedì prossimo presso il Centro Anna Frank. Procede poi con la presenta-
zione del programma 2015, che sarà allegato al presente verbale. 
Il socio Castellini chiede chiarimenti sulla proposta di qualche serata socializzante, priva di 
Sponsor promotori di vendite varie. Risponde il socio Michelon ricordando la serata pubblicitaria, 
che non ha portato il contributo finanziario previsto, ma un bel momento conviviale offerto dalle 
nostre socie e propone di fare qualche serata, non organizzata in calendario, semplicemente per 
trascorrere qualche ora in sede a fare due chiacchiere per chi vuole. 
Prende poi la parola il socio Saltuari chiedendo a cosa si riferissero vari appunti a lui riferiti sulle 
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fotografie dei carpofori da lui fatte. Risponde il dott. Bellù: in sede ci dovrebbero essere una 
macchina fotografica e una camera luminosa pronte per fare le foto necessarie senza dover 
chiamare questo o quel socio, privo della necessaria attrezzatura. Le foto estemporanee non 
vanno molto bene, ci vogliono foto chiare con stativo e macchina fotografica fermi, secondo 
condizioni standard. Ci vogliono tre- quattro persone in grado di fare le foto sulle tavolette. Le fo-
to devono poi esser facilmente reperibili su un file dei PC con una sigla e la data, a disposizione 
della sede. Il dott. Bellù chiede, a chi compera il “bussolotto” (camera luminosa), di creare un 
gruppo fotografico. La socia Maria Fresi ricorda che se ne era già parlato in altre occasioni e la 
Presidente invita l’assemblea a incaricare un capo organizzatore, nella persona di Sandro Sal-
tuari. Il socio Rossi riferisce sul prezzo del bussolotto che costa 300 € in negozio ma viene offer-
to a meno su Internet, farà ricerche in Rete. Su proposta della Presidente, Saltuari accetta 
l’incarico di acquistare la camera luminosa e di creare il gruppo fotografico. 
Il socio Rossi accenna al sito Internet a buon punto con la collaborazione di Alessandra Kob: 
nell’arco di qualche settimana sarà inaugurato con foto e informazioni sull’associazione. 
L’aggiornamento del sito sarà a cura di Maria Fresi. 
Il socio Michelon evidenzia un problema di possibile soluzione; la spesa di 400 € per francobolli. 
Se 50 notiziari vengono consegnati ai soci in sede, 83 vanno spediti. Il socio Rossi propone di 
scaricare i notiziari sul sito Internet, la socia Maria Fresi propone di ritirare il notiziario, come 
fanno lei e i soci Burattin e Castellini, per quei soci che non amano leggerlo in Rete. Si propone 
di mettere in sede il notiziario in buste con indirizzo, così chi vuole può prenderle e distribuirle. 
Si passa quindi alla stesura e discussione del programma delle varie attività micologiche, cultu-
rali e ricreative del gruppo per l’anno che verrà. Il dott. Bellù illustra le gite micologiche, le mostre 
e gli altri appuntamenti, con la collaborazione dei soci presenti, in base a un calendario che sarà 
distribuito ai soci e allegato al presente verbale. 

Non essendoci altri argomenti da discutere, la Presidente scioglie la seduta alle ore 22.25. 
Bolzano 19 gennaio 2015 

PRESIDENTE: Maria Menegazzo SEGRETARIA: Ornella Bortolotti 
 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE dott. RENATO BONSIGNORI 
 
Cari soci, 
Gentili Signore e Signori, 
a tutti i presenti porgo il mio più cordiale e affettuoso saluto di benvenuto e i migliori Auguri per il 
Nuovo Anno appena iniziato affinché porti a Voi tutti e alle persone a Voi care salute prosperità e 
pace in questo momento in cui, purtroppo nel mondo e anche in Italia, sia dal punto di vista sociale 
che economico, la situazione non è delle migliori. 
Vi trasmetto l'affettuoso saluto del nostro Consigliere Fabio Betta che mi ha pregato di inoltrarvi in quanto 
non può essere presente ed al quale vanno i Migliori Auguri per una pronta guarigione. L’anno 2014 ap-
pena trascorso è stato anch’esso un anno abbastanza generoso dal punto di vista micologico, non sono 
mancati altresì gli eventi che da sempre contraddistinguono il nostro sodalizio e che il nostri responsabili 
del Notiziario Fabio Betta e Bruno Michelon, con la collaborazione ed il prezioso contributo di Ernesto 
Castellini e di altri soci, sempre riescono, con professionalità, a pubblicizzare nello stesso. 
Come dì consueto è stato organizzato e gestito con la massima professionalità il corso di micologia 
suddiviso in 16 lezioni con inizio a gennaio a cui hanno partecipato anche in questa occasione nuovi 
soci e amanti della micologia nonché in alcune occasioni anche responsabili dell’USL; ai soci esperti 
che hanno dato la loro disponibilità quali relatori e a tutti i soci che hanno contribuito 
all’organizzazione delle lezioni il mio più sincero ringraziamento. 
L’attività del Gruppo è poi proseguita nel secondo semestre come da “manuale” con le lezioni prati-
che domenicali alle quali hanno partecipato numerosi soci e familiari, con escursioni che hanno toc-
cato anche luoghi di particolare interesse non solo micologico ma anche dal punto di vista della na-
tura; in merito ricordo la Gita Turistico - Botanica a Venezia organizzata da Patrizia Costa con la visi-
ta alle Isole Minori e alla quale hanno partecipato molti nostri soci. 
Anche quest’anno nonostante la riduzione generalizzata dei contributi abbiamo potuto contare su 
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una parte di contributi e questo ci ha permesso di poter acquistare altre pubblicazioni per la Bibliote-
ca molto apprezzata dai soci che ormai si incontrano periodicamente il giovedì pomeriggio per ap-
profondire quanto appreso in occasione delle lezioni del lunedì sera. 
Non sono mancate neanche nel 2014 la Giornata della Sicurezza delle Escursioni organizzata del 
nostro socio Filippo Lecconi e la “Giornata della Biodiversità” organizzata del Museo di Scienze Na-
turali, con il quale abbiamo ormai un ottimo rapporto di collaborazione da anni; la giornata ha anche 
questa volta raggruppato un gran numero di soci per una attività veramente speciale. 
Sono stati altresì organizzate le mostre annuali prima tra tutte la Mostra Autunnale presso il Museo 
di Scienze Naturali, ma ancora prima la Mostra presso la Fiera del Tempo Libero, la Mostra di Bruni-
co organizzata dal Gruppo di Brunico - la Mostra di Ruffrè organizzata da Claudio Rossi - la Mostra 
di Vipiteno organizzata da Gianfranco Ferri - la Mostra di Merano presso l’Urania organizzata da An-
drea Mochi (le iniziative sono tantissime e spero di non averne dimenticata qualcuna), nonché 
l’attività didattica nelle scuole; a tutti i soci che hanno organizzato e a quelli che hanno collaborato a 
tutte queste importanti iniziative il mio sincero ringraziamento. 
Molto importanti da ricordare sono anche l’organizzazione del 35° Comitato Scientifico Provinciale a 
Braies e del 36° Comitato Provinciale alla Maiella in Abruzzo. 
A cura del nostro Direttore Scientifico nonché micologo d’eccellenza Dott. Francesco Bellù e di altri 
soci del Comitato Scientifico e non i! nostro Gruppo ha partecipato a numerosi incontri anche al di 
fuori della nostra Provincia e anche all’estero; Francesco Bellù - Karl Kob - Claudio Rossi - Gianni 
Turrini e Maria Fresi, sono attivamente presenti nello JEC Associazione Europea dei Cortinari - Ri-
cordo la partecipazione alle 32 esime Giornate JEC di Oberdorf in Germania dal 05 all’11 ottobre 2014. 
La partecipazione attiva del nostro Gruppo e dei soci alle attività provinciali, nazionali, europee e 
anche mondiali e gli inviti di altri Organismi similari a partecipare alle loro iniziative oltre che dare 
lustro al nostro sodalizio, gratifica il sempre maggiore impegno dei nostri soci e dei Componenti del 
Comitato Scientifico ognuno per le proprie conoscenze e disponibilità e ne premia l’attività che ricor-
do è sempre di puro volontariato e quindi ancora più importante; a loro va da parte mia e credo da 
parte di tutto il nostro Gruppo il più sincero ringraziamento per aver contribuito a portare 
l’Associazione Micologica Bresadola di Bolzano ai livelli in cui è ora. 
Dopo tutta l’attività di carattere statutario dal punto di vista scientifico e didattico alla fine dell’anno ci 
siamo incontrati tutti lunedì 15 dicembre presso la sede per l’annuale cena di Natale anche 
quest’anno organizzata in modo “egregio” dalle nostre gentili Signore e da alcuni soci con il nostro 
ormai fedelissimo Cuoco Emil Obexer che ci hanno preparato delle prelibatezze. 
Un’Associazione nasce per unire un gruppo di persone che hanno uno o più interessi similari, che vo-
gliono raggiungere un obiettivo comune; e cresce quando queste persone hanno dei comuni interessi 
che, mai sono di carattere economico! Come già ripetuto, è un’attività di volontariato che ognuno di noi 
deve sentirsi propria ed è proprio con questo sentimento che dona agli altri secondo la disponibilità di 
tempo e di conoscenza la sua attività. Per questo auspico vivamente che l’Associazione possa prosegui-
re la propria attività con tutti quei soci che hanno deciso di sottoscrivere la quota perché condivide oltre 
che i principi statutari, ancora di più gli interessi e gli obiettivi comuni già più volte premiati dagli Enti Pub-
blici provinciali e da Organizzazioni nazionali e internazionali che vedono nel nostro sodalizio l’impegno 
di persone professionalmente motivate. Alla fine dell’Anno scorso ci hanno anche comunicato che sa-
rebbero stati necessari dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ove abbiamo la nostra sede; dopo alcu-
ne perplessità iniziali sui lavori da eseguire e sulla possibilità che ci venisse ridotta la superficie e l'utilizzo 
operativo della stessa, siamo riusciti in parte a concordare con il Comune e con i Tecnici la gestione ope-
rativa e alla fine possiamo dire che abbiamo comunque una sede rinnovata, pulita nella quale siamo co-
munque riusciti a svolgere anche la cena di Natale, che all'inizio sembrava una soluzione improponibile; 
un grazie sincero a Bruno Michelon, a Roberto Samadelli, al Vice Presidente Luciano Fracalossi che si 
sono messi a disposizione per gli incontri con il Comune e alle sistemazioni e a tutti i soci che hanno col-
laborato alla sistemazione di tutto! 
Desidero porgere a nome mio personale e in nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci, un sincero 
ringraziamento a tutte le Autorità che hanno supportato le nostre iniziative e in particolare il Presi-
dente della Giunta Provinciale Dott. Arno Kompatscher, il Sindaco di Bolzano Dott. Luigi Spagnolli, i 
Direttori e Funzionari dell’Assessorato Provinciale alle Foreste, l’Assessore Provinciale alla Sanità 
Dott.ssa Martha Stocker, il Direttore del Museo di Scienze Naturali Dott. Vitus Zingerle e la Dott.ssa 
Petra Mayr e a tutti gli Enti Pubblici e Privati che hanno sostenuto le nostre attività. 
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Un sincero ringraziamento va al Vice Presidente Luciano Fracalossi, al Direttore Scientifico Dott. 
Francesco Bellù, al Segretario Roberto Samadelli e al Tesoriere Bruno Michelon per avermi affiancato 
anche nell'anno appena concluso, sempre con impegno e professionalità nonché a tutti i componenti 
del Consiglio Direttivo per la collaborazione sempre attiva e propositiva in questi due anni di mandato. 
Al Collegio dei Revisori dei Conti che ha sempre e puntualmente verificato e certificato le spese e gli 
impegni in contrapposizione alle fonti di finanziamento e al Collegio dei Probiviri il mio personale e 
sincero ringraziamento per la fattiva collaborazione. 
E’ con stima e apprezzamento che termina questa mia relazione con l’Augurio ormai storico “Il Grup-
po Micologico Bresaola di Bolzano viva, cresca e fiorisca” e raggiunga sempre i massimi risultati. 
 

Il Presidente  
 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ SCIENTIFICA 2014 
 

di Francesco Bellù 
L’annata 2014 è stata caratterizzata da un andamento climatico notevolmente migliore rispetto alla 
precedente stagione e solo in limitati periodi la situazione è apparsa sfavorevole. Le raccolte di 
interesse scientifico, sono state molte, opportunamente da noi censite. Le nostre attività sono 
proseguite regolarmente, come da tradizione: 

1. Corso di Micologia in 16 lezioni teoriche, svolte presso la Sala 'Anne Frank', di via Mendola 
124/1, nei pressi della nostra stessa Sede Sociale, dal 20 gennaio al 26 maggio, con buona par-
tecipazione, anche se un poco inferiore rispetto alle precedenti annate. Notati alcuni iscritti nuo-
vi, che poi hanno proseguito, nella parte pratica. 

2. Parte pratica del Corso, dal 18 maggio al 12 ottobre, con ottima partecipazione dei Soci, e anche, 
discreta, ma non ancora sufficiente, da parte dei nuovi allievi del Corso. Va ribadito ancora una vol-
ta a tutti che il Corso Teorico, senza poi la parte pratica rimane assolutamente privo di senso. 

3. Gita e Giornata Botanica in Laguna di Venezia, magnificamente organizzata da Patrizia Costa, il 
10-11 maggio. 

4. Mostre Micologiche, tutte con buon successo micologico, alla Fiera del Tempo Libero a Bolzano, 
a Brunico, in val di Funes, a Laives, a Vipiteno, a Dobbiaco; per la terza volta, dal 5 al 7 settem-
bre, è stata allestita, con grandissimo successo e grande affluenza di pubblico, una ottima mo-
stra micologica nella città di Merano, ancora presso l’Urania, grazie, come sempre, all'impegno e 
all’abnegazione di Andrea Mochi; infine ricordiamo la Mostra Autunnale al Museo, dal 25 al 29 
settembre (con grande numero di specie esposte) e, come al solito, una forte presenza di pub-
blico cittadino. 

5. Giornate della Sicurezza delle escursioni, ottimamente tenuta da Filippo Cecconi il 30 giugno. 
6. Giornata della Biodiversità, sabato 28 giugno, organizzata dal Museo, in alta val di Non, nel terri-

torio di San Felice, in condizioni veramente molto sfavorevoli dal punto di vista micologico  e da 
noi poi allargata con un Kartierung supplementare, sabato 20 settembre, nella stessa zona, in 
cui i ritrovamenti si sono quasi quintuplicati. 

7. Solo due Sabati Micologici organizzati in sede il 14 giugno e il 5 luglio, con buona partecipazione 
dei membri del CSP. Il 3° Sabato, programmato per il 15 novembre, ha dovuto essere cancella-
to, causa i noti lavori di ristrutturazione della nostra Sede. 

8. Il Kartierung è proseguito grazie all’impegno di tutti i nostri Soci. Ma la grande novità è che, gra-
zie all'interessamento del Museo di Scienze, siamo finalmente riusciti a presentare, il 6 novem-
bre scorso (la domanda di finanziamento ricerca scientifica, scadeva il 7 novembre), nel Portale 
informatico della Provincia, il nostro PROGETTO PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI NOSTRI 
DATI MICOLOGICI RACCOLTI NEGLI ULTIMI VENTI ANNI. Siamo in attesa di risposta ufficiale, 
che non ci sarà, prima dell'estate, visto i parametri un po' complessi, che devono essere valutati 
da commissioni di esperti internazionali. Si sappia, che la richiesta di finanziamento sfiora i 
195.000 € (il massimo richiedibile era 299.000 €), che, in caso positivo, saranno gestiti dal Mu-
seo, pagando per 3 anni uno studente o dottorando (ancora da identificare), con 90.000 € com-
plessivi, per il lavoro a tempo pieno, e anche 5 Soci del nostro Gruppo, più il sottoscritto, come 
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Direttore Scientifico, con 14.700 € a testa in tre anni. Vi assicuro, che, se la domanda verrà ap-
provata, vi sarà da lavorare, e molto sodo, da parte di tutti! 

9. E’ proseguito il monitoraggio ambientale nelle aree di Lavazè, Renon e Monticolo, con grande 
abnegazione da parte dei Soci incaricati. I dati che raccogliamo da 21 anni, sono di grande im-
portanza scientifica e stiamo lavorando, assieme all' Istituto di San Michele, e al ricercatore Ni-
cola La Porta, su alcune conclusioni scientifiche, probabilmente sorprendenti. 

10. Sono proseguite le raccolta per la radioattività dei funghi, seguite da Luciano Fracalossi. 
11.  Il 35° Comitato Scientifico Provinciale, si è svolto a Braies (Prags), dal 29 luglio al 1 agosto presso 

la Casa 'Janua Coeli' degli Oblati, in un magnifico scenario naturale e con grande partecipazione e 
ottime raccolte, da parte dei nostri esperti, di molti micologi italiani intervenuti e dello spagnolo Luis 
Parra, ospite d'onore e ben noto specialista del genere Agaricus. Il 36° CSP, si è svolto invece dal 
1 al 4 ottobre, a Rivisondoli, Parco Nazionale della Maiella, in Abruzzo, in collaborazione con il 
GEMA abruzzese, con buona partecipazione dei membri del CSP e di diversi Micologi italiani: il pe-
riodo fortunato, ha fatto vedere l'immensa quantità di funghi delle immacolate foreste abruzzesi e 
notevoli e di grande interesse scientifico, sono state le raccolte effettuate. 

12. Infine discreta partecipazione di Soci e Membri del CSP alle 32esime Giornate JEC di Oberhof in 
Germania, dal 5 all'11 ottobre: anche qui buon successo, malgrado il periodo non del tutto favo-
revole. Lo studio biomolecolare dei cortinari, con le JEC, prosegue con la nostra attiva parteci-
pazione ed i primi lavori, sono già stati pubblicati sulla rivista delle JEC. 

13. E’ infine proseguita l’attività di aggiornamento per gli Ispettori Sanitari, seguita dai Soci Kob, 
Rossi e Fracalossi. 

14. Devo affermare però, come dolente nota, identica allo scorso anno, che il GRUPPO FOTOGRA-
FICO non ha funzionato ancora a dovere ed inoltre, bisogna aggiungere, non sono ancora stati  
acquisiti dal nostro Gruppo quei piccoli, ma essenziali, materiali fotografici (fra l'altro di costi ab-
bastanza limitati), senza i quali il Gruppo Fotografico stesso non può materialmente svolgere al-
cuna attività. Questa è una cosa fondamentale, che tutti devono ben capire, perchè una corretta 
documentazione macroscopica scientifica dei nostri ritrovamenti, fatta in tempi reali e rapidi, è 
assolutamente indispensabile per la costruenda FLORA MICOLOGICA PROVINCIALE. 

Ringraziamo ancora tutti i nostri Soci per l’impegno e la partecipazione, con cui seguono tutte le 
nostre attività.  
Francesco Bellù  19.1.2015 

  
 

RELAZIONE FINANZIARIA 2014 
 

Il rendiconto di cassa dell’anno 2014, che viene oggi proposto all’esame di questa Assemblea 
Generale dei Soci per la sua approvazione, presenta le seguenti attività e passività: 

- RISCOSSIONI per €   32.367,74  
- PAGAMENTI per €   30.108,26  
Con un saldo attivo pari a  €     2.259,48  

Diversamente dallo scorso anno l’avanzo di cassa è decisamente e fortunatamente maggiore di quello 
dello scorso anno così è possibile far fronte senza gravi preoccupazioni alle prime spese dell’anno che, 
oltre al canone di locazione di gennaio e alla bolletta per l’energia elettrica ci impegnano da subito ben 
1268,80 € (1268 € e 80) per l’affitto della sala Anna Frank per il corso di micologia. 

Tra le entrate, nel riepilogo dell’anno 2014 che come di consuetudine sarà pubblicato sul notiziario, 
risalta la cifra di circa 10.000 € relativa alla voce “Cessione materiali didattici e attrezzature a soci e non 
soci”, questo perché in quest’anno abbiamo fatto da intermediari nella vendita del libro “Per non con-
fondere i funghi” ma solo una piccolissima parte del prezzo del libro è rimasta in cassa. Invece puro 
guadagno è stata la vendita degli opuscoli “È possibile mangiare funghi in tranquillità e sicurezza?” con 
un incasso di oltre 1.300 €. L’entrata però più consistente è stata quella relativa al saldo del contributo 
dell’Assessorato alle Foreste della Prov. Aut. di BZ per le Attività istituzionali con 5.500 € (la metà degli 
11.000 € stanziati lo scorso anno per il 50° e di cui abbiamo già ricevuto e speso l’anticipo). Altre entra-
te importanti sono state il contributo di 1500 € per il 50°, promesso nel 2013 ma non versato, della 
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Fondazione della Cassa di Risparmio, i 1380 € dovuti al tesseramento, le donazioni 710 € e il prestito 
di 600 € poi trasformato in donazione da parte della Bresadoliana del dott. Bellù. 
Altre entrate di routine sono i rimborsi spesa concessi dall’Assessorato alla Sanità per la radioattività 
fungina e dal Gruppo micologico di Trento per il monitoraggio integrato rispettivamente di € 4.302,60 
e di € 3000 dei quali però non resta molto nelle casse del Gruppo. 
Per quanto riguarda le uscite la cifra più alta circa 8.500 € riguarda l’acquisto di libri e pubblicazioni varie, 
per il motivo sopraccennato, cui segue quella di oltre 6400 € per i rimborsi ai soci per le varie attività. Altre 
cifre interessanti sono i 4600 € per le attività culturali e ricreative e i 4400 € di affitto per la sede. Apro una 
piccola parentesi per comunicare che l’Assessorato alle Foreste ci concede per il 2014 un contributo di 
soli 5000 €, che sono appena i 2/3 di quello concessoci nel vicino 2012, di conseguenza con questo im-
porto si riuscirà a pagare solo la locazione della sede e meno della metà dell’affitto della sala Anne Frank 
per il corso di micologia. Ritornando alle cifre riguardanti le uscite, quelle degna di nota sono gli oltre 480 
€ spesi in francobolli per le spedizioni dei notiziari e i soli 60 € delle spese bancarie. 
Concludo con un ringraziamento sincero a persone e istituzioni che con il loro sostegno permettono 
al Gruppo di poter continuare la sua attività, ma non trascuro, come ogni anno, di invitare tutti quei 
soci che hanno la possibilità, ad una maggiore collaborazione. 
 

Il Tesoriere   
Bruno Michelon   

 

RIEPILOGO ANNO 2014  
Totale Entrate  €        32.367,74  
Totale Uscite  €        30.108,26  

Saldo al 31.12.2014  €          2.259,48  
ENTRATE  Importo  

Riporto saldo anno 2013  €             149,51  
Rimborso spese Assessorato alla Sanità della Prov. Aut. di BZ per analisi 
radioattività nel 2013 in Prov. di BZ  €          3.871,40  
Contributo Assessorato alle Foreste della Prov. Aut. di BZ per Attività istituzionali   €          5.500,00  
Contributo spese Gruppo Micologico Bresadola TN per monitoraggio integrato  €          3.000,00  
Quote tesseramento anno 2014  €          3.144,30  
Contributi e donazioni dei soci   €          4.302,60  
Donazioni x 50° e sponsorizzazioni  €          1.600,00  
Cessione materiali didattici e attrezzature a soci e non soci  €        10.020,30  
Assicurazione dei soci  €             242,20  
Restituzioni varie  €             473,61  
Versamenti per pareggiare un maggiore importo prelevato al bancomat  €               63,82  

USCITE  Importo  
Spese di locazione per la sede del Gruppo  €          4.424,28  
Spese di energia elettrica  €             434,61  
Tassa smaltimento rifiuti  €               89,77  
Spese bancarie per tenuta conto corrente e scoperto bancario  €               60,00  
Rimborso spese ai soci per attività micologiche ufficiali e programmate  €          6.431,14  
Quote tesseramento anno 2014 e assicurazione versate alla AMB di Trento  €          2.050,00  
Spese postali e valori bollati   €             529,37  
Acquisto libri, pubblicazioni e prodotti A.M.B. per biblioteca o per soci  €          8.505,50  
Spese per allestimento mostre micologiche  €             277,16  
Manutenzione attrezzature varie per ufficio e laboratorio scientifico  €             632,50  
Acquisto materiale vario per sede, ufficio e pubblicazioni  €          1.633,05  
Spese per attività culturali, ricreative e di rappresentanza  €          4.618,54  
Prelievo automatico di importo non dovuto  €             358,52  
Maggiorazione degli importi causa prelievo bancomat (immediatamente versati)  €               63,82  
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CENA DI NATALE 2014 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anche il 2014 si è concluso con la cena di Natale e la ormai tradizionale 
Gulashsuppe di Emil… 
     …ma di tradizionale non c’è solo la pietanza principale, c’è anche un 
gruppo di “vecchi” soci che simpaticamente occupano sempre lo stesso 
tavolo mantenendo anche quasi inalterata la disposizione dei posti. 

Gli altri protagonisti della serata si dispongono più o meno casualmente ai tavoli precedentemente 
preparati rispettando generalmente l’unione di coppia, senza però che ciò costituisca una regola. 
Comunque si nota che, per servizio o per amicizia, i soci si spostano volentieri in sala. 
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Un giovanissimo protagonista si è fatto notare per il ser-
vizio ai tavoli, per i festeggiamenti del compleanno di un 
socio ed anche nella raccolta fondi a favore del Gruppo. 
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“I BOLETI CINESI” 
 
Il 6 marzo scorso si è tenuta nella sala riunioni del Museo di scienze naturali la conferenza su “BOLE-
TACEE E SUILLACEE CINESI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ SISTEMATICHE SUI BOLETI EURASIATICI”. Di fronte ad un 
nutrito gruppo di spettatori, tra i quali diversi nostri soci arrivati dalla zona di Brunico e altri provenien-
ti da fuori provincia, come ricordato ne “Il Nostro Diario”, dalle zone di Trento, Belluno, Parma e In-
nsbruck, il dott. Bellù ha introdotto il pomeriggio informativo e presentato il relatore dott. Matteo Ge-
lardi. Relatore che, laureatosi nel 2004 in Beni Culturali per Operatori del Turismo e con l’attestato di 
Micologo della Provincia Autonoma di Trento nel 2009, Bellù ha definito semplicemente giardiniere, 
per ricordare però che nella storia della micologia spesso sono stati i giardinieri che hanno dato un 
notevole impulso alla micologia come Anton Weinmann che ha servito come ispettore dei giardini e 
capo giardiniere alla corte dello zar. 
Matteo Gelardi ha esordito raccontando l’occasione che lo ha portato in Cina. In provincia di Cuneo 
nell’autunno del 2010 si è svolto un incontro micologico internazionale denominato “ITALIAN - BRI-
TISH MYCOLOGICAL FORAY” al quale era presente una delegazione di sette micologi provenienti 
dalla Cina, che a detta del relatore erano alquanto spaesati e ai quali ha deciso di fare da assistente. 
Come ringraziamento uno dei professori cinesi lo ha invitato in Cina l’anno successivo. 

Spedizione micologica dal 20/09/2011 al 01/11/2011, supportata dal Prof. Xing-Zhong Liu (Province di Beijing, 
Shaanxi e Yunnan)  
Spedizione micologica dal 09/09/2012 al 25/09/2012, supportata dal Prof. Zhu-Liang Yang (Provincia dello Yunnan) 
Spedizione micologica dal 17/06/2013 al 05/07/2013, supportata dal Prof. Tai-Hui Li (Provincia del Guangdong) 
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Complessivamente le spedizioni micologiche in Cina sono state tre (vedi didascalia della regione 
geografica cinese) e la conferenza è iniziata con la presentazione delle zone in cui si è svolta l’attività 
di ricerca micologica descritte dal punto di vista morfologico e climatologico. Le provincie di Beijing 
(Pechino) e Shaanxi sono in zona temperata con un’altitudine tra pianura e media montagna con un 
clima simile al nostro mentre la provincia dello Yunnan è a cavallo del tropico del Cancro (che separa 
la zona temperata dalla zona torrida con temperature costantemente calde), ma è costituito da un 
altipiano a circa 2000 m. di quota per cui il clima non si discosta molto da quello delle provincie pre-
cedenti. Totalmente diverso il clima del Guangdong (capitale Canton) anch’esso attraversato dal tro-
pico del Cancro ma con altitudini varianti dal livello del mare a media montagna quindi con tempera-
ture molto calde e alto grado di umidità come quelle delle foreste pluviali. 
Essendo i boleti funghi micorrizzici, simbionti, ha proseguito illustrando alcuni tipi di alberi di quelle 
zone e comparandoli con i “nostri” per fornire un’idea, la più chiara possibile, delle diversità ma an-
che delle somiglianze con il nostro habitat micologico. 
Finalmente ha mostrato alcune specie di funghi che, pur possedendo lo stesso DNA delle “nostre”, ave-
vano caratteri macroscopici totalmente diversi. Ha proseguito quindi spiegando le caratteristiche di altri 
boleti e suilli incasellandoli secondo la nuova classificazione micologica basata sul DNA che rivoluziona 
moltissimo la catalogazione impostata sugli aspetti esteriori dei funghi sia macro- che microscopici.  
Unica caratteristica comune al genere Boletus (ridotto praticamente al solo gruppo degli edules) sia per 
quelli cinesi (euroasiatici) che per quelli europei è che sono tutti commestibili. Partendo da questo 
spunto ha brevemente parlato dell’esportazione dei funghi cinesi in Europa.  
Impossibile descrivere in modo più approfondito la conferenza senza le immagini utilizzate, qui sotto 
è riportato un esempio di presentazione con la specie del Tylopilus neofelleus (di origine asiatica) 
che in base alla analisi molecolare ha sostituito come olotipo (cioè individuo sulla base del quale si 
descrivono le caratteristiche di una nuova specie. N.d.R.) il Tylopilus microsporus perché sinonimo 
ma di posteriore denominazione. (foto da internet). 

Biemme  

caulocistidi spore 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
AL RENDICONTO DI CASSA AL 31.12.2014  

DELL'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA (AMB) 
GRUPPO DI BOLZANO 

(Verbale n. 1/2015) 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2014 questo Collegio ha svolto le attività di controllo e di vigi-
lanza di propria competenza mediante riunioni periodiche e la partecipazione a quelle del Direttivo. 
In ogni occasione sono state ottenute le informazioni richieste in merito alle diverse attività e alle o-
perazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, affinché le stesse si svolgessero in 
conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea. 
Il Collegio ha altresì verificato l'osservanza delle norme sull'impostazione del rendiconto di cassa al 
31.12.2014 con entrate per complessivi € 32.367,74 e uscite per complessivi € 30.108,26 con un 
saldo attivo di € 2.259,48 che corrisponde esattamente al saldo delle entrate e delle uscite sia del 
giornale di cassa che del conto corrente bancario. 
Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione del suddetto rendiconto di cassa da 
parte dell'Assemblea. 
Allegato giornale di cassa anno 2014. 
Bolzano, 19 gennaio 2014 

Il Collegio dei Revisori 
 Fabio Pellegrini Bruno Tonelli Pierino Marinello  
 

 
 
 
 

 
CONTAMINAZIONE DA Cs. 137 (2014) 

Come ogni anno diamo alcuni dati relativi alle analisi fatte dal Laboratorio Provinciale di via A. 
AIagi, 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 sono stati analizzati 130 campioni, prelevati in tutta la provincia e di questi 
nessuno dei funghi commestibili ha superato detta soglia.  
Diamo i dati per le specie che seguiamo da alcuni anni: 

1. Cortinarius caperatus : n° 13  campioni con valori da 1690 a 5600, una media di 3643 
2. Suillus tridentinus: n°    0  campioni 
3. Cantharellus lutescens n°   6 campioni con valori da 115 a 820, una media di 329 
4. Cantharellus tubaeformis n°   4 campioni con valori di 125-600-750-780 
5. Gomphus clavatus n°   4 campioni con valori di 440-500-2230-4500  
6. Sarcodon imbricatus n°   6 campioni con valori di 293-480-580-1310-2370-2860 
7. Cantharellus cibarius n°   4 campioni con valori di 119-194-264-670 
8. Xerocomus badius n°   3 campioni con valori di 420-1570-1870 
9. Boletus edulis e pinophilus n° 13 campioni con valori da 33 a 790, una media di 318  
10. Macrolepiota procera n°   4 campioni con valori da 6 a 21 

Da segnalare i funghi ipercaptanti come il Cortinarius traganus con 24000 e il Tricholoma stiparophyllum 
con 26300. 

Le tabelle sono in visione presso la nostra Sede. 
Resta solo da raccomandare un modico consumo di qualsiasi tipo di fungo. 

€rnesto  
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DONAZIONI ovvero EROGAZIONI LIBERALI e TASSE 
 
Tra le forme di sostentamento (entrate) del nostro Gruppo ci sono le donazioni da parte di soci e non 
soci. È una cifra non particolarmente elevata ma tutt’altro che trascurabile, negli ultimi anni si è 
aggirata intorno ai 500 €.  
Casualmente il nostro socio Mochi è venuto a conoscenza del fatto che una donazione di almeno 
50,00 € fatta, a determinate condizioni che vedremo, ad associazioni senza scopo di lucro può 
essere occasione di detrazione in fase di denuncia del reddito. Ha portato questa circostanza in 
direttivo dove si è deciso di portare la questione a conoscenza di tutti i soci. 
Vediamo cosa dice la normativa fiscale. 

Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che 
effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza 
sociale, … 

Molte delle erogazioni liberali contemplate ai fini delle agevolazioni tributarie hanno come 
destinatari enti appartenenti al settore del non profit, … 

Sia che l’agevolazione consista in una detrazione d’imposta che in una deduzione dal 
reddito imponibile è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 
730, modello UNICO). Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano 
tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate nell’anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. 
periodo d’imposta): per esempio se l’erogazione liberale è stata fatta nel 2007 potrà essere 
considerata solo con la dichiarazione dei redditi relativa al 2007 da presentare l’anno successivo. 

È bene ricordare, infine, che alla dichiarazione dei redditi non si deve allegare alcuna 
documentazione comprovante l’effettuazione delle erogazioni liberali. La documentazione 
tributaria relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti, infatti, deve essere conservata dal 
contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, 
se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate. 

LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS 
… 

Più precisamente: 
• ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate 
tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari; 
• le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale 
(prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla 
documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi 
rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e 
l’indicazione dei relativi valori.  

Sarà poi premura del Gruppo, a firma del Presidente, rilasciare un documento attestante l’avvenuta 
erogazione liberale da conservare come documento tributario. 
 

Il Tesoriere  

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 
Si ricordano le quote.  

25,00 € per i soci nazionali - 30,00 € per i soci esteri 
Si rammenta inoltre che il versamento ritardato altre il 20 maggio prevede l’addebito 
delle spese postali per il versamento alla sede nazionale della quota di spettanza.  
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14/01/2015 
 

Vengono lette la relazione finanziaria, che riporta necessariamente un saldo attivo di 2.259,48 €, ma 
anche una forte riduzione del contributo dell'assessorato alle Foreste, e la relazione morale del 
Presidente, entrambe approvate dal Consiglio. 

Non ha luogo la lettura della relazione scientifica per l’assenza del dott. Bellù, comunque non è 
soggetta all'approvazione del Direttivo. 

Tra le varie si è trattato: 

· si decide di partecipare alla consueta mostra del Tempo Libero (30/4-03/05).  

· Michelon riporta l’invito del Comune di Bolzano a partecipare a due giorni di incontri sulle modalità 
di concessione dei contributi comunali.  

· Fracalossi e Samadelli presentano i problemi del ”monitoraggio” per le assenze di alcuni raccoglito-
ri (Passerini sostituirà Masera) e per le incertezze dei rimborsi visto che S. Michele decide ben ol-
tre la metà anno e sono già state effettuate un buon numero di raccolte da parte dei soci. 

· Mochi parla del programma e dei possibili docenti per le singole serate per il mini-corso di micolo-
gia dell'Urania a Merano. 

· Rossi parla delle attività didattiche nei parchi naturali e del sito internet per il quale si attende la conces-
sione del dominio, segnala inoltre le date (25-31/10/15) delle JEC di Tortorina (Urbino) organizzate dal 
nostro Gruppo. 

La seduta si chiude alle ore 22.00  

La prossima riunione il 19 marzo 2015 
 
 
 

 

 
 
Un altro “vecchio” socio ci 
ha lasciato.  
 
Da diversi anni ormai non 
frequentava più il Gruppo e 
quindi i “giovani” non lo co-
noscono, però i più anziani 
lo ricordano ancora. 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19/03/2015 
 
In cassa ci sono  6216 € dovuti ad un saldo attivo di 2259 €, 1650 € di tesseramento, 270 per vendita libri, 
250 di donazioni e i 5000 € dell’Assessorato alle foreste. Come spese ci sono stati 1270 € per la sala Anne 
Frank, 1080 € di locazione per 3 mesi, circa 170 € per parti di lampade, carta per notiziario, domino del no-
stro sito internet e un disco fisso esterno per PC. Sono stati prelevati anche 500 € per il fondo cassa del te-
soriere con cui rimborsare i soci dei piccoli acquisti (autorizzati) tra cui un box luminoso per foto micologiche. 

Mochi segnala la possibilità di detrarre fiscalmente le donazioni al Gruppo oltre i 50 € a determinate 
condizioni: donazione tramite banca, posta, ecc. e facendosi rilasciare un documento dal Gruppo. Si 
decide di informare i soci (vedi articolo apposito). 

La predisposizione del preventivo di spesa per 2015 per le Foreste viene rimandato per l’assenza di 
Bonsignori e altrettanto vale per l’esamina dell’avviso “attività di contrasto all'evasione”. 

A breve sarà pronta la lista dei punteggi per i permessi. Per quanto riguarda le raccolte per il monito-
raggio e la radioattività Samadelli e Fracalossi propongono, in seguito alla indisponibilità, a vario tito-
lo, dei soci titolari, le seguenti sostituzioni: Passerini per Monticolo, Cester per Lavazè e Bissaro per 
Lazfons (radioattività) che aveva fatto richiesta da alcuni anni.  

Si segnala con rammarico che, nonostante l'ottima annata micologica, i soci Ferri e Tonelli non hanno 
portato alcuna raccolta al laboratorio. Si sottolinea che l'incarico deve essere svolto, in maniera au-
tonoma e responsabile, salvo gravi problemi personali che vanno segnalati tempestivamente al co-
ordinatore in modo da coprire comunque la zona interessata. 

Viene esclusa ogni modifica ai nuovi cartellini per le mostre e si dovrà provvedere a dotarli di fotogra-
fia, inoltre si decide di segnalare alla dott.ssa Petra Mair la necessità di predisporre le scalette in le-
gno per alloggiare i cestini. 

Il Sito internet del Gruppo dovrebbe essere predisposto entro alcuni giorni. Inoltre prossimamente 
Rossi e Michelon predisporranno la registrazione del nostro Gruppo nel “Portale” della provincia. 

Si raccomanda di procedere sollecitamente all’affitto di una casella postale piccola e di predisporre 
l’avviso di questo cambiamento di indirizzo a tutti i nominativi presenti nella rubrica. 

Tra le varie si è trattato: 

· Conferma per la mostra del tempo libero. 

· Approvazione per l’iscrizione del Gruppo al circolo micologico “G. Carini” (BS) e al Gruppo Micolo-
gico “G. Bresadola” (TN). 

· Viene anche approvata la seconda edizione del concorso fotografico, con possibili miglioramenti 
sulla base dell’esperienza passata. Viene inoltre accettata la proposta di chiedere la disponibilità 
dell’atrio dell’ospedale per la mostra delle foto del passato concorso. 

· Viene ribadita la partecipazione alla giornata della biodiversità che si terrà a fine giugno a Riobian-
co (val Sarentino). 

· L'assemblea dei delegati 2015 si terrà a Lamezia Terme (CZ) e Fracalossi propone di non parteci-
pare considerata la distanza, la spesa e le poco floride finanze del Gruppo. 

La seduta si chiude alle ore 22.00. 

La prossima riunione si terrà il 28 maggio 2015. 
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GITA SULLA NEVE 28.02.2015 

 
 

 

Arrivati al parcheggio, punto di partenza della “cia-
spolada”, ci si accorge che le racchette da neve 
possono rimanere in macchina. 

Si parte quindi in direzione Regole di Malosco af-
frontando inizialmente una ripida salita, ma poi il 
percorso diventa relativamente pianeggiante. 

Giovanissimi, adulti e anziani avanzano tranquilla-
mente nella neve ben battuta, godendo anche della 
bella giornata.  

Una volta arrivati, prima di 
sedersi a tavola, cosa c’è di 
meglio che leggere il giorna-
le sotto i tiepidi raggi del 
sole e farsi ritrarre nella 
immancabile foto di gruppo. 
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Finito il pasto, un cappello interessan-
te risveglia lo spirito del bambino che 
si cela in ciascuno di noi ed eccolo 
usato per un semplice mascheramen-
to o per completare l’abbellimento di 
un pupazzo di neve per la gioia di 
grandi e piccini.  
 

Con l’arrivo di chi ha preferito giungere fino a destinazione con 
l’automobile si può dare il via alla consueta abbuffata. 

La bella gior-
nata è tra-
scorsa, biso-
gna accinger-
si al rientro tra 
le lunghe om-
bre create dal 
sole ormai 
basso rispetto 
all’orizzonte. 
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Continuiamo a riportare notizie che rendono omaggio ai nostri soci con l’Alto Adige martedì 27 
gennaio. 

La Redazione    
 

  ddaallllaa  SSttaammppaa  
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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 

 
G I O C O  a cura di E.S. 
 
Accoppiate convenientemente ciascun carpoforo in colonna con l’odore che lo 
caratterizza, scelto tra quelli indicati qui sotto. Le iniziali di detti odori lette 
nell’ordine individueranno un famoso micologo. 
 

1 Lyophillum loricatum  ............................................................. 

2 Cortinarius percomis  ............................................................. 

3 Agaricus xaantoderma  ............................................................. 

4 Russula xerampelina  ............................................................. 

5 Tricholoma apium  ............................................................. 

6 Calocybe gambosa  ............................................................. 

7 Amanita porphiria  ............................................................. 

8 Cortinarius delibutus  ............................................................. 

9 Russula foetens  ............................................................. 

10 Tricholoma saponaceum ............................................................. 
 
 
ODORI: Sedano, Erba, Inchiostro, Aringa, Lavanda, Farina, Ravanello, 
Escrementi umani, Sapone, Incenso 

 
 


