
I^ Corso naturalIstICo

“Boschi e AlBeri”

Sede Lezioni
Sezione CAI di Ferrara, Viale Cavour, 116 - Ferrara

orari dalle 20:45 alle 23:00 
direttore CorSo Valeria Ferioli (AE, ONCN, TAM)
reSp. SCientifiCo Giovanni Morelli (ONC sezionale)

organizzatori
Benedetta Bolognesi (AE), Luciano Ferrari (AE), 
Gabriele Villa (IA), Elisa Rovatti (Op.TAM), 
Daniele Nasci, Francesco Galli,  Lidia Fabbri (Op.TAM) 

iSCrizioni
Potranno avvenire previo versamento della quota 
o acconto di € 50,00 a partire dal 22 Gennaio:
•	 Presso	sede	CAI	il	martedi	dalle	ore	21.00	alle	22.00
•	 Alla	presentazione	del	corso	il	22/01/2015
•	 Alla	prima	lezione	del	18/02/2015

QUoTA Di PArTeciPAZioNe
CorSo CompLeto (Lezioni + CoSto puLLman uSCite)
•	 170,00	€	soci	CAI
•	 150,00	€	studenti	o	non	lavoratori	under	25
•	 220,00	€	per	i	non	soci

SoLo Lezioni teoriChe
•	 50,00	€	soci	CAI
•	 25,00	€	per	familiari	conviventi	di	iscritti	al	corso
•	 35,00	€	studenti	o	non	lavoratori	under	25
•	 70,00	€	per	i	non	soci

Tutte le quote sono comprensive di assicurazione.

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 45 iscritti.

MATeriAle DiDATTico
Il materiale che verrà consegnato è costituito da: 
•	 DVD	con	le	presentazioni	in	slide
•	 Quaderno	per	appunti,	penna	e	cartellina

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.
Nelle lezioni precedenti alla prima uscita in ambiente, verranno 
controllati i materiali già in dotazione dei partecipanti.

con il contributo di

❧

2015

Per	 informazioni	 è	 possibile	 telefonare	 al	 numero 
di	telefono	0532 247236 (solo il martedi dalle 21 alle 22.30)
o al numero di cellulare 348 5147589 (solo ore serali)

o scrivendo un’e-mail a: otp.tamer@gmail.com



2015

6^ Incontro Giovedì 26 marzo 2015 • ore 20:45*
SaLendo Le vaLLi e andando più a nord, 
dove L’inverno Si fa duro

Il faggio, l’abete bianco e le foreste mesofile 
Rel. Paolo Filetto 

7^ Incontro Giovedì 2 aprile 2015 • ore 20:45*
L’eredità deL grande freddo  
l’abete rosso e le grandi foreste microtermiche
Rel. Chiara Siffi e Davide Berton 

8^ Incontro Giovedì 9 aprile 2015 • ore 20:45*
nati daLLa roCCia, SCoLpiti daL SoLe e daL vento

il larice, il cembro e i boschi di altitudine
Rel. Ugo Scortegagna

1^ Uscita Domenica 29 Marzo 2015*
iL BoSCo Litoraneo
parCo deL deLta deL po 
Accompagnatore: Daniele Nasci

2^ Uscita Domenica 17 Maggio 2015*
iL BoSCo di LatifogLie
parCo deL frignano

Accompagnatore: Paolo Filetto

3^ Uscita Domenica 21 giugno 2015*
aBete roSSo, pini e LariCi
parCo deLLe doLomiti BeLLuneSi - vaL zoLdana

Accompagnatore: Pompeo de Pellegrin

4^ Uscita Domenica 18 Ottobre 2015*
L’aBete BianCo e iL faggio
parCo deLLe foreSte CaSentineSi

Accompagnatore: Marco Ceccaroni

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

Il corso naturalistico “Boschi e Alberi”, organizzato 
dal CAI di Ferrara, è rivolto a tutte le persone che 
amano gli alberi e vogliono conoscerli.
Una serie di incontri ci permetteranno di osservare 
diverse	 tipologie	 forestali	 in	 base	 alla	 loro	
collocazione	geografica,	ma	verranno	presi	anche	in	
esame gli aspetti utilitaristici.
il corso si svilupperà in 8 serate tenute presso la 
sede del cAi di Ferrara (Viale Cavour, 116 a Ferrara) 
e 4 uscite didattiche in ambiente.

ProGrAMMA

Presentazione Giovedì 22 gennaio 2015 • ore 21:00
Serata di preSentazione deL 1° CorSo di BoSChi e aLBeri

Rel. Valeria Ferioli

1^ Incontro Mercoledì 18 febbraio 2015 • ore 20:45*
un aLtro tempo, un aLtro Spazio: 
gLi aLieni neL giardino

Alberi e alberi monumentali 
Rel. Giovanni Morelli 

2^ Incontro Mercoledì 25 febbraio 2015 • ore 20:45*
una “Città” di SoLe e CLorofiLLa  
la socialità dell’albero: boschi e foreste
Rel. Giovanni Morelli 

3^ Incontro Mercoledì 11 marzo 2015 • ore 20:45*
Legionari, BoSCaioLi e Contadini: 
una Lunga e Sapiente Convivenza

il castagno e i boschi antropici 
Rel. Anacleto Boranga

4^ Incontro Mercoledì 4 marzo 2015 • ore 20:45*
dove L’onda Si fa duna: L’arte di ConquiStare La terra

Boschi litoranei e costieri 
Rel. Daniele Nasci 

5^ Incontro Mercoledì 18 marzo 2015 • ore 20:45*
aLL’omBra dei giganti: eChi di un oCeano di fogLie

I boschi termofili e igrofili 
Rel. Marco Ceccaroni

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

I^ Corso naturalIstICo

“Boschi e AlBeri”❧

Le lezioni saranno affiancate da giornate in ambiente


