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La brina iridescente al sole radente d’inverno ci abbacina, ci commuove, e ben 
poca importanza ha se troviamo o meno i nostri “Petabronse” (Flammulina velu-
tipes) perché già questo spettacolo ci riempie di gioia il cuore.

Ed ogni nostra passeggiata è musica, poesia, bellezza.

Il linguaggio usato dalla Natura è criptico e pochi sanno interpretarlo. Essa ci in-
terroga con lo stormir delle fronde, col profumo dei muschi, con la disposizione 
delle piante, con la natura del terreno o con una lenta chiocciola. 

Tutto ci parla, ci dice qualcosa attraverso formule arcaiche e segni archetipici. Il 
cercatore di funghi impara a leggere tutte queste cose con pazienza ed intelletto.

Le motivazioni profonde che spingono il nostro Gruppo a continuare la sua atti-
vità sono legate soprattutto a quell’aspetto che è motore del mondo ovvero “La 
Bellezza”. Prima ancora di iniziare ogni studio di un fungo secondo i canoni 
scientifici correnti, e per questo abbiamo strumenti d’ogni tipo, ognuno di noi è 
stato ed è ancora attratto dalla Bellezza di questi esseri effimeri.

Ci prendono il cuore allo stesso modo di come avviene tra gli innamorati e così 
si perpetua quello spirito propulsore dei Padri Fondatori che fu l’amore per la 
natura in generale, che non hanno mai nascosto e che li legò in amicizia.

La nostra Associazione ha avuto e continua ad avere rapporti con micologi e na-
turalisti di tutto il mondo ed ogni volta è un’apoteosi di dialoghi, che vanno ben 
oltre la  lingua parlata, o l’etichetta etnica. Dove sta il segreto di questa cosa in 
un mondo così diviso? Nell’Amore!

Chi si dedica ad indagare il mondo Naturale, comprese le   discipline più dispara-
te come la fisica, l’astronomia, la chimica, molto presto se ne innamora.

 E noi siamo degli innamorati pazzi!

Cerchiamo ovunque la Bellezza della Natura e tutto ciò ci riempie di gioia e 
quando ne parliamo, ci brillano gli occhi, come al ragazzo che parla della propria 
amata. 

 Come possiamo non capirci con chi è un folle innamorato come noi! Il pensiero 
va a chi non ha avuto la nostra fortuna, a chi è rimasto in un grigiore insipido, 
a chi sta conducendo la propria esistenza senza soddisfazioni o maledicendo i 
vicini o il Governo per ciò che non ha.

 Credo sia giunto il momento di divulgare l’Amore!

 

 Presidente del Gruppo Micologico
 P.A. Saccardo
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“Esiste proprio una regola fissa per stabilire quali sono nel mondo gli 

eventi che veramente importano?

E davvero credete che la storia delle guerre e dei patiboli meriti più 

considerazione di quella delle nuvole e della semente?

Passano i re e crollano gli imperi, ma i fiori e i funghi e gli uccelli, 

come se nulla fosse cambiato, tornano sempre al loro tempo.

Questa mia storia è dunque più consolante della vostra: perché vi 

racconta che esistono leggi le quali non mutano col mutar dei regimi. 

Ad ogni volger di stagione si riaffacciano in cima ai rami gli occhi 

virginei delle gemme, guardano intorno a sé il mondo devastato dalle 

guerre degli uomini, e dicono con un fresco sorriso: niente di nuovo!”

Da “Inventario della casa di campagna” (1941-ed. La Monnier) di 

Pietro Calamandrei (1889/1956) avvocato, politico, accademico, uno 

dei Padri della nostra Costituzione.
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Ed è senz’altro l’amore sconfinato per i funghi che, alle ore 21.00 del lontano 
4 Aprile 1966 in Treviso, Via Firenze 5 (abitazione del Geom. Raris), induce 
uno sparuto ma compatto drappello di valorosi a fondare il Gruppo Micologico 
della Marca Trevigiana intitolato all’illustre micologo montelliano Pier Andrea 
Saccardo.
Ferruccio Dal Savio, Gastone Fanton, Antonio Insom, Domenico Menegazzi, 
Donato Menichella, Pasquale Pasello, Adolfo Piasentini, Fernando Raris, Sergio 
Renosto, Valdemaro Trevi, Enzo Demattè e Renzo Innocente escono finalmente 
allo scoperto rendendo pubblica (facendo “outing”, oggi si direbbe) la loro gran-
de passione per la Micologia.
In realtà doveva esserci anche il Dr. Sergio Mina, ma purtroppo in quella fatidica 
sera la farmacia ove lavorava è di turno per cui a malincuore deve dare forfait.
Tra loro, stimati professionisti, micologi di valore, insegnanti, persino poeti, tutti 
accomunati dalla medesima emozione d’andar per boschi, di perdersi nella na-
tura.
La nostra Associazione, seconda  per fondazione solamente al Gruppo Micologico 
di Trento, nasce pertanto dalla volontà di alcuni amici dediti con passione allo 
studio della flora micologica.
La grande intuizione di quegli uomini, che costituisce ancor oggi l’impronta del 
nostro Gruppo, non è un fatto formale bensì un patto d’amicizia fondato sul con-
diviso amore per la Bellezza della Natura.

4 aprile 1966
Verbale costitutivo del 
Gruppo Micologico Trevigiano

2.6.1967 – Da sin. gli amici ( ..... ), Valdemaro Trevi, Sergio Mina, Donato Menichella, Ferruccio 
Dal Savio, Fernando Raris (seduto)
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to da meritare la Medaglia d’oro alla Pubblica Istruzione. Fu professore nei licei, 
Preside di scuola media, ricoprendo prestigiosi incarichi in ambito scolastico tra i 
quali quello di Ispettore Generale della Scuola italiana in Francia presso l’Amba-
sciata di Parigi (1987–1993).
Il Sindaco Bruno Marton lo volle Assessore alla Cultura dal 1965 al 1970. Il ro-
manzo“Il regno sul fiume”, che uscì a puntate  nel 1967 sul Corriere dei Piccoli, fu 
distribuito nelle biblioteche e nelle scuole di Treviso per avvicinare le generazioni 
di oggi al Sile, alla sua storia, alle sue tradizioni ed all’ambiente del suo parco 
tramite suggestivi paesaggi d’acqua veneti“.
Il Gruppo parte quindi con il piede giusto, e già nell’Assemblea del 15 maggio 
1967 presso la storica trattoria “All’Antica Torre” il Presidente può relazionare i 29 
soci presenti (su un totale già ragguardevole di 101) di un primo anno di attività 
più che soddisfacente, con varie riunioni presso la sede sociale in Calmaggiore 
(presso lo studio dentistico del socio Dr. Menichella), l’acquisto di alcune pub-
blicazioni di Micologia, un’uscita sul Montello e l’organizzazione della prima 
mostra micologica a Treviso il 17-18 Ottobre 1966 presso la sede della Camera di 
Commercio.
Il Prof. Demattè riferisce anche di una interessante e geniale iniziativa, l’allesti-
mento di una vetrinetta presso la Farmacia Due Pomi a cura del Socio Dr. Sergio 
Mina. 

Il successo, con tutti gli alti e bassi che fanno parte della fisiologia di una qual-
siasi associazione, è stato proprio questo spirito d’amicizia che in qualche modo 
ha costituito il legante necessario per procedere nelle nostre attività.
Primo Presidente è un uomo di grande cultura, il Prof. Enzo Demattè, il quale 
propone e caldeggia l’intitolazione del gruppo a Pier Andrea Saccardo, che nac-
que nel 1845 a Treviso e trascorse la giovinezza in area Montelliana, divenne do-
cente di Botanica e scrisse in 25 volumi una delle opere più ponderose sui funghi 
di tutto il mondo “Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum”, ancor oggi 
fondamento e riferimento mondiale per questa scienza.
Particolare curioso, l’opera fu sottratta dagli americani entrati in Treviso nel corso 
della II Guerra Mondiale ed a cura del Governo USA ristampata per intero (35.000 
pagine!).
Il Saccardo fu pure direttore (Prefetto) dell’Orto Botanico di Padova per moltissi-
mi anni in quanto insigne studioso, laureato in Filosofia e Botanica.
Il Professor Demattè, scomparso nell’ottobre 2014 ad 87 anni, viene così ricordato 
in un articolo de “La Tribuna di Treviso” di cui riportiamo alcuni passi:“Treviso 
perde un altro pezzo della sua vita culturale, un indimenticato dirigente scolastico 
ed un fine scrittore a cui si deve uno dei romanzi più popolari della letteratura ita-
liana per ragazzi degli anni 60. Ieri sera, all’età di 87 anni, si è spento il professor 
Enzo Demattè, una delle figure più illustri ed illuminati della scuola italiana, tan-

Pier Andrea 
Saccardo

Il tesserino di adesione al Gruppo Micologico Trevigiano del Dott. Mina
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In questa mini-mostra (trasferita poi presso la farmacia Comunale di Via Barberia) 
vengono esposte per anni innumerevoli specie di funghi, soprattutto quelle vele-
nose, raccolte dal Gruppo, e questa “mostra permanente” desta un notevole inte-
resse nei Trevigiani che non esitano a chiedere all’esperto dr. Mina delucidazioni 
ed informazioni micologiche.

Il Gruppo, in quegli anni, si auto-finanzia, naturalmente con le quote sociali, 
ma riceve anche concreti aiuti dal Comune di Treviso, dall’Ente Provinciale del 
Turismo, dalla Cassamarca, dalla Banca Cattolica nonché da privati, tra i quali 
spicca la generosità della signora Saccardo Trotter, figlia del grande micologo Pier 
Andrea e moglie dell’insigne naturalista Alessandro Trotter, assistente del padre e 
redattore, dopo la morte del maestro, dei volumi 23-24 e 25 della Sylloge. 
Anima e collante del Gruppo è da subito Ferruccio Dal Savio, profondo conosci-
tore della Micologia, ha assidui contatti con i grandi micologi italiani ed europei.
Abilissimo disegnatore, la sua fatica iconografica è documentata da circa 1500 
splendide tavole a colori pastello che illustrano con grande sensibilità e compe-
tenza altrettante specie fungine.
Una parte di queste verranno pubblicate nel 1990 a cura del Presidente Carlo 
Gardenghi nel libro”I funghi del Montello-Da Pier Andrea Saccardo a Ferruccio 
Dal Savio”.

Il Dr. Mina e la mitica vetrinetta.

1973 - Treviso – Ca’ dei Ricchi – Si riconoscono da sin. il Dr. Mina, il Presidente Antonio Soldera, 
F. Dal Savio e Rino Mantengoli

1978 - Treviso San Bartolomeo – Si riconoscono da sin. Ray Carraretto, Rino Moro, Carlo 
Gardenghi, Lucio Galiazzo, Ferruccio Dal Savio, P. Francesco Zambon, Mario Boscolo e Antonio 
Saccardi
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Primi anni 80 – Uscita primaverile di F. dal Savio, C. Gardenghi, un giovane adepto, Renzo 
Cavasin e Germano Boscolo (accosciato)

Si riconoscono da sin. F. Dal Savio, R. Cavasin, Germano Boscolo, P.F. Zambon, L. Galiazzo, 
Luigino Da Re

Cortellazzo - A morchelle con l’istrione Rino Mantengoli

Il mitico I° Tesoriere (dicono perchè di origini genovesi) Rino Mantengoli
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Tuttavia il Nostro, non si fa convince-
re a ricoprire la carica di Presidente, 
ma resta per ben 15 anni (da 1970 al 
1985, anno della sua scomparsa) pre-
zioso Segretario e Tesoriere, e soprat-
tutto indispensabile guida tecnica del 
Gruppo. 
Nei primi anni ’70 il Gruppo, ormai 
sufficientemente strutturato, organiz-
za mostre micologiche e botaniche  a 
Treviso e Provincia,  le prime uscite 
sul Montello alla ricerca delle mitiche 
“ Giunchiglie “ e sul litorale jesolano 
a caccia delle favolose “Spugnole”.
Interloquendo con lui in modo solida-
le e facendo tesoro dei suoi insegna-
menti iniziano a crescere dei “giovani 
talenti”, destinati a diventare poi a 
loro volta negli anni a venire esperti 

Il risotto da campo di Renzo Cavasin

Gli inseparasbili amici P.F. Zambon e R. Cavasin Le prede....
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fama europea Edwin Schild, espertissimo nel genere Ramaria, con il quale il dot-
tor Mina rimane per anni in rapporti molto amichevoli.
Ma un grosso problema è la sede del Gruppo, che è costretto spesso a “mendica-
re” da anime pie un locale ove riunirsi.

Infatti, dopo la parentesi in una stan-
za in via Calmaggiore 30, il Gruppo 
si ritrova nell’anno 1974 presso il 
bar Borsa che, al primo piano, riser-
va uno spazio per la giovane biblio-
teca .
Dal ’75, Presidente Adolfo Piasentini, 
la sede si sposta al bar Sport da Nino 
in piazza Pio X e successivamente,  
al bar “ al Selvatico “ in via delle 
Absidi.
Dal ’78 all’84, qui Presidente è Pier 
Francesco Zambon, presso una sala 
del patronato della Parrocchia di S. 
Bartolomeo ove vengono allestite 
anche le frequentate mostre micolo-
giche e di erbe officinali.

micologi e vere colonne dell’As-
sociazione: Mario Boscolo e Ray 
Carraretto.
Il Gruppo nel 1970 pubblica una 
monografia di Fernando Raris sul 
genere Amanita con interessan-
ti chiavi di determinazione delle 
specie e osservazioni sugli avvele-
namenti provocati dalle Amanite.
Inoltre cura, sotto la presidenza di 
Antonio Soldera, la pubblicazione 
del notiziario “ I nostri funghi “.
Sempre in quegli anni i soci 
Fernando e Tina Raris pubblicano 
un voluminoso manuale: “ I fun-
ghi, cercarli, conoscerli, cucinarli 
“ (F.lli Fabbri Editori).
Da segnalare nel 1973 la parteci-
pazione di Dal Savio e del dottor 
Mina ad un Convegno a Brienz in 
Svizzera su invito del micologo di 

1973 Convegno di Brienz – Da sin F. Dal Savio, E. Shild, E. Pilat di Praga, K. Muller di Monaco, 
(…), la Signora Mina, (...), L. Holt di Berna (…), il Dr. Mina.

Il Presidente Carlo Gardenghi

La giovanissima Anna Boscolo
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Quindi successiva-
mente, fino al 2000, 
in un’angusta saletta 
messa a disposizio-
ne dalla Circoscrizione 
SS. Quaranta adiacen-
te all’ex Gil di Città 
Giardino.
Inizia nel 1987, e si pro-
trae per ben 12 anni, 
la lunga e fruttuosa 
presidenza di Garlo 
Gardenghi, il quale dà 
nuovo impulso all’Asso-
ciazione.
Il Gruppo è veramen-
te ridotto … ai minimi 
termini: solo alcuni ir-
riducibili si ritrovano in 
sede, con ammirevole 
costanza, il lunedì ma 
l’attività comune è pra-
ticamente assente.
Tuttavia, grazie anche 
alla tenacia di Carlo 
Gardenghi, l’Associazio-
ne sopravvive e pubblica 
il Bollettino Micologico 
in collaborazione con 
la Circoscrizione SS 
Quaranta, iniziando 
a trarre linfa vitale da 
nuovi soci quali: Livio 
Lorenzon, Anna Boscolo 
e più avanti Luciano 
Michelin.
Il primo è un giovane 
di belle speranze, en-
trato nel Gruppo grazie 
a Rodolfo Girotto, suo 
compaesano e grande 
esperto anche di erbe of-
ficinali.

Livio Lorenzon e Ray Carraretto, molto molto giovani

Livio Lorenzon alle prese con un agarico …. in vitro

Livio Lorenzon studia con Renato Brotzu

Chiave di riconoscimento dei funghi Agaricoidi di Livio Lorenzon e Fabio Padovan
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Livio si appassiona talmente alla materia da divenire, nel 1998, Ispettore mi-
cologo seguendo severi corsi a Motta di Livenza e a Trento. Per dieci anni è 
collaboratore del Professor Montecchio dell’Università di Padova seguendo in 
particolare laureandi in Scienze Forestali i quali, durante l’estate, partecipano 
ad un progetto europeo per il censimento dei funghi e delle micorrize nei boschi 
dell’Altopiano di Asiago. Tiene corsi di preparazione al diploma di Ispettore mico-
logo per la Regione Sardegna ed interventi presso i gruppi micologici di Padova, 
Sacile, Pordenone, Trento ecc. La sua competenza e sensibilità, lo portano inoltre 
a tenere corsi e lezioni persino ai bambini delle Scuole Elementari e Materne di 
Spresiano e Lovadina.
Il veneziano Luciano Michelin entra a far parte del Gruppo nel 2002 e diviene ben 
presto uno dei più grandi esperti italiani ed europei del genere Russula.
Ha un curriculum di tutto rispetto: infatti dal 2007 al 2012 pubblica una notevolis-
sima serie di articoli sulle più importanti riviste del settore sia italiane che estere 
tra i quali ricordiamo:
-2007- “Russula convivialis et Russula rhodomelanea: deux russules peu fréquent-
es dessentiers  sarnariens“.
Bulletin de la Société mycologique de France. 123 (1): 11-28
-2013- “ Due Russula di non agevole riconoscimento e distinzione “. Rivista di 
Micologia, 2: 145-157
-2014- con E. Campo: “Osservazioni su tre interessanti Russula della Toscana“. 
Micologia e vegetazione mediterranea, 29 (2): 107-120.

Una carezzevole lezione di Luciano Michelin

Luciano Michelin al Comitato di studio a Bellamonte con i micologi  Francesco Damiani, Renata 
Orzes, Livio Lorenzon, Hilde Fütem, Riccardo Mazza
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Partecipa a numerosi comitati scientifici nel Veneto ed in altre regioni come 
la Toscana e la Sardegna. Conta numerose collaborazioni con il Dipartimento 
di Patologia Forestale della Facoltà di Agraria dell’Università di Padova, con il 
“Bulletin de la Societé Mycologique de France” ed altri. È anch’egli docente nel 
corso per Ispettori micologi della Regione Sardegna.
Nel 2001 il Gruppo subisce un altro trasferimento di sede, questa volta presso il 
Dopolavoro Ferroviario, il quale fortunatamente in quegli anni aveva al suo inter-
no un gruppetto di micologi capeggiato dall’ingegner Marziano.
È qui che il Gruppo inizia a proporre i corsi propedeutici per principianti che 
hanno sin dall’inizio una grande affluenza di pubblico.
Ray Carraretto, Livio Lorenzon e Luciano Michelin sono i primi relatori ed il nu-
mero degli iscritti è tanto elevato che il corso è tenuto successivamente nella sala 
riunioni della vecchia sede della Provincia in via C. Battisti.
All’epoca Presidente è Lorenzo Gerardi il quale si adopera con grande impe-
gno per rintracciare una sede più stabile che nell’anno 2003 è finalmente offer-
ta all’Associazione dal Comune di Treviso presso le vecchie Scuole Elementari 
“Cantù“ in Via Vicinale delle Corti. Decisivo è stato comunque il fattivo interes-
samento di Elisabetta Ragogna, segretaria della Circoscrizione S.Maria del Rovere 
e moglie del socio Paolo Prosdocimi. La sede è condivisa con il Gruppo Anziani e 
con l’Associazione Bonsai, ma almeno il Gruppo ha i suoi armadi!
Inizia l’irrefrenabile crescita della nostra Associazione ancora capeggiata , fino 
al 2004 , da Lorenzo Gerardi con a fianco quale Vicepresidente Ray Carraretto.

I Presidenti del Gruppo degli ultimi 18 anni Lorenzo Gerardi e Ray Carratetto

La “classica” a Lentiai con il Presidente Gerardi

2003 - Comitato a Tempio Pausania. Si riconoscono da sin. L. Lorenzon, L. Michelin, F. Padovan, R. 
Cavasin, M. Boscolo, I. Boscolo e, sotto, A. Saccardi, A. Boscolo e A. Rescigno (la foto è di Giovanni Gracis)
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Il Programma del 2003, stampato nell’attuale formato a cura di Livio Lorenzon, 
è fittissimo di appuntamenti, a cominciare dagli incontri in sede del Lunedì ai 
quali partecipano apprezzati micologi quali il Prof. Montecchio dell’Università di 
Padova, Emanuele Campo, Roberto Galli, Riccardo Mazza, Paolo Cugildi, Fabio 
Padovan e naturalmente gli esperti “di casa”, quali Adriano Corso, Ray Carraretto, 
Livio Lorenzon e Luciano Michelin.
In sede si tengono anche frequenti ed utilissime lezioni con funghi dal vero.
Le mostre organizzate in quell’anno sono addirittura 9, a Treviso, Spresiano 
(la sezione piante spontaneee commestibili e loro sosia velenose è curata dal 
micologo-naturalista Rodolfo Girotto), Roncade (organizzata da Giovanbattista 
Buranello), Gaiarine, S. Vito di Altivole, Conegliano, ecc.
Le uscite micologiche sono previste al litorale di Ravenna, sul Monte Baldo, a 
Lentiai, in Alta Pusteria, mentre il Comitato di Studio si tiene in Sardegna a 
Tempio Pausania.
In sostanza viene data dal Consiglio Direttivo quell’impostazione all’attività del 
Gruppo destinata a rimanere valida ed apprezzata fino ai nostri giorni.
Iniziano in questo periodo a farsi luce anche due medici trevigiani, Antonio Scarpa 
e Roberto Marcello, iscritti entrambi nel 2001, veri esperti in mico-tossicologia, e 
non solo, che grande merito avranno nella crescita del Gruppo (ricoprendo, tra 
l’altro, importanti cariche direttive), sia adoperandosi per l’introduzione di indi-
spensabili aggiornamenti tecnologici (proiettori, telecamere, personal computer, 
ecc) sia partecipando in rappresentanza del Gruppo ai Congressi Internazionali 
di Tossicologia di Trento (2007) e di Milano (2012).
Il Dr. Marcello tiene nel 2011, su incarico della Regione Sardegna, una serie di 
lezioni nel Corso per Ispettori Micologi.
I nostri due soci tengono negli anni a seguire un notevole numero di lezioni 
sulla tossicologia fungina. Ne citiamo solo alcune: Sindromi, prevenzione e cure 
– Micetismo – Criteri di commestibilità dei funghi – I funghi come medicamento 
– Micotossicità: novità e correlazioni con inquinanti ambientali – Novità e tradi-
zioni sull’utilizzo dei funghi in medicina – I pericoli negli ascomiceti – i pericoli 
del bosco: zecche, acari, vipere, vespe.
Principia, su iniziativa del Dr. Scarpa, un concorso fotografico (diviso nelle se-
zioni paesaggi, fiori e piante, funghi) tra i soci i quali sono messi in grado non 
solo di esprimere la loro indubbia vena artistica, ma anche di porre maggior at-
tenzione a specie fungine magari poco note ma con affascinanti forme e colori. 
Il vincitore della sezione funghi ha l’onore di vedere pubblicata la sua foto nel 
Programma delle attività annuali.
Anche negli anni successivi al 2003 l’attività del Gruppo prosegue densa di ap-
puntamenti.
Tra i più importanti citiamo innanzitutto gli annuali Comitati di studio – intitolati 
agli indimenticati soci Ivano Michelazzi, Toni Saccardi, Giovanni Gracis e Carlo 
Gardenghi in ricordo della loro dolorosa scomparsa – che si tengono in succes-
sione in Austria (2004 – 2005), Croazia (2005 – 2006 – 2007), Camporosso Val 
Canale in Friuli (2008 – 2009), ancora Croazia (2010 – 2011), Fusine Valromana 

Il Dr. Scarpa ed il nuovo acquisto Paolo Raminelli

Il Dott Marcello e il Dott. Scarpa al lavoro...
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Antonio Saccardi e Mario Rossi Tutti soddisfatti al Comitato di Fusine Valromana

La lezione del Presidente al Comitato in CroaziaGiovanni Gracis
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in Friuli (2012), Ravna Gora – 
Croazia (2014 – 2015 – 2016).
L’organizzazione di tali eventi 
si deve, oltre ai “ soliti” inso-
stituibili volontari del Gruppo 
(che si caricano di libri, mi-
croscopi e di tutto il mate-
riale didattico utile nell’oc-
casione), agli impareggiabi-
li Bertino Frassetto e Piero 
Crozzolin, profondi conosci-
tori in particolare delle favo-
lose foreste del Gorski Kotar, 
incontaminato altopiano cro-
ato tra Fiume e Zagabria, che 

è popolato oltreché da 
numerosissime specie 
fungine, anche da una 
popolazione di orsi 
molto meno ….. rassi-
curante.
Vanno inoltre segnalate 
sempre negli anni 2000, 
Presidenti Lorenzo 
Gerardi fino al 2004 e 
Ray Carraretto dal 2005 
fino ai giorni nostri (e 
non se ne parla di smet-
tere!)  le numerose mo-
stre micologiche le qua-
li, oltre alla ormai stori-
ca rassegna trevigiana 
(responsabile per molti 
anni ne è il vulcanico 
Paolo Prosdocimi, poi 
anche Augusto Grava, 
Paolo e Laura Gracis), 
comprendono locali-
tà che diventeranno 
in seguito tappe fisse 
di tali manifestazioni: 
Conegliano (responsa-
bili Augusto Grava – 

Trombette a cesti al Comitato di Ravna Gora

Bertino ammansisce l’orso

Bertino Frassetto & Piero Crozzolin

Mostra micologica a Conegliano

Mostra Micologica a Spresiano con L. Lorenzon, Rodolfo Girotto, 
L. Michelin e Anna Boscolo
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Lorenzo Zoggia, poi L. Gatti e M. Ros), Roncade (Giambattista Buranello) Zero 
Branco (nell’ambito della “Fiera del Peperone”, responsabili Augusto Grava, 
Gabriele Guidolin e Ferruccio Magoga), Spresiano (Rodolfo Girotto).
Arriviamo al 22 Dicembre 2011, altra data storica per il nostro Gruppo.
Grazie all’interessamento del Consigliere Comunale di Treviso Giancarlo Da Tos 
ed alla tenace perseveranza del Presidente Ray Carraretto e del Consigliere Avv. 
Paolo Gracis, la nostra Associazione riesce ad ottenere dalla Provincia di Treviso 
il comodato gratuito di un immobile situato nel cuore del Parco dello Storga.
La grande sala, che può contenere sino a 100 persone, è però in notevole degrado, 

1 Treviso - Chiostro di S. Francesco 
2 I funghi in legno di mastro Augusto Grava 
3 Composizione muscaria - 
4 Treviso  Mostra all’Isola della Pescheria

Didascalie delle foto

1 Mostra a Treviso con 
il Sindaco Gentilini

2 Treviso Pescheria. 
Discorso inaugurale 
del Presidente

3 Più di 300 specie!
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dar corso ad importanti 
lavori di ristrutturazione 
diretti dalla socia Arch. 
Barbara Gracis.
A tale complessa attività 
partecipano con grande 
entusiasmo e spesso sen-
za compenso, moltissimi 
soci sin che, dopo circa 
un anno di fatiche, pre-
cisamente Domenica 10 
marzo 2013, la nuova 
sede viene alfine inau-
gurata con il rituale ta-
glio del nastro da parte 
dell’ex Presidente (1981-
1986) Pier Francesco 
Zambon.
Possiamo dire che da 
questo momento, essen-
do ora il Gruppo in grado 
disporre di un locale tut-
to per sé, inizia una nuo-
va era dell’Associazione.
Fioriscono nuove inizia-
tive e quelle già in prece-
denza intraprese acqui-
stano rinnovato vigore.
Citiamo in ordine sparso, 
ma non certo esaustivo, 

per cui il Gruppo è costretto a dar fondo a parte del proprio “tesoretto”, accu-
mulato in tanti anni di oculata gestione finanziaria dei preziosissimi Tesorieri 
Gianni Brait, Bertino Frassetto, Adriano Pasqualin, ed oggi Gianni Martin, per 

Ecco i traslocatori!

2013-Trasloco dalle ex Scuole Cantù - Bepi Vincenzi e G.Battista Buranello stanchi ma felici

Un brindisi nella nuova sede nel Parco dello Storga

Il taglio del nastro dell’ex Presidente P. Francesco Zambon

Il Gruppo all’esterno della nuova sede
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la visita allo splendido Orto Botanico di Padova guidata dalla Direttrice in per-
sona, la sorprendente esplorazione dei giardini della Giudecca in Venezia (Livio 
Lorenzon), l’uscita al Giardino dei Semplici di Zuglio (UD) organizzata da Bertino 
Frassetto e Piero Crozzolin, i nuovi Corsi propedeutici alla micologia presso l’O-
spedale di Treviso (in collaborazione con Angelo Mazzon del CRAL) e presso la 
Sede della Dama Castellana di Conegliano, le stimolanti lezioni naturalistiche 
(Gli ungulati ed i carnivori del Veneto, Specie animali invasive “foreste”, I più 
comuni pesci del Veneto) del naturalista Francesco Mezzavilla, i Video dell’AMB 
e non solo (curati da Paolo Gracis), la visita guidata al Museo di storia naturale 
di Trento – Muse- (organizzatori Rino Moro e Paolo Prosdocimi), gli interessanti 
incontri con i “Vicini di casa” del Gruppo Grotte, illustrati con splendidi filmati 
da Tono De Vivo. Continua il partecipato concorso fotografico tra i Soci, sempre 
curato dall’infaticabile Dr. Scarpa.
Non possono inoltre essere dimenticate le apprezzate uscite sul Nevegal, sui Colli 
Euganei ed in Val di Sella (organizzatrici Anna Boscolo ed Egiziana Frasson).
Sono tenute anche varie apprezzatissime lezioni di Micosmologia (L’odore dei 
funghi) e di Tossicologia (Dr. Marcello e Dr. Scarpa), di fotografia naturalistica a 
cura del Dr. Scarpa, del Dr. Giuseppe Frigo e del nostro recente socio e noto foto-
grafo Paolo Spigariol, un’interessante approfondimento sull’informatica applicata 
alla micologia con l’apprezzato (dalle signore) giovane relatore Fabio Biscaro, 
una serie di incontri di cultura botanica curati dal Presidente Ray Carraretto (i 

I meravigliosi giardini della Giudecca

Il Gruppo alla Polse di Cougnes - Il Giardino dei Semplici

Al Muse di Trento , Museo di scienze naturali
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fagioli, le patate, le zucche) il quale si cimenta anche nell’intrigante argomento 
“Eros e funghi”. Infine, addirittura due applauditi incontri teatrali con il poliedri-
co attore Sandro Buzzatti.
Di particolare pregio è poi il ciclo di conferenze tenuto da grandi micologi quali 
Francesco Bellù, Marco Floriani, Claude Muraro.
Anche i Comitati in Croazia (assistiti dalle preziose guide del luogo Bruno 
Modrusan e Tita Golubic) assumono sempre maggior spessore scientifico, an-
noverando tra i partecipanti-docenti micologi di fama europea come il tedesco 

Helmut Grünert, il croato Neven Matocec docente all’università di Zagabria, il 
triestino Franco Bersan, il sardo Renato 
Brotzu, oltre naturalmente ai grandi 
esperti di casa nostra Ray Carraretto, 
Livio Lorenzon, Luciano Michelin, 
Rodolfo Girotto, Roberto Marcello ed 
Antonio Scarpa.
Va sottolineato in quest’ambito lo stret-
to gemellaggio dell’Associazione con i 
Gruppi Micologici di Fiume (in partico-
lare con il Presidente Predrag Gubisic e 
Adjelco Sikic), Nasice (Hrvoje Knezevic), 
Umago (Josip Marino Simic) di Delnice 
(Marian Pleze, Direttore del Parco del 
Gorski Kotar) e con il Gruppo Micologico 
di Putifigari, piccolo ma attivissimo 
Comune nell’entroterra di Alghero.

Grande partecipazione sul Nevegal

Il Gruppo sui Colli Euganei con Luciano Michelin

Tutti pronti per i boschi della Val di Sella

Ray Carraretto, Bruno Modrusan, Roberto Marcello, Predrag Gubisic

L’attore Sandro Buzzatti
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loro personale cultura micologica. Lo scorso anno sono state organizzate per una 
quindicina di partecipanti, dai “soliti” Bertino Frassetto e Anna Boscolo, 2 serate 
dedicate alla microscopia, 2 agli odori dei funghi, 5 lezioni “sul campo” con rien-
tro in sede per la redazione delle utili schede e dei disegni delle specie raccolte.
Ed aumenta sempre più il numero dei soci, che nel 20015 oltrepassano la fatidica 
soglia dei 250 (258, per la precisione), dei quali 40 iscritti anche all’Associazione 
Micologica Bresadola di Trento, alla quale il Gruppo è affiliato sin dal 1992.
Il Lunedì sera gli iscritti immancabilmente gremiscono al limite della capienza la 
nuova sede, portando spesso con sé i funghi raccolti allo scopo di sottoporli al 
severissimo ed implacabile esame di Mario Boscolo.
Che dire di lui?
Ormai è divenuto un classico il suo “intervento a sorpresa” alle lezioni del lu-
nedì, che getta ogni volta nella …. disperazione più nera il Consiglio, costretto 
per tale motivo a non poterlo programmare in anticipo se non con il titolo “Cosa 
estrae dal cilindro?!”.
Mario in effetti è uno dei “Grandi Vecchi“ del Gruppo. Socio dal 1970, grazie 
alla sua attività commerciale nei vicoli della Pescheria fa conoscenza con Dal 
Savio al mercato ortofrutticolo ove quest’ultimo svolge mansioni di Ispettore, e 

Quest’ultimo non solo 
è molto spesso nostro 
ospite ai Comitati con il 
Sindaco Giancarlo Carta, 
il Presidente Bartolomeo 
Chessa e Renato Brotzu (ol-
tre ad altri amici), ma invi-
ta a sua volta in Sardegna i 
nostri esperti, in occasione 
della notissima mostra mi-
cologica novembrina del 
Capo di Sopra (all’interno 
della Sagra del Porcino e del 
Porcetto), per lezioni di mi-
cologia e per un apprezzato 
aiuto all’allestimento della 
rassegna fungina.
Altra iniziativa che riprende 
vigore in questi ultimi anni è 
il Gruppo di Studio, nel pas-
sato riservato agli “espertis-
simi” (Michelin, Lorenzon, 
Castellan, Muraro, ecc.), 
ora aperto a tutti i soci che 
intendono approfondire la 

Renato Brotzu e Rodolfo Girotto al microscopio

G. Carta, R. Brotzu, L. Lorenzon, B. Modrusan, G. Usai, C. Muraro, R. Carraretto in Croazia

Tita Golubic e Ray Carraretto

Bartolomeo Chessa tra Giovanni Usai e Roberto Marcello
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ne avranno a male, anche perché ogni socio li conosce tutti molto bene, uno per 
uno. 
Resta la considerazione che il Gruppo non sarebbe arrivato dov’è arrivato, e non 
continuerebbe ad essere vivo e vitale, senza il prodigarsi anche di questi preziosi 
e silenziosi collaboratori.
La nostra Associazione ne è consapevole e fiera, tant’è che ogni anno organizza 
una festa in loro onore per dimostrare la gratitudine di tutti nei loro confronti.
Proprio in occasione della recente festa del 2016 sono stati premiati con una 
targa i veterani del Gruppo: il Dott. Sergio Mina (socio dal 1966), Gianni Brait 
(dal 1968), Mario Boscolo (dal 1970), Pierfrancesco Zambon (dal 1971), Renzo 
Cavasin (dal 1971), Luigino Da Re (dal 1973), Rodolfo Girotto (dal 1978) e 
Giuseppe Vincenzi (dal 1983).
Un sentito ringraziamento va inoltre ai Revisori dei Conti, i quali in tutti questi 
lunghi anni non si sono limitati ad essere dei severi controllori della fiscalità, ma 
hanno anche contribuito fattivamente a creare l’attuale irreprensibile assetto con-
tabile del Gruppo. Segnaliamo negli ultimi anni G. Brait, B. Frassetto, L. Bertocco 
Crozzolin, G. Guidolin, G.B. Buranello, A. Scarpa, T. Menegazzo, L. Mazzon , S. 
Partata. 
Va anche sottolineato che nella nuova sede trova finalmente degna collocazione 
l’erbario degli Exsiccata.
Questo fondamentale archivio nasce nel 2008 per iniziativa del Consiglio capeggia-
to da Ray Carraretto e con Vice Roberto Marcello, curato all’inizio dal socio Andrea 
Castellan, in seguito da Gianni Antonello ed infine attualmente da Rodolfo Girotto 
(con la solerte collaboratrice Giuseppina Beraldo), coadiuvato per la parte in-

da qui inizia un proficuo sodalizio, 
che lo porterà a diventare anch’egli 
un esperto micologo con spiccata 
propensione per gli Ascomiceti.
Le sue costanti ricerche lo hanno 
portato ad individuare e descrive-
re circa 400 specie di funghi all’in-
terno del Parco dello Storga, circa 
600 sul Montello e circa 300 nel 
Parco del Sile. Data la sua prover-
biale infaticabilità, naturalmente il 
censimento ……. continua! Il suo 
lavoro è gelosamente custodito dal 
Gruppo in tre voluminosi schedari.
È anche proprietario di un invidia-
bile archivio di circa 5.000 diaposi-
tive che è stato più volte utilizzato, 
da lui stesso o da altri relatori, per 
gli incontri del lunedì. 
Altra classica “chicca” delle nostre 
serate è “L’angolo culinario” di 
Anna Boscolo.
Un discorso a parte merita questa 
nostra socia che da moltissimi anni 

(non si fanno accenni all’età delle signore!) è un vero e proprio punto di riferi-
mento del Gruppo.
È sempre presente a tutte le manifesta-
zioni (con l’entusiastica approvazione 
del marito Berto...), mostra micologi-
ca o uscita che siano, nelle quali pro-
fonde grande impegno e competenza 
e tiene apprezzate lezioni (ricordia-
mo “Il Genere Clitocybe”, “Il Genere 
Boletus”, ecc.).
Ha persino il tempo e l’energia di ….. 
aprire e chiudere la sede!
Certamente una moltitudine di altri 
soci e socie aiutano il Consiglio nella 
gestione dell’Associazione, ma man-
ca qui lo spazio per menzionarli tutti 
(anche perché non vorremmo invo-
lontariamente dimenticarne nessuno).
Conoscendo la loro modestia pari alla 
loro dedizione, siamo certi che non se 

Mario Boscolo e le zucche messe a disposizione dal 
generoso socio G. Peruzza

Anna Boscolo in azione

Amici per sempre
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Altre occasioni per consolidare l’ami-
cizia tra i soci vanno senz’altro consi-
derate le innumerevoli escursioni or-
ganizzate ad esempio sul Monfenera, 
all’Oasi del Codibugnolo di Maserada, 
in luoghi innominabili per la ricerca 
delle misteriore morchelle, la classi-
ca uscita a Lentiai nel mese di Luglio 
- allargata a figli, nipoti ed amici, la 
castagnata di fine ottobre (curata per 
molti anni da Berto Sgaggio, ora da 
Sergio Trabucco). 
Infine la serata conclusiva della inten-

formatica da Gianfranco 
Cianferoni (che si oc-
cupa anche del sito del 
Gruppo www.grupposac-
cardo.org).
L’archivio contiene più di 
5.000 esemplari di fun-
ghi, raccolti dai soci in 
Europa ma anche in pae-
si lontani quali Zanzibar, 
Argentina, Sri Lanka, 
che vengono debitamen-
te essiccati, custoditi in 
appositi contenitori ed 
ordinatamente catalogati 
per specie, data e luogo 
di ritrovamento.

Tali reperti costituiscono 
nel loro insieme una im-
portante banca dati non 
solo per le future genera-
zioni di micologi ma anche 
per le ricerche degli esperti 
attuali. Sono già pervenute 
al Gruppo varie richieste di 
frammenti di exiccata per 
un indispensabile confron-
to microscopico con recenti 
ritrovamenti di specie fun-
gine.
Tra le annuali attività del 
Gruppo non vanno dimen-
ticati gli incontri conviviali che iniziano nel mese di marzo con la tradizionale 
Cena Sociale che dal 2014 ha ripreso a svolgersi, dopo una lunga parentesi presso 
il ristorante “Al Redentor” di S. Biagio di Callalta (2008-2013), presso il ristorante 
“Da Celeste” a Venegazzù (già in precedenza sede del convivio per ben 22 anni).
A tali eventi numerosa e soddisfatta è la partecipazione degli associati ai quali 
viene anche proposta una sontuosa pesca di beneficenza (uno dei responsabili è 
il socio Rino Moro, abilissimo ed infaticabile cuoco ufficiale del Gruppo) che met-
te in palio apprezzati premi, spesso offerti da soci ma anche da fedeli sostenitori, 
quali il compianto Roberto Dal Sie e la Floricoltura Barbazza (Angelo Barbazza è 
stato anche Vice Presidente nella gestione 1987-1989 di Carlo Gardenghi).

Rodolfo Girotto con Luciano Michelin ed il Cav. Giuseppina 
Beraldo di fronte all’erbario

Pesca miracolosa

Il cuoco Rino Moro alla Mostra di Treviso

Uscita didattica all’Oasi del Codibugnolo di Maserada

Sul balcone panoramico del Monfenera
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Gracis) ha fortemente vo-
luto una manifestazione 
che desse adeguato lustro 
a tale ricorrenza.
Ha quindi organizzato, 
affidandosi in particola-
re alle indubbie doti ma-
nageriali del vulcanico 
Bertino Frassetto (Membro 
Anziano Onorario del 
Consiglio), il Convegno 
Micologico: “Modernità 
e attualità dell’opera di 
Pier Andrea Saccardo” che 
si terrà il giorno 9 Aprile 
2016 presso l’Auditorium 
S. Artemio, generosamen-
te messo a disposizio-
ne dall’Amministrazione 
Provinciale di Treviso.
Nell’occasione prenderan-
no la parola tre dei più 
esperti Micologi a livel-
lo europeo quali Marco 
Floriani (La figura sto-

rica di P.A. Saccardo), Franco Bersan (Mixomicetes 
tra Berlese e Saccardo) ed infine Renato Brotzu 
(Modernità ed attualità delle specie del Saccardo).
È prevista anche la proiezione multimediale 

sa attività sociale che si svolge, assie-
me alla premiazione del Concorso fo-
tografico l’ultimo Lunedì di Novembre: 
“Il dolce ed il salato delle nostre signo-
re”, esplosione di sapori e colori in-
naffiata dal vino sopraffino dell’”eno-
gastronauta” Paolo Raminelli, recente 
ma eccezionale acquisto della nostra 
Associazione.
Devono anche segnalarsi alcune “de-
legazioni” del Gruppo che negli ultimi 
anni si sono avventurate nelle selvagge 
foreste nordiche di Finlandia e Svezia, 
narrando al ritorno, tra l’invidia gene-
rale, di fioriture fungine miracolosa-
mente abbondanti.
Quest’anno ricorre il 50° anniversario 
della fondazione del Gruppo, e l’at-
tuale Consiglio Direttivo (Presidente 
Ray Carraretto, V. Presidente Roberto 
Marcello, Segretario Piero Crozzolin, 
Tesoriere Gianni Martin, Consiglieri 
Giuseppina Beraldo, Egiziana Frasson, 
Anna Boscolo, Antonio Scarpa, Paolo 

Il neo Ispettore Micologo Mauro Battistioli (1° a 
sin.) a prugnoli sul Nevegal con i soliti amici

Approdo in Finlandia

Meraviglie svedesi

Non so che dire!

Gelindo Tavella e Sergio Trabucco

Bontà e fantasia
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“L’Incanto e l’Arcano - Viaggio nel segreto Regno dei funghi” curata dal socio e 
noto fotografo Paolo Spigariol che siamo certi susciterà sorpresa e ammirazione 
negli spettatori.

E la storia continua....

Franco Bersan e Renato Brotzu

Marco Floriani e Livio Lorenzon

Le foto dei nostri soci
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CARICHE SOCIALI DEL GRUPPO

1966/67 - Demattè Enzo (Pres.) - Insom Antonio (V. Pres) - Raris Fernando (Segretario)
1968/69 - Bortolozzi Menenio (P) - Insom (VP) - Raris (S)
1970/71 - Soldera Antonio (P) - Raris (VP) - Dal Savio (S) - Mantengoli Rino (Tesoriere)
1972/74 - Soldera Antonio (P) - Buratto Licinio (VP) - Dal Savio (S) - Mantengoli (T)
1975/77 - Piasentini Adolfo (P) - Cavasin Renzo (VP) - Dal Savio (S) - Mantengoli (T)
1978/80 - Piasentini Adolfo (P) - Cavasin (VP) - Dal Savio (S) - Mantengoli (T)
1981/83 - Zambon Pierfrancesco (P) - Cavasin (VP) - Dal Savio (S) - Mantengoli (T)
1984/86 - Zambon Pierfrancesco (P) - Cavasin (VP) - Dal Savio (S) - Mantengoli (T)
1987/89 - Gardenghi Carlo (P) - Barbazza Angelo (VP) - Saccardi Antonio (S) - Scarpa  Ilario (T)
1990/92 - Gardenghi Carlo (P) - Gerardi Lorenzo (VP) - Scarpa (S) - Brait Giampiero (T)
1993/95 - Gardengi Carlo (P) - Gerardi (VP) - Scarpa (S) - Brait (T)
1996/98 - Gardenghi Carlo (P) - Gerardi (VP) - Scarpa (S) - Brait (T)
1999/01 - Gerardi Lorenzo (P) - Carraretto Ray (VP) - Lorenzon Livio (S) - Brait (T)
2002/04 - Gerardi Lorenzo (P) - Carraretto (VP) - Lorenzon (S) - Frassetto (T)
2005/07 - Carraretto Ray (P) - Boscolo Anna (VP) - Cecchetto Laura - Bertino Frassetto (T)
2008/10 - Carraretto Ray - (P) - Marcello Roberto (VP) - Cecchetto - Pasqualin Adriano (T)
2011/13 - Carraretto Ray (P) - Marcello (VP) - Crozzolin (S) - Pasqualin (T)
2014/16 - Carraretto Ray (P) - Marcello (VP) - Crozzolin (S) - Martin (T)

Il Consiglio Muscario 2014-2016 – Da sin in piedi:Antonio Scarpa, Egiziana Frasson, Anna 
Boscolo, Gianni Martin, Piero Crozzolin. Seduti: Roberto Marcello, Ray Carraretto, Giuseppina 
Beraldo, Paolo Gracis

Foto di retro copertina:
“Carolina e i funghi” 

Piazzetta Monte di Pietà a Treviso 
(Tratta da un Gazzettino del 1969).

Gruppo Micologico Trevigiano P.A.Saccardo
Via Cal di Breda 132/2 - 31100 Treviso
www.gruppomicologicosaccardo.org
Tel. 347 9162769
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