4a LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA 2020
(domenica 2 agosto 2020)
Meta: Altopiano del Renon, loc. Bad Siess (Bagni Dolci);;
Partenza: dal piazzale dello Stadio Druso a Bolzano alle ore 8.00 precise;
Capigita: Bellù F., E. Stablum & Menegazzo M.;
Percorso: da Bolzano, passando per la stazione e Rencio si devia per la strada del Renon, risalendo
per diversi tornanti, superando Auna di Sotto (Unterinn) e il bivio per Soprabolzano
(Oberbozen), fino a Collalbo (Klobenstein); allo stadio del ghiaccio di Collalbo (ben visibile
sulla destra), si proceda ancora avanti attraversando tutto l’abitato di Collalbo e poi quello
di Longomoso (Lengmoos); poi ancora avanti, superando il cartello di Monte di Mezzo
(Mittelberg), fini alla località Maria Saal; qui prima della chiesetta di Maria Saal, alla
fermata del bus, si devii a sinistra in salita (cartello bianco) per Bad Siess; poi si proceda
sempre in salita, seguendo i cartelli di Bad Siess; strada stretta, ma tutta asfaltata; arrivati a
Bad Siess si posteggi prima del ristorante sulla sinistra; 1434 m.s.m.; circa 23 km da BZ,
tempo 30’-35’;
ATTENZIONE! SI PREGA DI LIMITARE LE MACCHINE A NON OLTRE 10 o 15;
il posteggio è limitato;
Escursione: da Bad Siess lungo il sentiero n. 8 e poi 27 si va a ‘Auf der Tann’, 1488 m.s.m.; lungo
il n. 8 nell’altro senso si va verso Enzian e Scharter Hofe; risalendo verso l’1a si va verso
Pemmern e le paludi del Lengsteinplatz a circa 1600 m.s.m.; tutti percorsi accessibili in
lieve o media pendenza;
Habitat: tutti boschi montani di conifere su terreni acidi, con prevalenza di pino silvestre e anche
peccio; sui bordi molte latifoglie, come betulle, pioppi, sorbi, ontani, ecc…;
Lezione: verso le ore 11.15 su un tavolo al Bas Siess;
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 e prenotato presso il ristorante Bad Siess dalle 12.30 in poi; prenotare al mattino
presso i capigita;
Pomeriggio: libero, ma con possibilità di andare a BZ, a determinare i funghi in Sede;
Cartografia: la località Bad Siess ed i boschi circostanti si trovano in IGM 027 1 CASTELROTTO;
Carta turistica escursionistica consigliata: Tabacco nr. 034 BOLZANO – RENON
(Bozen-Ritten).

