
Weekend micologico a Cusano Mutri 

Il Weekend micologico a cui hanno partecipato i Soci dell’Amep da venerdì 7 a domenica 9

ottobre, dopo gli anni di pandemia, ci ha riconciliato con l’atmosfera amichevole e conviviale che

la caratterizza. 

 Siamo partiti in trentatre con un pullman della Franco Tour bello e confortevole, alla guida  

Raffaele professionale e simpatico autista, con meta la 42° Sagra del Porcino di Cusano Mutri 

borgo perla del Parco del Matese. 

Al gruppo di soci storici si è aggiunto un gruppetto di nuovi soci frutto dei Corsi micologici 

del 2022 che si sono inseriti subito ed hanno apprezzato il clima di socialità. 

Alla passione per i funghi abbiamo unito un percorso culturale con le guide che ci hanno 

portato a visitare come prima tappa Sant’Agata dei Goti, borgo costruito su una roccia di tufo a 

strapiombo di due fiumi, con una storia millenaria e terra delle “mele annurche “e vino pregiato. 

Alla sagra di Cusano Mutri abbiamo dedicato tutta la soleggiata mattinata del sabato   accolti dal 

Comandante dei Vigili urbani e micologo. 

   Il gruppo si è diviso in “culturali” e “fungaroli”.
I primi hanno visitato il borgo attraverso un intricarsi di vie, viuzze, vicoletti, piazzette e 

imponenti scalinate in pietra locale e numerose chiese. Particolare interesse ha suscitato la 
chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo per il bellissimo   altare in marmo e una pala lignea, una 
dei pochi esemplari ben conservata di stile barocco-bizantino.

I  “fungaroli” invece, con due fuoristrada sono stati accompagnati dal Comandante e un

suo collaboratore  in un bosco di castagni ed hanno potuto apprezzare l’habitat solitamente ricco

di porcini ma “povero in occasione della Sagra. 

  Sono stati raccolti un porcino, di buone dimensioni, e altre  specie servite per una lezione a 

cura del Presidente  nel Parco del Grassano visitato nel pomeriggio. 

  All’ora di pranzo la Sagra ha dato la possibilità a tutti di scegliere liberamente e degustare

specialità locali a base di porcini. 

 Nel pomeriggio abbiamo passeggiato nell’area naturalistica del “Parco del Grassano”

attraversato dal fiume Grassano ricco di piante igrofile che danno alle sue acque sfumature dal 

turchese al verde smeraldo e habitat per oche, castori, lontre. Alcuni soci hanno approfittato per un 

giretto in canoa.  

La mattinata di domenica è stata dedicata alla città dei misteri, miti e leggende “Benevento”

che offre uno spaccato storico di rilievo dai Sanniti, ai Romani e ai Longobardi le cui testimonianze 

nel Museo del Sannio che abbiamo visitato. 

  Di grande rilievo il Chiostro di Santa Sofia che comprende la Pseudo Cripta e l’“Arco di 

Traiano” maestoso e in ottimo stato di conservazione. 

 Grazie a tutti i partecipanti che hanno apprezzato il tranquillo e piacevole Weekend e Ci 

auguriamo di programmare altre esperienze natural-culturali.  

Il Presidente  

Nino Tieri 

















 


