2a LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA 2021
(domenica 20 giugno 2021)
Meta: Località Rio Lagundo-Aschbach, all’inizio della val Venosta;
Partenza: dal parcheggio antistante lo stadio Druso in via Trieste, a BZ, alle ore 8.00 precise;
Capogita: Bellù F.;
Percorso: da Bolzano si imbocca la ME-BO e si prosegue fin dopo Merano, a Foresta-Forst; si
risale fino a Tel-Tell e si supera il bivio semaforico di Parcines; prima dell’abitato di RablàRabland, si svolta a sinistra in discesa seguendo il CARTELLO MARRONE per RioLagundo-Aschbach; dopo circa 4-500 metri, prima del ponte sull’Adige, si posteggia in un
ampio parcheggio sulla sinistra, prima della ciclabile; km 36,0-36,5 da BZ, tempo circa 3040’; si attraversa a piedi il ponte sull’Adige e poi la ferrovia e si risale sulla funiva che si
trova davanti (prezzo andata e ritorno per adulti: 12€);
Escursione: appena usciti dalla cabinovia a 1362 m.s.m., la Gasthaus Aschbacherhof si trova sulla
dx, a poche decine di metri; si suggerisce di prendere la strada forestale 27a che si snoda
verso Eggerhof, facilmente percorribile; dalla funivia si dipartono altri sentieri come il 28 A
verso Schwarze See e un altro verso la malga di Naturno, più ripidi e lunghi;
Habitat: bosco montano, con pecci, larici, pini e anche faggi e altre latifoglie;
Lezione: presso la Gasthaus Aschbacherhof (che ci riserverà 3-4 tavoli), alle ore 11.15; al termine i
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 presso la Gasthaus Aschbacherhof dalle 12.15 in poi;
Pomeriggio: libero, ma con possibilità di andare a BZ, a determinare i funghi in Sede;
Cartografia: Rio Lagundo si trova in IGM 013 3 MERANO ed in fascia alt. 4 (1200-1500
msm); Carta turistica-escursionistica consigliata: Tabacco nr. 011: MERANO E
DINTORNI-MERAN UND UMGEBUNG.

