
 
 

Cari soci, 

 vi trasmettiamo il programma del Congresso A.I.G.B.A. 2013 organizzato quest'anno nella 

Toscana Nord-occidentale (Lunigiana, Alpi Apuane, Garfagnana e Appennino pistoiese) grazie alla 

disponibilità di Maria Ansaldi, che ha organizzato gli itinerari e che ci accompagnerà nelle escursioni 

botaniche. 

Chi intende partecipare deve dare la propria adesione entro e non oltre il 20 aprile p.v. 

comunicandolo alla Segreteria (tramite posta elettronica: info@aigba.org oppure telefonicamente: 

3381568113 o via fax: 01137198935) oppure a Maria Ansaldi mansaldi@biologia.unipi.it) e versando la 

quota di partecipazione sul c.c. postale n. 39978101 o con bonifico (coordinate bancarie ABI 07601, 

CAB 01000 n. conto 000039978101; IBAN: IT66O0760101000000039978101. N.B.: nell’IBAN la 5° cifra 

è una O e non uno zero) intestato all'ASSOCIAZIONE GIARDINI BOTANICI ALPINI c/o MUSEO 

REGIONALE SCIENZE NATURALI V. GIOLITTI 36 - 10123 TORINO.  

Invitiamo inoltre tutti i soci a rinnovare la quota associativa, che per il 2013 è rimasta invariata 

rispetto allo scorso anno, versando sul c/c su citato la somma di 15 € (soci ordinari) o 50 € (giardini alpini). 

Sperando di ritrovarci numerosi anche quest'anno, inviamo - anche a nome degli altri componenti del 

Consiglio Direttivo - i più cordiali saluti ed un arrivederci a presto. 

 

 

 Il presidente      Il segretario  

 (dott. Isabella Vanacore Falco)    (dott. M. Teresa Della Beffa) 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede legale: Museo Regionale di Scienze Naturali - Via Giolitti n° 36 - 10123 - Torino - Italy 
Segreteria: dr. M. Teresa Della Beffa – tel. + 39 3381568113 - fax + 39 01137198935  
e-mail: info@aigba.org  web: www.aigba.org 



 
Programma convegno annuale A.I.G.B.A. 2013 

 
Il congresso annuale si svolgerà in Toscana dal 18 al 22 giugno p.v.  

Le escursioni interesseranno la Lunigiana, le Alpi Apuane, l’Appennino lucchese e quello pistoiese. 

 

Martedì 18 giugno: Arrivo ad Aulla per le ore 15.00. Centro per la Conservazione e la Divulgazione della 

Biodiversità-Orto Botanico "I Frignoli" 

 Cena e pernottamento a Marina di Massa (Hotel Dany -  Via del Falasco, 4 - 0585 241490 

www.hoteldany.com/Mercoledì 19 giugno: Foce di Pianza (m 1264) – M. Sagro (m 1749). 

 Cena e pernottamento a Marina di Massa (Hotel Dany) 

Giovedì 20 giugno: M. Procinto – Passo Vestito (m 1200)– Orto botanico Pian della Fioba (m 950). 

Trasferimento a Corfino (m 800). 

 Cena e pernottamento a Corfino (Albergo Panoramico - 0583 660161 - hotelpanoramico.com) 

Venerdì 21 giugno: Orecchiella (m 1250) – Giardino di montagna CFS - Orto Pania di Corfino (m 1370). 

Trasferimento via Passo delle Radici (m 1550) – Orto botanico forestale Abetone (m 1300). 

Cena e pernottamento a Abetone (Hotel Regina - 0573 60257 - http://www.albergoregina.com/)  

Sabato 22 giugno: Escursione in Val di Luce guidata da Gianni Bedini (pranzo al sacco). Ore 16.30: rientro 

a Abetone e termine congresso. 
 
 
 
 
 
La quota di partecipazione è: 

 € 290 a persona con sistemazione in camera doppia; € 315 a persona in camera singola. Si noti che la 

disponibilità di camere singole presso l’Hotel Regina (Abetone) è estremamente limitata. 

La quota comprende: 

- 4 cene e pernottamenti; 

- 4 prime colazioni in hotel; 

- 2 pranzi al sacco; 

- 2 pranzi in rifugio. 
 

Seguirà a breve programma dettagliato. 


