
 
 

 
Caliciales Workshop 

 
7 luglio – 10 luglio 2014 

Prima circolare 
 
 
In collaborazione con: Museo dell’Erbario dell’Università degli Studi del Molise e del Giardino 
della Flora Appenninica di Capracotta; con il patrocinio del Museo di Storia Naturale della Calabria 
e Orto Botanico e dell’Università degli Studi del Molise.  
  
 
PROGRAMMA 
Il corso, rivolto a lichenologi esperti, è dedicato alla biologia e all’ecologia delle Caliciales italiane, 
gruppo di particolare interesse per la sensibilità alla gestione forestale. 
Comprende lezioni frontali, esercitazioni di campo e di laboratorio.  
 
SEDE DEL CORSO 
Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (Capracotta, IS). I partecipanti alloggeranno presso 
la foresteria del “Giardino della Flora Appenninica di Capracotta” situato nei pressi di Prato 
Gentile a 1.550 m s.l.m. e  gestito da un Consorzio costituito dall’Università degli Studi del Molise, 
dalla Regione Molise e dal Comune di Capracotta. Il Centro è attrezzato sia per la parte scientifica 
con aule attrezzate che per l’accoglienza (stanze a 3/6 letti, bagni in comune, cucina, sala da 
pranzo). 
 
DOCENTI 
Domenico Puntillo - Università della Calabria 
Sonia Ravera - Università degli Studi del Molise 
Michele Puntillo 
 
COSTI 
A titolo di rimborso spese, la quota di partecipazione è di € 230,00 per i soci SLI e € 280,00 per i 
non iscritti alla SLI. La quota include l’alloggio e l’assicurazione mentre il vitto e i trasporti sono 
esclusi. 
Si richiede un anticipo di € 45,00 non rimborsabile, da versare all’atto dell’iscrizione tramite 
bonifico intestato a: 
Consorzio del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta 
IBAN: IT96N0574815602100000046087 
 



SCADENZE 
Le domande di iscrizione devono essere indirizzate entro il 30 maggio 2014 a: Sonia Ravera 
(sonia.ravera@unimol.it). 
Le domande dovranno contenere: le generalità dei richiedenti, i loro recapiti, copia del bonifico. Il 
Corso è limitato a 20 partecipanti e sarà attivato con un numero minimo di 5 partecipanti. 
 
ATTESTATO FINALE 
Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Lunedì 7 luglio 
Ore 14: regolarizzazione delle iscrizioni 
Ore 14,30: presentazione del corso 
Pomeriggio: Introduzione alla biologia e all’ecologia delle Caliciales 
 
Martedì 8 luglio 
Mattina: escursione ad Abeti Soprani 
Pomeriggio: determinazione del materiale raccolto e dei campioni personali 
 
Mercoledì 9 luglio 
Mattina: escursione nella Riserva Naturale M.A.B. Montedimezzo 
Pomeriggio: determinazione del materiale raccolto e dei campioni personali 
 
Giovedì 10 luglio 
Mattina: determinazione del materiale raccolto e dei campioni personali 
 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 

 Per il vitto sarà organizzato un fondo cassa. Il Giardino è dotato di una cucina e di una sala 
da pranzo la cui gestione (organizzazione pasti e pulizia) sarà responsabilità degli iscritti al 
corso. Portare sacco a pelo o lenzuola e asciugamani. 

 Nella struttura sono presenti un numero limitato di stereomicroscopi e microscopi: si 
consiglia di portare i propri. 

 Le escursioni saranno effettuate con il mezzo proprio. 
 Portare un abbigliamento che tenga conto dell’altitudine e possibili piogge (K-way), scarpe 

da trekking, cappello. 
 
 

 
 
 
 
 
 


