Il Gruppo Natura Bellunese organizza un’escursione riservata ai Soci

FUNGHI DEL CANSIGLIO
Zona Alpago – Domenica 22 luglio 2018

Boletus aestivalis

Macrolepiota procera

Amanita caesarea

PROGRAMMA
Ore 8.00 = Ritrovo al Piazzale della Resistenza (Stadio) di Belluno e partenza con autovetture private alla
volta dell’Alpago e della Foresta del Cansiglio.
Ore 9 circa = A piedi, percorrendo strade forestali e sentieri. Le soste intermedie e le osservazioni lungo il
percorso saranno dettate dall’abbondanza e dalla varietà dei ritrovamenti.
Lo scopo dell’escursione è quello di far conoscere l’affascinante Regno dei Funghi.
Saranno trattati, in modo sintetico, i seguenti argomenti: cosa sono i funghi; la loro
riproduzione e funzione nel nostro ecosistema; la simbiosi; il saprofitismo o
saprotrofismo; il parassitismo; l'associazione albero-fungo; la tossicità. Inoltre, si
accennerà brevemente alla metodologia per l’identificazione e determinazione di alcuni
Generi e Specie. Altro argomento importante sarà il comportamento e il rispetto delle
regole vigenti da parte del raccoglitore.
NOTA = Si avvisano i Soci interessati alla raccolta dei funghi che, nella zona dell'escursione,
è consentita solo ai possessori della regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti.

PRANZO AL SACCO. Obbligatorio, vista la natura dell’escursione.
VESTIARIO: Data la stagione, la quota altimetrica e la natura del luogo, si suggerisce un abbigliamento con
scarponcini e vestiario adeguato ai cambiamenti meteo (mantellina e ombrello). Il percorso non presenta
alcuna difficoltà, tuttavia – specie in caso di terreno bagnato – può risultare scivoloso in alcuni tratti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: nessuna.
Le spese vive di viaggio saranno ripartite fra i passeggeri delle singole autovetture private.
Il ritorno a Belluno è previsto nel pomeriggio.
Informazioni e adesioni: Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970
Email: grupponatura78@gmail.com – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it
METEO = Nel caso di previsioni sfavorevoli, il SABATO precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli
organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione.

