4ᵃ LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA 2019 +
GIORNATA DELLA CONFEDERAZIONE T.A.A. 2019
(4.8.19)
Meta:
Lago di Valdurna (Durnholz) – Val Sarentino (Sarntal);
Partenza:
ore 8.00 precise, dal piazzale antistante lo stadio Druso in Bolzano;
Capigita:
Bellù F. & Saltuari S.;
Percorso:
da Bolzano,attraverso la rotonda del Corpo d’Armata e via Cadorna, ci si immette verso la
val Sarentino, procedendo sempre dritto e, superata la funivia di San Genesio, sulla sinistra,
si imbocchino le due gallerie nuove che portano a Sarentino; dopo le altre gallerie, al bivio
di ingresso al paese di Sarentino, si proceda dritto verso passo Pennes, non entrando in
paese; dopo Villa-Nordheim, in località Campolasta-Astfeld, deviare a destra in salita,
seguendo il cartello per Valdurna-Durnholz e S. Martino-Reinswald; si proceda in salita
superando il bivio per Reinswald e, dopo il cartello di Valdurna, posteggiare su un ampio
spiazzo sulla sinistra (parcheggio a pagamento – 4 € AL GIORNO); se non ci fosse posto, si
può parcheggiare circa 2-300 m prima, su un altro parcheggio gratuito!); km 32 circa da
Bolzano; circa 30-40’ da Bolzano, 1513 m.s.l.m.; poi proseguendo a piedi in media salita per
circa 10’ si raggiunge il lago di Valdurna – Durnholzer See; prendendo poi la sinistra del
lago in poche centinaia di metri si arriva sotto la chiesetta di Durnholz e con un sentiero in
salita sulla sinistra, si arriverà al chiesa stessa e, 70 m avanti, al Restaurant Jägerhof;
Indicazioni supplementari per i Soci della Confederazione T.A.A. provenienti da TN: uscire al Casello di
Bolzano Sud; subito dopo il Casello già iniziano le indicazioni per la val Sarentino, molto
evidenti; andare sempre avanti per il percorso principale e seguire le indicazioni per
‘Sarentino’, su fondo marrone; superato il centro commerciale TWENTY, visibile a sinistra,
si devii a sinistra all’USCITA 12, ben indicata, girando a sinistra nella rotonda proprio sotto
l’autostrada sopraelevata, e immettendosi nel ponte Roma; poi proseguire per via Roma e,
dopo il grande semaforo di Piazza Adriano, proseguire dritto per Corso Italia, sempre
seguendo per ‘Sarentino’; al grande semaforo di Piazza Mazzini, deviare a destra per corso
Libertà, sempre seguendo i cartelli ‘marroni’ e, arrivati a fianco del Monumento (sulla
destra) deviare a sinistra alla rotonda e, dopo 70 m; alla rotonda del Corpo d’Armata,
deviare a destra per via Cadorna, sempre seguendo le indicazioni per Sarentino o Val
Sarentino; da via Cadorna, sempre dritto, si va a Sarentino;
Escursione:
l’escursione avverrà nei boschi immediatamente adiacenti all’idilliaco laghetto di Valdurna;
si consiglia il lato destro del lago, dopo il ponte sul torrente: sentiero D lungo il lago o
strada in salita verso maso Schacher e maso Egger; sulla sinistra del lago, dopo il
Fischerwirt, prendere in salita il sentiero n. 16; salite agevoli, in lieve o media salita, con cui
si possono fare i 100-200 m di dislivello);
Habitat:
la zona boschiva adiacente al lago di Valdurna è un grande bosco di conifere subalpine, con
prevalente peccio, larice, anche pino silvestre e qualche cirmolo, ma con diverse radure,
pascoli e zone umide e paludose (in fondo al lago!) e sui bordi, alcune latifoglie, come
betulle, pioppi, sorbi, noccioli, salici 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); per i Soci della Confederazione
si consiglia di ‘appoggiare’ le proprie raccolte ad un socio di BZ munito di permesso;
Lezione:
alle ore 11.15, su un tavolo da ping-pong nel garage dello Jägerhof oppure sul nostro
tavolo; 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 Jägerhof, verso le ore 12.15-12.30; pomeriggio libero;
Cartografia: la zona del lago di Valdurna si trova interamente in IGM 014 4 PENNES ed in fascia
altitudinale 5 (da 1500 a 1800 m.s.m.). Carta Turistica consigliata: Tabacco 040 – Monti
Sarentini.

