4a LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA 2021
(domenica 8 agosto 2021)
Meta: Monte di San Vigilio (Vigilsjoch) sopra Lana;
Partenza: ore 8.00 precise dal parcheggio antistante lo stadio Druso a Bolzano;
Capogita: Bellù F.;
Percorso: da Bolzano si imbocca la ME-BO e si prosegue fino all’uscita di Sinigo-Sinich (ex-Merano Sud); qui
si gira a sinistra in direzione di Lana; si segua sempre ad una rotonda, la direzione verso la val
d’Ultimo e, arrivati alla rotonda di entrata a Lana, si devii a destra verso la val d’Ultimo
(Ultental); appena 200 m dopo la rotonda vi è sulla destra l’entrata del parcheggio a valle della
funivia di M.te San Vigilio: qui si parcheggi: 27,5 km da BZ, tempo 25-30’. La funivia parte ogni
mezzora tutto il giorno fino alle ore 19.00 e costa 8,00 € andata e ritorno; se si vuole prendere
anche la seggiovia superiore fino al Dosso dei Larici-Larchbühel l’andata e ritorno costa 11,0 €
(in funzione fino alle ore 18.00);
Escursione: appena usciti dalla funivia a 1486 m.s.m. ci si può dirigere (sentiero 31 e 33) verso Lebenberger
Alm (m.ga di Monteleone) oppure, sentiero 34, verso Oberhof (Masi di sopra); si può anche
risalire, sempre sentiero 34, e poi anche n. 7, sotto il percorso della seggiovia che sale al Dosso
dei larici a 1814 m.s.m.; qui i sentieri 4 e 5 portano a Jocher e San Vigilio e al Seehof; il sentiero n.
9 porta alla Colonia Estiva e poi al Bosco delle Fontane; poi il seniero n. 9 e poi il 9° e il 30
portano alla M.ga di Naturno-Naturnser Alm a 1922 m.s.m.; tutti percorsi agevoli o in lieve
pendenza;
Habitat: bosco subalpino di conifere con Picea e Larix e anche cirmoli; presenza anche di betulle e pioppi
tremuli;
Lezione: si svolgerà presso la Vigilius Mountain Resot (subito sopra l’arrivo della funivia) alle ore 11.15, su
un tavolo all’esterno; al termine chi vuole può rientrare a BZ;
Permessi speciali: portarli al seguito; chi non li ha, eviti di tenere i 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 Ida Stube del Vigilius Resort dalle ore 12.00-12.30 in poi; prenotarsi al mattino
dal capo gita;
Pomeriggio: libero, ma con la possibilitò di andare a BZ, a determinare i funghi in Sede;
Cartografia: la zona di M.te San Vigilio si trova in IGM 013 3 MERANO ed in fascia alt. 4 (1200-1500 msm)
per chi rimanga sotto la funivia, fascia 5 (1500-1800) per chi salga sopra la funivia e anche fascia 6
(1800-2100 msm) per chi vada verso la malga di Naturno. Carta turistica-escursionistica
consigliata: Tabacco nr. 011: MERANO e DINTORNI – MERAN UND UMGEBUNG.

