Sabato 5 LUGLIO 2014
Escursione Eco-Micologica VAL MOREL “limana BL”
Escursione da effettuarsi con i mezzi propri:
Quindi ritrovo dei partecipanti nel piazzale “COOP” via Valsugana alle ore 7,30 raggrupparsi onde evitare di muovere tante auto anche
per problemi di parcheggio all’arrivo – partenza alle ore 7.45 proseguendo per Vallà, Caerano S. Marco, sinistra Piave. arrivo a Lentiai
per le ore 8,45 Incontro con il nostro accompagnatore Felice Milani, breve sosta per un caffè; da qui si partirà per il luogo di
destinazione.
• Alla scoperta di funghi con raccolta solo dagli esperti (in possesso di permesso regionale).
•
•
•
•

Si pranzerà al sacco. provvedere personalmente (al classico fai da te……. )
Come al solito allestiremo una piccola mostra di funghi dal vero, con lo studio e la determinazione dei funghi raccolti.
Abbigliamento consigliato da montagna. con scarponcini, felpa, Kwai ecc.
L’escursione durerà circa 3 ore; ma con la possibilità di allungare o accorciare l’itinerario, tempo permettendo.

Il paesino di

Valmorel è una piccola frazione del comune di Limana, in provincia di Belluno, ed è noto per aver dato il titolo a un

libro dello scrittore Dino Buzzati che amava passeggiare nella tranquillità di questa natura perché qui vi trovava ispirazione per i suoi
racconti. Il paesaggio è fatto di dolci profili e di curve sinuose che ospitano bellissimi boschi intervallati da prati e pascoli. Pochissime le
abitazioni. Un territorio da percorrere a piedi oppure in mountain bike e infatti sono molti gli itinerari che portano alla scoperta di
meravigliosi scorci panoramici.
Uno dei percorsi inizia dalle Torbiere della Valpiana, testimonianza paludosa del periodo di glaciazione, che ospita specie vegetali uniche come
l'iris Sibirica o la Spirea Olmaria. Restando sempre in Valpiana, dal vecchio borgo ormai disabitato di Case Nice si può ammirare un bellissimo
panorama sulle cime circostanti (tra cui Col Visentin, Col Balcon, Monte Sambuga), mentre addentrandosi appena nel bosco è possibile vedere
un monumentale ed elegante pino silvestre.

L'itinerario Buzzati consente di ammirare da vicino i capitelli e le altre testimonianze della fede popolare che offrirono lo spunto allo
scrittore per il libro "I

miracoli della Valmorel". Tra tutti spicca il piccolo santuario della Madonna di Parè, completo di

quattordici stazioni della Via Crucis a cui i locali attribuivano poteri salvifici
Un'altra bella passeggiata parte dalla Malga Montegal, immersa nel verde dei pascoli, per poi inoltrarsi in un suggestivo sentiero che arriva
su fino alla grande piana attorno a Monte Cor. Lì, se siete fortunati, vi potrebbe aspettare un altro miracolo: quando nelle terse giornate
invernali lo sguardo raggiunge la laguna di Venezia e la sagoma del campanile di San Marco.
Ritorno previsto ore 16.30 17.00.
Per informazioni e prenotazioni:
Flavio 0423/746288 – 335/310656

