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9999 Entoloma saundersii var. hiemale 
(Fries) Lazzari & Blanco ex Bellù
Cappello fino a 12 cm, dapprima semiovato-campanulato, poi spianato, 
con umbone. Margine liscio. Cuticola da bianco sporco a grigio scuro-
brunastro, radialmente fibrillosa, con particolare lucentezza metallica. 
Lamelle adnato-smarginate, piuttosto rade, dapprima bianco sporco poi 
rosa. Gambo robusto, con evidenti fibrille longitudinali, bianco e un po’ 
imbrunente in vecchiaia. Carne sottile nel cappello, non igrofana, bianca. 
Odore forte di farina al taglio, sapore dolce, gradevole. Specie terricola 
cresce in inverno e primavera sotto olmi. Commestibile. 

Flammulina velutipes (Curtis : Fries) Singer
Cappello 30-70 mm, a lungo convesso e infine appianato, margine talo-
ra striato per trasparenza; superficie vischiosa; colore su toni arancioni, 
più scuro al centro. Lamelle smarginate, piuttosto rade; da biancastre a 
ocra-incarnato, macchiate di bruno-rossiccio in vecchiaia. Gambo sottile, 
cilindraceo, flessuoso; superficie finemente vellutata, di colore bruno-
nerastro. Carne molto sottile nel cappello, fibrosa nel gambo, giallastra 
nel cappello e brunastra nel gambo; odore debole, sapore non rilevante. 
Specie lignicola, cespitosa, cresce nei periodi più freddi. Commestibile. 
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PER IMPARARE A RICONOSCERE I FUNGHI.
PER RACCOGLIERLI E CONSUMARLI IN SICUREZZA

PARTECIPA AL CORSO DI PRIMAVERA
Sei lezioni con proiezione di immagini

Tutti i martedì dal 5 febbraio al 12 marzo 2013, alle ore 21
Saranno trattati i seguenti argomenti
Cosa sono i funghi e le loro caratteristiche. 
I funghi con i loro vari imenofori.
Funghi commestibili e velenosi a confronto. 

Il corso si terrà presso la sede del Gruppo Micologico AVIS
Via dell’Ospedale 20, Bologna (zona Ospedale Maggiore)

Contributo di partecipazione 55euro, 50 euro per un famigliare e 45 euro per il terzo e altri 
famigliari, comprende la dispensa del corso, l’iscrizione al Gruppo Micologico AVIS per 
l’anno 2013 e il permesso di raccolta scientifica per la regione Toscana. Al termine del 

corso sarà consegnato l’Attestato di Frequenza.
Speciale: 50 euro per i donatori di sangue che presenteranno il tesserino AVIS. 

Le iscrizioni si ricevono il lunedì sera dalle 21 alle 22 presso la nostra sede 
La partecipazione può essere prenotata con SMS al 377.16.94.210 o mediante mail, 

specificando nome e cognome dei partecipanti. L’iscrizione poi sarà formalizzata martedì 
7 febbraio, alle ore 20,30, prima dell’inizio del Corso.

Per informazioni telefonare 335.62.85.923 o scrivere a gmavisbo@gmail.com
www.gruppomicologicoavisbologna.org - www.avis.it/bologna, pagina “Micologi”

Il nuovo anno
Paolo Cazzoli

Le attività in programma per l’anno 2013 sono numerose e 
potranno soddisfare le diverse aspettative dei Soci. Sono 
programmati nuovi corsi e conferenze sia di micologia che 
di botanica. Negli incontri del lunedì sera, oltre alle ormai 
collaudate attività (conferenze, studio dei funghi dal vivo 
ecc.), sono state inserite esercitazioni per riconoscere i 
Generi e conferenze riguardanti i funghi più comuni. Si 
ripeterà la settimana micologica a fine agosto e il fine 
settimana a fine ottobre e saranno mantenuti i momenti di 
incontro per gite, pranzi, picnic e tanto altro ancora.
Le attività 2013 riprenderanno lunedì 4 febbraio con la 
conferenza “Il meraviglioso mondo dei funghi”, relatore 
Giovanni Consiglio, e già martedì 5 inizierà il Corso di 
avviamento alla Micologia, quest’anno ridotto a sei lezioni 
per dare più spazio ad altri momenti culturali o didattici.
L’Assemblea ordinaria dei Soci si terrà a metà aprile (vedi 

riquadro a pagina 2). Oltre ai consueti compiti (ascoltare e 
votare le varie relazioni, discutere e votare il bilancio con-
suntivo per l’anno 2012, discutere le varie proposte che 
potranno essere presentate) verrà eletto il Consiglio Diret-
tivo per il triennio 2013-2015. Per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo potranno votare solamente i Soci in regola con la 
quota sociale per l’anno 2012. Chi ha diritto di voto potrà 
farsi rappresentare con delega scritta da consegnare all’i-
nizio dei lavori, e ogni Socio potrà ricevere una sola delega.
I candidati al Consiglio Direttivo, che dovranno essere 
maggiorenni e in regola con la quota sociale per l’anno 
2012, dovranno fare pervenire entro il 25 marzo 2013, 
mediante e-mail, fax o lettera, apposita domanda alla Se-
greteria dell’Associazione.
Gli schemi per compilare la delega e la domanda di candi-
datura a Consigliere sono sotto riportati.

Per la delega:
Io sottoscritto xxx xxxxx nato il 00/00/00 delego yyyy yyyyy a rappresentarmi all’Assemblea ordinaria del G.M.A. dell’anno 2013.

Data      Firma

Per la candidatura a Consigliere: 
Io sottoscritto xxx xxxxx nato il 00/00/00 desidero candidarmi a Consigliere dell’Associazione “Gruppo Micologico AVIS 
di Bologna” per il triennio 2013-2015.
Dichiaro di conoscere le finalità, lo statuto e il regolamento dell’Associazione. Sono iscritto dal 0000. Ho conseguito il 
titolo di studio (indicare quello di grado più elevato tra: scuola elementare, media, diploma, maturità, laurea, con eventuali 
specializzazioni). Ho lavorato nel campo xxx come xxx. Ho avuto esperienze nell’Associazione (sportiva, volontariato … 
altro - con compiti xxx), oppure, Non ho avuto esperienze nell’Associazionismo. Dichiaro l’impegno a svolgere attività/
compiti (opportuno specificare quali, ad esempio: studio, organizzazione, contabilità, segreteria, informatica, attività varie 
in sede, attività e/o organizzazione in occasione di mostre, gite, pranzi, oppure generici)

Data      Firma



III

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per domenica 7 aprile 2013, alle ore 22, e in seconda convocazione 
per lunedì 15 aprile 2013, alle ore 21. 

Ordine del giorno
1) Relazione del Presidente
2) Relazione del Responsabile Scientifico
3) Votazione del Bilancio consuntivo 2012
4) Aumento della quota sociale
5) Proposte e iniziative per il 2013 
6) Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2013-2015
7) Varie ed eventuali

L’Assemblea Ordinaria è il momento in cui si decidono le strategie e le attività future dell’Associazione, 
si verifica il lavoro svolto dal Consiglio Direttivo e si vota sul bilancio consuntivo. L’Assemblea 
di quest’anno riveste maggiore importanza perché sarà eletto il nuovo Consiglio Direttivo. Data 

l’importanza dei temi trattati si sollecitano i Soci a essere presenti.

A funghi d’inverno
William Zuntini

Per chi sa cercare, può trovare dei funghi tutto l’anno, an-
che laddove il mantello di neve o il freddo intenso non fer-
ma la loro crescita. Ve lo può confermare l’amico Gastone 
Spisni che, girovagando per foto, qualche anno fa a fine 
novembre ha trovato dei porcini bloccati sotto la neve.

La fine dell’autunno si annuncia con la presenza di una 
vasta gamma di specie che preferiscono i primi freddi, 
ma queste crescite termineranno alle prime gelate, quin-
di prima in montagna e via via in pianura, poi nel litorale 
marino. Hygrophorus, Hygrocybe, Tricholoma, Clitocybe, 
Lepista, Cortinarius sono i generi più frequenti come 
anche diversi piccoli Ascomycetes. Negli anfratti più ri-
parati è possibile vedere ancora la Macrolepiota procera, 
l’Amanita muscaria, il Cantharellus cibarius, varie specie 
dei Generi Russula e Lactarius.
La fine dell’autunno è comunque la stagione della 
comparsa della Lepista nuda, della Clitocybe nebularis, 
dell’Hydnum repandum, della Volvariella gloiocepha-
la, dell’Armillaria mellea e suo gruppo, del Craterellus 
cornucopioides, del Leccinum lepidum, in prossimità 
del litorale marino e sotto i lecci, e dell’ultima fioritura 
dell’Agrocybe aegerita. Tutte queste specie cesseranno 
la produzione all’inizio dell’inverno.

Casi particolari sono il Cantharellus lutescens e il Tricholoma 
terreum che in alta montagna si possono trovare già dal 
mese di agosto, mentre nelle pinete marine iniziano la 
crescita a fine autunno e proseguono anche nel mese di 
gennaio. 
In inverno, nell’entroterra le specie sono sicuramente meno 
numerose, ma è in questo periodo che crescono i commesti-
bili Pleurotus ostreatus e Flammulina velutipes ma anche va-
rie piccole Pezizales come la vistosa Sarcoscypha coccinea 
che cresce da dicembre a marzo sui ramoscelli morti o detriti 
legnosi di latifoglie e il pregiato tartufo nero di Norcia (Tuber 
melanosporum) che matura tra dicembre e marzo.

L’ Entoloma saundersii fa la sua apparizione sotto olmi già 
dal mese di gennaio e prosegue la crescita fino a marzo 
inoltrato. L’Hygrophorus marzuolus è chiamato “dormiente” 
perché sembra dormire sotto la neve e svegliarsi allo scio-
glimento: nelle basse colline dell’Appennino spunta spesso 
già a metà febbraio, poi prosegue la crescita seguendo lo 
scioglimento delle nevi. Nel mese di marzo, ai tiepidi raggi 
del sole della vicina primavera, ecco le spugnole e diverse 
altre specie di Ascomycetes, diversi Entoloma e, spesso, 
ricomincia la fioritura dell’Agrocybe aegerita.
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Programma da febbraio a luglio

GRUPPO MICOLOGICO AVIS
Aderente all’Associazione Micologica Bresadola

ONLUS prot. n° 235359/2006 - c.f. 92047830374 – ccp 76365519
c/o AVIS Bolognese - via dell’Ospedale, 20 – 40133 Bologna - Tel.: 377.16.94.210 – Fax: 051.642.93.01

e-mail: gmavisbo@gmail.com  - www.gruppomicologicoavisbologna.org
www.avis.it/bologna, pagina “Micologi” 

PRESSO LA NOSTRA SEDE SONO IN VENDITA I PERMESSI PER LA RACCOLTA 
DEI FUNGHI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

TESSERAMENTO ANNO 2013
- Socio Sostenitore da 20 Euro in poi

- Socio Ordinario 15 Euro

- Familiare 10 Euro

- Socio Estero 25 Euro 
   (solo con Vaglia Internazionale)

- Socio AMB* 28 Euro

*Il Socio AMB (Associazione Micologica Bresadola) riceverà la tessera AMB e la prestigiosa “RIVISTA DI MICOLOGIA” 
il cui Direttore è il nostro Vice Presidente, Giovanni Consiglio. La quota indicata è comprensiva anche del tessera-
mento al nostro Gruppo.
L’iscrizione e il rinnovo potranno essere formalizzati tutti i lunedì sera non festivi dalle 21 alle 22, presso la Sede del 
Gruppo, oppure con un versamento in ccp n° 76365519 specificando la causale.

Corsi in Sede
Da martedì 5 febbraio e nei cinque martedì successivi - Corso di Avviamento alla Micologia in 6 lezioni.

Venerdì 15 e domenica 17 marzo - “Le migliori erbe comme stibili” - conferenza in Sede e ricerca sul campo. 

Martedì 19 e martedì 26 marzo - “I funghi dal bosco alla tavola” (ricerca e conservazione dei funghi). 

Da martedì 16 aprile e nei quattro martedì successivi non festivi - Corso per imparare a riconoscere le piante in 5 
lezioni in aula e domenica 12 maggio un’uscita per lezione dal vivo riservata ai partecipanti al Corso.

Martedì 19 giugno - presso la nostra Sede, conferenza “Impariamo a riconoscere gli alberi” e domenica 23 giugno 
uscita per la determinazione delle specie arboree. 

Conferenze in Sede
4 febbraio - Conferenza - “Il meraviglioso mondo dei funghi”

18 febbraio - Conferenza - “Alcuni funghi comuni”.

4 marzo - Il genere Agaricus. Ai partecipanti sarà fornita una guida per il riconoscimento delle specie più comuni di 
questo Genere.

18 marzo - Conferenza - “Alcuni funghi comuni”.

8 aprile - Conferenza - “I funghi primaverili”.

22 aprile - Conferenza - “I pericoli del bosco”.

13 maggio - Il genere Lyophyllum. Ai partecipanti sarà fornita una guida per il riconoscimento delle specie più 
comuni di questo Genere.

20 maggio - Esercitazione con funghi freschi per la determinazione dei Generi di funghi con imenoforo a lamelle.

27 maggio - Conferenza - “I funghi estivi”.

10 giugno - Conferenza - “I molluschi terrestri di acqua dolce, stranezze anatomiche”.

24 giugno - Conferenza - “I funghi delle latifoglie”.

Gite e Pranzi
Lunedì 11 febbraio, per festeggiare il carnevale - “Ognuno porti qualcosa” (sfrappole e altro presso la nostra Sede).

Domenica 14 aprile - gita per ricerca e studio dei funghi primaverili del litorale; pranzo al sacco.

Mercoledì 1 maggio - escursione per ricerca e studio dei funghi primaverili; pranzo in ristorante.

Domenica 19 maggio - uscita didattica alla ricerca dei funghi primaverili. È necessaria la prenotazione. Posti limitati.

Domenica 16 giugno - gita per ricerca e studio di funghi e tradizionale grigliata; nel pomeriggio saranno illustrati i 
funghi trovati nella mattinata.


