
 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 ritorneremo in Valle Stura, dedicando la nostra
attenzione all’Alta Valle.

 Ti invitiamo quindi, in modo particolare, a partecipare alle

“GIORNATE DI STUDIO SULLA FLORA MICOLOGICA DELL’ALTA VALLE STURA”
che  si  svolgeranno  dal  11  al  14  giugno  2015

presso l ’Hotel “Corborant” a Bagni di Vinadio - Valle Stura (CN) – m 1300 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 di  alcune edizioni delle  “Giornate
Mixo”. Le escursioni verranno organizzate come sempre, nei boschi della zona accompagnati da nostri iscritti.  

Quest’anno il nostro gradito Ospite, sarà il micologo francese Rèmi PÈAN (già conosciuto da parecchi amici
micologi), ideatore e curatore del prestigioso sito “www.mycodb.fr  ”, autore e coautore di numerosi articoli apparsi
sulle più importanti riviste micologiche.

La sistemazione è prevista presso l’Hotel “Corborant” (***), in comode stanze da 1, 2 o 3 letti. L’albergo,
dotato di ascensore, può ospitare fino a 60 persone, tutte le camere sono provviste di servizi privati. Abbiamo optato
per la pensione completa comprendente colazione, pranzo e cena, con bevande e caffè inclusi (il caffè solo a pranzo).
L’Hotel “Corborant” è già stato ampiamente apprezzato in passato per l’ottima cucina. Non è richiesta la caparra.

Per  l’intero periodo (dalla  cena del  giovedì  al  pranzo della  domenica  -  oppure dal  pranzo di  giovedì  alla
colazione della domenica), in pensione completa, i prezzi, da pagare in contanti direttamente sul posto all’Hotel, che
non accetta né carte di credito, né assegni, sono i seguenti: 

-  Euro 207,00 in camera doppia o matrimoniale; 
-  Euro 252,00 in camera singola (sono pochissime); 
-  Euro 201,00 in camera tripla; 
-  Non sono previste altre forme di partecipazione.

L’Hotel offre la possibilità di anticipare l’arrivo e/o ritardare la partenza rispetto alle date previste.     
Per lo svolgimento dei nostri lavori abbiamo a disposizione, un salone che ci  permetterà di lavorare in un

unico ambiente; pertanto è assicurato ad ognuno dei partecipanti, munito di microscopio, un idoneo spazio di lavoro.
L’albergo sarà completamente a noi riservato.   

Per  questa  nostra  proposta  vedi  il  programma  dettagliato,  e  a  parte  la  scheda  di  adesione  che  vorrai
gentilmente rispedirci al più presto possibile, e comunque entro e non oltre sabato 23 maggio prossimo.

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

cordialità micologiche.

Boves, 20 aprile 2015
                       

                            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! 

http://www.mycodb.fr/


“GIORNATE DI STUDIO SULLA FLORA MICOLOGICA DELL’ALTA VALLE STURA”

programma  e  notizie  varie

Il programma di massima da noi previsto è il seguente:

GIOVEDI’ 11 GIUGNO 2015 - In mattinata o nel pomeriggio, arrivo a Bagni di Vinadio e sistemazione
presso l’Hotel “Corborant” 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’  12  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  13  GIUGNO - Programma come il giorno precedente, salvo variazioni. Alle ore 13 circa è
previsto il “Pranzo di Gala”.

DOMENICA  14  GIUGNO - Ore 8 circa colazione; in mattinata eventuali ultime escursioni individuali
nei dintorni dell’Albergo; ore 12,30 pranzo e conclusione delle giornate micologiche.

Notizie  varie  per raggiungere Bagni  di  Vinadio  : il  casello  autostradale  più vicino è  quello  di  Cuneo
(diramazione  della  Torino-Savona),  all’uscita  dirigersi  verso  Borgo  San  Dalmazzo  (Valle  Stura  -  Colle
della Maddalena) seguendo le indicazioni per superare la città di  Cuneo;  giunti  a Borgo San Dalmazzo,
imboccare la strada per la Valle Stura in direzione Colle della Maddalena, transitare per Demonte e Vinadio
percorrerla fino alla frazione Pianche,  quindi  svoltare a sinistra e salire fino a Bagni di  Vinadio.  Per la
viabilità  ordinaria,  dalla Francia  la  via  più breve è attraverso il  Col  de Larche (Colle  della Maddalena)
scendere oltre Argentera e Sambuco, arrivati alla frazione Pianche, svoltare a destra e risalire fino a Bagni
di Vinadio. La sede dei lavori è all’inizio del piccolo paese presso l’Hotel “Corborant” - telefono/fax: 0171
95841.  l’Hotel è dotato di collegamento WI-FI per accesso a Internet. 

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 

“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 23 maggio 2015.

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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