
 Escursione   L’affascinante mondo dei funghi (degustazione inclusa) 

Difficoltà dei vari percorsi: bassa; si tratta di boschi quasi del tutto in piano o con salite brevi e di 

lievissima pendenza; 
Dettagli escursione: partenze tutti i martedì, venerdì, sabato e domenica, alle ore 7.00, dal luogo di 
raduno.  Durata 4 ore più degustazione al termine. Per le escursioni “su misura” è possibile partire in orari 

più comodi. 
 

Fondi, città d’arte e di storia, è al centro e capofila di un comprensorio 

ricchissimo di vestigia che testimoniano di un passato meritevole di essere 

conosciuto ed apprezzato.L’escursione inizia di buon mattino con una passeggiata 

tra le località naturalistiche e boschive della piana di Fondi in compagnia di un 

esperto raccoglitore che vi condurrà per sentieri e località sconosciute a molti ma 

ricche di funghi epigei commestibili.  Il nostro esperto vi introdurrà al mondo della 

Micologia con informazioni dettagliate e con dimostrazioni sulla raccolta dei funghi, 

sulla loro pulitura, cottura e conservazione.   

L’attrezzatura necessaria per le 
escursioni:  stivali (oppure scarponi alti), 

pantaloni lunghi, camicia o maglietta a 
maniche lunghe, un cappello ed una 
bottiglietta d’acqua. Durante il percorso i 

visitatori in possesso del prescritto 
Tesserino da raccoglitori rilasciato dalla 
Regione Lazio potranno portare il proprio cestino (in vimini possibile o altro materiale rigido, traforato per 

consentire la dispersione delle spore dei funghi raccolti).  Coloro che sono sprovvisti di tesserino potranno 
avvalersi del cestino del nostro esperto. 

                                                                                                                              
Anche per i più esperti sarà 
interessante la scoperta delle 
numerose varietà di funghi presenti 

nei boschi del territorio di Fondi (il 
vallaneto, bosco di Sant’Arcangelo, 
pinete delle crocette di Campodimele) 

e nelle località vicine:  Monte San 
Biagio (la sughereta di San Vito, l’unica in Italia con querce da sughero di alto fusto) e Lenola (castagneti di 
Ambrifi).   

L’escursione si concluderà 
presso una struttura, 
ubicata sulle   sponde del 

Lago di Fondi con ampio 
parcheggio dove si 
realizzeranno degustazioni di 

gustosi piatti con le 
specialità raccolte nel bosco.  

Un itinerario della durata di un 

giorno è possibile su richiesta per 
un’escursione nei boschi di Sabaudia, 
in prossimità del Parco Nazionale del 

Circeo, non inibiti alla raccolta 
funghi come le zone interne del Parco.         
 

 
I luoghi delle escursioni naturalistiche e boschive  

Costo: euro  40,00 a 
persona  
(su base di 5 persone, 

da Riconfermare) 
 
 

Possibilità di escursioni individuali su richiesta  
 

Per prenotazioni scrivere a  info@voyagealacarte.it o contattare il numero  389 1579669 
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