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GBO Green School - Avvicinamento alla Lichenologia

Corso di avvicinamento alla Lichenologia ed al riconoscimento dei
principali licheni italiani, per approfondirne la conoscenza ed il loro
ruolo nell'ambiente.
Parleremo di generalità e biologia della simbiosi lichenica, funghi
lichenizzati, strutture vegetative e loro funzione, forme di crescita.
Licheni e ambiente, il ruolo negli ecosistemi, lichenologia applicata,
bioindicazione e bioaccumulo. Tecniche di raccolta, allestimento e
conservazione.
(Riconosciuto come aggiornamento insegnanti e studenti)
Con il Patrocinio della Società Lichenologica Italiana e dell'Ufficio
Scolastico Territoriale di Biella del Ministero dell'Istruzione

Programma lezioni

Generalità e biologia della simbiosi lichenica;
morfologia dei licheni;
licheni e ambiente. Ruolo negli ecosistemi;
utilizzo dei licheni;
licheni e didattica;
licheni e iNaturalist: una risorsa per la biodiversità lichenica.

Programma workshop

Uscita con raccolta di licheni (illustrazione delle metodiche di raccolta e di conservazione),
determinazione in laboratorio (uso di microscopi);
Visita alla collezione Lichenologica dell'Erbario del Giardino Botanico di Oropa, escursione, raccolta
e determinazione di licheni.
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Ulteriori informazioni possono essere richieste a questo
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La conservazione delle risorse

naturali è una delle più grandi sfide

di oggi: le piante ci danno cibo,

protezione e l'aria che respiriamo...
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