LE GUIDE

del Parco CONSIGLIANO…

…UN SENTIERO PER L’AUTUNNO

di Maria Sciutti
Guida del Parco

L’ANELLO DELLE LAME
Segnavia A2
Questo percorso, lungo poco più di 9 km
e con un dislivello complessivo di 560 m,
prende avvio dall’Albergo delle Lame in
comune di Rezzoaglio per inoltrarsi nell’omonima foresta, seguendo un’antica
mulattiera, identificata anche dal segnavia FIE
; lungo la salita si incontrano
alcuni accumuli morenici, testimoni, insieme alle tante zone umide presenti nella zona, di antiche glaciazioni, avvenute
oltre 10.000 anni fa.
Incrociato il PNX, uno dei Sentieri Natura del Parco, si seguono le sue indicazioni (abbandonando il segnavia FIE) fino
ad arrivare al “Re della Foresta”, un faggio secolare dalle imponenti dimensioni,
probabilmente l’esemplare più vetusto e
imponente della Val d’Aveto.
Proseguendo si incrocia per un brevissimo tratto l’Alta Via dei Monti Liguri, per
poi raggiungere la strada sterrata che
conduce alla “Pozza della polenta”, una
piccola zona umida così chiamata per la
bella e copiosa fioritura gialla di Farferuggine (Caltha palustris), una vistosa ranuncolacea, di cui in questa stagione
possiamo riconoscere solo le caratteristiche foglie carnose. Oltrepassato l’ingresso della Riserva Naturale Orientata del-
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le Agoraie (visite solo su prenotazione)
si prosegue fino al Lago del Moggetto,
anch’esso recintato, per poi intraprendere il sentiero che ritorna al punto di
partenza.
Il percorso, particolarmente affascinante
in autunno per i colori accesi della faggeta, è per buoni camminatori, ma è
possibile accorciarlo in più punti e seguire numerose combinazioni con altri
itinerari segnati, quali il PNO (Percorso
Naturalistico Orientato), e la sua prosecuzione, il PNX.
La foresta delle Lame è anche una meta
frequentata dai cercatori di funghi: attenzione però, come per tutte le foreste
demaniali, occorre prima procurarsi
l’apposito tesserino!

del Parco

FLORA
IL GALLETTO
Cantharellus cibarius Fries
Fam. Agaricaceae
Il galletto è un ottimo fungo mangereccio, molto comune nel periodo estivo-autunnale; si trova in diversi tipi di ambienti, dalle zone aperte su terreno nudo

GIOCHIAMO INSIEME
Unisci con una freccia i disegni
alla loro corretta descrizione…
…e impara i giusti comportamenti da
adottare nel bosco!
Non abbandonate
i rifiuti:
riportateli
con voi!

Lasciate l’auto
a casa e usate
i mezzi pubblici

Seguite i sentieri
segnati, eviterete
di perdervi e di
causare danni
all’ambiente

Rispettate
gli animali

Rispettate
i fiori; se vi
piacciono,
cogliete…
la loro immagine

a tutti i tipi di bosco (in particolare in
quelli di castagno), e a diverse altitudini.
Questo fungo, che può assumere diverse
sfumature di giallo, ha un cappello carnoso che negli esemplari giovani è convesso e in quelli più vecchi diventa concavo, con margine lobato-ondulato. Le
lamelle decorrono dal gambo e sono
grossolane e ben delineate, il più delle
volte molto basse e simili a pieghe spesso ramificate. Il gambo è breve e dello
stesso colore delle lamelle, mentre la carne è bianco-giallina, compatta e soda.
Il galletto, chiamato anche gallinaccio (in
dialetto gallettu) è tra i funghi più conosciuti: universalmente raccolto (anche per
la sua facile identificazione), viene consumato sia fresco sia conservato sott’olio.
Per saperne di più
S. Maccioni – E. Guazzi, Funghi belli e
buoni, come riconoscerli, come cucinarli, come conservarli, Sagep

CORSO DI AGGIORNAMENTO
Come di consueto, anche quest’anno il
Centro di Educazione Ambientale del
Parco dell’Aveto si fa promotore di
progetti di Educazione Ambientale,
mettendo gratuitamente a disposizione docenti ed educatori ambientali per
tutte le scuole del comprensorio del
Parco che intendono aderirvi.
Il tema proposto quest’anno riguarda
la fauna del Parco, con particolare riferimento al lupo e alle difficili interazioni scaturite tra questo animale, da un
po’di anni tornato a vivere nel nostro
territorio, e l’uomo e le sue attività.
Al fine di preparare e sensibilizzare gli
insegnanti, come ogni anno il Parco organizza un corso di aggiornamento loro dedicato, in modo da approfondire
gli argomenti in oggetto.
Le lezioni avranno luogo presso la sede
del Parco dell’Aveto a Borzonasca, nei
mesi di novembre e dicembre. Per informazioni telefonare al n. 0185343370 dall’inizio di ottobre.
NOVITÀ
Sono disponibili i nuovi dépliant per accompagnare gli escursionisti lungo due
Sentieri Natura specificamente dedicati
alla conoscenza geologica del territorio
del Parco: il Sentiero Ofiolitico, a cavallo tra l’alta Valle Sturla e la Val d’Aveto,
e il Sentiero Carsologico, alla scoperta
dei fenomeni carsici dell’alta Val Graveglia. I pieghevoli si possono trovare
presso il punto info del Parco a Borzonasca e presso gli esercizi convenzionati al costo di 0,50 Euro cad.

a cura del Centro di Educazione
Ambientale del Parco

Per ricevere a casa 4 numeri del notiziario del Parco è sufficiente:
• effettuare un versamento di 6 Euro (corrispondenti alle sole spese di spedizione) sul c/c postale
n. 70032099 intestato a Ente Parco Aveto, indicando come causale “Notiziario del Parco”
• spedire il presente talloncino compilato in tutte le sue parti (in stampatello), allegando copia della ricevuta di versamento, a: Ente Parco Aveto Via Marrè 75/A 16041 Borzonasca (GE)

ESCURSIONI GUIDATE,
MOSTRE ED EVENTI

OTTOBRE

Domenica 19
SULLE TRACCE DEL LUPO
…CON L’ESPERTO DEL PARCO
Una gita suggestiva alla scoperta di questo straordinario carnivoro, tornato a vivere nel Parco. L’escursione porterà alla conoscenza del comportamento e
della biologia del lupo e di tutti gli aspetti storici,
ecologici e culturali scaturiti dal difficile rapporto con
l’uomo e con le sue attività.
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Data:

Firma

Provincia:
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14-15-16 ottobre
I FUNGHI DEL PARCO
MOSTRA MICOLOGICA ED ESCURSIONE
Con la collaborazione dei consorzi locali per la raccolta dei funghi e del gruppo micologico “Il cerchio delle streghe” di Genova, verrà allestita nello spazio espositivo
della sede del Parco una mostra micologica per far conoscere le specie di funghi che
si possono trovare nei nostri boschi.
Orario di apertura: Sabato e Domenica ore 9-12 e 15-18
Lunedì ore 9-12
Ingresso gratuito
Domenica 15, al mattino, sarà possibile fare una breve escursione accompagnati
da esperti micologi.
Punto di ritrovo: ore 9:30 Borzonasca presso la sede del Parco
Rientro previsto: ore 13
Difficoltà: media
Costo: 4 Euro
Sabato 28
PARCO AVVENTURA
LE GROTTE DEL PARCO
Un’iniziazione al mondo sotterraneo: accompagnati da
esperti speleologi si potrà visitare la Tana di Ca’ Freghé,
una straordinaria cavità naturale altrimenti non visitabile.
La visita, che prevede l’attraversamento di stretti cunicoli e un breve soggiorno in grotta, è riservata ad
escursionisti esperti.
Abbigliamento consigliato: indumenti pesanti e resistenti (se possibile una tuta
da lavoro) per proteggersi dal fango; stivali di gomma e robusti guanti da lavoro.
Il Parco fornirà i caschetti con l’illuminazione.
Punto di ritrovo: ore 9:00 a Conscenti (piazza del Comune)
Rientro previsto: ore 13:00
Difficoltà: molto impegnativa
Costo: 8 Euro

NOVEMBRE

Cognome:
Numero civico:
CAP:

Punto di ritrovo:ore 9.15 Passo del Bocco (Comune di Mezzanego)
Rientro: ore 16.00
Difficoltà: media
Costo: 6 Euro
Sabato 25
IL PARCO DELLE STELLE
IN VALLE STURLA
I cieli del Parco, privi di inquinamento luminoso, permettono di ammirare al meglio
la volta celeste. In collaborazione con il gruppo di astrofili “Arcturus”.
Prima dell’osservazione si cenerà presso il ristorante “Il Crotto” (Comune di Borzonasca).
Punto di ritrovo: ore 19.45 A Borzonasca presso il ristorante “Il Crotto”.
Rientro: ore 24.00
Costo: Cena + escursione 22 Euro

DICEMBRE

Domenica 17
PARCO DELL’AVETO E RETE NATURA 2000
ANELLO DEL GROPPO ROSSO
Escursione in un’area attorno al Parco
dell’Aveto inserita nei Siti di Rete Natura 2000, zone di elevato pregio naturalistico protette da direttive europee.
Punto di ritrovo: S.Stefano d’Aveto
(Piazza del Comune) ore 9:30
Rientro: ore 16
Difficoltà: media
Costo: 6 Euro
Dal 18 dicembre al 7 gennaio ‘07
L’AMBIENTE IN MOSTRA
MOSTRA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Nello spazio espositivo del Parco sarà allestita una mostra dei lavori realizzati
nell’anno scolastico 2005-06 dai ragazzi delle scuole del comprensorio del Parco durante lo svolgimento dei progetti inerenti la didattica ambientale.
Orario di apertura: Da lunedì a venerdì 9-12; sabato e domenica 9-12 e 15-18
Ingresso gratuito
PRENOTAZIONI Per informazioni e prenotazioni telefonare al Parco dell’Aveto: 0185 343370, oppure scrivere all’indirizzo: ce.aveto@libero.it
LE GUIDE DEL PARCO Gli accompagnatori del Parco sono guide ambientali
escursionistiche formalmente riconosciute dalle leggi vigenti ed educatori ambientali appositamente formati.
TARIFFE Il costo di partecipazione è evidenziato a margine di ciascun evento. Salvo diversa indicazione, la spesa richiesta per l’iscrizione di bambini e ragazzi fino
a 12 anni è al 50%.

Escursioni in Val Fontanabuona

Il Parco dell’Aveto, grazie ad una speciale collaborazione della Comunità Montana Fontanabuona,
organizza una serie di escursioni per far conoscere questa porzione di territorio, in
particolare i Siti di Importanza Comunitaria del Monte Caucaso e del Monte Ramaceto, aree di particolare pregio naturalistico protette da direttive europee. Per iscriversi alle gite (gratuite) telefonare al Punto Info del Parco Aveto (0185-343370).

OTTOBRE

Domenica 15
ANELLO DEL MONTE RAMACETO
UN ANFITEATRO SUL GOLFO DEL TIGULLLIO
Un’escursione attraverso prati, pascoli e faggete,
percorrendo un tratto di Alta Via dei Monti Liguri, fino allo splendido crinale ad anfiteatro del Ramaceto,
dalla cui cima si gode una vista unica che spazia dalle valli sottostanti a tutto il Golfo del Tigullio e, nelle
giornate limpide, fino all’arco alpino occidentale.
Punto di ritrovo: ore 9:30 a Ventarola (Comune di Rezzoaglio) presso il parcheggio.
Rientro: ore 16 circa
Difficoltà: media

DICEMBRE

Domenica 3
IL MONTE CAUCASO
ALLE SORGENTI DELL’AVETO
Un’escursione lungo un percorso che offre molti elementi di interesse, sia naturalistici,
per l’osservazione della vita nella faggeta, sia geomorfologici, per un fenomeno di “cattura di un corso d’acqua”, l’Aveto, ad opera di un altro, il Rio dell’Acquapendente.
Punto di ritrovo: ore 9:30 a Corsiglia di Neurone (Comune Neirone)
Rientro: ore 13 circa
Difficoltà: media
Progetto cofinanziato
dall’Unione Europea
con fondi FESR

LAVORO

NATURA 2000

COPIA OMAGGIO

E D AT T I V I T À P E R T R E M E S I N E L
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di Giuseppino Maschio
Presidente del Parco
Periodicamente in questa rubrica si fa
il punto degli interventi strutturali
che il Parco realizza; in questo numero vogliamo invece evidenziare un altro elemento positivo, che riguarda
l’occupazione.
Certo il Parco non ha la presunzione di
essere la soluzione di questo problema; riteniamo però che la sua costituzione abbia comportato un incremento
occupazionale che, se pur minimo,
sommato a quelli dei Comuni e della
Comunità Montana, costituisce nell insieme un’offerta di lavoro piuttosto
importante per la nostra comunità.
Il nostro Ente, pur nell’ottica di contenere al minimo le spese di gestione, ha
assunto tre dipendenti, di cui due provenienti dai comuni del Parco.
Inoltre per i servizi di informazione turistica, guide naturalistiche ed educazione ambientale ci si avvale di una
cooperativa sociale, la Co.Ser.Co, che
per questi servizi ha assunto sei persone, tutte provenienti dai nostri comuni.
Da porre in evidenza che buona parte dei relativi costi sono coperti con
fondi extra parco (Regione, Stato, Europa) e pertanto non gravanti sul nostro bilancio; di conseguenza non
vengono sottratte risorse agli interventi sul territorio.
A questi nove vanno sommati altri cinque posti di lavoro con l’avvio dell’attività del Rifugio del Bocco nel Comune di Mezzanego e i lavoratori delle
cooperative forestali e gli operatori
agricoli che eseguono lavori in appalto
per il Parco, oltre alle imprese e ai professionisti che lavorano alla realizzazione delle nuove strutture.
Non va dimenticato infine che nei prossimi anni si avvieranno nuove strutture
ricettive e attività in campo forestale e
ambientale che contribuiranno anch’esse ad aumentare le opportunità di lavoro sul nostro territorio.
Crediamo quindi che anche nel settore
dell’occupazione il Parco possa dare
una positiva risposta a quanti sono
preoccupati dell’emarginazione economica di cui soffre la nostra montagna e da cui cerchiamo tutti faticosamente di uscire.

ENTE PARCO DELL’AVETO

NOVEMBRE

Domenica 12
IL GIRO DEI 7 PASSI
IL MONTE RAMACETO
Escursione da Croce di Orero fino al Monte Ramaceto,
attraverso un alternarsi di ambienti diversi, ricalcando
parte dell’itinerario denominato dei “sette passi”. Di
particolare rilievo splendide fioriture, boschi di cerro e
di faggi, ma anche ambienti rupestri e spettacolari bancate di areanarie.
Punto di ritrovo: ore 9:30 a Croce di Orero (Comune di Orero).
Rientro: ore 16 circa
Difficoltà: media
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Nome:
Via:
Località:

Autunno

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Via Marrè 75/A
16041 BORZONASCA (GE)
Tel. 0185 340311
fax 0185 343020
www.parks.it/parco.aveto
parcoaveto@libero.it
Presso la sede del Parco sono
operativi:
• Centro di Educazione
Ambientale
ce.aveto@libero.it
• Punto Informazioni
(con locale espositivo)
• Servizio di accompagnamento
escursionistico ambientale
(con guide abilitate)
• Biblioteca tematica
per info Tel. 0185 343370

PA R C O

PARCO CERTIFICATO ISO 14001

D E L L ’ AV E T O

PER FUNGHI

A UTUNNO T EMPO

DI

F UNGHI ! nel Parco
NEL P

S

iete tra gli appassionati cercatori di funghi che alle prime ore del giorno si trovano già nei boschi alla ricerca dei preziosi ovuli e porcini? Oppure preferite semplicemente assaporarli, cucinati come ingrediente di qualche ricetta tipica?
Questo numero, come ogni autunno, è dedicato in buona parte a questo argomento, con tante notizie utili per raccoglierli, cercarli, cucinarli ecc…
Ma anche se non siete “amanti del genere”, le iniziative e le notizie riportate nell’edizione autunnale del notiziario sono comunque tante e diversificate. Buona lettura!

nel Parco

Il Parco dell’Aveto non ha sottoposto la raccolta dei funghi a ulteriori forme di regolamentazione oltre a quelle vigenti in tutto il
territorio regionale che prevedono, tra l’altro,
la presenza di consorzi e l’obbligo di acquistare i tesserini per la raccolta.
Ma attenzione: ogni consorzio ha regole e tariffe proprie:
FORESTE REGIONALI LAME, PENNA E ZATTA
All’interno delle Foreste Regionali la raccolta
dei funghi è disciplinata da specifico regolamento emanato dal Parco:
Per i residenti nei Comuni del Parco la raccolta è consentita tutti i giorni, per i non residenti i giorni di martedì, mercoledì, giovedì,
sabato e domenica.
Il tesserino è obbligatorio, ed è acquistabile
presso l’Ente Parco, a Borzonasca o presso
numerosi bar e negozi della zona.
Tariffe:
GIORNALIERO: 3 Euro residenti
7 euro non residenti;
SETTIMANALE: 15 Euro residenti
30 Euro non residenti;
MENSILE: 35 Euro residenti
80 Euro non residenti;
ANNUALE: 50 Euro residenti
100 Euro non residenti
Per maggiori informazioni e per l’elenco dei
punti vendita dei tesserini telefonare al Parco
dell’Aveto (0185 343370).
Comune di Borzonasca
Esistono due consorzi:
CONSORZIO ALTA VALLE STURLA – copre
il territorio del Comune di Borzonasca ad
esclusione del M. Aiona, la zona di Prato Mollo e la sponda destra del lago di Giacopiane.
CONSORZIO M. AIONA – copre la zona del
Monte Aiona e di Prato Mollo fino al confine
con le Foreste Demaniali e con il Comune di
Rezzoaglio, compreso il Monte Ghiffi.
Comune di Rezzoaglio
Esistono due consorzi:
CONSORZIO DEI FUNGHI DI REZZOAGLIO – copre il territorio del Comune di Rezzoaglio escluse le foreste demaniali e i terreni
del consorzio M. Oramara.
CONSORZIO DEL M. ORAMARA – copre il
territorio dei paesi di Vicosoprano, Vicomezzano, Lovari e Alpepiana.
Comune di Santo Stefano d’Aveto
Esiste un solo consorzio:
CONSORZIO VAL PENNA – copre i territori
dei paesi di Gavadi, Villa Neri, Casoni, Alpicella, Monte Grosso, Amborzasco (zona del
M. Aiona-Penna, fino al M. Martincano).
Nel resto del territorio la raccolta è libera
Nei Comuni di Mezzanego e Ne la raccolta
dei funghi è libera in tutto il territorio comunale.

Nelle foto in alto: faggio autunnale nel Parco, ovuli buoni, zucche, castagne, nocciole.

C ALENDARIO nel

Parco ... E DINTORNI

OTTOBRE

DICEMBRE

DICEMBRE

1. S. Stefano d’Aveto Madonna del Rosario S. Messa e
Processione
1. S. Stefano d’Aveto gara interregionale di Orientering
1. Alpicella B.V. del Rosario S. Messa e Processione
1. Vicomezzano B.V. del Rosario S. Messa
1. Prati di Mezzanego N. S del Rosario S. Messa
1. Campo di Ne Festa di S. Maria del Rosario
2. Amborzasco S. Angeli Custodi S. Messa e Processione
5. S. Stefano d’Aveto fiera di S. Francesco
8. Prati di Mezzanego fiera degli Angeli e castagnata
8. Acero B.V. del Rosario S. Messa
8. Rezzoaglio B.V. del Rosario S .Messa
8. Alpicella B.V. del Rosario S. Messa e Processione
12. Priosa fiera
22. Piandifieno castagnata
28. Conscenti giornata di chiusura del mercatino agricolo
29. S. Stefano d’Aveto transumanza “Azienda Agricola Monteverde”

4. Miniera di Gambatesa festa di S. Barbara patrona dei minatori
4. S. Stefano d’Aveto 40° fondazione Sci Club
8. Corerallo Immacolata Concezione S. Messa
8. Borzonasca Immacolata Concezione S. Messa e fiera
9. Conscenti Mercatino di Natale
11. S. Stefano d’Aveto fiera di S. Damaso
12. S. Stefano d’Aveto anniversario dell’apparizione Madonna di Guadalupe S. Messa
13. Vignolo S. Lucia S. Messa
16. Conscenti Mercatino di Natale
26. S. Stefano d’Aveto arriva Babbo Natale
26. S. Stefano d’Aveto concerto natalizio per banda - festa
del S. Patrono S. Messa
30. S. Stefano d’Aveto concerto corale (Coro Polifonico S.
Stefano d’Aveto)

Attività: in questo mese invernale, visto il clima freddo e
spesso brutto, le attività che si possono svolgere non sono
tante; ci si dedica allora all’approvvigionamento di legname.
Prosegue la raccolta delle olive.
Proverbi: Se ciöe pe Santa Bibian-a (2 dicembre) ciöe pe
40 giúrni e na setimán-a; Freido avanti Natà no gh’é dinae
de poeilo pagà; Natale a-o barcon, Pasqua a-o tisson.

NOVEMBRE

Attività: raccolta di castagne, frutta e verdura di stagione:
mele, fagioli, fagiolane. In questo mese si effettua anche la
“transumanza”: i pastori riportano in stalla gli animali che
nel periodo estivo avevano portato all’alpeggio.
Proverbi: San Simun (28 ottobre) u va a batte cu pertegún,
San Martin (11 novembre) u va cu perteghín.

Dal 3 all’8 Prato Sopralacroce “Ottaviario dei defunti” S. Messa
5. S. Stefano d’Aveto fiera di S. Carlo Borromeo
5. Vicomezzano S. Carlo S. Messa
5. Borzonasca Agricasta manifestazione dedicata alla castagna
12. Montemoggio S. Martino S. Messa
12. S. Stefano d’Aveto castagnata e frisciu
25. S. Stefano d’Aveto fiera di S. Caterina d’Alessandria
26. Borzone S. Andrea S. Messa e incontro gastronomico
30. Alpepiana S. Andrea Apostolo S. Messa

ATTIVITÀ E PROVERBI
OTTOBRE

NOVEMBRE
Attività: si raccolgono le foglie che cadono dalle piante il
materiale per fare la lettiera agli animali. Si seminano le
verdure che spunteranno in primavera: fave, cipolle; si travasa il vino (per S. Martino) e ha inizio la raccolta delle olive. Si effettua anche la battitura delle castagne secche.
Proverbi: A Sant’Andría (30 novembre) u fréidu u spáca a pría.

LA RICETTA
Il piatto, o meglio il prodotto, proposto per questa stagione
e tipico della Val d’Aveto: il “sarazzu”.
Il “sarazzu” è una ricotta ottenuta dal siero del formaggio San
Sté che non viene consumata subito, ma si sala e si lascia stagionare; in questo modo si poteva utilizzare il prodotto anche dopo
parecchio tempo, visto che una volta non c’erano i frigoriferi.
Il “sarazzu” si può utilizzare per la preparazione di altri piatti
(come ad esempio i ripieni), si può consumare così come un
formaggio stagionato, usarlo come
condimento per la pasta; in passato
si mangiava con la polenta.
Alcune curiosita’ sul termine
Il termine “sarazzu” (che da noi indica la ricotta stagionata descritta
sopra) discende dalle espressioni
tardo latine seracium, seracius, seratium (derivate a loro volta da serum, il siero di latte vaccino, residuo
della lavorazione casearia). Termini
e prodotti analoghi si hanno nella
Savoia e nella Svizzera francese dove si produce una ricotta vaccina o
caprina chiamata sérac e in Pie-

Rubrica del Punto
Informazioni del Parco
monte e Valle d’Aosta, con il seiràs, un latticino spesso confuso con la ricotta, data la grande affinità di lavorazione dei
due prodotti.
Analoga origine ha l’italiano seracco: “formaggio bianco
e compatto a forma di alto parallelepipede”.
Il termine ricotta, invece viene dal latino recoctus, e si riferisce al fatto che il trattamento termico, cui è sottoposto
il siero, rappresenta la seconda cottura (dopo quella effettuata per la produzione del formaggio), con coagulazione dell’albumina e della globulina in esso contenute.

DOVE SI PUÒ ACQUISTARE
• Az. Agr. “Fugazzi M.Grazia” loc. Casafredda Tel.
0185/899119
• Az. Agr. “Tosi Mariuccia” loc. Gavadi Tel. 0185/899166
• Az. Agr. “Tosi Simone” loc. Gavadi Tel. 0185/899167
• Caseificio “Val d’Aveto” loc. Rezzoaglio Tel. 0185/870390
e i numerosi negozi del Parco

a cura di Cristina Botto
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Nome scientifico
1 Agaricus campestris
2 Amanita caesarea
3 Amanita vaginata
4 Boletus aereus
5 Boletus aestivalis (Boletus reticolatus)
6 Cantharellus cibarius
7 Laccaria amethystina
8 Lepiota procera
9 Russola aurata
10 Russula cyanoxantha
11 Russula virescens
12 Lycoperdon gemmatum
13 Coprinus comatus
14 Russula vesca
15 Boletus edulis
16 Lactarius deliciosus
17 Lactarius sanguifluus
18 Cratherellus cornucopioides
19 Polyporus pes-caprae
20 Lycoperdon umbrinum

nel Parco
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Nome comune
Prataiolo
Ovulo buono
Bubbolina rigata
Porcino nero
Porcino reticolato
Galletto, Gallinaccio
Agarico ametistino
Mazza di tamburo
Colombina dorata
Colombina maggiore
Colombina verde
Vescia minore
Fungo dell’inchistro
Colombina
Porcino
Fungo di pino
Sanguinello
Trombetta dei morti
Poliporo a piede di capra
Vescia minore

Habitat
Prati e pascoli ricchi
Radure e zona aperte di boschi di latifoglie
Boschi, radure, prati, zone incolte
Boschi di latifoglie preferibilmente in zone aperte e soleggiate
Boschi di latifoglie, soprattutto querceti e faggete
In zone aperte e chiare in tutti i tipi di bosco
Castagneti, boschi misti e macchia mediterranea
Prati e pascoli, boschi
Boschi di latifoglie, soprattutto castagneti
Boschi di latifoglie e aghifoglie
Margini di boschi di castagno o di quercia
Boschi misti e di conifere
In zone prive di vegetazione, zone umide
Boschi di latifoglie
Tutti i boschi con preferenza di castagneti e faggete
Pinete
Pinete
Boschi di latifoglie
Soprattutto boschi di aghifoglie
Boschi misti e di conifere

Periodo di visibilità
Dalla primavera all’autunno
Da fine estate ad autunno inoltrato
Da giugno a novembre
Fine estate - autunno
Da maggio fino a tardo autunno
Tarda estate - autunno
Dall’estate ad autunno inoltrato
Estate - Autunno
Da inizio estate a fine settembre
Da metà giugno fino in autunno
Da giugno a ottobre
Estate - autunno
Dalla primavera a tardo autunno
Da maggio ad autunno
Da fine estate ad autunno inoltrato
Tutto l’anno
Tutto l’anno
Estate - autunno
Da fine estate a tutto autunno
Estate - autunno

Commestibilità
Buono
Ottimo
Buono
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Buono
Buono
Buono
Ottimo
Ottimo
Buono
Ottimo
Buono
Ottimo
Buono
Buono
Ottimo
Buono
Buono

Nome scientifico
1 Agaricus xanthoderma
2 Amanita citrina
3 Amanita muscaria
4 Amanita pantherina
5 Amanita phalloides
6 Boletus calopus
7 Boletus erythropus
8 Boletus satanas
9 Lactaius vellereus
10 Lactarius torminosus
11 Cortinarius albidus varietà europaeus
12 Hypholoma fascicularis
13 Clavaria pistillaris
14 Astraegus hygrometricus
15 Phallus impudicus
16 Clathrus cancellatus
17 Mycena pura
18 Lactarius uvidus
19 Tricholoma sulphureum
20 Cortinarius coerulescens

Nome comune
Prataiolo giallastro
Agarico citrino
Ovolo malefico
Agarico panterino
Tignosa verdognola
Boleto dal bel piede
Gambo rosso
Porcino malefico
Lattaio vellutato
Peveraccio delle coliche
Cortinario bianco
Falsi chiodini
Mazza d’Ercole
Fungo igrometrico
Fallo impudico
Fuoco selvaggio – Fungo lanterna
Micena
Peveraccio libacino
Agarico zolfino
Cortinario ceruleo

Habitat
Prati e pascoli e boschi di latifoglie
Boschi di latifoglie e conifere
In tutti i boschi
Boschi di latifoglie e aghifoglie
Boschi di latifoglie e aghifoglie, soprattutto querce e castagni.
Boschi misti di latifoglie e conifere
Boschi di latifoglie e di conifere, in radure
Boschi di latifoglie
Moschi misti, di latifoglie e aghifoglie
Boschi di latifoglie, soprattutto betulle
Boschi
Alla base di alberi
Boschi di conifere e di latifolglie
Zone aperte su terreno nudo
Boschi di latifoglie – parchi e giardini
Sotto alberi di latifoglie, in radure, parchi e giardini.
Boschi di ogni tipo zone umide e ricche di humus
Zone umide in boscaglie ombrose di latifoglie
Boschi di latifoglie
Boschi di latifoglie

Periodo di visibilità
Fine estate - autunno
Fine estate - autunno
Estate - autunno
Estate - autunno
Estate- autunno
Estate- autunno
Estate- autunno
Estate
Estate

Tutto l’anno
Estate
Fine estate
Estate Autunno
Autunno
Estate - Autunno
Autunno
Estate - Autunno
Estate - Autunno

Foto:
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FUNGHI VE LENOSI

FUNGHI COMMESTIBILI

Commestibilità
Tossico
Scadente
Tossico
Tossico
Mortale
Tossico
Commestibile, previa cottura
Tossico
Non commestibile
Tossico
Non commestibile
Tossico
Non commestibile
Non commestibile
Non commestibile
Non commestibile
Non commestibile
Non commestibile
Non commestibile
Mediocre

3
PERCORRERE CON PRUDENZA
LE STRADE CARROZZABILI

NON TRANSITARE CON MEZZI MOTORIZZATI FUORI DALLE
STRADE CARROZZABILI

SEGUIRE SOLO I PERCORSI SEGNALATI
SENZA MAI USCIRE DAI SENTIERI

RISPETTARE IL LAVORO DEI CAMPI E
LE PROPRIETÀ

NON RACCOGLIERE FIORI

RISPETTARE GLI ANIMALI

NON ASPORTARE ROCCE, MINERALI,
FOSSILI E REPERTI ARCHEOLOGICI

EVITARE RUMORI INUTILI

NON ACCENDERE
FUOCHI LIBERI ALL’APERTO

NON ABBANDONARE I RIFIUTI

NON ACCAMPARSI SE NON
NELLE AREE APPOSITAMENTE
PREDISPOSTE

RISPETTARE LA SEGNALETICA
NON DANNEGGIARE
LE ATTREZZATURE

TENERE I CANI
AL GUINZAGLIO

nel Parco

