Descrizione del corso
La geologia, materia interessante ed intrigante che
racconta a chi sa leggere le rocce storie incredibili.
Il corso si propone di fornire delle indicazioni di
base per poter “leggere” l’ambiente montano,
individuandone forme, composizione/consistenza,
segni dei movimenti della Terra ecc…, per poi
tracciarne schizzi e riconoscerne i tratti principali
nella consultazione della carte geologiche.
La materia può essere utile ed interessante per
speleologi ed escursionisti o appassionati degli
ambienti montani
"Si ricorda agli allievi che la frequentazione della
grotta e delle palestre sono attività che
presentano dei rischi. La Scuola del CAI adotta
tutte le misure precauzionali affinchè nei vari
ambiti si operi con ragionevole sicurezza. Con
l'adesione al corso l'allievo è consapevole che
nello svolgimento dell'attività speleologica un
rischio residuo è sempre presente e non è mai
azzerabile"

PROGRAMMA

Data

Argomento

03/09/15
h. 15:00

Accoglienza e inizio corso
lezione in aula: descrizione ed esempi
sulle morfologie osservabili in
ambiente montano; tecniche per
l’esecuzione di uno schizzo
rappresentativo
Escursione in ambiente, osservazione
ed interpretazione del paesaggio.
Restituzione grafica di quanto
osservato.
Escursione in ambiente: la Valle
Imperina.
Osservazione e restituzione.
Le carte geologiche: interpretazione
della simbologia e lettura della carta
confrontandola con le restituzioni
eseguite.

04/09/15

05/09/15

06/09/15

Storia ed evoluzione del sito
minerario
Discussione finale sui lavori svolti
Consegna attestati e pranzo.
Chiusura corso h. 14:00

Sono possibili variazioni di programma.

Informazioni
 Il corso è organizzato sotto l’egida della Scuola Nazionale
di Speleologia del C.A.I., l’organizzazione è a cura del
Gruppo Speleologico C.A.I. Feltre;
 Il ritrovo è fissato presso l’Ostello Valle Imperina, inserito
nell’omonimo villaggio minerario nel comune di
Rivamonte Agordino.
 Per raggiungere il sito da Belluno prendere la SR 203 in
direzione Agordo e seguire la strada fino quasi ad Agordo.
 Il sito e l’ostello si trovano sulla sponda destra del
Cordevole: un comodo ponte pedonale permette di
raggiungere il sito.
 La quota di partecipazione è di € 180,00 e comprende:
spese di segreteria, vitto ed alloggio presso l’Ostello Val
Imperina.
 i partecipanti dovranno presentare anticipatamente entro il
18 agosto 2015 la scheda di iscrizione debitamente
compilata, inviandola all’indirizzo di posta elettronica:

speleo@caifeltre.it

Si consiglia un abbigliamento adeguato a quote di media
montagna (600-1.400 m).
E’ consigliabile avere con se:
 trousse con matite colorate e il necessario per disegnare,
 block note a quadretti o con carta millimetrata,
 bussola, meglio se da rilevamento,

CORSO NAZIONALE
CULTURALE

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a _____________________________
nato/a a _________________________ (prov. di

)

il ___ / ___ / _______ c.f. ______________________
residente in _______________________ (prov. di

)

CAP __________ via ____________________ n. ____

Club Alpino Italiano
Sezione di Feltre

Lettura del paesaggio e delle carte
geologiche

telefono________________ cell. __________________
e-mail ________________________________________
socio della Sezione CAI di

Valle Imperina (BL)
03 - 06 settembre 2015

______________________________________________
chiede di partecipare al Corso Nazionale culturale sulla
lettura del paesaggio e delle carte geologiche.
Dichiara inoltre di autorizzare l’organizzazione del corso al

Gruppo Speleologico
C.A.I. Feltre

trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

Corso di aggiornamento valido
per i titolati di 1° e 2° livello e per
Istruttori Sezionali

Data _____________________

Firma

___________________________________________
Nota: La quota d’iscrizione
Club
può
Alpino
essere versata
Italiano
al momento

Sezione di Feltre

dell’arrivo oppure tramite bonifico bancario alle coordinate :
Banca Prealpi Filiale di Feltre
IBAN IT18P0890461110026000000962

SCUOLA NAZIONALE di
SPELEOLOGIA C.A.I.

