CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MILANO
Commissione Scientifica “Giuseppe Nangeroni”, fondata nel 1920
Milano - Via Duccio di Boninsegna 21-23 – tel. 02 86463516
CORSO DI CULTURA NATURALISTICA 2019
“SAPER AMARE LA MONTAGNA”
Il Corso, riservato a tutti i soci del Club Alpino Italiano, è rivolto in particolare agli Operatori
Naturalistici Culturali del CAI e agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado,
anche NON soci CAI, che potranno così approfondire notevolmente le proprie conoscenze naturalistiche.
Ciò permetterà di migliorare la trasmissione dei concetti trattati ai propri alunni/allievi.
Le singole conferenze/lezioni saranno tenute dai componenti della Commissione Scientifica Nangeroni e da
alcuni studiosi esterni, come la prof. Lucia Angiolini, Presidente della Società Paleontologica Italiana o il
prof. Adriano Gaspani, astronomo dell’Osservatorio di Brera.
Il corso si articolerà in 14 lezioni, che si terranno settimanalmente il martedì sera (le prime due) e il
mercoledì sera (tutte le successive) alle 20.45 presso la sede del CAI Milano, tra il 12 febbraio e il
giugno 2019. Ai partecipanti che saranno presenti ad almeno 8 lezioni sarà rilasciato un diploma di
frequenza e partecipazione. Tutti gli iscritti riceveranno una dispensa a colori rilegata di almeno 150
pagine per approfondire i concetti illustrati durante le serate.
A completamento del corso saranno proposte come corollario alcune uscite sul terreno, tra cui due
“Settimane naturalistiche” in alta montagna, durante le quali i partecipanti saranno accompagnati dagli
esperti nelle varie discipline scientifiche trattate. I partecipanti al corso avranno uno sconto sul costo
delle settimane naturalistiche pari alla quota pagata per l’iscrizione al corso stesso!
Elenco e argomento delle conferenze/lezioni
1 – 12.2 - Marco Majrani – Introduzione e Iscrizione al corso –- Mineralogia alpina e generale
2 – 19.2 – Emilio Spedicato – Roveti ardenti, da Stoppani a Mosè via Spallanzani
3 – 27.2 - Jordi Orso – Storie geologiche - L'origine delle Alpi
4 – 13.3 - Giorgio Ceffali e Sandro Perego – La flora di alta montagna
5 – 20.3 - Marco Righini – Architettura delle terre alte e terrazzamenti
6 – 27.3 - Tullia Rizzotti – Le piante spontanee velenose
7 - 3.4 - Felice Michelotto – Geologia ambientale
8 – 10,4 - Claudio Smiraglia – Montagne, torri di acqua: dai fontanili ai ghiacciai
9 – 17.4 - Lucia Angiolini – Introduzione alla paleontologia
10 – 8.5 - Raoul Manenti – Microfauna delle Alpi
11 – 15.5 - Barbara Cavallaro –Boschi di Lombardia, aspetti naturalistici e di gestione
12 – 22.5 - Claudio Foglini – Gli uccelli alpini
13 – 29.5 - Adriano Gaspani – Archeoastronomia
14 – giugno – Duccio Tampucci – Preparazione alla settimana naturalistica a Macugnaga
Quota di iscrizione al corso (comprendente la dispensa didattica) – Euro 35,00
Il Presidente della Commissione Scientifica “Giuseppe Nangeroni”
Marco Majrani

