
RETROSPETTIVA 2017



MARZO, DUE CHIACCHIERE AL PRANZO SOCIALE…



PERIODO DI LAVORI INVERNALI… 
ecco perché non è mai molto pulita….



Aprile, primi funghi, favolosi FAVOLUS EUROPAEUS
foto da cellulare!!!!



Sopralluoghi per giornate di SAN PAOLO….



Tentata coltivazione di Grifola… opera di Mauro Rabino
(sarà solo il primo di diversi esperimenti!)



Maggio, qualche fungo primaverile…



Ed è già ora di PINICOLA!



CAMPAL a TORINO….



E poi c’è chi non crede alla CRASSIPES!



L’eterna lotta con i COLEOTTERI STERCORARI…
in piemontese “aulico” PAPAMERDA!



GIUGNO, arrivano le giornate di SAN PAOLO…



MICHELE “bastona” i funghi… già scarsi di loro….



Questo però non l’abbiamo bastonato….



Funghi scarsi… diversivi dell’ultimo minuto….



Sono veramente enormi….



A casa qualche “boleto” …..



E arriva LUGLIO…
foreste Casentinesi



POLYPORUS TUBERASTER… 
primo mio ritrovamento…



Sorgenti del Tevere al Monte Fumaiolo….



Sarà l’ultimo AESTIVALIS della scarsa stagione…



Boschi magici e… 
soprammobili…



Tornati a casa c’è il nulla o quasi…



Oltre a forse “inutili” lavori pro-Grifola…



Meritato riposo a Gran Canaria… zone desertiche….



Pino canario, e castagni a 1700 slm!



AGOSTO, è ora di salire in quota…



Sono Nigricantine che lascerò poi in CH…



verso il 20 si va in Svizzera…



Escursioni magnifiche con Gianfelice….







Ma non c’erano solo edulis…



Un grazie sentito a Gianfelice ed Elena!



 diversi funghi ticinesi finiranno in mostra a Boves…





Fine mese torno al Monviso….



Perlomeno il tempo era magnifico…



Settembre continua la scarsità…



Tranne le grifole….



Ceva … scarsa pure lei



Gian Luigi invece non è per nulla scarso!





Gli unici edulis a Montoso…



Trafficante di funghi per Marco e Nicola…



Ed è già Ottobre… fragrante…



Al Gema in Abruzzo….







Ancora 
buchi….



c’è chi lavora anche per me…



Il pinerolese brucia…



Ma è ora del Sassello!!!







Torno a casa e brucia ancora…



Novembre … Sardegna con AMB…





Mario Melis un amico che non vedevo da tanto…







In pseudotzuga e cedro, a  150 km da Cagliari!!! Lakei e fennica…



Dicembre si chiude…



Un saluto a tutti con il ricordo di Mario… alla prossima!
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