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CORSO MONOGRAFICO SU:
"ASPETTI NATURALISTICI DELLE ALPI OCCIDENTALI"
Relatore Prof. C. Vanzo - docente di scienze naturali
Direttore del Corso: Francesca Fabbri (AE)

	
  
La Sezione CAI ULE, tramite la Scuola di Escursionismo "F.Barbicinti", organizza, con autorizzazione della
Commissione Escursionismo L.P.V., un Corso monografico su: "Aspetti naturalistici delle Alpi Occidentali".
Tale corso è rivolto ai Soci Cai che vogliano conoscere ed approfondire le tematiche naturalistiche e che, a giudizio della
Direzione, abbiano i requisiti di base necessari.
Scopo del Corso è quello di frequentare la Montagna con passione, con rispetto e con consapevolezza. E per far questo
occorre la conoscenza degli animaletti (o dei grandi carnivori!) e degli ambienti che andiamo ad incontrare: per tornare a
casa col cuore traboccante di meraviglia ma senza aver arrecato alcun danno sia pure involontario agli abitanti delle Terre
Alte.
Per vivere la Montagna in pieno "stile CAI", nel rispetto dei nostri principi fondativi: "conoscere, frequentare e
preservare le montagne e difenderne l'ambiente sono i predicati su cui si fonda l'identità del Sodalizio" (tratto
dal Manuale CAI "Montagne da Vivere, montagne da conoscere", pg. 58).
La frequentazione della montagna presenta rischi. Gli istruttori/accompagnatori adottano tutte le misure precauzionali per
muoversi nei vari ambienti con ragionevole sicurezza. Con la loro adesione i partecipanti sono consapevoli che nell’attività
è presente un rischio residuo non completamente eliminabile.
In conformità con il Quaderno di Escursionismo CAI n.2 si richiede ad ogni allieva/o di produrre un certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità fino alla fine del corso (va bene anche la consegna di una
fotocopia).
ISCRIZIONI: Per iscriversi è necessario avere compiuto 18 anni ed essere Soci del CAI.
Per chi non fosse Socio è possible iscriversi presso la Sezione ULE.
La quota di partecipazione al Corso è di 30 € a persona per spese organizzative ed uso dei materiali collettivi della
Scuola.
La quota non comprende: materiali ed attrezzature personali adeguati all'ambiente montano, spese di viaggio, ecc. Le
uscite pratiche si svolgeranno con treno e/o con auto private e pertanto gli Allievi dovranno organizzarsi con auto proprie
per i relativi spostamenti.
Gli incontri sono destinati ad un numero massimo di 20 persone.
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AL
MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE
NECESSITANO:
- modulo di iscrizione al Corso compilato e sottoscritto e sottoscrizione del regolamento della Scuola di Escursionismo;
- foto digitale (e-mail a: francesca_fabbri@yahoo.it );
- versamento della quota di partecipazione al Corso di 30 €;
- certificato medico in corso di validità fino alla fine del Corso (va bene consegna di fotocopia);
- tessera CAI in corso di validità.
La quota di iscrizione al CAI comprende l'assicurazione per le attività sociali.
REGOLAMENTO: con l’iscrizione l’Allieva/o si impegna ad osservare le disposizioni impartite dagli Accompagnatori tramite
la sottoscrizione del regolamento al momento dell'iscrizione stessa. Al fine della consegna dell'attestato di partecipazione
occorre partecipare ad entrambe le uscite pratiche e a tutte e tre le lezioni teoriche. Le uscite eventualmente annullate per
maltempo potranno essere recuperate.
Per le iscrizioni occorre recarsi in sede a partire da martedì 26/3 dalle ore18 alle ore19.
Per informazioni e iscrizioni si possono anche contattare i seguenti recapiti:
Francesca Fabbri e-mail: francesca_fabbri@yahoo.it
cel. 340/3737617
Scommettiamo che ci divertiamo?

* PROGRAMMA DEL CORSO *
•
GIOVEDI' 9 MAGGIO 2019 ORE 20:45 – LEZIONE IN SEDE
GEOLOGIA: la formazione e la struttura delle Alpi Occidentali; cenni sulla classificazione delle rocce; cenni sulla geologia
della Liguria.
•
MERCOLEDI' 22 MAGGIO 2019 ORE 20:45 – LEZIONE IN SEDE
LA FLORA E LA VEGETAZIONE: classificazione delle piante; fotosintesi, assorbimento dell’acqua e dei sali minerali;
definizione di flora e di vegetazione; piani altitudinali dal livello del mare (piano basale) ai 4000 m (piano cacuminale) e
principali tipi di vegetazione; flora mediterranea e flora alpina (le più interessanti e belle fioriture).
•
GIOVEDI' 30 MAGGIO 2019 ORE 20:45 – LEZIONE IN SEDE
LA FAUNA: classificazione degli animali; cenni di fisiologia, ecologia ed etologia animale; i più comuni animali che si
possono incontrare dal livello del mare alle più alte cime delle Alpi.
•

DOMENICA 26 MAGGIO 2019 – USCITA PRATICA IN AMBIENTE MONTANO

•

DOMENICA 9 GIUGNO 2019 - USCITA PRATICA IN AMBIENTE MONTANO

•

GIOVEDI' 20 GIUGNO 2019- ORE 20:45 – SERATA CONCLUSIVA IN SEDE
(test di autovalutazione e di gradimento e consegna attestati)
ORGANICO DEL CORSO
Direttore e Segreteria: Francesca Fabbri (AE)

Accompagnatori di Escursionismo (AE): Franco Magnozzi (ANE), Franco Agostini (EAI, EEA), Carmen Porzia (EAI,
EEA), Luca Pazzi (EAI, EEA), Fabrizio Acanfora (AC), Antonio Fabiano (AC)
Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE): Massimo Palomba (anche TAM e ONC), Emilio Barbetti,
Giuseppina Gandolfo
Collaboratori: Prof. Claudio Vanzo, Umberto Latino
Club Alpino Italiano – Sezione ULE
Vico Carmagnola, 7/5
16121 GENOVA
Tel. e fax. 010 565564
e-mail: caiulegenova@gmail.com
www.caiulegenova.it	
  
legenda sigle:
AC Accompagnatore Cicloescursionismo
ANE Accompagnatore Nazionale Escursionismo
EAI specializzazione Escursionismo in Ambiente Innevato
EEA specializzazione Escursionismo con Attrezzatura
TAM operatore Tutela Ambiente Montano
ONC Operatore Naturalistico Culturale

	
  

