
II^ 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: Gabriele Villa (IA), Daniele Nasci (Op.
Nat. Sezionale), Luciano Ferrari (AE), Elisa Rovatti (Op. 
TAM Regionale), Lidia Fabbri (Op. TAM Regionale), 
Nicola Passarotto (Op. Nat. Sezionale), Luigi Toschi 
(Op. Nat. Sezionale). 

iScrizioni
Potranno avvenire previo versamento della quota 
o acconto di € 50,00 a partire dal 21 Gennaio:
•	 Presso	sede	CAI	il	martedi	dalle	ore	21:00	alle	22:00
•	 Alla	presentazione	del	corso	il	21/01/2016
•	 Alla	prima	lezione	del	08/02/2016

QUoTA Di PArTeciPAZioNe
corSo compLeto (Lezioni + coSto puLLman uScite)
•	 €	170,00*
*Per	partecipare	al	corso	completo	è	necessario essere 
iscritti al CAI

SoLo Lezioni teoriche
•	 €	50,00	per	i	soci	CAI
•	 €	70,00	per	i	NON	soci	

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 consegnata 
l’agenda CAI 2016 “I patriarchi vegetali 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.

❧

2016

Per	informazioni	è	possibile	telefonare	al	numero	di	
telefono	0532/247236	(solo	il	martedì	dalle	21:00	alle	
22:30) o scrivendo un’e-mail a: otp.tamer@gmail.com



2016

5° Incontro: Lunedì, 7 Marzo 2016 • ore 20:45 
aLberi aVVeLenati

il degrado ambientale dei boschi 
Rel. Paolo Filetto

6° Incontro: Lunedì, 14 Marzo 2016 • ore 20:45 
iL caLendario arboreo dei ceLti

come gli alberi segnano le stagioni 
Rel. Giovanna Barbieri

LEZIONI TEORICHE
Presentazione Giovedì, 21 Gennaio 2016 • ore 21:00 
Serata di preSentazione deL 2o corSo di boSchi e aLberi
Rel. Valeria Ferioli

1o Incontro Lunedì, 8 Febbraio 2016 • ore 20:45 
daLL’ambiente aL paeSaggio: uno Sguardo interiore

il Paesaggio 
Rel. Giovanni Morelli

2o Incontro Lunedì, 15 Febbraio 2016 • ore 20:45 
per iL diLetto deLL’anima e degLi occhi  
Parchi e giardini
Rel. Giovanni Morelli 
3o Incontro Lunedì 22 Febbraio 2016 • ore 20:45 
mani Sapienti 
l’uso tradizionale del legno 
Rel. Daniele Nasci 
4o Incontro Lunedì, 29 Febbraio 2016 • ore 20:45 
iLLuminati, medici e curatori

Dagli alberi messaggi di salute, saggezza e bellezza 
Rel. Anacleto Boranga 

MODULO DI ISCRIZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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USCITE IN AMBIENTE
1a Uscita Sabato 19 Marzo 2016*
aLberi e giardini a ferrara  
parco maSSari e giardini a ferrara

2a Uscita Domenica 15 Maggio 2016*
uomo, natura, paeSaggio 
Riserva Naturale del Lago Cornino (Prealpi Friulane) 

3a Uscita Domenica 12 Giugno 2016* 
Legno creatiVo : Quando La beLLezza 
deLL’arte ABITA IL BOSCO  
arte SeLLa – VaLSugana
  
4a Uscita Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre 2016*
aLberi per L’anima e per iL corpo  
Sabato: giornata di formazione c/o az. 
erboriStica di SarSina 
domenica: monte fumaioLo

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

Gli alberi accompagnano da sempre la vita degli 
uomini. Fonte di sussistenza, rimedio curativo o 
semplice	scenografia	della	nostra	esistenza,	gli	alberi	
sono parte integrante della nostra cultura materiale e 
spirituale.

Il Cai di Ferrara con questa nuova edizione del 
corso “Boschi e Alberi”, prosegue il suo cammino 
tra gli alberi, proponendo un approfondimento 
sull’interazione tra uomo e mondo arboreo, 
interazione troppo spesso percepita solo come fonte di 
danno, disturbo o, al più, come semplice oasi d’ombra 
in un parcheggio estivo.

Il corso si svilupperà in sei serate tenute presso la 
sede del cai di Ferrara (Viale Cavour, 116 a Ferrara) 
e quattro uscite didattiche in ambiente.


