VII Convegno Nazionale di Micologia
22 - 27 settembre 1987 – Fiera di Primiero (TN)

Dal 22 al 27 settembre 1987 si è svolto a Fiera di Primiero (TN) il 7° Convegno
Nazionale di Micologia che, secondo la consuetudine, si è articolato in due giorni di
relazioni (oltre una ventina) e tre giorni di escursioni e sedute di determinazione. Il
convegno è stato dedicato alla memoria del compianto Dr. Carlo Alberto Bauer.
Si sono prodigati per l’organizzazione del Convegno: Anna Bauer di Trento, Anna
Dolzani di Trieste, Carlo Luciano Alessio di Torino, Riccardo Bagni ed Ilario Filippi
di Firenze, Salvatore Curreli di Oristano, Paolo Liverani di Faenza,i Primierotti
Giovanni De Silvestro, Giuliano Conci e Enrico Taufer, l’Azienda autonoma di
soggiorno e turismo di Primiero e Vanoi, la Zeiss, l’azienda vinicola trentina CAVIT
e il dott. Cavazza, dell’Istituto di S. Michele all’Adige.
Il momento più toccante è stato sicuramente l’atto iniziale del convegno, allorché il
presidente dell’UMI, prof. Gabriele Goidanich, insieme al prof. Gilberto Govi,
segretario dell’UMI, ed al giornalista micofilo Guido Stecchi, ha ricordato Carlo
Alberto Bauer. Dopo gli interventi del presidente del comprensorio del Primiero, dott.
Marino Simoni, e del pres. dell’AAST, Remo Brunet, sono iniziati senza indugio i
lavori del convegno, protrattisi per due giornate sotto la presidenza del prof. Govi e
del prof. Locci. Durante i giorni seguenti ci si è dedicati alle escursioni, alla
determinazioni dei funghi raccolti ed alla conseguente mostra micologica e botanica.
I lavori sono avvenuti in contemporanea con due interessanti mostre: quella di
strumenti per microscopia, allestita e presentata, con importanti dimostrazioni
pratiche, dal direttore commerciale della Zeiss, Nicola Ragno ed una curiosa ed
interessante mostra di cartoline di argomento micologico, presentate dal socio del
Gruppo Micologico Micheli di Firenze, Riccardo Bagni, affiancata da una ricca
mostra filatelica, sempre in tema, allestita dall’Associazione Filatelica del Primiero.
Alla mostra si è collegato un annullo filatelico per l’occasione.

