
 Associazione Micologica Fidentina "Carlo Oriani"

RELAZIONE GENERALE DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA NELL'ANNO 2017

L'Associazione Micologica Fidentina “Carlo Oriani”e' un centro permanente di vita associativa e 
culturale senza fine di lucro, e si propone la divulgazione e lo studio della Micologia e di tutte le 
problematiche legate al rispetto e alla tutela dell'ambiente. L'Associazione e' 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.
Tutti i lunedi sera, partendo dalla fine di gennaio fino all'inizio di dicembre 2017, nella sede associativa
ubicata nella “Sala Civica “Primo Taddei” a Fidenza, si sono svolte le consuete riunioni settimanali con
determinazione e classificazione dei funghi raccolti sul nostro territorio, seguite dai Micologi  
dell'Associazione stessa con particolare attenzione delle Micologhe Micol Pistorello, Gaia Parizzi, 
Vitantonietta Tritto e la presenza costante del Prof.Milton Balvi.
Nel 2017,  dieci serate di corsi di approfondimento micologico  intitolate “IL MERAVIGLIOSO 
MONDO DEI FUNGHI”, hanno riscosso  un notevole successo di partecipanti, soci e appassionati. Le 
serate si sono cosi' succedute:
-IL BOSCO
-PICCOLI INCONVENIENTI ACCADONO
-INTRODUZIONE AL MONDO DEI FUNGHI
-CHI PIANGE E CHI NO
-TESORI NASCOSTI
-I MAGNIFICI QUATTRO
-SOSIA A CONFRONTO
-STORIA DEI FUNGHI
-ERBE E BACCHE
-GASTROFUNGO-TEMA A SCELTA PROPOSTO DAI SOCI (corrette modalita' di preparazione dei 
funghi e piatti tradizionali)
I Micologi dell'Associazione hanno esaurientemente svolto gran parte delle docenze, integrando a 
queste tematiche di grande interesse, tre serate grazie alla disponibilita' di docenti esperti quali:
Dott. Luca Cantadori, Direttore del Soccorso Territoriale dell'Ospedale di Vaio, Dott.Nicolo'Oppicelli, 
esperto micologo e giornalista, Direttore della rivista “Passione Funghi e Tartufi”.
Dott. Pedrazzini per quanto riguarda la serata “Erbe e Bacche” -Incantevoli e pericolosi gioielli della 
Natura.

Il 28 Gennaio l'Associazione ha partecipato ad una riunione del C.A.M.E.R. (Coordinamento delle 
Associazioni Micologiche dell'Emilia Romagna), per una revisione/riscrittura della Legge Regionale 2 
aprile 1996 n°6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel 
territorio regionale, applicazione della Legge n°352 del 23 agosto 1993 per:
a) sostenere la protezione dell'ambiente  naturale emiliano-romagnolo;
b) divulgare le conoscenze micologiche nell'ambito regionale;
c) sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolar modo il mondo degli “appassionati dei funghi”, al 
rispetto della Natura;
d) promuovere attivita' micologiche in ambito regionale;



e) offrire alla Regione Emilia Romagna e a tutti gli Enti pubblici, tra cui quelli preposti alla tutela e/o 
alla gestione delle aree naturalistiche presenti sul territorio regionale, un valido interlocutore  nelle 
scelte legislative, normative e organizzative riguardanti:
= la salvaguardia del suolo biologico del mondo dei funghi;
= la raccolta regolamentata e la commercializzazione dei funghi eduli;
= la prevenzione degli avvelenamenti da ingestione di funghi spontanei
g) promuovere una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole.

L'Associazione ha proseguito, nonostante il clima siccitoso di quest'anno, nell’organizzazione delle 
seguenti Mostre Micologiche, con un notevole successo di partecipanti:
1-Mostra Micologica a Borgo Val di Taro, in piazza Manara, in occasione della “Fiera del Fungo di 
Borgotaro IGP” il 16-17 settembre;
2- Mostra Micologica a Borgo Val di Taro, in Piazza Manara, in occasione della “Fiera del Fungo di 
Borgotaro IGP” il 23-24 settembre;
3- Mostra Micologica a Lagdei di Corniglio, presso il Rifugio, il 24 settembre 2017;
4- Mostra Micologica a Fidenza sotto i portici di Piazza Garibaldi, inserita nella manifestazione “Gran 
Fiera di Borgo San Donnino”, in collaborazione con il Comune, l’8 ottobre.

Sono state inoltre effettuate alcune escursioni sui nostri Appennini quali:
19 marzo 2017  in Riviera ligure :Golfo del Tigullio, San Fruttuoso
28 maggio 2017 in Riviera ligure : Arenzano-Parco dei Beigua,  Sentiero dell'Ingegnere;
25 giugno 2017  A cercar funghi nei boschi del monte Molinatico, con successivo pranzo presso lo  
Chalet medesimo.

Nel 2017 abbiamo incrementato le attrezzature per poter migliorare le esposizioni  durante le Mostre 
Micologiche, alcuni poster aggiuntivi fatti con foto di associati con i nostri piu' comuni funghi 
commestibili e tossici, nonche' la creazione di una NEWSLETTER mensile, che da luglio ci 
accompagna sul nostro sito internet con alcune informazioni quali “La specie del mese”, l'”Angolo 
della Natura”, una ricetta compatibile con il fungo del mese, alcune news riguardanti l'Associazione e, 
per finire, una” Fungallery” impreziosita con nostre foto.

Con la Mostra Micologica di Fidenza si e' concluso anche il consueto concorso fotografico “Il fungo 
nel suo habitat”, dedicato a Ivana Varani con una bellissima coreografia che da anni ormai fa da cornice
alle nostre Mostre stesse.

Per le iniziative esterne, ricordiamo il “Laboratorio didattico ambientale” rivolto alle classi quarte della
scuola primaria di San Secondo, grazie alla disponibilità delle nostre Micologhe. .
Per migliorare i propri orizzonti ed attività sociali, l’Associazione ad ottobre ha effettuata la Richieste 
di riconoscimento di iniziative formative di carattere regionale di singoli corsi di formazione destinati 
al personale della scuola(Direttiva Ministeriale 21 marzo 2016, n. 170, a.s. 2018/2019). Mentre a metà 
Novembre è stata eseguita la domanda d’iscrizione nel Registro Regionale dell’Emilia-Romagna delle 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.
Per  una maggior sicurezza dei propri associati, l’Associazione, dopo lunghe e scrupolose indagini, ha 
stipulato tre contratti assicurativi con due Agenzie di Fidenza.

Quest'anno l'Associazione ha effettuato il pranzo sociale di fine anno presso il ristorante “Vernizzi” a 
Frescarolo vicino Busseto, durante il quale e' stato premiato il nostro socio Amos Tedeschi con il  



“Premio Paola 2017” per il ritrovamento del primo porcino-gemello avvenuto il 22 luglio; inoltre come
ormai da alcuni anni, e' stato distribuito il nuovo calendario AMF 2018.

In conclusione, l'Associazione ha lavorato con coerenza ottenendo ottime soddisfazioni anche nel 2017,
grazie alla collaborazione e all'entusiasmo dei soci, e le nostre attività continueranno con un nuovo 
programma cercando di migliorare ulteriormente e coinvolgere tutti con l'obiettivo di vivere le nostre 
serate in modo piacevole e duraturo coltivando la nostra passione verso il bosco e i suoi frutti, funghi in
primo piano, poiché costituisce il vero scopo della nostra Associazione.
Una buona annata micologica a tutti e grazie.

Tutta l' attivita' 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 Borgo Val di Taro, gli Enti Parco e gli Enti del 
Territorio.
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