
 

CORSO DI FORMAZIONE DI GEOGRAFIA SULLE DOLOMITI 

PATRIMONIO UNESCO  3 - 5 luglio 2015  

 
in collaborazione con: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, CAI sez. Belluno e sez. Val di Zoldo, 

Comune di Forno di Zoldo, Fondazione Dolomiti, Dolomiten, Dolomites, Dolomitis UNESCO -  

AIIG 

 

Aspetti geologici, geomorfologici, antropici e paesaggistici sulla “Grande” Talvena (gruppo 

della Schiara) e il gruppo Spiz de Mezodì – Prampèr , Sistema n. 3 di Dolomiti UNESCO 

 

Corso interdisciplinare di Geografia, intesa come crocevia di scienze diverse, sull’ambiente 

montano, con escursioni sul territorio, per imparare ad osservare il paesaggio, riconoscerlo come 

insieme di elementi in relazione tra loro; comprendere che esso cambia nel tempo. E’ anche scopo 

del corso preparare dei formatori in grado di accompagnare dei gruppi sugli stessi luoghi. 

 

Responsabile scientifico: prof. G.B. Pellegrini (già docente di Geomorfologia dell’Università di 

Padova, Fondazione G. Angelini) 

 

Periodo. Venerdì 3 luglio: introduzione teorica (dalle ore 16.30 alle 19.00) presso il Rifugio 

Bianchet, versante Nord della Schiara raggiungibile a piedi da località i Pinei con ritrovo alle ore 

14.00; sabato 4 e domenica 5 luglio 2015 (dalle ore 8.00 alle 17.00): escursioni sui luoghi. 

Pernottamento presso il Rifugio Bianchet. Autorizzazione USRV (Ufficio Scolastico Regionale per 

il Veneto). Il programma dettagliato degli argomenti e dell’itinerario verrà proposto più 

avanti.  
 

Docenti/relatori corso: G.B. Pellegrini (già docente di Geomorfologia Università PD – Fondazione 

G. Angelini), Danilo Giordano (geologo), Franco Viola (già docente di Ecologia, Università PD – 

Fondazione G. Angelini), Luigi D’Alpaos (docente di Idraulica, Università PD – Fondazione G. 

Angelini), Cesare Lasen (geobotanico, Consiglio scientifico Fondazione Dolomiti UNESCO), 

esperto del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, architetto paesaggista e altri esperti. 

 

Argomenti: Geologia e Geomorfologia dei Gruppi Spiz de Mezodì e Schiara. Evoluzione dei 

versanti e frane. Frequentazioni preistoriche e Insediamenti in tempi storici antichi  e recenti. 

Aspetti naturalistici dell’area visitata. Toponomastica e storia alpinistica. Le Dolomiti patrimonio 

dell’Umanità riconosciute da UNESCO: opportunità di valorizzazione del territorio con forme di 

turismo culturale e sostenibile. Proposta di itinerario ad anello e di modalità di turismo sostenibile. 

 

Destinatari: docenti di ogni disciplina delle scuole di ogni ordine e grado, formatori CAI, guide 

ambientali, turistiche o naturalistiche, responsabili gruppi ambientali, tecnici degli enti locali, 

operatori turistici. 

 

Iscrizione (max 40 posti in ordine cronologico d’iscrizione): con comunicazione alla segreteria 

della Fondazione G. Angelini, Piazza del Mercato 26, 32100 Belluno, tel 0437/948446, tutti i giorni 

dalle 9.00 alle 12.30 e i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00, indirizzo e-

mail segreteria@angelini-fondazione.it. 
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