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Relazione 

La  terza  Mostra  Micologica  del  2010,  il  principale  appuntamento  dell'Associazione  Micologica 
Fidentina, si è tenuta a Fidenza il 10 Ottobre nell'ambito della Gran Fiera di Borgo San Donnino, in una 
bella giornata di sole, ma piuttosto fredda, specialmente al mattino.
Grazie ai tenaci raccoglitori dell'Associazione, quest'anno abbiamo visto sui banchi espositivi ben 181 
specie di funghi, dai colori più o meno vivaci, raccolti nel parmense e nelle province limitrofe. 
Erano presenti le più importanti famiglie e generi di funghi delle nostre zone. 
Il  genere  Thricoloma ha predominato  la  mostra  con 15 specie  presenti,  tra  le  quali  le  tossiche  T. 
pardinum e sciodes.
Sempre presenti anche i generi Collibya, Mycena e Clitocybe rispettivamente con 3, 4 e 5 specie.
Non sono mancati nemmeno i generi Russula  e Lactarius, ognuno con 13 specie rappresentative. 
Le Boletacee,  come sempre immancabili, sono state abbastanza numerose: 9 Boletus, fra cui diverse 
specie di Porcini, 5 Xerocumus, 4 Leccinum, 3 Suillus.
Presente anche il genere Amanita, come l’A. phalloides (ovulo malefico) che è stata esposta in diversi 
stadi di crescita. Presente  anche A. ovoidea (ovulo bianco), mentre A. caesarea (ovulo buono) aveva 
già completato il suo ciclo annuale.  
Numeroso anche il genere  Cortinarius, con 12 specie, il genere  Agaricus  con 7 specie ed il genere 
Coprinus con 3 specie.
Presente anche il “perfido” Entoloma lividum, ogni anno protagonista di diverse intossicazioni, anche 
gravi, a causa della confusione con il Clitocybe nebularis, anch'esso presente sul tavolo della mostra ed 
esposto accanto all’ Entoloma lividum per porre in risalto sia le affinità sia le differenze.
Le specie più note al pubblico, come  Armillaria mellea (chiodini),  Agrocybe aegerita (piopparelli), 
Cantharellus  cibarius (galletti),  Craterellus  cornucopioides (trombette  dei  morti),  Macrolepiota 
procera (mazza di tamburo),  Coprinus comatus (fungo dell’inchiostro) erano presenti in abbondante 
quantità. 
Come consuetudine, inoltre, i Micologi presenti hanno colto l'occasione per dare un taglio informativo 
alla  Mostra,  rispondendo  ai  vari  quesiti  posti  dai  visitatori,  concernenti  soprattutto  le  differenze 
morfologiche fra le specie commestibili e quelle non commestibili, tossiche, velenose e mortali.
I soci dell'Associazione, ancora una volta, sono stati soddisfatti del risultato : la Mostra si è svolta in un 
bel clima di collaborazione, che ha permesso di raccogliere e determinare un ottimo numero di specie.
La Mostra si è poi conclusa con l'assegnazione dei premi ai partecipanti del concorso fotografico “I 
funghi nel suo habitat  - dedicata ad Ivana Varani”, che ha visto in gara ben 45 foto, di ottima fattura, 
raffiguranti i funghi.

                                                                                           Emanuela Mariotti e Cinzia De Luca 


