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FLORA E GEOLOGIA DEI BOSCHI VERONESI 
 

 
FINALITA’ 

 
Il corso si propone di introdurci alle principali tematiche ambientali del territorio della provincia di Verona, 
con particolare attenzione-riferimento agli aspetti geologici e vegetazionali, evidenziando ciò che mette in 
relazione la vegetazione con il substrato geologico. Il corso si articola in otto lezioni frontali di 1,5 ore 
ciascuna e in quattro escursioni, essenziali per consolidare sul capo quanto appreso in aula. 
I corso può utilmente essere seguito anche da chi non abbia alcuna nozione pregressa di Scienze della 
Terra e Botanica. 
 

REQUISITI 
 
• Per i soci essere in regola con il tesseramento per l’anno 2021. 
• Avere un’età minima di 16 anni compiuti. La partecipazione dei minorenni è subordinata 
all’autorizzazione sottoscritta da almeno uno dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale. 
• Possedere un minimo di allenamento fisico. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Gli interessati devono inoltrare la domanda di iscrizione al corso: 
• nella serata di presentazione; 
• presso la Segreteria della Scuola Intersezionale di Escursionismo, esclusivamente via 
mail, dopo la serata di presentazione, al seguente indirizzo: siev.caivr@gmail.com, compilando in 
tutte le sue parti la scheda iscrizione. 
 

DIREZIONE E DOCENZA 
 
Le lezioni teoriche in aula e quelle didattiche in ambiente saranno tenute dal dott. Fabio Gorian, 
per la botanica e dal dott. Guido Gonzato, per la geologia. 
 
Direttori del Corso: Nicoletta Benin (ONCN) – Paola Giacopuzzi (AE) – Graziano Maimeri (AE) 
tel. 3886071164 - mail studioburatobenin@gmail.com 
 

SEDE DEL CORSO 
 
Tutte le lezioni teoriche in aula si svolgeranno presso la sede del Cai Verona, in via Santa 
Toscana n. 11 a Verona, nel giorno di Mercoledi’ con inizio alle ore 21,00. 
 
 
 
 
 



PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE 
 
Il Corso e’ riservato ad un numero massimo di 35 partecipanti e sarà attivato solo al 
raggiungimento del numero minimo di 25 iscritti. 
 
I candidati che risulteranno ammessi saranno avvisati esclusivamente a mezzo posta 
elettronica (con invio della comunicazione di accettazione/convocazione) entro 7 giorni prima 
dell’inizio del corso. 
 
Solo dopo aver ricevuto la comunicazione che la domanda d’iscrizione e’ stata accolta, effettuare 
il versamento della quota di partecipazione tramite bonifico bancario al seguente conto, 
intestato alla Sezione di Verona, IBAN: IT26 D 05034 11750 000000003300 con causale:  
“ S.I.E.VR - 4° Corso naturalistico-culturale 2021 - Cognome Nome”  
 
Ogni allievo, per poter partecipare, è tenuto a produrre un certificato medico di idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità. 

 
L’iscrizione sarà considerata valida soltanto in presenza di tutta la documentazione richiesta e 
del pagamento della quota. Non saranno accettate preiscrizioni o prenotazioni. 
 
È facoltà del Direttore del corso escludere gli aspiranti corsisti che, a suo insindacabile giudizio, 
non siano idonei a partecipare al corso. Tale facoltà può essere esercitata anche nei confronti dei 
corsisti che non siano ritenuti idonei a proseguire il Corso iniziato. 
 
I partecipanti al corso dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni degli 
Accompagnatori. Il non rispetto delle disposizioni potrà essere motivo di esclusione dal Corso in 
qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della Direzione. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione e’ stata fissata in € 40,00 per i soci CAI -€ 80,00 per i non soci, e 
comprende il materiale didattico e le spese organizzative; per i non soci comprende anche 
l’attivazione dell’assicurazione per le escursioni. 
Restano esclusi e pertanto a carico dei partecipanti tutti i costi di viaggio e trasferimento con le 
auto. 
In caso di abbandono del Corso la quota di iscrizione non sarà rimborsata. 
 

EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALI 
 
Equipaggiamento normale da escursionismo. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 
Si allega il programma di come sarà strutturato il Corso, evidenziando fin d’ora che:  
 
• Le destinazioni delle uscite in ambiente sono da considerarsi indicative; la Direzione si riserva 
la facoltà di modificarle se le condizioni meteo o cause di forza maggiore lo richiedessero. 
 
• La partecipazione è obbligatoria per tutte le date sotto riportate. 
 
• Saranno allontanati, ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso, gli allievi che non 
osservino un comportamento corretto e disciplinato, si presentino alle lezioni con 
equipaggiamento non idoneo, mettano a repentaglio la propria ed altrui sicurezza. 



• La Direzione, pur adottando tutte le misure atte a tutelare l’incolumità dei partecipanti, declina 
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ai partecipanti o procurati a terzi, che 
dovessero verificarsi durante lo svolgimento del Corso, ricordando agli Allievi che la 
frequentazione della montagna deve considerarsi una pratica pericolosa. 
 

• Il corso verrà tenuto sulla scorta di quanto previsto dal regolamento e dai piani didattici di cui 
al Quaderno di Escursionismo n. 2 del Club Alpino Italiano, edizione 2013, in vigore dal giorno 11 
ottobre 2013. 
 
• Iscrivendosi al corso, i candidati/allievi accettano senza riserve le norme sopra riportate. 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Mercoledì 8 settembre 2021 ore 21,00 presso la sede della Sezione Cai Verona 

 

LEZIONI TEORICHE 
Mercoledi’ 22 settembre Introduzione alle Scienze della Terra 

Mercoledi’ 29 settembre Nozioni basiche di botanica generale propedeutica alle finalità del 
corso. Le conifere 

Mercoledi’ 6 ottobre Geologia del Veronese 

Mercoledi’ 13 ottobre Le latifoglie arboree (1à parte) 

Mercoledi’ 20 ottobre Stratigrafia 

Mercoledi’ 27 ottobre Le latifoglie arboree (2à parte) 

Mercoledi’ 3 novembre Il carsismo 

Mercoledi’ 10 novembre Gli arbusti 
 
 

USCITE DIDATTICHE IN AMBIENTE 
Domenica 3 ottobre Bocca di selva: conifere – morfologie carsiche e stratigrafia 

Domenica 17 ottobre Malga Biancari: latifoglie arboree e arbustive – stratigrafia e carsismo 

Domenica 31 ottobre Monte Mesa: latifoglie arboree (carpino bianco e nero) e arbustive – 
stratigrafia, carsismo, depositi fluvio-glaciali 

Domenica 14 novembre Monte Moscal: latifoglie arboree (cerro) e arbustive – oligocene, 
miocene e quaternario glaciale 

 
La Direzione avrà cura di avvisare quanto più tempestivamente possibile, eventuali cambiamenti 
inerenti al programma, informando i partecipanti interessati.  
 
         I Direttori del Corso 
         Nicoletta Benin 

Paola Giacopuzzi 
Graziano Maimeri 


