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R E L A Z I O N E

Tra  i  compiti  fondamentali  dell’Associazione  Micologica  Fidentina  "Carlo  Oriani",  tra  i  più 
impegnativi e graditi al contempo sia per l'ampia partecipazione dei soci e di pubblico eterogeneo, 
intervenuto  anche  grazie  alla  pubblicità  effettuata  attraverso  i  quotidiani,  "Le  Serate  di 
Approfondimento Micologico" rappresentano senza dubbio l'intervento didattico in senso ampio, di 
ciò che si può definire, senza stare troppo sopra le righe, " DIVULGAZIONE SCIENTIFICA " e 
non da meno, trasmissione dell'esperienza pratica, acquisita sul campo da parte dei divulgatori che a 
loro volta, hanno ricevuto, nel tempo, come un feedback, da parte dei cercatori di funghi, dalle loro 
domande, prova di grande passione e interesse, dalla voglia di saperne di più su questa " amabile 
scienza " come è stata definita. 
Ebbene, la A.M.F., ormai da qualche anno, propone al pubblico un calendario di incontri serali,  
sempre al lunedì, che si è presentato molto articolato e ha spaziato anche in campi non propriamente 
micologici,  ma molto legati alla raccolta dei miceti e alla osservazione dei diversi habitat in cui 
crescono. Insomma, quel contatto con l'ambiente,  con la natura che ognuno poi,  conserva negli 
occhi e nel ricordo, ma che, con le nuove tecnologie fotografiche, si porta poi a casa. Si, foto dei 
funghi, dei paesaggi del sottobosco, delle raccolte fortunate. 
Questo aspetto trova tra l'altro un suo senso compiuto nelle Mostre Fotografiche dedicate ai funghi 
e legate a un vero e proprio concorso in appendice ad ogni Mostra Micologica che l’Associazione 
allestisce nella città di Fidenza. Almeno una serata di approfondimento è quindi destinata a chiarire 
meglio le tecniche di fotografia ed espressamente, pur partendo dalle nozioni di base, quel tipo di 
foto da vicino ( close-up ) adatta alle dimensioni dei funghi. 
Certamente  questo  è  stato  solo  un  contorno  alle  serate  più  coinvolgenti,  durante  le  quali,  la 
divulgazione  ha  spaziato  tra  le  specie  fungine  più  importanti,  ha  toccato  l'aspetto  non  solo 
scientifico,  ma anche culinario,  ha da sempre invitato i  cercatori  alla  prudenza nella  raccolta  e 
soprattutto  nel  consumo,  consigliando  a  tutti  i  raccoglitori,  in  caso  di  incertezza,  di  portare  a 
visionare il loro bottino ai Micologi dell’A.M.F.
Abbiamo, infatti, assistito anche, nell'anno 2012, allo stillicidio di avvelenamenti, alcuni con esito 
letale, provocati spesso dalla malsana credenza di riconoscere il tipo di fungo o, ancor peggio, dalla 
superficialità nella raccolta e nel consigliarne il consumo ad altri, ancor meno esperti, si fa per dire. 
Le serate, tra l'altro, non sono mai a senso univoco, ex-cattedra. I divulgatori Micologi e quelli del 
Comitato Scientifico, sono sempre aperti al dialogo con il pubblico e quindi a volte, si apre magari  
una sorta di dibattito. Spesso ciò è servito a sfatare false credenze sulla commestibilità dei funghi e 
sui fantasiosi metodi empirici per sapere se si possono o meno consumare. Altre volte, e molti sono 
ancora coloro che non ne hanno una corretta informazione, i funghi vengono considerati come un 
comune vegetale, si parla di " radici " di " semi" ecc. e poi vengono a sapere della loro genesi e 
nella  serata  dedicata  alla  Micologia  al  microscopio,  vedono,  quasi  come  una  rivelazione,  il 
miceliole spore, i basidi e le altre infime strutture vitali dei miceti. 
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Oltre  a  quanto esposto,  è  indubbia  l'importanza  annessa alla  tossicità  di  alcune specie  fungine, 
argomento trattato anche con l'intervento di un Medico, che si affianca e approfondisce quanto già 
anticipato dai Micologi, in modo professionale e, comunque come sempre trattato, durante le serate-
lezioni sulle diverse specie. Per il 2012, è intervenuto il dott. Cantadori dell' Ospedale di Vaio. 
Serate  quindi,  incontri  gioviali,  sempre  molto  partecipati  da  un  pubblico  numeroso  e  cordiale, 
comunque seriamente impostati  al rigore scientifico con un ventaglio di argomenti  che va dalla 
botanica  in  generale,  per  il  legame che  le  piante  possono avere  con i  funghi  e  arriva  a  come 
fotografarli al meglio. 
Segue il  Calendario delle Serate che si  sono tenute nel 2012, sempre di Lunedì,  
alle h. 21,00.



Milton Balvi

1)Lunedì 6 febbraio 2012  INTRODUZIONE AL MONDO DEI FUNGHI E NOZIONI 
ELEMENTARI DI BOTANICA    Relatore  :  A. 
Rinaldi

2)Lunedì 13 febbraio 2012 FUNGHI PRIMAVERILI  Relatore  :  G. 
Mezzadri

3)Lunedì 20 febbraio 2012 OVULI E GENERE AMANITA Relatori  :  G. 
Mezzadri /M.Balvi

4)Lunedì 27 febbraio 2012 PORCINI E FAMIGLIA BOLETACEAE Relatori : G. 
Mezzadri /M.Balvi

5)Lunedì 5 marzo 2012  FUNGHI COMMESTIBILI PIÙ COMUNI Relatore : A. 
Rinaldi

6)Lunedì 12 marzo 2012  NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO E PRECAUZIONI 
CONTRO EVENTI AVVERSI       Relatore : Dott. 
Cantadori

7)Lunedì 19 marzo 2011  FUNGHI VELENOSI: POSSIBILI CONFUSIONI, TOSSICITÀ 
ED AVVELENAMENTI    Relatore  :  G. 
Mezzadri

8)Lunedì 26 marzo 2012  INTRODUZIONE ALL’USO DEL MICROSCOPIO IN 
MICOLOGIA Relatori  :  G.  Mezzadri 
/M.Balvi

9)Lunedì 2 aprile 2012  NOZIONI DI BASE PER FOTOGRAFARE I FUNGHI 
Relatore : M.Balvi


