
Sassello (SV) 

26-29 ottobre 2017 

Il territorio di Sassello è situato vicino al confine 
tra Liguria (provincia di Savona e Genova) 

e Piemonte (provincia di Alessandria), nel versante 

settentrionale dell'Appennino Ligure, compreso tra 

il passo del Faiallo e il colle del Giovo. Inserito 

nel Parco naturale regionale del Beigua e attra-

versato dal torrente Erro. 

 
L’altopiano de “le Manie” si trova in Liguria, in pro-
vincia di Savona, nell’immediato entroterra di Fi-
nale Ligure. È raggiungibile in auto a 40 minuti dal 
paese di Sassello. La vegetazione di questa locali-
tà, situata a circa 500 m. sl.m  è di tipo xerofilo con 
una netta prevalenza di boschi di roverella, carpi-
no e, soprattutto leccio. Il terreno è prevalente-
mente calcareo e possono essere reperite le spe-
cie più caratteristiche dell’areale mediterraneo 

I L  COORDINAMENTO DELLE  

ASSOCIAZIONI  MICOLOGICHE 

P IEMONTESI  VALDOSTANE E  

L IGURI  

Il 2° convegno di studi micologici 
del  

CAMPAL 

Con la collaborazione di: 
 

Comune di Sassello 
 

Beigua Geoparc 
 

Consorzio dei funghi “Sassello” 
 

Consorzio per la tutela del terri-
torio e la conservazione del sot-

tobosco “Sassello” 

Sassello  
Le Manie 

organizza 

http://it.wikipedia.org/wiki/Liguria
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Savona
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Alessandria
http://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_Ligure
http://it.wikipedia.org/wiki/Passo_del_Faiallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Colle_del_Giovo
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_del_Beigua
http://it.wikipedia.org/wiki/Erro_(torrente)


Iscrizione Programma Sistemazione 

L’adesione al Convegno sarà formalizzata 
solo a seguito del ricevimento della sche-
da di iscrizione, allegata alla presente bro-

chure. 
L’iscrizione dovrà essere comunicata entro 
il 10 ottobre 2017 inviando la scheda, de-

bitamente compilata, a  
 
 Fabrizio Boccardo: micete@libero.it 
 Via Filippo Bettini 14/11 16162 Bolza-

neto  
  
Antonio Agnese:  pieroagne-
se44@gmail.com via Arrestra 14/11 - 16016    
 Cogoleto (GE) 

giovedi 26 ottobre 
 

ore 15 –19: arrivo partecipanti -  registra-
zione – sistemazione nelle camere; 
ore 20: cena 
ore 21,30: presentazione del programma 
dei lavori, delle zone interessate alla ricer-
ca e comunicazioni varie; 
 

Venerdì 27 ottobre 
 

ore 7,30: colazione 
ore 8:  ritrovo presso il parcheggio  dell’Al-
bergo per l’ uscita guidata a Le Manie 

ore 13: pranzo al sacco 
ore18,30: relazioni micologiche e revisione 
delle schede compilate  
ore 20: cena 
ore 21: relazione/presentazione 
 

sabato 28 ottobre 
 

ore 7,30: colazione 
ore 8:  ritrovo presso il parcheggio  dell’Al-
bergo per l’ uscita guidata 

ore 13: pranzo 
ore18,30: relazioni micologiche e revisione 
delle schede compilate  
ore 20: cena 
ore 21: relazione/presentazione 
 

Domenica 29 ottobre 
 

ore 8.00: colazione 
ore 9:  uscita libera 

ore 13: pranzo 
ore 13: saluti  

L'arrivo dei partecipanti è previsto per il 
pomeriggio di giovedì 26 presso  

l'Hotel "Pian del Sole",  

facilmente individuabile, situato in dire-
zione Acqui Terme a partire dalla piazza 
principale del paese di Sassello (ubicata 
in fondo al rettilineo arrivando dalla loca-
lità Giovo Ligure), e dotato di ampio par-
cheggio. 
La postazione per il microscopio è previ-
sta all’interno dell’albergo in una como-
da sala attrezzata. La revisione si terrà 
all’interno della medesima sala. 
 

Tariffe concordate: 
- pensione completa (vino e bevande in-

cluse): € 57.00 a persona per sistemazione 

in camera doppia o tripla,  
- € 70.00 a persona per camera singola. 

Telefono: 019.724.255 - 720.065  
http://www.hotel-piandelsole.com  

N.B.  
La scheda di iscrizione deve essere com-
pilata in ogni sua parte da ciascun parte-
cipante, accompagnatori inclusi. 

http://www.hotel-piandelsole.com/



