2a LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA 2020
(domenica 28 giugno 2020)
Meta: Località Masaccio – Matschatsch, lungo la strada del Passo della Mendola
(Mendelpass), in Comune di Caldaro;
Partenza: dal parcheggio antistante lo stadio Druso in via Trieste, a BZ, alle ore 8.00 precise;
Attenzione ai lavori in corso, ma vi è spazio sufficiente presso il Bocciodromo;
Capogita: Bellù F.;
Percorso: da Bolzano si prende la strada provinciale ‘del Vino’ in direzione Appiano e Caldaro e,
superato l’abitato di Appiano, in circonvallazione, si devia a destra in salita, in direzione
Passo della Mendola, Fondo, val di Non, Tonale, ecc…; dopo pochi km si risalgono i primi
tornanti della Mendola e, dopo il 5° tornante, poche centinaia di metri, ci si fermi a destra
nel parcheggio della località Masaccio-Matschatsch, ampio e ben indicato. Circa 25’ da
Bolzano, 18,3 km, 882 m.s.m.;
Escursione: al Masaccio si possono seguire diversi sentieri a strade forestali, principalmente il n. 9
e il n. 7, sia verso il m.te Ganda (Jaegerwies), sia in discesa verso il 4° tornante della
Mendola, attenzione che poi il monte Ganda va a finire in un burrone, sopra Appiano (ma
ben indicato); cercare prevalentemente lungo le strade ed i sentieri; si consiglia di spruzzarsi
repellenti anti-insetti prima dell’escursione (consigliato Autan Protection Plus);
Habitat: il Masaccio è un grande bosco misto prevalentemente di faggio, ma con zone di abete
rosso, abete bianco, larice, castagno, pioppo, betulla, nocciolo, carpino nero, quercia, tigli
sorbi, salici, ecc…: è un’ottimo posto per chi vuole imparare diversi tipi di alberi! Vi sono
anche alcune Sequoie piantate dai titolari della Villa Masaccio; anche molte zone erbose,
prative;
Lezione: al parcheggio, della località Masaccio, sul nostro tavolo alle ore 11.15; al termine chi
vuole può rientrare a BZ;
Permessi Speciali: portarli al seguito; chi non li ha, eviti di tenere funghi in mano o in propri
recipienti e si appoggi ad un socio munito di permesso;
Assicurazione: nessun problema per chi ha pagato l'assicurazione a forfait;
Pranzo: previsto al sacco per chi rimane (non vi sono Gasthaus nelle vicinanze); oppure scendere
alla Kalterer Höhe, al bivio di San Nicolò, circa 3-4 km più in basso;
Pomeriggio: libero, ma con possibilità di andare a BZ, a determinare i funghi in Sede;
Cartografia: Masaccio - Matschatsch si trova in IGM 026 2 APPIANO ed in fascia alt. 2 (600-900
msm); Carta turistica-escursionistica consigliata: Tabacco nr. 049: STRADA DEL VINOSÜDTIROLER WEINSTRASSE.

