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Una giornata a tema: i funghi. Sono stati i funghi il 

leitmotiv che ad Erice (TP), domenica 29 novembre 

u.s., ha preceduto e seguito il pranzo dei tanti 

commensali – socie e sostenitori del MOICA 

(Movimento Italiano Casalinghe Gruppo Studi 

storici) – riuniti nell’ultimo incontro dell’anno 

sociale. 

Premessa al pranzo, con piatti nei quali facevano 

ammiccante presenza le creme di porcini da 

allevamento (ma le “genovesi” ericine erano 

regolarmente farcite di crema al latte!), è stata la 

relazione «storico-letteraria» della prof.ssa Caterina 

Mantia. Relazione  nella quale non sono mancati aneddoti, sentenze e modi 

di dire (in qualche caso desueti), proverbi in lingua e in vernacolo, per il 

godimento degli intervenuti. 

 

 

 

 

 

 



Tra una portata e l’altra del pranzo, le socie del MOICA hanno avuto 

l’occasione di posare per la foto di rito. Poi – e non sembri una 

contraddizione! – il “piatto forte” della giornata (che, vista l’ora, a qualche 

anziana è risultato un po’ indigesto!): l’approfondimento «scientifico, 

naturalistico e ambientale» fatto con l’impiego di sussidi multimediali 

approntati alla bisogna.  

Il dott. Antonino Giacalone, Presidente 

dell’Associazione micologica “ Tonino Pocorobba” 

di Valderice (TP), che non perde occasione – nelle 

scuole dell’hinterland trapanese e nelle sedi dei 

sodalizi che lo richiedono – per mettere 

generosamente a disposizione tempo, conoscenze scientifiche e 

competenze pratiche (es. la raccolta delle specie commestibili), idonee a far 

maturare – nei giovani e nei meno giovani – un’autentica coscienza 

ecologica, rispettosa delle specie floreali e micologiche, nonché delle leggi  

e dei regolamenti che ne disciplinano la raccolta nei boschi primari. 

Per concludere: quella di 

coniugare la cultura con la buona 

tavola è una pratica ormai 

consolidata in ogni latitudine. Il 

Gruppo «MOICA Studi Storici di 

Erice», sotto lo stimolo della 

dinamica Francesca Campo, ne 

fa occasione di impegno 

rinnovato. Di questo impegno 

socie e simpatizzanti del Movimento le riconoscono ogni merito.  

Intanto, il direttivo dell’Associazione sta già stilando il calendario degli 

appuntamenti per il prossimo anno. 


