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Riassunto: Vengono segnalate e brevemente descritte le specie rinvenute nella zona alpi-
na del versante Nord del Gran Sasso d’Italia durante il 17° Convegno promosso dal
GEMA.

Abstract : Some interesting records of fungal taxa, from the alpine belt of the North side
of Gran Sasso d’Italia, filed during the XVII International Convention organized by
GEMA are reported and shortly discussed. 

INTRODUZIONE 

Nel corso dei lavori del 17° convegno promosso dal GEMA a Prati di Tivo (Teramo)
nelle giornate del 23-26 settembre 2010, ci è stata offerta l’opportunità davvero unica, per
noi appassionati di micologia d’alta quota nell’Arco Alpino, di visitare la microselva del
versante Nord della più alta vetta dell’Appennino. 

Lo scenario era quello spettacolare del versante teramano del Gran Sasso d’Italia,
all’interno di un percorso turistico tradizionale, tra il Corno Piccolo ed il Corno
Grande, a partire dall’arrivo della seggiovia detta “La Madonnina” (mt 2.050), fino a
raggiungere il Rifugio Carlo Franchetti (mt. 2.433) situato al centro del “Vallone delle
Cornacchie”. 

Il biancore delle rocce calcaree, di origine sedimentaria come le Dolomiti e i tappeti,
ancorché poco estesi, di Dryas octopetala e di Salix retusa, ci regalavano una sensazione
di “familiarità”. Tra le altre essenze ectomicorriziche riconoscevamo anche Polygonum
viviparum, Salix herbacea, Arctostaphylus uva-ursi, mentre di Helianthemum oelandicum


