
RELAZIONE GENERALE DELL’ANNO 2010

Come già negli anni scorsi, anche nel 2010 l’Associazione Micologica Fidentina, ha 
completato e realizzato i programmi stabiliti all’inizio dell’anno e, tenendo fede al 
proprio Statuto, ha cercato “la divulgazione e lo studio, presso tutti i cittadini, della  
Micologia, e delle problematiche legate al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione  
dell’ambiente”.
Partendo dalla fine di Gennaio sino a metà Dicembre, nell’abituale locale di ritrovo, 
si sono svolte le consuete riunioni settimanali, con la sistematica classificazione e 
catalogazione, da parte dei nostri Micologi, dei funghi raccolti sulle nostre colline e 
montagne dai soci dell’Associazione. 
A queste  sedute  spesso  hanno  partecipato  persone  non  associate,  ma  egualmente 
interessate,  neofiti  della  Micologia,  presenti  anche  alle sette  “SERATE  DI 
APPROFONDIMENTO MICOLOGICO”,  durante  le  quali,  sono stati  studiati,  sotto  la 
guida di esperti Micologi, gli aspetti primari dei Funghi commestibili più comuni, fra 
cui  le  Amanitae,  le  Boletacee  ed  i  funghi  primaverili,  in  altre  serate   si  sono 
approfondite le possibilità di Avvelenamento ed Intossicazione a causa dei Funghi 
tossici  o  velenosi;  nell’ultima  serata,  infine,  abbiamo  constatato  l’utile  uso  del 
microscopio in Micologia.  
Altro grande impegno dell’Associazione  sono le  Mostre Micologiche :  lo scorso 
anno ne  sono  state  organizzate  ben quattro  :  la  prima il  26  Settembre,  presso  il 
Rifugio Lagdei,  in  collaborazione  con il  Parco  dei  Cento  Laghi,  la  seconda,  il  3 
Ottobre a Bedonia, nell’ambito della Fiera “ Autunnando di Valle in Valle”, la terza,  
il  10 Ottobre,  a  Fidenza,  inserita  nella  manifestazione  “Gran Fiera  di  Borgo San 
Donnino”, in collaborazione con il Comune, nel cui piazzale del Municipio è stata 
allestita; infine l’ultima, in autunno già avanzato, il 14 Novembre, a Salsomaggiore 
Terme presso  la  Parrocchia  di  Sant’Antonio  nell’ambito  della  Festa  “del 
Ringraziamento della terra”
In contemporanea con la Mostra di Fidenza, come ormai è consuetudine, si è svolto il 
“Concorso Fotografico Micologico - Il fungo nel suo habitat - Dedicato ad Ivana 
Varani”,  giunto ormai al  sesto anno,  con una ventina di  concorrenti,  di  cui  molti 
esterni,  ed una sessantina di foto, considerate dalla Giuria, composta da Fotografi 
Professionisti, di pregevole livello.
Vincitore è risultato, per la seconda volta consecutiva, il Professore dell’ITIS Roberto 
Della Pina, esterno all’Associazione. 
Invece  il  vincitore  del  Premio  intestato  a  Paola  Nicolini,  è  risultato  il  Signor 
Giacomo  Oddi,  il  primo  a  trovare,  a  metà  Maggio,  un  bellissimo  esemplare  di 
Porcino.
Sei sono state le Escursioni “didattiche e guidate” sulle nostre colline e montagne, 
con la partecipazione di molti non iscritti. Per ognuna, oltre alla Guida territoriale, era 
presente  un  Micologo  e/o  un  Naturalista,  per  evidenziare  sempre  l’aspetto 
ambientale. 
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Purtroppo,  per  le  persistenti  avverse  condizioni  del  tempo,  una,  l’ultima  in 
programma nel mese di Novembre in Liguria, è stata annullata : la ritenteremo il 
prossimo anno. 
E’ proseguita e prosegue tuttora la pluriennale collaborazione con l’Istituto Tecnico 
Industriale Berenini di Fidenza, sezione Chimici, il cui Professor Alberto Massimi è 
attivo membro del  Comitato Tecnico dell’Associazione,  per  il  completamento del 
progetto  denominato  “Censimento  Micologico  nei  Comuni  di  Fidenza  e  di 
Salsomaggiore Terme”  che  vede  la  collaborazione  fra  L’Associazione,  la  scuola 
ITIS di Fidenza, il Comune di Fidenza, il Comune di Salsomaggiore Terme .
Anche quest’anno, con l’aiuto di alcuni sponsor, abbiamo realizzato un bellissimo 
Calendario, naturalmente con i funghi come protagonisti.
Nuovi  sponsor  abbiamo  trovato  anche  per  il  Sito  Internet  dell’Associazione 
(www.amf.it), molto migliorato e collegato con altri siti di interesse micologico, così 
da diventare spesso una sicura guida per i visitatori, siano essi degli associati o degli 
esterni.

http://www.amf.it/

