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Dalla Segreteria
Cari amici,
alla fine di dicembre o ai primi di
gennaio avete ricevuto il secondo
numero della nuova rivista “Funghi
e dintorni”. Venendo incontro alle
richieste dei soci si è ridotto da quattro
a tre i numeri annuali la “ Rivista di
Micologia “ altamente scientifica e poco
apprezzata dalla maggior parte dei soci
per il suo profilo che richiede adeguate
conoscenze in campo micologico.
La nuova rivista, (due numeri all’anno)
tratta in ogni suo numero pochi
funghi illustrati con parecchie foto che
permettono di vedere i vari aspetti
con i quali si presenta il fungo trattato.
Viene spiegato il significato dei termini
con i quali si è definito il fungo, parole
che quasi sempre derivano dal greco
o dal latino. Viene fatta la sua storia
partendo da chi l’ha determinato,
passando per le varie riclassificazioni
che ha subito nell’arco degli anni per
effetto del progresso dei mezzi utilizzati
per lo studio dei funghi.
Si tratta quindi di una rivista che
consentirà ai soci, che vorranno
applicarsi, di arricchire le loro
conoscenze e mettere nel loro
bagaglio di funghi da raccogliere a
scopo culinario qualche nuova specie
interessante.
Speriamo così di poter mantenere i soci
attuali in modo da incrementare con le
nuove iscrizioni il numero complessivo
dei soci. Infatti, non solo il nostro
gruppo, ma anche gli altri gruppi
micologici, manifestano in genere
un elevato turnover tra nuovi iscritti
e soci che non rinnovano l’iscrizione
all’associazione.
Infatti, la rivista è molto bella e
dovrebbe trovare un alto gradimento
tra i soci in modo da poter conservare
anche coloro che per qualsiasi motivo
non possono frequentare assiduamente
le attività del gruppo.
LE NOSTRE ESCURSIONI NEL 2019.
Come lo scorso anno sono previste una
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di Paolo Bordin

Eremo di san Cassiano
escursione sui Colli Euganei ed una sui
Colli Berici.
31 marzo Monte Cecilia
Questo piccolo colle situato nella
parte meridionale dei Colli Euganei,
è particolarmente ricco di ambienti
naturali tra cui spiccano i pascoli
abbandonati
chiamati
“Vegri”,
ricchi di specie termofile e orchidee
spontanee. Saliremo ai ruderi del
castello medioevale sulla cima del colle
attraverso boschi e coltivi abbandonati,
osservando le molte specie vegetali ed
il curioso fenomeno dell’esfoliazione
cipollare della latite.
Percorso di circa 6 Km. (tempo di
percorrenza 3 ore).
Ritrovo parcheggio dietro municipio di
Baone ore 8:30
5 maggio San Cassiano sui Berici
La
geologia
dei
Colli
Berici,
completamente diversa dai Colli
Euganei, ha favorito la creazione di
numerose cavità chiamate “ Covoli”,
abitate da animali e uomini preistorici,
mentre in epoca medievale usate da
eremiti e fino a qualche decennio fa
adattate ed abitate anche da gente
locale.
In particolare vedremo l’Eremo di
San Cassiano, il Covolo e la fontana
Copacan, il sito preistorico del Monte
Bojon e l’Orrido Trioci.
Percorso di circa 7 km. (tempo di
percorrenza 3,5 ore).
Ritrovo piazza Lumignano ore 8:45

Cystolepiota bucknallii a Vallerana di Rubbio
di Paolo Di Piazza
Cystolepiota bucknallii
(Berk. &
Broome) Singer & Clémençon, Nova
Hedwigia 23: 338 (1972)
ABSTRACT

Cystolepiota bucknallii:
esemplari in habitat
foto di

P. Di Piazza

Cystolepiota bucknallii (Berk. & Broome)
Singer & Clémençon, a description of
the Lilac Dapperling
Cystolepiota bucknallii (Berk. & Broome)
Singer & Clémençon is presented in the
article, including microscopic analysis
and photos of the mushroom in its
habitat.
Per il Gruppo di Studio è ormai
diventata una buona consuetudine,
alla fine del mese di luglio, il recarsi
in trasferta nella verde ed amena
località di Vallerana di Rubbio. Lassù
viene affittata per un sabato una ex
casera malghiva ove viene dapprima
predisposta la sede dei lavori di studio
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e poi si parte alla ricerca di funghi, che
vengono successivamente studiati e
censiti dai partecipanti. Durante tutta la
giornata non manca tra i partecipanti
una atmosfera goliardica ed un buon
pasto nel quale dopo un buon piatto
caldo c’è sempre condivisione di
quanto ognuno ha portato (soppressa,
formaggi, ortaggi, frutta e dolciumi).
Quest’anno, essendo arrivato a
Vallerana in ritardo causa motivi
lavorativi, dopo aver desinato con la
allegra compagnia, insieme all’amico
Gianni Munari ho fatto una escursione
nelle zone circostanti l’area malghiva
ove sono presenti principalmente
boschi di faggio, ma anche alcuni tratti
nei quali predominano aghifoglie,
in genere piantate a metà del secolo
scorso, sia autoctone come gli Abeti
rossi ed i Larici, che esotiche quali i
Cedri, le Duglasie, ed i Pini strobi.
Verso
la
fine
dell’escursione
pomeridiana, tra le foglie di faggio è
apparso il pileo convesso di un fungo
apparentemente bianco che non era
stato raccolto in mattinata e che ad
una prima occhiata dall’alto poteva
appartenere ad un igroforo.
Accucciatomi per coglierlo ed effettuarne
le riprese fotografiche, mi sono accorto
che il cappello era granuloso. Grande
è stata la mia emozione quando l’ho
sollevato delicatamente dalle foglie di
faggio ed ho notato che lo stesso era
ricoperto da una pruina biancastra ed
il gambo era di colore azzurro lilla e che
anch’esso era ricoperto di pruina. Questi
caratteri morfologici mi hanno fatto
tornare alla mente una lepiotacea molto
particolare, dall’aspetto collybioide, che
finora avevo avuto modo di osservare
solo sui libri di testo: Cystolepiota
bucknallii!!! La determinazione è
stata confermata anche dall’ intenso e
caratteristico odore di gas che il fungo
emanava. L’esemplare raccolto, vista
la sua fragilità, è stato portato ad

essiccare immediatamente alla fine
dell’incontro per preparare il campione
di erbario, anche sfidando le avversità
metereologiche che nel frattempo si
erano scatenate a Padova.
Cystolepiota bucknallii
(Berk. & Broome) Singer & Clémençon
NOMI volgari: non noti

centrale e diventa poi disteso con la
maturità. In genere non supera i 2-4
cm di diametro. La cuticola del cappello
è di colore biancastro, con sfumature
lavanda, nel giovane lillà violetto ed è
pulverulenta, coperta con una finissima
polvere farinosa detersile.. Il margine
pileico è appendicolato per residui
membranosi di velo.

Posizione sistematica
Regno: Fungi
Divisione: Basidiomycota
Classe: Agaricomycetes
Ordine: Agaricales
Famiglia: Agaricaceae
Genere :Cystolepiota (Bull.) Sacc.
Specie: Cystolepiota bucknallii.

Particolare del cappello
foto di

Cystolepiota bucknallii:
esemplari in habitat
foto di

P. Di Piazza

Etimologia: il nome del genere in latino
scientifico Cystolepiota è formato
dal termine greco kýstis (κύστις -εως,
ε) = pustola, vescica + dal termine
latino scientifico Lepiota; per l’intero
basidiocarpo vistosamente ornamentato
di questo genere di Lepiotaceae; il
nome della specie: Bucknallii = in onore
del Micologo Cedric Bucknall (18491921).
Descrizione

microscopica.

sistematica,

macroscopica

e

Cappello:
È un fungo di piccole dimensioni. Il
cappello, inizialmente campanulato
convesso, porta un ampio umbone
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A. Parpajola

Imenoforo:
Le lamelle sono sottili, fitte e libere
al gambo ed il loro colore varia da
biancastro crema a giallo pallido.
Gambo:
Il gambo, esile e relativamente lungo
rispetto al cappello è cilindraceo,
slanciato ed ingrossato alla base. E’
di colore pallido, quasi bianco verso
l’apice e di colore lavanda sotto l’anello
evanescente, ma fittamente farinoso
in quanto anch’esso coperto con
una polvere farinosa detersile. Può
raggiungere i 3-5,5 x 0,2- 0,3 cm.
Carne:
Tutte le parti del fungo sono fragili.
La carne è di colore bianco, lillà nella
corteccia e nella parte basale del
gambo. E’ sottile e non ha un sapore
particolare. C. bucknallii ha invece
un odore caratteristico e pungente,
sgradevole che ricorda il gas di carbone
o lo zolfo. La presenza di indolo
caratterizza questo come altri funghi dal
profumo analogo come il Tricholoma

inamoenum , il Tricholoma lascivum , il
Tricholoma sulphureum e altri.
Habitat:
Si tratta di un fungo saprotrofo,

Particolare del gambo
foto di

Descrizione microscopica
Materiali e metodi: osservazioni
effettuate su exsiccata con l’ausilio di
rosso congo anionico e di reagente di
Melzer.

A. Parpajola

decompositore terrestre, che fruttifica
in foreste decidue con suoli umidi e
calcarei, ricchi di sostanze nutritive e
soprattutto di azoto. I suoi corpi fruttiferi
compaiono solitamente in autunno.
C. bucknallii è un fungo raro o molto
raro e pertanto da proteggere, le cui
presenza indica una comunità vegetale
che può ospitare anche altre specie
rare. Una popolazione di questa specie
può servire da indicatore per biotopi

Sferociti cuticolari - Disegno P. Di Piazza
ricchi da conservare e da proteggere.
C. bucknallii è presente, oltre che in
Italia, anche in vari paesi dell’Europa
centrale e settentrionale, tra i quali
Francia, Belgio, Svizzera, Austria,
Germania, Danimarca, Norvegia,
Svezia e Russia.
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Spore - Disegno P. Di Piazza
Spore:
La sporata in massa è bianca. Al
microscopio ottico le spore appaiono
da ellissoidi-allungate a subfusiformi, a
base arrotondata o un pò tronca e con
apicolo laterale, lisce e incolori: le loro
dimensioni sono di 7-10 μm per 3-4
μm. Esse sono debolmente destrinoidi
poiché, in seguito all’applicazione del
reagente di Melzer, le loro pareti si
colorano a malapena di rosso-bruno.
L’epicute è caratterizzata da sferociti
con una punteggiatura incrostante
frammista a sferociti ialini, di 20-35
μm di diametro che “invecchiando”
prendono la forma di “pallone sgonfio”.
Commestibilità o Tossicità:
Data l’esiguità della carne di
Cystolepiota
bucknallii,
la
sua
commestibilità non è nota, anche se
il fungo è sospettato di avere una
certo grado di tossicità e quindi da
considerare non commestibile. Come
abbiamo già scritto è comunque un
fungo da proteggere per la sua rarità.
Osservazioni:
Le specie del genere Cystolepiota,
all’interno della Famiglia Lepiotaceae,
Tribù delle Lepioteae Fayod sono
caratterizzate da un rivestimento
polveroso farinoso a base di sferociti

più o meno labili. Le loro spore sono
uninucleate, raramente destrinoidi
e generalmente non cianofile. Lo
sporoforo di Cystolepiota bucknallii
come abbiamo detto è relativamente
piccolo, biancastro, dal portamento
collybioide, fragile ed a polpa sottile,
facilmente riconoscibile per la polvere
ªª
ªª
ªª

ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª
ªª

farinosa che lo ricopre sia sul cappello
che sul gambo che per le tonalità lillà
o viola che si possono manifestare sul
cappello e sul gambo ma soprattutto
per l’ odore caratteristico e pungente
che emana che ricorda il gas di carbone
e lo zolfo.
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79° comitato scientifico nazionale AMB
Lecce dal 7 all’11 novembre
cronaca delle giornate di studio

di Rossano Giolo

Quest’anno l’AMB di PADOVA era
rappresentata dallo scrivente. I gruppi
che organizzavano l’evento erano i
gruppi AMB di Lecce, Mesagne e
Galatina.

Oliveto

foto di

R.Giolo

Le zone di ricerca dei miceti sono state
diciotto e con un numero di località
così elevato qualcuno si chiederà se
abbiamo perlustrato tutta la Puglia.
In realtà i boschi visitati, ad eccezione
di due Parchi regionali e una riserva
naturale, erano poco estesi ed erano
in maggior parte privati. Le zone
percorse dal sottoscritto sono state, a
cominciare da giovedì 8 novembre,
il bosco del parco naturale “Bosco e
paludi di Rauccio” in cui erano presenti
Quercus ilex ed Eucaliptus sp. Il bosco si
è rivelato scarso di miceti e tra le poche
specie raccolte segnalo le Mycene
(galopus, pseudocorticola, meliigena,
leptocephala), Hydropus floccipes. Poi
il nostro accompagnatore ci ha portato
in un altro sito non compreso negli
itinerari ufficiali: un bosco denominato
bosco “Li Lei” in località Pisignano.
Anche in questo il Leccio era la pianta
più frequente, inoltre era presente
il Pino d’Aleppo e, a differenza dei
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boschi precedenti, qui i funghi erano
abbondanti: in maggioranza Russule
tra le quali la Russula messapica,
caratteristica del Salento, oltre al
Gyroporus castaneus e all’Omphalotus
olearius.
Venerdì abbiamo visitato il Bosco “Li
Vaiardi” nel comune di Squinzano,
bosco termofilo con Quercus ilex,
Quercus
macrolepis
(vallonea),
Quercus suber, Pinus halepensis e zone
di macchia mediterranea. Da segnalare
nelle raccolte: Boletus aereus, Boletus
queletii, Boletus mendax, Lactarius
tesquorum, Xerocomus persicolor.
Terminata l’escursione ci siamo
spostati in un altro bosco, sempre
non incluso negli itinerari ufficiali:
il Bosco “Colemi” sito nel comune
di Mesagne con essenze di Leccio,
Pino ed Eucalipto sp.. Poche erano le
specie presenti, l’amico Bruno de Ruvo
tuttavia ha attirato la mia attenzione
per la presenza di alcuni esemplari
di piccole dimensioni su tronchi in
decomposizione al suolo: appena li
ho visti ho capito che poteva trattarsi
di una specie del genere Mycena

Amanita proxima

foto di

R.Giolo

e, più precisamente, della Mycena
moseri Robich & Carassai. Non ne ero
certo al cento per cento, poi però la

microscopia mi ha dato ragione. È stata
certamente una bella soddisfazione!
Sabato ci siamo recati al Bosco Mazza
nel comune di Melendugno, un bosco di
Lecci secolari e Pino d’Aleppo: le specie
raccolte erano più o meno le stesse
degli altri siti, tra queste da segnalare
vi erano Leucopaxillus tricolor,

Cortinarius salor

foto di

R.Giolo

Mycena amicta, Russula luteotacta.
Successivamente ci siamo trasferiti in un
piccolo bosco di proprietà di Donatella,
moglie del micologo e amico Arturo
Baglivo, un bosco di Leccio, Quercia
vallonea e una piccola zona di macchia
mediterranea. Qui era presente la
Russula messapica, che ci ha lasciato
stupefatti per la grande abbondanza
di carpofori, in più nell’oliveto erano
presenti molte Amanita vittadinii. Al
ritorno abbiamo fatto anche una rapida
visita alla pineta litoranea Frassanito

Russula messapica

foto di

R.Giolo

per raccogliere la Russula putida.
Le escursioni si svolgevano al mattino,
nel pomeriggio dopo pranzo i funghi
raccolti venivano determinati e per
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alcune specie veniva compilata
una scheda da presentare alla
revisione che si teneva alla sera.
Nel tardo pomeriggio, alle ore 18,
venivano tenute delle conferenze su
temi micologici: le più significative
sono state la videoconferenza con
Pablo Alvarado sulle analisi molecolari
inerenti i funghi, una presentazione sulla
famiglia Sarcosomataceae (Ascomyceti)
tenuta da Carlo Agnello e Matteo
Carbone, una presentazione di alcuni
micologi greci (ospiti del CSN) sulla
situazione della micologia in Grecia.
Alle ore 21,30 si svolgeva la revisione; le
schede presentate venivano descritte e
spiegate dall’autore: sabato io stesso ho
presentato la Mycena moseri raccolta
al Bosco “Colemi”.
Poiché venerdì 9 era il quinto
anniversario
della
morte
del
nostro socio e caro amico Mario
Giliberto, Arturo Baglivo, con la mia
partecipazione (ho fatto la microscopia),
ha presentato l’Inocybe adaequata
(jurana), dedicandogli un ricordo molto
commovente e strappando un lungo
applauso ai presenti.
Dei funghi salentini elenco alcune
specie che ho avuto occasione di
vedere:
• Agaricus brunneulus (J.E.Lange)
Pilat
• Agaricus moelleri Wasser
• Amanita ovoidea ( Bull.) Link
• Amanita phalloides (Fr.:Fr.) Link
• Amanita proxima Dumèe
• Amanita vittadinii (Moretti)
Vittad.
• Astraeus hygrometricus (Persoon)
Morgan
• Boletus aereus Bulliard: Fries
• Boletus mendax Simonini &
Vizzini
• Boletus queletii Schulzer
• Cortinarius elatior Fries
• Cortinarius salor Fries
• Cortinarius trivialis J.E.lange
• Clavaria salentina Agnello &
Baglivo
• Clathrus ruber P.Micheli ex
Persoon:Persoon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entoloma undatum (Fr. Ex Gill.)
Moser
Gyroporus castaneus (Bull.:Fr.)
Quelet
Hygrocybe conica (Schaef.:Fr.)
P.Kummer
Inocybe adaequata (Britz.)
Saccardo
Lactarius ilicis Sarnari
Lactarius tesquorum Malençon
Lepiota clypeolaria (Bull.:Fr.)
Kumm.
Leucopaxillus tricolor (Peck)
Khuner
Limacella furnacea (Letellier) E.-J.
Gilbert
Marasmius oreades (Bolt.:Fr.)Fr.
Mycena amicta (Fr.:Fr.) Quelet
Mycena galopus (pers.:Fr.)
P.Kumm.
Mycena meliigena (Berk.&Cooke)
Sacc.
Mycena leptocephala (Pers.:Fr.)
Gillet
Mycena moseri Robich &
Carassai
Mycena pseudocorticola Khuner
Omphalotus olearius (DC.:Fr.)
Fayod
Russula chloroides (Krombh.)
Bres
Russula ilicis Romagnesì,
Chevassut & Privat
Russula luteotacta Rea
Russula messapica Sarnari
Russula persicina Krombholz
Russula putida Sarnari
Suillus mediterraneensis
(Jaquet. Et Blum) Redeuilh
Tricholoma saponaceum (Fr.:Fr.)
Kumm.
Tricholoma squarrulosum
Bresadola
Xerocomus persicolor
H.Engel,Klofac,H.Grunert
&R.Grunert

Di queste specie a mio parere
la Mycena moseri è stata la più
interessante, anche perché ci sono
stati solo tre ritrovamenti in Italia e
per questo motivo ho deciso di farne
oggetto di pubblicazione in questo
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articolo.

Mycena moseri

foto di

R.Giolo

Mycena moseri Robich & Carassai
Etimologia:
dedicata allo
M.M. Moser

scomparso

micologo

Descrizione:
Cappello:
10-25 mm., da emisferico ad
emisferico-espanso, con depressione
al disco, striato-striolato sino al disco,
di colore bruno all’inizio poi schiarente
sul nocciola chiaro, orlo biancastro,
ricoperto da uno strato di glutine
appiccicoso asportabile.
Lamelle:
mediamente fitte con lamellule, poco
larghe, adnate o decorrenti per un
dentino, bianche, bianco-grigie a
maturità.
Carne:
esigua solo al disco, biancastra, odore
di cloro, sapore non accertato.
Gambo:
25-45 x 2-4 mm. cilindrico, tuboloso,
dritto o al massimo un po’ ritorto alla
base, elastico, pruinoso, base bulbosa
ma che può dare l’impressione di un
disco basale, bianco.
Habitat:
su tronco di Quercus ilex in
decomposizione al suolo, numerosi
esemplari. Raccolte: Loc.Fontenoce,

Villa Koch, Recanati (MC) legit E.
Carassai 07.10.2001 -Bosco Colemi,
Mesagne(BR) legit B. De Ruvo
09.11.2018, una raccolta in provincia

Mycena moseri pileocistidio

Mycena moseri cheilocistidi
foto di

R.Giolo

di Pordenone ma mancano i dati del
ritrovamento.
Microscopia
Spore:
4,8-6x7,2-10,5 micron, ellissoidali,
largamente ellissoidali, amiloidi.
Basidi:
quadrisporici, clavati.
Cheilocistidi:
claviformi, fusoidi, lanceolati, lisci.
Pleurocistidi:
non osservati.
Epicute:
ife immerse in uno strato di glutine che
terminano in elementi clavati ricoperti
di escrescenze corte e sottili.
Caulocistidi:
fusoidi, lanceolati, lisci.
Osservazioni:
Questa
specie
è
di
difficile

foto di R.Giolo
determinazione per chi non ha mai
avuto occasione di vederla, la si può
scambiare per un Pluteus, però la
presenza di uno spesso strato di
glutine appiccicoso sul cappello fa
scartare questa ipotesi: nessun Pluteus
ha questo carattere. Importante per
riconoscerla è la base del gambo
bulbosa feltrata, altro carattere
importante per la determinazione è
l’odore molto pronunciato di cloro.
Posizione sistematica: Ord. Agaricales,
Fam. Marasmiaceae, Gen.Mycena, Sez.
Exornatae.

Mycena moseri caulocistidi
foto di

R.Giolo

BIBLIOGRAFIA:
ªª MYCENA D’EUROPA-G. Robich-Vol. 2-AMB fondazione centro studi
micologici.
ªª LE GUIDE DES CHAMPIGNONS FRANCE ET EUROPE-G. Eyssartier,P. Roux
pag.512 a commento su Mycena chlorinosma.
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Micologia che passione:

Comitati scientifici, convegni, giornate di studio
Rubrica dedicata alla divulgazione degli eventi a cui partecipa
il Gruppo di Studio dell’AMB di Padova.
di Alberto Parpajola
Elenchiamo di seguito gli
appuntamenti fuori sede del Gruppo
di Studio dell’AMB di Padova
nell’Anno Micologico 2018:
•

•

•
•
•

10 marzo- 19 maggio 2018 (6
incontri) “Corso di Microscopia
applicata alla Micologia” - Gruppo
Micologico e Naturalistico del
D.L.F. di Verona – Verona;
28 aprile 2018 – 21° incontro di
Aggiornamento Micologico sul
tema: “Tassonomia dell’Ordine
Boletales in Italia, alla luce dei
nuovi orientamenti filogenetici
molecolari” - relatore Dr. Matteo
Gelardi – Mestre/Venezia;
21 luglio 2018- Comitato
Scientifico AMB di Padova – Busa
delle Saline;
8 - 11 novembre 2018 - 79°
Comitato Scientifico Nazionale
(CSN) AMB – Lecce;
23-24 novembre 2018 - 6°
Convegno Internazionale di
Micotossicologia – Perugia.

Anche quest’anno siamo qui ad
elencare quante e quali attività
vengono svolte dal Gruppo di Studio,
un po’ per elogiare chi si impegna ad
approfondire l’argomento micologico
e un po’ per incuriosire o attirare
l’attenzione di chi volesse partecipare
a questo tipo di appuntamenti anche
in futuro, naturalmente dopo una
adeguata formazione sul campo, visto
che la partecipazione a questo tipo di
eventi è a numero chiuso.
La prima occasione di formazione
pratica del 2018 è stata quella
riguardante il Corso di Microscopia
in sei lezioni organizzato dal Gruppo
Micologico e Naturalistico del Dopo
Lavoro Ferroviario di Verona (D.L.F.
di Verona) di cui ha scritto Andrea
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Cavalletto nel precedente numero
della nostra rivista “Funghi & Natura”.
All’incontro hanno partecipato due
dei nostri componenti e cioè, oltre ad
Andrea, anche Gianni Munari.

Lepiota oreadiformis - Busa delle Saline
foto di A. Parpajola
La seconda occasione di formazione,
più teorica, ha riguardato
l’aggiornamento organizzato dalla
FGV (Federazione Micologica dei
Gruppi Veneti) per opera del suo
nuovo coordinatore Mario Valerio su
“Tassonomia dell’Ordine Boletales in
Italia, alla luce dei nuovi orientamenti
filogenetici molecolari” tenuta
dal Dr. Matteo Gelardi, membro
dell’Associazione Micologica Ecologica
Romana (AMER) che ha condotto
lavori di ricerca scientifica in diverse
parti del mondo: Italia, Inghilterra,
Cina ed Australia e specializzato in
Boletales. A questo appuntamento
erano presenti per l’AMB di Padova
il Dott. Riccardo Menegazzo, Rossano
Giolo e Gianni Munari.
Il consueto appuntamento di luglio
vicino a Bassano del Grappa, a
Vallerana di Rubbio, ha visto la
partecipazione del Gruppo di Studio
al completo, coadiuvato dall’esperto
dell’ordine Russulales Luciano
Michelin.

Del Comitato Scientifico a Lecce
abbiamo un resoconto esauriente,
scritto in questo stesso numero della
rivista, dal nostro delegato Rossano
Giolo che vi ha partecipato.
E infine il nostro micologo Dott. Paolo
Di Piazza ha partecipato al convegno
di Micotossicologia di Perugia.
Il tema del convegno è stato “I

amanitine, l’apporto delle diverse
figure professionali in ambito
micologico per la prevenzione e la
gestione delle intossicazioni da funghi
in Germania; gestione degli Ispettorati
micologici nella Regione Piemonte; Gli
Ispettorati micologici in Calabria;
- sabato 24 novembre: la
commestibilità dei funghi, la sindrome
“neurologica” da Morchelle, i
funghi che causano intossicazioni
in Italia, intossicazioni da funghi
in Svizzera, tre specie di discussa
commestibilità: Verpa bohemica,
Laetiporus sulphureus s.l. e Tricholoma
terreum; i funghi, nuova risorsa per
gli integratori alimentari, principi di
micoterapia, l’utilizzo dei funghi nella
pratica medica.
Naturalmente gli incontri a cui

Dr. Gelardi con il coordinatore FGV
regionale Mario Valerio
- Convegno Boletales di Mestre
foto di R. Menegazzo
Funghi: sicurezza alimentare, alimenti,
integratori”. I temi trattati nelle due
giornate hanno riguardato i seguenti
argomenti:
- venerdì 23 novembre: strumenti di
valutazione della pericolosità delle
intossicazioni da funghi, sindromi a
lunga incubazione, sindromi funzionali
a breve incubazione; intossicazioni
da funghi in Italia; gestione delle
intossicazioni da funghi nel territorio
pugliese; test per la ricerca delle

Luciano Michelin e Rossano Giolo
a Busa delle Saline
foto di A. Parpajola
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La cernita dei carpofori da analizzare a
Busa delle Saline
foto di A. Parpajola
partecipano i vari componenti
del nostro Gruppo di Studio sono
distribuiti, oltre che su varie località
in Italia, anche su diversi livelli di

La determinazione - Busa delle Saline
foto di A. Parpajola
approfondimento e difficoltà crescenti

di linguaggi e utilizzi di strumentazioni
micologiche. In definitiva potremmo
affermare che “ce n’è per tutti i gusti”.
Fatte queste premesse, mi verrebbe
da dire purtroppo, ma dico per
fortuna, la micologia comporta un
impegno assiduo e approfondito.
Inoltre comporta anche che questi
sforzi vengano distribuiti su più

persone. Pertanto se qualcuno volesse
provare a cimentarsi in questo tipo
di studi, quelli più abbordabili,
quelli di media difficoltà o quelli più
impegnativi e specialistici, noi siamo a
disposizione per fornire le indicazioni
più appropriate.

Messa a punto del microscopio Leitz a Busa delle Saline

foto di

A. Parpajola

La stesura della lista dei ritrovamenti a Busa delle Saline

foto di

A. Parpajola
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La strumentazione tecnica per la micologia
di Gianni Munari

Il Gruppo di Studio
Lo studio della micologia, il Gruppo di
Studio dell’AMB Padova, la necessità
del supporto tecnologico; in questo
articolo metto insieme computer,
stereomicroscopio, microscopi,
boccette di reagenti e coloranti, bisturi
e pinzette, fotocamera e schermo e…
tanta buona volontà.

foto di

A. Parpajola

Premesso, poi lo ripeterò ancora a
fine articolo, che sarebbe utile che
tutti i nostri soci facessero l’esperienza
di partecipare almeno una volta
l’anno ad una serata in G.d.S., queste
righe si prefiggono di approfondire
l’importanza dell’uso della
strumentazione scientifica nello studio
della micologia: infatti,
per arrivare allo scopo,
ciascuno può utilizzare un
proprio percorso, tuttavia,
se è vero che prima c’è il
momento della raccolta
dello sporoforo con tutti
i dati che da essa deriva
in termini di luogo e flora
arborea, clima ecc., se
è vero che in seconda
battuta ci sono i riscontri
sui libri, è certo che senza
microscopie qualsiasi
Collegamento del microscopio ottico
opinione acquisita
con telecamera digitale
foto di A. Parpajola resterebbe senza il
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raffronto obiettivo che ci viene dallo
studio di un vetrino ben fatto.
La preparazione di un vetrino è già
stata affrontata su questa rivista,
anno 45°, 2° semestre 2018, in un
articolo di Andrea Cavalletto, qui
aggiungo la mia opinione ovvero che
si tratti di una attività inevitabilmente

La messa a punto dei microscopi ottici
da collegare agli schermi
foto di

A. Parpajola

singolo particolare del preparato posto
sul vetrino, ci si doveva scambiare di
posto agli oculari descrivendo a parole
ciò su cui si chiedeva un parere, ora il
cursore sul video indica il punto esatto
sul quale si chiede l’attenzione delle
persone presenti.
Ora colgo questo spazio per ricordare
una iniziativa della quale si parla da
tempo e che è inserita nel programma
del prossimo anno: si tratta di
trasferire per un lunedì una postazione
di microscopia (proprio quella appena
descritta) ad Albignasego per una
serata dedicata. Affiancata all’invito in
G.d.S., servirà ad avvicinare tanti soci
ad una attività che potrebbe dare loro
nuove ed interessanti soddisfazioni.
L’aver evidenziato le possibilità
tecniche positive non vuole essere di
converso una sollecitazione per ciò
che potrebbe mancare, ciò perché
un articolo sul nostro giornale non ne
sarebbe la sede corretta e nemmeno
vedo l’opportunità che sia ancora io
a farlo. La qualità dei microscopi già
a disposizione è più che discreta e
soddisfa la maggioranza delle nostre
indagini; tuttavia è vero che se fosse
disponibile una apparecchiatura più
sensibile potremmo, ad esempio,
misurare le ornamentazioni delle
spore, oppure se fosse a “contrasto di
fase” si aprirebbe un diverso modo

complessa, ma nulla che non si
acquisisca con l’esercizio. Invece,
tutt’altro è l’interpretazione del
risultato visibile attraverso gli oculari;
qui solo la parola ed il consiglio dettati
dall’esperienza e dalla passione degli
esperti con maggiore anzianità di
studio permette, pazientemente, di far
fare passi avanti anche ai neofiti.
La bella novità di quest’anno è senza
dubbio l’uso di uno schermo che,
collegato tramite un apparecchio
fotografico e un computer
(quest’ultimo dotato ora
di un’adeguata scheda
grafica), permette la
visione comune dei
vetrini posizionati su uno
dei nostri microscopi,
non a caso quello più
moderno. L’esperienza
che ora espongo è quanto
di più interessante
ci si possa proporre
in questa situazione,
specie se paragonata
Microscopia micologica al computer
a ciò che avveniva in
con Macchina fotografica reflex
passato: prima, nel caso
foto di A. Parpajola
si volesse approfondire
l’interpretazione di un
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di “vedere” il contenuto del vetrino;
la disponibilità di un collegamento
internet permetterebbe, ad esempio,
lo scambio in tempo reale delle
immagini per averne il giudizio di un
altro micologo interessato a quello
stesso genere piuttosto che essere noi
ad intervenire su sollecitazione altrui.
Non è un libro dei sogni, come non lo
sarebbe un secondo stereomicroscopio
sia perché (ma solo a volte), bisogna

imenio su esemplari di diverse specie
prelevati direttamente dai piattini in
esposizione. Credo che iniziare alla
visione amplificata tante più persone
non possa che avere una ricaduta
oggettiva per il nostro lavoro di
divulgazione, nonché per l’approccio
positivo alla comprensione del lavoro
dei micologi.
Scritto dell’hardware, non
dimentichiamo i software; questo
gruppo di Studio
inevitabilmente ne
avvierà di dedicati alla
Micologia, da quelli in
grado di affiancare il
micologo durante la
lettura del vetrino ad
altri che gestiscono tutti
i dati dal momento
della raccolta fino
all’archiviazione
dell’essiccata.
C’è qualcuno che
voglia affiancarci
nell’identificare i migliori
programmi da utilizzare
per questa disciplina?
Nelle prime righe ho
promesso che avrei
Microscopio digitale colegato al PC portatile
ripetuto l’invito, lo faccio
foto di A. Parpajola
con queste parole:
benvenuti allo studio.
aspettare il proprio turno… sia perché
se ne potrebbe utilizzare un modello
adatto durante i nostri
incontri pubblici (leggi:
in appoggio alle nostre
mostre); infatti, auspico che
venga ripetuta più spesso
l’esperienza di mettere a
disposizione dei più curiosi
uno strumento come
uno stereomicroscopio:
si è fatto alla mostra di
Albignasego, dove ha
dato tanto in termini di
soddisfazione dei bambini
e ragazzi (e dei loro
Spiegazione delle immagini microscopiche
accompagnatori adulti);
persone che hanno potuto
foto di A. Parpajola
distinguere i vari tipi di
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Chamaemyces fracidus (Fries) Donk
di Riccardo Menegazzo
Capita in autunno inoltrato, non
sempre,
che in un
giardino
ben rasato
compaiano
alcuni
esemplari di
una
Lepiotacea
non
difficile da
determinare,
non tanto
per il
portamento
quanto per
una calza di
goccioline
ben visibile
sotto la sede
Chamaemyces fracidus
anulare.
Trattasi del Chamaemyces fracidus.
Di taglia medio-piccola, ha un Cappello
piano convesso che non supera i 5
cm., vischioso col
tempo umido, con
essudato di goccioline
brunastre, mentre si
presenta rugoso con
macchioline brunastre
col tempo asciutto.
Le Lamelle libere al
gambo hanno un
colorito crema-beige.
Il Gambo, di 5 – 6 cm
di altezza, presenta
sopra l’anello una
zona color crema,
mentre sotto l’anello
presenta delle
squamette color giallo- Pleurocistidio
marrone, compreso
l’anello stesso.
Anello membranaceo, stretto, infero,
inguainante (tipo Cystoderma), presto
caduco.
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foto di

R. Menegazzo

La Carne è biancastra, il sapore è dolce
e l’odore è debole, come di frutta, di
erba fresca.

foto di

R. Menegazzo

L’Habitat è prativo. Lo si trova a
gruppetti di sette- otto individui, o
nelle radure dei boschi sia di latifoglia

Basidio

foto di

R. Menegazzo

che di aghifoglia o nelle aie di casa.
Spore

Cheilocistidio

foto di

foto di

R. Menegazzo

MICRO:
Spore: 4.5x2.5 μm ellissoidali
Cheilocistidi: emergenti dall’imenio,
utriformi, sferopeduncolati, rari.
Pleurocistidi: numerosi, fusiformi
Cuticola: Imeniforme.
G.a.f.: presenti
COMMESTIBILITA’: sindrome
gastrointestinale a tossicità incostante
quindi non commestibile.

R. Menegazzo
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Per chi non si accontenta di stare al “PRIMO PIANO”
Una giornata a funghi in alta quota

di Alberto Parpajola

Il nostro amico e insigne micologo
Enrico Bizio, esperto di ambienti
naturali “estremi”, sia litoranei che
di alta quota in montagna, ci ha
accompagnati nella strada giusta per
raggiungere lo scopo di visitare questi
siti.

Baita Segantini
nel parco del Paneveggio
La ricerca dei funghi di solito la si fa nei
boschi, ma chi frequenta gli ambienti
micologici come gli iscritti della nostra
associazione AMB di Padova, sa che
i funghi si possono trovare anche al
mare e addirittura in città. Per chi
è interessato a studiarli, oltre che a
raccoglierli, un buon terreno di ricerca
può essere anche il giardino di casa,
o persino il vaso dei fiori del proprio
terrazzo al primo piano.
Ma se la micologia diventa l’occasione
per visitare luoghi e ambienti naturali
affascinanti, con lo scopo di trascorrere
indimenticabili
giornate
all’aria
aperta, possiamo fare affidamento su
persone di sicura esperienza in questo
campo.

Cortinarius delibutus

foto di

Entoloma chalybaeum
foto di

E. Bizio

Salendo le pendici di una montagna,
quando ormai il bosco lo abbiamo
abbandonato e anche l’ultimo albero
lo abbiamo lasciato lontano alle nostre
spalle, laddove il prato alpino incontra
la roccia delle montagne dolomitiche
e il nostro sguardo viene rapito dal
susseguirsi di vette rocciose e verdi
vallate, se abbassiamo gli occhi e li
volgiamo al terreno possiamo anche
qui incontrare l’oggetto dei nostri
studi e interessi: i “nostri” adorati e
ricercati funghi.

E. Bizio
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Habitat

foto

A. Parpajola

IL CONTESTO
Uno dei punti calpestabili più alti del
Parco Naturale del Paneveggio è la
Baita Segantini che si trova a 2200
metri sul livello del mare. Il Parco è
una riserva naturale integrale dove
è assolutamente vietato raccogliere
qualsiasi cosa, ma dove noi abbiamo
avuto l’opportunità di seguire
l’attività di ricerca scientifica condotta
da Enrico e quindi di effettuare anche
un significativo servizio fotografico
relativo alla flora micologica di alta
quota.

Hygrocybe acutoconica
foto di

E. Bizio

IL PERCORSO
La Baita Segantini può essere
raggiunta da passo Rolle dove si
parcheggia e poi si prosegue a
piedi attraverso la strada sterrata
o attraverso i sentieri nei prati che
conducono alla capanna Cervino,
la si oltrepassa e si prosegue fino a
Baita Segantini. In estate è possibile
prendere il bus navetta che parte da
Passo Rolle ogni 30 minuti.
Un percorso più lungo ma
certamente più panoramico prevede
l’attraversamento della Val Venegia.
Si parcheggia a Pian dei Casoni o
direttamente a Malga Venegia (1773
metri); si prosegue fino a Malga
Venegiota (1825 metri) e da lì si
prende il sentiero che vi condurrà alla
Baita Segantini.
I FUNGHI CENSITI
Di seguito le specie censite in località
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“Baita Segantini”:
1. Bovista nigrescens Pers.
2. Clavulinopsis corniculata
(Schaeff.) Corner
3. Clitocybe costata Kühner &
Romagn.
4. Coprinopsis nivea (Pers.)
Redhead, Vilgalys & Moncalvo
5. Cortinarius alpicola (Bon) Bon
6. Cortinarius delibutus Fr.
7. Cortinarius hinnuleus Fr.
8. Entoloma chalybeum (Pers.)
Noordel.
9. Entoloma jubatum (Fr.) P. Karst.
10. Entoloma lampropus (Fr.) Hesler
11. Entoloma poliopus (Romagn.)
Noordel.
12. Entoloma sericeum Quél.
13. Gymnopus aquosus (Bull.)
Antonín & Noordel.
14. Hygrocybe acutoconica (Clem.)
Singer
15. Hygrocybe virginea (Wulfen)
P.D. Orton & Watling
16. Infundibulicybe dryadum (Bon)
Harmaja
17. Laccaria montana Singer
18. Omphalina subalpina E. Horak
19. Panaeolus olivaceus F.H. Møller
20. Pholiotina coprophila (Kühner)
Singer
21. Russula nana Killerm.

Il micologo Enrico Bizio alle prese con
Coprinopsis nivea
foto di A. Parpajola
CONSIDERAZIONI
La raccolta esposta presenta come
genere più frequente il genere
Entoloma con ben cinque specie
determinate. Il genere Entoloma
presenta carpofori omogenei con

gambo centrale, solo raramente
eccentrico o laterale, lamelle sottili
e spore più o meno angolose non
aculeate e inamiloidi. La polvere
sporale è rosa o bruno rosa. Il cappello
può essere convesso o campanulato
o ombelicato con l’orlo involuto.
Le lamelle sono ricurvo-rotondate
o sinuose o largamente adnate o
decorrenti, mai libere.
In seconda posizione troviamo il
genere Cortinarius con tre specie e in
terza posizione il genere Hygrocybe.

Baita Segantini

foto di

A. Parpajola

I Cortinari presentano carpofori con
cappelli che spaziano dalle dimensioni
di 1 cm a 20 cm o più, con colori e
superfici molto diversi. Le lamelle
sono da chiare, biancastre o dotate
di colori vivaci nel giovane, al classico
bruno ruggine a maturazione. La
forma delle lamelle è generalmente
sinuato-smarginata,
ma
anche
adnata. Il gambo può essere molto
esile o anche robusto fino a 5 cm di
diametro. Si presenta glutinoso o
asciutto a seconda del sottogenere
di appartenenza. Cortina e velo
universale sono sempre presenti
nel primordio, poi scompaiono
o permangono sotto forma di
rivestimento lanoso/fibrilloso. Le
spore sono tipicamente verrucose in
modo più o meno accentuato, di forma
variabile, ma nella maggior parte dei
casi amigdaliformi o citriformi.
Il genere Hygrocybe invece si colloca
nella famiglia delle Hygrophoraceae
che
sono
funghi
leucosporei,
cioè dotati di spore incolori che
in massa si presentano di colore
bianco. La caratteristica dirimente
per la collocazione sistematica del
genere è di carattere squisitamente
microscopico, essendo le Hygrocybi
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caratterizzate da una trama lamellare
più o meno regolare, cioè con ife
parallele. I carpofori hanno un
aspetto più o meno vetroso alla vista
e ceraceo al tatto. Spesso i colori sono
sgargianti con tonalità rosse, gialle,
bianche. Qualche specie presenta
viraggio verso colori nerastri. Habitat
solitamente praticolo.
Per quanto riguarda i restanti generi
rappresentati nella raccolta è appena
il caso di notare come, sia lassù come
in un qualsiasi altro bosco e in ogni
altra località, possa cambiare la
combinazione delle specie presenti sul
terreno a seconda del momento e della
particolarità dei fattori atmosferici
stagionali. In questa specifica raccolta
infatti c’è un grande assente: quel
giorno non si è fatta nemmeno una
raccolta di Inocybe, che è il genere di
funghi ectomicorrizici maggiormente
rappresentato nelle microselve alpine
ed è anche il genere studiato dai
nostri compianti Pino e Mario.

Russula chloroides in un giardino privato
foto di A. Parpajola
CONCLUSIONE
Certamente passeggiando in quota
si ha la possibilità di ammirare e
fotografare incantevoli panorami,
ma chi si interessa di funghi ha una
possibilità in più e tra un landscape
e l’altro può immortalare anche
questi miracolosi “frutti” della natura.
Sicuramente chi è appassionato
di micologia, dovunque si trovi, in
un’aiuola in citta, in una spiaggia
o nelle vette dei monti avrà sempre
qualcosa da ricercare. E chi non lo
può capire si chiederà sempre, ma
cosa sta guardando quello lì? Avrà
perso qualcosa?

Appunti di vita sociale
di Riccardo Novella
Carissimi amici, si è concluso da poco
un anno sociale impegnativo che ha
avuto due linee guida:
1.

la divulgazione della conoscenza
micologica

2.

la socializzazione fra i soci.

Il percorso didattico è stato molto
impegnativo e ci ha visti impegnati su
più fronti oltre alle serate che si sono
tenute il lunedì sera presso la nostra
sede. Durante i mesi di maggio e
giugno è stato svolto, in collaborazione
con il comune di Limena e la Provincia
di Padova, un corso introduttivo alla
micologia. I Temi trattati sono stati
indirizzati, soprattutto, verso i neofiti
che si avvicinavano alla conoscenza
dei funghi; pertanto, pur con la
competenza dei nostri relatori, i temi
trattati erano meno approfonditi
rispetto a quanto avviene nelle
serate del lunedì. La partecipazione
è stata numerosa ed interessata e
alla fine è stato rilasciato un attestato

Lezione a Limena tenuta dal
dr. Paolo Di Piazza
foto G. Munari
di partecipazione. A conclusione di
questa esperienza tutti i partecipanti
sono stati coinvolti nella nostra uscita
a Baselga di Pinè, supportati da vari
componenti del gruppo di studio
che li hanno indirizzati ed aiutati a
riconoscere le specie fungine trovate.
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Durante il mese di ottobre, in
collaborazione col C.A.I, si sono tenute
quattro serate di presentazione di
alcuni aspetti della micologia. Tale
attività è stata fatta rientrare nelle
quattro serate che annualmente
eseguiamo nei vari quartieri della città
di Padova a seguito di convenzione
col Comune di Padova. (Il quartiere
Padova Centro non ha sale adeguate
per questo tipo di attività). A questi
incontri vi è stata una notevole
partecipazione e mediamente le
persone presenti erano circa una
cinquantina. Grande interesse ha
avuto l’ultima serata, presentata dal
nostro socio e micologo dr. Paolo Di
Piazza che aveva come argomento la
comparazione fra funghi commestibili
e quelli similari tossici e/o non
commestibili, dove la partecipazione
dei presenti è stata attenta e ricca di
interventi con richiesta di spiegazioni.
Sempre nel mese di ottobre, un
gruppo “Amici della Montagna” di
Piove di Sacco ci ha invitati a tenere
una conferenza sulla importanza
dei funghi nell’ecologia del bosco.
Questa richiesta è stata per noi molto
gratificante, in quando ci è stata
riconosciuta la nostra competenza e
la numerosa partecipazione ci ha fatto
capire quanto sia sentita la necessità
di conoscenza micologica.
Proprio per questa ragione, sono
state intraprese diverse iniziative per
dotare il gruppo di studio di strumenti
atti al miglioramento delle loro
mansioni. L’assemblea annuale aveva
stabilito un plafond economico atto
a permettere le spese per acquisto
di materiali e riviste per migliorare
la conoscenza micologica. E’ stato
acquistato un armadio con chiave,
in modo da mettere in sicurezza
la custodia dei microscopi; si è

comperata una macchina fotografica
ad alta definizione e relativi accessori
per riuscire a fotografare le rilevanze
microscopiche in modo scientifico,
un video ad altissima definizione
(4k) per visualizzare le risultanze
della microscopia e condividerle
immediatamente con tutti i presenti
al momento, dando la possibilità
di
scambiarsi
informazioni
e
considerazioni sul carpoforo in fase di
studio.
Per quanto riguarda la socializzazione,
tralascio le attività istituzionali quali
la cena di primavera ed il pranzo
sociale, per focalizzare altre iniziative
ben riuscite. Il primo evento è stato
il pranzo dopo l’uscita sui colli Berici
all’eremo di San Donato, che ha visto
circa una cinquantina di partecipanti
fermarsi a pranzo e condividere in
allegria questo momento conviviale.
Un altro momento molto importante
è stata l’uscita micologica a Andalo,
che ha visto la partecipazione di
circa 75 soci e simpatizzanti. Questo
evento, organizzato essenzialmente
per la raccolta di funghi, ha permesso
di trovare spazio anche per altre

Castello di Thun a Vigo di Ton (TN)
attività; è stata un’ottima riuscita la
serata Karaoke, animata dai nostri
soci Pierluigi Vian e Gino Segato.
La domenica mattina parecchi
partecipanti hanno optato per la visita
culturale al Castel Thun, dimostrando

funghi e natura pag. 24/28

Gilet sociale
che la partecipazione all’uscita
micologica non è legata al solo scopo
della raccolta di “porcini”, ma si
possono eseguire
anche altre attività
più prettamente
culturali.
Durante il weekend
micologico sono
stati mostrati per
la prima volta in
pubblico i nuovi
gilet della nostra
associazione
micologica,
iniziativa lanciata
per far sì che sia
visibile la nostra
appartenenza al gruppo micologico
AMB di Padova. Un primo risultato
di questa visibilità si è ottenuto
la domenica mattina, quando,
incrociando le guardie forestali, non
ci sono stati richiesti i permessi; il fatto

di mostrare la nostra adesione ad un
gruppo micologico è stato sufficiente
a considerarci in regola con le leggi
sulla raccolta funghi. Per chi volesse
acquistare il gilet è ancora possibile
previa prenotazione; chi, avendo
già un gilet che usa per le uscite,
volesse personalizzarlo con lo stemma
dell’associazione il logo è acquistabile
presso la segreteria.
Anche il programma di quest’anno
avrà come sviluppo le due aree,
come quello dell’anno scorso,
anzi si è potenziato il filone della
socializzazione. Oltre alle consuete
uscite primaverili, quest’anno si è
inserito un nuovo appuntamento
domenicale che nel programma è
stato denominato “Giornata della
Socializzazione”. L’evento si svolgerà
nell’area “Area Naturalistica di
Piazzola sul Brenta” nelle vicinanze

di Paviola. Un nostro socio ha dato
la sua disponibilità ad ospitarci nella
sua proprietà e metterà a nostra
disposizione un barbecue con relativa
legna. Vi sarà quindi la possibilità
di fare un’escursione lungo il Brenta
in mattinata, con pranzo al sacco a
mezzogiorno e per chi volesse carne
ai ferri da autogestirsi. Ci troveremo
in piazza a Curtarolo alle ore 8,00 la
domenica 26 maggio per perseguire
poi verso Paviola.
Ci sono altri due momenti importanti
per la nostra associazione, uno
di carattere scientifico, ma nello
stesso tempo affettivo, ed uno
importantissimo per la vita dell’AMB
di Padova. L’appuntamento scientifico
è fissato per lunedì 25 marzo presso
la nostra sede di Albignasego, dove
interverrà il famoso micologo E. Bizio
dell’Inocybe Team, che illustrerà

Mostra micologica a Limena
foto
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Proprio per l’apporto profuso nella
determinazione delle specie suddette,
esse sono state intitolate a loro.

Momento di Convivialità dopo
l’uscita sui colli Berici
foto di C.

Muraro

due nuove specie. L’importanza di
questa presentazione è legata al
fatto che le nuove specie sono state
classificate con l’aiuto di due nostri
soci prematuramente scomparsi:
Giuseppe Costiniti,
presidente

indimenticato

Mario Giliberto, componente e anima
del gruppo di studio.

L’appuntamento
istituzionale
fondamentale per quest’anno sarà
l’assemblea generale del 29 aprile
2019. Il motivo dell’importanza di
questa assemblea è la necessità
di variazioni dello statuto seguito
della legge sulla riforma del terzo
settore (legge che regola le attività
di volontariato), che impone alcuni
aggiornamenti allo statuto per poter
rientrare nel registro unnico nazionale
(RUNST). Per noi è obbligatorio essere
iscritti in questo registro, perché
per ricevere i vari contributi dalla
amministrazione pubblica (uso della
sede, contributo della provincia,
5/1000 ecc.) è una condizione
inderogabile. Visto l’importanza delle
decisioni da prendere auspico una
notevole partecipazione dei soci, in
regola con il versamento della quota
d’iscrizione per l’anno 2019.

Inaugurazione della mostra micologica di San Michele delle
con la partecipazione dell’ onorevole Stefani dr. Alberto

Badesse

foto di
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Ricordiamo ai nostri lettori che dal nostro sito:
www.ambpadova.it
si possono scaricare tutti i numeri di Funghi e Natura
degli ultimi anni.

PROGRAMMA ANNO 2019
Data
4/3

Argomento

Relatore
dott.Riccardo Menegazzo

Introduzione alla micologia

11/3 Morfologia e Sistematica

Gianni Munari

18/3 Famiglia Tricholomataceae: non solo Tricholoma

dr. Paolo Di Piazza

25/3 Due nuove specie in ricordo di due vecchi amici

E. Bizio

31/3

Stefano Formaglio

1/4

ESCURSIONE SUL MONTE CECILIA (Colli Euganei)

dr. Paolo Di Piazza

Le Amanite

6/4
8/4

CENA DI PRIMAVERA
Stefano Formaglio

Erbe spontanee alimurgiche dei Colli Euganei

15/4 Pericoli del Bosco
22/4

Cinzia Fracasso

ATTIVITA’ SOSPESA PER LE FESTIVITA’ PASQUALI

29/4

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

5/5

ESCURSIONE A SAN CASSIANO (Colli Berici)

6/5

Stefano Formaglio
Rossano Giolo

Genere Tricholoma

13/5 Genere Hygrophorus

Emanuele Campo

20/5 Boleti principali specie con accenni alla nuova sistematica

Rossano Giolo

26/5

GIORNATA DI SOCIALIZZAZIONE ( Parco del Brenta)

27/5 Come studiare i funghi con il Gruppo di Studio

Gruppo di Studio

3/6

dr. Paolo Bordin

Comportamento e normativa sulla raccolta dei funghi

10/6 Serata dedicata all’ Ornitologia

Giulio Piras

17/6 Tossicologia: le sindromi minori

dott.Riccardo Menegazzo

24/6 Preparazione e conservazione dei funghi

Gino Segato

29/6

Gruppo di Studio

USCITA MICOLOGICA A BASELGA DI PINE’

Mostre
Data

Luogo

14/7

CODIVERNO

1/9

TREBASELEGHE

29/9

SAN MICHELE
DELLE BADESSE

6/10

LIMENA

13/10 ALBIGNASEGO

Limena
Data

Argomento

16/5

Introduzione al mondo dei funghi

23/5

Nozioni di morfologia e di sistematica

30/5

Principali funghi commestibili

6/6

Principali funghi non commestibili

20/6

Funghi in cucina

27/6

Confronto sui funghi presentati
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Altri Appuntamenti
Data

Eventi

14-15/9 WEEK-END MICOLOGICO
10/11 PRANZO SOCIALE
16/12 FESTA DEGLI AUGURI

Foto di Paolo Di Piazza

Spinellus fusiger

Tutti i diritti riservati

funghi
e
natura

Atlante fotografico dei Funghi d’Italia vol. 1 – 2 – 3
G. CONSIGLIO, C. PAPETTI & G. SIMONINI.
Descrizione e foto di 1.500 specie nei 3 volumi. Richiedeteli alla nostra segreteria!

