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Sotto la lente

n gruppo micologico
è formato da persone a cui interessano
i funghi, sia sotto l’aspetto
alimentare che di studio.
Il nostro si compone di persone che oltre all’amore
per i funghi partecipano alla
vita del gruppo sotto molteplici aspetti, ed è proprio
questa partecipazione che
permette la realizzazione di
tante attività. Uno dei risultati lo avete sotto gli occhi,

loro presenza. Ma questo è
solo lo specchio che cerca
di mostrare, e ci riesce solo
in parte, quella che è l’attività del gruppo.
In questo numero, ad esempio, viene raccontata l’escursione dello scorso giugno all’impianto di captazione delle acque per l’acquedotto di Ladispoli; resoconto di una giornata gradevole ed istruttiva vissuta
in felice compagnia a cui ha
partecipato un cospicuo
numero di soci. Questa è
solo una delle escursioni
effettuate dal gruppo, altre
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La foto di questa splendida Amanita muscaria è di P. Gennari

è il giornalino che state leggendo; qui sono riportate in
poche righe tante ore di lavoro che cercano di raccogliere, sintetizzare e comunicare lo spirito del gruppo
stesso.
Tutti i soci hanno diritto,
anche quello anonimo che
non si è mai fatto sentire, di
partecipare, tant’è vero che
spesso pubblichiamo dei
simpatici articoli inviati dagli ultimi iscritti che non
hanno mai reso palese la

rimangono anonime solo
perché lo spazio in queste
pagine purtroppo non ne
permette il racconto.
Ci sono anche altre attività
svolte da singoli soci che
mettono il loro tempo e la
loro esperienza a disposizione di tutti. La rubrica che
tratta delle erbe, oppure
quella che descrive gli alberi propongono una novità
per ogni pubblicazione.
Possiamo anche usufruire
dell’esperienza di esperti

navigatori che con i loro
consigli ci possano aiutare
ad orientarsi meglio nel bosco, mentre altri tipi di “navigatori”, dando utili suggerimenti, ci aiutano a riconoscere meglio i funghi per
poterli gustare con maggiore tranquillità eliminando rischi di avvelenamento.
Ma se le rubriche sopra descritte godono dell’apporto
di esperti micologi o vissuti
navigatori, il socio che ha
un po’ di fantasia può trovare senz’altro spazio in altre rubriche quali “Osservando” o “Raccontando”,
rubriche che riportano le
emozioni che i nostri soci
hanno provato osservando
appunto il mondo circostante e raccontandoci le
loro fantasie.
Inoltre chi non si vuole impegnare in una partecipazione attiva può sempre cimentarsi con gli enigmi proposti in ogni numero dal
nostro “Quizzone”, un’utile
richiamo dell’attenzione sui
nostri amati funghi.
E se un tempo la parola
“pubblicazione” poteva essere solo sinonimo di
“stampato su carta”, oggi il
senso si è fatto più ampio
perché pubblicare qualcosa
può significare anche renderla disponibile su Internet, ed è proprio attraverso
il nostro sito www.gemal.it
che stiamo cercando di realizzare il nostro canale di
comunicazione più completo.
Vogliamo infine porre l’accento su un particolare: “è
la partecipazione di tutti
che crea la qualità e la ricchezza del gruppo”.
Antonello
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