
III^ Corso naturalIstICo

“BOSCHI E ALBERI”

INFORMAZIONI
Sede Lezioni

Sezione CAI di Ferrara, Corso Cavour, 116 • Ferrara

orari: dalle 20:45 alle 23:00 
reSp. Scientifico: Giovanni Morelli (ONC sezionale) 
direttore corSo: Valeria Ferioli (AE, ONCN, TAM)
Vice direttore corSo: Benedetta Bolognesi (AE)

organizzatori: Laura Benini, Gabriele Villa (IA), 
Luciano Ferrari (AE), Elisa Rovatti (Op. TAM 
Regionale), Lidia Fabbri (Op. TAM Regionale), 
Nicola Passarotto (Op. Nat. Sezionale), Luigi 
Toschi (Op. Nat. Sezionale), Gianluca Pasquali. 

iScrizioni

Le iscrizioni potranno avvenire previo versamento di un 
acconto di € 50,00 a partire dal 2 Marzo:
•	 Presso sede CAI il martedì dalle ore 21:00 alle 22:00 
(previo accordo tramite email a: otp.tamer@gmail.com)
•	 Alla presentazione del corso il 02/03/2017

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
•	 corSo compLeto* (Lezioni + paSSeggiate + coSto 
puLLman uScite) ........................................................ € 170,00
•	 paSSeggiate* (Lezioni + paSSeggiate) ................. € 80,00
•	 SoLo Lezioni teoriche .................... per soci CAI € 50,00
  per non soci € 70,00

* Per partecipare al “corso completo” e “passeggiate” è 
necessario essere iscritti al CAI.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione a chi abbia avuto una frequenza pari o 
superiore al 70%.

PARTECIPANTI
Minimo 25 iscritti, massimo 50 iscritti al corso completo.

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico sarà disponibile online. 
Durante la prima lezione, agli iscritti verrà consegnato il libro 
“Il respiro della montagna. Animali delle montagne italiane”.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
Scarpe da trekking, giacca a vento impermeabile, pile o 
maglioncino leggero, zainetto con borraccia o bottiglia d’acqua, 
cappello, occhiali da sole e protezione solare.

❧
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Per informazioni è possibile telefonare 
ai numeri 347 5327283 • 3287371640 (ore serali) 

o scrivere a: otp.tamer@gmail.com

IL RESPIRO 
DELLA

MONTAGNA



2017
MODULO DI ISCRIZIONE

☐ Completo       ☐ passeggIate       ☐ teorICo

Nome ......................................................................

Cognome ...............................................................

Nato/a a  ................................... il      /      /

Residente in via ....................................................

Città ........................................................................

Cap .........................................................................

Recapito telefonico ...............................................

E-mail .....................................................................

☐ soCIo       ☐ non soCIo

Tessera CAI N.  .....................................................

Sezione di ..............................................................

☐ Presto il consenso al trattamento dei dati 

   personali (D. Lgs. 196/2003 – art. 23)

Data      /      /  Firma

 ____________________

Come haI saputo del Corso?
☐ amICI  ☐ Internet  ☐ newsletter  ☐ FaCebook  ☐ VolantIno

Modulo fotocopiabile

III^ Corso naturalIstICo

“BOSCHI E ALBERI”

Le foreste sono la dimora per eccellenza degli alberi, teatro 
delle vicende umane; sono natura e sono cultura. Ma i 
boschi rappresentano anche lo scenario in cui si svolge la 
vita di una comunità animale che dagli alberi dipende e che 
all’esistenza degli alberi contribuisce. Silenziosi e sfuggenti, 
rumorosi ed appariscenti, talvolta protagonisti, anche del 
nostro immaginario, e talvolta solo discreti ma indispensabili 
comprimari. Chi c’è nel bosco?

Il CAI di Ferrara, con questa nuova edizione del suo ormai 
classico corso naturalistico, intende accompagnarvi ancora 
una volta nel folto della foresta, per riscoprirci animali tra 
gli animali.

Il corso  si svilupperà in:
•	 4 incontri serali tenuti presso la sede CAI di Ferrara 

(Viale Cavour, 116 – Ferrara)
•	 4 passeggiate tardo-pomeridiane in città (18-20) 
•	 4 escursioni in ambiente

INCONTRI SERALI IN SEDE

Presentazione Giovedì, 2 marzo 2017 • ore 21:00
Serata di preSentazione deL 3o corSo naturaLiStico
Rel. Valeria Ferioli

1o Incontro Lunedì, 3 aprile 2017 • ore 20:45
nuoVe zanne e nuoVi artigLi: iL ritorno dei grandi 
carniVori 
Relatore: Davide Berton (ONCN Camposampiero)
Coordinatore dei responsabili del Gruppo Grandi Carnivori del CAI 

2o Incontro Lunedì, 10 aprile 2017 • ore 20:45
Lungo Sentieri naScoSti:  unguLati deLLe montagne itaLiane
Relatore: Adriano De Faveri • ISPRA Bologna

3o Incontro Lunedì 8 maggio 2017 • ore 20:45
oLtre La Vetta: i rapaci deLLe montagne itaLiane 
Relatore: Adriano De Faveri • ISPRA Bologna

4o Incontro Lunedì, 15 maggio 2017 • ore 20:45
fantaSmi piumati e foLLetti fiSchianti: i miSterioSi 
tetraonidi aLpini e La marmotta
Relatore: Davide Berton (ONCN Camposampiero)
Coordinatore dei responsabili del Gruppo Grandi Carnivori del CAI

PASSEGGIATE POMERIDIANE:
INCONTRO CON GLI ALBERI

1a Passeggiata Giovedì 6 aprile 2017 
aLberi d’acqua: pioppi, SaLici ed ontani
Ritrovo: ore 18:00 - Bar Caleffi - Via Canapa

2a Passeggiata Giovedì 4 maggio 2017 
Semi daLL’oriente: ginko, ippocaStani e cedri
Ritrovo: ore 18:00 - Ingresso Parco Massari

3a Passeggiata Giovedì 18 maggio 2017 
aLberi di pianura: farnie, carpini ed oLmi
Ritrovo: ore 18:00 - Bar Caleffi - Via Canapa

4a Passeggiata Giovedì 8 giugno 2017 
aLberi deLLe Strade: pLatani, tigLi e bagoLari
Ritrovo: ore 18:00 - Fontanella Porta Mare – Torrione San Giovanni

USCITE IN AMBIENTE

1a Uscita Sabato 25 marzo 2017
gLi aLberi deL ‘900
Ferrara ed i suoi Giardini contemporanei 

2a Uscita Domenica 28 Maggio 2017*
chi ViVe neL boSco? conoSciamo i Suoi abitanti 
Parco Faunistico di Spormaggiore 

3a Uscita Domenica 2 Luglio 2017*
preSenze SiLenzioSe: fauna aLpina 
Dolomiti Ampezzane 

4a Uscita Sabato 23 e Domenica 24 settembre 2017*
iL bramito deL cerVo
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

❧

*Il programma e le date delle lezioni e delle uscite verranno confermate al momento dell’iscrizione.


