
Retrospettiva 2016
 si inizia già il 1 gennaio……



Sul retroduna di Viareggio….



Febbraio, da noi niente funghi….



Marzo, con dei colleghi fungaioli….



Aprile, qualche morchella…



Maggio, una bella escursione…..



Caloscypha fulgens e D. tuberosa….



Psathyrella lacrimabunda….



Monviso primaverile
 (bello anche se non c’entra!



Stropharia rugosoannulata nel mais…



Sopralluogo per le giornate di giugno….



Campal a Calizzano…



Giromitre e “turisti x caso”…



Giugno, arrivano i boleti!



Anche nei giardini!



Norea, le ns giornate…..



Cestini vuoti = turisti?



Pastori e ……raccoglitori….



Studiosi seri e …..porcini seri!



Fine giugno, qualche estivo…



Due killer in un colpo solo……



Solo L. volemus?



Luglio senza funghi (solo mercati slavi)



Agosto….. si ricomincia



Mostra di Boves.. 





Monviso estivo…. sta’ volta 
c’entra!



5 ore di cammino…1 edulis secco…



Ultimi sopralluoghi pre-Ceem….



Settembre….. in Campigna



Sparassis laminosa?



Mostra di Ceva…





Escono gli edulis nei faggi….



Quando si dice “gambo tozzo…”



C’è anche Leccinum variicolor….



Ed è gia ora di Ceem….



Norvegian girls al Bagnour



Dispersi nella nebbia subalpina…





Il raro Geastrum schmidelii…







Boleti con Simonini….



Isasca, in un fantastico castagneto… 



Leccinum “infilzato”….



Dall’ing. Simonini…



Ottobre, mostra di Rossana….







Ancora qualche boleto….



Ultime Grifole…. “masc e fumela”



Mostra di Cervasca…





Minimostra a Bagnolo.…





15 ottobre prima neve nei faggi…



Ma gli edulis sono resistenti!



E furbi… crescono al riparo!



O semplicemente …belli!!!!



Stesso periodo in abetaia….



Comitato AMB ad Amantea…. 
Aureoboletus …nome perfetto!



In pre-Sila con i leccesi…..



Nelle sughere, Lucia Levorato e 
Antonio Gennari



Antonio Testi, molto simpatico…



Immancabili boleti….



Sila, Camigliatello Silano…



Mercatino tipico….



Ultimi pinicola e molti portentosum…



Tornando, sosta a Cala Violina..



Cesarea che finisce nel cesto per Rai tre



Metà novembre, la stagione finisce…





Ma gli ultimi pinophilus …troppo belli!



Natale a Montallegro di Rapallo…



A. mellea nel parco comunale…



E tutto finisce come era iniziato…
Grazie per la pazienza! 
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