46° COMITATO SCIENTIFICO PROVINCIALE
(DRUOGNO – Val Vigezzo - Piemonte – dal
17 al 21 settembre 2019)
PRESENTAZIONE e INVITO
La presente per annunciare ed invitare il ricevente al nostro 46° CSP, che si svolgerà a
DRUOGNO, in Val Vigezzo (VB), Piemonte: saremo ospitati presso l’HOTEL BOSCHETTO,
un bellissimo ed ospitale albergo, a noi ben noto per avere già ospitato uno dei nostri
precedenti Comitati, nel 2011, con grande successo, per le accoglienti camere con bagno e la
buona cucina, che ancora viene ricordata da molti di noi. Si tratta di un posto estremamente
suggestivo dal punto di vista micologico, causa la vicina presenza delle alte montagne alpine,
che fanno da confine con la Svizzera e che incombono sulla val Vigezzo stessa, sulla val
d’Ossola, la stupenda e suggestiva val Agarina, con le vecchie costruzioni montane vallesi; i
nostri lavori micologici si svolgeranno nello stesso Hotel Boschetto, nella verando coperta,
situata lateralmente al salone da pranzo. L’arrivo dei partecipanti è previsto nel pomeriggiosera di martedì 17 settembre p.v. e la partenza il sabato 21 settembre.
Percorso (da Bolzano): da Bolzano si prende l’ Autobrennero in direzione sud e la si percorre
fino all’uscita di Affi; dopo la rotonda grande di Affi si imbocca la superstrada Affi-Peschiera
e, a Peschiera, seguendo le indicazioni, si ritorna nell’Autostrada Venezia-Milano, in direzione
Milano; si arriva fino alla Barriera di MI Est e poi si procede per la tangenziale a Nord di
Milano, arrivando, dopo viale Certosa, ad imboccare verso destra l’Autostrada del Laghi (per
Como e Varese); superata la Barriera di MI Nord, si pieghi a sinistra verso Varese (non
Como!) e poi, alla Barriera di Gallarate, si devii a sinistra in direzione Gravellona Toce (non
verso Varese!); si proceda sempre verso Gravellona Toce, con molte gallerie sopra il lago
Maggiore e Stresa, fino alla fine del percorso autostradale, che però si prolunga in una
superstrada; si proceda sempre avanti, superando le uscite di diversi paesi (Ornavasso,
Anzola, ecc..), seguendo le indicazioni per Domodossola (attenzione ai controlli velocità lungo
la superstrada!); si proceda sempre avanti NON entrando in Domodossala (!); superate le
uscite per Domodossala, si arrivi all’uscita a destra, per MASERA e la VAL VIGEZZO e si
prenda tale uscita; poi si proceda per la strada in salita della val Vigezzo, per circa 9-10 km e,
arrivati al paese di Druogno, all’entrata, prima del campanile della chiesa, si devii a destra in
discesa verso la ferrovia; superato il passaggio a livello si giri ancora a destra in discesa e,
dopo poche centinaia di metri, si vedrà l’albergo BOSCHETTO sulla sinistra; 405-410 km da
BZ, circa 4 ore, 4 ore e mezzo di viaggio da Bolzano.
Logistica: con gli amici, che gestiscono l’Albergo Boschetto abbiamo convenuto il seguente
trattamento giornaliero a mezza pensione:
• 55 € a testa/giorno mezza pensione (colazione continentale e cena, bevande comprese),
in camera doppia;
• 70 € Euro/giorno a testa, mezza pensione, in camera singola (o doppia uso singola).
Tutte camere con bagno, naturalmente;
• L’albergo vi fornirà, a richiesta, una sacchetto per mezzodì’, al costo supplementare di
10 €;
• Chi avesse necessità dietetiche sanitarie diverse, è pregato di accordarsi separatamente
con i titolari dell’hotel;
• E' necessaria una caparra di 50 € a testa, da versare all’organizzatore, che procurerà
di girarla all’albergo.
• ISCRIZIONE: iscriversi presso: BELLU’ FRANCESCO, CP 104 – 39100 BOLZANO,
0471 980768 con segreteria telefonica e fax, cell. 338 9416818 (dalle 10-11 di mattina
alle 21 alla sera), Email: bellu.francesco@rolmail.net ; per l’invio dei 50 € di caparra, a
persona, il sistema migliore è un bonifico bancario su: Banca Intesa S. Paolo, filiale di
via Milano 38 – Bolzano, conto Bellù Francesco, IBAN: IT91 O030 6911 6221 0000
0001 246 BIC: BCITITMM .
• ATTENZIONE! A differenza di quanto purtroppo successo in alcuni recenti CSP,
NON sarà consentito modificare i termini della prenotazione e, in modo particolare,
accorciare i giorni di permanenza, rispetto a quello che si è in precedenza prenotato,

nè saltare cene già prenotate: quello che si è pattuito al momento della prenotazione,
deve essere rispettato e logicamente pagato. Si prega di indicare bene le date di
permanenza in albergo (inizio e fine).
Termine iscrizioni: si accettano iscrizioni
ENTRO E NON OLTRE IL 6 SETTEMBRE P.V.;
dopo tale data, solo se ancora posti disponibili in albergo. Tale termine è importante, anche
per permettere agli organizzatori di predisporre le escursioni, ottenere i permessi locali dalla
Forestale, ecc…; si sottolinea di PRENOTARSI AL PIU’ PRESTO POSSIBILE, evitando gli
intasamenti degli ultimi giorni!
Habitat: si potranno visitare tutte le zone boschive alpine della stupenda Val Vigezzo e della
vicina Val d’Ossola, zona di Crodo, Mozzio, val Divedro, ecc..; prevalentemente boschi alpini
di peccio e anche faggio.
Organizzazione delle giornate: sarà quella consueta e ben nota dei nostri ultimi CSP:
Colazione dalle ore 7.30 alle 8.30, partenza escursioni h 8.30, ritorno verso h 14.00-15.00,
studio in sala nel pomeriggio presso la veranda laterale alla salone da pranzo, revisione di
gruppo verso le 18.30-19.30, cena ore 19.30 e, dopo cena, ancora relazioni o discussioni. Gli
albergatori ci hanno promesso anche una tpica cena vigezzina nel corso della settimana.
Seguirà comunque CIRCOLARE DEFINITIVA agli iscritti, circa 15 giorni prima del
Comitato.
Bellù Francesco 30.6.2019.

