
VIII Convegno Nazionale di Micologia 

27 sett. - 1 ottobre 1989 – Rovereto (TN) 

  

Si è svolto a Rovereto (TN) dal 27 settembre al 1 ottobre 1989 l’8° Convegno 

Nazionale di Micologia che l’UMI organizza regolarmente ogni due anni. Vi hanno 

partecipato un’ottantina di persone che hanno seguito tutti i lavori con grande 

attenzione ed interesse. 

 La manifestazione ha avuto l’autorevole patrocinio e supporto finanziario 

dell’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco dott. Renzo Michelini. Si 

sono poi affiancati nella collaborazione alla buona riuscita del convegno l’Azienda di 

promozione turistica di Rovereto, la Cassa rurale di Rovereto, il gruppo micologico 

“Barbacovi” e l’Associazione italiana fungicultori. 

Il       Convegno si è articolato in due giornate di relazioni ed in due escursioni 

micologiche. Le prime sono state suddivise in quattro sessioni durante le quali sono 

state presentate complessivamente 25 relazioni sui vari argomenti di studio affrontati 

negli ultimi due anni da studiosi ricercatori e amatori. Ne è risultato un panorama 

confortante sia per l’importanza dei temi svolti (sistematica del gen. Armillaria, 

micorrizazione con funghi e tartufi di piante forestali, fisiologia e biologia di alcuni 

micromiceti), sia per l’elevato numero di studiosi che hanno presentato studi 

micologici di rilievo. Occorre poi considerare anche che l’UMI non detiene il 

monopolio della micologia italiana per cui i contributi di conoscenza dei funghi sono 

certamente ben maggiori di quelli esposti al Convegno. 

Le escursioni si sono svolte nella zona del Lago di Cei ed in quella verso il 

Monte Baldo ove sono state guidate dal personale del Gruppo micologico Barbacovi 

di Rovereto sotto la esperta guida del capo gruppo Signor Marisa. Il Municipio di 

Rovereto si e fatto carico di una colazione rustica sul Lago di Cei e di un pranzo 

sociale all’Hotel Rovereto oltre alla organizzazione generale del Convegno. Simpatia 

ed amicizia hanno rappresentato un fertile tramite tra i convenuti e le 

Amministrazioni locali che hanno sostenuto tangibilmente il Convegno. 
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