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Il Giard ino alla F iera di Sa n Ba rtolo m eo
Il Giardino Botanico, quest'ann o, partecipa
attivamente a lla storica Fiera di Sa n
Bartolo meo ("F era 'd San Bertramé ") co n
delle attività per cercare di creare un
contatto f ra mon do urb ano e quello rurale,
aprendosi al p ubblico attraverso la
divulga zione, la promozio ne e l’ed ucazione.
La m odernità, l’urban izzazione e
l’industrializzazio ne ci ha nno resi poco
atten ti alle attività de lle campagne , ai
prodotti lo cali e alle t rasform azioni che
questi devono subire p rima di arrivare al
supermercato e poi a lla nostra tavola. Va lorizzando i mestieri e la manua lità artigianale
con l’esperienza diretta, si cerca di diff ondere nelle nu ove g enera zioni e nella società
tradizioni e usanze della cultura co ntadina, coin volgendo gli ospiti (bambini, rag azzi e
adulti) ne lla re alizzazione di un "prodotto" tip ico della montagn a bie llese. Con la gu ida
degli operatori, adulti e bambini impare ranno a co noscere meglio l’ambiente rurale, le
piante, gli animali e i prodotti della terra. Una Fiera come quella storica di San
Bartolo meo ra ppresenta anch e il luogo ideale in cui osservare di persona la na tura ed
alcuni a spe tti de l lavoro a grico lo. L a Valle Oro pa, compre sa n ella Riserva Speciale del
Sacro M onte, poi, è me ta st orica mente amb ita d ai raccog litori di fungh i e n on a caso già
da alcuni anni in questa occa sione viene pubblicizza ta la con oscenza dei fungh i
spontane i, compon enti fondament ali della bio diversità del Pianeta.
Al regn o dei funghi, il Giard ino Bo tan ico d i Orop a con la collaborazione d el Gru pp o
Mico lo gico Bielle se, dedicano il 9 settem bre p rossimo, , la 3 a Mostra M icologica d ella
Valle Oropa, con l’espo sizione di e sem plari veri e ripro duzioni in resina, questi ultim i
appa rtenen ti alla collezio ne del Giardin o Botanico (Santuario di Oropa, Biella - Sale
della Dottrin a, dalle o re 10, 00 alle 18 ,00). Arricchiranno l’evento stazioni di microscopia,
mate riale divulgativo e multim edia le.
Sarà presente, inoltre, n el pe rcorso della
Fiera, una Mostra fotografica sulle Razze
domestiche italiane, realizza ta dal WWF
Piemo nte e Valle d'Aosta , che comprende
oltre 40 pa nnelli su cu i sono rip rodott e oltre
100 immagini di b ovini, ovini, caprini, suini e
asini di origine italiana. Pe r alcuni d i que sti
anim ali, fotog rafati alla fine degli an ni '80 del
secolo sco rso, le im magini sono tutto ciò che
resta: si ritien e in fatti che a lme no 5 ra zze
rappresentate ne lla mostra siano o rmai da
con siderarsi defin itivamente scomparse .
Associa ta alla Mo stra, grazie alla
collabo razio ne di The Wo ol Box C ompany , anche un e sposizione di alcuni ca mpio ni d i
lane sucide delle razze p iù comun i di capra e pecora. The Woo l Box è un’azienda
biellese che commercializza semilavorati e prodotti finiti di produ zione propria, d erivanti
dalla raccolta delle lane d i tosa locali, che è impeg nata nella preservazione di
lavorazioni tradiziona li e delle razze autoctone. Le la vorazion i dan no origine a filati che
hann o la caratteristica d’essere 100% tracciab ili nell’intera lo ro filiera produttiva, 100%
realizzati in Bie lla, 100% in p u ra lana p roveniente da velli di razze auto cton e e
prodotti in un’ottica di sostanziale kilo me tro zero (anche n ella stessa Va lle Oropa ). La
tutela del patrimonio genetico degli a nima li domestici, e in pa rticolare di quello d elle
razze di intere sse zootecnico, costituisce una com ponente essenzia le pe r la
salvagu ardia della biodiversità che il WWF p ersegu e d a sem pre . N on mancheranno
anche de i lab oratori d edicati ai più piccoli, lo scopo dell’esperienza è puram ente
didattico-divulga tiva, ma è inte ressante mostrare i meccanismi che conducono alla
produzion e di prodot ti mo lto comu ni e cono sciuti d a tutti. Uno insegnerà la “produzio ne”
casalinga d i b urro, mentre il secondo, grazie sempre alla collaborazione d i T he Wool
Box, permetterà di appre ndere i prim i rudimenti su lla fe ltratura della la na.
Altre informazion i: 01 5 2523058
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