
III Convegno Nazionale di Micologia 

30 sett. - 2 ott. 1977 - Parma 

  
A Parma, dal 30 settembre al 2 ottobre 1977 si è svolto il 3° Convegno Nazionale di 

Micologia organizzato dall'UMI, con il determinate apporto dell'Università degli Studi di 

Parma, del Gruppo Micologico "G. Passerini", di Enti locali e dell'Accademia Nazionale di 

Agricoltura.  

  
Hanno partecipato molti studiosi ed amatori provenienti da quasi tutte le ragioni d'Italia. 

Nell'aula magna della Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Parma il Dr. 

Antolini, Assessore comunale alla Sanità e il Dr. Angelo Frigeri Assessore provinciale 

dell’Agricoltura hanno indicato l’importanza della micologia sia nel settore igienico 

alimentare sia in quello economico quale elemento di reddito e di consumo.Quindi il 

Presidente dell’UMI Prof. G. Goidànich, dopo aver letto i telegrammi di adesione del 

Rettore dell’Università di Parma e del Presidente dell’Azienda regionale forestale, ha aperto 

i lavori del Convegno. 

  
Nella seconda giornata si è svolta una escursione al monte Molinatico nell’alto Appennino 

parmense. Il  Corpo forestale dello stato rappresentato dal Dr. Ricci e dalle guardie di Borgo 

Val di Taro è stato largo di indicazioni e di assistenza per indicare i sentieri dei boschi più 

accessibili e più adatti ai convenuti. I funghi raccolti sono stati oggetto di cernita e di 

determinazione ed esposti in una mostra pubblica organizzata dal gruppo micologico 

Passerini di Parma inaugurata dal Sen. M. Cifarelli, v. Presidente di Italia nostra. Ha chiuso 

il convegno un’altra escursione ai boschi di Carrega, nei pressi di Collecchio. Ha fatto 

notizia il ritrovamento di un ascomicete non molto frequente e privo di valore alimentare 

che vive sul legno morto: Cyathipodia macropus. 

La larga partecipazione di cultori e di professionisti della micologia e l’impegno con cui 

la direzione dei gruppo micologico parmense rappresentata dai Dr. Catelli e dal sig. Noaro 

hanno permesso il brillante risultato della manifestazione. 
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