ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2018
Il Gruppo Micologico di Belluno conta attualmente 80 soci e svolge la sua attività STATUTARIA, fin dal
1970, su tutto il territorio della Provincia di Belluno.
L’attività del Gruppo si concretizza in prevalenza nello studio delle specie fungine del nostro territorio
con uscite programmate, nell’organizzazione di mostre micologiche, corsi e conferenze. In particolare il
“Gruppo di studio” si riunisce ogni lunedì e giovedì sera presso la Sede in via San Cipriano n° 32/a Castion, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, per organizzare le varie attività di studio e di ricerca e di
divulgazione della Micologia.
Il materiale raccolto dai soci nelle uscite di studio, viene esaminato con il supporto degli strumenti di
analisi (microscopi, reagenti chimici, ecc.) e potendo contare su una nutrita biblioteca specializzata; i
campioni di rilevante valore scientifico vengono essiccati e conservati in erbario micologico.
Le attività e i programmi del gruppo vengono pubblicate sul nuovo sito web aggiornato e curato dalla
nostra consigliera Karin Daberto http://www.gruppomicologicodibelluno.it
CORSI ed ESCURSIONI GUIDATE
 Corso di micologia in 6 lezioni: nei giorni 4-11-18-25 maggio e 8-15 giugno, a Longarone, in
collaborazione con l'Unione Montana Cadore Longarone e Zoldo;
 corso di micologia in 3 lezioni: nei giorni 23-25-27 luglio, a Forno di Zoldo, in collaborazione con
l'Unione Montana Cadore Longarone e Zoldo;
 nei gg. 7 e 17 agosto, in Nevegal, escursioni micologiche guidate organizzate in collaborazione
con l'Unione Montana Bellunese, con esposizione e spiegazione dei funghi raccolti;
 corso di micologia in 3 lezioni: nei giorni 27-29-31 agosto, a Pecol di Zoldo, in collaborazione
con l'Unione Montana Cadore Longarone e Zoldo;
 17 novembre, a Krk - Croazia, escursione per studio e censimento delle specie fungine del luogo;
 C/O Ospedale di Treviso, Corso base di Micologia: Aphyllophorales, Russulales e Ascomiceti;
 Pieve di Soligo e Miane , Corso di Micologia in due serate: Agaricales e Russulales.
CONFERENZE / LEZIONI
 Il 10 gennaio, a Treviso, Fabio Padovan ha presentato il libro: "la Riserva Naturale Orientata di
Somadida" di Auronzo, su richiesta della Fondazione Benetton Studi Ricerche;
 il 22 aprile, a Landris di Sedico, lezione sui: "Funghi commestibili e velenosi dei nostri boschi",
su richiesta della Comunità Terapeutica di Landris;
 In primavera, a Padova, C/O Dipartimento Patologia Forestale Università di Padova, su richiesta
del Prof. Lucio Montecchio, Livio Lorenzon ha tenuto sei lezioni sulla sistematica di base dei
funghi e due uscite pratiche con gli studenti;
 il 18 maggio, a Belluno, lezione sui: "Funghi commestibili e velenosi dei nostri boschi" su
richiesta dell'Associazione Centro UPM;
 il 21 maggio, a Trento, conferenza dal titolo: “Le Polyporacee che vivono in città”
 il 22 maggio, presso la Riserva Naturale Vincheto di Celarda - Feltre, lezione micologica con
esposizione funghi e materiale vario, per scuole materne. Manifestazione organizzata dai
Carabinieri - Ufficio Territoriale per la Biodiversità;
 il 27 maggio, a Feltre, esposizione funghi con spiegazioni. Manifestazione organizzata su richiesta
di un Gruppo Sportivo, in concomitanza di una corsa podistica;

 il 6 giugno, in località Campo di Alano (BL), conferenza su: "Morfologia, biologia, ed ecologia
dei funghi";
 il 13 giugno, in località Campo di Alano, lezione sui: "Funghi commestibili e velenosi dei nostri
boschi";
 il 5 ottobre, presso la farmacia di Trichiana, conferenza micologica;
 11 ottobre, presso l'Ospedale San Martino di Belluno, conferenza sul tema: "Funghi, buoni, ma
talvolta son dolori....". Manifestazione promossa dall'ULSS 1 Dolomiti, in occasione del ciclo "I
giovedì della salute";
 il 12 ottobre, a Belluno, conferenza su: "Biodiversità e boschi vetusti", nell'ambito della
manifestazione "Oltre le Vette";
nel corso dell'anno, inoltre, sono state effettuate le seguenti lezioni a cura del socio L. Lorenzon:
 TREVISO, lezione "Vallate dolomitiche" 2^ parte e 12 serate su "I funghi dal vero";
 SACILE, "I funghi dei boschi planiziali della pianura Veneta";
 CONEGLIANO, C/O Ass.ne Dama Castellana, lezione sulle Boletaceae e Russulales;
 SAN SPERATE (CA), lezione sul Genere Tricholoma e nuovi orientamenti genetici.
LEZIONI NELLE SCUOLE: quest'anno sono state interessate più scuole.
RICERCHE: la nostra Associazione, anche quest'anno, ha collaborato con la ULSS n. 1 di Belluno per
la raccolta, in più zone della nostra Provincia, di alcune specie di funghi epigei per il Piano nazionale di
monitoraggio sulla contaminazione da Cesio.
CARTONAMENTO: continua il censimento delle specie fungine presenti in Provincia, con
individuazione di specie anche rare alcune delle quali mai rinvenute nel nostro territorio, secondo un
programma approvato in sede nazionale.
I rilevamenti vengono inseriti nel computer, potenziando la nostra banca dati micologica provinciale.
MOSTRE MICOLOGICHE:
SEDICO- LOC. LA STANGA: 2 agosto, mostra micologica in collaborazione con il ristorante "La
Stanga" (n° 201 specie fungine esposte);
BELLUNO: 16 settembre, Chiostro dei Serviti in Piazzetta Santo Stefano. 44ª mostra micologica
“Città di Belluno” in collaborazione con il Comune di Belluno
(n° 375 specie fungine esposte);
SEDICO: 29 e 30 settembre, mostra micologica nell’ambito della 39ª Mostra Mercato
prodotti agricoli, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Sedico
(n° 200 specie fungine esposte);
FARRA D'ALPAGO-Cansiglio: 29 e 30 settembre, escursioni e mostra micologica organizzate dalla
Ass.ne Naturalistica Prealpi Cansiglio (n° 137 specie fungine esposte);
MEL: 13 e 14 ottobre,
mostra micologica organizzata in occasione della manifestazione "Mele a
Mel" (n° 174 specie fungine esposte);
BADESI: 3 e 4 novembre, 6ª mostra micologica in collaborazione con il comune di Badesi (OT);
PUTIFIGARI: dal 8 al 11 novembre, partecipazione di alcuni soci alla 35ª mostra micologica e
Convegno, organizzati dal Comune di Putifigari (SS).
Il socio L. Lorenzon ha inoltre collaborato nelle seguenti mostre:
ZERO BRANCO: 2 settembre; TREVISO: 23settembre; CONEGLIANO: 7 ottobre; SPRESIANO, SAN
CANDIDO (BZ), PIEVE DI SOLIGO, Mostra Regionale a PALMANOVA, BUDOIA, BASSANO DEL
GRAPPA, SAN SPERATE (CA), SKRAD (Croazia), STARANZANO (GO).
CONVEGNI di STUDIO:
 dal 3 al 7 settembre, in Cansiglio (BL), Corso Nazionale di aggiornamento per Micologi
organizzato dal Gruppo Micologico di Belluno, Ispettorato Micologico ULSS n.1 Dolomiti e
Carabinieri per la Biodiversità di Vittorio Veneto;

 il 28 aprile, a Mestre - Marghera, la nostra Associazione ha partecipato al 21° incontro
micologico, sul tema "Aggiornamento tassonomico delle Boletaceae e altre famiglie", organizzato
dalla Federazione Gruppi Veneti;
 dal 19 al 22 luglio, partecipazione al Comitato Regionale della Federazione friulana a Paluzza
(UD), organizzato dal Gruppo micologico di Tolmezzo (UD);
 dal 25 al 30 settembre, partecipazione al Convegno a Ravna Gora, in Croazia, organizzato dal
Comitato di studio Saccardo di Treviso;
 il 9 e 10 novembre, a Putifigari (SS), partecipazione di alcuni soci al Convegno su funghi ipogei e
in particolare sui Tartufi.
INCONTRI TELEVISIVI: n° 53 puntate presso la locale emittente Telebelluno Dolomiti, nei mesi di
settembre e ottobre, ciascuna delle quali ripetuta più volte nell’arco del giorno, intitolate “Conoscere i
funghi”.
Come ogni anno, sono stati organizzati incontri conviviali con soci e familiari.
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