XXIII GIONATE DELLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DI MICOLOGIA MEDITERRANEA - CEMM
8 - 13 Novembre 2015
PRESENTAZIONE
Le XXIII Giornate Micologiche della C.E.M.M. sono organizzate dall’Associazione Micologica «A
Pantora», membro associato della CONFEDERAZIONE EUROPEA DI MICOLOGIA MEDITERRANEA –
C.E.M.M.
La conferenza si terrà dal 8 al 13 Novembre 2015, a Fornos de Algodres, un borgo di 5000 abitanti,
che si trova nella regione del centro del Portogallo, a mezza distanza tra la Spagna e l’Atlantico,
vicino della Serra da Estrela, la più alta montagna del Portogallo.
La sistemazione dei partecipanti è prevista presso il Palace Hotel & Spa Termas de S. Miguel (4 stelle)
con un magnifico panorama sulla Serra da Estrela.L’hotel dispone di 122 camere e di 24 suite molto
confortevole.

ALBERGO
Palace Hotel & Spa Termas de S.Miguel****
Serra da Esgalhada – Mata Municipal
6370-183 Fornos de Algodres
Portugal
www.termasdesaomiguel.com
GPS.40.6240753;-7.543058
COMMISSIONE ORGANIZZATRICE
ASSOCIAÇÃO MICOLÓGICA A PANTORRA
Collaborazione
CITAB – Centre for the Research and Technology of Agro-Environment and Biological Sciences Universidade de Trás -Os -Montes e Alto Douro
Câmara Municipal de Fornos de Algodres
Segretaria
ASSOCIAÇÃO MICOLÓGICA A PANTORRA
Apartado 11
5200-999 Mogadouro
PORTUGAL
apantorra@gmail.com
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PREZZI
Quote Di Iscrizione
Partecipanti ed accompagnatori, membri e soci C.E.M.M….............................................................40€
Studenti (fornire documento giustificativo)………………………………….…………………….............................40€
Altri partecipanti……………………………….……………………………………………………………….............................60€
Hotel
Sistemazione in camera doppia: ...............................................................................390,00 € a persona
Supplemento doppia uso singola: ...............................................................................80,00 € a persona
Le quote comprendono trattamento di pensione completa, dalla cena della domenica al pranzo di
venerdì. E l’autobus per uscite più lunghe.

ISCRIZIONE
Le schede d’iscrizione devono essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2015 tramite e-mail
apantorra@gmail.com o al seguinte indirizzo:
ASSOCIAÇÃO MICOLÓGICA A PANTORRA
Apartado 11
5200-999 Mogadouro
PORTUGAL
O
Iscrizione on-line:
https://docs.google.com/forms/d/1tRdL4YeAdbtgjLeHQFO_s1pk4xKa5hQSnIFmaHCZxdQ/viewform
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PAGAMENTO
Il pagamento può essere fatto per bonifico bancario (senza spese aggiuntive per il beneficiario) sul
conto.
ASSOCIAÇÃO MICOLÓGICA A PANTORRA
IBAN : PT50004522404014289608246
BIC/SWIFT: CCCMPTPL
La copia del bonifico bancario deve essere inviata accompagnata della scheda d’iscrizione per e-mail o
per posta. Al momento dell’iscrizione il pagamento è di 50% prezzo d’albergo più l’intera quota
d’iscrizione. E 50 € e quote d’iscrizione per i partecipanti che non desiderano l’albergo.
Il saldo dei 50% restanti dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2015 con le stesse modalità
eseguite all’acconto.
Nel caso di ritardata prenotazione la quota d’iscrizione sarà maggiorata del 50%.
In seguito all’iscrizione e al pagamento la comissione organizzatrice confermerà tramite e-mail la
prenotazione eseguita. Questo documento dovrà essere presentato al momento del arrivo.
Nel caso di recesso doppo il 30 settembre, saranno trattenute le quote dell’hotel e d’iscrizione.
Per coloro che non intendono soggiornare presso l’hotel indicato, oltre al pagamento della quota
d’iscrizione, è prevista una quota di 100 €. Coloro che vorranno prendere i pasti al hotel devono tratare
previamente con l’organizzazione.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Domenica, 8 novembre
15.00-20.00 – Arrivo dei partecipanti, al hotel, consegna della documentazione ed
installazione del materiale di lavoro.
18.00 – Recezione d’accoglienza.
20.00 – Cena.
21.30 – Presentazione ed inscrizione per le escursioni.
Lunedì, 9 Novembre
07.00 – Colazione.
08.15 – Partenza per le escursioni.
13.00 – Pranzo.
14.30-18.00 – Workshops.
18.00 – Revisione delle specie.
19.00 – Relazioni.
20.00 – Cena.
21.30 – Riunione del Consiglio d’Amministrazione della CEMM.
Martedì, 10 Novembre
07.00 – Colazione.
08.15 – Partenza per le escursioni.
13.00 – Pranzo.
14.30-18.00 – Workshops.
17.00 – Revisione delle specie.
18.30 – Relazioni.
19.30 – Degustazione di prodotti della regione.
20.30 – Cena.
21.30 – Riunione della Assemblea Generale della CEMM.
Mercoledì, 11 Novembre
07.30 – Colazione.
08.15 – Partenza per Buçaco in autobus.
13.00 – Pranzo in campagna.
17.00-18.00 – Workshops.
18.00 – Revisione delle specie.
19.00 – Relazioni.
20.00 – Cena.
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Giovedì, 12 Novembre
07.30 – Colazione.
08.15 – Partenza per le escursioni.
13.00 – Pranzo.
15.00-16.00 – Workshops.
18.00 – Revisione delle specie.
19.00 – Relazioni.
20.00 – Cena di gala con animazione.
Venerdì, 13 Novembre
07.30 – Colazione.
Mattinata libera.
12.30 – Pranzo di addio.
PROGRAMMA PER ACCOMPAGNATORI
Lunedì, 9 Novembre
8.15 – Visita della città di Fornos de Algodres
13.00 – Pranzo in Albergo
Pomeriggio libero
Martedì, 10 Novembre
8.15 – Visita al museo del Côa. (http://www.arte-coa.pt/) Uno sguardo alla Valle del Côa
(Patrimonio dell’ Umanità – UNESCO, 2 dicembre 1998 - World Heritage )

13.00 – Pranzo, ristorante Museu del Côa
15.30 – Ritorno in Albergo
Mercoledì, 11 Novembre
8.15 – Uscita alla Mata del Buçaco – Tutti i partecipanti. www.fmb.pt/
13.00 – Pranzo in campagna
15.30 – Ritorno in Albergo
Giovedì, 12 Novembre
8.15 – Visita della città di Seia - Serra da Estrela.
13.00 – Pranzo in Albergo
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USCITE
1. Fornos de Algodres
Il suolo della regione è in prevalenza costituito di granito e schisto. Prevale il pino marittimo (Pinus
pinaster), la quercia (Quercus pyrenaica). www.cm-fornosdealgodres.pt
2. Parco Naturale della Serra da Estrela
Il Parco Naturale della Serra da Estrela si trova nella regione del centro del Portogallo ed appartiene alla
regione più ampia chiamata “Beiras”.
Il suolo della regione è in prevalenza costituito di granito, schisto e complesso schistograuwackico. La
Serra da Estrela e gli altipiani e valli intorno sono la regione d’allevamento delle pecore all’origine del
rinomato “Formaggio dela Serra”. In seguito a secoli di pastorizia nelle zone più elevate (fino a 2000
metri), queste sono ricoperte in maggioranza da piante erbaccie ed arbustive, la foresta si trova in
fondo o a mezzo versante.
Nella regione prevale il pino marittimo (Pinus pinaster), la quercia (Quercus pyrenaica), il castagno
(Castanea sativa) e più al’interiore il liccio (Quercus ilex).(www.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pnse.)
3. Foresta Nazionale del Buçaco
Distanzia - 100 km.
Questa uscita è destinata a tutti i partecipanti ed accompagnatori.
Pranzo nel locale.
La Foresta Nazionale del Buçaco è un complesso monumentale e naturale classificato comme immobile
d’interesse pubblico. Inquanto riguarda l’architettura si stacca il complesso del Palace Hotel del Buçaco
e del Convento di Santa Cruz. La sua biodiversità è da segnalare. Ha una superficie di 105 ettari e
possiede circa 257 specie d’alberi ed d’arbusti legnosi, piantati dal secolo XVII in poi dai Carmeliti Scalzi,
che comunque hanno mantenuto delle zone di foresta autoctone.
In totale ha circa 700 specie di flora, cui 400 sono spontanee. Si trova nella zona di transizione
bioclimatica meditteranea-atlantica.
Presenta quatro zone distinte di paesaggio: arboreto, pineta del Marquês, bosco climatico della Cruz
Alta e giardini e vale dei felci.www.fmb.pt/index.php/pt/
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USCITE A SCELTA
1. Dune di S. Jacinto
Distanzia 150 km.
Si trovano nella regione del centro del paese, sulla costa occidentale e vicino al oceano atlantico, nella
estrema parte del cordone di sabbia che si stende tra Ovar e il borgo di S.Jacinto, e chi sono circonscrite
a l’est per uno dei canali della laguna d’Aveiro.
Sono costituite da un cordone di dune consolidate per una vegetazione spontanea, erbaccia e arbustiva
particolare di questo habitat, con in fondo una pineda (Pinus pinaster) piantata nel secolo XIX. Si
vedono anche delle acacie (diverse specie) piantate per fissazione delle sabbie e chi diventarono
invasive.www.icnf.pt/portal/ap/r-nat/rndsj
2. Riserva della Faia Brava
Distanzia 73 km.
La Riserva della Faia Brava è una zona protteta di grande ricchezza biologica e paesaggista. Tra le specie
d’interesse micologico si distaccano Poronia punctata, Choiromyces meandriformis, Panus rudis,
Pleurotus eryngii var.ferulae, Sphaerobolus stellatus e Torrendia pulchella.
www.atnatureza.org/index.php/en/area-management/2-uncategorised/39-faiabrava
Iscrizione Per L’ Uscite A Scelta
Nel caso di volere partecipare nell’uscite segnalare les scelte nella scheda d’iscrizione
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COMM’ARRIVARE A FORNOS DE ALGODRES
1.
2.
3.
4.

GPS.40.6240753; -7.543058
Treno: da Lisbona a Fornos de Algodres, : (http://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios)
Autobus: da Lisbona e Porto a Fornos de Algodres (http://www.rede-expressos.pt/ )
Auto:
a.
Partenza di Lisbona – Prendere le A1 e A25.
b.
Partenza di Porto – Predere le A1 e A25.
c.
Partenza di Vilar Formoso ( frontiera più vicina) - Prendere l’ A25.
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