VI Seminario di Micologia
26-30 ottobre 1982 – Cecina LI

Si è svolto a Cecina (Livorno), dal 26 al 30 ottobre 1982, il VI Seminario di
micologia organizzato dal gruppo micologico cecinese in collaborazione con il
gruppo micologico fiorentino. Vi hanno partecipato oltre 180 persone provenienti da
quasi tutte le regioni d’Italia: specialisti ed amatori si sono riuniti in una nuova zona
italiana per raccogliere ed osservare la flora micologica locale. Sono stati quattro
giorni intensi per le attività svolte e per i risultati conseguiti: le escursioni, che sono
state compiute al mattino, hanno interessato il litorale cecinese (Marina di Cecina,
Bibbona, Donoratico e Rimigliano) e le zone collinari adiacenti quali Caselli,
Magona, ricchissime della vegetazione tipica della macchia mediterranea. Il
pomeriggio di ogni giorno è stato dedicato allo studio ed al riordino delle raccolte
compiute. Le quasi 400 specie determinate sono state esibite in una pubblica
esposizione che ha attirato moltissimi visitatori interessati a questa seconda edizione
della mostra micologica cecinese.
Durante il corso del seminario sono state svolte due conversazioni del sig. I. Filippi
del gruppo fiorentino sulla biologia di Calocybe gambosa e Clitocybe geotropa e
l’altra di G. Stecchi su alcuni tricolomi. L’amministrazione comunale che ha
sponsorizzato la manifestazione attraverso il sindaco Cioni ha rivolto un caloroso
saluto a tutti i convenuti, auspicando che il Seminario di micologia rappresenti un
aspetto della crescita culturale della comunità cecinese. Il Presidente del gruppo
cecinese sig. V. Magni ed il Sig. I. Filippi del gruppo fiorentino hanno dato tutte le
loro migliori energie per la buona organizzazione del convegno e per la riuscita della
mostra.
Questo lembo di Toscana, proprio per la presenza della folta vegetazione
mediterranea, è ricchissimo di flora micologica e si può affermare che c’è di che
essere soddisfatti del risultato ottenuto. Risultato che è tanto più apprezzabile perché
è stato conseguito dalla maggior parte dei partecipanti che per la prima volta
affrontava questa zona così ricca di suggestione e di fascino.
La micologia è una scienza molto vasta ed ancor giovane che ha bisogno di energie
che occorre convogliare in alcuni grossi filoni di lavoro che trovano in queste
occasioni, di riunioni e di convegni, uno svolgimento che si va man mano
configurando come serie ipotesi di lavoro. E soltanto così, mettendo cioè a contatto

tutti i micologi, amatori e non, che si possono risolvere problemi antichi e recenti
purché esista quello stretto legame di collaborazione che dovrebbe animare che è
accomunato da un unico interesse culturale e scientifico.

