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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
GRUPPO MICOLOGICO “ORBEN”
30 ANNI PER LA COMUNITÀ
Il gruppo micologico di Ala “Elio Orben” compie 30 anni e “regala” alla città
una mostra micologica coi fiocchi. C'erano oltre 220 specie di funghi in mostra a
palazzo Gresti – Filippi, lo scorso fine settimana, giorni nei quali Ala ha vissuto la
partecipata giornata delle bandiere arancioni. Il gruppo micologico si spende molto
per la comunità alense, con iniziative sociali, sia in città che alla malga Cornafessa.
La mostra micologica, allestita nel cortile del bel palazzo di via Carrera, ha suscitato
notevole interesse, sabato e domenica 23 e 24 settembre scorsi. Si trattava della 29a
edizione dell'esposizione di funghi, preparata dal gruppo di appassionati di Ala.
Quest'anno è stata particolarmente ricca, con più di 220 esemplari di diverse specie. La
mostra è stata preparata in collaborazione con il gruppo micologico Barbacovi di Rovereto
e di altri esperti, grazie ai quali si è riusciti a dare un taglio divulgativo e scientifico
all'allestimento. “È stata una mostra di studio – spiega il presidente del gruppo,
Giampiero Dal Maso – per offrire ai visitatori una panoramica generale dei funghi che si
trovano sulle mostre montagne. Le specie sono state classificate in quattro categorie:
commestibile, non commestibile, velenoso e mortale”. Per quest'ultima categoria c'era in
mostra una amanita falloide. “E poi non è detto – aggiunge Dal Maso – che se un fungo è
commestibile, poi sia per forza buono da mangiare”. E per spiegarlo, tra sabato sera e
domenica, c'erano i volontari del gruppo, che hanno dispensato consigli ai numerosi
visitatori.
La mostra era molto importante per il gruppo micologico Orben, giacché quest'anno
compie 30 anni dalla sua fondazione. Il gruppo conta un centinaio di soci, ed è molto
attivo. E non solo per la ricerca di funghi: si mette a disposizione della comunità alense
in molte occasioni. Il gruppo ha in gestione la malga Cornafessa, sui Lessini, tenuta
aperta dai soci e frequentata dagli escursionisti. Nel periodo di apertura (da marzo a
novembre) conta un migliaio di passaggi di micologi, escursionisti, amici e frequentatori
della montagna. Altri gruppi micologici trovano appoggio nella malga. Il gruppo Orben
inoltre collabora con le scuole della città, fornendo appoggio e collaborazione alla festa
degli alberi. Un'altra collaborazione attiva da alcuni anni è quella con il centro di
riabilitazione mentale di Ala, con il quale organizza “la giornata della montagna”, ospitando
per un giorno a Cornafessa gli utenti del centro.

