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Eventi

A
lla cascina “Le Valle-
re” di corso Trieste 98 
a Moncalieri il Gruppo 
micologico torinese 

ha organizzato da venerdì 20 
a lunedì 23 ottobre la mostra 
didattica “Alla scoperta dei 
funghi”, patrocinata dalla Re-
gione Piemonte, dal Consiglio 
regionale, dalla Città metropo-
litana di Torino e dal Comune 
di Moncalieri. L’esposizione si 
è tenuta nella sede dell’Ente 
di gestione delle Aree protette 
del Po e della Collina Torinese. 
Il Gruppo micologico ha pro-
posto un viaggio alla scoperta 
nel misterioso mondo di quegli 
straordinari esseri viventi che 
sono i funghi, per imparare a 
conoscerli, apprezzarli e, so-
prattutto, a rispettarli. L’espo-
sizione è stata visitata gratui-
tamente dal pubblico e dalle 
scolaresche ed è stata un’occa-
sione per promuovere l’educa-
zione ambientale e diffondere 
le conoscenze utili a prevenire 
le intossicazioni da funghi.
 La mostra ha guidato i visita-
tori al riconoscimento di alcu-
ne specie fondamentali ai fini 
del consumo, che, di solito, è 
la prima molla dell’interesse e 
della raccolta. In realtà l’uni-
verso fungino va molto al di là 
dell’interesse gastronomico e 
suscita curiosità per il richia-
mo di forme e colori. Prima che 
prede per avveduti gourmet, i 
funghi sono organismi viventi 
importantissimi per l’ambien-
te naturale, al pari di piante e 
animali e, come questi, hanno 
ruoli ben definiti e importanti 
nelle catene alimentari e biolo-
giche. 
L’iniziativa realizzata alla ca-
scina “Le Vallere” ha eviden-
ziato l’impegno costante del 
Gruppo micologico torinese 
nell’organizzazione di corsi, 
conferenze ed esposizioni e 
alle collaborazioni -come quel-
la con l’Ente di gestione delle 

Aree protette del Po e della 
Collina torinese- per favorire la 
tutela degli ecosistemi naturali 
e prevenire gli avvelenamenti 
da funghi. Le sezioni della mo-
stra e le conferenze contestua-
li hanno trattato gli argomenti 
con un taglio divulgativo, pur 
nel rispetto del massimo rigore 
scientifico. La mostra si apriva 
con alcuni cenni di storia del-
la micologia dall’antichità ai 
nostri giorni, dalla semplice 
osservazione macroscopica 
all’analisi del Dna. Vi erano poi 
informazioni sulla biologia dei 
funghi: sviluppo, nutrizione ri-
produzione, rapporto con gli 
altri organismi viventi. Erano 
anche affrontati il rapporto 
tra funghi e ambiente, il ruolo 
ecologico dei miceti, le norme 
e le leggi sulla tutela e sulla 
raccolta. Una sezione era dedi-
cata all’importanza dei funghi 
nell’economia umana: l’utiliz-
zo biotecnologico, alimentare, 

industriale e farmaceutico. 
I curatori scientifici della mo-
stra sono il medico e micolo-
go Paolo Apicella, Annalaura 
Fanelli, micologa e presiden-
te onoraria del Gruppo mico-
logico torinese, Lavinia Lati-
no, micologa e presidente del 
Gruppo. La mostra è stata resa 
possibile anche dalle collabo-
razioni avviate con l’Istituto di 
biologia vegetale dell’Universi-
tà di Torino, l’Università di Ge-
nova, l’Ente Parco Po e Collina 
torinese, il Civico museo didat-
tico di scienze naturali “Mario 
Strani” di Pinerolo, il Museo 
micologico di Boves, l’asso-
ciazione “Trifule e Trifulau”, 
la Cooperativa “Cavoli Nostri” 
di Feletto produttrice di fun-
ghi coltivati su legno e la ditta 
Monalfungo di Monale (Asti), 
maggior produttrice di funghi 
coltivati su substrato organico 
in Piemonte.

m.fa.

i segreti dei funghi in mostra alle “Vallere” di moncalieri


