VII Seminario di Micologia
23-27 settembre 1984 – Faenza-Brisighella (RA)

Dal 23 al 27 Settembre 1984 a Faenza ed a Brisighella si è tenuto il VII Seminario
nazionale di Micologia che si è articolato in due tempi: la prima giornata a Faenza,
con finalità ecologiche, ove sono state tenute tre relazioni sulla vegetazione
dell’Appennino (Prof. C. Ferrari), sui tartufi dell’Appennino (Prof. G. Pacioni e
Dott.ssa A Zambonelli) e sulle alterazioni delle alberature stradali (Prof. G. Govi).
Poi a Brisighella, sede del seminario, nel complesso alberghiero delle Terme si sono
svolti i lavori.
Sono state fatte escursioni a Monte Mauro, nei pressi di Zattaglia, a Monte Romano
presso il passo della Colla lungo il torrente Sintria nella zona del castagno e
dell’abete. Poi si è raggiunta la pineta litoranea di Ravenna ed il passo della Sambuca
nel crinale dell’Appennino Tosco-Romagnolo nella zona del faggio. Al pomeriggio
ed alla sera si sono svolte le sedute di determinazione del materiale raccolto che, nel
complesso, ha raggiunto le 205 specie.
Il pomeriggio dell’ultimo giorno è stata allestita una mostra delle specie raccolte che,
prima di essere aperta al pubblico, è stata oggetto di commento e discussione dei
convenuti. Davanti ai tavoli di esposizione si sono alternati singoli specialisti dei vari
gruppi di funghi che hanno illustrato, talora anche in contraddittorio, le caratteristiche
differenziali dei funghi illustrati.
Una serata è stata allietata dall’esibizione del complesso popolare i Canterini
Romagnoli di Lugo, diretti dal maestro Alberto Ferretti, che hanno riscosso il più alto
successo per le fedeli interpretazioni di sentimento e di espressione delle cante,
malinconiche o gioiose, tipiche del popolo romagnolo.
L’ultima sera, alla cena sociale, alcune autorità locali, tra le quali il vice sindaco di
Brisighella, Dr. Monti, hanno espresso apprezzamento e simpatia per la presenza di tanti
amatori e studiosi dei funghi e dei tartufi. I presenti, infatti, che superavano il centinaio,
provenivano da quasi tutte le regioni d’Italia: dalla Sicilia al Piemonte, dalla Venezia
Giulia alla Sardegna, dall’Abruzzo al Trentino, alla Liguria, alla Toscana, al Lazio, alla
Puglia, ecc.

Come tutte le manifestazioni del genere questo VII Seminario nazionale ha consentito la
conoscenza di soci dei diversi gruppi e la proposta seria e concreta di attuare un
collegamento nazionale della Micologia italiana. Il seminario è stato organizzato dal
gruppo micologico di Faenza presieduto da Paolo Liverani che si è prodigato oltre ogni
misura per la buona riuscita della manifestazione, insieme ai suoi numerosi collaboratori
ed in particolar modo all’attivo signor Cimatti.

