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Agos tino Doder o: un colle zionista d'insetti a Oropa
Si apre domenic a la mini-mo stra al Museo dei Tes ori di
Oro pa curata dal Centro S tudi del G iardino Botanico
WWF. L' intento è quello di (ri)s coprire le piccole
collezioni naturalis tic he da tempo conservate nel
Santuario ed ora ges tite del Centro Studi. Quella del
rec upero della collez ione di insetti è stata una delle
prime azioni intrapres e dallo staff del G iardino Botan ico
non appena le è stata affidata, ed è quindi anche la
prima che viene offerta in mostra ai v isitatori di O ropa.
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Che il patrimonio naturalistico di Oropa sia
indis cutibilmente di pregio lo tes timonia anc he la legge
istitutiv a della Riserva regionale del Sacro Monte, che
pone l'acc ento proprio s ull'importanza della sua
conservaz ione.
Il re cupero della c ollezione, ha anc he dato modo di far
emergere la figura del donatore: Agos tino Dodero, un
nome pres sochè s conos ciuto alla gente c omune, ma ben pres ente nella memoria degli
entomologi italiani, ess endo uno dei benefattori della Soc ietà Entomologic a Italiana.
Gra nde conosc itore e rac coglitore di ins etti, Dodero operò ad O ropa nei primi anni '20
del 1900, servendos i anc he di collaboratori dilettanti.
La mostra apre una finestra sul pas sato di Oropa ed inev itabilmente porta a riflettere s ul
suo futuro: la valorizz azione s cientific a e naturalis tica d ella Riserva pass a anche da qui.
Apertura: da Martedì a Domenica ore 10,00-12,30 e 14,30-17,00
dal 5 luglio al 27 settembre 2009
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