6ᵃ LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA 2019
(20.10.19)
Meta:
Partenza:
Capigita:
Percorso:

Castelrotto (Kastelruth) – loc. Tiosels, Campo Sportivo;
ore 8.00 precise, dal piazzale antistante lo stadio Druso in Bolzano;
Fracalossi L., Tomasi W. & Marinello P.;
dallo Stadio Druso, per evitare il blocco di Ponte Loreto, prendere a sinistra per v.le Trieste,
poi a destra per via Napoli, a sin. per via Firenze, poi incrocio con via Roma a sinistra, ponte
Roma, rotonda di Oltrisarco a sinistra, poi 2° rotonda di Oltrisarco e dritto in arginale prima
della galleria del Virgolo (attenzione all’immisione in arginale, pericolosa!); poi procedere
avanti, superando il Casello di Bolzano nord, fino a Prato Isarco-Blumau e da lì deviare a
sinistra in direzione Altopiano di Castelrotto, Fiè, Siusi, ecc.; risalire fino a Fiè-Völs e
procedere avanti, superando San Costantino e poi Siusi-Seis; arrivati al cartello di
Castelrotto-Kastelruth procedere sempre avanti in direzione Ortisei e, quasi superato
l’abitato di Castelrotto, subito dopo un supermercato sulla destra, deviare a destra
obliquamente in salita per Tiosels, Zona sportiva (pallone da calcio) e Ristorante
Wasserebene; dopo circa 1 km di salita, a Tiosels, deviare ancora a destra in salita,
seguendo il cartello di zona sportiva e Rist. Wasserebene; dopo 2-300 m al campo di calcio,
parcheggiare nell’ampio parcheggio sulla destra; km 29-30 da Bolzano, tempo circa 35’-40’
da Bolzano, circa 1200 m.s.l.m.;
Escursione:
l’escursione avverrà nel bosco sovrastante la zona sportiva e il Wasserebene: il sentiero n.
8-7 si ricollega alla strada per passo Pinei, ma il n. 7 risale verso S. Michele, il Baumwirt sulla
destra della strada per p.so Pinei; il sentiero 8-H risale verso destra verso lo Schafstall e le
Sedie delle Streghe (Hexenstügle);
Habitat:
la zona boschiva sopra Tiosels è un grande bosco di conifere montane,con prevalente
peccio e pino, ma con diverse radure, pascoli e zone umide e sui bordi, molte latifoglie,
come betulle, pioppi, sorbi, noccioli, 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);
Lezione:
alle ore 11.15, su un tavolo, all’esterno della Gasthaus Wasserebene (già prenotato); 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 il Ristorante Wasserebene 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 Tiosels si trova in IGM 027 1 CASTELROTTO ed in
fascia altitudinale 4 (da
1200 a 1500 m.s.m.). Carta Turistica consigliata: Tabacco 05 VAL GARDENA/ALPE DI SIUSI.

