
Il Comitato sulla Grande Guerra va on line
Già 40 istituzioni hanno aderito al coordinamento per le iniziative del centenario

■ Quella nei boschi è già iniziata da
tempo,mentrequella espositivapren-
derà il via a settembre. Stiamo parlan-
do della stagione dei funghi, frutto di
copiose raccolte in una estate che si
conferma propizia per gli amanti del-
la flora fungina.
I ricercati prodotti del sottobosco tra
la fine dell’estate e l’inizio dell’autun-
no saranno oggetto di diverse mostre
per iniziativa del Circolo micologico
«Giovanni Carini».
L’attivo sodalizio organizza le mostre
del fungo con la consueta attenzione
agli obiettivi scientifici ed educativi
che caratterizzano l’attività del grup-
po naturalistico.
Non è infatti un caso se la sede dell’as-
sociazione è presso il Museo di Scien-
ze Naturali di via Ozanam dove, dal
primo settembre, riprenderanno gli
incontri informativi del lunedì, alle
20.30, come sempre aperti a chiun-
que.
L’utilità del fungo come ricercato in-
grediente di gustose ricette non è cer-
to tra le priorità del Circolo. Ha invece
grande rilevanza il tema della tossici-
tàdei funghi, visto il prezioso ruolo in-
formativo svolto dagli associati nei
confronti della popolazione. Per que-
sto motivo i reperti esposti nelle mo-
stre sono sempre contraddistinti da
un talloncino di riconoscimento do-
ve, oltre ai dati scientifici (nome, auto-
ri, sinonimi ed habitat), è indicata
l’eventuale commestibilità o tossicità
degli stessi.
Un talloncino con banda verde o ros-
sa rimarca la distinzione tra il fungo
da portare in tavola e quello velenoso
da tenere alla larga.
Il rispetto degli ambienti naturali è
una regola basilare che accompagna
ogni raccolta finalizzata alle mostre.
Per i curatori ogni nuovo allestimento
èunasfidacon inumeri.Quanti saran-
no i diversi funghi esposti? Non è una
questione di record. Questa sorta di

competizione ha lo scopo di eviden-
ziare l’estrema varietà di specie fungi-
ne presenti nel nostro territorio. Una
sfida che poi si traduce in ricerche e
approfondimenti oggetto di articoli
dirigoroso livello scientifico pubblica-
ti nel bollettino del Circolo, apprezza-
ta pubblicazione a colori distribuita
in tutta Italia e non solo.
Ilbollettino e altromaterialedivulgati-
vo si potranno consultare o acquisire
in occasione delle mostre. Per tuttico-
loro che vogliono saperne di più sui
funghi vi è un appuntamento annua-

le al quale non mancare. Giovedì 11
settembre, alle 20.30, inizierà al Mu-
seodiScienze Naturali il corsodi infor-
mazione micologica. Le lezioni prose-
guirannofino al primo giovedì di otto-
bre, comprese le date del 18, 23, 25 e
30 settembre. A tutti gli iscritti al corso
verrà rilasciato un attestato di fre-
quenza, la tessera del Circolo e la pub-
blicazione «Introduzione allo studio
dei funghi».
Le adesioni si raccolgono il lunedì se-
ra alMuseo oppuretelefonando ai nu-
meri: 030640565, 030395286 (info@

cmcarini.it).
Le mostre del fungo sono invece in
programma a Montichiari, durante la
Fiera della caccia (6-7 settembre), a
Gussago (13-14 settembre), a Pisogne
nell’ultimo fine settimana di settem-
bre, al Museo di Scienze Naturali di
Brescia il 12 ottobre e infine il 25 e 26
ottobre alla Sagra del chiodino di Del-
lo.Le mostre sono sempre aperte il sa-
bato pomeriggio (esclusa quella di
Brescia) e la domenica sia al mattino
che al pomeriggio.
 lo. r.

Funghi, mostre e corsi col Centro «Carini»
Da settembre riprendono il lunedì sera gli incontri informativi aperti a tutti
Mostre micologiche approderanno a Montichiari, Gussago, Pisogne, Brescia e Dello

■ Nasce il sito internet del Comitato
provinciale di coordinamento delle ini-
ziative commemorative per il centena-
riodellaGrande guerra.Il sito del comita-
to, che si è costituito lo scorso 1 febbraio
ed è ospitato nella sede dell’Ateneo di
Brescia è: www.grandeguerra.brescia.it.
Sul sito, impostato da Rodolfo Garofalo
e implentato da Giuseppina Ragusini e
Vasco Frati, è possibile consultare il ca-
lendario degli eventi che sono già pro-
grammati nel corso del quinquennio
2014-2018, con relative schede informa-
tivi. Intanto è stata aggiornatala lista del-
le istituzioni e delle associazioni aderen-
ti al Comitato provinciale. Eccola.
Regione Lombardia, Provincia di Bre-
scia, Comune di Brescia, Accademia di
Belle Arti LABA, Accademia di Belle Arti
Santa Giulia, Archivio di Stato di Brescia,
AssociazioneArtistiBresciani-AAB, Asso-
ciazione Culturale «Faro Tricolore» (De-
senzano), Associazione Disvelarte, Asso-
ciazione Filarmonica Isidoro Capita-
nio-Banda cittadina di Brescia, Associa-
zioneMazziniana Italiana-AMI, Associa-
zione Nazionale Alpini-ANA (sezione di

Brescia), Associazione Nazionale Inse-
gnanti Storia dell’Arte-ANISA, Associa-
zione storico-archeologica della Riviera
del Garda, Ateneo di Brescia, Ateneo di
Salò, Biblioteca Queriniana, Centro Stu-

di Musica e Grande Guerra, Centro Tea-
trale Bresciano-CTB, Cinema Nuovo
Eden, Civici Musei d’arte e storia di Bre-
scia, Club Alpino Italiano-CAl, sezione
di Brescia, Conservatorio di Musica di
Brescia, Croce Rossa Italiana Brescia,
Fondazione CiviltàBresciana, Fondazio-
ne Il Vittoriale degli Italiani (Gardone Ri-
viera), FondazioneLuigi Micheletti, Fon-
dazioneNegri,Fondazione Pietro Malos-
si di Ome, Fondazione Teatro Grande,
Fondazione Ugo Da Como, Lonato,
Gruppo di Ricerca Storica di Rovato, Isti-
tuto nazionale per la storia del Risorgi-
mento italiano-Comitato di Brescia, Li-
ceo Socio-psicopedagogico «Veronica
Gambara», Museo della Guerra Bianca
in Adamello (Temù), Museo nazionale
della fotografia, Rete Bibliotecaria Bre-
sciana-RBB, Sistema bibliotecario nord
est bresciano, Sistema museale di Valle
Trompia,Museo delle Armi e della Tradi-
zione Armiera di Gardone V.T., Pro Loco
di Collio, Unione Società Corali Italia-
na-USCI, Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Brescia, Università degli
Studi di Brescia

Nella foto d’archivio una mostra micologica allestita all’interno del Centro «Giovanni Carini» e degli esemplari di porcini

Reperti al Museo della Guerra bianca di Temù

■ La società Autostrade per l’Italia
ha diffuso il calendario dei lavori pre-
visti per i prossimi giorni. Interventi
che interessano anche il territorio
bresciano.
Lanota comunicatadallasocietàren-
de noto che sull’A4 Milano-Brescia,
dalle ore 22 di domani mercoledì 27
agosto alle ore 5 di giovedì 28 agosto,

sarà chiusa l’entrata della stazione di
Rovato in direzioneVenezia per lavo-
ri di pavimentazione. In alternativa si
consigliano le stazioni di Palazzolo e
Ospitalettto.
LasocietàAutostradeperl’Italiaricor-
da inoltre che costanti aggiornamen-
ti sulla situazione della viabilità e sui
percorsialternativi sono diramati an-

che tramite i notiziari «my way» che
vanno in onda sul canale 501 di SKY
Meteo24, su RTL 102.5, su Isoradio
103.3 FM, attraverso i pannelli a mes-
saggiovariabileesul networkTVInfo-
moving in Area di Servizio. Per ulte-
riori informazionisi consiglia di chia-
mare il Call Center Autostrade al nu-
mero 840.04.21.21.

A4, lavori
al casello
di Rovato

■ L’Ateneo di Brescia an-
nuncia il calendario del pro-
gramma degli appuntamenti
previsti tra settembre e otto-
bre. Si comincia venerdì 19
settembre alle 17 con una
conferenza tenuta dalla stori-
ca dell’arte Fiorella Frisoni
sul tema: «Intorno a Domeni-
co Caratti, pittore bolognese,
a Brescia tra Seicento e Sette-
cento». Il 26 settembre si pro-
segue con un pomeriggio di
studi, in collaborazione con il
Conservatorio «Luca Maren-
zio» su «il musicista Giovanni
Tebaldini nel 150° anniversa-
rio della nascita». Il 3 ottobre
è invece in programma alla
17,per il 212° annoaccademi-
co, lalectiomagistralisdiEdo-
ardo Bressan, ordinario di
Storia Contemporanea
all’Università di Macerata,
sul tema «Il Novecento seco-
lo del welfare: fra storiae futu-
ro».
Venerdì 10 dalle 16.30 e saba-
to 11 dalle 9.45 è in program-
ma un convegno, in collabo-
razione con l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Bre-
scia, dal titolo «Lo storico del-
la romanità Albino Garzetti
nel centenario della nascita».
Il venerdì successivo, il 17,
dalle 16.30 è previsto un po-
meriggio di studio in collabo-
razioneconil Museo di Scien-
ze Naturali su «Il botanico e
ambientalista Valerio Giaco-
mini nel centesimo anniver-
sario della nascita». Infine il
31 ottobre, il professor Valen-
tino Volta terrauna conferen-
za su «Le mura e le porte di
Lonato, a margine di una let-
tera di Giacomo Attilio Cene-
della del 16 luglio 1876».

Ateneo di Brescia,
dal 19 settembre
le prime iniziative
dopo le ferie
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