Autunno

ESCURSIONI GUIDATE,
MOSTRE ED EVENTI

Autunno

nel Parco

A SCUOLA NEL PARCO
Come ogni anno il Centro di Educazione Ambientale
del Parco dell’Aveto propone alle scuole del proprio
territorio un progetto didattico su temi ambientali di
attualità.
Il progetto per l’anno scolastico appena avviato si intitola “CostruiAMO insieme una Liguria verde, sicura e per tutti” ed è promosso dall’Assessorato
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Altra Economia
e Stili di Vita Consapevoli della Regione Liguria e si
inserisce in un programma regionale di Educazione
Ambientale. Si tratta di un progetto pluridisciplinare
che da un lato che vuole rilanciare le attività di scoperta ed esplorazione del territorio e dall’altro la diffusione della cultura del rischio naturale.

CALENDARIO ESCURSIONI
OTTOBRE
Sabato 5
IL PARCO DELLE STELLE
GIORNATA CONTRO L’INQUINAMENTO LUMINOSO
In occasione della XX giornata contro l’inquinamento luminoso, il Parco dell’Aveto, in collaborazione con il gruppo astrofilo “Arcturus” di Chiavari, organizza
una serata per osservare la volta celeste.
Punto di ritrovo: ore 21.00 presso la sede del Parco a Borzonasca
Rientro: ore 23.30 circa Difficoltà: nessuna Costo: 3 euro
Domenica 6
“AUTUNNO IN VAL D’AVETO, COLORI E FORME CHE SCALDANO IL CUORE”
MOSTRA PRESSO LA SEDE DEL PARCO A BORZONASCA
In occasione di Agricasta, la festa dedicata alle Castagne e ai prodotti che
ne derivano, presso la sede del Parco di Borzonasca verrà anticipata in
via del tutto eccezionale la mostra
dedicata al Foliage che ogni anno si
può visitare per tutto l’autunno presso il Centro Visite di Rezzoaglio.
Orario di apertura: 12-19
Ingresso gratuito
Sabato 19 e Domenica 20
FUNGHI D’AUTUNNO
ESCURSIONE MICOLOGICA E MOSTRA
A Rezzoaglio, in collaborazione con il “Gruppo Micologico Vogherese” e il Consorzio dei Funghi di Rezzoaglio, la domenica 20 ottobre verrà allestita una mostra micologica presso il Centro Visite del Parco, per poter apprezzare e conoscere meglio i funghi che nascono in autunno in Val d’Aveto
Orario: 8.30 - 12.00 e 14.00 - 17.30
Ingresso gratuito
In occasione della Mostra micologica , il giorno sabato 19, gli esperti del Gruppo Micologico Vogherese, Alfredo Gatti e Teresio Restelli, accompagneranno gli escursionisti nei boschi della Val d’Aveto
per riconoscere le specie di funghi più comuni delle foreste del Parco.
Punto di ritrovo: ore 9.30 presso la sede del Parco a Rezzoaglio
Rientro: ore 13 circa Difficoltà: media
Da sabato 26 ottobre a Domenica 1 dicembre
“AUTUNNO IN VAL D’AVETO, COLORI E FORME CHE SCALDANO IL
CUORE”
MOSTRA PRESSO IL CENTRO VISITE DI
REZZOAGLIO
Per il sesto anno consecutivo, presso
il Centro Visite di Rezzoaglio verrà allestita una piccola mostra per svelare
i segreti dei colori autunnali che caratterizzano le foreste del Parco in questi mesi, accendendole di mille tonalità.
Questa edizione sarà arricchita da una suggestiva esposizione di fotografie di
alcuni fotografi appassionati (Renato Fontana, Giacomo Aldo Turco, Fabio Rotondale) per farvi emozionare da scatti unici ed irripetibili che trasmettono
tutta la grande passione e l’amore per la natura ed in particolare per la nostra Val d’Aveto.
Orario di apertura: venerdì, sabato e domenica 8.30 - 12.30
Ingresso gratuito
Sabato 26 ottobre
“AUTUNNO IN VAL D’AVETO, COLORI E FORME CHE SCALDANO IL CUORE”
PASSEGGIATA D’AUTUNNO CON IL FOTOGRAFO
Interessante escursione nelle foreste del Parco per catturare le immagini dei colori e delle forme autunnali durante la quale si potranno fotografare al meglio
le bellezze autunnali, grazie alla guida e ai consigli di un esperto fotografo,
Giacomo Aldo Turco.
Punto di ritrovo: ore 9.30 presso il Centro Visite di Rezzoaglio
Rientro: ore 13.00 circa Difficoltà: media

NOVEMBRE

Domenica 24
GLI ANELLI DEL PARCO
L’ANELLO DELLE MOGLIE
Un’escursione per conoscere le numerose zone umide della Valle Sturla, le moglie, ambienti preziosi che ospitano un’elevata biodiversità. Partendo dalla Malga di Perlezzi il percorso si snoderà in un’alternanza di pascoli e boschi, lasciano spazio anche per splendidi panorami.

Punto di ritrovo: ore 9.30 Malga di Perlezzi (Comune di Borzonasca)
Rientro: ore 16.30 circa Difficoltà: media Costo: 6 euro

DICEMBRE
Domenica 1
VISITA GUIDATA E LABORATORIO DIDATTICO
ALLA FATTORIA DIDATTICA “LA MARPEA”
Nell’ambito del progetto di educazione ambientale CostruiAMO insieme una Liguria verde, sicura e per tutti, sarà possibile visitare l’azienda agrituristica La
Marpea in Loc. Pontori (Comune di Ne), alla scoperta degli animali allevati in
azienda e al pomeriggio imparare a fare il formaggio. Una gita adatta a tutti,
ma che entusiasmerà in particolare i bambini.
Il pranzo si svolgerà presso l’azienda degustando un menù a base di prodotti tipici.
Punto di ritrovo: ore 10.00 presso l’agriturismo La Marpea a Pontori (Comune di Ne)
Rientro: ore 16.30 circa Difficoltà: media Costo pranzo: 20 euro
Attività gratuita: l’attività fa parte fa parte in una serie di eventi realizzati
dal CEA del Parco nell’ambito del progetto “CostruiAMO una Liguria verde, sicura e per tutti”, promosso dall’Assessorato all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli della Regione Liguria.
Domenica 15
GLI ANIMALI DEL PARCO
SULLE TRACCE DEL LUPO
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 nel Parco e di tutti gli aspetti
storici, ecologici e culturali scaturiti
dal difficile rapporto con l’uomo e
con le sue attività.
L’itinerario sarà comunicato i giorni
precedenti l’escursione in quanto
verrà stabilito in base alle condizioni dell’innevamento.
Punto di ritrovo:ore 9.30 presso il Centro Visite di Rezzoaglio
Rientro: ore 16.00 circa Difficoltà: media Costo: 10 euro

PRENOTAZIONI Salvo indicazioni diverse, per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) telefonare al Parco dell’Aveto: 0185 343370, oppure scrivere all’indirizzo: cea.aveto@parcoaveto.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%.

nel Parco

Ottobre - Dicembre 2013

Le principali attività previste riguarderanno due filoni distinti: la conoscenza dei rischi naturali e dei
meccanismi di autoprotezione e la funzione della
Protezione Civile, e i prodotti tipici con una sezione
dedicata alla filiera del miele.
Durante le lezioni si avrà anche l’intervento di esperti dei diversi settori: un apicoltore per quel che riguarda il progetto del miele e personale del Corpo
Forestale dello Stato, del Soccorso Alpino e volontari della Protezione Civile per quello legato al rischio
idrogeologico.
Dopo gli incontri in aula si effettueranno uscite didattiche a tema. In particolare si andrà a visitare l’apiario didattico del Parco a Mezzanego, una fattoria
didattica e la sede regionale della protezione civile, a
Villanova di Albenga (Sv).
A completamento del progetto, verrà organizzato a
inizio primavera, come ogni anno, un corso di aggiornamento per docenti che tratterà in modo approfondito le tematiche dei rischi naturali e dei meccanismi istituzionale della protezione civile e le
attività di volontariato in questo settore.

Sabato 9
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: ore 13.00 Difficoltà: molto impegnativa
Costo: 10 Euro (obbligo di pagamento anticipato)
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NOTIZIE

COPIA OMAGGIO

E D AT T I V I T À P E R T R E M E S I N E L

PA R C O

Il Presidente del Parco dell’Aveto
Giuseppe Maggiolo
Nato con l’obiettivo di promuovere e
valorizzare il miele ligure e accrescerne la qualità attraverso la verifica della caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, il Concorso “Mieli dei
Parchi della Liguria” è rivolto agli
apicoltori che operano nelle aree protette della Regione Liguria.

CARTA D’IDENTITÀ DEL PARCO
Nome: Parco dell’Aveto
Classificazione: Parco Naturale Regionale
Istituzione: 1995 (con legge regionale n.
12) su area protetta precedentemente individuata con legge regionale n. 50 del 1989
Gestore: Ente Parco dell’Aveto
Sede: Borzonasca
Provincia: Genova
Comuni: Borzonasca, Mezzanego, Ne,
Rezzoaglio, S. Stefano d’Aveto
Superficie: Parco Naturale 3018 ha, così
suddivisi:
• Riserva generale orientata (RGO) 1340 ha
• Aree di protezione (AP) 1606 ha
• Aree di sviluppo (AS) 45 ha
• Monumento naturale (MN) 27 ha
• Aree contigue: 2670 ha
Vette principali:
Monte Penna
(1735 m)
Monte Aiona
(1701 m)
Monte Zatta
(1404 m)
Monte Ramaceto
(1345 m)
Foreste Demaniali:
Foresta Regionale delle Lame 285 ha
Foresta Regionale del Penna 600 ha
Foresta Regionale dello Zatta 110 ha

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il Centro di Educazione Ambientale del
Parco, riconosciuto come Centro di
esperienza dal Ministero dell’Ambiente,
organizza diverse attività per la fruizione didattico-turistica del Parco:
• Proposte a tema e stagionali
• Accompagnamenti guidati per gruppi, società ed associazioni
• Attività per le scuole con interventi,
escursioni e visite nelle più suggestive
realtà presenti nel Parco
• Corsi di aggiornamento per insegnanti e di divulgazione e sensibilizzazione
per adulti.

EQUIPAGGIAMENTO
È consigliabile indossare un abbigliamento a strati e calzature da escursione. Portare con sé un copricapo e una
giacca a vento, anche in estate. Ricordarsi sempre di portare una scorta
d’acqua sufficiente. I bastoncini telescopici, che aiutano a regolare la marcia e ad equilibrare il peso dello zaino, possono rivelarsi utili. Nella
stagione invernale sono consigliabili i
guanti e, quando la neve è fresca, sono necessarie le ghette e talvolta le
racchette da neve. Numerosi percorsi,
nei tratti esposti a Nord, presentano
difficoltà anche notevoli in caso di
ghiaccio; in questi casi diventa indispensabile indossare i ramponi.

ARRIVARE E MUOVERSI NEL PARCO
CON I MEZZI PUBBLICI
In treno
Linea Genova-Pisa stazioni ferroviarie di
Chiavari o Lavagna
In autobus
Per informazioni: Tigullio Trasporti SPA
Numero Verde 800014808;
www.tigulliotrasporti.it
Azienda dei Trasporti Pubblici di Parma
e Provincia (TEP) Numero Verde
800977966; www.tep.pr.it
Orari integrati treno + bus:
www.orariotrasporti.regione.liguria.it

PREVISIONI METEO
www.meteoliguria.it

RIFERIMENTI UTILI E INFORMAZIONI
ENTE PARCO DELL’AVETO
• Sede
Via Marrè 75a 16041 BORZONASCA (GE)
Tel. 0185 340311-Fax 0185 343020
• Sede distaccata in Val d’Aveto
Via Roma 47 16048 REZZOAGLIO (GE)
Tel. 0185 870171-Fax 0185 871928
Presso le sedi sono operativi:
• Centro di Educazione
Ambientale
cea.aveto@parcoaveto.it
• Punto Informazioni
(con locale espositivo)
• Servizio di accompagnamento
escursionistico ambientale
(con guide abilitate)
• Biblioteca tematica
Tel. 0185 343370
www.parcoaveto.it • info@parcoaveto.it

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)
Nome:
Cognome:
Via:
Numero civico:
Località:
CAP:
Provincia:
Data:

Il concorso, istituito per la prima volta nel 1999 e promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di
Genova, è frutto oggi di una positiva
collaborazione fra la Regione Liguria,
i Parchi Regionali Alpi liguri, Antola,
Aveto, Beigua, Montemarcello-Magra, Piana Crixia e Portofino, il Parco
nazionale delle Cinque Terre e vedrà
la partecipazione straordinaria dei
Giardini Hanbury.

L’

autunno si mette in mostra! Come ogni anno suggeriamo a tutti coloro che amano la natura di fare una passeggiata tra i boschi e le foreste del
Parco per ammirare lo splendido spettacolo che la natura ci regala in questi mesi, quando gli alberi si colorano di rosso, giallo e arancione.
Per offrire ai visitatori un valore aggiunto alle loro giornate e per far sì che dopo la giornata trascorsa nel Parco si portino a casa non solo
ricordi e sensazioni, ma anche la soddisfazione di aver imparato cose nuove, abbiamo organizzato una serie di eventi e mostre dedicati:
un allestimento che svela i misteri dei colori autunnali delle foglie, escursioni con esperti zoologi, gite nei boschi accompagnati da pratici
micologi per imparare a conoscer i funghi, sono solo alcune delle nostre proposte.
Scopritele tutte leggendo questo numero del notiziario del Parco e venite, come di consueto, a trovarci numerosi.

C ALENDARIO nel

Parco ... E DINTORNI

OTTOBRE
2. Amborzasco S. Angeli Custodi S. Messa e
Processione
5. S. Stefano d’Aveto fiera di S. Francesco
6. Rezzoaglio B.V. del Rosario S. Messa
6. Alpepiana B.V. del Rosario S. Messa
6. Campo di Ne festa di S. Maria del Rosario
6. Borzonasca “Agricasta” manifestazione dedicata
alla castagna
6. Prati di Mezzanego B.V. del Rosario S. Messa
6. S. Stefano d’Aveto Madonna del Rosario
S. Messa e Processione
6. Alpicella B.V. del Rosario S. Messa e Processione
12. Priosa fiera
13. Rezzoaglio festa della castagna
13. Prati di Mezzanego fiera degli Angeli
e castagnata
13. Alpicella S. Teresa S. Messa e Processione
20. S. Stefano d’Aveto festa della castagna
20. Alla Cappella di Torrini (Pievetta) S. Antonio
Gianelli S. Messa
27. S. Stefano d’Aveto transumanza

NOVEMBRE
1. Alpepiana al circolo 4° sagra dello stoccafisso
5. S. Stefano d’Aveto fiera di S. Carlo Borromeo
24. S. Stefano d’Aveto festa di S. Cecilia
25. S. Stefano d’Aveto fiera di S. Caterina

DICEMBRE

L’orto come materia scolastica, la
zappa al posto del quaderno. San
Martino, 11 novembre, segna la fine
dell’anno agricolo, la messa a riposo
degli orti, e anche la festa degli oltre
400 Orti in condotta disseminati nelle
scuole italiane che hanno aderito al
progetto di Slow Food: la cultura dell’orto insegnata ai bambini. Il primo School Garden di Slow Food è nato in California una quindicina
d’anni fa, mentre il progetto Orto in
condotta, tutto italiano, è nato nel
2004: attualmente gli orti scolastici
censiti sono oltre 500; le scuole ne ha
fatto uno strumento di attività educativa alimentare e ambientale, una vera e propria rete agricolo-scolastica
che coinvolge alunni, insegnanti, genitori, nonni, produttori.
Il Parco dell’Aveto ha aderito al progetto e promosso e finanziato un corso
di aggiornamento per docenti che ha
visto una serie di lezioni specifiche divise in tre sezioni e realizzate in tre anni scolastici, al quale hanno partecipato numerosi insegnanti e persone
interessate.
La scuola primaria Nicholas Green
di Ne-Valgraveglia ha aderito al progetto e ha realizzato, grazie al sostegno
economico del Parco dell’Aveto, un
bellissimo orto didattico riconosciuto
tra gli orti in condotta di Slow Food.
La struttura, frutto della collaborazione di diversi enti, ma soprattutto dell’impegno degli insegnanti, degli alunni e dei familiari, è uno dei fiori
all’occhiello delle attività del CEA del
Parco, e rappresenta un ottimo risultato degli sforzi fatti dal Parco e dal suo
CEA per la promozione dell’educazione ambientale e delle buone pratiche
legate a uno sviluppo sostenibile.

reciproca valorizzazione tra ambiente
e produttori.
Evento conclusivo del Concorso sarà
un convegno sui temi legati al mondo
dell’apicoltura, previsto per il 24 novembre, in occasione del quale verranno premiati i migliori produttori.
Maggiori informazioni sulla data e sul
programma del convegno saranno disponibili a breve sul sito del Parco dell’Aveto.

L’edizione 2013 vede il Parco dell'Aveto capofila dell’iniziativa per la seconda volta in pochi anni.
La partecipazione appassionata di numerosi apicoltori dai diversi Parchi liguri ha sempre garantito successo e
interesse alla manifestazione, che ha
più volte dato dimostrazione di come
la produzione di miele di qualità sia
strettamente legata all'integrità ambientale in cui si allevano le api: una

7/8-14/15. S. Stefano d’Aveto mercatino di
Natale
8. Corerallo Immacolata Concezione S. Messa

Firma

D E L L ’ AV E T O

ORTO IN CONDOTTA

CONCORSO MIELI DEI PARCHI
DELLA LIGURIA

Il Parco Naturale Regionale dell’Aveto
è situato nell’entroterra ligure, nell’estremità orientale della provincia di
Genova ed interessa parte dello spartiacque ligure padano e alcune delle cime più alte dell’Appennino Ligure.
L’area protetta presenta una grande varietà e ricchezza di ambienti: prati e pascoli, faggete, zone umide, emergenze
geomorfologiche, floristiche, faunistiche
e mineralogiche. L’attività dell’uomo
ha poi modellato questo territorio lasciando significative testimonianze storico-artistiche.

PARCO CERTIFICATO ISO 14001

8. Borzonasca Immacolata Concezione S .Messa
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
13. Pievetta S. Lucia S. Messa e Processione
14 e 21. Conscenti mercatino di Natale
24. Borzonasca veglia del fuoco e musiche natalizie
26. S. Stefano d’Aveto festa del titolare S. Stefano
Protomartire
26 e 29 S. Stefano d’Aveto concerto natalizio

Rubrica del Punto
Informazioni del Parco
LA RICETTA
Per questo periodo proponiamo
“funghi porcini sott’olio”
Pulire bene i funghi (devono essere freschissimi) e dividerli in pezzi grandi all’incirca quanto una noce.
In una pentola far bollire del buon aceto bianco con l’aggiunta di un cucchiaino di sale per ogni litro, immergervi i

funghi e lasciarli cuocere per un quarto d’ora a fiamma
debolissima.
Quando saranno freddi farli sgocciolare deponendoli per
un’ora circa su stofinacci di tela, infine disporli in barattoli di vetro a chiusura ermetica con buon olio d’oliva qualche foglia di alloro, un po’ di pepe in grani e qualche fiore di garofano.

a cura di Cristina Botto

ATTIVITÀ E PROVERBI
OTTOBRE
Attività: raccolta castagne, mele, fagioli e fagiolane. Si
effettua anche la transumanza ossia vengono riportate
nelle stalle gli animali che in estate erano all’alpeggio
Proverbi: San Simun u va a batte cu pertegun

NOVEMBRE
Attività: semina delle verdure primaverili quali: fave, cipolle; si travasa il vino (per S. Martino), inizio raccolta olive, battitura castagne secche
Proverbi: a Sant’Andria u freidu u spacca a pria; San
Martin u va cu perteghin; a San Martin se inciùche grèndi
e picìn; a stè de San Martin a dùe trei giurni e in stisìn

DICEMBRE
Attività: approvvigionamento legname, raccolta olive
Proverbi: Natale a-o barcon, Pasqua a-o tisson; Santa
Lucia l’è a notte ciù lunga che ghe sia; freido avanti Natà
no ghe dinae de poeilo pagà; pe’ Natale se mangia u bibin cu i bescoti intuchè in tu vin
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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
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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

Foto:
Renato Mileto, Archivio Parco Aveto, Archivio Sagep
PERCORRERE CON PRUDENZA
LE STRADE CARROZZABILI

NON TRANSITARE CON MEZZI MOTO- SEGUIRE SOLO I PERCORSI SEGNALATI RISPETTARE IL LAVORO DEI CAMPI E
RIZZATI FUORI DALLE
SENZA MAI USCIRE DAI SENTIERI
LE PROPRIETÀ
STRADE CARROZZABILI

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

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

Per funghi

Attenzione! Anche a causa di lievi alterazioni cromatiche cui vanno soggette le foto a stampa su carta ecologica, le immagini non costituiscono elemento affidabile per la determinazione certa dei funghi. Rivolgersi agli ispettorati micologici ASL di zona.
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nel Parco

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
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