1ᵃ LEZIONE PRATICA DEL CORSO DI MICOLOGIA 2021
(30.5.21)
Meta:
Partenza:
Capogita:
Percorso:

Monticolo (Montiggler Wald), parcheggio Wald;
ore 8.00 precise, dal piazzale antistante lo stadio Druso in Bolzano;
Bellù F.;
da Bolzano si prende, dopo via Druso e la rotonda per Merano, la strada del Vino, in
direzione Appiano e Caldaro, si risale fino a S. Michele Appiano, mantenendosi nella
circonvallazione; subito prima del noto sottopassaggio, si devia a dx., in direzione Monticolo
(indicato su fondo marrone); si seguano poi le indicazioni per Monticolo; dopo circa 1,5-2,0
km si devii a sinistra, in direzione 'parcheggio Wald' e Campi sportivi; circa 600 m dopo si
trova l'ampio parcheggio Wald, 'libero' (non a pagamento); qui si parcheggia; 11,7 km da BZ
(tempo circa 15'-20'), circa 500 m.s.l.m.;
Escursione:
il numero delle strade forestali di Monticolo è molto grande ed è praticamente impossibile
elencarle tutte, alcune si dipartono dal parcheggio Brunntal (come Gravovon e Herzweiher),
altre al bivio precedente, come Brunntal e Brunntalebene; sarà anche possibile, per gli
esperti di questo bosco, spostarsi dal parcheggio Wald, con la macchina, all'ingresso di altre
forestali; l'importante è tenersi sempre nelle vicinanze di una di queste strade forestali; si
possono raggiungere il Lago Piccolo, il Lago Grande, il grande e il piccolo Priol e anche
l'abitato di Monticolo (Montiggl), fino ai boschi prospicienti Caldaro. Come è tipico della
primavera, cercare soprattutto lungo strade e sentieri, oppure su legni e ceppaie;
Habitat:
Monticolo è un grande bosco misto, che ha come base prevalentemente pino e castagno,
ma in cui si trovano tranquillamente 15-20 specie diverse di alberi, come pecci, larici, abeti
bianchi, ma anche faggi, betulle, pioppi, noccioli, carpini neri, tigli, querce (soprattutto
rovere e roverella), ontani, sorbi, douglasie, ecc...;
Permessi speciali: necessario portarli seco (quelli dello scorso anno); consuete modalità per chi ancora non
li avesse (cioè non tenere funghi in mano e comunque darli a chi ha i permessi);
Lezione:
alle ore 11.15, nei pressi del parcheggio Wald, dove allestiremo un tavolo per lo studio
principianti del Corso dovranno stare vicino al tavolo per assistere alle spiegazioni; al
termine della lezione, chi vuole può rientrare a BZ; si raccomanda comunque di attenersi
scrupolosamente alle regole della determinazione micologica in pandemia (v. allegato)
Assicurazione: prendere contatto con la Segretaria Hildegunde Waldner, per pagare il forfait di tutte le
nostre escursioni annuali; si prega di attenersi al Regolamento allegato ‘Determinazione
micologica in tempo di pandemia’ preparato dal nostro Direttivo;
Pranzo:
viste le caratteristiche di Monticolo, consigliamo di portarsi da mangiare al sacco; per chi
volesse, comunque, vi è, nelle vicinanze, un numero di Gasthaus e ristoranti, molto grande:
la trattoria Egath (tornare indietro verso Appiano di ca. 1 km), oppure i ristoranti Moser e
Sparer, giù, verso il Lago Grande, 2-3 km avanti, ecc...;
Pomeriggio: libero;
Cartografia: Monticolo si trova interamente o quasi in IGM 026 2 APPIANO ed in fascia altitudinale 1 (da
300 a 600 m.s.m.). Carta Turistica consigliata: Tabacco 049 - Strada del Vino.

