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Come già da tempo annunciato ai soci si è svolto dal 4 al 9 ottobre 1988 l’VIII 

Seminario di micologia nella suggestiva cornice appenninica dei monti di Berceto in 

provincia di Parma. La località è stata scelta per la sua ricchezza di boschi di conifere 

e di latifoglie e ciò ha costituito l’ indispensabile premessa per la buona riuscita del 

seminario. Tuttavia la stagione è stata sfavorevole per la raccolta dei funghi: 

mancanza di pioggia per lungo tempo e quindi terreno asciutto e riarso. 

Dalle escursioni, effettuate con ottimismo e con spirito di cocciuta caccia al fungo in 

località monte Cervellino, Passo della Cisa Lago Santo, Lagdei ed altre, è sortito un 

certo esito positivo. Circa 140 specie sono state raccolte, classificate ed esposte alla 

mostra micologica, aperta al pubblico, che ha coronato il Seminario. Non vi sono 

state specie di rilievo, di interesse di rarità o comunque poco note: ma alle altitudini 

maggiori si sono potuti raccogliere porcini anche di una certa mole. E molti, non più 

micologi, ma micofagi, si sono sentiti gratificati. 

Hanno completato l’attività seminariale tre conversazioni di Rebaudengo sui tartufi, 

di Liverani sulle Orchidee spontanee e di Stecchi sui Tricolomi. 

La preparazione e l’allestimento del seminario è stata appoggiata dalle organizzazioni 

e istituzioni locali quali il Comune di Berceto, la Provincia di Parma, la Pro loco di 

Berceto. 

Tutte si sono rese disponibili perché il soggiorno e lo svolgimento della manifestazione 

fossero facilitati e soprattutto perché diventasse pubblica, specialmente per le 

scolaresche che hanno visitato la mostra. Gli scolari hanno poi esposto i loro elaborati di 

soggetto micologico. Agli studenti delle scuole medie e delle elementari sono state 

tenute alcune lezioni di argomento micologico. 

In complesso, per gli oltre 100 partecipanti, il Seminario è stato proficuo e 

costruttivo. A tutti coloro che si sono impegnati per la manifestazione rivolgiamo un 

sentito ringraziamento ed in particolare alla Sig.ra Dolzani, al Sig. Filippi, al Sig. 

Stecchi, al Sig. Liverani, al Sig. Bagni e a tanti altri provenienti da tutta l’Italia. 

Infatti ogni regione comprese le isole tranne la Val d’Aosta, era ben rappresentata.  

 


