
 

Gruppo Micologico Cebano E.Rebaudengo - B.Peyronel 
 aderente A.M.B. Bresadola, U.M.I., C.E.M.M. - Via Leopoldo Bassi 7, Ceva (Cuneo)

Per informazioni presidente -dr. Raviolo Giorgio, tel. +39 335.68.56.158-

Lettera d’invito
Giornate micologiche di Ceva - 40°Edizione

Mercoledì 11 - Domenica 15 Settembre 2019
in occasione della

58° Mostra Nazionale del Fungo di Ceva 11-22 Settembre 2019

A Tutti gli Amici appassionati, micologi, esperti e soci dei Gruppi Micologici; 

nei week end del 15 e 22 settembre 2019 si svolgerà la 58° edizione della Mostra del Fungo di Ceva. Sarà 
preceduta, come di consueto, dalle tradizionali “Giornate Micologiche” da mercoledì 11 a sabato 14 

settembre. Si terranno presso l’Oratorio parrocchiale di Ceva, Via Bocca, e comprenderanno anche escursioni 
nei boschi del circondario cebano in compagnia dei soci e dei volontari del ns. Gruppo. 
Per lo svolgimento delle “Giornate Micologiche” abbiamo a nostra completa disposizione alcune sale della 
struttura, che ci permetteranno di lavorare in un unico ambiente, pertanto è possibile, per ognuno dei 
partecipanti, utilizzare il personale microscopio e disporre di un idonea area di lavoro. In altra apposita sala si 
terranno le relazioni sui ritrovamenti e le serate didattiche, oltre a momenti di relazioni micologiche. 
Fra gli ospiti del nostro sodalizio, avremo l’occasione di accogliere anche l’esperto italiano di funghi ipogei 
Marco Morara, dell’Università di Bologna. 

Nell’allegata scheda di iscrizione sono indicate alcune strutture ricettive della zona ove potrete soggiornare. 

La Mostra sarà allestita a partire dalla sera del 13 settembre con l’inaugurazione sabato 14 settembre, ore 18 
La prenotazione con la scheda compilata in ogni sua parte deve pervenire entro e non oltre il 30 agosto 2019 
via e-mail agli indirizzi gmc.ceva62@gmail.com, illecippo@gmail.com  oppure per mezzo di posta ordinaria 
alla sede del Gruppo Micologico Cebano Via L.Bassi n. 7 – 12073 CEVA (CN). 

Per ulteriori delucidazioni ed informazioni potete contattare sia il presidente, sia il responsabile scientifico del 
“Gruppo Micologico Cebano”: 

Giorgio Raviolo - tel. (+39) 335 68.56.158 - gmc.ceva62@gmail.com 
Nicolò Oppicelli - tel. (+39) 347 17.14.343 - illecippo@gmail.com 

Augurandoci di potervi salutare ed incontrare come partecipanti alla nostra manifestazione, 
cogliamo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti. 

Ceva, 30 Giugno 2019 

 Il responsabile scientifico             Il presidente 
     Nicolò Oppicelli                      Giorgio Raviolo 

N.B. - Se conosci Amici che si interessano di micologia, oppure che vogliono iniziarne lo studio, e che per qualche 
motivo non hanno ricevuto la presente comunicazione, sei cordialmente pregato di invitarli a nome nostro. Grazie! 
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Gruppo Micologico Cebano E.Rebaudengo - B.Peyronel 
 aderente A.M.B. Bresadola, U.M.I., C.E.M.M., CAMPAL - Via Leopoldo Bassi 7, Ceva (Cuneo)

Per informazioni presidente -dr. Raviolo Giorgio, tel. +39 335.68.56.158-

Giornate micologiche internazionali di Ceva - 40°Edizione*
Mercoledì 11 - Domenica 15 Settembre 2019

in occasione della
58° Mostra Nazionale del Fungo di Ceva 11-22 Settembre 2019

*le giornate si terranno presso l’oratorio G.Borsi, Via Pio Bocca 10 - Ceva (Cuneo)

I dati ricevuti, salvo disposizioni diverse, verranno utilizzati esclusivamente per l’invio di materiale inerente le giornate micologiche di Ceva
e le attività future svolte dal Gruppo Micologico Cebano E.Rebaudengo - B.Peyronel (Decreto legislativo n. 196/03 - tutela della privacy).

Di seguito si indicano alcune strutture dove sarà possibile pernottare in zona:
Hotel Ristorante Sanremo – Ceva, tel. 0174 70.40.24

Hotel Ristorante Reale – Ceva, tel. 0174 70.10.46
Bed&Breakfast Il Riccio  - Ceva, tel. 346 10.56.111

Agriturismo Ca’ del Bosco – Ceva, tel. 0174 70.19.41
Hotel Ristorante da Elvira – S.Michele Mondovì, tel. 0174 22.20.37

Hotel Portici – Vicoforte   tel. 0174 56.39.80

Richiesta di iscrizione alle Giornate micologiche di Ceva
da restituire compilata, entro il 30.08.2019 all’indirizzo e-mail : gmc.ceva62@gmail.com

Cognome

Nome

Data - Luogo di nascita

Indirizzo

Cap - Città - Stato

Telefono

Indirizzo e-mail

Arrivo previsto il

Partenza prevista il

Albergo / Struttura di soggiorno

Utilizzo di microscopio o PC in oratorio

Ambito di studio preferito

Comunicare nelle righe sottostanti eventuali note, richieste ed intolleranze od allergie alimentari:

Data e firma
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