3ᵃ LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA 2019
(14.7.19)
Meta:
Partenza:
Capigita:
Percorso:

Falzes (Pfalzen) – Bosco di Falzes (Pfalzenwald);
ore 8.00 precise, dal piazzale antistante lo stadio Druso in Bolzano;
Bellù F., Turrini G. & Rossi C.;
da Bolzano,si prenda l’Autobrennero verso nord, uscendo al casello di Bressanone-Val
Pusteria; dal casello ci si immette nella Val Pusteria, superando Rio Pusteria, Vandoies, ecc..;
a Chienes (Kiens) nella strettoia, si devii a sinistra in salita, verso Falzes-Pfalzen, Lago di
Issengo, ecc.; dopo la salita di Chienes e alcuni tornanti, giunti alla strada sopra da Terento,
si devii a destra, seguendo per Falzes-Pfalzen; dopo aver attraversato l’abitato di IssengoIssing, si vada avanti fino al cartello di Falzes-Pfalzen e, alla prima rotonda, si devii a destra,
seguendo le indicazioni sportive (calcio, tennis, ecc..), e poi si proceda nel vasto parcheggio
fino allo Sport Restaurant; km 68,8 da Bolzano; circa 55-60’ da Bolzano, circa 1000 m.s.l.m.;
Escursione:
l’escursione avverrà nei boschi immediatamente adiacenti al parcheggio della zona sportiva;
verso destra, strada asfaltata e sentiero n. 6a, e poi n.8, bosco Unterberg e poi Irenbergerhof
e Liensberger Häusl; verso sinistra, sentiero n. 17, verso Lothener Köpfl, maso Oberhamm e
Lothen; boschi molto estesi e percorsi abbastanza facili pianeggianti o in lieve o media salita
e discesa (dislivelli non oltre i 100 m);
Habitat:
la zona boschiva adiacente al campo sportivo di Falzes è un grande bosco di conifere
montane, con prevalente pino silvestre, ma anche peccio e larice, ma con diverse radure,
pascoli e zone umide e sui bordi, alcune latifoglie, come betulle, pioppi, sorbi, noccioli, ecc…;
Permessi speciali: necessario portarli seco; consuete modalità per chi ancora non li avesse (cioè non tenere
funghi in mano e comunque darli a chi detiene il permesso);
Lezione:
alle ore 11.15, su un tavolo, all’esterno dello Sport-Restaurant (già prenotato); al termine,
chi vuole potrà rientrare a BZ;
Assicurazione: prendere contatto con la Segretaria Hildegunde Waldner per pagare il forfait di tutte le
nostre escursioni annuali;
Pranzo:
chi si ferma a mangiare deve dare al mattino la prenotazione ai capigita; il pranzo è
prenotato presso lo Sport-Restaurant, verso le ore 12.15-12.30;
Pomeriggio: libero; sarà possibile, rientrando a BZ, andare in Sede a studiare i funghi più importanti
ritrovati;
Cartografia: La zona del bosco di Falzes si trova interamente in IGM 008 2 CHIENES ed in fascia
altitudinale 3 (da 900 a 1200 m.s.m.). Carta Turistica consigliata: Tabacco 033 - Brunico e
Dintorni.

