47° COMITATO SCIENTIFICO PROVINCIALE
(VALLE S. SILVESTRO - WAHLEN – dal
21 al 25 luglio 2020)
PRESENTAZIONE e INVITO
La presente per annunciare ed invitare il ricevente al nostro 47° CSP, che si svolgerà in
località Valle S. Silvestro – Wahlen presso Dobbiaco-Toblach (BZ): saremo ospitati presso
l’HOTEL SILVESTERHOF di Valle S. Silvestro-Wahlen, che dispone di accoglienti camere
con bagno, buona cucina e spazi importanti per il nostro studio. Si tratta di un posto
eccezionalmente invitante dal punto di vista micologico, con fantastiche zone boschive nelle
immediate vicinanze, spesso teatro di grandi ritrovamenti, nelle rossole, da parte di Mauro
Sarnari, che aveva eletto queste località fra le sue preferite. I nostri lavori micologici si
svolgeranno nella Sala Polifunzionale della Scuola Elementare di Valle S. Silvestro situata a
circa 100 metri dall’albergo. L’arrivo dei partecipanti è previsto nel pomeriggio-sera di
martedì 21 luglio p.v.
Percorso (da Bolzano): da Bolzano si percorre completamente l’Autobrennero verso nord,
fino all’uscita di Bressanone-Varna; da lì si prenda a destra per la strada della val Pusteria,
superando Brunico in circonvallazione, fino a Dobbiaco; qui si devii a sinistra al semaforo di
entrata nel paese e poi si proceda avanti, superando Dobbiaco stessa e girando a sinistra al
bivio per Valle S. Silvestro; l’albergo Silvesterhof è subito ben visibile in alto; circa 102-103
km da BZ; calcolare almeno 1 ora e mezza da Bolzano. Logistica: con la titolare responsabile
dell’Hotels Silvesterhof (Frau Rita Strobl) abbiamo convenuto il seguente trattamento
giornaliero:
• 58 € a testa, mezza pensione (colazione continentale e cena), in camera doppia;
• 73 € Euro a testa, mezza pensione, in camera singola (o doppia uso singola). Tutte
camere con bagno, naturalmente.
• Con 5 euro in più si può anche avere un sacchetto lunch (ovviamente da prenotare
presso l’albergatrice);
• 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).
• Per chi volesse vi è anche la possibilità di prolungare la permanenza fino a domenica
26 luglio, in cui è previsto da calendario lo svolgimento della Giornata della
Confederazione Trentino-Alto-Adige.
Termine iscrizioni: si accettano iscrizioni entro e non oltre l’ 8 giugno 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, ecc…; si sottolinea di
PRENOTARSI AL PIU’ PRESTO POSSIBILE, evitando gli intasamenti degli ultimi giorni!
Habitat: si potranno visitare tutte le zone boschive del circondario, soprattutto la leggendaria
Silvestertal, M.te Rota-Ratsberg, Frondeigen, Kandellen e altre località attorno a Dobbiaco,
San Candido, ecc…: prevalentemente boschi subalpini di conifere, con torbiere, rive di
torrenti, ecc...
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, revisione verso le 18.30-19.00, cena ore 19.30 e, dopo cena,
ancora relazioni o discussioni.
Seguirà comunque CIRCOLARE DEFINITIVA agli iscritti, circa 20 giorni prima del
Comitato.
!!!EMERGENZA CORONA-VIRUS! Se, per le date previste, fossero ancora in atto le
restrizioni attualmente in atto a causa della pandemia, sarà compito degli organizzatori di
annullare la manifestazione e di restituire le caparre versate!
Bellù Francesco 30.3.2020.

