DATA: 23 luglio 2022
GUIDA: FABIANO BRUNA (335 6191200)
Il magico mondo dei funghi - Escursione micologica
I funghi, questo mondo misterioso, sempre presenti nelle favole, nelle leggende, ombrello o
cappello degli gnomi, belli e pericolosi, ma soprattutto misteriosi. I funghi appartengono ad un
regno tutto suo, non sono animali e nemmeno piante, allora cosa sono ?? Lo scopriremo durante
una passeggiata facile.
Ci troviamo presso il Centro visite di Claut, dopodiché ci addentreremo in Val Settimana.
Parcheggiato il proprio mezzo ed armati di macchina fotografica e notes per gli appunti, con il
micologo esperto del gruppo di Maniago, inizieremo ad affrontare il sentiero che ci condurrà in
direzione Malga Senons. L’ambiente è misto, all’inizio si attraversa una pineta dopodiché
attraverso una zona mista di passaggio si arriverà nelle faggete. Entrambe questi ambienti sono
ideali per la crescita dei miceti, sempre se le condizioni meteo sono favorevoli. Proseguendo
alternando il percorso sulla strada ad ingressi nei boschi si arriverà alle radure della Malga Senons.
Il panorama finalmente evidenzia la sua magnificenza, e la cornice dei monti Caserine alte,
Cornaget, Cima Pussa. Con un po’ di fortuna le marmotte che fanno le guardiane della casera
fanno capolino e dopo un breve saluto ritornano nel loro rifugio accogliente.
Rientrando sui propri passi, una sosta al Rifugio Pussa e, perché no, magari una pasta appena
scolata concluderanno degnamente la giornata.
Testo di Fabiano Bruna
INFORMAZIONI:
Tipologia: Escursione micologica
Difficoltà: Media
Dislivello: 330 metri
Durata: 6 ore
Abbigliamento e attrezzatura: Da escursionismo, bevande e cibo al seguito
Ritrovo: centro visite di Claut alle ore 8:00
Tariffa: 11,00 euro adulti; 6,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni
NOTE: L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle condizioni meteo e all’eventuale miglior
presenza di funghi in altri percorsi. Le eventuali modifiche verranno comunicate prima
dell’escursione.
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