IV COMITATO SCIENTIFICO
A.MI. UMBRIA
STUDIO DELLE CENOSI FUNGINE
DEL PARCO FLUVIALE DEL NERA
30 Maggio - 2 Giugno 2014
Polino (TR) - Loc. Piano Monte

PROGRAMMA
VENERDÌ 30 MAGGIO
Ore 16.00
Ore 18.30

Ore 20.00
Ore 21.30

Arrivo e registrazione dei partecipanti.
Apertura del Comitato con il saluto di
benvenuto da parte del Gruppo Micologico
Ternano, dell’A.Mi. Umbria e delle Autorità;
presentazione del programma dei lavori.
Cena.
Relazione sul contesto geografico,
presentazione degli habitat e degli itinerari
di ricerca delle specie fungine.

SABATO 31 MAGGIO
Ore 08.00
Ore 12.30
Ore 14.30
Ore 18.00
Ore 19.00
Ore 20.00
Ore 21.30

Escursione guidata.
Pranzo.
Apertura della sala lavori:
studio delle specie rinvenute.
Revisione del materiale esposto.
Relazioni.
Cena.
Relazioni.

DOMENICA 1 GIUGNO
Ore 08.00
Ore 12.30
Ore 14.30
Ore 18.00
Ore 19.00
Ore 20.00
Ore 21.30

Escursione guidata.
Pranzo.
Apertura della sala lavori:
studio delle specie rinvenute.
Revisione del materiale esposto.
Relazioni.
Cena.
Relazioni.

LUNEDÌ 2 GIUGNO
Ore 08.00
Ore 11.00
Ore 12.00
Ore 12.30

Apertura della sala lavori per lo studio delle
specie fungine raccolte nei giorni precedenti.
Revisione dei lavori.
Termine dei lavori, saluti e chiusura ufficiale
del comitato.
Pranzo di chiusura comitato.

ISCRIZIONE
L’iscrizione al Comitato Scientifico è gratuita e deve essere
effettuata inviando la scheda di iscrizione debitamente
compilata, entro e non oltre il 24 Maggio 2014, al seguente
indirizzo di posta elettronica:
gruppomicologicoternano@virgilio.it
Per ulteriori chiarimenti contattare:
Gualtiero Crobu +39 339 2934907
Giorgio Materozzi +39 339 4196471
Le relazioni e i poster possono essere presentati nelle
lingue italiana, inglese, francese o spagnola.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Il Comitato Scientifico si svolgerà presso l’Albergo
Ristorante Don Bosco. Tutte le camere sono dotate di
bagno, la disponibilità è condizionata dalla priorità
della prenotazione, che, come per i pasti, deve essere
eseguita direttamente con l’Albergo.
Albergo Ristorante Don Bosco,
Tel +39 0744 789120
Fax 0744 789416
E-mail hoteldonbosco@libero.it.
www.hotelristorantedonbosco.com
Polino, (TR) Loc. Piano Monte.
Costi:
Camera singola - Pensione completa
58 euro al giorno a persona
Camera doppia - Pensione completa
50 euro al giorno a persona
Per coloro che non sono interessati al pernottamento ed
alla prima colazione, il costo di un singolo pasto (pranzo o
cena a menù fisso) è di 15 euro.
Saranno organizzate, per gli accompagnatori e per tutti gli
interessati, visite guidate presso l’Osservatorio Astronomico,
il Museo dell’Appennino Umbro di Polino, la spettacolare
Cascata delle Marmore ed il pittoresco Lago di Piediluco,
nei giorni 31 Maggio, 1 e 2 Giugno 2014.

L’Albergo Don Bosco metterà a disposizione una grande
sala convegni dove svolgere i lavori e poter posizionare
microscopi ed essiccatori, effettuare la revisione dei lavori,
presentare le relazioni ed allestire una mostra permanente
del materiale raccolto.
Le specie determinate saranno esposte permanentemente.
Un membro dell’A.Mi. Umbria presenzierà all’allestimento ,
registrerà le specie presentate, si occuperà di raccogliere le
schede, il materiale fotografico e i campioni essiccati.

Il IV Comitato Scientifico A.Mi. Umbria è organizzato
dal Gruppo Micologico Ternano,
in collaborazione con A.Mi. Umbria

