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Editoriale

Una bella realtà
Cari soci del GEMAL,
eccoci al numero uno di
FunghiAmici. Ora che non
siamo più agli esordi, pos-

spetto al numero zero, inserite nella parte centrale
per fornire a tutti i soci il
nuovo regolamento del
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Bollettino quadrimestrale di informazione micologica … e non solo
a cura del Gruppo Ecologico Micologico Alto Lazio

siamo finalmente dire che
il nostro giornalino non è
più una scommessa, ma
una bella realtà che fino a
pochi mesi fa non esisteva!
Il numero uno esce proprio quando, a primavera
inoltrata, prende forma la
splendida vegetazione che
in estate arriva a piena
maturità. È in questo periodo che, con i primi autentici tepori, viviamo di
più con la natura e aspettiamo con trepidazione
l’appuntamento di fine
settimana con boschi e
prati.
In questo numero troverete quattro pagine in più ri-

Gruppo approvato dall’Assemblea ordinaria. In tal
modo, è stato salvaguardato lo spazio necessario
per pubblicare un’ampia
varietà di rubriche. La felicità che offre la natura è
infatti un dono per chiunque voglia coglierla!
Per chi intende “guardare
in profondità”, ecco, nella
rubrica “Sotto la lente”,
una breve ma interessante
introduzione alla biologia
dei funghi. E per chi è ansioso di migliorare la propria conoscenza sulle specie fungine? Ecco un articolo sul Coprinus comatus,
nella parte seguita dai mi-

cologi del gruppo, denominata “I nostri funghi”.
Per chi, invece, vuole affrontare la ricerca dei funghi con maggiori conoscenze dell’ambiente naturale, nella rubrica “Dimmi
che foglia hai…”, vengono delineate alcune caratteristiche dei gruppi delle
piante arboree e arbustive
presenti nel nostro territorio. Per i più tenaci e volenterosi, ma anche per i
più curiosi, nella rubrica
dedicata alla “Didattica”,
sono riportate alcune informazioni sui corsi svolti in
ambito Gruppo.
Per chi aspetta di conoscere i prossimi eventi socioculturali, nella rubrica “Andar per funghi e…non solo”, sono riportati i dettagli
organizzativi delle attività
di previsto svolgimento e
alcuni interessanti appuntamenti locali. Infine, per
tutti, un invito a raccontare
una storiella curiosa o divertente di una passeggiata nel bosco, da pubblicare nei prossimi numeri.
C’è tutto questo nel numero che vi accingete a leggere!
Il prossimo appuntamento
è per i primi di settembre.
Nel frattempo, noi della Redazione, coscienti di aver
ancora tantissimo da imparare e migliorare, continueremo a raccogliere non
solo i vostri articoli, ma anche i vostri consigli e suggerimenti.
La Redazione
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