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Associazione Micologica Fidentina �Carlo Oriani� 
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Codice Fiscale: 91030910342 
Sede legale: Sala civica P. Taddei, Largo Leopardi 2, FIDENZA (PR) 

(Attività associativa tutti i lunedì alle ore 21, oltre a iniziative in alcuni giorni festivi) 
Sede Amministrativa: Via Giotto 7 -  43036 FIDENZA (PR) 

Presidente: Gianluca Mezzadri, : gianlucamezzadri@alice.it �  +39 328 4270833 
           

Fidenza, 25 gennaio 2016 

 

RELAZIONE GENERALE DELL�ATTIVITA� ASSOCIATIVA NELL�ANNO 2015 
  

L'Associazione Micologica Fidentina �Carlo Oriani� è un centro permanente di vita 
associativa e culturale unitaria, senza alcun indirizzo politico, sindacale o religioso e senza 
fine di lucro; è retta da principi di democrazia interna e si propone la divulgazione e lo 
studio della Micologia e di tutte le problematiche legate al rispetto, alla tutela e alla 
salvaguardia dell'ambiente e persegue la solidarietà sociale mediante la formazione di tutti 
i cittadini (art.1 dello Statuto).  

L'Associazione è stata costituita come "Associazione di fatto" nel 1996, registrata con Atto 
Notarile il 17 Marzo 2005, aggiornata, a seguito di modifica statutaria, il 16 Aprile 2012. 

Partendo dal 19 di Gennaio sino al 14 di Dicembre 2015, tutti i lunedì sera, nella sede 
associativa ubicata nella Sala Civica �Primo Taddei� di Fidenza, si sono svolte le consuete 
riunioni settimanali con la sistematica classificazione e catalogazione, operata dai 
Micologi, dei funghi raccolti sulle nostre colline e montagne dai soci dell�Associazione.  
A queste sedute, oltre ai nostri soci e ad alcuni neofiti della Micologia, spesso hanno 
partecipato persone non associate ma egualmente interessate. 

Anche nel 2015, le quindici serate del corso di approfondimento micologico 
�RICONOSCERE I FUNGHI� hanno riscosso un notevole successo di partecipanti. 

Durante queste serate di studio, i Micologi hanno sapientemente condotto i partecipanti in 
un articolato percorso di studio che ha riguardato: 

 la normativa legale concernente la raccolta, la commercializzazione ed il consumo 
dei funghi 

 i funghi commestibili e velenosi più comuni 
 i funghi primaverili e gli Ascomycetes 

 le famiglie Tricholomataceae, Entolomataceae, Omphalotaceae, Pleurotaceae 

 le famiglie Amanitaceae e Pluteaceae 

 i generi Lepiota, s.l., e  Agaricus 

 il genere Boletus e l�ordine delle Boletales 

 l�ordine delle Russulales 

 i generi Collybia, Marasmius, Mycena, Laccaria e Clitocybe 

 i generi Coprinus, Panaeolus e le famiglie Bolbitiaceae, Strophariaceae e 
Psatyrellaceae 

 le famiglie Cortinariaceae e Inocybaceae 

 gli Ordini Aphyllophorales e Gasteromycetes 

mailto:umberto.desalvo@alice.it
http://www.amf.it
mailto:gianlucamezzadri@alice.it


 
Relazione generale attività associativa 2015 � Associazione Micologica Fidentina �Carlo Oriani�  Pag. 2 
   
 

 il genere Polyporus s.l. 

 i Funghi velenosi: tossicità, sindromi da avvelenamento e possibili confusioni 
Una delle serate è stata dedicata alle nozioni di primo soccorso e le precauzioni contro 
eventi avversi, sotto la guida sicura del Dott. Luca Cantadori, Direttore del Soccorso 
Territoriale dell�Ospedale di Vaio.  

In altre due serate, grazie alla disponibilità e competenza del Prof. Milton Balvi, sono state 
illustrate le nozioni di base per l�uso del microscopio e per la fotografia in Micologia.  

E� proseguito l�impegno associativo per l�organizzazione e la buona riuscita delle seguenti 
Mostre Micologiche: 

1. Mostra Micologica, in collaborazione con il Gruppo Micologico" Passerini" di Parma, 
nel Castello di Bardi, in occasione della "Festa d�Estate del Tartufo dell�Appennino 
(Val Ceno)� � 28 giugno 2015 

2. Mostra Micologica a Borgo Val di Taro in occasione della "Fiera nazionale del fungo 
di Borgotaro IGP" � 19/20 settembre 2015 

3. Mostra Micologica a Borgo Val di Taro in occasione della "Fiera nazionale del fungo 
di Borgotaro IGP" �27 settembre 2015 

4. Mostra Micologica a Lagdei di Corniglio, presso il Rifugio � 27 settembre 2015 

5. Mostra Micologica a Fidenza, inserita nella manifestazione �Gran Fiera di Borgo 
San Donnino�, in collaborazione con il Comune e l�Istituto agrario �Solari�, nel cui 
cortile è stata allestita � 11 ottobre 2015 

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 undicesimo anno, con una quindicina di concorrenti, di cui alcuni esterni, 
ed oltre una cinquantina di foto che sono state considerate dalla Giuria, composta da 
Fotografi Professionisti, di pregevole livello.   

Come sempre, si è svolto il pranzo sociale, presso il Ristorante �Il Terzo Tempo� a 
Salsomaggiore Terme ed è stata premiata la vincitrice  del  �Premio a ricordo di Paola 
Nicolini�: Gaia Parizzi, la prima a trovare, il venticinque  di Maggio, un bellissimo 
esemplare di Porcino. 
Sono state effettuate quattro escursioni �didattiche e guidate� sulle nostre colline e 
montagne, con la partecipazione dei soci ed anche di molti non iscritti. 

Per ognuna delle escursioni, oltre alla Guida territoriale, era presente un Micologo e/o un 
Naturalista, per evidenziare sempre l�aspetto ambientale.  
E� proseguita e proseguirà anche in futuro, per grande merito del Professor Alberto 
Massimi (attivo membro del Comitato Tecnico Scientifico dell�Associazione), la pluriennale 
collaborazione con le scuole: nel 2015, con l�Istituto Tecnico Industriale Berenini di 
Fidenza, per l�implementazione di un software per il riconoscimento dei funghi basato su 
caratteristiche morfologiche ed organolettiche. 

Il bellissimo volume, di più 600 pagine, con il titolo �200 FUNGHI NEI COMUNI DI 
FIDENZA E SALSOMAGGIORE TERME�, redatto negli scorsi anni come completamento 
al progetto, in collaborazione con ITIS, denominato �Censimento Micologico nei Comuni di 
Fidenza e di Salsomaggiore Terme�, che aveva ricevuto il gratuito patrocinio dei suddetti 
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Comuni, purtroppo, giace ancora nei computer della scuola, in attesa di poter disporre di 
fondi sufficienti per essere stampato e diffuso.   
Anche alla fine di quest�anno, con l�aiuto di alcuni sponsor, è stato realizzato un bellissimo 
calendario che aveva quali protagonisti, naturalmente, gli splendidi funghi raccolti dai soci 
durante l�annata appena conclusa e i bellissimi habitat del nostro territorio. 

Il sito internet ufficiale dell�Associazione (www.amf.it) è oggetto di continue revisioni ed 
aggiornamenti, intensificando le relazioni proattive con altri siti di interesse micologico ed 
arricchendosi sempre di nuovi contenuti, affinché possa rappresentare sempre più uno 
strumento di divulgazione e un punto di riferimento per gli associati, i visitatori, gli 
appassionati ed i semplici curiosi. 

Tutto questo è stato attuato, anche in virtù della pluriennale e soddisfacente 
collaborazione tra l�Associazione, l�Amministrazione della Provincia di Parma, il Comune di 
Fidenza, gli Enti Parco e gli Enti del territorio. 

 

Il Presidente della 
Associazione Micologica 
Fidentina �Carlo Oriani� 

Gianluca Mezzadri  


