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          RELAZIONE SULL�ATTIVITA� ESCURSIONISTA NELL�ANNO 2014 
 
L�Associazione Micologica Fidentina �Carlo Oriani� aveva programmato, anche per il 2014, un 
nutrito calendario escursionistico, quasi completamente dimezzato dal pessimo andamento 
meteorologico, specialmente nella seconda metà dell�anno. 
Nonostante una primavera piovosa, in Marzo siamo ritornati, in una discreta giornata, alle Cinque 
Terre, da Levanto a Monterosso passando da Punta Mesco, lungo un sentiero a picco sul mare ed 
immerso in una macchia mediterranea, già risvegliata dal letargo invernale.  
Alla metà di Aprile, su richiesta di alcuni nuovi iscritti, siamo ritornati, in Alta Val Verde, partendo 
da Valdena, raggiungendo la Fontana Gilente ed il Passo del Pogallo.  
Nell�ultima Domenica di Aprile, sotto la guida dei nostri Micologi, è stata effettuata la prima 
�uscita dedicata alla raccolta associativa di funghi in gruppo� : ci siamo, infatti, recati nel Parco del 
Taro, alla ricerca dei funghi primaverili, specialmente spugnole e prugnoli. L�annata si è dimostrata 
pessima sin dall�inizio, i cestini sono rimasti quasi tutti vuoti, solo una ventina di esemplari, fra tutti 
i ricercatori, (vedi Elenco Funghi Determinati). La passeggiata si è rilevata, comunque, piacevole ed 
interessante, nonostante, il finale bagnato.   
In Maggio, ancora nel borgotarese, precisamente in alta Val Vona, abbiamo fatto un giro ad anello 
attraversando piccoli borghi, già da decenni abbandonati, ma che in questi ultimi anni, lentamente, 
vengono ristrutturati e riportati a nuova vita. 
Dopo un primo rinvio per pioggia, il 22 Giugno siamo espatriati nel piacentino, e precisamente 
nell�alta Val Nure, dal passo dello Zovallo al Monte Nero, al Monte Maggiorasca, al Lago Nero ed 
alla caratteristica sorgente del fiume Nure. Per la cronaca era presente all�escursione, Fratel 
Giuseppe, un Frate Cappuccino di origine cinese, di ritorno, appunto, dalla Cina e rientrato al 
Convento di Fidenza per essere, da lì a poco, consacrato sacerdote. Frate Giuseppe, anni prima, si 
era unito diverse volte al nostro gruppo, sia nelle escursioni sia nelle serate micologiche, avendo in 
comune con noi, grande passione sia per i funghi che per le camminate in montagna. 
Una settimana dopo, il 29 Giugno, per la seconda volta siamo usciti insieme a cercar funghi, questa 
volta in alta Val Taro, già come l�autunno precedente, ai Vighini : tempo incerto, temperatura 
notevolmente al disotto della media stagionale, funghi pochi, questa in sintesi la cronaca della 
giornata. 
Con l�Estate più piovosa di questi ultimi anni, le nostre Escursioni sono state quasi tutte falcidiate. 
Rimandata e poi definitivamente annullata l�escursione al Parco dei Cento Laghi a metà Luglio. 
Annullata l�escursione con annesso pranzo alla �Sagra di Sant�Anna� nel secolare castagneto di 
Pieve di Gravago. 
Annullata l�escursione al monte Zuccone con pranzo a Pratolungo alla �Festa dell�Emigrante�. 
Definitivamente annullata, viste le pessime previsioni del tempo, la�gita sociale� al Lago di 
Caldonazzo, nel trentino, per la prima volta programmata. 
Annullata, alla fine di Ottobre, l�escursione in alta Val Taro, dedicata alla raccolta dei funghi in 
gruppo.  
Annullata l�escursione novembrina (mare/monti) nel retroterra ligure. 
A metà Settembre, poco prime delle Mostre Micologiche, ci siamo recati in alta Val Parma, a 
Lagdei,  in gruppo, a raccoglier funghi. Anche questa volta il bottino è stato scarso ed i porcini si 
sono rivelati una vera rarità.  
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Questa in sintesi è stata l�annata escursionistica dell�AMF per il 2014: tante escursioni annullate 
causa il maltempo e poche le raccolte nelle uscite in gruppo, rimane però la soddisfazione di quelle 
riuscite, fatte in allegra compagnia, che hanno arricchito lo spirito di tutti i partecipanti, siano essi  
soci o esterni all�AMF  
 
 
         Il Segretario 
               Umberto De Salvo    
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 


