
Montjovet (AO) 
13-16 settembre 2018 

Autentico tetto d’Europa, la Valle d’Aosta ospita
le più alte montagne delle Alpi.

Orograficamente, la Valle d’Aosta ha una forma
grossolanamente a spina di pesce, con la valle
centrale formata dalla Dora Baltea e una ventina
di valli e valloni laterali che confluiscono nella
rettilinea valle principale da nord e da sud. La
valle centrale, nel tratto tra St.Vincent e
Villeneuve, è orientata in senso est-ovest, con un
ombroso versante a bacìo (envers in patois),
ricoperto da boschi di abete rosso e larice,
opposto ad un assolato versante a solatìo (adret
in patois), molto arido, con boschi di roverella e
pino silvestre, coltivato a vigna e, in passato, a
cereali.
Con 27 aree decretate siti di interesse comunitario
e 5 zone di protezione speciale (Zps) la Valle
d’Aosta è la regione europea con la maggior
concentrazione di aree protette. Dei suoi 3.263
Km2 di superficie, 425 Km2 (13%) sono occupati
da parchi, riserve naturali e oasi.
Zone di raccolta previste per il convegno in bassa,
media e alta Valle. ADRET e ENVERS

Il Coordinamento delle Associazioni 
Micologiche di Piemonte Liguria e 

Valle d’Aosta 

Il 3° convegno internazionale 
di studi micologici del 

CAMPAL 

Comune di Montjovet 
località Champerioux n° 11

Tariffe concordate:

- pensione completa  in camera doppia e/o 
tripla a persona  € 57.00 
- mezza pensione in camera doppia
a persona  € 47,00
- pernottamento con prima colazione a 
persona € 33,00 
Supplemento singola € 15,00

VALLE D’AOSTA

organizza 



Iscrizione Programma Sistemazione 

L’adesione al Convegno sarà formalizzata 
solo a seguito del ricevimento della 
scheda di iscrizione, allegata alla presente 
brochure. 
L’iscrizione dovrà essere comunicata entro 
il 30 Agosto 2018 inviando la scheda, 
debitamente compilata, a 

Fabrizio Boccardo: micete@libero.it 
Via Filippo Bettini 14/11 16162 Bolzaneto 

Antonio Agnese:  
pieroagnese44@gmail.com via Arrestra 
14/11 - 16016    Cogoleto (GE) 

... vi aspettiamo numerosi !

Giovedi 13 settembre 

ore 15 –19: arrivo partecipanti -
registrazione – sistemazione nelle camere; 
ore 20: cena 
ore 21,30: presentazione del programma 
dei lavori, delle zone interessate alla 
ricerca e comunicazioni varie; 

Venerdì 14 settembre 

ore 7,30: colazione 
ore 8: ritrovo presso il parcheggio  
dell’Albergo per l’ uscita guidata zona Col 
di Joux e Brusson -Pracharbon
ore 13: pranzo al sacco 
ore18,30: relazioni micologiche e revisione 
delle schede compilate 
ore 20: cena 
ore 21: relazione/presentazione 

Sabato 15 settembre 

ore 7,30: colazione 
ore 8: ritrovo presso il parcheggio  
dell’Albergo per l’ uscita guidata zona 
Bassa e/o Alta Valle 
ore 13: pranzo in Hotel
ore18,30: relazioni micologiche e revisione 
delle schede compilate.
Determinazione per la Mostra dei funghi 
della VdA. per Domenica 16 ottobre
ore 20: cena 
ore 21: relazione/presentazione 

Domenica 16 ottobre 

ore 8.00: colazione 
ore 9: uscita libera /visita Aosta e Mostra 
ore 13: pranzo dove si vuole
ore 13: saluti 

L'arrivo dei partecipanti è previsto per il 
pomeriggio di giovedì 13 presso 

L'Hotel – ristorante "Castello",

facilmente individuabile, situato in
direzione Aosta sulla strada statale n° 26
della Valle d’Aosta in Montjovet.
Consigliata l’uscita autostradale di

Verres per poi proseguire sulla S.S. 26
direzione Aosta oppure uscita
autostrada casello Chatillon, prendere
direzione Torino e dopo Saint Vincent a 5
km. lo trovate sulla vostra destra. La
posizione dell’albergo permette di
raggiungere con comodità ogni angolo
della Valle d' Aosta.

La postazione per il microscopio è
prevista all’interno dell’albergo in una
comoda sala attrezzata. La revisione si
terrà all’interno della medesima sala.

N.B. 
La scheda di iscrizione deve essere 
compilata in ogni sua parte da ciascun 
partecipante, accompagnatori inclusi. 


