
Geodiversità d’Appennino
Le forme del paesaggio raccontano storie di ghiacciai scomparsi e grandi frane

Per le escursioni sono neces-
sari abbigliamento e calzatu-
re idonee. 
Le date potrebbero subire 
variazioni in base alle condi-
zioni meteorologiche. 
Ogni variazione sarà comuni-
cata in tempo utile via mail.

Progetto finanziato con il contributo della Legge Regionale 9/2006 
“Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità 

dell’emilia Romagna e delle attività ad essa collegate”

Comune di Corniglio
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Organizzatori: Parco Nazionale e Riser-
va della Biosfera Appennino Tosco-emi-
liano, Comune di Corniglio, Università 
degli Studi di Parma (Dipartimento di 
Scienze Chimiche, della Vita e della So-
stenibilità Ambientale e Piano Lauree 
Scientifiche – PLS),  con la collaborazio-
ne della Cooperativa 100 Laghi e dell’Or-
dine dei Geologi dell’Emilia Romagna 
(OGER).

Il corso si rivolge ad insegnanti (di ogni 
ordine e grado), GAE (Guide ambientali 
escursionistiche), operatori turistici, edu-
catori, operatori del territorio.

Il corso di aggiornamento è accreditato 
sulla piattaforma web SOFIA del MIUR 
(Titolo: Geodiversità d’Appennino - Ente 
erogatore: Università degli Studi di Par-
ma - codice identificativo SOFIA: 21032), 
ma possono partecipare tutti i docenti di 
ogni ordine e grado interessati. 

La formazione è gratuita, ma è richiesta 
una quota forfettaria di e 10, a parziale 
copertura delle spese logistiche. Sono a 
pagamento eventuali costi di vitto e allog-
gio. 

Totale ore: 33 suddivise in escursioni, 

11 Ottobre 2018, ore 15:00 - 18:00
Colonia Montana di Corniglio (PR) 
Geodiversità d’Appennino: azioni di 
educazione, formazione e divulgazio-
ne nel Parco Nazionale e nella Riser-
va MAB UNESCO Appennino tosco-
emiliano
G. Vignali, A. Curotti, N. Zambonini 
(Parco Nazionale Appennino tosco-emiliano)

Le forme glaciali e le frane dell’alta 
Valle del Torrente Parma: aspetti di 
un paesaggio da valorizzare. 
A. Chelli (Università degli Studi di Parma)

La Cooperativa 100 Laghi di Corni-
glio per il progetto Geodiversità
C. Ferraresi (Cooperativa 100 Laghi)

14 Ottobre 2018, ore 9:30 - 16:00
Rifugio Lagoni- Corniglio(PR)
Escursione: le forme glaciali dell’Alta 
Val Parma
A. Chelli e S. Meli (Università degli Studi 
di Parma), A. Curotti, (Parco Nazionale), G. 
Bosi (GAE Cooperativa 100 Laghi)

incontri frontali e laboratori. Il credito 
formativo per gli insegnanti di ruolo sarà 
riconosciuto con la partecipazione ad al-
meno 24 ore.
È possibile scegliere di partecipare anche 
ai singoli incontri. 

AIGAE riconoscerà crediti formativi per 
le Guide Ambientali Escursionistiche ad 
ogni singolo incontro.
Per tutti gli altri verrà rilasciata attestazio-
ne di frequenza ad ogni incontro.

La partecipazione al corso è subordinata 
all’iscrizione da effettuarsi inviando i pro-
pri dati alle mail sotto riportate; solo per i 
docenti di ruolo l’iscrizione dovrà essere 
effettuata  sulla piattaforma web SOFIA.

Proposte didattiche per le scuole:
Il progetto prevede la possibilità per do-
centi e classi di aderire in modo agevola-
to alla proposta didattica specifica
 “In cammino sui geositi” esperienze e 
soggiorni nel Comune di Corniglio.
I contenuti saranno concordati con gli in-
segnanti e vedranno il supporto didattico
dell’Università di Parma.

Obiettivi:
- offrire conoscenze per i docenti, uti-

lizzabili nell’ambito della propria pro-
grammazione scolastica, mostrando 

l’opportunità di avvalersi, a scopo didat-
tico, dei principali geositi della Riserva 
MaB (Man and Biosphere - UNESCO) 
dell’Appennino Tosco – Emiliano;

- stimolare e promuovere negli studenti 
la capacità di lettura del territorio, at-
traverso l’osservazione diretta dei ca-
ratteri geologici e geomorfologici, con-
tribuendo a rinforzare la cultura della 
geologia nelle future generazioni;

- proporre l’educazione ambientale e 
scientifica per far conoscere, in modo 
consapevole e approfondito, il patri-
monio geologico nel Parco Nazionale e 
nella riserva MaB, premessa essenziale 
per la sua valorizzazione.

Le escursioni e gli incontri sono aperti al 
pubblico, previa iscrizione e disponibilità 
di posti.

per informazioni: 
www.mabappennino.it

per contatti ed iscrizioni: 
mabappennino@gmail.com
cooperativa100laghi@gmail.com 
339-7815758

21 Ottobre 2018, ore 10:00 - 16:00
Lagdei - Corniglio (PR)
Escursione: 
Lago Santo e morena di Bosco
A. Chelli e S. Meli (Università degli Studi 
di Parma), G. Bosi (GAE Cooperativa 100 
Laghi)

6 Aprile 2019 ore 10:00- 16:00*
Corniglio (PR)
Focus sulla frana di Corniglio: una 
delle più grandi frane d’Europa. 
Seminario con interventi tecnico-
scientifici di Enti ed Istituzioni e bre-
ve escursione
(Agenzia per la sicurezza territoriale e 
la protezione civile della Regione Emilia 
Romagna, Università di Parma, Comune 
di Corniglio) – programma in corso di 
definizione)

19 Maggio 2019, ore 10:00-16:00*
Escursione: Monte Navert e dintorni.
A. Chelli e S. Meli (Università degli Studi di 
Parma), A. Curotti, (Parco Nazionale)
G. Bosi (GAE Cooperativa 100 Laghi)

MESE DI MAGGIO 2019
data da definire*
Come nasce una carta geomorfologica
con studenti dell’Università degli Studi di 
Parma congiuntamente all’orientamento 
studenti delle Scuole Secondarie di II 
Grado.
A. Chelli e S. Meli (Università degli Studi di 
Parma)  , A. Curotti, (Parco Nazionale), G. 
Bosi (GAE Cooperativa 100 Laghi)

*E’ stato richiesto l’accreditamento 
all’Ordine dei Geologi 
dell’Emilia Romagna
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