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AREA DI RACCOLTA

Regolamento valido nei comuni della Valle Camonica (Angolo Terme, 
Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo 
di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, 
Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, 
Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono S. Pietro, Ossimo, Paisco 
Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, 
Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d’0glio, Vione) con le 
seguenti limitazioni:

- PARCO REGIONALE DELL’ADAMELLO: vietata nella Zona di Riserva 
Naturale Integrale “Val Rabbia e Val Gallinera”, nelle Zone di Riserva 
Naturale Orientata “Alto Cadino-Val Fredda”, “Lago d’Arno” e “Val 
Gallinera-Aviolo”, nella Zona di Riserva Naturale Parziale Morfopaesistica 
e Biologica “Adamello”, nelle Zone di Riserva Naturale Parziale Biologica 
“Torbiere del Tonale” e “Torbiere di Val Braone”.

- PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO (SETTORE LOMBARDO): vietata la 
raccolta con specifiche eccezioni per detentori di usi civici o proprietari 
di fondi (Decreto 467 – Registro Generale del 17-06-2020)

quANTITà E ORARIO

Il limite giornaliero pro-capite è determinato in Kg. 3, salvo che tale 
limite sia superato da un unico esemplare.
La raccolta dei funghi è consentita dall’alba al tramonto.

AuTORIZZAZIONE

Autorizzazione subordinata all’esibizione della ricevuta di avvenuto 
pagamento di un contributo indicante il giorno o il periodo di riferimento.

TIPO DI PERMESSO
- giornaliero (€ 8,00) 1 giorno
- settimanale (€ 20,00) 7 giorni
- mensile (€ 40,00) 30 giorni
- annuale (1 gennaio - 31 dicembre) € 70,00

ESENZIONE 
Sono esentati dal pagamento del contributo i proprietari di boschi 
ed i titolari di diritti di uso civico sui boschi dei Comuni della 
Comunità Montana di Valle Camonica, così come individuati nei 
Piani di Assestamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni e delle 
proprietà collettive e, sul terreno, dai segni di confine delle particelle 
assestamentali.

PAGAMENTO TICKET

1. Acquisto ON-LINE tramite il sito www.geoticket.it
2. Acquistando i permessi (solo giornalieri e settimanali) presso gli 

esercizi convenzionati (elenco: www.cmvallecamonica.bs.it).

Nei seguenti modi indicando nella causale giorno o periodo di 
riferimento in cui si intende effettuare la raccolta:

3. Bollettino di c/c postale n. 17669250.
4. Bonifico bancario - Codice IBAN: IT 58 X 05696 54160 000057155X60 - 

Conto Tesoreria Comunità Montana di Valle Camonica BANCA POPOLARE 
DI SONDRIO - Filiale di Breno.

DISPOSIZIONI

a) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza 
l’impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l’asportazione dei corpi 
fruttiferi di Armillaria mellea (Chiodino) per i quali è consentito il taglio 
del gambo;

b) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi 
riconosciuti eduli; non sussiste pertanto l’obbligo di pulitura per gli 
esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettori micologici;

c) è vietata la raccolta, l’asportazione e la movimentazione dello 
strato umifero e di terriccio in genere;

d) è vietata la raccolta di funghi decomposti;
e) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita caesarea;
f) è vietato l’uso di contenitori di plastica per il trasporto;
g) è obbligatorio l’uso di contenitori idonei a favorire la dispersione 

delle spore durante il trasporto (cesti in vimini);
h) è vietata la raccolta negli ambiti di riserve integrali, orientate, 

parziali biologiche così come individuate nel Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Regionale dell’Adamello.

CONSuLENZA MICOLOGICA

Potranno rivolgersi gratuitamente ai centri ai fini del riconoscimento 
delle specie e dell’accertamento della commestibilità dei funghi solo 
i raccoglitori in regola con il pagamento dei permessi di raccolta, da 
esibire al micologo, ovvero residenti in Comuni della Valle Camonica.

PONTE DI LEGNO Centro sanitario - Piazzale Europa, 1
Micologo Daniele Camiciotti
Periodo: dal 2 al 27 agosto. Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17:30 alle 19:00.

VEZZA D’OGLIO Casa del Parco dell’Adamello - Via Nazionale, 132
Micologo Daniele Camiciotti
Periodo: dal 3 al 28 agosto. Martedì, giovedì, sabato dalle 17:30 alle 19:00.

EDOLO Biblioteca Civica - Via Porro, 21
Micologo Susanna Mariotti
Dal 27 luglio al 29 agosto. Martedì, giovedì, domenica dalle 18:00 alle 19:00.

CEVO Località Pineta
Micologo Susanna Mariotti
Dal 1 agosto al 5 settembre. Domenica dalle 15:00 alle 17:00.

BORNO Municipio - Piazza Giovanni Paolo II
Micologo Susanna Mariotti
Dal 28 luglio al 4 settembre. Mercoledì, sabato dalle 16:00 alle 18:00

ISPETTORATI MICOLOGICI ANNuALI
Ispettorato e consulenza micologica per tutto l’anno e su tutto il 
territorio di competenza, previo appuntamento telefonico dal lunedì al 
venerdì, ai seguenti numeri telefonici: 0364.329355 – 329395
Micologo T.d.P. dott. ALBERTO ZANONI
Il servizio continuativo si effettua 
BRENO, via Nissolina 2, sede A.T.S. Montagna
MONTECAMPIONE 15 luglio -16 settembre. Tutti i giovedì dalle 14:00 alle 15:00.

REGOLAMENTO COMPRENSORIALE

Consulta il "Regolamento comprensoriale per la raccolta dei funghi 
epigei": www.cmvallecamonica.bs.it

Aggiornamento: agosto 2021

Funghi 
Mushrooms


