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MOSTRE ITINERANTI MRSN MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI TORINO 
         
IL GELSO: ALBERO DIMENTICATO NEL PAESAGGIO AGRARIO PIEMONTESE... E 
IL SUO LEGAME CON IL BACO DA SETA 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Il progetto 
La Gelsicoltura, colla conseguente industria dell’allevamento del filugello, 
rappresenta infatti per contrade come la nostra, uno dei mezzi più naturali, 
facili,convenienti, di fruttare le condizioni dell’ambiente climatico e tellurico 
(Favero, 1926) 

 
La coltura del gelso e l’allevamento del baco da seta furono per lungo tempo 
ragione di orgoglio per l’agricoltura subalpina. Il particolare paesaggio agrario 
che caratterizzava il Piemonte della prima metà del secolo scorso oggi è 
scomparso e, a testimonianza dell’epopea della gelsi-bachicoltura, non restano 
che pochi segni del “saper fare” e sparuti filari, solitario relitto di quel tempo. I 
segni di questa cultura materiale costituiscono un vero e proprio “archivio della 
storia”, che va riqualificato e tutelato per concorrere al miglioramento del 
territorio. 
Nell’intento di riallacciare il filo della memoria e ricollegare i frammenti di un 
mondo di cultura e di lavoro ormai lontani è stata realizzata la mostra tematica 
dedicata al gelso, per ricordare e raccontare quest’albero… e il suo legame con 
la sericoltura in Piemonte e nel mondo. 
Il catalogo, frutto di una collaborazione tra il Museo Regionale di Scienze Naturali 
di Torino, l’Università degli Studi di Torino e Floritalia, mostra quanto coltura e 
cultura si trovano indissolubilmente legate in un percorso tra antichi testi, oggetti, 
mappe storiche e fotografie.  
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Le testimonianze e i documenti raccontati in mostra non sono una lode del “bel 
tempo antico”, ma vogliono essere uno stimolo di riflessione per trovare nuove 
forme di valorizzazione di questa pianta in chiave moderna. 
 
 
 
Sezioni tematiche 
La mostra è articolata in cinque sezioni: 
 
-  Coltivazione 

Gelsi bianchi, neri o rossi… 
Filari o “prato-gelso”… 
Cultivar ornamentali o per la produzione di foglie, frutti e legname… 

 
-  Bachicoltura 

…ragione di orgoglio e importante reddito per l’agricoltura subalpina fino alla 
prima metà del 1900. Nella mostra, oggetti di un’attività ormai soltanto 
immaginata… 

 
-  Utilizzo 

…un percorso tra gli utilizzi innovativi di un albero dimenticato. 
 
-  Paesaggio 

Nell’Ottocento le campagne piemontesi apparivano “folte di moroni”…  
I filari si presentano come una permanenza storica, segno di un’antica coltura e 
tradizione…  
Sparuti filari, solitario relitto di un tempo… 

 
-  Il gelso nel mondo 

Originario dell’Estremo e del Medio Oriente, si è diffuso in tutto il mondo in 
quanto alimento principale per il baco da seta. 
Approfondimenti, immagini e prodotti dal Tajikistan e dal Vietnam. 

  
Testi e didascalie  
I testi sono in italiano.  
 
Pubblico di riferimento  
L’esposizione è adatta ad un pubblico adulto non specialistico e agli appassionati 
di scienze naturali. E adatta anche alle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado.  
 
Durata consigliata di esposizione  
Si consiglia di prevedere un periodo espositivo non inferiore a due mesi.  
 
Crediti  
La mostra nasce dalla collaborazione tra il Museo Regionale di Scienze Naturali di 
Torino e il Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli Studi di Torino. La 
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curatela della mostra è di Alessandro Cerutti, Elena Giacobino, Maria Gabriella 
Mellano e Luca Picciau.  
 
Catalogo  
Editore MRSN. Copie disponibili.   
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SCHEDA TECNICA  
________________________________________________________________________________ 
 
Costo  
Il prestito è gratuito.  
 
Numero e misure dei pannelli  
La mostra è composta da: 

- 16 pannelli testuali formato 70x100 cm 
- 11 pannelli fotografici formato 100x70 cm 
- alcuni bozzoli del baco da seta e sezioni di legno di gelso 
- barattoli contenenti prodotti derivati dalla lavorazione delle more del gelso 

quali marmellate, sciroppi italiani e stranieri, integratori alimentari, more 
essiccate. 

Le didascalie dei pannelli fotografici sono stampate a parte su cartoncino formato 
A5. 
 
Reperti  
La mostra può essere arricchita con reperti delle sezioni di botanica, entomologia 
e della biblioteca del MRSN, qualora vi sia la richiesta da parte del soggetto 
ospitante e si verifichino le condizioni idonee al prestito e alla conservazione dei 
reperti. La mostra si presta ad essere integrata con svariati oggetti provenienti 
anche da privati o da enti presenti sul territorio ospitante l’esposizione (filati, tessuti 
e/o abbigliamento di seta, foglie di gelso, materiali relativi alla gelsibachicoltura, 
documenti, foto, ricette di cucina, libri, oggetti e utensili costruiti in legno di gelso 
ecc.). 
 
Supporto  
I pannelli sono stampati su forex 5 mm con fori per l’appendimento. 
 
Vincoli per il prestito e allestimento  
L’allestimento è mediamente complesso e può essere svolto in un giorno di lavoro. 
La mostra può essere adattata allo spazio espositivo e può essere allestita su pareti 
e su griglie. 
 
Trasporto e imballaggi  
Necessita di essere trasportata con un furgone.  
 


