
 

COMUNE DI MEZZANEGO   
In tutto il territorio del Comune: giornaliero per residenti 4 € e per i 
non residenti 8 €, settimanale per residenti 10 € per i non residenti 25 
€, mensile per i residenti 30 € per i non residenti 70 €, annuale per i 
residenti 50 € per i non residenti 120 €. I proprietari, usufruttuari, 
affittuari pagano un tesserino triennale di 10 €. In questo consorzio la 
raccolta dei funghi è VIETATA nelle giornate di LUNEDÌ, MERCOLEDÌ 
e VENERDÌ ai non proprietari o usufruttuari. Raccolta LIBERA AI 
MINORI DI 14 ANNI se accompagnati da un adulto munito di 
tesserino e per chi ha più di 70 anni purchè residente nel Comune. 
Recapito Comune di Mezzanego: 0185 336085  

 
 

 PARCO DELL’AVETO 
 

Il Parco Naturale Regionale dell’Aveto è situato nell’entroterra ligure, 
nell’estremità orientale della provincia   di   Genova ed interessa parte  
dello spartiacque ligure padano e alcune delle cime più alte 
dell’Appennino Ligure. 
L’area   protetta   presenta   una   grande   varietà   e ricchezza di 
ambienti: prati e pascoli, faggete, zone umide, emergenze 
geomorfologiche, floristiche, faunistiche e mineralogiche. L’attività 
dell’uomo ha poi modellato questo territorio lasciando significative 
testimonianze storico- artistiche. 

 
Sede del Parco: 
Via Marrè 75/A - 16041 Borzonasca (GE)  

Tel 0185 340311 – E-mail: info@parcoaveto.it  
Orario uffici: lun-ven h 8.30 - 13.00  
www.parcoaveto.it 

 
Ufficio IAT (Informazioni e Accoglienza Turistica) Valli del Parco 
dell’Aveto: 
Via Vittorio Veneto 13 - 16041 Borzonasca (GE)  
Tel 334 61 17 354 - 334 957 5893  
E-mail: iat.valliparcoaveto@gmail.com  
Orario: mar h 9.00-13.00 e 14.30-17.30; gio, sab, dom h 9.00-13.00 
www.unamontagnadiaccoglienza.it 
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Ideazione e testi di Annalisa Campomenosi  

 

 
PARCO DELL’AVETO 

Per funghi… nel Parco! 

Pe' funzi… intu Parcu! 
 

Non in tutti i boschi del Parco dell’Aveto la raccolta dei funghi è libera, infatti sulla 

base della normativa statale e regionale vigente vi possono essere limitazioni ai giorni 

di raccolta e la necessità di acquistare tesserini rilasciati dai Consorzi di proprietari o 

da Enti pubblici. Poiché ogni Consorzio ha regole e tariffe proprie, proviamo ad 
“orientarci” con le seguenti informazioni.  
 

FORESTE DEMANIALI (LAME – PENNA – ZATTA)  
 

All’interno delle Foreste Demaniali delle Lame, del Penna e dello Zatta, 
affidate in gestione all’Ente Parco dell’Aveto, la raccolta dei funghi, per 
una maggior tutela e conservazione dell’ecosistema, è disciplinata da 
specifico regolamento, pur rimanendo validi i criteri, le modalità e i 
limiti di raccolta previsti dalla normativa statale e regionale. 
All’interno delle Foreste Demaniali la raccolta è VIETATA nei giorni di 
LUNEDÌ e VENERDÌ. La raccolta può avvenire dall’alba al tramonto ed 
è vietato utilizzare torce, pile e altre forme di illuminazione artificiale 
nel corso della raccolta. Attenzione: la ricerca di funghi nelle Foreste 
regionali del Parco è vietata nelle giornate interessate da allerta 
meteo rossa e arancione emanate dagli organi competenti, e la 
vendita dei permessi reltivi a tali giornate è sospesa. 
Il tesserino giornaliero costa 10 € per i non residenti e 5 € per i 
residenti nei Comuni del Parco, quello settimanale 35 € per i non 
residenti e 15 € per i residenti, quello mensile 100 € per i non residenti 
e 35 € per i residenti, infine quello annuale costa 150 € per i non 
residenti e 70 € per i residenti. Raccolta LIBERA PER I RAGAZZI AL 
DI SOTTO DI 14 ANNI, se accompagnati da un adulto munito di 
tesserino, e per le persone di età superiore a 75 anni, purché 
mostrino un documento di identità. Il tesserino è acquistabile presso 
le sedi dell’Ente Parco, a Borzonasca e presso i soggetti pubblici o 
privati convenzionati (bar, negozi, ...) sul territorio, oppure sul sito web 
www.geoticket.it o può essere rappresentato dalla ricevuta di 
versamento su c/c postale n. 70032099 intestato a Ente Parco 

mailto:info@parcoaveto.it


dell’Aveto. Gli introiti derivati dalla vendita dei tesserini vengono 
utilizzati dal Parco per la conservazione, il miglioramento e la 
valorizzazione delle foreste demaniali. 
 

..... e nel restante territorio del Parco? 
 

COMUNE DI BORZONASCA   
 

Nel Comune di Borzonasca esistono due Consorzi: 
 

 CONSORZIO ALTA VALLE STURLA copre il territorio del Comune di 
Borzonasca ad esclusione del M. Aiona, della zona di Prato Mollo e dei 
terreni in sponda destra del Lago di Giacopiane. Esistono vari tipi di 
tesserini: uno per i proprietari di terreni: 5 € all’anno; uno stagionale per i 
residenti nell’area del consorzio: 50 €; uno giornaliero per tutti i 
raccoglitori: 10 €, acquistabile presso tutti i locali pubblici della zona; uno 
stagionale per i non residenti 100 €. In questo consorzio la raccolta dei 
funghi è VIETATA nelle giornate di MARTEDÌ e VENERDÌ ai non residenti 
e a chi non ha il permesso stagionale residenti; per i residenti nel comune 
di Borzonasca non ci sono “giornate di chiusura”, la raccolta è sempre 
aperta. Raccolta LIBERA AI MINORI DI 14 ANNI. Gli ultra 
settantacinquenni residenti nel comune di Borzonasca sono esentati 
dal tesserino purchè mostrino un documento di identità. E-mail: 

altavallesturla@gmail.com 
 
 CONSORZIO DEL MONTE AIONA copre la zona del M. Aiona e di Prato 

Mollo fino al confine con le Foreste Demaniali e con il Comune di 
Rezzoaglio, compreso il M. Ghiffi. I tesserini giornalieri costano 10 €; quelli 
stagionali per non residenti costano 130 €; per le persone che hanno case, 
anche in affitto, a Sopralacroce e i nativi ma non residenti, costano 65 €; 
mentre per i residenti a Sopralacroce sono stagionali e costano 10 €. I 
tesserini stagionali si possono acquistare presso la sede del Consorzio a 
Sopralacroce, mentre quelli giornalieri sono in vendita anche presso alcuni 

rivenditori autorizzati del territorio oppure sul sito web 
www.geoticket.it. La raccolta dei funghi è VIETATA nelle giornate di 

LUNEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ ai non residenti. Email: 

consorziom.aiona@gmail.com  
 
COMUNE DI NE  
In tutto il territorio del Comune: tesserino giornaliero 7 € (residenti 3 €); 
settimanale 20 € (residenti 8 €); mensile 60 € (residenti 20 €) e annuale 100 € 
(residenti 40 €). I proprietari di boschi e loro famigliari hanno diritto a un 
tesserino con validità triennale: 10 €. Tutti i tesserini sono acquistabili anche 

sul sito web www.geoticket.it La raccolta è PERMESSA nel periodo dal 1° 

maggio al 30 novembre, ma è VIETATA nei giorni di LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e 

VENERDÌ ai non residenti e ai non proprietari di boschi. Raccolta LIBERA AI 

MINORI DI 14 ANNI e per chi ha più di 70 anni, purchè residente nel 
Comune. Recapito Comune di Ne: 0185 337090 

 

COMUNE DI REZZOAGLIO 
 

Nel Comune di Rezzoaglio esistono due Consorzi: 
 

 CONSORZIO DEL MONTE ORAMARA copre il territorio dei paesi di 
Vicosoprano, Vicomezzano, Lovari e Alpepiana. Il tesserino 
giornaliero costa 10 €; quello settimanale 30 €; quello stagionale 75 
€. Per i proprietari di case e per gli affittuari di alloggi esiste un 
tesserino stagionale che costa 40 €; i soci del consorzio pagano 5 € 
all’anno. La raccolta è VIETATA nelle giornate di MARTEDI’ e 
VENERDI'. Recapito: Presidente sig.ra Bacigalupi, email: 

studiobacigalupi@libero.it  

 

 CONSORZIO PER LA DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE 
DELLA RACCOLTA DI FUNGHI E FRUTTI SILVESTRI copre il 
territorio del Comune di Rezzoaglio escluse la Foresta Regionale 
delle Lame ed i terreni del Consorzio del Monte Oramara. Esiste un 
tesserino giornaliero tipo E da 10 €, uno semestrale tipo D (rosa) da 
110 € (se acquistato entro il 31/05, dopo costa 140 €). Il tesserino è 
acquistabile presso i soggetti convenzionati (bar, negozi, ...) sul 
territorio o può essere rappresentato dalla ricevuta di versamento 
su c/c postale n. 20614160 intestato a Consorzio dei Funghi di 
Rezzoaglio (annullare ricevuta scrivendo data di utilizzo e lasciare 
una copia esposta in auto). La raccolta dei funghi è VIETATA nelle 
giornate di MARTEDÌ e VENERDÌ ai non soci. La raccolta è 
LIBERA AI MINORI DI 14 ANNI se accompagnati da una persona 
in possesso del tesserino e per chi ha piu’ di 80 anni purché 
mostri un documento di identità.  

 

COMUNE DI SANTO STEFANO D’AVETO 
 

Nel Comune di S. Stefano d’Aveto esiste un unico Consorzio, nel resto 
del territorio comunale (salvo ovviamente la Foresta Regionale del M. 
Penna) la raccolta è libera: 
 

 CONSORZIO VAL PENNA copre i territori dei paesi di Gavadi, Villa 
Neri, Casoni, Alpicella, Montegrosso e Amborzasco (zona dal M. 
Aiona-M. Penna, fino al M. Martincano). Il tesserino giornaliero 
costa 10 €, quello settimanale 42 € e quello stagionale 130 € per i 
non residenti (se fatto entro il 10 settembre, dopo costa 180 € o 130 
€ per i villeggianti e proprietari di case nell’area del Consorzio). Per i 
residenti a S. Stefano d’Aveto non soci del consorzio il tesserino 
annuale costa 50 €. I soci del Consorzio pagano 10 € un tesserino 
valido per 5 anni. Il tesserino è acquistabile anche sul sito web 
www.geoticket.it La raccolta E’ VIETATA nelle giornate di 
MARTEDÌ e GIOVEDÌ, escluso i soci. Recapito: Rifugio Casermette del 

Penna 0185 1676495 email: rifugiocasermettedelpenna@gmail.com  
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