
49° COMITATO SCIENTIFICO PROVINCIALE 

(SOLDA - SULDEN – dal  

27 luglio al 31 luglio 2021) 
 

PRESENTAZIONE e INVITO 
La presente per annunciare ed invitare il ricevente al nostro 43° CSP, che si svolgerà in 

località Solda – Sulden, Comune di Stelvio - Stilfs (BZ): saremo ospitati presso l’HOTEL 

JULIUS PAYER (fam. Reinstadler), un albergo 3 stelle superior, che dispone di tutti i 

comfort: accoglienti camere con bagno, buona cucina, piscina e sauna finlandese, bagno turco, 

idromassaggio; Wi-Fi gratuito. Si tratta di un posto eccezionalmente invitante dal punto di 

vista micologico, con fantastiche zone alpine (microsilve) e boschive subalpine nelle immediate 

vicinanze. Solda si trova ai piedi dell’Ortles (3905 m.s.m.) a circa 1860 m.s.m. I nostri lavori 

micologici si svolgeranno nella Scuola di Solda, situata alcune centinaia di metri dopo 

l’albergo stesso. L’arrivo dei partecipanti è previsto nel pomeriggio-sera di martedì 27 luglio 

p.v. e la partenza il sabato 31 luglio. 

Percorso (da Bolzano): da Bolzano si prende la superstrada ME-BO e la si percorre 

completamente, in direzione Merano, fino alla località Foresta-Forst; per chi venisse da fuori 

Bolzano, ricordo che la ME-BO si può prendere direttamente al Casello autostradale di 

Bolzano Sud, spostandosi all’uscita, completamente a sinistra; da Foresta-Forst si prosegua 

per la strada della val Venosta, superando Tel, Rablà, Naturno in galleria, e poi Silandro,  

Oris-Eyrs, fino alla grande rotonda della località Spondigna-Spondining, in cui bisogna 

deviare a sinistra, oltre il passaggio a livello, in direzione Passo Stelvio e Prato Stelvio-Prad; 

poi si proceda avanti, superando Prato Stelvio-Prad, in direzione Passo Stelvio; giunti alla 

località Gomagoi, si devii a sinistra in direzione Solda-Sulden; entrati a Solda l’hotel Julius 

Payer si trova subito al termine della discesa prima del ponte sul rio Solda, sulla sinistra. 

Circa 93 km da BZ; calcolare almeno 1 ora e mezza da Bolzano. Logistica: con i titolari  

dell’Hotel Julius Payer abbiamo convenuto il seguente trattamento giornaliero: 

• 66 € a testa/giorno mezza pensione (colazione continentale e cena), in camera doppia; 

• 72 € Euro/giorno a testa, mezza pensione, in camera singola (o doppia uso singola). 

Tutte camere con bagno, naturalmente. E’ possibile che alcune camere singole possano 

essere dirottate presso strutture esterne, ma vicine, alle stesse condizioni economiche. 

• Disponibili anche camere triple a 63 € a testa al giorno; 

• 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 28 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, 

mailto:bellu.francesco@rolmail.net


ecc…; si sottolinea di PRENOTARSI AL PIU’ PRESTO POSSIBILE, evitando gli 

intasamenti degli ultimi giorni! 

Habitat: si potranno visitare tutte le zone boschive, alpine e subalpine del circondario, sia 

nelle immediate vicinanze di Solda, servendosi anche degli impianti di risalita, oppure 

spostandosi in tutte le altre località dell’Alta val Venosta, come il bosco delle 3 Fontane, sopra 

Trafoi, la val Slingia e il rif. Sesvenna sopra Burgusio, i boschi subalpini presso p.sso Resia, S. 

Valentino e Case dei Pescatori, la valle di Planol-Planeil, sopra Malles, la Val Lunga sopra 

Curon Venosta, ecc..: prevalentemente boschi subalpini di conifere, con torbiere, rive di 

torrenti, che poi rapidamente sconfinano nella zona alpina sovrastante, dove le microsilve 

alpine sono qui molto diffuse, dove purtroppo non rovinate dagli insediamenti umani, 

turistici, 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 presso la Scuola di Solda, 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 15 giorni prima del 

Comitato. 

Bellù Francesco  23.5.2021. 


