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 RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ ESCURSIONISTA NELL’ANNO 2016

All’interno dell’Associazione Micologica Fidentina “Carlo Oriani” le escursioni rappresentano un
momento di aggregazione molto importante fra i nostri soci, inoltre spesso consentono di scoprire
nuove zone di raccolta e mantenere la forma per i momenti opportuni.
Anche quest’anno, l’AMF ha svolto un nutrito programma escursionistico, apportando non poche
novità rispetto agli anni precedenti.
Come da tradizione, a metà Marzo, meta della prima Escursione è stata la Liguria, precisamente la
zona superiore di Genova, esattamente nel "Parco delle Mura", nel classico "Giro dei Forti", sino al
Forte Diamante dallo splendido panorama : a Sud Genova ed il suo porto, verso Est, sullo sfondo, si
intravedono anche i nostri Appennini, solo in quel momento (e non nei mesi precedenti, purtroppo)
innevati. Una decina gli intrepidi escursionisti (in diversi hanno preferito, visto che finalmente c'è,
la  neve)  in  una  bella  giornata,  fresca  ed  un  pò  ventosa,  ma  con  tanti  profumi  primaverili.
L’abbandono delle abituali colline spezzine ci ha permesso di visitare una parte dei Forti di Genova,
che sono un insieme di fortificazioni militari risalenti a diverse epoche e le Mura rappresentano la
più lunga cinta muraria d'Europa e la seconda al mondo, dopo la Grande Muraglia Cinese.
In Maggio è stata prima rimandata, poi definitivamente annullata, l’escursione in Alta Val Nure, per
prolungati giorni di pioggia.
In Giugno, vista l’impossibilità di raggiungere  Pratospilla per un’escursione nel Parco dei Cento
Laghi, a causa del dissesto stradale per frane, si è optato l’Attraversamento della Val Cogena, una
bellissima zona del nostro Appennino, situata  fra Berceto e Borgotaro.   L’escursione è risultata
piacevole ed ha portato alla scoperta, per diversi soci, di nuovi luoghi di raccolta.
In Luglio ci si è spinti nel Piacentino, e precisamente nell’Alta Val Nure, dal Passo dello Zovallo al
Lago  Bino.  L’escursione,  in  verità,  è  la  ripetizione  di  una  fatta  alcuni  anni  fa,  ma  è  risultata
egualmente gradita, ed alcuni soci (pochi) hanno portato a casa anche qualche porcino.
A fine Luglio, l’appuntamento era in Val Noveglia, nel Comune di Bardi, dove, dopo una salutare
passeggiata  all’ombra  del  secolare  castagneto di  Pieve  di  Gravago,  diversi  soci  hanno goduto
dell’agreste ed abbondante pranzo alla “Sagra di Sant’Anna”.
La settimana dopo, esattamente nella prima Domenica di Agosto, un sostanziale numero di associati
non è mancato all’Escursione al Monte Zuccone ed, al ritorno, al tradizionale pranzo, a base di
risotto ed “asado”, nella pineta di Pratolungo, alla locale “Festa dell’Emigrante”.
Due sono state le “GITE SOCIALI ENOGASTROMICOLOGICHE”organizzate dall’Associazione
per “uscite dedicate alla raccolta associativa di funghi in gruppo”, quest’anno,ambedue, in Toscana.
La prima, a metà Aprile, a Massaciuccoli, nel Parco di Migliarino, presso la Tenuta Presidenziale di
San Rossore.  Scarsa  è  stata  la  raccolta  di  funghi,  ricompensata  da  un  lauto  pranzo  presso  un
Ristorante  all’interno  del  Parco.  Per  la  prima  volta  un’uscita  è  stata  fatta  insieme  al  “Gruppo
Micologico  Passerini”  di  Parma;  l’esperienza  è  risultata  positiva  ed  è  intenzione  delle  due
Associazioni  di  ripeterla  più  spesso.  La  seconda  nel  Livornese,  in  una  bella  giornata  di  metà
Novembre,  esattamente  nel  Bosco  di  Santa  Luce,  con  guida  un  Micologo  locale  amico  del
Presidente. La raccolta, purtroppo, è stata in linea con l’andamento stagionale, cioè molto scarsa.
Abbondante e squisito, invece, il pranzo, a base di pesce, in un Ristorante in riva al mare. La novità
è consistita nel viaggio, fatto in pullman, invece di macchina propria, risultando più riposante e
rilassante per i soci presenti.  La Direzione dell’Associazione ne ha preso atto ed ha proposto, per le
prossime uscite, la ripetizione della felice esperienza. 
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