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ED INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO FORESTALE
Obiettivi
generali

Il corso fornirà ai partecipanti le competenze di base per poter interpretare le
caratteristiche del paesaggio forestale partendo dal suo principale elemento
costitutivo il bosco e costruendo nuovi modelli percettivi a partire dall’evidenza di
ciascuna guida
La formazione affronterà il bosco sia nei suoi aspetti ecologici sia nella sua struttura
soprattutto come risultato di un’atavica convivenza con l’uomo e le sue attività.
Il percorso cognitivo che viene offerto, di tipo esperienziale, è basato
sull’osservazione, l’interpretazione ed il sapere scientifico.

Obiettivi
specifici

Alla fine del percorso formativo la GAE sarà in grado di:
●
conoscere il bosco non solo come insieme di alberi, ma come complesso
sistema di comunità che interagiscono tra loro e con l'ambiente (Approccio
sistemico e non lineare).
●
analizzare le diverse funzioni del bosco ed il rapporto con l’uomo ed offrire le
chiavi di lettura per individuare le tracce delle attività antropiche.
●
stimolare la capacità di formulare delle ipotesi sulle trasformazioni spaziotemporali del territorio.
●
valorizzare le percezioni sensoriali dell’escursionista.

Contenuti
didattici

●

●
●
●
●

●

●

Il bosco nella comune interpretazione e nella definizione della normativa dello
stato italiano
Struttura e fisionomia degli alberi forestali.
Il clima del bosco.
La selvicoltura e le altre attività produttive dell’uomo
Struttura e dinamismo delle cenosi forestali. Le relazioni tra gli individui arborei
del bosco
Bosco, paesaggio e semiologia antropica. Il riconoscimento delle tracce delle
attività dell’uomo.
Escursione didattica in bosco.

Durata

Il corso avrà una durata di 20 ore e si articolerà in 3 incontri (venerdì pomeriggio,
sabato e domenica) di cui due (12 ore) in aula per la parte teorica ed uno in bosco
per la pratica di lettura ed interpretazione.

L’aula

Il corso si svolgerà sia all’interno di Ecocampus Monte Orso sia nelle faggete del
Matese in cui lo stesso rifugio si trova immerso. Durante l’escursione si avrà modo
di osservare con attenzione e verificare ciò che si è appreso utilizzando le nuove
chiavi di lettura del bosco e del paesaggio.

Docenti

Antonio Consoli, dottore forestale, il Bosco ed il Paesaggio.
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15 giugno

16:00 – 20:00

Incontro presso il Rifugio Ecocampus Monte Orso
Presentazione del corso e lezione frontale

16 giugno

09:00 – 13:00

Lezione frontale

Pausa pranzo
14:30 – 18:30

Lezione frontale

17 giugno

09:00 – 18:00

Escursione in bosco

Allievi

Il corso è a numero chiuso. L’80% dei posti disponibili è riservato ai soci AIGAE.
Min: 15 partecipanti – Max: 25 partecipanti

Costi

La partecipazione al percorso formativo ha un costo di 165,00 € .
Per i soci Aigae, con sconto del 10%, la quota d’iscrizione è di € 148,00.

Crediti
formativi

La partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni consente il riconoscimento di 6
CFP ai fini dell’aggiornamento dei soci AIGAE.

Modalità
iscrizione

L'invio della preiscrizione è obbligatoria e dovrà pervenire a
beforstudioforestale@gmail.com entro e non oltre il 25.05.2018.
Saranno accettate le prime 25 preiscrizioni pervenute in ordine cronologico.
BeFor, al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti, comunicherà
tramite email ai richiedenti entro il 28.05.2018 l'attivazione del corso e le modalità
di pagamento.
Il versamento della quota d'iscrizione da effettuarsi tramite bonifico bancario
dovrà pervenire entro e non oltre il 04.06.2018.
L'iscrizione al corso sarà ritenuta valida a seguito del ricevimento dell'intera quota
d’iscrizione e successiva conferma da parte di BeFor tramite email.

Contatti

Per informazioni e prenotazioni potete contattare BeFor Studio Forestale Associato
scrivendo a beforstudioforestale@gmail.com o telefonando al 3383952635
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Luoghi

L’Ecocampus Monte Orso si trova nel territorio di Castello del Matese (CE) a
qualche Km da Campitello Matese, Bocca della Selva e Miralago alle pendici
del Monte Gallinola (la vetta più alta della Campania).
Coordinate GPS: 41°24'53.5"N 14°28'32.3"E

Dormire
Mangiare

È possibile soggiornare a prezzi concordati presso il rifugio Ecocampus Monte Orso.
Cena 15 giugno

20 euro

Pranzo 16 giugno

15 euro

Cena 16 giugno

20 euro

Pranzo al sacco 17 giugno

5 euro
camerata | camera doppia

Pernottamento + colazione 15 giugno

18 | 23 euro

Pernottamento + colazione 16 giugno

18 | 23 euro

Il rifugio non fornisce biancheria letto e bagno e quindi è necessario organizzarsi
autonomamente con sacchi a pelo e asciugamani.
I costi di vitto e alloggio non sono compresi nella quota d'iscrizione al corso e
verranno corrisposti direttamente agli esercenti che erogano il servizio.
Per informazioni: 3204151264
https://www.facebook.com/ecocampusmonteorso/

Informativa
ex art. 13
D. Lgs. 196/03

BeFor Studio Forestale Associato di Marco Terradura ed Antonio Consoli non raccoglie dati
sensibili. I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione dell’attività formativa e di tutte le
pratiche connesse nonché per comunicare nuove iniziative di BeFor Studio Forestale Associato. Il
trattamento dei dati avverrà in modalità manuale ed informatizzata e sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione al corso e l’espletamento delle pratiche ad
esso connesse; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata iscrizione al corso
medesimo.
I dati saranno comunicati ad AIGAE per il riconoscimento della formazione dei propri associati e
agli esercenti che erogano il servizio di ristorazione e/o pernottamento per la gestione dello stesso.
l titolare del trattamento è BeFor Studio Forestale Associato di Marco Terradura ed Antonio Consoli
e i dati sono conservati presso gli uffici della Studio.
Il responsabile del trattamento dei dati è Antonio Consoli, socio amministratore di BeFor Studio
Forestale Associato.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, BeFor Studio Forestale Associato garantisce la possibilità di
esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati
personali.
L’invio della scheda di preiscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati
personali forniti per le finalità sopra descritte

