4a ESCURSIONE PER KARTIERUNG 2020
(domenica 13 settembre 2020)

Meta:
Partenza:
Capogita:
Percorso:

Escursione:

Habitat:

Bosco delle 3 Fontane presso Trafoi in alta val Venosta;
ore 7.30 precise, dal piazzale antistante lo stadio Druso in Bolzano;
Bellù F.;
da Bolzano si prende la ME-BO che si deve percorrere per intero e poi, superata Foresta, si
percorre la statale delle val Venosta, superando anche Silandro (Schlanders) in
circonvallazione e proseguendo, dopo Oris-Eyrs, fino alla località Spondignsa-Spondining;
qui, alla nuova rotonda, si giri a sinistra superando il passaggio a livello, e si prosegua verso
Prato Stelvio (Prad) e poi verso Gomagoi e il passo Stelvio; arrivati a Trafoi si prosegua in
salita, facendo i tornanti 46 e 45 e poi, poche centinaia di metri dopo l’uscita da Trafoi, si
devii a sinistra al cartello 3 Fontane (strada stretta ma asfaltata); prima del campeggio vi è
un parcheggio sulla sinistra, in cui ci si può fermare, ma consiglio di proseguire fino in fondo
(altri 1,7 km), dove vi è un vasto parcheggio vicino al torrente e al ponte. Km 89,8 da BZ.
Tempo circa 1h e 30’- 40’;
Attenzione! A seguito delle recenti precipiitazioni è stato messo un cartello di divieto di
transito (alcuni piccoli smottamenti), ma ho visto che quasi tutti vanno lo stesso fino in
fondo;
si può andare sia dopo il ponte su un boschetto piccolo ma molto interessante, sia ritornare
Indietro lungo la strada asfaltata, esplorando il pendio di sopra, di pendenza da media a
ripida; così si possono fare indietro anche 2 km fino al campeggio:
bosco subalpino di Picea, Larix e Pnus cembra, dove sono avvenuti negli ultimi anni
ritrovamenti eccezionali di funghi fennoscandici, come Cortinarius ionosmus, Cortinarius
borgsjoensis e da ultimo Cortinarius armenicorius, come da relazione di Claudio Rossi al
Congresso del Museo di Scienze Naturali, di pochi giorni fa; quindi attenzione. funghi molto
importanti!

Assicurazione: nessun problema per chi ha pagato il forfait; chiedere informazioni alla Gundi;
Permessi speciali: necessari assolutamente essendo giorno dispari; consuete modalità per chi ancora non li
avesse;
Revisione micologica: dalle ore 11.30 alle 12.30 sul nostro tavolo vicino al parcheggio;
Pranzo:

consigliato portarsi da mangiare al sacco; eventualmente per chi vuole scendere a Trafoi o a
Prato Stelvio;

Cartografia:

il bosco delle 3 Fontane si trova in IGM 024 1 GOMAGOI ed in fascia altitudinale 5 (15001800); Carta Turistica consigliata; Tabacco 08, Ortles-Cevedale.

