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Da sempre vago nei boschi d'Appennino cercan-
do funghi. Partire presto la mattina con il sapore 
di alba, girovagare lungamente fuori dalle co-
strizioni dei sentieri navigando, come chi va per 

mare, nell'assoluta e istantanea libertà di andare a destra 
o sinistra, in alto o in basso e scegliere la direzione ad ogni 
sasso, ramo, fruscio. Talvolta poi provo il privilegio di tro-
vare un porcino, sempre diverso e sempre in scena su un 
palcoscenico nuovo e inaspettato: sotto le foglie, nella 
pioggia, vicino a un sasso, nel caldo afoso o nella nebbia...
E alla sera torno ricco di quella stanchezza che ti toglie 
ogni desiderio e ti fa sentire in pace con il creato; nel son-
no sogno foglie e funghi, funghi e foglie.
E'questo e molto più di questo che in Ottobre ci fa migrare 
verso il passo del Cerreto, fra Emilia e Toscana, per condi-
videre amicizie, passioni e idee, per suggellare il nostro 
amore per i boschi e le montagne durante il campionato 
mondiale del fungo.
Questa iniziativa che può sembrare un gioco simpatico ma 
irriverente, è invece ambiziosa e importante perché dietro 
alla passione dell'andar per funghi c'è l'amore per la natu-
ra e il paesaggio, la ricerca dello star bene fisico e psicolo-
gico, la voglia di vivere insieme alla comunità dell'Appen-
nino che ci ospita.
Alcuni gruppi sono già fortemente impegnati in straordi-
narie attività di solidarietà, ma altre sfide ci attendono e 
soprattutto, noi vogliamo poter continuare ad andare per 
funghi nei lussureggianti boschi dell’Appennino.
Quelli che conosciamo, quelli che abbiamo visto crescere, 
quelli che ci danno la sicurezza di appartenere all'eterno 
ciclo della vita.
Non diamo per scontato questo privilegio: dobbiamo movi-
mentarci per conservare e usare bene la nostra “casa terra”. 
Si può fare, si deve fare, anche andando per funghi.
Questo è il mestiere dei Parchi nazionali e delle Riserve 
della biosfera ed è per questo che siamo qui ora, insieme 
a voi a celebrare la strana storia del Mondiale del fungo 
augurandoci di avervi sempre con noi e augurandovi di 
potervi divertire sempre di più.

Giuseppe Vignali
Direttore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
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L’AREA PROTETTA
Il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano è 
stato istituito nel maggio 2001, si trova nell’Appen-
nino settentrionale, tra le regioni Emilia-Romagna e 
Toscana, ed interessa parte del territorio montano 
delle quattro provincie di Reggio Emilia, Parma, Luc-
ca e Massa Carrara. Il Parco ha una superficie pari a 
26.149 ha e si estende lungo la dorsale appenninica 
compresa tra i Passi del Sillara e delle Forbici, ripida 
e impervia sul versante toscano, più dolce su quel-
lo emiliano, offrendo scenari suggestivi e paesaggi 
montani d’alta quota, con rilievi che superano i 2.000 
m di quota nel Monte Prado, nell’Alpe di Succiso e 
nel Monte Cusna. L’articolato territorio del Parco è 
disseminato di testimonianze legate alle vicende na-
turali e storiche delle sue tante montagne e valli e 
racchiude una grande varietà di ambienti di elevato 
valore naturalistico. Praterie d’alta quota contornano 
le cime dei rilievi maggiori, spesso caratterizzati da 
una straordinaria ricchezza floristica con specie en-
demiche di grande interesse conservazionistico. Im-
petuosi corsi d’acqua scorrono in valli dai ripidi ver-
santi, mentre tranquilli laghetti montani occupano le 
numerose conche di antichi ghiacciai. 
Molti specchi d’acqua sono nel tempo divenuti de-
licate torbiere, dove sopravvivono rarità botaniche.

LA VEGETAZIONE 
Il territorio del Parco Nazionale si presenta come un 
complesso insieme di ambienti differenti a cui corri-
sponde una straordinaria diversità di tipologie di ve-
getazione e di specie floristiche. Brughiere a mirtilli, 
praterie di vetta, boschi di faggio e di quercia, rimbo-
schimenti di conifere, castagneti e preziose torbiere 
caratterizzano in modo significativo il paesaggio e 

il territorio del Parco. L'incredibile varietà floristica 
comprende specie endemiche, artico-alpine, medi-
terranee ma anche relitti glaciali e specie rare come 
la Primula appenninica, il Rododendro, la Genzianel-
la, il Salice erbaceo, la Silene di Svezia e molte altre 
ancora.

LA FAUNA 
Il territorio del Parco Nazionale comprende una 
grande varietà di ambienti che consente a moltissi-
me specie animali di trovare le condizioni adatte per 
vivere e riprodursi. Tra la fauna spiccano l'Aquila re-
ale e il Lupo,  gli Ungulati come Cervo, Cinghiale e 
Capriolo, numerosissimi uccelli e anfibi, e importanti 
relitti glaciali come l’arvicola delle nevi ed il tritone 
alpestre. Sono presenti inoltre diverse specie di Chi-
rotteri, molte delle quali individuate come specie di 
interesse comunitario.

LE EMERGENZE PAESAGGISTICHE 
Nel suo paesaggio naturale evolutosi da un conte-
sto di paesaggio fortemente semplificato ed estre-
mamente funzionale al modello agro-forestale degli 
anni '60 e '70, il territorio del Parco si presenta oggi 
come un complesso mosaico di ambienti cui corri-
sponde una biodiversità straordinariamente ricca: 
gli ambienti stabili di foresta, le aree aperte semi-
naturali in evoluzione verso ulteriori stadi e succes-
sioni ecologiche, gli ecosistemi agricoli mantenuti 
tali dalla residua attività dell'uomo caratterizzano in 
modo significativo il paesaggio del Parco; dalle cime 
si aprono grandi panorami su praterie di vetta, bru-
ghiere, boschi di faggio e conifere, valli profonde e 
impetuosi corsi d'acqua, tranquilli laghetti montani e 
preziose torbiere. 

L’OSPITALITA’
Le opportunità offerte dal territorio del Parco na-
zionale dell'Appennino tosco-emiliano in termini di 
ospitalità consistono in un’ampia offerta di agritu-
rismi, b&b, hotel, rifugi e piccoli alberghi. E’ inoltre 
possibile usufruire di proposte di turismo respon-
sabile di comunità , una nuova forma di accoglien-
za turistica recentemente nata nell’Appennino, che 
si rivolge ai turisti attratti dall’autenticità dei luoghi, 
dalla genuinità dei rapporti umani, dalla specificità 
della cultura e delle tradizioni locali e che ricercano 
un rapporto più stretto con il territorio che desidera-
no visitare e con le persone che vi abitano, e consi-
ste nella possibilità di alloggiare in strutture private 
all’interno dei borghi riconvertite e messe a disposi-
zione per l’accoglienza dei turisti.



LA RISTORAZIONE 
Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino 
Tosco-Emiliano è storicamente ricco di produzio-
ni agroalimentari di alta qualità che hanno contri-
buito a diffondere una cultura enogastronomica 
di eccellenza, fortemente legata alla tradizione 
e all'utilizzo di ricette antiche, spesso rivisitate in 
chiave moderna. Diversi operatori partecipano 
all'iniziativa Concorso "Menù a Km zero", rasse-
gna annuale per la valorizzazione del patrimonio 
agro-alimentare e gastronomico del Parco.

LA MOBILITÀ INTERNA 
I Comuni del Parco, come caratteristica peculiare 
delle aree montane, si trovano in una situazione 
di marginalità rispetto alle aree circostanti, in par-
ticolare a quelle urbane. Ci sono delle sensibili 
differenze, in particolare i Comuni della Provin-
cia di Massa Carrara, eccezion fatta per Comano, 
sono i più accessibili. Una accessibilità più ridotta 
caratterizza i Comuni della Provincia di Lucca e 
di Reggio Emilia, più lontani dai nodi di collega-
mento della grande mobilità. I comuni più isolati 
in termini di accessibilità sono invece quelli dell’a-
rea parmense (Corniglio e Monchio delle Corti) 
oltre a Comano, Ligonchio e Collagna. 
Il Parco è raggiungibile:
In auto: (le strade principali che attraversano il 
Parco Nazionale hanno generalmente una dire-
zione nord-sud, seguono le vallate e conducono 
dall'Emilia verso i valichi del crinale in direzione 
della Liguria e della Toscana e viceversa: dato 
che le strade d'Appennino ricalcano gli antichi 
percorsi soprattutto di epoca medioevale, molti 
itinerari offrono panorami e viste suggestive non-
ché l'attraversamento delle località più significati-
ve del Parco Nazionale. 
In treno: sul versante toscano le stazioni più vi-
cine al territorio del Parco sono quelle di Ca-
stelnuovo Garfagnana (LU) e Fivizzano (MS) sulla 
linea ferroviaria Aulla-Lucca e quelle di Terrarossa 
(MS) e Filattiera (MS) sulla linea Pontremolese che 
collega Aulla a Parma e La Spezia. Da queste sta-
zioni sono attivi gli autobus di linea della Vaibus 
e CAT che si addentrano nel territorio del Parco; 
sul versante emiliano le stazioni più vicine al Parco 
sono quelle di Reggio Emilia e Parma. Da queste 
stazioni sono attivi gli autobus di linea dell'ACT 
e TEP che si addentrano nel territorio del Parco. 
In aereo: sul versante toscano gli aeroporti più vi-
cini al territorio del Parco sono il Galileo Galilei di 
Pisa e quello di Firenze. Sul versante emiliano gli 
aeroporti più vicini al territorio del Parco sono il 
Giuseppe Verdi di Parma e il Marconi di Bologna.

SERVIZI PER TURISTI
Sul territorio sono presenti: 
1) Centri Visita concepiti per accogliere, raccon-

tare il Parco e le sue peculiarità, informare e 
proporre esperienze autentiche e che offro-
no servizi che vanno dalla documentazione, 
informazione, approfondimenti tematici, 
gadget, alla ristorazione, il pernottamento, la 
vendita di prodotti tipici, le attività formative, 
l'organizzazione di un'escursione o di un'in-
tera vacanza. 

 La forma di gestione utilizzata si basa sul prin-
cipio che l'iniziativa privata può rispondere in 
modo migliore al bisogno di flessibilità e con-
tinuità che presenta un servizio rivolto ad un 
pubblico con esigenze differenziate. 

2) Le Porte del Parco ovvero spazi di sosta/in-
formazione in corso di realizzazione in modo 
coordinato presso punti panoramici in corri-
spondenza delle principali strade di accesso 
al Parco, di emergenze di particolar pregio e 
nei passi; 

3) I punti informativi del Parco ossia strutture 
nelle quali sono stati collocati dei touchscre-
en informativi che, in maniera immediata ed 
accessibile, permettono a turisti e visitatori di 
fare una panoramica del territorio del Parco. 
Per informazioni  www.parcoappennino.it - tu-
rismo@parcoappennino.it - Tel. 0585947200 

Cavalbianco con pascolo pecore



Sul sito del parco è visualizzata la crescita dei
funghi nelle diverse zone: come è possibile ?
Frà Ranaldo, da grande blogger qual’è, ha messo 
insieme la prima community sulla crescita dei funghi,
dove le osservazioni delle Vedette, tutti appassionati
locali, sono coerenti con le linee guida concordate con
l’Ente Parco e vengono condivise in tempo reale con
gli altri cercatori, che possono consultarle in elenco
dettagliato o in vista d’insieme sulla mappa.  

Le osservazioni non sono “eterne”:  come 
vengono pubblicate sul Cercafunghi? 
Ogni osservazione inserita dalla Vedetta si trasforma
in una icona rossa, gialla o verde sulla sua zona nella
mappa online, e che brilla nitida per i primi due giorni,
ma che diventa meno evidente nei giorni successivi,
fino a scomparire 7 giorni dopo l’osservazione. Anche
la vista in elenco è dinamica, e le osservazioni più
vecchie di 7 giorni scompaiono dall’elenco, che 
mantiene visibili solo le osservazioni più recenti.

Le Vedette di Fra Ranaldo possono fare 
osservazioni in ogni zona del Parco?
No: ad ogni Vedetta è assegnata una zona precisa, e

credenziali per l’accesso riservato alla piattaforma web
tramite il quale potrà inserire di volta in volta solo lo
stato di crescita dei funghi osservato in quella zona ed
in quel giorno.

Come si diventa Vedette?
Nel Parco dell’Appennino, e nei suoi dintorni, bisogna
proporsi a Frà Ranaldo, e poi superare il suo esame :-)
Il Cercafunghi è però attivo sulla piattaforma di
Parks.it, il portale dei parchi italiani, dove gli autori
sono centinaia di Enti pubblici gestori di aree protette:
è quindi certamente possibile che in altri parchi, grazie
al coordinamento dei singoli Enti gestori, nascano altri
gruppi di Vedette, che potrebbero essere “affiliate” a
quelle di Frà Ranaldo, o addirittura entrare in 
competizione con loro, favorendo la raccolta di funghi
anche in aree protette, ma dove tale attività risulti
davvero sostenibile.

Come funziona il Cercafunghi?

Alla ricerca dei funghi, anche grazie alle osservazioni delle Vedette 
di Fra Ranaldo negli  ultimi 7 giorni, nelle località del Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e non solo, online su: 
www.parcoappennino.it/cercafunghi.php, ma...

Ne parliamo con i redattori della piattaforma web che lo ospita
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MaB -Man and the Biosphere – Uomo e Biosfera
Si tratta di un programma dell’UNESCO nato nel 1971 con l’obiettivo 
di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente, promuovere lo sviluppo 
sostenibile e ridurre la perdita di diversità biologica e culturale.
E le Riserve della Biosfera?
E’ la designazione dell’UNESCO assegnata a quei territori In cui le 
comunità sono in sviluppo armonico con la biodiversità

Le 3 funzioni della Riserva MaB: 
Conservazione di paesaggi, ecosistemi, specie e diversità;
Sviluppo economico e sociale, ecologicamente sostenibile;
Educazione, ricerca, formazione e monitoraggio su ambiente
e sviluppo sostenibile.

Le riserve della biosfera sono gestite localmente con la possibilità di condividere esperienze e idee a livello nazionale e interna-
zionale attraverso la rete mondiale delle riserve di biosfera (WNBR)

Frontiera climatica, terra di passaggio, incanto di paesaggi
L’area riconosciuta Riserva di Biosfera MaB UNESCO è l’unica dell’intera catena appenninica ad essere caratterizzata dal confine 
climatico euro-mediterraneo. Queste peculiarità hanno generato rapporti unici tra flora, fauna e uomo, che nei millenni hanno 
plasmato il paesaggio e favorito la genesi di alcuni dei prodotti agroalimentari più famosi al mondo.

Mission
La Riserva MaB UNESCO dovrà sostenere il perpetuarsi dell’agricoltura di montagna, tradizionale,estensiva e di qualità, e la 
diffusione dell’educazione ambientale e del turismo sostenibile che possono essere sia motori di sviluppo socio-economico perle 
popolazioni locali, sia garanzia di tutela degli ecosistemi.

MaB APPENNINO TOSCO EMILIANO

Superficie 223.229 ettari che comprendono 34 comuni dell’Appennino tra Emilia-Romagna e Toscana

Altimetria Dai 60 m della Lunigiana ai 2120 m del Monte Cusna

Popolazione 101.300 abitanti

Uso del suolo Boschi (faggete, querceti e castagneti), coltivazioni (foraggere, uliveti, vigneti, cerealicole) e pascoli 

Cooperazione e associazionismo Cooperative di comunità, associazioni locali turistiche e di volontariato, usi civici (proprietà collettive)

Agricoltura e zootecnia Foraggere, vigneti, cerealicole, pascoli, coltivazioni varie, allevamenti bovini, suini e ovini

Turismo Agriturismi e alberghi diffusi, rifugi e bivacchi, ostelli, B&B, turismo di comunità, campeggi, alloggi rurali

Luoghi da visitare
Il sistema dei castelli da Matilde di Canossa a Torrechiara, fortezze ed edifici storici, pievi, siti geologici, una ben 
segnalata rete sentieristica, le vie storiche, i laghi glaciali, il crinale con le sue prateria di alta quota e il sentiero 00, la 
Pietra di Bismantova, la Pania di Corfino

Sport e attività
Escursionismo, mountain bike, bici a pedalata assistita, arrampicata, sci alpino, sci di fondo, ciaspolate, canyoning, 
escursionismo a cavallo, parchi avventura

Prodotti agroalimentari
64 prodotti tra DOP, IGP, PAT (prodotti agroalimentari tradizionali) e Presidi Slow Food, da cui deriva una gastronomia 
di alta qualità. Per citarne solo alcuni: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Biroldo e Farro della Garfagnana, i 
pecorini, Miele della Lunigiana, la Cipolla di Treschietto, la mela Rotella 

Aree di valore naturalistico
Oltre al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano sono inclusi il Parco Regionale dei 100 laghi, il Parco Regionale 
del Frignano e la Riserva Regionale Rupe di Campotrera. Sono presenti 22 Siti Rete Natura 2000, 42 habitat di interesse 
comunitario di cui 8 prioritari e 3 di interesse regionale

Flora e Fauna
Si trova qui oltre il 70% della biodiversità italiana, con alcune emergenze quali la primula appenninica, il lupo, l’aquila 
reale. Sono presenti oltre 2000 specie, di cui 122, tra uccelli, anfibi, rettili, mammiferi, pesci ed invertebrati, di interesse 
conservazionistico

La Riserva MaB interessa 34 Comuni:
Nella provincia di Reggio Emilia: Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti*, Toano, Ventasso*, Vetto, Vezzano 
sul Crostolo, Villa Minozzo*;
Nella provincia di Parma: Berceto, Calestano, Corniglio*, Monchio delle Corti*, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Neviano degli 
Arduini, Tizzano Val Parma;
Nella provincia di Modena: Frassinoro;
Nella provincia di Massa Carrara: Bagnone*, Casola in Lunigiana, Comano*, Filattiera*, Fivizzano*, Fosdinovo, Licciana Nardi*, 
Villafranca in Lunigiana;
Nella provincia di Lucca: Castelnuovo Garfagnana, Piazza la Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana*, Sillano – 
Giuncugnano*, Villa Collemandina*
13 sono i comuni del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano (indicati con *)

Sul sito del parco è visualizzata la crescita dei
funghi nelle diverse zone: come è possibile ?
Frà Ranaldo, da grande blogger qual’è, ha messo 
insieme la prima community sulla crescita dei funghi,
dove le osservazioni delle Vedette, tutti appassionati
locali, sono coerenti con le linee guida concordate con
l’Ente Parco e vengono condivise in tempo reale con
gli altri cercatori, che possono consultarle in elenco
dettagliato o in vista d’insieme sulla mappa.  

Le osservazioni non sono “eterne”:  come 
vengono pubblicate sul Cercafunghi? 
Ogni osservazione inserita dalla Vedetta si trasforma
in una icona rossa, gialla o verde sulla sua zona nella
mappa online, e che brilla nitida per i primi due giorni,
ma che diventa meno evidente nei giorni successivi,
fino a scomparire 7 giorni dopo l’osservazione. Anche
la vista in elenco è dinamica, e le osservazioni più
vecchie di 7 giorni scompaiono dall’elenco, che 
mantiene visibili solo le osservazioni più recenti.

Le Vedette di Fra Ranaldo possono fare 
osservazioni in ogni zona del Parco?
No: ad ogni Vedetta è assegnata una zona precisa, e

credenziali per l’accesso riservato alla piattaforma web
tramite il quale potrà inserire di volta in volta solo lo
stato di crescita dei funghi osservato in quella zona ed
in quel giorno.

Come si diventa Vedette?
Nel Parco dell’Appennino, e nei suoi dintorni, bisogna
proporsi a Frà Ranaldo, e poi superare il suo esame :-)
Il Cercafunghi è però attivo sulla piattaforma di
Parks.it, il portale dei parchi italiani, dove gli autori
sono centinaia di Enti pubblici gestori di aree protette:
è quindi certamente possibile che in altri parchi, grazie
al coordinamento dei singoli Enti gestori, nascano altri
gruppi di Vedette, che potrebbero essere “affiliate” a
quelle di Frà Ranaldo, o addirittura entrare in 
competizione con loro, favorendo la raccolta di funghi
anche in aree protette, ma dove tale attività risulti
davvero sostenibile.

Come funziona il Cercafunghi?

Alla ricerca dei funghi, anche grazie alle osservazioni delle Vedette 
di Fra Ranaldo negli  ultimi 7 giorni, nelle località del Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e non solo, online su: 
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Cos’è il Programma MaB dell’UNESCO?



Cerreto Laghi
neve, natura e cultura 
dell’Appennino
tra Emilia e Toscana...

Cerreto Laghi è da oltre 50 anni una delle principali località turistiche dell’Appennino 
settentrionale. Il centro abitato, ricco di impianti sportivi, servizi e negozi, è situato 
ad un’altitudine di 1.344 metri nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano, a pochi chilometri dal Passo del Cerreto lungo la Strada Statale 63 che congiunge la 
provincia di Reggio Emilia alla Lunigiana.
Cerreto Laghi si pone sul confine climatico che divide il Mediterraneo dalla Pianura Padana e 
questa caratteristica genera un ricco mosaico di diversità paesaggistiche, naturalistiche, ma 
anche culturali, come testimoniato dalla cucina tradizionale di questo territorio, nella quale si 
mescolano ricette e prodotti emiliani a quelli della Toscana e della Liguria.

Parma

Reggio Emilia

La Spezia

Cerreto
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Il nome deriva dagli splendidi specchi d’acqua di origine glaciale presenti sia nel 
cuore dell’abitato che nella zona circostante, immersi in splendide faggete ai piedi 
del Monte La Nuda (1895 m. slm). Tra le cime circostanti la più alta è l’Alpe di Suc-
ciso (2017 m. slm), sui cui fianchi sorgano le sorgenti del fiume Secchia e dalla cui 
sommità si vede a sud il golfo di La Spezia e le Cinque Terre e a nord la Pietra di Bi-
smantova e l’intera Pianura Padana. La consistente dotazione di impianti di risalita, 
la ricchissima offerta di servizi a disposizione del turista insieme alla possibilità  di 
praticare ogni tipo di sport invernale (discesa, sci di fondo, snowboard, pattinaggio 
su ghiaccio, ciaspole), rendono Cerreto Laghi una delle stazioni invernali più fre-
quentate ed attrezzate del centro-nord Italia.
Famosa soprattutto per gli importanti impianti sciistici, Cerreto Laghi è comunque 
una destinazione ideale in tutte le stagioni per gli appassionati della natura, dello 
sport e della buona cucina.
Grazie alla sua posizione a pochi km dal casello autostradale di Aulla sulla
A15 Parma-La Spezia, questa località è facilmente raggiungibile specialmente dalla 
Liguria e dall’area tirrenica. Una volta arrivati si potrà anche dimenticare l’auto,
grazie a tutti i servizi e agli impianti a portata di mano.
In tutto il territorio circostante, immerso nel verde di boschi e praterie, non possono 
mancare funghi di ogni genere e tipo; re di queste zone è il Boletus edulis, insieme al 
suo fratello maggiore, Boletus pinophilus; il primo lo troviamo abbondante da luglio 
inoltrato a fine ottobre, anche in esemplari che superano il chilo di peso nelle zone 
di transazione fra il bosco di faggio e le praterie; il secondo nasce anche alla fine di 
maggio fino a metà ottobre, nelle zone più assolate della faggeta, in esemplari di 
rara bellezza. Diffuso è anche il porcino estivo, estatino o Boletus reticulatus, 
più raro e correlato ai boschi di cerro assolati il Boletus aereus o porcino nero. 
A Cerreto Laghi, immerso nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, fra boschi, impetuose montagne e laghi che ricreano paesaggi 
mozzafiato, c’è ne per tutti i colori... E per tutti i funghi, ivi comprese tante specie di 
interesse micologico!
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La storia
del Mondiale
Riavvolgere la pellicola del Mondiale signifi-

ca capire come da una spensierata e goliar-
dica esclamazione ad alta voce, in una alle-

gra serata tra appassionati dei monti, possa invece 
nascere qualcosa che ora è diventata una manife-
stazione tanto affascinante quanto impegnativa.
Tutto ha inizio quel dì in cui Giuseppe Vignali, Di-
rettore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco 
Emiliano e mio amico da sempre, ben cosciente di 
“sparare in un asilo”, mi propone di creare un blog 
all’interno del portale del Parco Nazionale che par-
li di funghi, rivolto in particolare ai tanti appassio-
nati che ogni anno si avventurano in appennino 
alla ricerca dei nostri amati boleti, ben sapendo 
che il merluzzo, e cioè il sottoscritto, non avrebbe 
tardato molto ad abboccare, vista la mia atavica 
passione per l’argomento.
E così è stato: nel settembre del 2012 apre il 
blog “I funghi di Frà Ranaldo”: il nome, di pura 
fantasia, viene riesumato da reminiscenze lice-
ali condivise col Direttore ove, al momento di 
dover dare il nome al colpevole di gesta o burle al 
limite del lecito per quegli anni, il nome era imme-
diatamente quello del frate, Frà Ranaldo da Scarza-
ra appunto.
Ora pero’ ci vuole un logo, occorre dare un volto 
al personaggio: si pensa quindi di perseverare nel 
“pescare merluzzi” tra gli ex compagni della 5°B ed 
affidarsi all’estro ed alla creativita’ dei pennarelli di 
Gigino Bonati, che in men che non si dica, parto-
risce il logo del frate accompagnato dalla sua in-

Frà Ranaldo da Scarzara, sulle sponde del Lago Pranda 
durante le fasi organizzative della manifestazione.

separabile asinella Rianna; seguiranno il logo del 
TGFungo oltre alla vignetta di recente adottata dal 
Parco Nazionale in collaborazione con il Consorzio 
Montano delle Valli del Cedra, Parma e Bratica ad 
identificare i locali convenzionati per pasti e per-
nottamenti.
Il blog parte, si uniscono amici nella collaborazio-
ne, che subito diventano personaggi nei filmati che 
parlano, spesso in maniera ironica, di boleti, funga-
ioli e burle relative: dal Geometra di Villaminozzo, al 
Leone del Penna, dall’Arabo ad Alex Segnabrisa.
Lo scopo del blog è quello, nella condivisione di 
questa stupenda attività outdoor,  di aprire l’ap-
pennino a chi ancora non lo conosce ed al contem-
po dare le nozioni basilari sul rispetto dell’ambien-
te ed in particolare sul corretto modo dell’andar 
per funghi, senza dimenticare l’aspetto importan-
tissimo della sicurezza durante le escursioni.
All’inizio non vi nascondo che qualche pensiero 
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sulla riuscita del blog mi è passato per la testa, per 
un umile “frate” che non si era mai cimentato sul 
web; timori presto sopiti per la soddisfazione nel 
vedere che comunque qualcuno -che ancora rin-
grazio- ci leggeva.
Crescono quindi gli aficionados e, di pari passo, 
cresce anche l’entusiasmo che, per iniziative come 
questa per cui ritagli tempo al quotidiano ed al 
lavoro, è l’ingrediente principale nel darti la cari-
ca, e con la carica arrivano nuove idee: nasce così 
il Cercafunghi, una sorta di meteo in tempo reale 
sulle nascite nelle varie località, aggiornate diret-
tamente da “Vedette” del frate nei punti strategici 
dell’Appennino e non solo, il tutto riportato su car-
tina del Parco, in un gioco di funghi che spuntano, 
cambiano colore ed invecchiano in base all’anda-
mento reale della stagione.
Chiaramente, come ogni cosa nuova, non è tutto 
rose e fiori: insieme ai complimenti arrivano anche 
critiche, comunque tenute presenti in funzione di 
una crescita di livello qualitativo.

Frà Ranaldo da Scarzara, sulle sponde del Lago Pranda 
durante le fasi organizzative della manifestazione.

Passione Mondiale - 9



E così, belli pimpanti e gasati dalla risposta posi-
tiva, si arriva ad una allegra libagione serale tra 
appassionati fungaioli e non solo ove, tra un fun-
go gigante ed una fungaia infinita, il sottoscritto, 
portando ad esempio il campionato deI mangiato-
ri d’anguria piuttosto che dei mangiatori di uova, 
senza menzionare il campionato di rutti, chiede 
ingenuamente all’allegra comitiva del perché non 
si potesse organizzare una competizione sulla 
raccolta dei funghi veri: i più dei commensali, già 
abbondantemente confusi tra i fumi del vino, col-
gono quale battuta la demente proposta, mentre 
chiaramente il Direttore, che simili proposte non si 
lascia certo scivolare addosso e che per di piu’ tie-

ne il vino come nessun altro, esclama: “Che ideona 
Frate… dobbiamo subito metterci al lavoro!”
Già, metterci al lavoro… Già il blog era il mio do-
pocena, figuriamoci il pensare ad una nuova ma-
nifestazione riguardante il protagonista principa-
le Messer Porcino; tutt’altro che pianificabile, ma 
piuttosto anarchico e ribelle: provaci tu a fare un 
regolamento! E poi, la gara, come la chiamiamo? 
E qui ancora il Direttore aggiunge una ulteriore 
perla: se decidiamo di farlo, dobbiamo chiamarlo 
campionato mondiale, mica disfida dell’Appenni-
no piuttosto che gara o che altro. O campionato 
mondiale, o nulla! Vista l’idea, occorreva un gruppo 
che, nel condividere la medesima nostra incoscien-
za, avesse radici autoctone sul territorio ed allora, 
ecco serviti i Briganti del Cerreto, completamente 
coinvolti in quel che subito sembrava un denso 
marasma. Si partì così al lavoro con grande dedizio-
ne, per individuare la data, la location e soprattutto 
studiare un regolamento. Già, un regolamento per 
una competizione riguardante un fungo, il porcino,  
che non sai se e quando nascerà… Sin da subito ci 
siamo imposti pochi ma solidi paletti che si inten-
de mantenere, il più  importante dei quali è: fun-
ghi veri! Se ci sono, bene; altrimenti passeremo un 
weekend in compagnia, in giro per le meravigliose 
foreste dell’Appennino, con i cesti vuoti ma il sorri-
so grande. Si è dato subito un taglio specifico alla 
manifestazione che deve parlare di rispetto am-

La storia
del Mondiale
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bientale, con la lezione formativa e l’introduzione 
della combinata appenninica con la raccolta rifiuti; 
sin dalle prime battute si spinge subito su di una 
manifestazione che punti si ad appassionati funga-
ioli ma soprattutto a famiglie, giovani e più maturi 
cercatori che vengano alla manifestazione per di-
vertimento e per passare un weekend in allegria.
Forti del pacchetto confezionato, un bel giorno ci 
si presenta al cospetto dell’assemblea costituita da 
chi ti avrebbe dovuto supportare nell’iniziativa, e 
cioè Amministrazione Comunale e ristoratori del 
Cerreto, località individuata nel contesto del Parco 
proprio per le sue potenzialità ricettive. Dirvi che 
le facce fossero di pieno entusiasmo, vi racconterei 
una sacrosanta bugia, perché a mio parere siamo 
stati presi per… Ma tant’è, ormai eravamo in barca, 
il mare era agitato ed io non ero certo Mark Spitz!
Il primo mondiale, nel 2013, annotò 96 concorren-
ti: il meteo non era dei migliori, ma la riuscita fu 
meglio di qualsiasi rosea previsione visto che era 
l’esordio: nessun disperso od infortunato, funghi 
quanto bastava ed il primo Campione del Mondo, 
Franco Chiarabini che, tornando al suo paesello 
con la patacca al collo, telefonò dicendomi: 
“ Frate, a forza di telefonate, questo mondiale 
mi ha cambiato la vita”!
2014: l’anno del secondo mondiale: arriva la com-
petizione a squadre, 300 partecipanti, il sole, tante 
famiglie, tanti bambini e gente da ogni dove alle 

attività collaterali; viene limato il regolamento, la 
macchina organizzativa comincia a funzionare, al 
comando c’e’ Erika, che d’ora in poi sara’ il motore 
organizzativo della manifestazione. Pochi funghi 
nel bosco e clima “autunnale”; la vittoria va nuova-
mente a Franco Chiarabini, vero appassionato ed 
esperto delle foreste del Cerreto, ma soprattutto 
gran camminatore.
2015: tempo infernale, nella notte la tempesta di 
vento e fulmini scaraventa tutta la parte logistica 
nel lago! Un disastro, risolto verso le 3.00 del matti-
no grazie al supporto dei briganti del Cerreto, e di 
qualche componente di squadre iscritte al mondia-
le, che, saltando dal letto ed incurante della “com-
petizione”, di lì a poche ore offre la propria mano 
per ripristinare il tutto a tempo di record.
Il mondiale passa da partenza a settori per estra-
zione, a partenza simile alla marcialonga; la mani-
festazione diventa veramente mondiale: arrivano 
concorrenti dalla Lituania la squadra dei “Gribai”; si 
contano 400 partecipanti, 35 squadre da tutt’Italia 
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La storia
del Mondiale

a sfoggiare nomi e divise goliardiche che confer-
mano lo spirito della manifestazione: divertimento 
ed amicizia. Nascono e si consolidano nuovi rap-
porti ed amicizie tra gruppi di appassionati prove-
nienti dalle parti più disparate d’Italia, anche per 
frequentarsi anche dopo la manifestazione.
 Non mancano inoltre spazi didattico-micologici a 
cura dell’A.M.B. Gruppo Micologico Reggiano e le 
lezioni di base sui funghi, a cura di Passione Funghi 
& Tartufi.
È l’anno di Davide Egidi, nuovo campione dalla To-
scana che, dopo aver partecipato a due mondiali 
senza avere visto l’ombra di un fungo, col il “titolo” 
in tasca riempie l’organizzazione di soddisfazione, 
in quanto “straniero”; ed anche lui, il giorno dopo al 
telefono afferma: “mia figlia stamattina è andata a 
scuola con la medaglia al collo, dicendo orgogliosa 
ai suoi compagni: ”mio padre è campione del Mon-
do della ricerca di funghi!”
2016: cambia la logistica, tutta la competizione 
ruota intorno al Palaghiaccio, memori del meteo 
dell’anno precedente: 520 partecipanti, oltre 50 
squadre provenienti da tutta Italia, ma soprattut-
to con il concorrente Daitzuke Miyagawa, arrivato 
direttamente dal Giappone con tanto di troupe 
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televisiva al seguito. Il nuovo campione è risultato 
Giuseppe de Moro da Genova, mentre la competi-
zione a squadre è stata vinta della “Compagnia del 
Boletus” di Giarreto di Langhirano, una compagine 
che da sempre interpreta in maniera perfetta quel-
lo che deve essere lo spirito che anima la competi-
zione: a condivisione del divertimento e la ricerca 
dell’amicizia! 
Poi -è  chiaro- resta anche il fascino della competi-
zione, ma il tutto nel massimo rispetto dell’avver-
sario.  E detto tra noi, tornare a casa con una sim-
bolica maglia iridata da “campione”, fa comodo per 
un pochino di sane prese in giro con gli amici di 
merende ed escursioni al bar!
2017: vi posso solo dire che ci stiamo lavorando 
tanto, per migliorare ancora quanto fino ad oggi 
è stato costruito; quel che è acquisito, è la riconfer-
ma della logistica del Palaghiaccio, mentre la no-
vità principale sarà la nuova categoria individuale 
femminile, per cui il 2017 sarà l’anno della prima 
“Campionessa del Mondo”! 
Quello che è l’aspetto fondamentale al quale te-
niamo fortemente, è lo spirito con il quale si deve 
partecipare alla manifestazione, che non è adatta 
agli “scalmanati arrampicatori” o “decespugliatori 
di selve”, bensì una vera e propria festa per gli ap-
passionati delle montagne e dei boschi, rispettosi 
dell’ambiente e del prossimo, privi di ogni furbe-
ria d’inganno, contenti di fare nuove amicizie in 
una località per tanti nuova e sconosciuta, ma af-
fascinante e... Ricca di sorprese.
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“I Briganti di Cerreto” è una cooperativa di co-
munità costituita nel 2003  a Cerreto Alpi e da 
alcuni anni diventata un modello di turismo 
di comunità, tanto che l’Unione Europea  l’ha 
inserita nelle venti buone pratiche del settore 
turistico che si sono distinte per innovazione, 
competitività e partecipazione comunitaria.A 
Cerreto Alpi si respira forte il senso di comunità: 
azione e responsabilità condivisa sono caratte-
ristiche peculiari. Paesaggi, panorami, cultura, 
storia, buon cibo, avventura, relax, benessere: 
qui il turismo è a 360° per tutta la famiglia.

Alla fine degli anni ’90 l’ultimo bar del paese  
era stato chiuso, e l’intera popolazione stava 
per scivolare a valle, lasciando deserto il pic-
colo paesino incastonato tra le montagne, 
dell’Appennino tosco emiliano. Fu allora che un 
gruppo di giovani molto intraprendenti, deciso 
a non rassegnarsi vedendo il luogo in cui erano 
nati morire, ha preso in mano le sorti del pae-
se, costituendo una cooperativa  recuperando 
il paesaggio e i mestieri tradizionali (come la 
raccolta ed essicazione delle castagne), rilan-
ciando una formula di turismo sostenibile ed 
autentico, ma soprattutto creando un modello 
di economia che oggi è un esempio per altre 
realtà di montagna che stanno rischiando di 
scomparire. Oggi questi ragazzi sono “diventa-
ti grandi” con le loro famiglie e i loro bambini 
hanno ridato vita ad un luogo che era destinato 
a morire, sono 7 i dipendenti a tempo indeter-
minato che qui si occupano principalmente di 

Quando la comunità salva i luoghi

I BRIGANTI
DI CERRETO
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manutenzione del territorio, cura del verde e fo-
restazione in generale oltre che delle attività turi-
stiche e di animazione del borgo dove risiedono. 
Sono un esempio che sta ridando vita e anima 
uno dei borghi più belli dell’Appennino,  crean-
do posti di lavoro ma anche offrendo esperienze 
turistiche uniche, perchè nascono da chi i luoghi 
li abita, li custodisce e li conosce davvero. Qui 
l’esperienza del turista oggi è fatta di eccellenze: 
dormire in un vecchio mulino ristrutturato ascol-
tando alla sera le storie degli anziani del paese, 
pescare la trota o avventurarsi nei boschi insieme 
agli abitanti del borgo, visitare l’essicatoio delle 
castagne, assaggiare la cucina locale a base di 
prodotti del luogo, dalla ricotta al pecorino, dai 
dolci di castagne al cinghiale e ai funghi.
Cerreto Alpi si trova nel cuore del Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano, un piccolo borgo 
ricco di tradizioni, cultura e paesaggi incantevoli: 
meta  ideale per trascorrere piacevoli soggiorni 
all’insegna della natura, di sapori autentici e di 
antiche atmosfere in compagnia dei Briganti di 
Cerreto. Un antico mulino, una vecchia stalla ed 
un piccolo edificio in pietra destinato all’essica-
zione delle castagne sono pronti ad accogliervi 
fra sentieri che conducono alle cime più affasci-
nanti dell’Appennino reggiano: dal Monte Ca-
sarola alla Nuda, dal Cavalbianco al Ventasso, ai 
piedi delle sorgenti del Secchia anfiteatro natu-
rale di straordinaria bellezza. Il Vecchio Mulino, 
sulle sponde del fiume Secchia, confortevole e 
curato ma ancora ricco di storia rurale, immerso 
nella radura di un castagneto secolare, offre 10 
posti letto, ampia area verde esterna attrezzata 
per barbecue, bagno interno ed esterno, cucina 
attrezzata, accessibile in auto, luogo ideale per 
attività outdoor.
Al centro del piccolo borgo antico si trovano in-
vece la Stalla e il Metato: due piccoli alloggi rurali 
da 4 posti letto ciascuno, dotati di camera matri-
moniale, bagno, soggiorno con camino e cucina 
attrezzata. 
Per chi lo desiderasse viene offerta la possibilità 
di usufruire di colazioni, pranzi e cene presso la 
sede Il Rifugio, cucina locale a base di prodotti 
del luogo, dalla ricotta al pecorino, dai dolci di 
castagne al cinghiale, tutto rigorosamente pre-
parato a mano.
I Briganti di Cerreto propongono offerte turisti-
che ed attività che coinvolgono tutti gli abitanti 
del luogo, attraverso le loro testimonianze e le 
loro esperienze di vita, un connubio tra tradizio-
ne e modernità, tra passato e futuro, tra cultura 

e innovazione; la cooperativa si rivolge a turisti 
attratti dall’autenticità dei luoghi, dalla genu-
inità dei rapporti umani, dalla specificità della 
cultura e delle tradizioni locali che desiderano 
confrontarsi con gli abitanti del territorio fra tra-
dizioni, prodotti e memorie. Moltissimi gli eventi 
che vedono il paese di Cerreto Alpi e i suoi “Bri-
ganti” protagonisti, feste paesane, eventi stori-
co culturali, fra i quali il “Campionato mondiale 
del Fungo”. I Briganti fanno parte di una rete di 
operatori turistici di eccellenza che operano in-
sieme per promuovere l’Appennino Reggiano, 
e sono in grado di far vivere il territorio a 360° 
e  in tutte le stagioni. Trekking, bike, ciaspolate, 
progetti didattici di educazione ambientale, Nor-
dic Walking,, acquisti di prodotti tipici ( farina di 
castagne prodotta attraverso il metodo antico 
dell’essicazione nel metato per 40 giorni), sera-
te a tema con degustazione di prodotti locali…
sono solo alcune delle esperienze che potete 
provare a Cerreto Alpi. incontrando i... Briganti! 
Quelli buoni. 

BRIGANTI DI CERRETO
via Circonvallazione Cerreto Alpi -RE-

tel. 0522897659
Mail: info@ibrigantidicerreto.com

Pagina Facebook: coopibrigantidicerreto
www.ibrigantidicerreto.com
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anche per attutire le scosse e mantenerlo in-
tegro. Probabilmente è proprio così che ognu-
no di noi immagina l’inizio di ogni giornata 
di svago nei boschi. Già, noi italiani ci distin-
guiamo in tutto. E nella ricerca dei funghi non 
poteva essere diversamente. Tutto il mondo 
tende a snobbare il porcino e noi... ne andia-
mo letteralmente pazzi! D’altronde, il re dei 
boleti l’abbiamo proprio nel Dna… oltre che 
nei nostri piatti preferiti. O almeno, si spera, 
ilpiù spesso possibile. Non a caso, nei periodi 
di stanca, sui nostri mercati arrivano tonnella-
te di funghi da tutto il mondo, soprattutto da 
Romania, Bulgaria, nazioni della ex Jugoslavia. 
Persino dal Marocco e, udite udite, addirittura 
dalla Cina! Insomma, merce che altrove vale 
poco o nulla, ma qui da noi, se non costa oro, 
poco ci manca. Non lo questo di certo per smi-
nuire Sua Maestà il Porcino, parola d’onore. È 
solo un modo per cominciare a parlarne se-

Comincia la salita. È ancora un po’ buio, 
ma le pupille si abituano in fretta alla 
scarsa luce dell’alba filtrata dalle folte 

chiome degli alberi. Le notizie sono buone... 
Speriamo soltanto che la “buttata” non si sia 
improvvisamente fermata. Ecco una russola, 
uno steccherino, un gruppetto di lattari. Ma... 
quello, visto dal basso, potrebbe essere pro-
prio “lui”… Nonostante la salita, affrettiamo un 
pochino il passo con il cuore in gola. Non tan-
to per la fatica ma per quel misto di curiosità 
ed emozione, con una parte di noi che già im-
pazzisce pregustando il successo e l’altra che 
tende a buttare acqua sul fuoco, a scherzare 
per mitigare una possibile delusione. Stavolta 
è davvero lui, il porcino, il “re” dei funghi! Lo 
stacchiamo delicatamente, gli diamo una bel-
la pulita con il coltellino e lo sistemiamo nel 
cestino di vimini, comodamente adagiato su 
un letto di foglie di castagno che serviranno 

I RE dei Boschi
Alla scoperta dei porcini...

Boletus edulis Boletus pinophilusBoletus aereus

Testo e foto a cura di Nicolò Oppicelli
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riamente, uscendo per quanto possibile dalla 
mentalità “porcinara”, se non altro per cercare 
di approfondire alcuni particolari che servono 
a cercarli con maggior cognizione di causa, ed 
raccoglierne di qualità migliore... Magari nel-
le foreste del Cerreto o delle località del Par-
co Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, 
sempre nel pieno rispetto dell’ambiente e dei 
suoi equilibri.

Porcino o porcini?
Le Boletaceae presenti in Italia, in totale, su-
perano il centinaio tra specie e varietà. Ce ne 
sono di buoni, di meno buoni, di immangiabili 
e persino di tossici. Eppure, fra tutti i funghi 
che rientrano nel grande gruppo dei Boleti, 
soltanto quattro possono avvalersi del glorio-
so epiteto di “porcino”. Le principali caratteri-
stiche che fanno di un semplice boleto un vero 
porcino riguardano la consistenza della carne 

e il suo colore, che non cambia dopo averlo 
tagliato,, oltre che la tinta del cappello. Con-
tano molto anche la presenza di un reticolo 
più o meno marcato sul gambo, i colori della 
“spugnetta” sotto il cappello, l’odore e il gusto 
gradevoli. Dunque, dovremmo dire “porcino” 
o “porcini”? Decisamente porcini, al plurale, 
poiché i funghi che ci interessano e che hanno 
in comune le caratteristiche appena elencate 
appartengono a quattro specie diverse.
Ed è molto importante saperle distinguere, 
perché ognuna di queste quattro specie di 
funghi ha esigenze diverse e, di conseguen-
za, cresce in zone, situazioni, modi e periodi a 
volte molto differenti fra loro. Capire a fondo 
queste peculiarità potrebbe fare la differenza. 
Potrebbe voler dire trovare più funghi, racco-
glierne di migliori, sfruttando una circostanza 
già positiva, o raddrizzare l’esito di una giorna-
ta che sembrava destinata a finire male.

Boletus pinophilusBoletus aereus Boletus reticulatus
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Boletus edulis
Porcino, Brisa
OTTIMO COMMESTIBILE

Sinonimi
Boletus personii, Boletus venturii
Etimologia
Dal latino “edulis”, edule; per la sua commestibilità.
Cappello
4-25 cm; da emisferico ad allargato convesso, indi piano, talvolta anche de-
presso; viscido a tempo umido; cuticola spesso rugosa, con tonalità variabili 
fra il marroncino fulvo o carico; talvolta anche bruno, scuro, con toni rossicci o 
anche totalmente biancastro o di colore giallo. Generalmente la circonferenza è di colore bianco pallido.
Imenoforo
Formato da tubuli piuttosto lunghi, liberi o arrotondati al gambo, asportabili, di colore da bianco a giallo-verdastro; i pori sono concolori, 
molto fini, immutabili alla pressione, verdognoli negli esemplari maturi.
Gambo
3-15 x 2-8 cm; pieno, sodo, panciuto, o cilindrico, sempre ingrossato alla base negli esemplari giovani; è di colore biancastro che tende ad 
assumere tonalità brunastre con l’età e percorso da un fine reticolo a maglie strette di colore da bianco a marroncino chiaro che lo ricopre 
per i 2/3 della superficie partendo dall’apice.
Carne
Molto soda e compatta, è di colore biancastro, tipicamente rosso-vinosa sotto alla cuticola; al tatto e al taglio non cambia colore; odore 
molto gradevole, fungino; sapore gradevole e dolce.
Microscopia
Spore che misurano 12-19 x 2,5-7 μm, fusiformi, strette, lisce e guttulate.
Habitat
Cresce sia sotto conifere, con preferenza per l’abete rosso e il pino silvestre, sia sotto latifoglie, dove abbonda nei boschi misti o puri di 
castagni e faggi, più raramente querce. Il suo periodo tipico di crescita va, dopo abbondanti precipitazioni, dalla metà del mese di luglio a 
novembre inoltrato, sia in ambiente collinare sia in alta montagna. Possiamo trovarlo anche oltre i 2.000 metri di quota in associazione con 
arbusti di ginepri, mirtilli e uva ursina, ma anche, in pieno inverno, in formazioni miste di corbezzoli e lecci lungo la macchia mediterranea.
Commestibilità
Ottimo commestibile, anche crudo in insalata in piccole quantità; è in assoluto il fungo più ricercato e conosciuto, insieme agli altri tre 
fratelli Boletus pinophilus, Boletus reticulatus e Boletus aereus.

Boletus pinophilus
Brisa mora, Boleto dei pini, Porcino rosso
OTTIMO COMMESTIBILE

Sinonimi
Boletus pinicola, Boletus fuscoruber
Etimologia
Dal latino “pinus”, pino; e “phileo”, amico; amante del pino; per uno fra i suoi 
habitat.
Cappello
3-30 cm; molto sodo e carnoso, da emisferico a convesso, poi piano-guanciali-
forme, con il margine irregolare, spesso incurvato; cuticola umida, grinzosa, con 
piccole rugosità in rilievo, è di colore tipicamente rosso scuro o marroncino-
rossastro, rivestita, in giovane età, da una finissima pruina biancastra e talvolta 
presenta piccole macchie più chiare, evidenti ove il fungo è nato seminascosto 
dalle foglie o appressato ad altri esemplari.
Imenoforo
Formato da tubuli di media lunghezza, arrotondati al gambo, asportabili, di co-
lore da bianco candido a giallastro-verdognolo; immutabili; pori finissimi, concolori ai tubuli e immutabili alla pressione.
Gambo
2-13 x 2-10 cm; molto carnoso e panciuto con una tipica forma bulbosa regolare; pieno; è di colore bianco, bruno o ocraceo-rossiccio e 
rivestito da un fine reticolo concolore.
Carne
Alquanto soda negli esemplari freschi, molle in quelli più maturi; presenta un tipico alone rossastro sotto alla cuticola; di colore bianco, 
immutabile, ha odore di humus e muschio negli esemplari freschi e sapore astringente poi dolciastro.
Microscopia
Spore che misurano 14-18 x 3-5 μm, lisce e guttulate.
Habitat
Abbastanza diffuso ma non molto comune, fruttifica sia sotto conifera sia sotto latifoglia a piccoli gruppi, dalla tarda primavera fino alle 
soglie dell’inverno anche sotto alla neve; predilige boschi di pino silvestre, faggi e castagni.
Commestibilità
Ottimo commestibile, anche crudo in insalata in piccole quantità; fra i porcini è il più adatto alla conservazione sott’olio; essiccato migliora 
notevolmente l’aroma che emana da fresco. Raramente si trova intaccato dalle larve.

I RE dei Boschi
Alla scoperta dei porcini...
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Boletus reticulatus
Estatino, porcino estivo, porcino reticolato
OTTIMO COMMESTIBILE

Sinonimi
Boletus aestivalis
Etimologia
Dal latino “reticulatus”, a guisa di rete; per il cappello finemente vellutato e spes-
so screpolato.
Cappello
4-20 cm; sodo, carnoso poi molle; da emisferico a convesso-appianato, eccezio-
nalmente revoluto; margine regolare e disteso, incurvato negli esemplari giova-
ni; cuticola liscia, spesso vischiosa, finemente vellutata, di colore compreso fra il bianco nocciola al bruno, bruno marroncino anche intenso 
in base all’ambiente di crescita e delle condizioni climatiche; è tipicamente screpolata in periodi più secchi e caldi.
Imenoforo
Formato da tubuli lunghi e arrotondati al gambo, di colore bianco poi giallo-verdastro, immutabili; pori finissimi, immutabili e concolori 
ai tubuli.
Gambo
2-16 x 2-6 cm; carnoso, cilindrico, spesso ingrossato alla base e talvolta contorto; è di colore marroncino nocciola chiaro tendente a scurire; 
ricoperto da un reticolo a maglie fini su tutta la superficie.
Carne
Soda negli esemplari freschi, molle in quelli maturi; di colore bianco, immutabile, ha odore molto intenso e gradevole, fungino, e sapore 
dolce. Con clima caldo e secco è solitamente intaccata dalle larve.
Microscopia
Spore che misurano 12-15 x 3-5 μm, lisce e guttulate.
Habitat
Comune e diffuso, cresce sia sotto conifere sia sotto latifoglia dalla tarda primavera all’autunno. Predilige ambienti soleggiati e boschi ter-
mofili, con prevalenza di castagni, querce, faggi, noccioli, carpini e, più raramente, anche abete rosso e bianco; nelle estati calde si spinge 
fino a 1.600 metri di quota, sotto noccioli e betulle.
Commestibilità
Ottimo commestibile, anche crudo in insalata in piccole quantità; considerato il migliore fra i porcini per il suo profumo;
 è purtroppo spesso intaccato dalle larve, in particolare durante la stagione estiva.

Boletus aereus
Bronzino, porcino nero
OTTIMO

Sinonimi
Tubiporus aereus
Etimologia
Dal latino “aes”, bronzo scuro; per il colore del suo cappello.
Cappello
5-25 cm; sodo e carnoso, da emisferico a convesso-appianato; 
margine spesso eccedente e incurvato; cuticola asciutta, vellutata
e finemente pruinosa negli esemplari giovani, poi più liscia e umidiccia
in quelli adulti; colore marrone, nocciola-scuro o nerastro,
con tipiche sfumature e riflessi color bronzo-rossastro.
Imenoforo
Formato da tubuli lunghi e adnati al gambo; di colore bianco anche negli 
esemplari più adulti, assumono colorazioni giallo-verdastre solo a maturità; 
immutabili; pori concolori ai tubuli, molto fini e immutabili alla pressione.
Gambo
3-15 x 3-11 cm; sodo e robusto, panciuto o regolarmente cilindrico, è di colore ocraceo più o meno carico, sempre più chiaro del cappello; 
è rivestito esclusivamente nella parte superiore da un fine reticolo biancastro, indi color ocra.
Carne
Soda e consistente, è di colore bianco immutabile con odore gradevole fungino e sapore dolciastro.
Microscopia
Spore che misurano 12-16 x 3-7 μm, fusiformi, lisce e guttulate.
Habitat
Specie tipica di luoghi caldi e asciutti, nasce esclusivamente sotto latifoglie, con preferenza per le querce (cerro, sughere, rovere, leccio),
 e più raramente castagno e faggio; diffuso da giugno a novembre nelle regioni mediterranee, dove nasce anche nei pressi 
di cisti e corbezzoli; raramente si spinge oltre gli 800-1.000 metri di quota.
Commestibilità
Ottimo commestibile; può essere consumato anche crudo in insalata in piccole quantità; dopo l’essiccazione aumenta notevolmente la sua 
fragranza. Molto spesso, nei periodi più caldi lo stipite è totalmente intacccato dalle larve.
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1ª EDIZIONE

MANIFESTAZIONE ABBINATA
DI TREKKING E RACCOLTA DEL FUNGO PORCINO
Valditacca di Monchio delle Corti (PR) 

Domenica 24 Settembre 2017
Il Consorzio Volontario Forestale Val Cedra 
in collaborazione con il Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano, il Comu-
ne di Monchio ed il Consorzio Montano, 
organizza la manifestazione denominata 
“FUNGO-TREK”, che abbina il trekking ap-
penninico alla raccolta del fungo porci-
no, con l’obiettivo di promuovere attività 
outdoor e favorire forme di turismo rispet-
tose dell’ambiente nel crinale dell’appen-
nino Parma Est . 
La gara è aperta a chiunque sia in posses-
so regolare documento d’identità. Le iscri-
zioni potranno avvenire a mezzo internet 
all’indirizzo www.consorzio-montano.it  
ovvero personalmente nella giornata di 
gara, entro le ore 07,15. La segreteria di 
gara è costituita presso il  Consorzio Mon-
tano,  in Vicolo del Quartiere, 9 Langhira-
no (PR) -  tel. 0521 852780 con apertura 
nell'intera giornata di lunedì e  nel 
pomeriggio di giovedì.

Il costo di iscrizione di € 15,00 per ogni partecipante comprende:
-partecipazione alla gara con autorizzazione giornaliera alla raccolta;
-organizzazione, trasferimenti e materiale di gara;
-agevolazioni per la giornata presso gli esercizi commerciali convenzionati

La competizione è prevista in “forma itinerante” in quanto la sede della gara ogni anno si sposterà in 
un diverso ambito del territorio gestito dal Consorzio Val Cedra. Nella sua prima edizione la competi-
zione si svolgerà all’interno del magnifico comprensorio della Comunalia di Valditacca, nell’incantato 
bosco di faggio di alto fusto.  La competizione consiste nel ricercare e raccogliere il maggior quanti-
tativo in peso di funghi porcini (sino a 3 chilogrammi), avendo però cura di passare obbligatoria-
mente per 3 punti di controllo, ognuno dei quali sarà presidiato da commissari dell’organizzazione, 
aventi il compito di garantire la regolarità della manifestazione e supportare e fornire informazioni ai 
partecipanti. La posizione esatta dei punti di passaggio sarà riportata, - unitamente ad ogni più utile 
informazione - sulle cartine, che verranno consegnate ai concorrenti prima della partenza.
Lungo il percorso saranno presenti segnali atti a delimitare ed indicare l’areale di gara.
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CALENDARIO
DI GARA

La manifestazione si svolgerà in una unica giornata, domenica 24 settembre 2017
secondo il seguente programma:
Ore 06.45/ 07.45 Ritrovo dei concorrenti presso il piazzale attrezzato in Valditacca;
 Iscrizioni , adempimenti preliminari, consegna materiali di gara; 
Ore 07.45/08.15 Chiusura iscrizioni ,esposizione del regolamento e illustrazione cartina ;
Ore 08.30 Inizio competizione
Ore 12.30  Fine gara: la durata della gara, potrà subire variazioni in relazione
 alle condizioni meteo e/o su decisione della commissione
Ore 15.30  Proclamazione della classifica
Ore 16,00  Premiazione 

(Qualora vi siano numerose prenotazioni a mezzo internet ed arrivo di concorrenti già nel giorno di sabato, 
l’organizzazione si riserva di fissare nella serata di sabato un primo briefing con orario e sede eventuale
da comunicarsi a mezzo internet).

CLASSIFICA - PREMI
1° classificato: medaglia d’oro, maglietta Fungo Trek, Prosciutto di Parma
e permesso stagionale per la raccolta dei funghi per la stagione 2018; 
2° classificato: medaglia d’argento, maglietta Fungo Trek, “punta” di Parmigiano Reggiano di montagna
e permesso stagionale per la raccolta dei funghi per la stagione 2018; 
3° classificato: medaglia di bronzo, maglietta Fungo Trek, Salame
e permesso stagionale per la raccolta dei funghi per la stagione 2018 

LA FOTO PIU' BELLA
Verrà premiato chi avrà inviato a mezzo informatico la foto più bella scattata nel comprensorio e orario
di gara, avente ad oggetto “La Natura dell’Appennino” (a disposizione fino a tre scatti per ogni concorrente).  
Al vincitore: medaglia commemorativa e maglietta Fungo Trek.

IL CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VAL CEDRA
si estende su ampia parte del Comune di Monchio delle Corti in proprietà degli oltre 700 soci. Il Val Cedra è 
una associazione di volontariato che opera dal lontano 1982, con lo scopo di valorizzare e tutelare il patri-
monio silvo pastorale del territorio del Comune di Monchio delle Corti. Unitamente ai Consorzi Val Bratica 
e Val Parma, il Val Cedra nel 1987 ha costituito il Consorzio Montano di II°, e con esso ha potuto progettare 
ed eseguire rilevantissimi interventi. 
Nel 2017, a seguito di precedenti fattive collaborazioni i Consorzi Volontari Forestali citati nano stipulato 
con gli enti competenti (Unione Montana Appennino Pr Est, il Parco Naz. Appennino Tosco Emiliano, Parchi 
del Ducato) un’importante ed innovativa convenzione che coinvolgendo pubblico / privati, ha permesso la 
creazione di un’unica riserva di raccolta, estesa su tutto il territorio in proprietà dei consorzi e di competenza 
degli enti indicati, che consente ai numerosi appassionati di poter esercitare la raccolta dei funghi e prodotti 
del sottobosco con un unico permesso.  L’attività di commercializzazione e vendita dei permessi di raccolta, 
emessi in ossequio alla normativa vigente viene gestito direttamente dai consorzi forestali citati, riuniti nel 
consorzio Montano di II°. Nell’interesse dei raccoglitori e per incentivare il turismo di settore, sono state 
stipulate convenzioni con ristoratori ed albergatori delle zone alte.

Siti di riferimento: sui quali reperire informazioni, locali convenzionati ed ogni altra informazione: 
www.consorzio-montano.it - /www.unionemontanaparmaest.it - www.parcoappennino.it
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1. Rispettare il bosco

2. Consultare sempre in anticipo, 12-18 ore prima dell'escursione, le previsioni meterologiche, tenendo con-
to che spesso il tempo fa le bizze.

3. Non sottovalutiamo mai la media possibilità di precipitazioni atmosferiche: portiamo sempre con noi una 
mantella impermeabile.

4. Prepariamo l'equipaggiamento la giornata antecedente l'uscita e ricontrolliamolo al mattino, per non di-
menticare accessori importanti.

5. Calziamo calzature idonee al tipo di escursione praticata: nel caso dei boschi, usiamo pedule con suole 
rinforzate e mai stivali di gomma.

6. Non partire per un escursione impegnativa se non si è sufficientemente allenati, o se le proprie condizioni 
fisiche non sono ottimali.

7. Vestiamoci a strati (o a cipolla), e durante l'escursione cerchiamo di non esporci troppo a calore e sudore, 
ne a vento e freddo.

8. Una crema solare nello zaino, nelle giornate estive, è sempre un utile accessorio. Così come un berretto e 
un paio di guanti in pile in inverno.

9. Se portiamo con noi un GPS, ricordiamoci che è uno strumento a batterie e che le batterie si consumano: 
portiamo con noi batterie di scorta.

10. Sembra stupido scriverlo, ma... La sera prima dell'escursione, mettiamo in carica il telefono cellulare! I se-
gnali di fumo non li capta più nessuno.

11. "Un cercatore affamato, è un cercatore disperato": facciamo una robusta colazione e portiamo con noi 
acqua e spuntini necessari per l'uscita.

12. Meglio un fungo in meno, che una gamba in meno. Si, quel fungo lassù è proprio bello, ma riuscirò a fare 
un salto di 4 metri tenendomi con un ramo?

13. Rettili e insetti sono sempre presenti nel bosco: non mettiamo le mani nei cespugli o fra le rocce, prima di 
averle battute con un bastone.

14. Cinghiali e lupi sono fra i tanti abitanti delle foreste; per non fare incontri sgradevoli, è d'uopo andare alla 
ricerca nelle ore diurne e mai di notte.

15. Se abbandonate rifiuti nei boschi, gli alberi verranno a lasciare foglie e rami sulla vostra porta di casa. Non 
è vero, ma... Non inquinate l'ambiente!

16. L'aria dei boschi è pulita, ma se fumiamo e gettiamo per terra la cicca accesa, potremo anche noi diventare 
fumo. Meglio masticare una caramella. 

17. La plastica è una feroce bandita! Se non vogliamo esser arrestati dagli sceriffi, poniamo il nostro raccolto in 
un cestino o gerla areata, in vimini.

18. Coltellino e zappino sono amici preziosi. Puliamo sempre i funghi sul posto e ricopriamo sempre le buche 
create per raccogliere i tartufi!

19. Rispettiamo i limiti e i giorni di raccolta, ma soprattutto rispettiamo le dimensioni minime: i funghi cresco-
no, e soprattutto devono crescere!

20. Non mangiamo, non raccogliamo e non distruggiamo per nessun motivo funghi e piante che non cono-
sciamo. Fanno parte dell'ecosistema. 

21. Come noi ci stanchiamo nella ricerca, lo sarà anche il nostro cane nel cercar tartufi: portiamo sempre con 
noi una busta con croccantini e cibo.

22. In caso di emergenza, cerchiamo di mantenere la calma: una volta constatata la situazione, allertiamo i 
soccorsi più adatti al'incidente occorso.

23. Teniamo sempre a mente: 1515 è il numero di soccorso del Corpo Forestale, 118 quello per le emergenze 
sanitarie. Finanza e Polizia non servono.

24. Se siamo in escursione all'estero, il numero da tenere a mente è il 112. Per la Svizzera esiste il 144, per la 
Francia il 12 o il 15, per l'Austria il 140.

25. La venticinquesima regola è soggettiva e viene dalla nostra coscienza: funghi e tartufi sono una bella pas-
sione e divertimento; e tali devono restare.
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Affinché la nostra escursione sia veramente divertente e rilassante è bene cercare di renderla la più sicura 
possibile. Esistono infatti alcuni accorgimenti di base che riguardano il modo di vestirci e l’attrezzatura 
da portare con noi che sono indispensabili per vivere il più tranquillamente possibile le nostre gite in 
montagna. Saranno cose già sentite e ribadite, ma la prudenza non è mai troppa ed è sempre meglio 
rinfrescare certe nozioni: dalla preparazione dell'escursione, al materiale adatto, alla prudenza nel bosco, 
agli animali delle foreste sino alla giusta raccolta di funghi e tartufi!

Passione

funGHi

e TARTUFI Rivista mensile

I 25 punti
da tenere a mente per una uscita 
piacevole alla ricerca di funghi
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Il Gruppo Riccoboni nasce a Valmozzola, nell’appennino tosco-emiliano, nel 1964. Dopo i 
primi lavori nel settore dell’edilizia stradale, a metà anni Settanta comincia ad approcciarsi al 
settore ambientale grazie alle sperimentazioni, tra le prime in Italia, nel settore degli impianti 
mobili per il trattamento dei fanghi e reflui di perforazione. Alla fine degli anni Novanta la 
sostenibilità ambientale diviene il core business di Riccoboni: nel 1993 nasce Tecnoambiente, 
società controllata da Riccoboni finalizzata al trading ambientale e che ben presto diventa 
il principale laboratorio di analisi aziendale. Nel 2004 viene invece acquisita la Grassano 
di Predosa (AL): è il passo che spinge la Famiglia Riccoboni a creare l’anno successivo la 
Riccoboni Holding. Obiettivo di quest’ultima è proporre all’industria un servizio ambientale 
all’avanguardia, al massimo grado di tecnologia e impiegando le migliori risorse presenti nel 
settore. I servizi proposti spaziano dal Global service alla bonifica, dal trattamento dei rifiuti 
industriali alla gestione degli impianti di trattamento, fino al trasporto e allo smaltimento finale, 
attività svolte al meglio dalla sinergia delle tre consociate. La holding si amplia ancora nel 
2015 con l’arrivo di Eco.Impresa, azienda con sede a Ostuni (BR), che consente al gruppo un 
migliore approccio ai clienti strategici.
Pur in un contesto di grande crescita, Riccoboni Holding fa dell’etica aziendale il proprio 
valore fondante: un concetto condiviso a tutti i livelli che coniuga la salvaguardia ambientale, 
la responsabilità sociale e il totale rispetto delle normative vigenti. Innovare in modo green e 
coniugare profitto e sostenibilità: sono queste le sfide che la Riccoboni Holding affronta e che 
sono parte integrante della sua mission, ovvero essere un attore importante dello sviluppo 
della green economy in Italia, investendo in ricerca, innovazione e cercando di migliorare 
costantemente le proprie risorse per fornire al cliente servizi sempre più all’avanguardia 
nell’ambito della bonifica, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non 
pericolosi.

RICCOBONI HOLDING



La gente d’Appennino ha qualcosa nel DNA, 
è l’attaccamento alle radici, alla terra. Anche 
quando le strade divergono e portano verso 

la bassa, il cuore guada sempre verso monte. Di 
esempi se ne possono fare molti, uno significativo 
è sicuramente la Famiglia Riccoboni che il valore 
del territorio e dell’ambiente l’ha trasferito nella fi-
losofia aziendale e ne ha fatto un fiore all’occhiel-
lo della Riccoboni Holding. L’Azienda, fondata 
dal signor Ernesto, presidente e padre di Angelo 
e Marco, nasce “da un’intuizione splendida”, rac-
conta Marco Riccoboni.
“Mio padre è nato a Borgo Val di Taro 87 anni fa, 
e anche se si è spostato non lontano, a Valmoz-
zola sempre in provincia di Parma, ha mantenuto 
un legame speciale con il nostro Appennino dove 
oggi è voluto tornare a vivere. Un legame che vo-
gliamo celebrare con un sostegno alle attività del 
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano”. 
Fin dall’inizio l’azienda ha fatto dell’attenzione per 
l’ambiente il suo core business. Anche quando 
l’approccio alle tematiche di salvaguardia am-
bientale non erano regolate da leggi o norme, la 
Riccoboni si occupava di trattamento di fanghi di 
perforazione. Oggi, con oltre cinquant’anni di at-
tività nel settore ambientale, la Holding è leader 
nel settore ambientale nelle attività di bonifiche 
di siti , nello smaltimento di rifiuti industriali, nei glo-
bal service ambientali, nel trattamento di acque 
di falda e nella costruzione e gestione di impianti 
di trattamento e smaltimento di rifiuti.

Un impegno concreto di “green economy” quel-
lo della Riccoboni Holding riconosciuto anche da 
diversi osservatori che hanno portato l’aziende a 
ricevere riconoscimenti come il Premio Sviluppo 
Sostenibile 2013, organizzato dalla Fondazione per 
lo Sviluppo Sostenibile dell’ex ministro Edo Ronchi.
“Crediamo fermamente nella necessità di uno 
sviluppo sostenibile – afferma Marco Riccoboni 
– per questo vogliamo in qualche modo dare un 
segno tangibile del nostro impegno, sostenendo 
chi lavora quotidianamente per il territorio. Non 
è stato difficile individuare nel Parco Nazionale il 
soggetto più appropriato da sostenere. Alle nostre 
performance economiche non servono sponsoriz-
zazioni, ma è importante per noi partecipare a un 
contesto a cui siamo legati. É un modo, questo, 
per riuscire a ricollegarci a una realtà naturale im-
portante: sapere che ci sono luoghi ancora cosi 
protetti e così ben gestiti è anche motivante, di 
orgoglio per un’azienda come la nostra, radicata 
nei territori dove opera. Non escludiamo neppure 
di partecipare personalmente ad alcune iniziati-
ve, come il Campionato Mondiale del Fungo che 
si svolgerà il prossimo ottobre. 
Io sono un pessimo cercatore e quindi devo con-
tare molto sulla fortuna, ma mio fratello potreb-
be competere a buon diritto, d’altronde porta il 
nome di nostro nonno, Angelo che era un cerca-
tore infallibile. Chissà se al prossimo Mondiale ci 
sarà anche un team Riccoboni Holding!”.  

INteRvIsta a

MaRCO RICCOBONI

Angelo, 
Ernesto 
e Marco 
Riccoboni



Infatti “I soci ... credono che l’attenzione ai proble-
mi ambientali e la salvaguardia del patrimonio 
naturale siano componenti essenziali della cre-
scita umana in tutti i suoi aspetti, umani, cultu-
rali, sociali. Ritengono anche che questo aspetto 
della vita umana debba essere valorizzato attra-
verso la partecipazione ad esperienze comuni di 
conoscenza e di dialogo”.  E tutti i soci cercano 
di perseguire le finalità statutarie : ”....... tutela e 
valorizzazione della natura e dell’ambiente, me-
diante l’esclusivo perseguimento di attività ine-
renti a finalità di solidarietà sociale. In particolare 
l’Associazione si propone di:
- valorizzare e tutelare la natura e l’ambiente .... 
in particolare attraverso lo studio della micolo-
gia e del patrimonio botanico e faunistico;
- promuovere la cultura ecologica, .. lo studio 
dei funghi ... l’educazione sanitaria relativa alla 
micologia;
- porre particolare attenzione alla formazione 
dei Soci sui temi di interesse specifico 
dell’Associazione;
- sostenere la realizzazione di progetti di
solidarietà;
- aiutare le persone diversamente abili
nell’approccio diretto all’ambiente naturale;
- collaborare con gruppi, associazioni
ed organismi;
- in particolare l’Associazione si propone di rag-
giungere queste finalità promuovendo iniziative 
che utilizzino come veicolo primario della comu-
nicazione il web”.
A dodici anni dalla sua costituzione, nel 2016, 
ad APB viene riconosciuta  ONLUS a dimostra-
zione di un percorso coerente e concreto del 
quale siamo orgogliosi e che ci ha visti impe-
gnati a diffondere una cultura ecologica attra-
verso tanti incontri, iniziative, pubblicazioni, 
pannelli didattici, ed altri materiali. Poiché 
siamo certi del fatto che la passione e l’amo-
re per la natura debbano essere insegnati e si 
imparano sin da piccoli abbiamo realizzato un 
originale libretto dal titolo “Il bosco incantato 
della famiglia Boletini”, che è stato consegna-
to ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado durante gli incontri tenuti dai 
nostri esperti.  In questi dodici anni abbiamo 
organizzato oltre 30 raduni in tutto il territorio 
nazionale, da Vallombrosa al Ceppo di Rocca 
Santa Maria, dai monti della Sila ai Sibillini. E 
tanti e tanti incontri in diverse località delle Alpi 
e degli Appennini senza tralasciare le isole. 
A fianco a queste attività, si è sviluppata anche 
una intensa e continuativa realizzazione di pro-

La storia di APB parte da lontano: era il 2004 
quando un gruppo di amici ed amiche, pro-
venienti da tutta Italia ed uniti per la passio-
ne per il mondo dei funghi e per gli ambienti 
nei quali crescono, su tutti il bosco, diedero 
vita alla associazione “A Passeggio nel Bosco- 
PB” che privilegiava come luogo d’incontro 
virtuale un forum su internet. In breve tem-
po il nostro forum, tuttora attivo all’indirizzo 
http://www.apasseggionelbosco.it/forum, 
diventò una vera agorà virtuale dove si scam-
biavano opinioni ed esperienze, dove si con-
dividevano racconti e immagini di uscite in 
natura,  ma anche approfondimenti scientifici 
di chi si dedicava alla studio della micologia. 
Nel forum sono tuttora trattati insieme a temi 
di carattere ambientale, sociale e culturale, 
non disdegnado neppure l’arte e la poesia. 
Tutto è spesso corredato da immagini digitali 
di alto livello, di boschi, funghi, piante, ani-
mali e splendidi paesaggi, mostrando le in-
numerevoli meraviglie che la natura ci offre. 
Negli ultimi dieci anni il forum ha raggiunto il 
notevole risultato di quasi dieci milioni di ac-
cessi alle pagine pubblicate: indubbiamente 
un bel successo! Parallelamente alla frequen-
tazione digitale, nel temo, si sono consolidati 
ed ampliati i rapporti personali, principal-
mente grazie ai frequenti incontri sul campo 
dedicati alla ricerca di funghi, alla scoperta di 
nuovi ambienti, allo studio o anche solo alla 
semplice voglia di stare assieme nel solco dei 
principi ispiratori sanciti nello Statuto di APB. 
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getti di solidarietà umana che hanno visto la 
luce, in Italia e all’estero, grazie alla dedizione, 
capacità e volontà di molti soci e amici. An-
che  l’annuale incontro natalizio si è trasfor-
mato in un’occasione per condividere ideali 
e sogni, per questo per diversi anni ci siamo 
incontrati a Prato nel locale Fuori di pizza ge-
stito dall’Associazione Aurora o lo abbiamo 
organizzato in territori colpiti da sisma per 
manifestare concretamente la nostra solida-
rietà. Lo spirito di collaborazione con altre 
realtà di volontariato si è concretizzata, ne-
gli anni, nel sostegno e nella realizzazione di 
progetti di solidarietà umana. 

Ed ecco una carrellata del 
nostro essere APB

Parco nazionale dell’Appennino
Tosco-Emiliano 2013-2017
collaborazione per l’organizzazione del 
“campionato mondiale del fungo”; oltre ad 
animare la manifestazione con stand, quiz, 
materiali in mostra, personaggi, momenti 
di formazione/divulgazione, organizzazio-
ne concorso “raccontaci la tua passione per 
i funghi”.
Vallombrosa 2017: seminario “Il lupo que-
sto famoso sconosciuto” in collaborazione 
con associazione Canis lupus Italia
Vallombrosa 2016: workshop fotografico 
“approccio alla fotografia naturalistica e mi-
cologica”;  workshop naturalistico “a occhi 
aperti nel bosco – tracce e segni”
Prato 2016: iniziativa dal titolo “habitat 
da salvare: funghi e api”; in collaborazione 
con associazione micologica e naturalistica 
“il prugnolo”, “animal house” e CESVOT di 
Prato.
Parco Nazionale della Sila 2016: in colla-
borazione con l’associazione “porcini della 
Sila” escursione micologica guidata, wor-
kshop e mostra micologica presso il comu-
ne di Marano Marchesato

Scuole San Prsospero sulla Secchia (MO) 
– 2014-2015: incontri con bambini delle 
locali scuole elementari con lezioni e atti-
vità in tema di funghi e animali dei boschi; 
consegna materiale informatico e didattico
Associazione volontariato “Aim Karim”, 
Roma – 2013: partecipazione ad azioni di 
sostegno in favore di donne in stato di di-
sagio
Ceppo di Rocca Santa Maria (TE) – 2013: 
partecipazione all’iniziativa “rispettiamolo” 
in collaborazione l’associazione AMENA e il 
CAI di Teramo
Scuola S. Demetrio ne Vestini (AQ) – 2012 
e 2013: consegna materiale informatico, 
incontri e uscite con bambini della locale 
scuola elementare
Scuole Renazzo (FE) – 2012: incontro e at-
tività con con bambini della locale scuola 
elementare sugli abitanti dei nostri boschi
Mollas, Aalbania,  2012-2014: sostegno 
alla comunità locale mediante ssitemazio-
ne di ul locale adibito ad ambulatorio me-
dico ed altre attività svolte in loco
Parco Appennino Tosco Emiliano, 2011: ci-
clo 4 incontri presso altrettanti centri visita 
del parco in materia di funghi e loro habitat
Università di Bari facoltà di Agraria, 2011: 
seminario “macrofunghi tossigeni in Puglia” 
presso facoltà di Agraria di Bari

Pietrasanta (LU), 2011: conduzione serata 
dal tema “animali come paesaggi” nell’am-
bito delle manifestazioni del centenario di 
fondazione della Unione Operaia Esccursio-
nisti Italiani
Fontanaluccia (MO), 2010: lezione all’a-
perto per ragazzi partecipanti a campo 
scout sul tema “animali dei nostri boschi e 
segni di presenza”
Cascinale di Vespaio, 2009: incontro di-
vulgativo in tema di funghi e prodotti del 
bosco
Prato, 2005: partecipazione convegno 
“conservazione della natura, funghi e am-
bienti meritevoli di salvaguardia”
Ifakara, Tanzania dal 2005: progetto Hiru-
mu, sostegno alla realizzazione del Centro 
Giovanile ed altro
Fetgibe, Togo dal 2004: sostegno alla rea-
lizzazione di una scuola e ad azioni per la 
prevenzione della cecità

Insomma abbiamo fatto tanta 
strada e ancora tanta ne rimane da 
fare. Il nostro impegno continua! 
Anche tu puoi farne parte.

Visita il nostro sito web ed il forum!

 www.apasseggionelbosco.it/forum
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Regolamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei per l’anno 2017

La L.R. n. 13/2015 in merito alla "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale” (L.R. n 6/1996) delega

alle Unioni dei Comuni, al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e agli Enti di Gestione delle aree protette l'esercizio delle funzioni amministrative in

materia di raccolta di funghi epigei spontanei per i rispettivi territori.

In applicazione delle suddette Leggi Regionali, l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e il Parco Nazionale, limitatamente al territorio dell’Unione

Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano hanno approvato la convenzione per il 2017 e si avvarranno Consorzio Alto Appennino Reggiano per lo svolgimento

delle funzioni operative.

La L.R. 6/96 prevede che la raccolta possa essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto

l’autorizzazione. Chi intenda svolgere attività di raccolta di funghi nel territorio dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano deve munirsi di apposito

tesserino, fatto salvo le eccezioni per la raccolta nel proprio comune di residenza all’esterno dell’area d’eccellenza. Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta

purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I  funghi raccolti  dal minore concorrono a formare il  quantitativo giornaliero personale di raccolta

consentito.

La raccolta dei funghi è vietata nelle zone 1 del Parco Nazionale e nelle aree osservatorio eventualmente individuate dall’Unione dei Comuni e dal Parco destinate

all'osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza delle specie micologiche, appositamente tabellate.

E' vietata la raccolta di esemplari di  Boletus edulis e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm 3, dell'  Amanita caesarea allo stato di ovulo, di

esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e di Cantharellus cibarius (Gallinaccio) il cui diametro del cappello sia inferiore a cm 2.

La sorveglianza e il  controllo  saranno effettuati  dal  personale  preposto secondo quanto sancito  all'art.21 della  L.R.  6/96.  Il  tesserino ed  un documento  di

riconoscimento dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

Il territorio e suddiviso in due zone, l’AREA D’ECCELLENZA, e le AREE NORMALI.

L’AREA D’ECCELLENZA,che costituisce l'area a più alta vocazione fungina è localizzata alle aree vicine al crinale appenninico, nella catena del Monte

Cusna e del Monte Prampa, oltre che all’area del Monte Ventasso.

TESSERINO validità costo giorni di raccolta
kg

consentiti:

Tesserini validi per l’area d’eccellenza e tutto il territorio dell’Unione Montana:

1) tesserino stagionale a pagamento (valido per l’area d’eccellenza e tutto il territorio dell’Unione Montana);
tutto il 2017 € 180,00

martedì, giovedì, sabato, 
domenica 3kg

2) tesserino stagionale a prezzo agevolato per i residenti dei comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne' 
Monti, Toano e Vetto, per i proprietari di seconde case e di piazzole di campeggio nei comuni di Ventasso e 
Villa Minozzo, per i proprietari di terreno con superficie superiore a 1 ha all’interno dei comuni di Ventasso e
Villa Minozzo, (tra coniugi è prevista la possibilità di cumulabilità per il raggiungimento della soglia minima, il diritto 
si estende ai componenti dello stato di famiglia) non consorziati e non residenti, (valido per l’area d’eccellenza e 
tutto il territorio dell’Unione Montana); tutto il 2017 € 60,00

martedì, mercoledì, 
giovedì, sabato, domenica; 5kg

3) tesserino stagionale a prezzo agevolato per i residenti dei comuni di Ventasso e Villa Minozzo che non 
godono di altre agevolazioni, (valido per l’area d’eccellenza e tutto il territorio dell’Unione Montana); tutto il 2017 € 15,00

martedì, mercoledì, 
giovedì, sabato, domenica; 5kg

4) tesserino giornaliero a pagamento, (valido per l’area d’eccellenza e tutto il territorio dell’Unione Montana);
giornaliero € 12,00

 martedì, giovedì, sabato, 
domenica 3kg

5) tesserino giornaliero a prezzo agevolato per i residenti dei comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne' 
Monti, Toano e Vetto, per i proprietari di seconde case e di piazzole di campeggio nei comuni di Ventasso e 
Villa Minozzo, per i proprietari di terreno con superficie superiore a 1 ha all’interno dei comuni di Ventasso e
Villa Minozzo, (tra coniugi è prevista la possibilità di cumulabilità per il raggiungimento della soglia minima, il diritto 
si estende ai componenti dello stato di famiglia) non consorziati e non residenti, (valido per l’area d’eccellenza e 
tutto il territorio dell’Unione Montana); giornaliero € 8,00

martedì, mercoledì, 
giovedì, sabato, domenica; 5kg

6) tesserino giornaliero a prezzo agevolato per i residenti dei comuni di Ventasso e Villa Minozzo che non 
godono di altre agevolazioni, (valido per l’area d’eccellenza e tutto il territorio dell’Unione Montana); giornaliero € 2,00

martedì, mercoledì, 
giovedì, sabato, domenica; 5kg

Tesserini validi su tutto il territorio dell’Unione Montana ESCLUSO l’area d’eccellenza:

7) tesserino stagionale a pagamento (valido su tutto il territorio dell’Unione Montana ESCLUSO l’area 
d’eccellenza); tutto il 2017 € 80,00

 martedì, giovedì, sabato, 
domenica 3kg

8) tesserino stagionale a prezzo agevolato per i residenti dei comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne' 
Monti, Toano e Vetto, (valido su tutto il territorio dell’Unione Montana ESCLUSO l’area d’eccellenza); tutto il 2017 € 35,00

martedì, mercoledì, 
giovedì, sabato, domenica; 5kg

9) tesserino giornaliero a pagamento (valido su tutto il territorio dell’Unione ESCLUSO l’area d’eccellenza);
giornaliero € 8,00

 martedì, giovedì, sabato, 
domenica 3kg

10) tesserino giornaliero a prezzo agevolato per i residenti nei comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne' 
Monti, Toano e Vetto; (valido su tutto il territorio dell’Unione Montana ESCLUSO l’area d’eccellenza); giornaliero € 7,00

martedì, mercoledì, 
giovedì, sabato, domenica; 5kg

Tesserini gratuiti 

11) tesserino gratuito per i proprietari e conduttori di fondi, valido limitatamente ai terreni condotti e dichiarati 
nell’apposito modulo, per se’ e per i componenti del nucleo familiare (da stato di famiglia). tutto il 2017 -

martedì, giovedì, sabato, 
domenica 5kg

12) la raccolta dei funghi e gratuita (su presentazione di un documento in corso di validità) per i residenti dei 
Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano e Vetto, limitatamente al territorio del proprio 
comune di residenza.
la raccolta dei funghi e gratuita (su presentazione di un documento in corso di validità) per residenti dei comuni di
Ventasso e Villa Minozzo, limitatamente al territorio del proprio comune di residenza, ed esclusivamente 
all’esterno dell’area d’eccellenza. tutto il 2017

-

martedì, mercoledì, 
giovedì, sabato, domenica; 5kg

13) la raccolta dei funghi e gratuita (su presentazione di un documento in corso di validità per residenti dei 
comuni di Ventasso e Villa Minozzo che abbiano compiuto l’età di 80 anni anche nell’area d’eccellenza. tutto il 2017

-
martedì, mercoledì, 
giovedì, sabato, domenica; 5kg

14) Per i soci dei Consorzi Forestali, dotati di tesserino di riconoscimento rilasciato dal consorzio di appartenenza
valido, relativamente alle area d’eccellenza,  possono raccogliere quantitativi di funghi illimitati solo all’interno delle 
aree TABELLATE di competenza dei rispettivi Consorzi. tutto il 2017

-
martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì, sabato e 
domenica; 5kg

Sono da ritenersi non più validi tutti i tesserini rilasciati/emessi prima del 31.12.2016.

Info e tesserino on-line da www.altoappenninoreggiano.it
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