2a LEZIONE PRATICA Corso di Micologia 2019
(Domenica 16 giugno 2019)
Meta: Sinigo (Sinich), Sinicher Kopf, loc. Mittelwalder, 531 m.s.m.;
Capigita: Mochi A, & Bellù F.;
Partenza: dal parcheggio antistante lo stadio Druso in Viale Trieste a BZ, alle ore 8.00 precise;

Percorso: da BZ lungo viale Druso si imbocchi la MEBO proseguendo fino all’uscita di SINIGO;
all’uscita poi svoltare a destra e immettersi sulla vecchia strada Merano /Bolzano svoltando a
sinistra; proseguire verso Merano, attraversando l’abitato di Sinigo; superato il grande tettilineo di
Sinigo e il distributore Repsol sulla sinistra, alla rotonda successiva deviare verso destra in
direzione val Passiria; arrivati alla rotonda successiva inoltrarsi per la prima strada a destra con
segnavia Monte Franco. Si proceda avanti in salita per 2-3 km, superando Castel Gatto, ben
evidente sulla destra e subito dopo la caserma dei Vigili del Fuoco; dopo poche centinaia di metri
proseguire dritto in direzione Mittelwalder, segnalato con cartello bianco; procedere avanti in
discesa fino al ponte sul rio Sinigo e poi proseguire, sempre seguendo le indicazioni Mittelwalder;
superare il Weingutchalet e poi con 2-300 m di strada bianca si arriva al Mittelwalder; parcheggiare
prima del cancello.; circa 32 km da BZ, tempo 35’-40’;
Escursione: la località Mittelwalder è circondata da diversi boschetti di latifoglia; un sentiero va
verso il rio Sinigo, un’altro scende verso la stazione di Sinigo; si può salire verso l’Hecherhof,
Unterplatter e Hochplatter; percorsi di lieve o media pendenza, a volte un po’ ripidi:
Habitat: boschi misti di latifoglie con querce, castagni, salici, pioppi, ma anche pini e abeti;
Lezione pratica: presso il Mitterwalder alle ore 11.15’;
Permessi speciali: necessario portarli al seguito; chi è sprovvisto si appoggi ad un socio con
permesso;
Assicurazione: chi non ha pagato l’assicurazione a forfait deve segnalare la partecipazione alla
segretaria Gundi Waldner, tel. 338 6231396 o mail gundi.bz@gmail.com. entro le ore 18.00 di
venerdì;
Pranzo: dopo la lezione chi vuole può tornare a casa mentre chi desidera fermarsi a pranzo
prenotato alla Gasthaus Mittelwalder, deve prenotarsi la mattina dai capi-gita.
Cartografia: la località Mittelwalder e il Sinicher Kopf si trovano in IGM 013 2 SCENA e in fascia alt. 1
(300-600 m). Carta turistica consigliata: Tabacco nr. 11 “Merano e dintorni”.

