3ª LEZIONE CORSO DI MICOLOGIA 2021
(18.07.2021)
Meta: Malga Laab – Laabalm (M.ga Lavina), sopra Nova Ponente-Deutschnofen, 1649
m.s.m.
Partenza: ore 8.00 precise, dal piazzale antistante lo stadio Druso in Bolzano;
Capogita: F. Bellù ;
Percorso: da Bolzano verso nord, alla rotonda della val d'Ega, deviare a dx., verso
la val d'Ega e p.sso Lavazè; percoirrere la strada in salita fino a Ponte Nova Birchabruck e qui deviare a destra, in direzione Passo Lavazè; dopo altri 2-3 km,
deviare a
destra, seguendo le indicazioni per Nova Ponente - Deutschnofen;
proseguire fino all'ingresso di Nova Ponente e qui, alla rotonda all'ingresso del
paese, deviare a sinistra in direzione 'Zona artigianale, Daumhof e Laab'; lungo
via Daum, risalire oltre il Daumhof, per alcuni km e, arrivati alla Laabalm,
parcheggiare presso la Gasthaus Laab; 1649 m.s.m., ca. 28-29 km da BZ, tempo
40-45'; Si può parcheggiare anche 100-200 m prima della malga.
Escursione: dal Laabalm vi sono praticamente possibilità molteplici di escursione: verso
sud, m.te Lavina-Laabberg, lungo il sentiero n. 1, verso ovest, m.ga di M.te San
Pietro, sentiero n. 2, verso nord al Fäcklkind, e anche poi spostandosi sotto la
Laabalm, 100-200 m di dislivello in giù, lungo la strada stessa di accesso;
Habitat: bosco subalpino di conifere miste, con prevalenti pecci e pini, e molti larici, su
terreni erbosi; molte zone di pascolo e presenza, anche consistente, di zone
paludose e semipaludose e di betulle, pioppi, salici, ontani, ecc.;
Permessi speciali: devono essere portati al seguito; le persone sprovviste del permesso
devono affiancare i soci, che ne sono muniti;
Lezione micologica: alle ore 11.00-11.15 presso la Laabalm, probabilmente all'aperto, o
In base alle condizioni metereologiche, anche all'interno; al termine chi vuole potrà
anche rientrare a BZ;
Assicurazione: nessun problema per chi ha sottoscritto il forfait; per gli altri chiedere
delucidazioni alla Segretaria Hildegunde Waldner;
Pranzo: prenotato verso le 12.00-12.30 presso la Laabalm; prego prenotarsi al mattino,
presso il capogita;
Pomeriggio: libero;
Cartografia: la località Laabalm si trova in IGM 044 4 VARENA, ed in fascia
altitudinale 5 (1500-1800 m.s.m.). Carta turistica consigliata: Tabacco
029:
Sciliar-Catinaccio-Latemar.

