XIII Convegno Nazionale di Micologia
4 –10 ottobre 1999 – Porretta Terme (BO)

Si è svolto a Porretta Terme dal 4 al 10 ottobre 1999 il 13° Convegno Nazionale
di Micologia che ha avuto un elevato numero di partecipanti, come le precedenti
edizioni.
Hanno offerto il loro prezioso contributo all’organizzazione del convegno il GAL
di Modena (Gruppo Azione locale), la Provincia di Bologna, il Comune di Porretta
nonché il Parco del Corno alle Scale, quello di Suviana e Brasimone, la Direzione
dell'Albergo Castanea che ha provveduto a rendere confortevole il soggiorno e ad
esaudire le più disparate richieste dei Convegnisti. Il Dr. Paltrinieri, come sempre, ha
provveduto a tutte le necessità dei Convegnisti promuovendo una perfetta
organizzazione e ad una idonea strategia del convegno.
Nei primi due giorni del convegno sono state illustrate circa 40 relazioni nella
sala riunioni dell'Hotel Castanea di Porretta Terme (Bologna) suddivise in quattro
sezioni che trattavano rispettivamente: i funghi fitopatogeni, la mappatura dei funghi,
la tartuficoltura e la biologia molecolare applicata alla micologia.
Tutte le regioni d'Italia erano rappresentate per cui a Porretta si è avuta una sorta
di summa della micologia italiana.
Le tre escursioni micologiche sono state condotte:
1 nel territorio del Belvedere nell'ambiente del faggio e del castagno con abete
rosso e ad una altitudine dai 1.000 ai 1.400 metri nell'ambito del Parco del Corno
alle Scale. Si è avuta una straordinaria fioritura di tante specie di funghi data la
stagione favorevole caldo-umida con assenza di vento. Sono state ritrovate un
centinaio di specie lignicole, molte agaricacee e boletacee. Per i consumatori di
funghi i porcini si sono offerti a pieni occhi ed a piene mani dove era possibile.
Sembra che sia stato ritrovato dopo una quindicina d'anni il Boletus venturi
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nelle zone del lago di Suviana e di quella del Brasimone in un ambiente misto
di conifere (duglasia, larice, abete rosso) e latifoglie (castagno, nocciolo, robinia)
ad una altitudine di 700 - 900 m. Sono state visitate le zone di Badi, di Sambuca
pistoiese, Cascina Ortedè ed altre località minori. Dovunque si è ripetuta la
situazione del giorno precedente: abbondanti funghi e buona stagione;

3 infine nella zona di Castelluccio e Capugnano ad altitudine di 600-700 metri. In
complesso si sono raccolte oltre 250 specie che sono state ordinate nel salone dei

Cappuccini per una mostra micologica aperta al pubblico fin dalla mattina di
domenica 10 ottobre. Il giorno dopo le scolaresche di Porretta hanno fatto
una visita alle specie esposte. Di grande aiuto sono state le guide che qui
desideriamo ricordare e ringraziare. Silvia Presi, Nicola Sitta, Raffaella Presi,
Luciano Righetti, Piero Balletti, Renzo Nerattini, Migliorini. Gli organizzatori
della mostra che si sono prodigati con competenza e con passione sono stati: i
Signori Bagni, Curreli, Filippi, Presi, Pugno, Paltrinieri e la Signora Vivarelli.
Animatore della manifestazione è stato l'Assessore al Comune di Porretta
Vivarelli, coadiuvato dalla moglie con impegno e determinazione.

