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

Lettera invito
A  Tutti  gli  Amici  Micologi, 

a  metà  giugno  organizzeremo,  come  di  consueto,  le  tradizionali  “Giornate  di  Studio  sulla  Flora
Micologica”, che si tengono in zona sempre diversa della Provincia di Cuneo. Quest’anno andremo in  Valle
Ellero, nella zona delle Alpi Liguri. 

 Ti invitiamo quindi, in modo particolare, a partecipare alle

“GIORNATE DI STUDIO SULLA FLORA MICOLOGICA DELLA VALLE ELLERO”

che  si  svolgeranno  dal  16  al  19  giugno  2016

presso l’Hotel “Commercio” a Norea di Roccaforte Mondovì – Valle Ellero (Cuneo) –
m 700 s.l.m.

Il  soggiorno sarà dedicato alla ricerca,  allo studio ed al  censimento della flora micologica,  in questa zona della
Provincia di Cuneo da noi mai esplorata, se non in occasione dello svolgimento, l’anno scorso, delle “Giornate Mixo”.
Le escursioni verranno organizzate come sempre, nei boschi della zona accompagnati da nostri iscritti.  

Quest’anno riavremo nostro gradito ospite Daniele BOLOGNINI, noto micologo,  autore e coautore fra l'altro, di
numerose pubblicazioni sugli Ascomiceti e sui Funghi Ipogei apparse sulle più importanti riviste micologiche.

La sistemazione è prevista presso l’Hotel “Commercio” (***), 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 del giovedì al pranzo della domenica - oppure dal pranzo di giovedì alla colazione
della domenica), abbiamo concordato i seguenti prezzi individuali:  

 Euro  180,00 in camera doppia o matrimoniale; 
 Euro  225,00 in camera singola;

l’importo è da pagarsi direttamente sul posto all’Albergo, che accetta anche le carte di credito.  Non vengono
accettati 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  3  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, munito
di microscopio, un idoneo spazio di lavoro. In altra apposita sala, si terranno le relazioni e le riunioni serali.   

Nella  speranza  di  incontrarti  alle  nostre  “Giornate  di  Studio”,  anticipatamente  ti  ringraziamo  e  cogliamo
l’occasione per porgere le più vive cordialità micologiche.

Boves, 29 marzo 2016
                       
                            il responsabile scientifico                                                                        il presidente  
                           Mauro Manavella                                    Gianfranco Armando

P.S. - Se conosci Amici che si interessano di micologia, oppure che vogliono iniziarne lo studio, e che per qualche
motivo non hanno ricevuto la presente comunicazione, sei cordialmente pregato di invitarli a nome nostro. Grazie! 

www.ambac-cumino.eu    

http://www.ambac-cumino.eu/


programma  e  notizie  varie

Il programma di massima da noi previsto è il seguente:

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2016 - In mattinata o nel pomeriggio, arrivo a Norea di Roccaforte Mondovì e
sistemazione  presso  l’Hotel  “Commercio”  sede  dei  lavori;  ore  19  circa  aperitivo  inaugurale  delle
‘Giornate’; ore 20 circa cena, al termine riunione organizzativa con l’illustrazione delle caratteristiche
delle zone da visitare e delle escursioni programmate per le “Giornate di Studio”.

VENERDI’  17  GIUGNO - Ore 7,15-7,30 colazione; ore 8 circa partenza per le escursioni; ore 13 circa
pranzo; ore 15 circa inizio lavori di studio e determinazione delle specie raccolte; ore 18-18,30 revisione
delle specie studiate; ore 19,30-20 cena; ore 21 circa, eventuali relazioni e/o proiezione.

SABATO  18 GIUGNO - Programma come il giorno precedente, salvo variazioni. Alle ore 13 circa è
previsto il “Pranzo di Gala”.

DOMENICA  19  GIUGNO - Ore 8 circa colazione; in mattinata eventuali ultime escursioni individuali
nei dintorni dell’Albergo; su espressa richiesta dell’Hotel “Commercio” ci siamo impegnati a lasciare
libera, se necessario, la sala lavori entro le ore 10,00; ore 12,30 pranzo e conclusione delle “Giornate di
Studio”.

Notizie varie per raggiungere Roccaforte Mondovì  : per chi arriva in autostrada il casello di uscita è
Mondovì sulla “A6” Torino-Savona, appena usciti dal casello, seguire inizialmente le indicazioni per
Cuneo -  Stazioni  sciistiche (Frabosa,  Artesina,  Pratonevoso e Lurisia) quindi Villanova Mondovì e
Roccaforte  Mondovì  (Lurisia),  appena  fuori  l’abitato  di  Roccaforte  Mondovì,  lasciare  a  destra  la
strada per Lurisia e, tenendo la sinistra proseguire per Annunziata, Norea e Prea.

L’Hotel “Commercio” (***)  si trova in Via Provinciale n. 8 - Borgata Norea - ad appena tre km oltre
l’abitato di Roccaforte Mondovì e,  risponde al numero telefonico (0039) 0174 65549 oppure 0174
65126 - fax (0039) 0174 65621 -  www.hotelcommercio.it   - l’Hotel, è dotato di collegamento WI-FI
libero, per accesso ad Internet.

L’Hotel “Commercio” è collegato con il Centro Estetica Benessere “Natural Beauty”, posto adiacente
all’Hotel; per i partecipanti alle “Giornate di Studio” viene praticato sui vari servizi uno sconto del
10%, inoltre c’è la possibilità di usufruire, alla sera, con soli 5 Euro l’ingresso in piscina.

Se sei interessato a partecipare ti preghiamo spedirci la scheda di prenotazione che troverai qui allegata.  Il nostro
nuovo indirizzo operativo è:  

armando.gianfranco@ambac-cumino.eu   -  oppure tramite posta tradizionale indirizzata a:

“A.M.B.A.C. - CUMINO”  c/o Gianfranco ARMANDO - Via Circonvallazione 12/4 - 12020  ROSSANA  CN

La prenotazione con la scheda compilata in ogni sua parte deve pervenire entro e non oltre sabato 28 maggio 2016.

Per ulteriori delucidazioni ed informazioni ti preghiamo di contattare il presidente o il responsabile scientifico
dell’ “A.M.B.A.C. - CUMINO”  sigg.: 

Gianfranco ARMANDO  -  tel. 0175 64430  (ore pasti)  - 333 79 72 262  -  armando.gianfranco@ambac-cumino.eu
Mauro MANAVELLA  -  tel. 0175 391825 (ore serali)  -  manavella.m@libero.it     

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

ci  trovi  anche  su:   www.ambac-cumino.eu
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