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15 ag osto: Omagg io a l Giardin o, festa
dell'Oasi W WF di Oropa
RIM AND AT A A L 2 2 AGOST O, caus a
m altem p o
L’Italia è ricca di sp ecie a nim ali e veg etali
e que sta enorme ricchezza e diversità è
determinata da condizion i e fenome ni
ambient ali peculiari. Basta p ensare alle
grandi differe nze di clima e di a mbienti
fisici che ci sono tra il Nord e il Sud de lla
penisola, ma a nche tra la pianura e la
mont agna pe r rendersene conto .
L'inizia tiva di F erragosto del Giardino di
Orop a punta a sensib ilizzare alla tutela ed
alla conservazion e del patrim onio vegetale d elle Alpi: sono p iù d i 3 00 le specie di
pia nte considera te ra re, vulnerabili od addirittura minacciate di sco mparsa in
Piem onte… E sono m oltissim e purtrop po le perso ne che an cora si aggira no per i
monti raccog liendo per diletto , alime ntazio ne, giardin aggio o de co razione le piante
alp ine . Esse son o vegetali che devono affro ntare normalmente le avversità
dell'ambiente di montag na: la ra ccolta rappresenta q uin di un impatto umano ch e esse
in molte occasion i no n riescono a sop port are.
Un esem pio per tutti: nelle crona che dei primi ann i d el 1 900 al Sant uario d i Oropa, è
sp esso rimarcat a la pre sen za dura nte l’e sta te di perso ne che vend eva no bulbi di
Ciclam ino e Gig lio rosso (o di San Giovann i); ebbe ne, que ste sp ecie o ggi so no
prat icame nte intro va bili in Valle Oropa.
La raccolta è quindi una pratica da ab bando nare e sco ragg iare, pe r que sto esistono i
Giardini Botanici, che ved ono proprio tra g li scopi principali l'e ducazion e e
l'in form azione per i freque ntatori dell'ambiente naturale. Occorre poi ricorda re che la
Flora piemonte se è protetta d a una legg e reg ion ale (la nr. 32/1 982) sp esso disatte sa
o poco conosciuta: in Valle Orop a, tra l’altro , Riserva N aturale Regiona le dal 2005,
sa rebb e in ogni caso proib ita la raccolt a di piante, fu nghi, frutti di bosco , ecc.
Lo stimolo ad organizzare questo evento al Giardino Bota nico d i Oropa, che si tiene
da ormai da 12 anni, provien e da un a re te europea di o rgan izzazio ni indipen denti,
govern ative e non, che collaborano p er la conservazione delle pia nte e d ei f unghi
sp ontanei coordinando le loro attivit à che prende il nome di “Planta e urop a”. I l
prog ram ma si chiam a “Wa ke up call!”, ovvero “svegliate vi!”, e consiste in un’inizia tiva
di com unica zione su scala eu rope a volta ad increm entare nell’o pin ion e pubblica la
co nsa pevolezza d ell’im portanza della conservazione d elle piant e e a promu ove re la
necessità d i ef ficienti strate gie di co nse rvazio ne nei confronti delle auto rità
respon sab ili e dei cit tadini euro pei in genere.
In re alt à, le stesse pia nte ogg etto della raccolta e d in tere sse d egli am anti della
montag na, sono d ispon ibili p resso i vivaisti, a nche in forme selezion ate pe r la
"coltiva zione domestica": ecco p erché in o ccasione de l Wa ke Up C all al Giardino di
Oropa, ve rranno regalate a tutti i visit atori proprio delle pia nte in vaso, provenienti da
co ltivazion e vivaistica.
In questo modo a ttraverso il conta tto tra il mo ndo de lla ricerca e della produzione
vivaistica, gli org anizzato ri spera no che il pubblico acq uisisca co nsapevolezza nei
co mportament i e nei co nsu mi. Un p asso p er conservare un picco lo t assello del grande
"pu zzle" ch e è la biodiversità del nostro Pianeta.
Prog ramm a: il Giard ino sa rà a perto co n il consuet o ora rio (dalle 1 0 alle 18
co ntin uato) ed il person ale sa rà a disposizion e dei visitatori per dare inf orma zioni,
notizie e document azione su lle piante . Ad ogn i visitato re p agante ve rrà donat a una
pia nta in vaso di produzio ne vivaistica.
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