
Società Botanica Italiana  
Gruppo di Lavoro per la Vegetazione 

Sezione Siciliana 
  
 
 
Stage sugli habitat e specie della direttiva CEE 43/92 nei sistemi insulari 
Isole Eolie (Lipari, Salina e Vulcano), 5-8 maggio 2011 
 
 
Sede Operativa:  
Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali. Facoltà di Agraria, Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, Località Feo di Vito, 89060 Reggio Calabria. tel. e fax 0965 312603. 
 
Lo stage è organizzato e guidato da Giovanni Spampinato, consigliere del Gruppo di Lavoro per la Vegetazione e da 
Gioacchino Ferro, presidente della Sezione Siciliana della SBI.  
 
 
 
PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
5 Maggio  ore 13.00: arrivo a Lipari 

ore 15.00: inizio escursione 
ore 20.00: cena 
ore 21.00: seminario di presentazione dello stage  
 

6 Maggio  ore 9.00: escursione a Lipari, pranzo a sacco 
  ore 18.00: rientro  

ore 20.00: cena 
ore 21.00: discussione  

 
7 Maggio   ore 9.00:  escursione a Salina, pranzo a sacco  

ore 18.00: rientro a Lipari 
ore 20.00: cena 
ore 21.00: discussione 

 
8 Maggio   ore 9.00  escursione a Vulcano 

ore 13.00 rientro e pranzo a Lipari 
ore 15.00 partenza 
 

 
Il programma definitivo sarà inviato dopo il 20 Aprile esclusivamente agli iscritti. 



SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA 
Stage del Gruppo di Lavoro per la Vegetazione in collaborazione con la Sezione Siciliana della SBI 
Habitat e specie della direttiva CEE 43/92 nei sistemi insulari 
Isole Eolie, 5-8 maggio 2011 
 
MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto intende partecipare allo stage del Gruppo per la Vegetazione che si terrà dal 5 all’ 8 maggio 2011 alle 
Isole Eolie. 
 
Cognome e nome 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Tel. fisso __________________________ Cellulare _________________________ 
 
Fax ____________________      e-mail ________________________________________ 
 
Preferisce la seguente sistemazione alberghiera 
 
� camera singola (numero molto limitato) 
 
� camera doppia da condividere 
con______________________________________________________________________________________ 
 
• Dichiara di aver versato l’anticipo sulla quota di iscrizione, pari a 50 €, tramite vaglia postale indirizzato a: Prof. 

Giovanni Spampinato, Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali, Facoltà di Agraria, Università 
Mediterranea di Reggio Calabria,  Loc. Feo di Vito, 89060 Reggio Calabria. 

 
• Solleva la Società Botanica Italiana e i Prof. Giovanni Spampinato e Gioachino Ferro da qualsiasi responsabilità 

legata a danni alla persona o a cose che si dovessero verificarsi durante lo stage; 
 
• Allega copia della ricevuta del vaglia postale di 50 €   
 
• E’ a conoscenza del fatto che il numero massimo di partecipanti è pari a 40 e che, se la sua domanda risulterà in 

soprannumero, non potrà partecipare allo stage, a meno di una eventuale rinuncia di altri iscritti. 
 
Data   __________________________       Firma ____________________________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inviare la scheda compilata per e-mail entro il 31 marzo 2011, unitamente alla fotocopia della ricevuta del 
vaglia postale di € 50 a: 
 
Prof. Giovanni Spampinato 
Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali 
Facoltà di Agraria 
Università Mediterranea di Reggio Calabria  
Località Feo di Vito, 89060 Reggio Calabria 
e-mail: gspampinato@unirc.it 



INFORMAZIONI 
 
Le Isole Eolie costituiscono un piccolo arcipelago formato da 7 isole di natura vulcanica . Lo stage farà base a Lipari, la 
principale delle isole, e interesserà anche Salina e Vulcano. 
 
Il punto di incontro è a Lipari, dove i partecipanti arriveranno nel primo pomeriggio di giorno 5 maggio. 
 
Il costo di iscrizione allo stage è di 80 € per persona, escluso vitto e pernottamento. Nella quota di iscrizione sono 
compresi gli spostamenti in aliscafo e pullman che verranno effettuati nei giorni dello stage. All’iscrizione è necessario 
versare una caparra di 50 €. 
 
Sistemazione alberghiera 
Nel centro abitato di Lipari c’è una ampia scelta di hotel. Al fine di economizzare sui costi sono stati contattati i 
seguenti alberghi:  
Hotel La Filadelfia, (090 9817047) trattamento di mezza pensione in camera doppia 43 €, supplemento singola 18 €, 
il numero di singole è molto limitato, supplemento cestino 7€. Pranzo o cena per chi pernotta in altri alberghi 15 €. 
Hotel Oriente (090 9811493) doppia 76 €, tripla 104 €, compresa prima colazione. 
Per usufruire di queste sistemazioni occorre effettuare la prenotazione alberghiera entro il 31 marzo. Ulteriori 
informazioni verranno fornite agli iscritti. 
 
 
Il numero dei partecipanti sarà limitato ad un massimo di 40 persone. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento 
di detto numero e comunque entro il 31 marzo 2011. 
 
Le Isole Eolie sono collegate dagli aliscafi della Ustica Lines, con Milazzo, Messina e Reggio Calabria e con quelli 
della SNAV con Napoli. Inoltre le motonavi della Siremar e della NGI le collegano con Milazzo.  
Gli aeroporti più vicini sono Catania e Reggio Calabria. Dall’aeroporto di Reggio Calabria è possibile prendere aliscafi 
diretti alle Eolie. Dall’aeroporto di Catania sono disponibili pullman diretti per Milazzo. 
 
Gli orari dei collegamenti subiscono variazioni stagionali.  
Gli iscritti allo stage saranno informati per tempo sugli orari vigenti. 
 
Per iscriversi è necessario riempire l’allegato modulo e versare una caparra di 50 € con le seguenti modalità: 
 
Vaglia postale indirizzato a: 
 
Prof. Giovanni Spampinato 
Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali.  
Facoltà di Agraria,  
Università Mediterranea di Reggio Calabria,  
Loc. Feo di Vito, 89060 Reggio Calabria 
 
Nel versamento specificare Nome, Cognome e scrivere nella causale: “Quota partecipazione stage Gruppo 
Vegetazione”. 
 


