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Come ormai consuetudine da alcuni anni l'Associazione Micologica Fidentina" Carlo Oriani " si è 
presentata con la Mostra Micologica al variegato e numeroso pubblico di Bedonia, in occasione 
della annuale Fiera “Autunnando di Valle in Valle” cadente questo anno il 7 ottobre. Già dalle 
prime ore del mattino i Soci, predisposti all'allestimento dello stand per l'esposizione dei miceti, 
erano in  loco e  in  breve  tempo,  hanno,  dietro  le  indicazioni  dei  Micologi  presenti  in  servizio, 
posizionato i canestrini per contenere il materiale fungino che, nel frattempo, nel giorno precedente 
e nello stessa mattina, era stato raccolto da altri soci e anche da volontari che avevano contribuito a 
tal fine, nonchè da persone del luogo. Si sono avuti quindi apporti di materiale da determinare quasi 
in tempo reale e ciò ha giocato a favore della freschezza, dell'integrità e bellezza, specialmente per 
alcune specie. 
L'accogliente  festosità  poi  della  gente  di  Bedonia  e  il  gran  numero  di  "  turisti",  di  svariata 
provenienza, anche dall'estero, ha creato un clima di affabilità che si è manifestato in occasione 
delle  tante  domande sui  funghi  in  generale  e  soprattutto  su  certi  esemplari  che  facevano  belle 
mostra  sui  tavoli:  dai  porcini  agli  ovuli,  ai  funghi  dalle  fattezze  e  dai  colori  più  variegati  ed 
esteticamente attraenti. I micologi e i soci volontari si sono veramente prodigati nelle spiegazioni 
relative alla commestibilità o alla pericolosità di certi funghi in rapporto anche alla loro subdola 
somiglianza con le specie eduli. Non sono mancate poi le ricette gastronomiche e gli aneddoti sulle 
" fungate" nei dintorni, sui boscosi monti. Insomma, con le ben 166 specie in display, lo stand della 
nostra Associazione ha offerto veramente un ventaglio dei tipi  più presenti sul territorio,  grazie 
anche alla strategica sistemazione sui tavoli incentrata sui porcini, le 4 tipologie dell'edulis, agli 
ovuoli, alle specie mortali come Amanita phalloides,  Cortinarius orellanus o molto tossiche vedi 
Entoloma Lividum e anche neuro tossiche come Amanita muscaria per finire poi con due funghi 
ipogei,  questi  si,  ottimi,  quali  Tuber  magnatum  e  Tuber  melanosporum.  Gratificante  per  noi 
operatori  allo stand è stato poi vedere il  grande interesse di un pubblico che non ha smesso di 
manifestarci sorpresa e gratitudine per le spiegazioni fornite, tanto da passare più di una volta nel 
corso della giornata; un flusso continuo che, solo verso le ore 19 circa, si è affievolito. Penso che l' 
A.M.F. di Fidenza abbia contribuito molto positivamente al successo della Fiera di Bedonia e ciò 
stimola sicuramente tutti i soci partecipanti a ripetere l'esperienza l'anno prossimo. Il Comune di 
Bedonia,  attraverso  i  suoi  organi  preposti,  si  è  vivamente  complimentato  per  il  nostro  valido 
contributo.

Milton Balvi


