XVIII° Seminario di Micologia
26-31 ottobre 2005 - Cefalù PA

Dal 26 al 31 ottobre 2005 si è svolto all’ Hotel Santa Lucia Le Sabbie d’Oro di
Cefalù il XVIII seminario internazionale di micologia UMI organizzato dal Gruppo
Micologico Siciliano in collaborazione con la Società Botanica Italiana ed il
Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università di Palermo. Al convegno hanno
partecipato illustri ospiti stranieri: V. Antonin (Cecoslovacchia), L. Khabar (Marocco),
B. M. Spooner (Inghilterra), che oltre ad accompagnarci nelle escursioni micologiche
hanno fornito il loro prezioso contributo nella determinazione delle specie raccolte. Le
escursioni micologiche sono state assai proficue grazie alle abbondanti piogge cadute
nella settimana precedente il seminario ed alle temperature estive che ci hanno
accompagnato in tutte le giornate di escursioni.
Le gite micologiche si sono svolte in ambienti vegetazionali assai diversi e
particolarmente interessanti per la loro peculiarità. In particolare il 22 ottobre
l’escursione si è svolta a Castelbuono (Palermo) in un ambiente situato a 600- 1400 m
slm in cui le specie forestali dominanti erano Quercus ilex, Q. petraea, Ilex
aquifolium, Fagus sylvatica. Il 28 ottobre ci siamo recati al mattino a Santo Pietro
(Catania) a 200 m slm,in un’area caratterizzata dalla presenza di Quercus
suber, Phyllirea latifolia, Cistus creticus, C. monspeliensis, Chamaerops humilis e da un
suolo rosso sabbioso molto simile a molte aree nord africane.

Escursione al bosco di Santo Pietro (Foto G. Venturella).

Il pomeriggio dello stesso giorno si è svolta una escursione micologica a Piazza
Armerina (Enna) a 100 m slm in un rimboschimento Populus nigra, Eucalyptus
camaldulensis.

Infine il 29 ottobre le escursioni si sono svolte in provincia di Palermo a Pomieri (1200
m slm), Piano Battaglia (1400 m slm) e Baita del faggio (1400 m slm) in ambienti
estremamente diversi. Nel numero 2 della rivista Micologia Italiana sarà pubblicata la
check list delle specie raccolte.

Ambienti visitati il 29 ottobre: Pomieri, Piano Battaglia,e Baita del faggio (Foto G.
Venturella).

Il convegno è stato caratterizzato da momenti altamente scientifici, quali la
determinazione delle specie raccolte e le relazioni degli ospiti stranieri, ma anche da
momenti di svago resi particolarmente piacevoli dalla bellezza dei luoghi,
dall’accoglienza dell’albergo, dalla simpatia dei partecipanti e soprattutto dalla capacità
organizzativa di Mario Tamburello, del prof. Giuseppe Venturella e di tutti i loro
collaboratori. Il convegno si è concluso con la mostra micologica svoltasi il 31 ottobre a
Cefalù con un grande successo di pubblico.
A. Zambonelli

