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RELAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ ASSOCIATIVA NELL’ANNO 2016

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 18 di Gennaio sino al 19 di Dicembre 2016, 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.

Nel  2016,  l’attività  di  determinazione  e  classificazione  ha  beneficiato,  in
particolare, oltre che della sicura e costante presenza del Prof. Milton Balvi e
del  Presidente  Gianluca  Mezzadri,  dell’assidua  e  attenta  opera  delle
preparatissime Micologhe Gaia Parizzi, Micol Pistorello e Vitantonietta Tritto; un
grande ringraziamento va anche tutti gli altri Micologi intervenuti con minore
continuità, a causa di altri impegni.

A questi incontri, oltre ai nostri soci e ad alcuni neofiti della Micologia, hanno
spesso partecipato persone non associate ma egualmente interessate.

Anche nel  2016,  le quindici  serate del  corso di  approfondimento micologico
“RACCOGLIERE  E  RICONOSCERE  I  FUNGHI”  hanno  riscosso  un  notevole
successo di partecipanti.

Tra i discenti, erano presenti anche alcuni attenti studenti delle scuole superiori
di Fidenza, poiché il corso, in virtù di una convenzione con gli istituti scolastici,
consentiva l’acquisizione di crediti formativi.

In queste serate, sono stati guidati e coinvolti  i  partecipanti in un articolato
percorso di studio, che ha riguardato:

1. l’introduzione al mondo dei funghi ed i funghi primaverili
2. le precauzioni e le nozioni di primo soccorso nel bosco
3. i funghi a lamelle leucosporei, con anello e/o volva
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4. i funghi a lamelle leucosporei, senza anello e/o volva, e i funghi a lamelle
rodosporei

5. la coltivazione dei funghi
6. le norme e i permessi per la raccolta dei funghi nella Provincia di Parma
7. i funghi a lamelle iantinosporei e melanosporei
8. i funghi a lamelle ocrosporei
9. fotografare e osservare al microscopio i funghi
10. i Boleti
11. i Gasteromycetes e gli Aphyllophorales
12. i Polipori e gli altri funghi lignicoli
13. i funghi velenosi e le sindromi da avvelenamento
14. le meraviglie della natura: il lato “oscuro” dei funghi
15. la  micosmologia  (odori  e  sapori),  le  proprietà  nutrizionali  e

medicinali dei funghi
I  micologi  dell’associazione  hanno  sapientemente  svolto  gran  parte  delle
docenze,  ma  alcune  serate  sono  state  dedicate  all’approfondimento  di
tematiche di grande interesse, grazie alla disponibilità degli esperti docenti:

 Dott. Luca Cantadori, Direttore del Soccorso Territoriale dell’Ospedale di
Vaio

 Dott. Giuseppe Lanzi, esperto in coltivazione di funghi, Azienda Agricola
“FUNGHI MARA”

 Dott. Paolo Venturella, esperto in norme e permessi, Gruppo Micologico
Parmense “Passerini” 

 Dott.  Nicolò  Oppicelli,  esperto  Micologo  e  giornalista,  Direttore  della
rivista “Passione Funghi e Tartufi”

Quest’anno, per la prima volta, grazie alla disponibilità e competenza del socio
Prof.  Milton  Balvi,  sono  state  affrontate  le  interessanti  tematiche  della
micosmologia, delle proprietà nutrizionali e medicinali dei funghi.

L’associazione ha proseguito l’opera di divulgazione micologica, con notevole
successo di partecipanti, organizzando le seguenti Mostre Micologiche:

1. Mostra Micologica a Borgo Val di Taro, in via Cassio, in occasione della
"Fiera nazionale del fungo di Borgotaro IGP" – 17/18 settembre 2016

2. Mostra Micologica a Borgo Val di Taro, in via Cassio, in occasione della
"Fiera nazionale del fungo di Borgotaro IGP" – 24/25 settembre 2016

3. Mostra Micologica a Lagdei di Corniglio, presso il Rifugio – 25 settembre
2016

4. Mostra Micologica a Fidenza, sotto i portici di Piazza Pontida, inserita nella
manifestazione “Gran Fiera di Borgo San Donnino”, in collaborazione con
il Comune – 9 ottobre 2016
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Sono  state  effettuate  quattro  escursioni  sociali  sulle  nostre  montagne  e  in
luoghi pregevoli dal punto di vista naturalistico, 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. 

Sono state effettuate due gite sociali, enogastromicologiche:

 il 17 Aprile 2016 nel parco di San Rossore (PI), alla ricerca di spugnole e
di  altri  funghi  primaverili,  con  successivo  pranzo  al  ristorante
dell’Ippodromo di San Rossore

 il 13 Novembre 2016 nei boschi di Guardistallo (PI), alla ricerca di porcini
e di altri funghi autunnali, con successivo pranzo sul mare a Vada (LI)

Nella  primavera  del  2016  l’Associazione  ha  aderito  al  Coordinamento  delle
Associazioni  Micologiche  dell’Emilia  Romagna  (CAMER),  ha  partecipato  agli
incontri  svoltisi  nel  corso dell’anno a  Bologna,  collaborando fattivamente  ai
lavori, e si è adoperata per facilitare i rapporti tra il CAMER e l’Amministrazione
Regionale  dell’Emilia  Romagna  in  questa  fase  di  ventilata  modifica  della
normativa sui funghi.

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, consolidando le
esperienze degli scorsi anni ed ampliando l’aspetto didattico.

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  Comuni,  purtroppo,  giace
ancora nei computer della scuola, in attesa di poter disporre di fondi sufficienti
per essere stampato e diffuso.  

Il 12 di dicembre 2016 si è svolta, presso la sede associativa, la tradizionale
festa di fine anno ed è stato festeggiato il socio emerito Amos Tedeschi per il
suo ottantesimo compleanno ed è premiato il vincitore del  Premio a ricordo di
Paola Nicolini: il socio Giacomo Oddi, il primo a trovare, il 28 di Maggio, due
bellissimi esemplari di Porcino.

Anche alla fine di quest’anno, grazie all’intraprendenza e all’indubbia capacità
di elaborazione grafica del Vice Presidente Giuliano Delendati,  con l’aiuto di
alcuni  sponsor,  è  stato  realizzato  un  bellissimo  calendario  che  aveva  quali
protagonisti,  naturalmente,  gli  splendidi  funghi  raccolti  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.
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L’Associazione ha lavorato con coerenza, rispetto al mandato statutario ed alla
programmazione,  ottenendo  ottimi  frutti  anche  nel  2016,  grazie  alla
collaborazione e all’entusiasmo dei Soci, alla disponibilità ed alle capacità dei
componenti il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico Scientifico, nonché alla
costante presenza e intraprendenza del Segretario Umberto De Salvo.

L’attività di ricerca e catalogazione dei funghi è stata possibile anche nel 2016,
grazie alle autorizzazioni per la raccolta a fini scientifici concesse dalla Regione
Emilia Romagna e dalla Regione Toscana.

Tutta  l’attività  associativa  ha  beneficiato  della  pluriennale  e  soddisfacente
collaborazione  tra  l’Associazione,  le  Amministrazioni  Regionali  dell’Emilia
Romagna e della Toscana, l’Amministrazione della Provincia di Parma, i Comuni
di Fidenza e di Borgo Val di Taro, gli Enti Parco e gli Enti del territorio.

Il Presidente della
Associazione Micologica
Fidentina “Carlo Oriani”
Gianluca Mezzadri 
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