1° GITA SPECIALE PER KARTIERUNG 2020
(domenica 7 giugno 2020)
Meta: Pochi di Salorno, (Buchholz), loc. San Valentino, Val Fonda (Tiefental);
Partenza: alle 7.30 precise, dal parcheggio dello stadio Druso in viale Trieste, a BZ;
Capogita: F. Bellù;
Percorso: da BZ attraverso l’arginale si prende l’Autobrennero verso sud, uscendo al casello di
Egna-Ora e poi proseguendo verso sud, attraversando Egna e poi Laghetti fino ad arrivare
all’entrata di Salorno; al semaforo di Salorno si devii a sinistra in direzione Pochi-Cauria; alla
chiesa di Salorno, si devii a sinistra verso Pochi e Cauria e poi si proceda in salita (alcuni
tornanti) verso l’abitato di Pochi; finita la salita, ma ben prima di Pochi (circa 1,5 km), si devii
a destra in corrispondenza del cartello San Valentino, ben visibile. Si proceda in salita su una
strada stretta ma asfaltata per circa 2 km e ci si fermi al termine di questa strada in un
parcheggio dove possono stare 10-15 macchine. 38-39 km da BZ, circa 40-50’; 583 m.s.l.m.
Escursione: dal parcheggio parte il famoso e suggestivo sentiero Dürer, n. 1; si può percorrerlo in
Salita sulla nuova strada forestale, poi deviando verso il rifugio Sauch, in Provincia di TN,
che ha vicino il secolare ROCCOLO (ora stazione ornitologica): ma io consiglio di tornare
indietro lungo la val Fonda ed esplorare in discesa il margine a destra boschivo, per circa 1
km in discesa.
Habitat: bosco misto di castagni, querce, abeti bianchi, frassini, carpini neri, con anche pecci, larici,
pini, ecc..
Revisione micologica: nella zona di parcheggio alle ore 11.30;
Permessi speciali: portarli al seguito (giorno dispari!); chi non li ha, eviti di tenere i funghi in mano
o in propri recipienti e si appoggi ad un socio munito di permesso;
Assicurazione: nessun problema per chi ha pagato il forfait; informazioni presso la Segretaria,
Gundi Waldner;
Pranzo: si consiglia, in linea di massima, di portarsi da mangiare al sacco; chi vuole può anche
andare su ai Pochi.
Pomeriggio: libero,
Cartografia: la localitä Val Fonda e San Valentino si trova interamente in IGM 043 2 SALORNO
ed in fascia altitudinale 2 (300-600) e anche 3 (600-900); Carta turistica-escursionistica
consigliata: Tabacco nr. 049 STRADA DEL VINO-SÜDTIROLER WEINSTRASSE..

