Parco della Mandria (Venaria Reale), Cascina Brero, 20 novembre 2021
Giornata su

FUNGHI, BOSCHI E CAMBIAMENTI CLIMATICI
TREE TALK nell’ambito del progetto Alpine Space “ALPTREES”

Organizzazione e stakeholders coinvolti:
Associazione Micologica Piemontese (https://www.associazionemicologicapiemontese.it), Agenzia LAMORO
(https://lamoro.it), Teachers for Future (https://www.teachersforfutureitalia.org), Ente di gestione delle aree protette dei
Parchi Reali (http://www.parchireali.gov.it/parco.mandria). Con la collaborazione dell’Università di Torino (DISAFA) e
l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente di Torino.
AVVISIAMO che l’ACCESSO all’evento sarà VINCOLATO AL POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE Covid-19
(Green Pass). Le disposizioni NON si applicano ai minori di 12 anni. In caso di pioggia è previsto un programma alternativo.

Siete pregati di registrare la vostra presenza al seguente link
- Ritrovo ed escursione micologico-forestale (h 14.00-16.00)
- h 14.00: appuntamento a Cascina Brero e introduzione alla Citizen Science a cura di Fabio Giacomazzi.
- h 14.30: inizio giro sul terreno: visita a popolamenti adulti di quercia rossa e di pino strobo nel contesto del
querco-carpineto a cura dei gruppi micologici, con dimostrazione della app iNaturalist a cura di Fabio
Giacomazzi e animazione sui disturbi forestali a cura di Matteo Garbarino e Davide Ascoli.
- h 16.00: ritorno alla cascina Brero e esposizione dei libri sotto elencati
- Interventi con presentazioni (h 16.30-18.00): partecipano
- M. Garbarino - Il bosco che vive: comprendere l’ecologia, la gestione forestale ed i cambiamenti climatici
- A. Ebone: La mico-selvicoltura per la produzione di funghi eduli (intervento registrato)
- I. Armand Ugon e G. Manavella - Gli usi non alimentari dei funghi (tinture, tessuti, usi farmacologici)
- P. Varese - Spalted Wood, funghi che collaborano con l’artigiano del legno (*)
* con un intervento registrato a cura di S. Robinson (Oregon State University-USA)
Durante l’evento ci sarà la possibilità di discutere con gli autori dei seguenti libri/manuali e di visionare ed eventualmente
acquistare queste pubblicazioni

