5ᵃ LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA 2019
(22.9.19)
Meta:
Partenza:
Capigita:
Percorso:

Verano- Vöran – Gasthof Grüner Baum;
ore 8.00 precise, dal piazzale antistante lo stadio Druso in Bolzano;
Bellù F. & A.Mochi;
da Bolzano, si prenda la ME-BO uscendo subito allo svincolo di Terlano; alla rotonda di
uscita si prenda per Terlano e, prima dell’abitato di Terlano, svoltare a destra seguendo
l’indicazione per Meltina e Verano. Si prosegua in salita con diversi tornanti e poi, superati
gli abitati di Frassineto-Verschneid e Vallesina-Versein, dopo l’entrata in Meltina-Mölten, si
giri a destra e a sinistra, sempre seguendo per Verano; superato Salonetto-Schlaneid, si
proceda sempre per Verano, e, superato l’abitato di Eschio-Aschl, circa 1 km prima del
cartello di Verano-Vöran, si giri a destra in direzione Campo sportivo e Leadner Alm: il
Grüner Baum è subito dopo la svolta: si parcheggi subito nel parcheggio riservato al Grüner
Baum (più sopra vi è un parcheggio a pagamento, a 3 € al giorno!); 33,8 km da Bolzano,
tempo circa 35’-45’ da Bolzano, 1310 m.s.l.m.;
Escursione:
sopra il Grüner Baum e lo Stubele il sentiero n. 16 porta alla Leadneralm (1515 mslm)
oppure il n. 14 costeggia una grande struttura ricreativa; la zona migliore è compresa fra i
due sentieri a circa 1400 mslm; pendenze da lievi a medie;
Habitat:
la zona boschiva sovrastante il Grüner Baum è un grande bosco misto montano, con pini e
pecci, ma anche con pioppi, noccioli, betulle, sorbi, ecc… e svariate zone prative;
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 11.30, su dei tavoli, all’esterno, ma coperti, situati nel retro del ristorante stesso,
che la titolare del ristorante ci mette a disposizione; 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 al capogita; il pranzo è
prenotato presso la Gasthaus Grüner Baum, in una saletta a noi riservata, 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 di Verano e del Grüner Baum si trova interamente in IGM 013 2 SCENA ed in fascia
altitudinale 4 (da 1200 a 1500 m.s.m.). Carta Turistica consigliata: Tabacco 034 BolzanoRenon oppure Tabacco n. 011 Merano e dintorni.

