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SAPER AMARE LA MONTAGNA
Corso naturalistico

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.

Saper amare la Montagna 14.2. – 18.4.2017 

Argomenti:

1.)  14 febbraio Introduzione al corso e presentazione, primo incontro scientifico con particolare attenzione per minerali e rocce (M. Majrani)

2.)  21 febbraio geologia: “Quante rocce, quanti ambienti” Introduzione alla geologia generale e alla tettonica –(Michele Zucali)

3.)  28 febbraio botanica: “Meraviglie della flora alpina” (Giorgio Ceffali e Sandro Perego)

4.)   7 marzo  zoologia:     “Presenze elusive” Gli animali dell’ambiente alpino, con particolare attenzione per mammiferi e uccelli (Veronica

Mastromauro)

5.) 14 marzo  botanica:     “Specie d'alta quota e cambiamenti climatici: rischi di estinzione e possibilità di rifugio” (Duccio Tampucci)

6.) 21 marzo  botanica:      “Boschi di Lombardia, gestione e aspetti naturalistici” (Barbara Cavallaro)

7.) 28 marzo  geologia:      “Il ghiaccio, archivio storico del Pianeta e indicatore dei cambiamenti ambientali”. I ghiacciai e le loro tracce» 

(Claudio Smiraglia e Antonella Senese)

8.)  4 aprile    zoologia:       “La microfauna degli ambienti montani acquatici e terrestri: osservare e conoscere alcuni degli invertebrati e dei

piccoli vertebrati più curiosi della montagna” (Raoul Manenti)

9.) 11 aprile   geologia:       "Da dove vengono e dove vanno le acque della montagna? ” Idrologia e idrogeologia, con riferimento alla

geologia e alle rocce delle Alpi (Felice Michelotto). 
10.)18 aprile   etnografia:    “L’uomo e la montagna”. Gli insediamenti antropici nelle Terre Alte (Marco Righini con Adriana di Pietrantonj)



Escursioni abbinate agli incontri naturalistici (aperte anche ai non iscritti al corso pagando una quota di euro 40)

22 luglio-Ghiacciaio Belvedere (Valle Anzasca), gita geologico-glaciologica, di interesse geobotanico (accompagnatori Majrani,

Michelotto, Zucali, Smiraglia, Tampucci)

25 giugno -Val Biandino (Valsassina), oppure Valle D' Aosta zona del Colle San Carlo/Lago d'Arpy

gita zoologica (accompagnatori Manenti, Mastromauro)

28 maggio-Giardino alpino di Pietra Corva (Romagnese, prov. Pavia) 

gita botanica (accompagnatori Tampucci, Cavallaro, Ceffali, Perego), anche di interesse

zoologico per la presenza di microfauna negli stagni e nelle micro-grotte (Manenti)

Visite guidate al Museo di Storia Naturale e agli Orti Botanici cittadini 

(accompagnatori tutti i componenti della Commissione Scientifica)

Gita supplementare fuori corso: Il sentiero della transumanza in Val Bavona e Val 

Calnègia (gita di interesse etnografico, con un supplemento di euro 25 per gli iscritti 

al corso, non iscritti euro 40                             accompagnatori Marco Righini e
Adriana Dipietrantonj)
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