Gruppo Natura Bellunese A.P.S.
Escursione micologico-etnografica per i soci

Valpore - Bocchette (M. Grappa)
DOMENICA 11 agosto 2019

Particolare della copertura
di un Fojarol

Macrolepiota procera

Particolare volta a botte di una
Speloncia

Un tipico Fojarol, edificio coperto
con fascine di faggio

PROGRAMMA ■ Ore 7.00 = Ritrovo al Piazzale dello Stadio di BELLUNO e partenza con autovetture private in
direzione Monte Grappa ■ Ore 8.45 circa = Arrivo presso Centro Didattico Ambientale di Valpore (parcheggio).
La zona del Valpore e delle Bocchette, in Comune di Seren del Grappa, è stata scelta quale meta della gita, per abbinare alla tradizionale
escursione micologica, la visita di alcuni edifici rustici, tipici della zona, e in particolare: i “Fojaroi”, le “Speloncie” e le “Giazère”; esempi
notevoli dell’ingegno costruttivo dei nostri antenati e della loro sapiente capacità di saper vivere in simbiosi con la natura, mostrandosi
capaci di utilizzare intelligentemente le risorse, rispettando al contempo l’ambiente e la natura.
La giornata alternerà momenti in cui si potrà approfondire la conoscenza dei funghi, a fasi dedicate alla visita, e alla spiegazione delle
funzioni degli edifici rurali minori presenti nella zona.
Compatibilmente con i tempi di rientro, si valuterà la visita di alcuni punti panoramici e di particolare rilevanza paesaggistica e botanica,
presenti in prossimità della cima del Monte Grappa.

Dislivello in salita: circa 200 metri – Pranzo: al sacco, ancorché durante l’escursione si incontrino esercizi dove
possono venir acquistati prodotti locali e bevande.
Vestiario: Il percorso non presenta difficoltà, tuttavia, specie in caso di terreno bagnato, può risultare scivoloso in
alcuni tratti, pertanto si suggerisce di utilizzare delle adeguate calzature. Data la stagione, la quota altimetrica e la
natura del luogo, si suggerisce un vestiario adeguato ai cambiamenti meteo (mantellina e ombrello).
Quota di partecipazione: nessuna. Spese di viaggio da ripartirsi fra i passeggeri delle singole autovetture private.
Ritorno a Belluno nel tardo 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 giorno precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli
organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione.

