
Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi - Ugo  Maria  Cumino
“A.M.B.A.C. - CUMINO”  -  Piazza  Borelli, 6  -  12012   BOVES   CN  •  U.M.I.  •  C.E.M.M.

Lettera invito

L’ “Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi - Ugo Maria Cumino” (A.M.B.A.C.-CUMINO)
www.ambac-cumino.eu sotto  l’egida  dell’  “Unione  Micologica  Italiana”  (U.M.I.)
http://umi.unibo.it/umi/       organizza la 24ª edizione delle “Giornate Micologiche della Confederazione
Europea di Micologia Mediterranea” (C.E.M.M.)  http://mycocemm.pagesperso-orange.fr
 
Vi  proponiamo  un  soggiorno  di  studio  e  censimento  della  flora  micologica  della  Valle  Varaita,  in
Provincia di Cuneo, nella zona delle Alpi Cozie, ai piedi del Monviso. 

Saremo lieti di avervi tra i partecipanti e pertanto vi invitiamo alle

“24e GIORNATE MICOLOGICHE DELLA C.E.M.M.”

che si svolgeranno 

dal  25  al  30  settembre  2016 

presso l’Hotel Residence “Torinetto” di Sampeyre - Valle Varaita (Cuneo) - m 1000 s.l.m.

La sistemazione è prevista presso l’Hotel Residence “Torinetto” (***)  www.torinetto.com, in comode
stanze da uno o due letti, tutte con i servizi privati interni.  Abbiamo optato per la pensione completa
comprendente colazione, pranzo e cena, (sono comprese le bevande ai pasti e il caffè). 

Per  l’intero  periodo  (dalla  cena  della  domenica  al  pranzo  del  venerdì  -  oppure  dal  pranzo  della
domenica  alla colazione del venerdì), abbiamo concordato i seguenti prezzi individuali:  

- Euro  325,00 in camera doppia o matrimoniale; 
- Euro  400,00 in camera singola;

l’importo è da pagarsi direttamente sul posto all’Albergo, che accetta le carte di credito e gli assegni.
Non è richiesta la caparra.

L’Hotel offre la possibilità di anticipare l’arrivo e/o ritardare la partenza rispetto alle date previste, in
questo caso, per chi arriva prima e/o parte dopo, la pensione completa, per i giorni successivi ai 5 di cui
sopra, sarà rispettivamente di Euro 58,00 - 73,00 al giorno a seconda della sistemazione richiesta. 

Per lo svolgimento delle  ‘Giornate’  abbiamo a nostra completa disposizione un ampio salone della
struttura ricettiva alberghiera, che ci permette di lavorare in un unico ambiente, pertanto è assicurato
ad ognuno dei partecipanti un idoneo spazio di lavoro. In altra apposita sala, si terranno le relazioni e le
riunioni serali. L’albergo sarà completamente a noi riservato.   

Nella speranza di incontrarvi alle nostre “Giornate CEMM”, anticipatamente vi ringraziamo e cogliamo
l’occasione per porgervi le più vive cordialità micologiche.
                             
Boves, 19 marzo 2016   
                                                                                                                               Gianfranco  Armando                     
          per l' "A.M.B.A.C. - CUMINO”

http://www.torinetto.com/
http://mycocemm.pagesperso-orange.fr/
http://umi.unibo.it/umi/
http://www.ambac-cumino.eu/


PROGRAMMA

Domenica 25 settembre 2016
10,00-18,00 - arrivo partecipanti e sistemazione logistica 
18,00 - saluto ai partecipanti e apertura ufficiale delle Giornate 
18,30 - aperitivo di benvenuto 
19,30 - cena
21,00 - presentazione e illustrazione delle escursioni programmate per i giorni seguenti

Lunedì 26 settembre
dalle ore 07,00 - colazione
08,00 - partenze scaglionate per le escursioni 
13,00 - pranzo
14,30 - studio e determinazione del materiale raccolto
17,30 - revisione delle specie più interessanti
18,00 - conferenze
20,00 - cena
21,30 - riunione del Consiglio di Amministrazione della CEMM
21,30-23,00 - apertura sala lavori

Martedì 27 settembre
dalle ore 07,00 - colazione
08,00 - partenze scaglionate per le escursioni 
13,00 - pranzo
14,30 - studio e determinazione del materiale raccolto
17,30 - revisione delle specie più interessanti
18,00 - conferenze
20,00 - cena
21,30-23,00 - apertura sala lavori

Mercoledì 28 settembre
dalle ore 07,00 - colazione
08,00 - partenze scaglionate per le escursioni 
13,00 - pranzo
14,30 - studio e determinazione del materiale raccolto
17,30 - revisione delle specie più interessanti
18,00 - conferenze
20,00 - cena
21,30 - Assemblea Generale della CEMM
21,30-23,00 - apertura sala lavori

Giovedì 29 settembre
dalle ore 07,00 - colazione
08,00 - partenze scaglionate per le escursioni 
13,00 - pranzo
14,30 - studio e determinazione del materiale raccolto
17,30 - revisione delle specie più interessanti
18,00 - conferenze
20,00 - cena di Gala con animazione



Venerdì 30 settembre
dalle ore 07,30 - colazione
08,30 - eventuali brevi escursioni libere 
13,00 - pranzo di arrivederci e conclusione delle “Giornate CEMM 2016”.

Programma per accompagnatori

Lunedì 26 settembre 2016
 mattina partenza con le auto proprie per Piasco (km 25 -  Bassa Valle  Varaita)  visita guidata allo

stabilimento  delle  Arpe  Salvi  e  all’annesso  museo  dell’Arpa,  primo  ed  unico  Museo  al  mondo
interamente dedicato all’arpa www.museodellarpavictorsalvi.it;

 pomeriggio partenza con le auto proprie per Sampeyre (km 1) con visita guidata della parrocchiale
(con il bel ciclo di affreschi dei pittori Biazaci di fine 1400), del centro storico, e alla scoperta delle
tradizioni di ieri nel locale Museo etnografico www.etnomuseosampeyre.it.

Martedì 27 settembre
 mattina partenza con l’autobus per Staffarda,  visita con audioguida all’Abbazia cistercense del  XII

secolo  www.ordinemauriziano.it/abbazia-di-smaria-staffarda,  quindi  trasferimento  a  Saluzzo,  città
natale di Silvio Pellico con visita guidata del Centro Storico www.saluzzoturistica.it (sito multilingue:
catalano, francese, inglese, italiano, norvegese, portoghese e spagnolo). 

Mercoledì 28 settembre
 mattina partenza con l’autobus per Racconigi con visita guidata al Castello Reale, residenza estiva dei

Savoia www.ilcastellodiracconigi.it; 
 pomeriggio partenza con le auto proprie per Chianale (km 20 - Alta Valle Varaita), classificato uno dei

“100 borghi più belli d’Italia”, con visita al Museo del costume e dell’artigianato tessile di Chianale
www.museodelcostumechianale.it.

Giovedì 29 settembre
 mattinata partenza con l’autobus per la città di Cuneo, capoluogo della Provincia, passeggiata guidata

fra i 69 palazzi storici che si affacciano lungo la centrale Via Roma      www.turismocn.com  -
www.comune.cuneo.gov.it/          

INFORMAZIONI  E  NOTIZIE  VARIE

Presentazione della Valle Varaita

www.vallidelmonviso.it   -   www.vallevaraita.cn.it   -   www.unionevallevaraita.it

www.turismocn.com

http://www.turismocn.com/ur/vallevarai/0/home%20%20
http://www.unionevallevaraita.it/
http://www.vallevaraita.cn.it/
http://www.vallidelmonviso.it/
http://www.comune.cuneo.gov.it/
http://www.turismocn.com/
http://www.museodelcostumechianale.it/
http://www.ilcastellodiracconigi.it/
http://www.saluzzoturistica.it/
http://www.ordinemauriziano.it/abbazia-di-smaria-staffarda
http://www.etnomuseosampeyre.it/
http://www.museodellarpavictorsalvi.it/


Come raggiungere Sampeyre
- in  aereo  -  Aeroporto  di  Torino  Caselle  www.aeroportoditorino.it,  Cuneo  Levaldigi

www.aeroporto.cuneo.it e Nice Côte d’Azur (Francia) www.nice.aeroport.fr;
- con il treno - la stazione di riferimento è Savigliano per chi arriva da Torino, oppure Cuneo arrivando

dalla Francia www.trenitalia.com;    www.ferroviedellostato.it; 
- in autobus - la fermata di riferimento è Sampeyre, per alcune corse la fermata è a lato dell’Hotel sulla

tratta per Pontechianale-Valle Varaita della linea Cuneo-Saluzzo/Torino www.buscompany.it/ati/orari;
- in auto - per chi arriva in autostrada il casello di uscita è Marene sulla “A6” Torino-Savona. Per tutte

le altre provenienze seguire la cartina sottostante.

L’Hotel Residence “Torinetto” (***)  
si trova in Via Calchesio n. 7 ad appena un km oltre l’abitato di Sampeyre sulla sinistra e, risponde al
numero  telefonico  (0039)  0175  977181  oppure  0175  977459  -  fax  (0039)  0175  977104  -
www.torinetto.com   - l’Hotel, nella sala reception, è dotato di collegamento WI-FI libero, per accesso
ad Internet. Per chi è accompagnato dal cane, ospitato in camera, è richiesto un supplemento di Euro
30,00 per disinfezione camera.

http://www.torinetto.com/
http://www.buscompany.it/ati/orari
http://www.ferroviedellostato.it/
http://www.trenitalia.com/
http://www.nice.aeroport.fr/
http://www.aeroporto.cuneo.it/
http://www.aeroportoditorino.it/


Iscrizioni
Da effettuarsi  con l’invio della scheda d’iscrizione -contenente un solo nominativo- accompagnato
dalla ricevuta del bonifico bancario della relativa quota d’iscrizione:

Euro  40,00  partecipanti, accompagnatori, membri e soci CEMM,
Euro  40,00  studenti (fornire documento giustificativo),
Euro  60,00  altri partecipanti non CEMM.

La somma è da versare con bonifico bancario, di cui sotto, senza alcuna spesa aggiuntiva per il beneficiario

Coordinate Bancarie - Codice IBAN    IT71  H076  0110  2000  0001  3107  123

Codice  BIC/SWIFT     BPPIITRRXXX Banca:       Poste Italiane

CIN      ABI          CAB            N. CONTO

   H       07601        10200       000013107123

Intestato a:    A.M.B.A.C.  CUMINO
                        PIAZZA   BORELLI   6
                        12012    BOVES    CN

Sarà  nostra  cura  confermare  tramite  e-mail,  l’arrivo  della  scheda  con la  quota  d’iscrizione  e  della
relativa prenotazione alberghiera.

Termine iscrizioni
Entro  e  non  oltre  giovedì  30  giugno  2016  o  comunque  al  raggiungimento  dei  posti  disponibili.
L’eventuale  chiusura  anticipata  delle  iscrizioni  verrà reso pubblico tramite  il  nostro sito internet
www.ambac-cumino.eu  ,  su  quello  ufficiale dell’U.M.I.  http://umi.unibo.it/umi/    e  della  C.E.M.M.
http://mycocemm.pagesperso-orange.fr

Escursioni micologiche
Tutte le escursioni verranno effettuate con le auto proprie, in piccoli gruppi, accompagnati da nostri
soci.
Prenotare, la sera precedente, la partecipazione sulle apposite schede, ove sarà evidenziata l’ora di
partenza scaglionata e il parcheggio di raggruppamento delle auto. 
Sono previsti ben 20 itinerari tutti all’interno della Valle Varaita (massimo 30 km). Gli habitat principali
sono:  Castanea sativa, Betula pendula, Fagus sylvatica, Larix decidua, Abies alba, Picea abies, Pinus
cembra,  Alnus  viridis,  Pinus  sylvestris,  Arctostaphylos  uva-ursi,  Rhododendron  ferrugineum,  prati  e
praterie alpine.
Ulteriori  due escursioni  sono previste  nelle  vicine  Valle  Maira (Riserva Naturale  dei  Ciciu  del  Vilar:
Quercus pubescens, Quercus cerris) www.parks.it/parc  hi.cuneesi/par.php  e Valle Grana (Montemale di
Cuneo e Valgrana: per ipogei) www.comune.montemale.cn.it.
I vari itinerari previsti, con i relativi habitat, saranno presentati nella riunione della prima serata.

http://www.comune.montemale.cn.it/
http://www.parks.it/parchi.cuneesi/par.php
http://www.parks.it/parc
http://mycocemm.pagesperso-orange.fr/
http://umi.unibo.it/umi/
http://www.ambac-cumino.eu/


Commissione scientifica
Saranno nostri graditi Ospiti i Micologi:

 BOCCARDO Fabrizio
 FILIPPA Mario
 SIMONINI Gianpaolo
 VIZZINI Alfredo

Conferenze
Chi intente proporre una relazione-conferenza, della durata massima di  30 minuti, dovrà inviare un
riassunto  della  stessa  entro  sabato  30  luglio  2016  al  seguente  indirizzo  mail
armando.gianfranco@ambac-cumino.eu; il testo integrale sarà invece consegnato agli organizzatori -in
formato digitale- prima della presentazione pubblica.
Gli argomenti delle conferenze saranno resi noti a suo tempo.

Lavori scientifici
Il  lavoro di studio avrà luogo nel grande salone al piano seminterrato dell’Hotel. Se richiesto con la
scheda d’iscrizione, è riservato a tutti i partecipanti, apposito spazio per i lavori.
Per gli amici provenienti dall’estero, si ricorda di portare le prese della corrente elettrica speciali per
l’Italia. 
Le revisioni e le conferenze avranno luogo invece nel salone-veranda posto al terzo piano dell’Hotel.   

Accompagnatori
Come da programma a parte, rimane a carico dei singoli partecipanti il biglietto d’ingresso per le varie
visite previste: stabilimento e Museo dell’Arpa a Piasco, Museo etnografico a Sampeyre, Abbazia a
Staffarda, Castello Reale a Racconigi e Museo del costume a Chianale.

******************

Se  siete  interessati  a  partecipare  vi  preghiamo  restituirci  la  scheda  di  prenotazione,  debitamente
compilata, che troverete qui allegata.  Il nostro indirizzo operativo è:  

armando.gianfranco@ambac-cumino.eu     -  oppure   “A.M.B.A.C. - CUMINO”  
C/O  GIANFRANCO  ARMANDO
VIA  CIRCONVALLAZIONE  12 - 4 
I   12020   ROSSANA   CN

La prenotazione con la scheda compilata in ogni sua parte deve pervenire entro e non oltre giovedì 30 giugno
2016.

Per ulteriori informazioni potete contattare:
- Gianfranco ARMANDO - tel. (0039) 0175-64430  -  333 79 72 262  -  armando.gianfranco@ambac-cumino.eu 
- Iolanda e Giovanni MANAVELLA - tel. (0039) 0121-932732  -  lallynx@tiscali.it - gvnnmanavella3@gmail.com 
- Mauro MANAVELLA - tel. (0039) 0175-391825  -  manavella.m@libero.it 

mailto:manavella.m@libero.it
mailto:iogio.man@tiscalinet.it
mailto:lallynx@tiscali.it
mailto:armando.gianfranco@ambac-cumino.eu
mailto:armando.gianfranco@ambac-cumino.eu
mailto:armando.gianfranco@ambac-cumino.eu
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