XIV Seminario di Micologia
10-15 ottobre 2000 - Castiglione dei Pepoli BO

Il XIV Seminario di Micologia si è svolto a Castiglione dei Pepoli (Bologna) dal 10
al 15 ottobre 2000. Si sono ritrovati puntuali il giorno 10 ottobre, sotto un cielo
plumbeo, ricco di nuvoloni neri incombenti che ad intervalli lasciavano cadere
qualche breve pioggia oltre 40 partecipanti provenienti da tutta Italia: dalla Sardegna,
dalla Toscana, dal Lazio, Emilia, Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. Come
rappresentatività si poteva essere soddisfatti. L’organizzazione, un po’ difficoltosa
fino all’ultima ora, si è rivelata di buon livello. Finalmente tutto si è appianato ed alla
mattina dell’11 ottobre si è compiuta la prima escursione in località Lavaccioni nella
zona del faggio ad una altitudine di 900 metri, di poco superiore a quella del campo
base di Castiglione dei Pepoli (800 m.) Durante la notte la stagione è migliorata ed il
mattino, più nuvoloso e poco promettente, ma senza pioggia, ha salutato gli
escursionisti che sono partiti fiduciosi di tornare con un buon bottino. Il rio
Lavaccioni confluisce col torrente Brasimone (che alimenta il bacino idroelettrico) di
cui si è seguito il suo percorso per un lungo tratto.
Poi è stata la volta dell’escursione al Monte Tavianella a circa 1600 m. d’altitudine
nei pressi dell’omonimo lago nella zona delle conifere. Qui le raccolte sono state
maggiori di quelle effettuate nella zona del faggio e benché la pioggia sia stata
sempre incombente ci sono state sorprendenti schiarite. A sera si sono fatte le cernite
e il Dott. Sansone di Como ha illustrato le numerose diapositive sui boleti.
Il giorno successivo, ha soffiato un vento caldo che ha asciugato il terreno ed ha
riscaldato la temperatura. La meta prescelta è stata quella del castagneto in località
Baragazza con visita al celebre Santuario della Madonna di Boccadirio. L’andamento
stagionale è stato asciutto e la serata si è conclusa con una conversazione pubblica
svolta dal Prof. Govi su un tema micologico ed ecologico.
L’ultima escursione si è svolta in località Fontanavivola, Vigo, Campolo nella zona
del cerro, ai piedi di Montevigese, sul versante sud.
Nel complesso si sono raccolte e determinate circa 200 specie di cui alcune
interessanti e poco note che sono state esposte domenica 15 ottobre nell’aula magna
del polo scolastico di Castiglione dei Pepoli. La mostra è stata inaugurata dal Sindaco
Materassi che ha espresso parole di apprezzamento. Il Prof. Govi ha ringraziato

l’Amministrazione Comunale, l’Ascom, il Parco dei due laghi ed altre associazioni
che hanno partecipato alla realizzazione del Seminario. Il Dott. D. Ruggeri, l’ing. L.
Righetti di Castiglione dei Pepoli ed il Dott. G. Paltrinieri dell’UMI sono stati i
principali sostenitori dell’iniziativa e ad essi è stato espresso il più sentito
ringraziamento.

