
 

 
 

3°Co r so  d i  E sc u r s i o n i smo  e Natura - 2 0 1 7  
L ’              d e l l a  R omag na  

 

Corso di formazione con lezioni frontali ed escursioni in ambiente, di educazione alla biodiversità, avviamento alla 
conoscenza naturalistica e outdoor education, nelle Aree naturali protette inserite nell’Alta Via dei Parchi della Romagna 

  

Programma  
Data  Sede e orario Attività 

Lunedì 3 aprile 
2017 

Cesena, Museo di 
Scienze Naturali, 

piazzetta Zangheri 6. 
Ore 20.30 

Inizio Corso. Formazione gruppo corsisti. Presentazione del corso. 
Lezione 1. a) Il Sistema delle Aree naturali protette. 
b) Fauna minore e cambiamenti climatici: quale futuro per la biodiversità? 

Mercoledì  5 aprile Cesena, ore 20.30 Lezione 2. Muoversi in ambiente naturale con l’abbigliamento e l’attrezzatura più 
idonea. Il “Kit” per le osservazioni naturalistiche. 

Domenica 9 aprile Mattina e pomeriggio 
Escursione 1. Parco interregionale “Sasso Simone e Simoncello”. 
Aspetti naturalistici, geologici e culturali del Parco; Programmare e vivere una 
esperienza outdoor e naturalistica su l’Alta Via dei Parchi. 

Giovedì  13 aprile Cesena, ore 20.30 Lezione 3. Muoversi in ambiente naturale senza perdersi. Strumenti e tecniche per orientarsi. 
Giovedì  20 aprile Cesena, ore 20.30 Lezione 4. Fauna di Romagna. 

Sabato 22 e 
domenica 23 aprile Mattine e pomeriggi 

Escursione 2. Sito di Rete Natura 2000 del Monte Fumaiolo. 
Biodiversità e aspetti geologici e storico-curlturali; Esercitazione di cartografia, 
orientamento e navigazione sul territorio; I bollettini meteo; Tra rettili e anfibi, gli 
esempi pratici di tutela e conservazione della biodiversità. 

Giovedì  27 aprile Cesena, ore 20.30 Lezione 5. a) I pericoli e rischi nelle attività escursionistiche e naturalistiche in 
aree montane Sicurezza sul sentiero. b) La gestione delle emergenze. 

Giovedì  4 maggio Cesena, ore 20.30 Lezione 6. Geologia di Romagna. 

Domenica 7 maggio Mattina e pomeriggio 
Escursione 3. Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. 
Il paesaggio geologico. Aspetti naturalistici, geologici e culturali locali; Attività 
speleologica in grotta. 

Giovedì  11 maggio Cesena, ore 20.30 Lezione 7. Flora e vegetazione di Romagna. 

Giovedì  18 maggio Cesena, ore 20.30 Lezione 8. a) La pianificazione delle attività outdoor; b) La cultura del cibo e la 
corretta alimentazione outdoor. 

Sabato 20 e 
domenica 21 maggio Mattine e pomeriggi 

Escursione 4. Parco Nazionale Foreste Casentinesi. 
Il trekking naturalistico; Aspetti naturalistici, geologici e culturali locali; La ricerca 
scientifica: il caso del lupo. 

Giovedì  25 maggio Cesena, ore 20.30 Test finale e visione della documentazione video-fotografica. 
Venerdì 26 maggio  Cena di fine corso e consegna degli attestati di frequenza. 

 
Tutor del Corso: dott. Fiorenzo Rossetti (Funzionario responsabile del C.E.A.S e Guida GAE).  
 

Corso GRATUITO: Comprensivo di docenze teoriche e pratiche, materiali didattici, dispense e brochure. 
Pernottamento, vitto, trasferimento in auto, ecc., a carico dei partecipanti. 
 

Numero allievi ammessi: 25. 
 

Per iscriversi occorre: Compilare il MODULO D’ISCRIZIONE (scaricabile da www.parchiromagna.it e pagina 
Facebook “scuola parchi romagna”) e inviarlo assieme a copia del DOCUMENTO D’IDENTITÀ all’indirizzo e.mail: 
fiorenzo.rossetti@regione.emilia-romagna.it, entro il 30 marzo 2017. I candidati saranno ammessi in base 
all’ordine d’arrivo delle e.mail d’iscrizione, dando priorità a studenti e neolaureati di corsi scientifici. 
 

Info: fiorenzo.rossetti@regione.emilia-romagna.it, 0543 714313 – 338 2151442 (dal lunedì al venerdì ore 9-13) 
www.parchiromagna.it – Facebook “scuola.parchi.romagna”. 
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