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Alla ricerca dei funghi in città. Walk alla riserva
integrale del Pineto e verso il cuore segreto di
Balduina
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Li abbiamo anche trovati! Delle clitocybe gibba (gli imbutini) un po’ zuppi per le ultime piogge, pochini
(ma sufficienti per un buon padellino). Non ci contavamo più. La lettura (di Angelica e Renata) del
racconto di Calvino “Marcovaldo e i funghi in città” risuonava bella ed astratta, puramente evocativa. E
invece: eccoli! Un po’ di funghini li abbiamo trovati. Con i bambini di Balduina abbiamo attraversato la
macchia mediterranea (con cisto, lentischio, mirto e splendide querce da sughero sopravvissute agli
incendi) della riserva integrale del Pineto, un piccolo bosco straordinario che esprime il paradosso di
Roma: un pieno di speculazioni edilizie e tanti improvvisi vuoti di “territorio aperto”. Spazi resi Beni
Comuni grazie al vigile impegno civile di cui ci parla Censo, un ottantenne walking head che da decenni
fa battaglia per salvare il Parco del Pineto e segue ora i Teatri della Memoria di Urban Experience con
passione e attenzione sodale. Esploriamo questo territorio, solcando i tunnel della ferrovia fantasma e
ascoltando gli “alberi parlanti” elaborati da Patrizia.
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Nel pomeriggio altro walk show con i senior del Centro Anziani di Balduina alla ricerca del “cuore
segreto” di questo quartiere, trovando i resti cinquecenteschi della casina di caccia di Villa Massimo,
dopo esserci intrufolati nella Villa Morelli (grazie a Giorgio) che tra qualche
giorno compierà 100 anni e scoperto i passaggi segreti che collegavano Villa
Stuart con il Forte Trionfale. Torniamo infine su Via della Balduina e su un tiglio
rinsecchito troviamo un improbabile fungo abbarbicato sui rami. Lo portiamo
negli occhi.
Domani, venerdì 5 aprile, si va al Co.Br.Ag.OrCooperativa Braccianti Agricoli
Organizzati, nonostante la pioggia ( sicuramente alle ore 15 per il walk
programmato con gli studenti dell’Università americana dell’Illinois e Gustolab,
mentre la mattina, pioggia permettendo, abbiamo i bambini delle elementari e i
liceali del Pasteur) per parlare della memoria rurale di Casal del Marmo con
Paolo Ramundo, architettocontadino. Segui per aggiornamenti l’evento
facebook. Sabato si va al Museo della Mente al S.Maria della Pietà, alle ore 15
lungo la Via Francigena, infilandoci in un monastero di clausura e alle 18 Talk lab
per fare il punto. Prenota!
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