
51a ESCURSIONE SOCIALE
Alto Molise, 18-20 settembre 2009

“Le emergenze culturali e naturalistiche dell’Alto Molise”

L’Alto Molise vi si presenterà come un continuum di beni paesaggistici e naturali: la diversificazione vegetazionale, le
emergenze floristiche e gli importanti siti archeologici ne fanno un’area di grande valore per botanici e appassionati.
Sui rilievi collinari e bassomontani di natura arenaceo-pelitica e, subordinatamente, calcarea si osservano vaste cerrete spesso
frammiste a popolamenti di Abies alba che ospitano comunità licheniche di pregio; le porzioni di territorio sopra i 1.200 m
sono invece occupate da faggete monospecifiche o da prati-pascoli. Molte di queste  formazioni rientrano in tipologie di
habitat (prioritari e non) ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43 “Habitat”.
Dal punto di vista della conservazione della natura, vista l’importanza che questo territorio ricopre in termini biogeografici e
vegetazionali, l’Alto Molise è stato, nel corso degli anni, oggetto di manifestazioni di interesse, tra cui si cita l’istituzione nel
1972 della Riserva MaB-UNESCO di Collemeluccio-Montedimezzo. Il Giardino di Flora Appenninica di Capracotta, posto
a 1.550 m e quindi uno tra i più alti d’Italia, è impegnato in diversi progetti di ricerca e di conservazione della diversità
floristica regionale e unico in centro Italia con un percorso lichenologico che illustra le specie tipiche delle formazioni
calcaree e dei boschi dell’Appennino.

ORGANIZZATORI
Angela Stanisci, Bruno Paura, Paola Fortini, Sonia Ravera.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 45

SISTEMAZIONE
Sono previsti 2 pernottamenti presso la Pensione “Montagna Amica” di Pescopennataro, nella quale sono disponibili posti
letto in stanze da 1, 2 e 4 letti con servizi.
Gli spostamenti avverranno con pullman, ma i partecipanti dovranno raggiungere Isernia con mezzi propri o pubblici
(FF.SS. e Autolinee) e potranno quindi raggiungere Capracotta con la navetta dell’Università in partenza dalla piazza della
stazione di Isernia alle ore 18.00 del 18 settembre 2009.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Venerdì 18 settembre
Arrivo a Isernia, trasferimento a Capracotta e sistemazione. Presentazione dell’Escursione e cena di benvenuto.
Sabato 19 settembre
Escursione dedicata alla conoscenza degli habitat di interesse comunitario in Alto Molise e visita al giardino della Flora
Appenninica di Capracotta.
Domenica 20 settembre
Escursione in aree di interesse naturalistico e culturale nei Comuni di Agnone e Pietrabbondante.
Rientro a Isernia e partenze.

Si prega di compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte.
La quota di partecipazione è da definire in funzione del numero di partecipanti e si aggira intorno ai 200,00 Euro.

Il programma definitivo e ulteriori informazioni sulla logistica saranno comunicati ai pre-iscritti e disponibili presso la segreteria
dell’escursione e il sito della Società Botanica Italiana.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare entro il 30 aprile 2009 per posta, fax o e-mail a:

Segreteria dell’Escursione Sociale S.B.I. presso l’Università degli Studi del Molise
Dipartimento STAT, C.da Fonte Lappone, 86090 Pesche (IS)

Fax: 0874-404123 e-mail: giardinocapracotta@unimol.it

Il sottoscritto intende partecipare alla 51a Escursione Sociale che si terrà nel territorio dell’Alto Molise dal 18 al 20 settembre
2009 e invia un anticipo di Euro 100,00, con bonifico alla Società Botanica Italiana onlus sul c/c presso Banca Intesa San Paolo
- filiale di FI-Vecchietti - IBAN IT 55 S 03069 02843 615282099788 (causale “Nome Partecipante - 51a Escursione SBI”),
come quota di partecipazione (il saldo sarà dato, all’inizio dell’Escursione, direttamente agli organizzatori)

Cognome e nome ……..……………………………………………………………………………………....………..

Indirizzo……….……………………………………………………………………………………….……...…………

Tel ……………………….……………… Fax ……………………….…… e-mail .…...………………………..…….

Prevede di arrivare con mezzo: proprio □ pubblico □

E’ disponibile a dividere la camera con …………………………………………………………….……………………

Data ………………………………………….. Firma …………………………………………………..


