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Prot. N. 04/23 del 02.03.2023 

  TUTTI I SOCI 

            LORO INDIRIZZI 

 

 

Oggetto: escursione primaverile di domenica 7 Maggio. 

 

 

Gentili associate e gentili associati, 

 

la tradizionale escursione primaverile di quest’ anno si svolgerà domenica 7 Maggio. Ci 

recheremo, a mezzo di autopullman, in località Balze di Verghereto (FC), dove avremo modo di 

cimentarci nella ricerca e raccolta del rinomato “prugnolo” (Calocybe gambosa = fungo di San 

Giorgio), leccornia di primavera.  

 

Il programma di massima prevede: ritrovo dei partecipanti nel parcheggio del centro commerciale 

13 di Borsea (RO), quindi partenza alle ore 05:30 (si raccomanda la massima puntualità); arrivo 

previsto a Balze di Verghereto alle ore 08:30 e inizio escursione; alle ore 12:30 pranzo presso il 

ristorante Bellavista; dopo pranzo illustrazione da parte degli esperti delle specie raccolte e alle 

15:30 partenza; rientro a Rovigo previsto per le ore 18:30/19:00. Sia durante il tragitto di andata 

che di ritorno, è prevista una sosta in autogrill.  

 

Con il ristorante/albergo Bellavista (www.albergobellavistabalze.com) è stato concordato un menù 

comprensivo di: antipasto, bis di primi, secondo, contorni vari, dolce, caffè, acqua e vino. La 

raccolta dei funghi avverrà all’ interno di una vasta area di proprietà dell’ albergo che metterà a 

disposizione anche una guida esperta, con il compito di accompagnarci nel corso dell’ escursione. 

La raccolta dei funghi è libera e non soggetta ad alcun limite, pertanto ciascun raccoglitore potrà 

liberamente portare a casa il proprio bottino. 

 

Si raccomanda un abbigliamento consono alle escursioni in montagna (pantaloni comodi, pedule, 

giacca a vento, ecc…) e la dotazione di un buon paio di guanti.  

 

Il costo, comprensivo di viaggio a/r in autopullman, pranzo come sopra, assicurazione contro gli 

infortuni, è fissato in € 60,00. Al momento dell’ iscrizione verrà richiesto il versamento di € 20,00 a 

titolo di caparra: in caso di disdetta la caparra non verrà restituita. La partecipazione alla gita è 

aperta anche ai non associati. Per le iscrizioni, che rimarranno aperte fino all’ esaurimento dei posti 

in corriera, vi invito a fare riferimento al Sig. Fabio Callegari (cell.: 331 2101745). 

 

In attesa e con la speranza di ritrovarvi numerosi domenica 7 Maggio, vi saluto cordialmente e vi 

rinnovo l’ appuntamento a Balze di Verghereto.  

 

 

 

Alessio Nalin 
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