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" Annus horribilis " per i fungaioli dediti alla raccolta dei Boletus del gruppo edulis. Un susseguirsi 
di stagioni bislacche che tuttavia non ha avuto ripercussioni degne di nota, sulle attività della 
Associazione, regolarmente iniziate in febbraio con una  serie di serate-lezioni e dibattiti in tempo 
reale tra micologi e pubblico presente. Molto ampia la gamma degli argomenti trattati che, già nella 
presentazione delle specie fungine, si è articolata per periodi stagionali. Poi sono seguite, ma 
sempre rinnovate nella presentazione e nei contenuti, la fotografia: come meglio fotografare i miceti 
e il loro habitat; la microscopia: dal suo inizio storico alla preparazione di vetrini, con microscopio 
dotato di telecamera, subito in display con video proiettore per il pubblico. Indi, dulcis in fundo, un 
argomento interessante e molto accattivante per tutti: Conservazione, metodi sicuri, dei funghi,  
seguito da i funghi in cucina  ( ricette varie con interlocutori tra gli astanti che hanno dato il loro 
apporto sull'argomento ). Non solo funghi strettamente trattati, dato che è ormai un must la serata 
dedicata alla prevenzione e al primo soccorso durante le escursioni dei fungaioli o di chi fa gite in 
ambiente. Questa serata ha previsto la ormai gradita e  autorevole presenza di un medico del ASL di 
Fidenza, cui ha fatto da pendant l'importantissimo argomento sugli avvelenamenti da funghi. Per il 
resto dell'anno, nonostante la scarsità dei "porcini", buona almeno invece la raccolta dei " galletti", 
tutti i lunedì sera c'è stata sempre una buona presenza di persone che hanno fatto visionare il loro 
raccolto e, ogni medaglia ha il suo rovescio, la sorpresa di trovare e accertare specie e generi 
fungini molto rari o addirittura fuori stagione come ad esempio il " prugnolo di primavera " il 
ricercatissimo  "maggengo " che spunta a...fine novembre. Quindi, per concludere, un anno ,si parco 
di porcini, ma ricco per le altre specie che hanno dato motivo di esperienza e di novità nelle serate 
della nostra Associazione. 
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