
50° COMITATO SCIENTIFICO PROVINCIALE 

(TEMPIO PAUSANIA - Sardegna – dal 7  

al 13 novembre 2021) 
 

PRESENTAZIONE e INVITO 
La presente per annunciare ed invitare il ricevente al nostro 50° CSP, che si svolgerà in 

Sardegna, a Tempio Pausania, presso l’hotel Pausania Inn.  Il Pausania Inn (gestito dalla 

famiglia italo-americana Vargiu) ha una ampia disponibilità di camere con bagno e ampi 

spazi di lavoro e, oltrettutto ha una lunga esperienza alle spalle di riunioni, comitati e riunioni 

scientifiche micologiche. Si tratta di una struttura ideale per la nostra riunione di studio. 

PERCORSO: da Bolzano si raggiunge Livorno (la sede migliore per il traghetto), attraverso 

l’Autobrennero fino ad Affi, poi il raccordo di Peschiera e poi verso Milano fino a Brescia, 

dove si prende per Cremona-Piacenza, uscendo al raccordo di Fiorenzuola e innestandosi poi 

sulla Milano-Bologna, fino all’inizio dell’Autostrada della Cisa, con cui si va fino a Sarzana, 

Massa-Carrara e poi giù fino a Livorno e al porto (traghetto Moby). In alternativa si può 

andare per la Bologna-Firenze e poi FI mare e Livorno. Chi volesse andare in aereo deve 

scendere a Olbia e poi prendere una macchina a noleggio. Circa 470-480 km. Il traghetto 

sbarca poi a Olbia, da cui, seguendo le indicazioni attraversi Telti e poi Calangianus, si 

raggiunge Tempio Pausania (circa 45 km). Arrivando da Calangianus si trova una grande 

rotonda, da cui si procede diritto verso Tempio. Si arriva così a Tempio da est, percorrendo 

una lunga strada ‘esterna’ che costeggia la cittadina per almeno 2-3 km. Si arriva allora ad un 

grande incrocio con semaforo, con una grande stazione di servizio AGIP sulla destra; si devii 

qui verso destra seguendo le indicazioni per Palau, Luogo Santo, ecc..; dopo circa 2-3 km, 

dopo un sottopasso, si devii a sinistra per l’entrata del Pausania Inn. 

LOGISTICA: con i titolati del Pausania Inn abbiamo concordato il trattamento a MEZZA 

PENSIONE (colazione e cena): menu fisso a 3 portate (acqua e vino della casa inclusi): 

• 55 € a testa, mezza pensione (colazione continentale e cena), in camera doppia; 

• 75 € Euro a testa, mezza pensione, in camera singola (o doppia uso singola). Tutte 

camere con bagno, naturalmente. 

• Con 7 euro in più si può anche avere un sacchetto lunch (ovviamente da prenotare 

presso l’albergatrice): panini, acqua e frutta; 

• 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 25 ottobre 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: sarà possibile visitare le zone di raccolta più famose della Gallura: Le Grazie di 

Calangianus, la Valle di San Antonio, Priatu, Aggius, Luogo Santo, Cantoniera Padulo, 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 19.00, cena ore 20.00 e, dopo cena, ancora 

relazioni o discussioni. 
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Seguirà comunque CIRCOLARE DEFINITIVA agli iscritti, circa 15 giorni prima del 

Comitato. 

!!!EMERGENZA CORONA-VIRUS! Si consiglia di munirsi di GREEN-PASS o, in 

alternativa, di un TAMPONE NEGATIVO. Se, per le date previste, fossero in atto delle 

restrizioni più severe, a causa della pandemia, sarà compito degli organizzatori di annullare la 

manifestazione e di restituire le caparre versate! Ovviamente bisognerà rispettare le regole di 

distanziamento e l’uso della mascherina, come da vigenti regolamentazioni. 

 

Bellù Francesco  09.08.2021. 


