CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA
COMITATO SCIENTIFICO SEZIONALE

CORSO NATURALISTICO - CS1
LA LETTURA DEL PAESAGGIO
Obiettivi del corso: fornire ai partecipanti le nozioni utili per vedere, leggere e comprendere il
paesaggio in generale e soprattutto montano. Il corso è sviluppato per tutti coloro che desiderano
ampliare le proprie conoscenze, magari soddisfare le proprie curiosità, su ciò che osservano
andando in giro sulle nostre montagne. Il risultato potrà portare a vedere con nuovi occhi e ciò
consentirà di osservare le molte cose che non vediamo o a volte, vedendole, ignoriamo.
Destinatari: per Soci CAI di ambo i sessi e curiosi, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che
siano in regola con il rinnovo annuale al CAI al momento dell’iscrizione.
Contenuti del corso: il corso è strutturato in 8 lezioni (in presenza oppure via web, in funzione della
situazione epidemiologica) e 5 incontri in ambiente.
Programma del corso:
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Argomento
Apertura del corso
Il paesaggio – che cos’è e quali sono gli elementi di
lettura
Le argille policrome di Baiso – lettura del paesaggio e
individuazione
delle
componenti
naturali
e
antropiche
La nascita delle nostre montagne: Alpi e Appennini
Glaciologia, ambienti carsici, elementi di mineralogia
e paleontologia
Ecologia montana: relazioni, adattamenti e criticità
(presenti e future)
Bletterbach – La struttura della crosta terrestre e sua
lettura
Vulcanologia – la distribuzione dei vulcani sulla terra,
forme e strutture dei vulcani, tipi di eruzioni
vulcaniche, prodotti dell’attività vulcanica. I vulcani
attivi dell'Italia, dai rischi alle risorse.
Etna – gli ambienti vulcanici, la loro storia e la loro
lettura
Terre Alte: i segni dell’uomo nella preistoria e
protostoria
I laghetti del Colbricon – la presenza dell’uomo nel
mesolitico, lettura dei segni e del paesaggio
Terre Alte: i segni dell’uomo nella storia, loro
riconoscimento e lettura
Alla ricerca dei segni dell’uomo in Valvestino –
riconoscimento e lettura
Chiusura del corso, commenti e consegna attestati di
partecipazione. Pizza collettiva.

Relatori
G. Margheritini
G. Margheritini
R. Gandolfi
B. Agosti
R. Gandolfi
R. Gandolfi
G. Barbieri
G. Margheritini
R. Gandolfi
G. Alessio
G. Margheritini
N. Gullotta
M. Cuturi
G. Cervi
G. Borziello
G. Margheritini
B. Agosti
G. Margheritini
B. Agosti
G. Margheritini
L. Breviglieri

Le lezioni saranno svolte di preferenza in presenza (se le condizioni pandemiologiche lo
consentiranno) unitamente a collegamenti via web con relatori non residenti; oppure, se
necessario, unicamente attraverso l’utilizzo della tecnica via web (con invito nominativo per
partecipare su Google Meet)

segue sul retro

La quota d’iscrizione: è stabilita in € 50,00 e comprende i costi di organizzazione, l’utilizzo dei
materiali didattici, le dispense, l’attestato di partecipazione. Non comprende i costi delle attività in
ambiente (spese di viaggio, ospitalità quando prevista, ingressi e impianti) che saranno pagati di
volta in volta da chi si iscrive all’attività in ambiente. Si ricorda che le attività in ambiente sono
parte integrante del corso stesso per cui andranno partecipate tutte per poter affermare di aver
frequentato il corso e ritirare l’attestato.
Resta facoltativa la partecipazione alla sola attività di cinque giorni sull’Etna. Per coloro che
vorranno partecipare anche a questa attività in ambiente etneo, sarà necessaria una tempestiva
prenotazione entro e non oltre il 30 marzo 2021.
Numero partecipanti: per ragioni organizzative (conformi ai regolamenti sui trasporti in atto al
momento della progettazione), il corso è riservato a un massimo di 22 partecipanti e avrà luogo
solo con un numero minimo di 12 partecipanti.
Iscrizioni e informazioni: le iscrizioni si effettuano direttamente in sede CAI entro e non oltre il 28
febbraio 2021 unitamente al versamento della quota d’iscrizione. Per eventuali ulteriori informazioni
contattare il Direttore del Corso.
Direttore del Corso: Giovanni Margheritini – Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale – ONCN –
giomarghe@yahoo.com – mobile: 333 9073356
Relatori del Corso in aula/web e in ambiente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Giovanni Margheritini – Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale - ONCN - CAI Mantova
Bruno Agosti – Architetto paesaggista - CAI Mantova
Renato Gandolfi – Geologo - CAI Mantova
Giovanna Barbieri – Biologa e Ricercatrice Unimore – ONTAM - CAI Sassuolo
Giuliana Alessio – Geologa e Vulcanologa dell’INGV – ONCN - CAI Napoli
Nino Gullotta – Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale - ONCN - CAI Giarre
Maurizio Cutuli – Guida Alpina - CAI Giarre
Giuseppe Borziello – Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale – ONCN – CAI Mestre
Giuliano Cervi – Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale - ONCN - CAI Reggio Emilia
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA
COMITATO SCIENTIFICO SEZIONALE

Richiesta di iscrizione al Corso CS1 – Lettura del Paesaggio
Il sottoscritto _________________________________________ Socio CAI della Sezione di Mantova, in
regola con il rinnovo dell’iscrizione per il 2021, chiede di essere ammesso al corso in oggetto. Dichiaro
di aver preso conoscenza del programma del corso e delle regole di partecipazione.
Ho effettuato il versamento di € 50,00 per l’iscrizione in Segreteria; con bonifico bancario – IBAN
IT 56 P 05387 11500 000001098228 - causale: iscrizione corso CS1; (barrare la voce che interessa)

I miei recapiti (obbligatori):
mail: _____________________________________________________________ (scrivere in stampatello)
(a questo indirizzo mail riceverete i messaggi per collegarvi alle riunioni web e informazioni sul corso)

cell: _______________________________________ oppure tel: _______________________________

Data_______________________________ Firma: ___________________________________________
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