C.S. - NEL REGNO DEI FUNGHI: 7a Mostra Micologica della Valle Oropa
Domenica 25 settembre si rinnova l'appuntamento al Giardino Botanico di Oropa per gli amanti
dei funghi. La manifestazione è organizzata con la collaborazione del Gruppo Micologico Biellese
ed il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio e Comune di Biella.
Si stima che siano circa 1.500.000 le specie di funghi presenti sulla Terra, ma, a oggi, ne sono state
descritte 72.000; appena il 4,5%. I funghi, insieme ai batteri e ad altri microrganismi, sono tra i
principali agenti dei cicli biogeochimici (i cicli di materia ed energia alla base del funzionamento
degli ecosistemi) che provvedendo alla degradazione della sostanza organica morta fino a ottenere
molecole organiche ed inorganiche (acqua, anidride carbonica e sali minerali, ad esempio).
I funghi ed i microrganismi rappresentano, dunque, una componente di fondamentale importanza
per la fertilità del suolo e svolgono un ruolo insostituibile, in mancanza del quale quest’ultimo
sarebbe semplicemente un inerte supporto meccanico. A dispetto dei progetti e delle misure
finalizzate allo studio e alla conservazione della biodiversità allo stato attuale, nessuna specie
fungina è contenuta negli allegati della Convenzione di Berna e della Direttiva Habitat, le principali
disposizioni della normativa europea finalizzata alla protezione delle specie selvatiche e dei loro
habitat. E’ fondamentale superare questa situazione ed il Giardino Botanico di Oropa ed il Gruppo
Micologico Biellese proprio per queste motivazioni nel 2010 hanno avviato questa iniziativa
dedicata alla micologia.
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 G.M.B., sostare alle stazioni di microscopia, consultare
materiale divulgativo e multimediale. 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, come abbiamo visto
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.
Questo il programma della manifestazione:
Ore 10,00: apertura
Ore 11,00: visita guidata micologica
Ore 12,30: “pranzo micologico” presso il Rist. Caminetto di Oropa (prenotazione obbligatoria al
3208205175), sconto ingresso al Giardino per chi aderisce (non cumulabile con altre iniziative).
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", degustazione gratuita degli “Infusi del
Giardino”
Ore 18,00: chiusura manifestazione
Disponibile sul sito www.gboropa.it il volantino completo con il calendario delle attività.
Altre informazioni: 015 2523058 - 331 1025960
Potete seguirci attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo
Twitter ed il profilo Instagram.

