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Nel Regno dei Funghi: 6a Mostra Micologica della Valle Oropa
In questa Sezione
Il Giardino Botanico di Oropa con la collaborazione del Gruppo Micologico Biellese e con l’aiuto ed il
sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio e Comune di Biella, organizza la 6a Mostra Micologica
della Valle Oropa.

News

Cosa sono i funghi? Fungo e il latino fungus (da cui il termine
inglese fungi) si accostano al greco "σπόγγος" o "σφόγγος"
(spóngos o sphóngos), "spugna" e all'armeno sunk. Apprezzati in
cucina, temuti come veleni, ammirati come effimere e particolari
forme di vita, in realtà i funghi, sono solo i "frutti" di quelle forme
di vita per lo più invisibili ai nostri occhi, perché nascoste e
costituite da un reticolo di microscopici filamenti ragnatelosi
bianchi (le ife). I funghi che vediamo tra le erbe, nel sottobosco o
sui ceppi, dalla forma più classica, oppure che ricordano i coralli,
una pera rovesciata, oppure una mensola, sono dunque dei frutti:
ma di una pianta che in realtà non è una pianta...
Che i funghi non siano minerali o animali è intuibile, mentre è
meno evidente che non siano neanche piante; hanno, infatti, un
regno "tutto loro", appunto: il Regno dei Funghi. Durante l’intera
giornata si potranno ammirare le esposizioni di esemplari veri e
riproduzioni in resina, questi ultimi appartenenti alla collezione
del Giardino Botanico, passeggiare nel Giardino con la guida degli
esperti micologi del Gruppo Micologico Biellese, sostare alle
stazioni di microscopia, consultare materiale divulgativo e
multimediale.
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La Valle Oropa, ed in particolare la frequentatissima Riserva regionale del Sacro Monte, meta
storicamente ambita dai raccoglitori di funghi, è sicuramente il luogo ideale dove pubblicizzare la
conoscenza dei funghi spontanei, componenti fondamentali della biodiversità del Pianeta. Un vero
e proprio tesoro, rappresentato non solo dalle specie più appariscenti ed apparentemente “utili”,
ma anche dalle forme di vita più modeste ed apparentemente “insignificanti”. L’immensa varietà di
forme di vita che rende unico il Pianeta Terra e che costituisce l’assicurazione per la sopravvivenza
delle future generazioni, è rappresentata dunque non solo dalle tigri, ma anche dalle formiche,
non solo dalle orchidee, ma anche dai muschi, non solo dai funghi commestibili ma anche dai
funghi velenosi per l’uomo.
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Programma
La manifestazione che si terrà all’interno del Giardino Botanico di Oropa
ore 10,00: apertura
ore 12,00: "pranzo micologico", presso il Ristorante Caminetto di Oropa (primo cortile del
Santuario, a destra salendo, a prenotazione obbligatoria 3208205175);
ore 15,00: visita guidata micologica al Giardino Botanico di Oropa (costo incluso nel biglietto
d’ingresso, € 5,00 interi, € 3,00 ridotti, famiglie € 8,00)
ore 16,00: appuntamento con la "Tisana delle quattro", in collaborazione all'Erboristeria del
Santuario di Oropa
ore 18,00: fine manifestazione
Scaricate » qui il Comunicato stampa
Scaricate » qui la Locandina
Scaricate » qui il Volantino
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