
 Associazione Micologica Fidentina �Carlo Oriani� 

        

 

      RELAZIONE SERATE DI APPROFONDIMENTO MICOLOGICO 2013 

Come ormai di consueto, l� ASSOCIAZIONE MICOLOGICA FIDENTINA 
�CARLO ORIANI�, ha il compito culturale e anche socialmente rilevante di 
illustrare, ai soci o comunque ai partecipanti anche non associati, il mondo dei funghi 
partendo dalla loro nascita e tenendo conto dell�ambiente variegato di crescita dai 
prati ai boschi, dal terreno agli altri substrati. Le diverse serate-lezione, poiché tali 
sono state, visto il taglio molto scientifico e l�ampissima gamma di specie presentate, 
hanno avuto lo scopo di far acquisire un�idea della vastità delle conoscenze acquisite 
nel campo micologico e nel medesimo tempo quanto ancora di sconosciuto o di � 
strano� i funghi ci prospettano: le loro mutazioni cromatiche, le diversità delle forme, 
la colonizzazione di habitat molteplici o, al contrario, la selettività del substrato di 
crescita e del territorio di sviluppo. In questo 2013, è stata presentata la maggior parte 
delle specie che sono presenti nei testi micologici sia di divulgazione ma anche, visto 
gli approfondimenti spesso intercalati durante la trattazione, nei testi più specifici e 
scientificamente orientati verso peculiari argomenti. Il tutto con il corredo di      
�Microscopia micologica � con preparati in loco e visualizzazione video in tempo 
reale.  L�aspetto estetico è stato poi proposto da � fotografare i funghi in ambiente � 
ossia,  le tecniche e gli accorgimenti per rendere al meglio le immagini sia per stampe 
sia come video.  Poi la gastronomia, le ricette, ( il pubblico è stato in vitato ad 
intervenire) da cui importantissimi, gli interventi sulla �tossicità� vero e proprio 
servizio sanitario e sociale alla comunità se si considerano le casistiche di 
intossicazioni con esiti a volte letali. Sempre a riguardo della prevenzione e della 
sicurezza e salvaguardia della salute dei �fungaioli�, durante le escursioni su e giù per 
i monti,  è intervenuto il dott. Cantadori, responsabile del �Pronto Intervento118� 
dell�Ospedale di Vaio � Fidenza, per illustrare tutta una serie di accorgimenti 
preventivi e prudenziali e post-traumatici,  in caso di incidente ( cosa fare e, 
soprattutto, cosa non fare ).   
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