V Seminario Nazionale di Micologia
17-21 settembre 1980 – San Martino di Castrozza TN

Il V Seminario di Micologia svoltosi dal 17 al 21 settembre 1980 a San Martino di
Castrozza (TN) è stato organizzato con la collaborazione della sezione del Gruppo
micologico Bresadola di Fiera di Primiero, delle aziende autonome di soggiorno e
turismo di San Martino di Castrozza e Siror e di quella di Primiero e Vanoi.
Degli oltre duecento convenuti, provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia, si è
notato l’impegno e l’interesse di approfondire la conoscenza dei funghi, di studiarne
le caratteristiche microscopiche, l’habitat, sotto la guida di esperti e con l’ausilio
delle attrezzature a disposizione (microscopi, reagenti, biblioteca). Ogni giorno il
materiale raccolto è stato identificato e utilizzato per la mostra permanente dei funghi
raccolti; ogni sera sono state date informazioni sulle escursioni del giorno seguente
con descrizioni dell’ambiente e della flora micologica.
Vivo interesse ha destato la proiezione di diapositive di esemplari di rare specie
erbacee e arbustive tutelate da leggi regionali.
Le « Aquile di San Martino » hanno creato con la proiezione delle suggestive
immagini della impresa alpinistica di Hymalaya un intermezzo esotico assai
piacevole — seppure privo di funghi.
Le escursioni micologiche sono state effettuate negli immediati dintorni di San
Martino: sulle pendici dell’Alpe Crel, tra Malga Cess e Malga Crel, nel fondo valle
verso Fiera di Primiero in località Desmoni, al di là del passo Rolle, da un lato nella
foresta di Paneveggio, uno degli ambienti più intatti delle nostre Alpi, ricco di abeti
rossi e dall’altro in Val Venegia, un vero e proprio giardino spontaneo con un
sottobosco particolarmente ricco di funghi.
« Dulcis in fundo » Vincenzo Buonassisi, fine conoscitore dell’arte culinaria, ha
presieduto una tavola rotonda sulla gastronomia dei funghi cui sono intervenuti F.
Raris con una relazione, C. A. Bauer e G. Stecchi, l’animatore instancabile di tutto il
seminario.
Infatti è a lui che era stato affidato il peso maggiore della organizzazione e dei
contatti con le associazioni locali.

Il seminario ha compreso anche una cena, oferta dall’Azienda Autonoma di
Soggiorno, a base dei piatti tipici molto elegantemente presentati.
Domenica 21 settembre è stata inaugurata a Fiera di Primiero la mostra micologica
che si è protratta per l’intera giornata con affluenza di numeroso e attento pubblico.

