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Dal prossimo venerdì primo novembre, giorno di tutti i Santi, Castelverrino, uno dei più piccoli comuni
d’Italia (quasi 130 residenti anagraficamente, ma circa 80 abitanti effettivi) ospiterà per tre giorni (fino
a domenica 3) la diciannovesima “Mostra dei Funghi dell’Alto Molise”. L’evento annuale è
organizzato dal G.A.M.A. (gruppo amatoriale micologico altomolisano), fondato e diretto dal dottore
in agraria Angelomaria Di Menna di Villacanale assieme al Comune di Castelverrino e
all’Associazione Culturale “Nuova Villacanale” con la collaborazione del Gruppo Ecologico
Micologico Molisano di Termoli, l’Associazione Micologica Adriatica di Pescara, l’Associazione
Culturale Castelverrino, l’Università delle Generazioni, l’Eco dell’Alto Molise e l’A.S.D. Atletica di
Agnone. Lo svolgimento della manifestazione avverrà nei locali del Campo Sportivo Polivalente
intitolato nel 1997 al compianto giovane poeta Tonino Trapaglia “Faro di Belmonte del Sannio”.

Il programma prevede alle ore 17 del primo novembre l’inaugurazione della mostra da parte delle
autorità territoriali, dopo di che sarà proiettato il film didattico-pedagogico “La corretta raccolta dei
funghi” realizzato dall’Associazione Micologica Bresadola di Trento, ritenuta la migliore del mondo.
Quindi, il dottore Di Menna illustrerà ai convenuti, attraverso una visita guidata, la consistenza e le
caratteristiche dei funghi esposti con il riferimento al contesto territoriale di prelevamento. Sabato 2
novembre l’apertura osserverà il seguente orario: ore 10-14 e 16-20 mentre domenica 3 novembre ci
sarà orario continuato dalle 10 alle 20.
Infine, è già previsto che la 20^ mostra micologica dei primi di novembre del prossimo anno 2014
avrà luogo nel comune di Pietrabbondante. Infatti tale manifestazione è stata concepita dal suo
promotore come “itinerante” svolgendosi ogni anno in un comune diverso dell’Alto Molise proprio allo
scopo di diffondere la cultura della buona raccolta e del buon utilizzo dei funghi anche per evitare
spiacevoli epiloghi che a volte possono essere persino mortali. Le attività didattiche e pedagogiche
(ma anche i risvolti preventivi socio-sanitari) del dr. Angelomaria Di Menna e dei soci del GAMA
hanno avuto, in tutti questi anni, numerosi riconoscimenti pure fuori dal Molise.
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