
CSP 51 – CIRCOLARE DEFINITIVA 
 

A tutti i partecipanti al CSP 51 di Bressanone – Vinzentinum) 

(22.07 - 27.07.2021) 

 

• Confermiamo le Vostre prenotazioni, il ricevimento delle caparre e tutte le condizioni 

economiche e non a voi già note, presso il Vinzentinum di Bressanone (BZ), in Alto 

Adige); 

• Il numero dei partecipanti  è di ben 42, un numero alto e sorprendente; vi invitiamo ad 

essere molto diligenti con il rispetto di regole e orari; 

• Il percorso è quello spiegato nella Circolare di Invito, che Vi ripeto: da Bolzano si 

prende l’Autobrennero in direzione nord, uscendo al Casello di CHIUSA, dopo l’uscita 

in fondo al piazzale, alla rotonda. si devii a destra verso Bressanone e poi ancora a 

destra verso nord sulla Statale verso Bressanone; si proceda verso Bressanone per 

circa 7-8 km; all’entrata sud di Bressanone si superi la località ‘La Mara’ e dopo il 2° 

cartello di ‘Bressanone, in corrispondenza dell’azienda trasporti ‘Parton’, si proceda 

sempre avanti e poi si troverà un BIVIO in cui si dovrà andare a sinistra in direzione 

‘Bressanone Centro’ in galleria; dopo la galleria si troverà un’altra grande rotonda in 

cui si dovrà andare a sinistra verso Bressanone Centro + Icona dell’Ospedale in 

un’altra galleria; all’uscita di questa seconda galleria, ad un’altra rotonda, si devii 

ancora a sinistra seguendo l’icona dell’Ospedale; passate poche centinaia di metri, in 

corrispondenza di un grande curvone a destra, si devii dritto e un po’ a sinistra in 

corrispondenza del cartello ben visibile del ristorante MUYE e dell’icona 

dell’Ospedale; arrivati davanti all’ingresso dell’Ospedale (evidente sulla sinistra), si 

devii a destra su una strada larga e dopo 2-300 metri si vedrà sulla destra il 

Vinzentinum con ampi finestroni bordati di bruno; si entra piegando a destra. 

• Sarà garantito lo spazio di lavoro al microscopio in diverse sale vicino all’entrata; 

avremo almeno 20-21 microscopi, da tenere un poco distanti uno dall’altro; sono stati 

da noi richiesti i permessi speciali di raccolta scientifica per tutti i partecipanti al CSP 

51 residenti fuori dalla Provincia di Bolzano. 

• Per quel che concerne le escursioni, esse verranno presentate e pianificate la sera del 

22 luglio, dopo cena (circa ore 21.00), in una riunione preliminare in una delle Sale di 

studio stesse; per il 1° giorno, il sabato 23 luglio, forse avremo la gradita visita dei 

membri della Confederazione micologica del Trentino-Alto-Adige, ma la cosa non è 

ancora organizzata in forma definitiva e ve ne riferirò direttamente il 22 luglio; 

• Vi ricordo che il trattamento convenuto con il Vinzentinum è di mezza pensione 

(colazione continentale e cena), ma chi avesse altre necessità è pregato di mettersi 

d’accordo con il Responsabile del Vinzentinum; 

• Vista la ripresa dell’emergenza Covid-19 sarà obbligatorio l’uso costante della 

mascherina e del distanziamento individuale; divieto di assembramento anche sui 

funghi; VI RACCOMANDO NOTEVOLE PRUDENZA! 

• 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: 

• Venerdì 22 luglio: nella giornata arrivo dei partecipanti al Vinzentinum di Bressanone  

e sistemazione logistica e del materiale di studio, nelle apposite Salette di studio; 

h  20.00-20.30: Cena (chi arriva più tardi avvisi, per favore!) 

h 21.00-22.00: Riunione organizzativa presso la Sala Studio, per definire bene 

escursioni, tempi delle nostre giornate, relazione programmate, menu e altri dettagli 

organizzativi; 

• Sabato 23 luglio: la presenza dei membri della Confederazione Vi verrà spiegata 

successivamente! 

h 7.30-8.30 Colazione; 

h 8.30 Partenza escursione; 

h 13.30-14.30 Ritorno dalla escursione; 

h 15.00 Inizio OBBLIGATORIO dei lavori in Sala studio; 
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h 18.45-19.30 Revisione in comune, sugli appositi tavoli, del materiale fungino più 

significativo; 

h 20.00 Cena; 

h 21.00: Eventuali relazioni o prosecuzione studio; 

• Domenica 24 luglio: idem, come sopra; 

• Lunedì 25 luglio: idem come sopra; in serata Relazione del prof. A. Vizzini: ‘Il genere 

Hydropus e le famiglie Cyphellaceae e Porotheliaceae’ 

• Martedì 26 luglio: idem come i giorni precedenti; 

• Mercoledì 27 luglio: raccolta del materiale e partenza 

ARRIVEDERCI A TUTTI A BRESSANONE IL 22 LUGLIO P.V.!! 

Bellù Francesco  10/07/2022, 



51° COMITATO SCIENTIFICO PROVINCIALE 

(BRESSANONE – dal 22 al 27 luglio 2022)  

 
 

PRESENTAZIONE e INVITO 
La presente per annunciare ed invitare il ricevente al nostro 51° CSP, che si svolgerà in Alto 

Adige, a Bressanone (BZ), presso il Seminario Diocesano Vinzentinum.  Il Vinzentinum ci 

garantisce una buona sistemazione logistica a prezzi contenuti e ampi spazi di lavoro 

‘micologici’. 

PERCORSO: da Bolzano si prende l’Autobrennero in direzione nord, uscendo al Casello di 

CHIUSA, dopo l’uscita in fondo al piazzale, alla rotonda. si devii a destra verso Bressanone e 

poi ancora a destra verso nord sulla Statale verso Bressanone; si proceda verso Bressanone 

per circa 7-8 km; all’entrata sud di Bressanone si superi la località ‘La Mara’ e dopo il 2° 

cartello di ‘Bressanone, in corrispondenza dell’azienda trasporti ‘Parton’, si proceda sempre 

avanti e poi si troverà un BIVIO in cui si dovrà andare a sinistra in direzione ‘Bressanone 

Centro’ in galleria; dopo la galleria si troverà un’altra grande rotonda in cui si dovrà andare 

a sinistra verso Bressanone Centro + Icona dell’Ospedale in un’altra galleria; all’uscita di 

questa seconda galleria, ad un’altra rotonda, si devii ancora a sinistra seguendo l’icona 

dell’Ospedale; passate poche centinaia di metri, in corrispondenza di un grande curvone a 

destra, si devii dritto e un po’ a sinistra in corrispondenza del cartello ben visibile del 

ristorante MUYE e dell’icona dell’Ospedale; arrivati davanti all’ingresso dell’Ospedale 

(evidente sulla sinistra), si devii a destra su una strada larga e dopo 2-300 metri si vedrà sulla 

destra il Vinzentinum con ampi finestroni bordati di bruno; si entra piegando a destra. 

 

LOGISTICA: con il responsabile del Vinzentinum abbiamo concordato il trattamento a 

MEZZA PENSIONE (colazione e cena):  

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

• 50 € Euro a testa, mezza pensione, in camera doppia. Tutte camere con bagno, 

naturalmente. 

• La nostra organizzazione al solito non prevede il pranzo, a cui ognuno potrà 

provvedere personalmente, ma se qualcuno volesse anche il pranzo il Vinzentinum lo 

può anche fornire con 65 € in camera singola e 60 € in camera doppia; 

• E' necessaria una caparra di 50 € a testa, da versare all’organizzatore, che procurerà 

di girarla al Seminario. 

• ISCRIZIONE: iscriversi presso: BELLU’ FRANCESCO, CP 104 – 39100 BOLZANO, 

0471 980768 con segreteria telefonica, 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 la prima O è una O maiuscula e non uno 

zero! 

• 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 nel Seminario (inizio e fine). 

Termine iscrizioni: si accettano iscrizioni entro e non oltre il 20 giugno p.v.: dopo tale data, 

solo se ancora posti disponibili. 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 dei dintorni di Bressanone: i 

boschi della Plose, il bosco di Rodengo, la val di Luson, Tiles. Pinzago, Naz-Sciaves, Aica, ecc 

.. 
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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 19.30 e, dopo cena, ancora 

relazioni o discussioni. 

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  25.04.2022. 




