6ᵃ LEZIONE PRATICA CORSO DI MICOLOGIA 2020
(18.10.2020)
Meta:
Partenza:

Pochi di Salorno (Buchholz) - Parco Naturale del Monte Corno;
ore 8.00 precise, dal piazzale antistante lo stadio Druso in Bolzano, dove avviene anche la
prenotazione del pranzo; oppure telef. entro le ore 8.00 a M. Fresi: 339 3034460
Capigita:
K. Kob, M. Fresi, Bepi Nardon (già agente forestale del luogo) & L. Fracalossi;
Percorso:
da Bolzano, si prende l’Autobrennero A22 verso sud, entrando a Bolzano Sud e uscendo al
casello di Ora-Egna. Poi si prosegue sulla SS12 verso sud fino a Salorno, dove al semaforo
della SS12 si gira verso sinistra. Si attraversa per 300-400 m il centro storico del paese fino
al municipio/chiesa parrocchiale. Poi si gira a sinistra seguendo le indicazioni per PochiCauria (Buchholz-Gfrill). La strada asfaltata è inizialmente piana per ca. 1 km e poi in salita
per 5-6 km.
Raggiunto l’abitato di Pochi, non si gira verso il piazzale della chiesa, ma si prosegue diritti
per alcune centinaia di metri fino a raggiungere il Ristorante Perkeo che si trova sul lato
sinistro della strada.
Al ristorante Perkeo (dove sono previsti sia la revisione dei funghi che il pranzo), ci
fermeremo per formare dei piccoli gruppetti guidati dai capigita. Ovviamente ciascuno è
libero di scegliere percorsi individuali.
Ciascun capogita porterà il suo gruppo di partecipanti in un luogo diverso, con l’obiettivo di
g
arantire il maggior numero di specie.
L’ampia zona boschiva si estende per 5-6 km da sud a nord, dai confini con i comuni di
Faedo e Cembra (TN) fino ai confini con Egna (BZ).
Tempi di percorso: circa 40 minuti, altezza dei boschi di Pochi di Salorno: da 500 a
1000/1200 m s.l.m.
Escursione:
l’escursione avverrà nei boschi della località Pochi di Salorno, dove i capigita proporranno
percorsi diversi da raggiungere a piedi o in macchina.
Habitat:
tutto il bosco fa parte del Parco Naturale del Monte Corno di Trodena.
I boschi che dall’abitato di Pochi si estendono verso sud (Monte Geier) hanno una
vegetazione submediterranea su terreno a prevalenza calcarea con quercia, faggio, carpino,
castagno, abete bianco, pino, nocciolo, tasso, ecc., mentre quelli che si estendono verso
nord hanno una vegetazione prevalentemente montana con abete bianco, faggio, abete
rosso, pino, pioppo, nocciolo, larice, castagno, 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 Ristorante Perkeo (già prenotata); 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 Perkeo 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 Pochi di Salorno si trova in IGM 043 2 SALORNO ed in fascia altitudinale 4 (da
1200 a 1500 m.s.m.). Carta Turistica consigliata: Tabacco 049 SÜDTIROLER WEINSTRASSESTRADA DEL VINO.

