Autunno d'Appennino

Il Campionato

mondiale del fungo

4 e 5 ottobre 2014
Cerreto Laghi
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Funghi... che passione!
L’Autunno è la stagione migliore dell’Appennino: le giornate sono limpide e fresche, gli insetti fastidiosi se ne sono andati e colori e
sapori dappertutto…
L’Appennino tosco emiliano è la meta migliore per godersi l’Autunno cercando funghi in boschi infiniti di castagni, faggi e querce. Non ci
sono rupi insormontabili, tutto è “camminabile”, in ogni luogo si può trovare un fungo, in ogni luogo si può girovagare con la mente che
diventa passi, foglie, rami, sottobosco, silenzio, muschio, sentieri.
Si può scegliere il versante Nord, più dolce e accessibile oppure quello Sud più ripido e selvaggio e vagare per versanti, crinali, piccoli
paesi: da Borgo val di Taro a Pontremoli, da Treschietto a Bosco di Corniglio, da Sassalbo a Succiso, dal Cerreto a Ligonchio, da
Ponteccio all’Abetina reale…sarete sempre nel magico regno del fungo porcino, provateli tutti: provate a cercarli, provate a mangiarli e
venite anche quando non ci sono molti funghi a godervi le magiche giornate autunnali.
Il Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano promuove il suo Autunno che è spettacolare come il “mitico” Fall della costa Est
dell’America settentrionale, venite a rincorrere i colori che cambiano creando quello spettacolo che non avreste nemmeno osato
immaginare, venite al Mondiale del fungo per passare due giorni in compagnia mettendocela tutta per vincere, ma anche per scherzare
e condividere una passione comune.

Chi era Fra' Ranaldo
Chi fosse davvero Fra' Ranaldo nemmeno io di preciso lo so; si narra di lui quale incontro fortuito nelle foreste di faggio del nostro
appennino, si dice giungesse dalle piane di Scarzara fino a spingersi sui crinali sopra il Cerreto, sempre accompagnato da Rianna, la
sua fidata asinella.
Se fosse frate, pellegrino o mago non saprei, né che cosa lo spingesse a vagare per quei monti: mi fu però subito manifesto il senso di
gratitudine che lui continuamente manifestava per poter condurre una vita quale la sua, vita fatta di profumi, viste e sensazioni che
solo il monte, la macchia e le rocce potevano dare.
Ma ciò che dai monti riceveva, lui ripagava, insegnando il rispetto per quei luoghi, mostrando le chiavi per vivere al meglio le ore tra i
monti, perché restassero intatti ai posteri, cosi' come lui li aveva conosciuti.
E se poi Rianna sapesse davvero in anticipo il cambio del tempo o se sapesse davvero indicare i funghi per terra con le sue lunghe
orecchie, questo fatevelo raccontare da altri che hanno avuto la fortuna di incontarlo: io lo voglio ricordare quale esempio di rispetto e
di simbiosi con la natura rendendolo qui, come nei boschi, sempre vivo e presente:
Fra' Ranaldo da Scarzara (www.parcoappennino.it/blogfunghi).
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Il programma del “Campionato mondiale del fungo”
4 e 5 ottobre 2014, Cerreto Laghi

Sabato 4 Ottobre 2014

Ore 17.30

Cerreto Laghi, formazione obbligatoria sulle buone prassi per una ricerca e raccolta dei funghi porcini
rispettosa dell’ambiente e indicazioni per la fase di gara (ricerca e raccolta); consegna pettorali e materiali.

Ore 7.00
Ore 7.30/7.45
Ore 8.00/8.30
Ore 11.00/11.30
Ore 15.30
Ore 16.00

Domenica 5 Ottobre 2014

Ritrovo dei partecipanti al “Mondiale” presso il Palalupo
Trasferimento al campo gara (a piedi)
Inizio gara
Fine gara (la durata della gara, potrà subire variazioni in funzione del meteo e su decisione della commissione);
Proclamazione della graduatoria
Premiazione e festa finale

Per informazioni

Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano
Via Comunale, 23 - 54010 Sassalbo di Fivizzano (MS) - Tel. 0585-947200 - turismo@parcoappennino.it

Iscrizioni on line sul sito

http://www.parcoappennino.it/campionato.mondiale.fungo/iscrizioni.php
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Il porcino estivo, o fiorone Boletus aestivalis
Il cappello è piuttosto carnoso, ocra beige fino a bruno, prima emisferico
poi anche appianato. La sua superficie è sempre vellutata, spesso ricca di
piccole crepe, specie in condizioni di clima asciutto e ventoso. Il profumo e
il sapore della sua carne è piuttosto intenso. La parte inferiore del cappello
presenta tubuli bianchi o gialli pallidi nel fungo giovane, ma che molto
velocemente tendono all’ocra-verdastro nel fungo maturo. Questo fungo
estivo è velocemente invaso dalle larve.
Il gambo è piuttosto corposo quando il fungo è giovane, è più sottile quando
il fungo cresce, ed è decorato da un fine reticolo dello stesso colore ma
lievemente rilevato.
Altre caratteristiche interessanti: cresce in particolare sotto castagni, querce, faggi, ma anche nei prati ai margini del bosco
o sotto alberi isolati. Come dice il suo nome comune, è tipico dell’inizio stagione, dei momenti più cadi e dei boschi più miti.
Il Porcino del freddo Boletus edulis
Il cappello è come sempre carnoso, prima concavo poi più appianato, di colore tra il nocciola e il marrone chiaro, ma quasi
sempre contraddistinto dal bordo chiaro. La cuticola è caratteristicamente vischiosa e, al tatto, dà sempre l’impressione
di un fungo umido. I tubuli che si trovano sotto al cappello sono bianchi nel
fungo giovane e giallo ocra a maturità.
Il gambo è obeso, ma talvolta cilindrico negli esemplari adulti ben sviluppati,
presenta un fine reticolo (concolore al resto del gambo) che lo ricopre su gran
parte della sua superficie.
Altre caratteristiche interessanti: è caratteristico dei boschi di quote
più elevate e si lega per simbiosi con i castagni, ma soprattutto con faggi
abeti, pini, e mirtilli. Nasce soprattutto a partire dall’autunno o, in alto, nella
seconda parte dell’estate se piovosa.
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Il moro o rosso Boletus pinophilus
Il cappello è carnoso, emisferico poi convesso e quindi appianato. Si
distingue dagli altri porcini per la sua superficie rugolosa e per il suo colore
caratteristicamente bruno vinoso cosparso di una pruina biancastra. La
carne e la cuticola diventano viscide e molli con l’età e con tempo umido.
Anche sotto la cuticola per qualche mm permane il colore vinaccia. I tubuli
come sempre sono bianchi-gialli pallidi nel fungo giovane, verdi oliva in quello
maturo.
Il gambo è obeso inizialmente, poi cilindrico, e quasi sempre dilatato alla
base, biancastro ma poi sfumato di ruggine; su tutto il gambo è presente un
reticolo lievemente rilevato e concolore alla cuticola.
Altre caratteristiche interessanti: a dispetto del suo nome l’habitat più comune di crescita nelle zone del Parco è
soprattutto fra i mirtilli dei castagneti più alti, e qua e là anche in faggete e abetaie.
Bronzino o porcino nero Boletus aereus
Il cappello è carnoso, caratteristicamente di colore molto scuro, bruno nerastro, spesso chiazzato con macchie ocra
giallastre; la cuticola è sempre opaca e vellutata. La carne, bianchissima, è a lungo soda e compatta, e diventa molle solo
negli esemplari molto vecchi. I tubuli presenti sotto il cappello rimangono
bianchi o gialli pallidi per quasi tutta la vita del fungo, e tendono al verdastro
solo nel fungo molto maturo.
Il gambo è solitamente obeso nel fungo giovane, poi più cilindrico e slanciato,
spesso colorato da chiazze brune e ricoperto, soprattutto nella parte
superiore, dal caratteristico reticolo dei porcini.
Altre caratteristiche interessanti: è il porcino degli ambienti mediterranei,
nel Parco viene soprattutto nei versanti meridionali e nei boschi più caldi di
cerro, castagno, ma qua e là anche faggio.
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Campionato

mondiale del fungo
REGOLAMENTO DEL 2° “CAMPIONATO MONDIALE DEL FUNGO”
MANIFESTAZIONE DI RICERCA E RACCOLTA DEL FUNGO PORCINO
CERRETO LAGHI (RE) - 4 E 5 OTTOBRE 2014
ART. 1 - OGGETTO E PRINCIPI ISPIRATORI DEL CONCORSO
Il Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e la società cooperativa I Briganti di Cerreto, la redazione del sito blog funghi del sito
www.parcoappennino.it, in collaborazione con l’associazione “A passeggio nel bosco” ed il Comune di Collagna, bandiscono un concorso
denominato: “CAMPIONATO MONDIALE DEL FUNGO” MANIFESTAZIONE DI RICERCA E RACCOLTA DEL FUNGO PORCINO – CERRETO
LAGHI (RE) 4 E 5 OTTOBRE 2014.
Gli obiettivi del concorso sono:
• formare i ricercatori e raccoglitori su tecniche sostenibili di ricerca e raccolta dei funghi porcini;
• favorire forme di turismo rispettose dell’ambiente;
• favorire attività outdoor che rafforzino il legame uomo – natura;
• promuovere attività fisiche outdoor che abbiano un influsso benefico sulla salute umana.
ART. 2 - COMITATO ORGANIZZATORE
E’ istituito un comitato organizzatore composto da n. 4 membri:
1 membro del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano;
1 membro della Cooperativa “I Briganti del Cerreto”;
1 membro della redazione del blog funghi del sito www.parcoappennino.it;
1 membro dell’Associazione “A passeggio nel bosco”;
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ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE AL CONCORSO
Il concorso è riservato alle persone fisiche in possesso di regolare documento d’identità; è ammessa la partecipazione dei minori previo
consenso a norma di legge.
ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno iscriversi compilando l’allegato modulo (allegato A) reperibile presso la sede del parco o su internet che dovrà
pervenire entro le ore 24 del 15 Settembre 2014. Le iscrizioni saranno accettate fino al numero massimo di 300 partecipanti.
I costi di iscrizione sono pari a:
• €. 20,00 per partecipante, se l’iscrizione avviene entro il 31 Luglio 2014;
• €. 30,00 per partecipante, se l’iscrizione avviene oltre il 31 Luglio 2014;
• €. 5,00 supplementari per partecipante, in caso di iscrizione alla competizione “a squadre” di cui ai successivi articoli;
l’iscrizione a squadre (con 5 componenti per squadra) prevede un versamento supplementare di €.25,00 versati in unica soluzione da
parte del capitano della squadra contestualmente al versamento quale partecipante (esempio: €. 20,00 o €. 30,00 come partecipante a seconda della data di avvenuta iscrizione oltre ad €. 25,00 per l’iscrizione a squadre per sé e per i 4 compagni); contestualmente
a tale versamento il capitano dovrà indicare sia il nome della squadra che il nominativo degli altri 4 componenti.
Il biglietto comprende:
• il tesserino giornaliero per raccolta funghi per i 2 giorni di manifestazione;
• la partecipazione alla serata formativa OBBLIGATORIA, compreso l’accesso alla festa del campionato del mondo;
• la partecipazione alla gara;
• gli sconti presso gli esercizi commerciali convenzionati.
ART. 5 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO
La segreteria del concorso è costituita presso la sede del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano in Via Comunale n. 23, 54013
- Sassalbo di Fivizzano (MS); info: http://www.parcoappennino.it/campionato.mondiale.fungo/
ART. 6 - REGOLAMENTO DELLA GARA
La manifestazione, in virtù dei principi ispiratori di cui all’ART. 1, è orientata principalmente quale competizione nella raccolta dei funghi, ma qui volutamente abbinata ad attività che promuovano il rispetto dell’ambiente (raccolta rifiuti) principalmente quale stimolo
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culturale ulteriormente rafforzato da spirito competitivo: a ciò viene affiancato il concetto di attività outdoor per rafforzare il legame
uomo-natura.
La competizione è organizzata nelle seguenti categorie:
CAMPIONATO MONDIALE INDIVIDUALE RICERCA E RACCOLTA FUNGHI:
I concorrenti dovranno impegnarsi nel ricercare e raccogliere, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento nonché
dalle vigenti norme, oltre a quanto verrà comunicato durante la serata formativa del 4 OTTOBRE 2014, il maggior quantitativo in peso
di funghi porcini, il fungo più grande ed il più bello; ciascun concorrente dovrà dotarsi di cestino a mano, rigido, in vimini o materiale vegetale (non sono ammesse gerle a spalla o zaini portafunghi) , al momento della registrazione sarà consegnato un sacchetto destinato
al ricovero dei funghi (da riporre all’interno del cestino) ove non dovranno essere riposti più di 3 kg di funghi; è ammesso portare con sé
uno zainetto contenente unicamente indumenti od oggetti da escursionismo; sarà comunque facoltà dei giudici di settore richiedere di
visionare il contenuto degli stessi.
Raggiunto tale limite, specie se anticipatamente al tempo previsto di gara, il concorrente dovrà fare immediatamente ritorno ai due
“giudici di settore” di riferimento del picchetto di partenza, per verificare l’esatto peso dello stesso: se i giudici reputeranno valido il peso
del contenuto in seguito alla pesatura, segneranno su apposito cartellino da apporre direttamente sul sacchetto stesso, l’orario di
avvenuta consegna e qui la gara per il concorrente sarà terminata; se invece il peso sarà considerato ancora insufficiente, il concorrente
potrà rientrare nel bosco per completare la ricerca.
Al termine delle tre ore di gara i concorrenti dovranno fare ritorno ai vari picchetti di partenza per la sigillatura dei sacchetti. Saranno
poi i concorrenti stessi a riconsegnare il sacchetto presso il Palalupo; chi arriverà oltre il termine di fine gara sarà squalificato.
Si specifica che, nel caso in cui tutti i concorrenti finiscano la gara al termine del tempo stabilito, la classifica finale verrà redatta in
base al peso effettivo del raccolto ed, in caso di ex aequo, la graduatoria terrà conto del maggior numero di funghi raccolti; nel caso invece che uno o più concorrenti raggiungano e consegnino i 3 Kg di funghi prima del termine della gara, farà fede il minor tempo impiegato.
Alla classifica finale seguiranno le seguenti premiazioni:
•
Al primo classificato nella categoria cestino più pesante > medaglia d’oro e buono acquisto €. 100,00;
•
Al secondo classificato nella categoria cestino più pesante > medaglia d’argento e buono acquisto €. 50,00;
•
Al terzo classificato nella categoria cestino più pesante > medaglia di bronzo e buono acquisto €. 25,00;
•
Al fungo più pesante > medaglia d’oro e buono acquisto €. 100,00;
•
Al fungo più bello > medaglia d’oro e buono acquisto €. 100,00.
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CAMPIONATO MONDIALE A SQUADRE RICERCA E RACCOLTA FUNGHI:
Ciascuna squadra sarà composta da 5 concorrenti che verranno suddivisi in 5 diversi settori; i concorrenti che si iscriveranno alla competizione a squadre, dovranno impegnarsi nel ricercare e raccogliere, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento
nonché dalle vigenti norme, oltre a quanto verrà comunicato durante la serata formativa del 4 OTTOBRE 2014, il maggior quantitativo
in peso di funghi porcini;
I concorrenti impegnati nella gara a squadre concorreranno anche, da singoli, nella classifica individuale.La classifica finale per la categoria a squadre verrà redatta attraverso la somma di quanto raccolto singolarmente dai 5 componenti della squadra. In caso di ex aequo
in peso nel quantitativo di funghi raccolti dalle squadre, la graduatoria sarà stilata tenendo conto del seguente ordine di parametri:
1)
Maggior numero dei concorrenti che avrà raggiunto il limite di 3kg prima del tempo stabiliti
2)
Numero totale dei funghi raccolti
Alla classifica finale seguiranno le seguenti premiazioni:
•
Alla prima squadra classificata > Trofeo 1° classificato del Campionato del Mondo a Squadre;
•
Alla seconda squadra classificata > Trofeo 2° classificato del Campionato del Mondo a Squadre;
•
Alla terza squadra classificata > Trofeo 3° classificato del Campionato del Mondo a Squadre.
CONTEST FOTOGRAFICO “FOTOFUNGO 2014”
I concorrenti impegnati in questa categoria dovranno postare sul social network INSTAGRAM (#mondialefungo) l’immagine più bella ed
artistica avente come soggetto uno o più funghi ovvero momenti di ricerca e raccolta dei funghi;
Le immagini potranno essere “postate” dal 1 settembre al 30 settembre 2014. Le immagini portate a concorso saranno giudicate direttamente da una giuria “mondiale” online composta da 5 membri che il Comitato Organizzatore si riserva di nominare.
Le immagini candidate al concorso resteranno di proprietà dell’Ente parco che le potrà utilizzare per le sue attività istituzionali indicando il nome dell’autore. La premiazione avverrà il 5 ottobre 2014 contemporaneamente alle premiazioni delle altre categorie.
Premi:
• Alla immagine più bella > medaglia d’oro e buono acquisto €. 100,00;
• Al secondo classificato nella categoria immagine più bella > medaglia d’argento e buono acquisto €. 50,00;
• Al terzo classificato nella categoria immagine più bella > medaglia di bronzo e buono acquisto €. 25,00.
MONDIALE COMBINATA APPENNINICA 2014
Trattasi di una disciplina già rodata nella passata edizione che fonde insieme, per un unico giudizio finale, i seguenti campi di sfida:
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• Sfida ambientale: ad ogni concorrente che sceglierà di partecipare alla presente disciplina al momento dell’iscrizione, verrà consegnato
un sacchetto in plastica nel quale egli dovrà riporre i rifiuti trovati durante la ricerca fino e non oltre al completo riempimento, senza riempire sacchetti di altro tipo; il limite max di raccolta rifiuti è la massima capienza del sacchetto; si specifica a riguardo che la tipologia
dei rifiuti dovrà essere compatibile alla tenuta del sacchetto.
• Sfida fungina: la presente disciplina rimane comunque parte integrante della competizione tradizionale individuale.
I partecipanti alla COMBINATA APPENNINICA parteciperanno comunque alla gara tradizionale di cui sopra ed i funghi da loro raccolti
entreranno anche nella graduatoria relativa al fungo più grosso ed al fungo più bello.
I concorrenti dovranno impegnarsi nel raccogliere il maggior quantitativo in peso di funghi porcini, nel rispetto sia del limite massimo dei
3 Kg che delle norme vigenti in materia nella zona; si precisa a riguardo che non entreranno in classifica i concorrenti che non abbiano
abbinato ai rifiuti almeno un fungo, mentre la presente sfida terminerà per tutti i concorrenti al termine del tempo massimo consentito,
senza possibilità di consegne anticipate.
Al termine delle tre ore di gara i concorrenti dovranno fare ritorno ai vari picchetti di partenza per la sigillatura dei sacchetti. Saranno
poi i concorrenti stessi a riconsegnare i sacchetti presso il Palalupo.
La giuria stilerà la classifica finale sulla base ed in egual misura, del peso del raccolto fungino oltre che del peso dei rifiuti (con limite
massimo di raccolta della capienza del sacchetto stesso).
La partecipazione del concorrente alla COMBINATA APPENNINICA dovrà essere dichiarata da subito al momento della consegna dei
materiali in occasione della serata formativa.
Premi:
• Al miglior punteggio ottenuto nella combinata appenninica > medaglia d’oro e buono acquisto €. 100,00;
• Al secondo classificato nella categoria combinata appenninica > medaglia d’argento e buono acquisto €. 50,00;
• Al terzo classificato nella categoria combinata appenninica > medaglia di bronzo e buono acquisto €. 25,00.
ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si svolgerà su due giornate, sabato 4 e domenica 5 Ottobre e secondo il seguente programma:
Sabato 4 Ottobre 2014:
Ore 17.30 - Presso Cerreto Laghi formazione obbligatoria sulle buone prassi per una ricerca e raccolta dei funghi porcini rispettosa
dell’ambiente e indicazioni per la fase di gara (ricerca e raccolta); consegna pettorali e materiali.
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Domenica 5 Ottobre 2014:
• Ore 7.00
Ritrovo dei partecipanti al MONDIALE presso il PALALUPO
• Ore 7.30/7.45 Trasferimento al campo gara (a piedi)
• Ore 8.00/8.30 Inizio gara
• Ore 11,00/11.30 Fine gara (la durata della gara, potrà subire variazioni in funzione del meteo e su decisione della commissione);
• Ore 15.30
Proclamazione della graduatoria
• Ore 16,00
Premiazione e festa finale
ART. 8 - MODALITÀ DI ACCETTAZIONE ED ESCLUSIONE DALLA GARA
Il comitato organizzatore si riserva di ammettere alla gara i concorrenti in regola con le modalità d’iscrizione previste.
Qualora venissero riscontrate evidenti mancanze, il candidato verrà escluso dalla gara.
ART. 9 - GIURIA
Il comitato organizzatore nominerà una giuria composta da cinque membri fra persone di esperienza nel campo del giornalismo, fotografia, istituzioni, rappresentanze locali.
La giuria è incaricata di definire la proposta di graduatoria sulla base delle misure e delle valutazioni necessarie.
Il giudizio della giuria rimane unico ed insindacabile.
ART. 10 - GRADUATORIA DEL CONCORSO
La graduatoria della gara sarà approvata dal comitato organizzatore su proposta della giuria di cui all’art 09.
ART. 11 - PUBBLICIZZAZIONE
La gara sarà pubblicizzata a carico dei membri del comitato organizzatore e/o da qualsiasi altro soggetto all’uopo autorizzato.
ART. 12 - DOVERI E OBBLIGHI DEI CONCORRENTI
La partecipazione al concorso implica la contestuale ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento.
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Le cartine

Nelle Pagine che seguono vengono riportati stralci della Carta dei Sentieri del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano
(edizione 2013). La scala della mappa qui riprodotta è approssimativamente 1:35.000 e si tenga comunque presente che il
reticolato riportato in carta ha maglie di 1 km per 1 km. Nell’indice degli stralci, che riportiamo qui di seguito, segnaliamo anche le principali zone / punti di accesso al bosco, utili a chi voglia esplorare nuove zone e nuovi sentieri per andare per funghi.
Pag. 13 - Alta Val Parma e Lunigiana occidentale
Punti di partenza: Lagdei, Foresta Alta Val Parma; Prati di Logarghena
Ambiente prevalente: faggeta, bosco di abeti; prati
Pag. 14-15 - Crinale parmense dei Laghi
Punti di partenza: Lagoni verso Capanne di Badignana; Valditacca;
Trefiumi verso Lago Ballano; Passo del Lagastrello
Ambiente prevalente: faggeta
Pag. 16 - Monte Acuto e Succiso
Punti di partenza: Passo del Lagastrello verso Rifugio Città di
Sarzana; Succiso Nuovo
Ambiente prevalente: faggeta
Pag. 18-19 - Cerreto Alpi e Ligonchio
Punti di partenza: Cerreto Alpi; Passo del Cerreto; Cerreto Laghi;
Ospitaletto, Passo Pradarena; Ligonchio; Casalino
Ambiente prevalente: castagneto, faggeta, prati
Pag. 20 - Ai piedi del Gigante
Punti di partenza: Monte Orsaro; Febbio, Rescadore
Ambiente prevalente: faggeta, prati
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Pag. 22-23 e pag. 24-25 - Abetina reale e Orecchiella
Punti di partenza: Civago, Abetina Reale (versante Nord); Casone,
Orecchiella (versante Sud)
Ambiente prevalente: bosco di abeti, faggeta
Pag. 26 - Bagnone
Punti di partenza: Iera; Apella
Ambiente prevalente: castagneto
Pag. 27 - Sassalbo
Punti di partenza: Comano; Sassalbo
Ambiente prevalente: castagneto
Pag. 28 - Passo del Cerreto
Punti di partenza: Passo del Cerreto; Cerreto Laghi
Ambiente prevalente: faggeta, prati
Pag. 29 - Monte Tondo
Punti di partenza: Ponteccio
Ambiente prevalente: castagneto

a Zone vocate per la raccolta funghi
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Andare per funghi è un’attività che consente di entrare in contatto con

la natura, con il bosco, con l’Appennino in uno dei momenti più magici:
l’Autunno. Vale la pena dunque cercare di non perdere mai di vista la
bellezza dell’ambiente che ci circonda, sforzandosi di mantenere entro limiti
ragionevoli, la “febbre” della ricerca e della raccolta. Anche perché bisogna
sempre ricordare che esistono delle regole, di buon senso, ma anche di
Legge; qui di seguito qui di seguito riportiamo un “vademecum” del corretto
fungaiolo, nelle prossime pagine alcuni consigli per andare per boschi in
sicurezza.
• Prima di andare per funghi informarsi di quali siano le regole di raccolta nella località prescelta
• Acquistare il permesso di raccolta e attenersi alle limitazioni di peso e dimensioni
• Non raccogliere in giorni o orari proibiti
• Raccogliere solo funghi che si conoscano con sicurezza (o farli esaminare al
rientro da un Micologo, esistono appositi servizi presso le AUSL)
• Pulire sommariamente i funghi prima di metterli nel contenitore che deve esser
rigido e areato (in modo tale che i funghi possano continuare a disperdere le
proprie spore mentre noi camminiamo)
• Non distruggere i funghi che non si raccolgono, anche quelli velenosi
• Evitare di mettersi in pericolo (magari su pendii troppo scoscesi) per raccogliere
dei funghi
• Lasciare il bosco pulito, nelle stesse condizioni in cui vorremmo trovarlo
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Alcune semplici regole per andar per boschi in sicurezza
• Consultare preventivamente le previsioni meteo, e avere sempre con sè abbigliamento adeguato in caso di vento e
pioggia
• Partire sempre con il telefono cellulare ben carico, lasciare detto in che zona si va, e possibilmente andar via in
coppia
• Per evitare di perdersi mantenere punti di riferimento (sentieri, montagne)
• Avere con sé una cartina del luogo o utilizzare un Gps (esistono interessanti applicazioni per gli smartphone, ma
consumano molto rapidamente la batteria)
• Non farsi sorprendere nel bosco dal calar del sole
• Per qualsiasi emergenza chiamare il 118 (tenendo presente che sui cellulari funziona anche se non c’è copertura del
proprio operatore)
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I Briganti di Cerreto
La Cooperativa i Briganti di Cerreto ha sede nel borgo di Cerreto Alpi, cuore del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano.
Nata nel 2003 fra le prime Cooperative di comunità in Italia, conta oggi 9 dipendenti. Fondata con il chiaro obiettivo di creare
lavoro attraverso la valorizzazione del territorio si e specializzata in servizi ambientali e turistici. Ha per prima in Italia proposto Il turismo responsabile di comunità. Una nuova forma di accoglienza turistica che si rivolge a turisti attratti dall’autenticità dei luoghi, dalla genuinità dei rapporti umani, dalla
specificità della cultura e delle tradizioni locali che ricercano
un rapporto più stretto con il territorio che desiderano visitare, con le persone che vi abitano.
I Briganti vi aspettano a Cerreto Alpi, un piccolo borgo medievale, costruito in pietre d’arenaria e legno di castagno,
immersi in uno straordinario paesaggio naturale. In un ambiente rurale che ha conservato inalterati i propri valori per
primo l’ospitalità. Lontani dai ritmi febbrili e dallo stress
quotidiano trovate, nel “Turismo di Comunità, la vacanza
benessere.
I nostri alloggi rurali sono luogo ideale per ospitare famiglie
con bambini, anziani, gruppi di giovani che avranno la possibilità di trovare un luogo giusto per il riposo, ma anche per il
divertimento in ogni stagione.
LA STALLA E IL METATO
Grazie ad un intervento di recupero architettonico conservativo, sono state ricavate due unità abitative nel centro storico
del borgo, dotate di 2-4 posti letto e angolo cottura. Interamente costruite in pietra d’arenaria, arredate con materiali naturali confortevoli curati e ricchi, conservano inalterata l’identità e la storia dell’Appennino.
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IL MULINO
Sulle rive del fiume Secchia, immerso nella natura, il Mulino accogliente dotato di 10 posti letto e angolo cottura, ideale per
trascorrere giornate in compagnia con grigliate all’aperto, allietati dal rumore dell’acqua che scorre. Area attrezzata con
tavoli, panche e barbecue a disposizione degli ospiti.
Le nostre strutture sono inserite nel circuito Turismo di Comunità e sono punto di partenza per innumerevoli itinerari escursionistici.
RIFUGIO DEI BRIGANTI
Il Rifugio, è punto ristoro con 30 posti a tavola. Punto di riferimento
e punto tappa per l’escursionismo estivo ed invernale dell’ alta Valle del Secchia. Ospita attività sportive e di fruizione dell’ambiente
come il trekking, il nordic walking, le passeggiate a cavallo, le escursioni con biciclette da montagna, o quelle invernali con le ciaspole.
Funziona come noleggio attrezzature sportive come Mountain-Bike
e ciaspole ma soprattutto garantisce gli accompagnamenti e gli
istruttori per esercitare tutte queste attività, attraverso i soci
della Cooperativa.
Le attività cambiano da stagione in stagione. Il Borgo infatti si trova nel comprensorio sciistico ed escursionistico di Cerreto Laghi/
Cerreto Alpi che è luogo ideale per tutte le attività outdoor. Ecco
alcuni esempi delle attività che puoi realizzare qui:
Escursione area avventura Schiocchi del Secchia, uno dei tratti più
suggestivi e selvaggi dell’Appennino, dove le acque hanno eroso nel corso dei millenni gli strati di roccia arenaria, originando
un canyon suggestivo con cascate, rapide, correntine e profonde pozze, attrezzato con percorsi ferrati e ponti Tibetani.
Una rete di sentieri tracciati che si diramano dal Borgo consentono di raggiungere le cime delle montagne più alte dell’Appennino centro-settentrionale come L’Alpe di Succiso-Casarola, la Nuda, il Cavalbianco e il Ventasso che formano la cornice
naturale al borgo di Cerreto Alpi. Vi è inoltre un sistema di strade forestali che vi permetterà di raggiungere i paesi vicini e i
rifugi Appenninici.
31

Servizi:
Organizziamo su prenotazione escursioni a piedi, a cavallo o in mountain bike, attività di nordic walking nei sentieri del Parco
dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Escursioni con ciaspole nel periodo invernale
Nell’ambito delle proposte del Turismo di Comunità, organizziamo: attività didattiche e o naturalistiche come la raccolta
delle castagne e altre attività collegate a questo prezioso frutto del bosco, un tempo principale alimento nutrizionale delle
genti di Appennino. La conoscenza degli animali del Parco attraverso il percorso wildlife watching trail. Un sentiero natura
appositamente creato per la fotografia e l’avvistamento della fauna.
Attività sportive come il Torrentismo/Canyoning sul Secchia.
Pesca sportiva nelle acque del Secchia con la possibilità di accedere all’orrido degli Schiocchi del Secchia vero “santuario”
della trota Fario.

I Briganti di Cerreto
Via torre 1 Cerreto Alpi, Collagna Reggio Emilia
Tel. 0522 897659 - Fax 0522 891361
www.ibrigantidicerreto.com - info@ibrigantidicerreto.com
Facebook: Coop Briganti di Cerreto - P.IVA: 02057720357
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PER FUNGHI DA 85 ANNI
Classe 1921, prestanza fisica ancora invidiabile per un personaggio che non si è mai tirato indietro nel far chilometri a piedi od in bicicletta, per diletto o per necessità.
Rolando Marenghi mi accoglie in un angolo d’ombra del giardino di casa sua, attorniato dai suoi gatti, mentre cerca, in braga corta e
canottiera, di sconfiggere la calura di questo luglio particolarmente rovente.
La mia visita gli è stata anticipata da Arturo, o meglio, da Pucci, che in più di una occasione è stato suo “compagno di merende” in giro
per i boschi di Belforte a cercar porcini e del quale mi aveva anticipato alcuni brani della sua vita per i quali ho pensato fosse davvero
un fungaiolo doc da conoscere per forza.
Mi è subito evidente che il parlare della nostra condivisa passione gli accenda un entusiasmo invidiabile, di una persona che non ha mai
fatto segreto agli amici dei suoi luoghi prediletti, mettendo davanti a tutto il piacere di trascorrere nei boschi una giornata in compagnia.
È per me imbarazzante il cercare il bandolo di una matassa lunga 92 anni: l’inizio è lontanissimo nel tempo, parliamo di funghi degli anni
’30, di cui Rolando è lucidissimo testimone!
Originario di Varano Marchesi in provincia di Parma, Rolando già in giovane età scopre la sua passione per i funghi (… “ho imparato da
solo”…), iniziando a frequentare i boschi intorno a casa, che alternavano il cerro a qualche sporadico castagno.
Passa qualche anno e Rolando allarga il giro: un paio d’ore di cammino per strada fino a raggiungere il Monte Santa Lucia, ove i castagneti
si fanno più frequenti e le dispute con altri fungaioli quasi quotidiane (…“comunque sempre i soliti 10 o 12, non di più!”…): dal cestino si
passa al cavagno, quasi una promozione sul campo od un salto di categoria.
Il periodo storico italiano non era dei più grassi e per poter sbarcare il lunario occorreva aguzzare l’ingegno ed essere comunque armati
sia di grande forza d’animo che di spirito di iniziativa, il tutto meglio se accompagnato da doti fisiche all’altezza.
Figuriamoci poi se si doveva parlare di passioni: la strada allora si faceva ancora più ardua, e Rolando, oltre ai funghi, aveva un’altra
grande passione…..la bicicletta!
Ed allora giù allenamenti per strade spesso sterrate e polverose, per scoprire che in effetti i numeri, ma soprattutto le gambe, c’erano
davvero!
Quello che non c’era però erano i soldi, per poter andare a far gare di un certo livello, ed è qui che salta fuori la grande forza d’animo di
Rolando: che problema c’era…..gara a Bergamo? Non ci sono i soldi per la trasferta in treno? No problem: partenza da Varano di primo
pomeriggio con zainetto portaviveri sulle spalle ed in sella alla bici da corsa fino a Bergamo ove si arriva alla sera e si alloggia in una
pensione a mezza stella (a questo punto io, sentendo il racconto, sebbene seduto nel suo giardino, ho la bava alla bocca quasi fossi in
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bici sul Pordoi, sperando, per il bene di Rolando e per risparmiargli l’ultima salita, che stesse almeno parlano di Bergamo “de huta” e non
“de hura”)!
Mentre sua moglie, impietosita dal mio colorito cianotico, mi porge un bicchierone d’acqua fresca a mò di borraccia sul Mortirolo lui, al
contrario, continua a pedalarsela tranquillo tranquillo!
Ma non finisce qui: sveglia all’alba del mattino seguente, riscaldamento e poi….pronti via……gara ciclistica in mezzo a corridori dal
nome di Coppi e Bartali, che in tante occasioni hanno battagliato con il nostro Rolando, il quale ha anche vinto una edizione della Tre Valli
Varesine per dilettanti.
Terminata la competizione poi, si tornava a casa e gli unici spiccioli racimolati in quei tempi erano per “permettersi” il viaggio di ritorno
in treno.
A quei tempi la federazione ciclismo, quale premio per i piazzamenti, spediva a casa un vaglia ai primi quindici classificati, e se il primo
aveva staccato per più di un minuto gli altri quattordici, questi aveva diritto ad un prelevamento del 10% sul premio dei perdenti.
La passione per la bicicletta non ha mai comunque offuscato il piacere di andar per funghi di Rolando, che con gli anni ha allargato i suoi
orizzonti di ricerca per tutto l’appennino parmense.
Torniamo a parlare di boleti: la precisione del suo racconto, fatto di avventure condite da una dovizia di particolari spaventosa, mi per34

mette di ricostruire nella mente faggete e mirtillaie di 60 anni prima, ove Rolando descrive la raccolta di un particolare gioiello del bosco
come se fosse rimasto scolpito per così tanto tempo nella sua mente e che, al suo pensiero, gli risvegliasse un entusiasmo che non ha
eguali!
Ed in effetti è proprio così: magari non ti ricordi del compleanno della moglie o della compagna (della suocera di sicuro, ma è questione di
autodifesa…), mentre certe immagini di un fungo trovato anni prima riemergono nella nostra mente con tutto il contesto di particolari
intatto, intonso, ed è questo che fa magica la nostra passione.
Mentre Rolando racconta, i suoi occhi brillano di soddisfazione; non ha ancora finito di raccontarmi un episodio che già mi anticipa ammiccando che ne ha un altro pronto: e giù per boschi e rii, sotto la grandine o nella nebbia dei crinali e giù schienate per terra (…“due
anni fa sono scivolato su di un ramo nascosto dalle foglie, ho fatto tre voli d’angelo: i primi due non me li ricordo, il terzo invece perfettamente!”)!
Mentre Pucci se la ride mentre mastica una MS, Rolando ammette che un buon fungaiolo deve essere anche armato di una buona dose
di fortuna; ad avvallare la tesi interviene Arturo, ma quello che stà per raccontarmi è una perla a dir poco leggendaria: ad avvalorare la
fortuna di Rolando i due soci mi raccontano di quando quest’ultimo, durante una giornata all’aria aperta dell’appennino in compagnia
di amici, si apparta da loro per qualche tempo per soddisfare i suoi bisogni corporali; giunto in prossimità di un bel cioppo d’erba, che
sembrava l’ideale per sopperire alla mancanza di carta igienica, gli si piazza di fianco iniziando la concentrazione.
Fatto il tutto, Rolando allunga la mano per arraffare l’erba prescelta, ma in mezzo a questa si ritrova due orecchie di una ignara quanto
bella lepre, il cui destino però ancor oggi rimane sconosciuto!
La morale dell’amico Pucci è:……se non è fortuna questa…!?
I racconti proseguono l’uno ordinatamente in fila all’altro; gli chiedo qual’è il luogo del nostro appennino dove ha trovato i funghi più belli
e qui mi stupisce per l’ennesima volta: nei prati del Passo del Sillara, sopra Berceto!
In questi luoghi mi racconta di essere stato graziato, circa 15 anni fa, da una guardia forestale allorché trovato per funghi senza permesso: motivo della magnanimità……la guardia è passata sopra alla contravvenzione perché Rolando era anziano….15 anni fa!
Se la guardia forestale lo ribecca oggi, dopo 15 anni, gli dà l’ergastolo pur di essere sicuro di non incontrarselo più sui monti!
Eh si, perché il bello è proprio qui: perché ancor oggi, quando Rolando inizia ad annusare l’aria e capisce che nei boschi di Baselica potrebbe
esserci del buono, a 92 anni inforca il suo scooter, ed armato di bastone e cesto, da Parma si fionda verso i monti con l’entusiasmo alle
stelle.
Resto strabiliato dalla persona, dalla sua vitalità e dalla passione che mette nei suoi racconti, fatti anche di cestini pieni, ma soprattutto di un grande amore ed un grande rispetto per le nostre montagne.
Grazie Rolando.
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Profumo di porcini - Proposta turistica
Nei boschi che ogni anno ospitano il “Mondiale del fungo”
Target: Appassionati ricercatori, appassionati fotografia, naturalisti, gruppi, famiglie.
Attività: Escursioni guidate, raccolta funghi, osservazione animali.
Logistica: pernotto in alloggio rurale, rifugio, albergo.
Pranzi e cene: grigliate organizzate nel bosco, pranzi e cene in rifugio o ristorante.
 Primo giorno: arrivo la sera
Incontro con gli addetti all’accoglienza e gli esperti fungaioli
Cena sapori d’autunno
Pernotto in alloggio rurale o albergo o rifugio
 Secondo giorno: mattino dedicato alla ricerca e conoscenza dei funghi per eccellenza: i porcini.
Pranzo grigliata nel bosco
Pomeriggio dedicato ai colori e suoni della natura
Tramonto in altana (osservazione degli animali) rientro a buio al rifugio per la cena e la condivisione della giornata.
Pernotto in alloggio rurale o albergo o rifugio
 Terzo giorno: mattino dedicato alla ricerca e conoscenza dei funghi per eccellenza: i porcini.
Pranzo a base di prodotti della stagione autunnale.

Periodo dal 15 settembre alla fine di ottobre

Numero da 8 a 15 partecipanti spesa da Euro 155,00 3 gg 2 notti - 115,00 per 2 gg 1 notte.
La quota comprende: 2 giorni di pensione completa, con pernotto in alloggio rurale, escursioni come da programma, tesserino
regionale per la raccolta dei funghi valido per 2 giorni, accompagnatore esperto fungaiolo, e esperto faunistico.
La quota non comprende: trasporti, pernotto in rifugio o albergo, tutto quanto non espressamente citato.

Per informazioni: turismo@parcoappennino.it

Vi aspettiamo!

