CSP 47 – CIRCOLARE DEFINITIVA
A tutti i partecipanti al CSP 47 di Valle San Silvestro (Dobbiaco – BZ)
(21.07- 25.07.2020)
• Confermiamo le Vostre prenotazioni, il ricevimento delle caparre e tutte le condizioni
economiche e non a voi già note, presso l’ Albergo SILVESTERHOF di Villa San
Silvestro, presso Dobbiaco (BZ);
• Il numero dei partecipanti è di circa 20, un numero normale per i nostri Comitati; vi
invitiamo ad essere molto diligenti con il rispetto di regole e orari;
• Questo Comitato si svolge in condizioni ECCEZIONALI, vista la Pandemia di
COVID-19 in corso, ragion per cui invitiamo tutti i partecipanti a rispettare le regole
di distanziamento personale (2 metri in sala studio e 1 metro con mascherina
altrimenti), non fare assembramenti, ecc…e vi invitiamo a leggere con attenzione
l’allegato ‘Norme in Pandemia’ uscito dal CD del nostro Gruppo.
• Il percorso stradale è quello già delineato nella Circolare di invito a questo CSP 47: da
Bolzano Nord lungo l’Autobrennero si raggiunge verso nord l’uscita di BressanoneVarna e poi da qui ci si immette nella strada della val Pusteria, superando diversi
abitati, anche Brunico in circonvallazione, fino a raggiungere Dobbiaco-Toblach;
superato il bivio verso Cortina, al semaforo di Dobbiaco, si devii a sinistra in direzione
Valle San Silvestro, che si raggiunge passando dal centro di Dobbiaco, dopo un paio di
km; si devii a sinistra per il paese di Valle S. Silvestro e l’albergo Silvesterhof si vede
facilmente sopra la strada. Circa 102-103 km da Bolzano, calcolare 1 ora, 1 ora e
mezza.
• A tutti partecipanti, sarà consegnato un permesso di raccolta scientifica per queste
zone;
• Sarà garantito lo spazio di lavoro al microscopio nella Palestra della Scuola elementare
di valle S. Silvestro, situata molto vicino.
• Per quel che concerne le escursioni, esse verranno presentate e pianificate la sera del
21 luglio, dopo cena (circa ore 21.00), in una riunione preliminare nella Sala della
Scuola stessa;
• Vi ricordo che il trattamento convenuto con l’albergatore è di mezza pensione
(colazione continentale e cena), ma chi avesse altre necessità è pregato di mettersi
d’accordo con i titolar1 dell’hotel;
• Per ulteriori problemi, o per emergenze durante il viaggio, si prega di contattare l’
organizzatore Bellù: 338 9416818: mail: bellu.francesco@rolmail.net ;
PROGRAMMA DELLE GIORNATE:
• Martedì 21 luglio: nel pomeriggio/sera arrivo dei partecipanti all’ Albergo Silvesterhof
di Valle San Silvestro e sistemazione logistica e del materiale di studio, nell’apposita
Sala della Scuola elementare;
h 19.30-20.00: Cena (chi arriva più tardi avvisi, per favore!)
h 21.00-22.0: Riunione organizzativa presso la Sale Studio della Scuola, per definire
bene escursioni, tempi delle nostre giornate, relazione programmate, menu e altri
dettagli organizzativi;
• Mercoledì 22 luglio:
h 7.30-8.30 Colazione;
h 8.30 Partenza escursioni;
h 13.30-14.30 Ritorno dalle escursioni;
h 15.00 Inizio OBBLIGATORIO dei lavori in Sala studio;
h 18.45-19.15 Revisione in comune, sugli appositi tavoli, del materiale fungino più
significativo;
h 19.30 Cena;
h 21.00: Relazione programmata del prof. Vizzini, presente al nostro Comitato;
• Giovedì 23 luglio: idem, come sopra;;
• Venerdì 24 luglio: idem come sopra;
• Sabato 25 luglio: raccolta del materiale di studio e poi partenza;

ARRIVEDERCI A TUTTI A VILLA SAN SILVESTRO il 21 LUGLIO P.V.!!
6 luglio 2020

Francesco Bellù.

