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Quasi 300 specie raccolte sui monti dell’Umbria è un discreto traguardo per i 120 

partecipanti al seminario che lUMI ha organizzato a Nocera Umbra dal 23 al 28 

ottobre 1990. 

Anche se la stagione non è stata molto favorevole, i micologi si sono adattati anche 

alle nuvole ed alla pioggia pur di visitare e frugare le zone già fissate dal programma 

per le escursioni. Si è trattato di Monte Alago, zona di Stravignano, Monte Subasio, 

Monte Brunette e M. Serano che hanno rappresentato gli aspetti tipici dell’Umbria: 

zona collinare, del castagno e del faggio. 

In tutti questi ambienti i partecipanti al Seminario si sono dispersi per tornare da ogni 

escursione con le loro raccolte che sono state studiate ed esaminate in singole tavole 

rotonde con libri e microscopi in una sala allestita per questa attività. 

L’Albergo «Casa Soggiorno» di Bagni di Nocera ha provveduto alle necessità di tutti: 

vitto e alloggio confortevoli, sala di raccolta funghi, sala di dimostrazione, esame e 

discussione. Sistemazione migliore non poteva essere offerta. Il penultimo giorno i 

tartufai locali si sono prodigati nello svolgimento di escursioni dimostrative, a piccoli 

gruppi, di raccolta di tartufi con i loro cani. E stata un’esperienza suggestiva per chi 

assisteva per la prima volta alla ricerca e alla cattura del tartufo. È facile essere 

cercatori di funghi, un po’ meno di tartufi anche perché occorre un cane e ben 

addestrato. 

Il seminario si è concluso con una mostra micologica aperta al pubblico che 

numeroso, nonostante la pioggia, è accorso per visitarla e per chiedere notizie ed 

informazioni sui funghi esposti. Anche alcune scolaresche hanno approfittato della 

mostra per visitarla ed essere informate sugli aspetti generali della micologia che 

sono stati trattati dal Dr. Malgeri e dal Sig. Bagni. 

Tutti hanno collaborato alla migliore riuscita della manifestazione, in particolare 

ricordiamo la Dott.ssa A.L. Fanelli di Torino, il Dr. Malgeri di Roma, i Signori R. 

Bagni e I. Filippi di Firenze, il Dr. Leroy del gruppo micologico di Perugia, il Sig. P. 

Liverani di Faenza, il Sig. G. Reggianini di Bologna, il Prof. M. Bencivenga del-



l’Università di Perugia e il Dr. G. Paltrinieri di Ferrara. Questi ultimi due si sono 

assunti il compito più impegnativo dell’organizzazione generale. 

Alcuni Enti locali hanno dimostrato la loro sensibilità nell’assistere finanziariamente 

e nel promuovere questo nono seminario che ha fatto affluire in Umbria tanti 

micologi (alcuni dei quali per la prima volta) che hanno avuto un’immagine di una 

regione ospitale, cordiale e generosa. Le amministrazioni che hanno sostenuto 

l’iniziativa sono state la Regione Umbria attraverso l’Ufficio regionale foreste, il 

Comune di Nocera, la Comunità Montana del Monte Subasio, quella dei Monti 

Martani e del Serano; l’assistenza tecnica e logistica è stata fornita dal Corpo 

forestale dello Stato, dall’Università di Perugia, dalla Cooperativa tartufai del 

Subasio e dal Gruppo micologico di Perugia. 
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