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        A Sarnano, in provincia di Macerata, si è svolto il XIII seminario dell'UMI dal 

13 al 18 ottobre 1998, come da tempo programmato. Vi hanno partecipato una 

sessantina di soci che si sono alternati in proficue escursioni nelle zone del 

maceratese, animatori del seminario sono stati il Dr. Vanella, Capo del gruppo 

micologico maceratese ed il Dr. G. Paltrinieri, responsabile dei convegni e delle 

riunioni dell'UMI. 

         La prima giornata di escursione si è svolta nelle zone vicine a Sarnano sotto le 

latifoglie (Castagno, Roverella, Faggio, ecc.) ed ha portato a buone raccolte ancorché 

insperate per l'eccessivo decorso asciutto della stagione. Nei giorni successivi si sono 

raggiunte in pullman altre sedi come i monti Sibillini (faggio e prato) nelle zone di 

Castelluccio, Bolognola, lago di Fiastra. Durante il ritorno si è visitato il tempio 

bramantesco di Macereto e la distilleria Varnelli dove i convenuti sono stati accolti 

con simpatia e disponibilità. In seguito sono state visitate le zone dei Monti Sibillini 

di Monte Fiegni, Lago Fiastra, lago di Caccamo. La stagione è stata favorevole e tutte 

le escursioni sono state svolte nelle migliori condizioni di spirito. Il Coro Sibilla di 

Macerata ha allietato, alla sera, i micologi con esecuzioni veramente straordinarie che 

hanno riscosso consensi ed entusiasmo da parte dei presenti. 

         L'ultima escursione è stata dedicata alle zone delle latifoglie e delle conifere con 

abbondanti raccolte. Il pranzo sociale o di saluto è stato onorato dalla presenza del 

Sindaco di Sarnano, del presidente della Comunità montana dei Monti Azzurri che è 

stato largo di assistenza e di coinvolgimento assicurando per il futuro disponibilità e 

collaborazione. 

         Il pomeriggio di sabato è stata allestita una mostra pubblica con l'esposizione 

dei funghi raccolti che hanno raggiunto oltre 200 specie. 
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