
 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. Infatti, dopo aver “visitato” un  
po’  tutte  le  Valli  del  Cuneese,  quest’anno,  grazie  anche  alla  collaborazione  del  Parco  Forestale  del  Roero  
“scenderemo” fra le colline del Roero. 

 Ti invitiamo quindi, in modo particolare, a partecipare alle

“GIORNATE DI STUDIO SULLA FLORA MICOLOGICA DEL ROERO”

che  si  svolgeranno  dal  12  al  15  giugno  2014

presso la struttura alberghiera “CASA DIOCESANA DI ALTAVILLA” in Alba (CN) 

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 da parte di alcuni nostri soci a titolo personale.  
Le escursioni verranno organizzate come sempre, nei boschi della zona accompagnati da nostri iscritti.  

Quest’anno  il  nostro  gradito  Ospite,  sarà  il  micologo  astigiano  Giorgio  BAIANO,  esperto  di 
Ascomiceti,  specialista  di  Helvella e  Peziza,  autore  e  coautore  di  numerosi  articoli  apparsi  sulle  più 
prestigiose riviste micologiche.

La sistemazione logistica è presso la struttura alberghiera “Casa Diocesana di Altavilla” d’Alba, in  
comode stanze, tutte con i servizi interni, dove però non è previsto il rifacimento giornaliero della camera.  
Per la pensione completa, comprendente colazione, pranzo e cena, (sono incluse le bevande ai pasti ma non 
il caffè), abbiamo concordato, per tutta la durata delle “Giornate di Studio” quanto segue: 

- Euro  150,00 per persona con sistemazione in camera doppia;
- Euro  195,00 in camera singola.

Data la particolarità della Struttura Alberghiera, non sono previste altre forme di partecipazione.

L’importo dell’intero soggiorno, da pagarsi all’arrivo, direttamente alla “Casa Diocesana” comprende tre giorni 
di pensione completa e cioè: dal pranzo di giovedì 12 alla prima colazione della domenica 15 giugno, oppure dalla 
cena del giovedì al pranzo della domenica. La Direzione della struttura accetta i pagamenti effettuati con bancomat 
(no carta di credito) oppure, per i residente in Italia, il pagamento potrà avvenire anche con assegno bancario.

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  giovedì  15 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, 19 marzo 2014
                       
                            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! 

“GIORNATE DI STUDIO SULLA FLORA MICOLOGICA DEL ROERO”



programma  e  notizie  varie

Il programma di massima da noi previsto è il seguente:

GIOVEDI’  12  GIUGNO - arrivo alla “Casa Diocesana di Altavilla” in frazione Altavilla di Alba, nel pomeriggio; 
ore 19 inaugurazione delle “Giornate di Studio” con aperitivo d’onore; ore 19,30-20 cena; ore 21-21,30 riunione 
organizzativa con l’illustrazione delle escursioni programmate per i giorni seguenti.

VENERDI’  13  GIUGNO  - ore 7,15-7,30 colazione; ore 8 partenza per l’escursione prevista, in piccoli gruppi, 
nel  “Parco Forestale  del  Roero” a  Sommariva  Perno dove sono presenti  principalmente  le  seguenti  essenze:  
castagno, farnia, pino silvestre, roverella, ontano e carpino bianco; ore 13 rientro per il 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 relazioni e proiezioni.

SABATO  14  GIUGNO  -  ore 7,15-7,30 colazione; ore 8 partenza per l’escursione prevista verso le colline del 
Roero; ore 13 rientro per il pranzo; ore 15 inizio lavori di studio e determinazione delle specie raccolte oppure  
escursioni in altre zone; ore 18-18,30 revisione delle specie studiate; alle ore 19,00-19,30 è prevista la “Cena di  
Gala”; ore 21 relazioni e proiezioni.

DOMENICA  29  GIUGNO  -  ore  8 colazione;  ore 9 eventuali  ultime brevi  escursioni;  ore  12,30 pranzo e  
conclusione delle giornate micologiche.

Per lo svolgimento delle “Giornate” abbiamo a nostra disposizione un salone della Struttura Alberghiera 
che  ci  permetterà  di  lavorare  in  un  unico  ambiente,  pertanto  è  assicurato  ad  ognuno  dei  partecipanti,  
munito di microscopio, un idoneo spazio di lavoro. Le riunioni serali avranno luogo nello stesso salone. 

La “Casa Diocesana” si trova in Località Altavilla n. 29, sulla collina di Alba, ad appena due km oltre l’abitato  
di Alba sulla sinistra e, risponde al numero telefonico fax (0039) 0173 440686. La sala dei lavori è dotata di  
collegamento WI-FI libero, per accesso ad Internet.

Notizie varie per raggiungere Altavilla:   raggiungere con la viabilità ordinaria la città di Alba,     all’ingresso  
della Città, appena superato il ponte sul fiume Tanaro, alla grande rotonda, svoltare a sinistra, troverai a destra  
la grande piazza Melford e la bassa costruzione del Tribunale, alla rotonda nuovamente a sinistra, quindi, dopo  
un centinaio di metri, alla piccola rotonda svoltare a destra e proseguire lungo la strada alberata che costeggia,  
in basso, il  centro storico finché trovi sulla destra una piazza parcheggio;  giunti  alla rotonda con in centro  
stilizzati due giocatori di palla a pugno svoltare a sinistra per Treiso, superato un ponticello, inizia la salita e  
alla  piccola  rotonda  (già  trovi  l’indicazione  Casa  Diocesana)  prosegui  diritto  per  oltre  un  km;  dopo  aver  
superato il cartello stradale di fine centro abitato, rallentare, poiché ancora poche centinaia di metri e quindi,  
quasi in curva, devi svoltare a sinistra (cartello indicatore Casa Diocesana), il primo tratto in salita è molto  
stretto, proseguire per circa 500 m quando ti trovi, sulla sinistra, l’ingresso alla “Casa Diocesana”.

Se sei interessato a partecipare ti preghiamo spedirci la scheda di prenotazione che troverai 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 - 12020  ROSSANA  CN

La prenotazione con la scheda compilata in ogni sua parte deve pervenire entro e non oltre giovedì 15 maggio 2014.

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    
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