
III Seminario di Micologia 

5-10 settembre 1976 – Pescasseroli (AQ) 

A Pescasseroli (AQ) si è svolto il III Seminario di Micologia dal 5 al 10 settembre 

1976. C’è stata una larga partecipazione: circa 90 persone tra soci e familiari hanno 

seguito attentamente il programma stabilito ed hanno entusiasticamente partecipato alle 

escursioni quotidiane attraverso il Parco nazionale d’Abruzzo. 

Molti gruppi micologici aderenti all’UMI vi hanno partecipato con consistenti 

presenze: il gruppo fiorentino in testa, seguito da quello abruzzese “Gran Sasso” (che 

ha partecipato ad un’escursione con due pullmann) da quello calabrese, quello 

bolognese ecc. Altri erano ben rappresentati. 

Le escursioni compiute per lo più nell’habitat delle latifoglie (faggio, quercia e 

castagno) hanno avuto come meta il Monte Tranquillo, La Difesa, Forca d’Acero, la 

Camosciara, Val di Rose, Forca Resuni e l’indimenticabile Val Fondillo. 

Al termine delle escursioni si sono raccolte 267 specie di funghi. E ciò rappresenta un 

primo contributo alla conoscenza della flora micologica del Parco d’Abruzzo di cui, 

in altra parte di questa rivista, viene dato ampio resoconto. 

L’amministrazione dell’Ente Parco nazionale d’Abruzzo, nelle persone del presidente 

Prof. A. Rambelli, del direttore Dr. F. Tassi e dell’assistente Dr.ssa Naviglio, si è 

prodigata nel migliore dei modi per soddisfare le esigenze organizzative e tecniche 

che la manifestazione ha richiesto. Il Dr. G. Pacioni dell’Istituto di Botanica 

dell’Aquila ha curato la raccolta dei dati floristici stendendo un dettagliato rapporto. 

L’attività micologica è stata integrata da altre di interesse naturalistico quali la visita 

del museo del Parco, del piccolo zoo e da proiezioni commentate dal personale del 

Parco. 

Come sempre le sedute di determinazione sono state seguite con viva attenzione e 

con calorosa partecipazione e talvolta hanno assunto l’aspetto di dibattiti 

estemporanei. 

La buona stagione, insperata dopo il periodo così inclemente che ha preceduto il 

seminario, ha contribuito a rendere piacevoli il soggiorno e le escursioni. 
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