XII Convegno Nazionale di Micologia
7 –11 ottobre 1997 – Peschiera del Garda (VR)
Si è svolto a Peschiera del Garda (VR) dal 7 all’11 ottobre 1997 il 12° Convegno
Nazionale di Micologia a cui hanno partecipato 120 studiosi.
Le 42 relazioni presentate sono state suddivise in quattro ampie sezioni
comprendenti 1) la biodegradazione da parte dei funghi e l'antagonismo biologico,2)
la micorrizazione, 3) la biologia e l'ecologia dei funghi, 4) gli aspetti delle malattie
delle piante ad opera dei funghi.
All’apertura del convegno il Prof. Govi ha dato il benvenuto a tutti e ringraziato
coloro che si sono impegnati per la realizzazione della manifestazione: in particolare
il Comune di Peschiera, la Provincia di Verona, il Corpo forestale dello stato, il
Servizio Forestale regionale, la Comunità montana del Monte Baldo e quella della
Lessinia, l'Associazione albergatori di Peschiera, l’azienda provinciale per
l’incremento turistico, la ditta Merlini, il Gruppo micologico del Dopolavoro
ferroviario di Verona nelle persone del Sig. Mantovani e Sig. Silvio Ferrari e il Sig.
Raffaele Faella ed infine il responsabile diretto di tutta l’organizzazione, il Dr.
Giuseppe Paltrinieri, che ha provveduto a coordinare quelle attività, che sono state
necessarie per un Convegno a carattere nazionale.
Per quattro giorni Peschiera è stata il centro della Micologia italiana. Infatti tutte
le regioni erano rappresentate dai presenti, studiosi ed amatori. Due escursioni
micologiche, anche se povere di funghi per la stagione asciutta, hanno completato il
Convegno sostenuto anche dal bel tempo. Una prima escursione è stata compiuta sul
monte Baldo, con la guida della Forestale, in località Ferrara con vegetazione di
conifere (pino nero) e latifoglie (castagno, roverella, nocciolo) a circa 900 metri
d’altitudine. Una seconda escursione è stata compiuta sui monti Lessini, sempre con
la preziosa guida della Forestale, nella zona di Roveré e di Campo Silvano ricca di
latifoglie.
La cena sociale è stata allietata dal Coro del Dopolavoro ferroviario di Verona
che si è esibito in alcuni pregevoli pezzi animando la riunione.

