I Seminario di Micologia
20-26 settembre 1973 – Lorica (CS)
A Lorica in Sila (CS) dal 20 al 26 settembre 1973 si è tenuto il primo seminario
micologico organizzato dall’Unione Micologica Italiana, che ha visto riuniti 42 soci
animati da un entusiasmo senza pari.
Gli amici del gruppo ionico, i dirigenti dell’Ente Sila e della “Pro loco” di Lorica nonché
i forestali della regione calabra si sono alternati nel condurre i partecipanti in escursioni
micologiche nelle zone circostanti costituite da boschi misti di latifoglie (quercia e
faggio) e di conifere (pino nero silano e pino silvestre). Le mete raggiunte sono state
monte Ramundo, Cagno, Montenero, Pietrarva, Sorgente del Tacina, Monte Brutto,
Monte botte Donato, Gisbarro, Pino Collito e Monte Carlo Magno.

La stagione è stata asciutta ed aggravata negli ultimi due giorni da un forte vento di
scirocco. Nonostante tutto le escursioni sono state abbastanza soddisfacenti, ed al
pomeriggio in una sala predisposta nell’albergo, si sono potute svolgere con
abbondante materiale le conversazioni e le discussioni del seminario. Erano a
disposizione dei convenuti otto microscopi ed i più comuni reagenti per le colorazioni
micro e macroscopiche. Sono stati trattati e discussi alcuni argomenti di micologia
generale quali: la sessualità dei funghi, le generalità morfologiche delle strutture dei
basidiomiceti, la riproduzione, le tecniche microscopico-biometriche per
l’identificazione delle spore e delle strutture pseudo istologiche dei funghi da parte
del prof. Govi, gli aspetti nomenclatoriali e tassonomici da parte dell’ing. Balletto di
Genova, i Boleti da parte dell’ing. Rebaudengo di Ceva e le Russule da parte del prof.
Nicolaj di Trento. Il prof. Goidànich con una scelta rappresentazione di diapositive ha
illustrato sinteticamente molti generi e specie di funghi.
Desideriamo ricordare qui l’opera preziosa di organizzazione svolta dal sig. Raffaele
Faella di Verona che ha potuto prima e durante la riunione affrontare e risolvere i
tanti piccoli problemi che in circostanze di questo tipo inevitabilmente sorgono,
nonché la sua collaborazione, prestata insieme al dr. Cicognani di Forlì, alla
successiva 1a mostra del fungo della Sila tenuta a S. Giovanni in Fiore (Cosenza) il
29-30 settembre ed organizzata dal gruppo micologico ionico, d’intesa con l’Ente per
la valorizzazione della Sila, la Pro loco di S. Giovanni in Fiore ed il Corpo forestale
dello Stato.

