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Nel Regno dei Funghi: Corso di avvicinamento alla
Micologia 2021

La Green School parte con il primo corso, progetto nato da un Bando della
Regione Piemonte (Direz. Sanità e Welfare, Settore Politiche per i bambini, le
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e il
contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale
del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) ha permesso la
creazione presso UPBEduca di Biella di un dipartimento del verde: un luogo di
formazione, di ritrovo, di scambio ma anche di intrattenimento per diffondere la
cultura delle piante, del verde e dell'ambiente...

Con il sostegno e la collaborazione dell'Ente di Gestione delle Aree protette del
Ticino e del Lago Maggiore », di Fondazione CRBiella » e come annunciato nel
webinar effettuato lo scorso 27 marzo, partirà sabato 11 settembre grazie al
prezioso supporto del Gruppo Micologico Biellese.
Lo scopo del corso è quello di favorire un approccio diretto ed intenso con
l'ambiente per le persone che desiderano vivere il paesaggio in una dimensione
diversa e più interessante.
Attraverso la Micologia, fornendo nel contempo gli strumenti e le conoscenze
giuste e basilari, si aiuta la comprensione della natura e, ovviamente, anche a
salvaguardarla. Senza dimenticare la salute delle persone che troppo spesso si
avventurano nella raccolta di funghi senza avere le giuste conoscenze...

Il corso è completamente gratuito e per partecipare occorre aderire all'Università
Popolare Biellese (UPBEduca), attraverso il modulo di pre-iscrizione reperibile
sul sito web del Giardino Botanico di Oropa ». La prima lezione sarà anche
possibile assistere in streaming, l'altra sarà effettuata in presenza (ma all'aperto)
presso il Giardino Botanico a Oropa.

Il programma del Corso

Sabato 11 settembre 2021 (ore 15:00 - 17:00) presso Cascina Emilia del
Parco Burcina e in streaming online sulla piattaforma Google Meet

La biodiversità: a che punto siamo;

Il regno dei funghi;

Cosa sono i funghi, il ciclo biologico e i sistemi nutrizionali;

IN QUESTA SEZIONE

Educazione

Formazione insegnanti

EduGeo 2021

Archivio formazione

Proposte di E. A.

Il Geosito del Monte
Mucrone

Didattica Panda Club

Biodiversità, una per tutte,
tutte per una

GBO Green School

Micologia

Atelier nel Bosco

Storia del Giardino

Balconi fioriti

Potatura

Visite a Orti e Giardini

Archivio educazione

RIMANI IN CONTATTO

Segui da vicino le attività del Giardino
Botanico, per restare in contatto
iscriviti alla Newsletter Post-it!

Nome completo:

indirizzo mail:

Iscriviti Reset



Sistematica, morfologia e caratteristiche distintive.

Sabato 18 settembre 2021 (ore 15:00 - 17:00) presso Giardino Botanico di
Oropa
La classificazione dei funghi superiori;

Esercitazioni di classificazione.

Domenica 19 settembre 2021 al Giardino Botanico di Oropa
12^ Mostra Micologica della Valle Oropa

Ulteriori informazioni possono essere richieste a questo » indirizzo mail
Visitate il sito dedicato alla GBO Green School »

Corso terminato
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