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Alla scoperta dei funghi 2018 

20 - 23 ottobre   

Borgo Medioevale del Valentino 

Viale Virgilio 107 - Torino 
 

Il Gruppo Micologico Torinese  e il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino presentano 

la mostra “Alla Scoperta dei funghi 2018 “ che avrà luogo nei giorni 20 - 23 ottobre 2018, presso 

il Borgo Medioevale del Valentino, viale Virgilio 107 Torino. 

Presenti circa 200 specie di funghi "freschi", raccolti dai soci del Gruppo Micologico Torinese, 

prevalentemente in Piemonte. 

L'esposizione, realizzata con il contributo del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, è 

corredata da materiali esplicativi e didattici, per far conoscere i diversi aspetti legati a questi 

organismi vegetali: ambiente, medicina, letteratura, legislazione, alimentazione, sindromi, storia e 

pregiudizi. 

Una sezione è dedicata ai funghi coltivati, a quelli velenosi e in generale al tema della tossicologia. 

In mostra anche microscopi antichi, libri illustrati d'epoca, calchi di funghi, "tavolo del micologo", 

abiti del boulaiè (in piemontese, persona che raccoglie i funghi). 

Domenica 21 ottobre alle ore 17, la Dr.ssa Camoletto, conservatore responsabile della Sezione 

Botanica del MRSN, terrà un incontro dal titolo “ Alla scoperta dei funghi … in Piemonte”, durante 

il quale illustrerà l'importanza dei funghi nell'evoluzione del regno vegetale e alcune curiosità sui 

funghi del Piemonte e sui nomi locali che li identificano nei vari territori della regione. 

 

 

Ingresso libero 
Luogo e orario 

Torino | Borgo Medievale del Valentino - Viale Virgilio 107 

Sabato 20: dalle 14.00 alle 19.00 - domenica 21: dalle 9.00 alle 19.00 

 

Lunedì 22 e martedì 23: dalle 9.00 alle 18.00  

Visite guidate per scolaresche e gruppi su prenotazione 

Tel. +39 011 5211788 

 

Informazioni 
Gruppo Micologico Torinese | Tel. +39 347 2779053 | info@gruppomicologicotorinese.it | 

www.gruppomicologicotorinese.it 

 

 

 

Ufficio Comunicazione MRSN  

Via Bertola, 34 – 10122 Torino 

Laura Pivetta | tel. +39 011 4325679 

comunicazione.mrsn@regione.piemonte.it 

 
 

www.mrsntorino.it  
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