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COMUNICATO STAMPA 
 

A CASCINA BRERO, NEL PARCO LA MANDRIA, C’E’ IL 
GIARDINO DELLE ERBE BUONE   
Domenica 12 maggio l’Associazione Micologica Piemontese 
presenterà la mostra di funghi primaverili e aprirà il giardino di 
erbe spontanee commestibili al pubblico 

 

Nel Parco La Mandria c’è un nuovo punto di interesse: un giardino che ha 
riunito tante “erbe buone”, spontanee e ottime anche in cucina. L’allestimento 
dell’area, dopo una sistemazione condotta dall’Ente Parco, è stato curato con 
competenza e impegno dai volontari dell’Associazione Micologica Piemontese, che 
da anni collaborano nelle attività didattiche con l’Ente Parco.  
 
Il Giardino si trova all’interno della Cascina Brero (a Venaria in via 
Scodeggio, presso l’omonimo ingresso al Parco regionale), che domenica 12 
maggio ospiterà per un giorno anche un’interessantissima mostra di funghi, 
esemplari freschi, determinati per tipo e grado di “tossicità” o 
“commestibilità”, raccolti dai volontari in varie aree del Piemonte.  E per 
rispondere alle molte curiosità che funghi ed erbe suscitano, sarà presente il 
micologo Giancarlo Moretto e altri esperti di un particolare regno, quello dei funghi, 
che è un mondo a parte, a metà strada tra quello vegetale e animale. 
 
Le erbe “buone”, a differenza dei funghi, hanno ben attecchito nel Giardino e 
potranno essere ammirate anche nei prossimi fine settimana, nelle giornate 
di sabato o contattando l’Associazione alla seguente mail: 
info@associazionemicologicapiemontese.it oppure info@parcomandria.it . 
Nel nostro Paese le erbe spontanee erano conosciute e largamente usate in ogni 
famiglia contadina almeno fino agli anni ’50 del secolo scorso. Le erbe, disponibili 
già alla fine dell’inverno quando l’orto di casa non offriva ancora nulla, costituivano 
una salutare ed economica integrazione all’alimentazione povera di cibi freschi che 
caratterizzava la tavola della stagione invernale. A partire dagli anni ’60 con il 
trasferimento di grandi masse di popolazione rurale verso le città, le tradizioni 
contadine vengono soppiantate da nuovi stili di vita e i saperi delle generazioni 
precedenti non vengono più trasmessi ai giovani e così tutto il patrimonio di 
conoscenze relativo alle erbe spontanee commestibili viene dimenticato. Oggi le 
erbe spontanee non sono più un cibo di necessità ma occasione per riscoprire 
sapori autentici, per fare attività all’aria aperta e per scoprire il piacere di conoscere 
la natura che ci circonda. Chiaramente è importante raccogliere soltanto le 
specie riconosciute con assoluta certezza poiché alcune erbe commestibili 
hanno sosia velenosi. Ad esempio i giovani getti primaverili del comune luppolo 
(detto anche luvertin) sono simili ad altre specie lianose tossiche, come la Clematis 
vitalba e la Dioscorea communis (detta Tamaro). Nel Giardino delle erbe buone, 
dal vero, si potranno fare i dovuti confronti e scoprire anche nuove ricette. 
L’ingresso alla Mostra e al Giardino è gratuito. 
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Informazioni:  
Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali 
Punto Informativo 0114993381  info@parcomandria.it 


