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Nel R egn o d ei F un gh i: Gio rnate Mico
(ec o)log iche i n Valle Oro pa
Cosa sono i funghi? Apprezza ti in cucina,
temuti come veleni, ammirati come
effimere e part icolari forme di vita, in
rea ltà i fungh i, sono solo i “frutti” di quelle
form e di vita per lo più invisibili ai nostri
occhi, perché nascoste e co stituite da un
reticolo di microscopici filamenti
rag natelosi bianchi (le ife). I fu nghi che
vedia mo tra le erbe, ne l sottobosco o sui
ceppi, dalla forma più classica , oppure
che ricordan o i coralli, una pera
rovesciata , oppure una men sola, sono
dunque dei frutti; ma di una pian ta ch e in
rea ltà n on è una pianta …
Gli “stili di vita” dei funghi giocano un
ruo lo fo ndamentale neg li ecosistemi
terrestri; ru olo di cui si ritiene importante
favorire la conoscenza, e di conseguenze
il rispetto, anch e attra verso la
divulgazion e della L egge Reg iona le n . 24/2007 - "Tutela dei fungh i ep igei spontane i",
che disciplina la tutela e la ra ccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto deg li
ecosistemi esistenti. D’altra parte i funghi contribuisco no all’equilibrio della vita su lla
Terra da circa 500 milioni di a nni. Centinaia di milioni di a nni prima, quindi, che i
funghi co mmestib ili per l’uomo venissero considerati un bene d i cui disporre a prop rio
piacimento, o che quelli contenenti sostanze tossiche per il nostro organ ismo (ma non
nece ssariame nte per quello d i altri animali) fossero reputa ti inutili e fa stidiosi al punto
tale da meritare di essere presi a ba ston ate o a calci!
La Valle Orop a, ed in particolare la freque ntatissima Riserva Nat urale Speciale d el
Sa cro Monte , meta storicamente ambita dai raccoglitori di fun ghi, è sicuram ente il
luog o ide ale, all’inte rno della Provincia d i Biella, d ove proporre una simile iniziativa di
pubblicizzazio ne della cono scenza dei fungh i epigei spontanei. N el 20 10, che le
Nazion i U nite hanno proclam ato Anno Inte rnazionale della Biodiversit à, assum e
anco ra più rilievo proporsi di aum entare la consapevolezza d el ruolo che la
biod iversità svo lge n ell´a ssicurare la vita sulla T erra. Il WWF ha com e missione
proprio la tu tela della biodiversità, nelle sue m olte plici m anife stazioni, dalle specie alle
popolazioni fino ai diversi ecosistem i che sono fo ndamentali per la vita sul Pianeta.
Un vero e proprio tesoro la biodiversità , rapp resentato n on solo d alle specie più
appariscenti e d apparentement e “utili”, ma anche da lle forme di vita p iù mo deste ed
appare ntemente “insignifican ti”. L’imm ensa varietà di forme di vita che re nde unico il
Pianet a Terra e che rappresenta un ’assicura zione per la sopravvivenza delle future
genera zioni è ra ppresenta ta dunque n on solo d alle tigri, ma anch e dalle fo rmiche, non
solo dalle orchidee, m a anche dai musch i, no n so lo da i fun ghi comm est ibili ma anche
dai f unghi velenosi per l’uomo.
Le giornate mico-ecologiche si propon gono di favorire la conoscenza di questi temi e
di conseguen za il rispetto della flo ra fung ina orientando gli inco ntri più verso la
biod iversità e l’e cologia dei fungh i piuttosto che il loro interesse gastro nomico.
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