
 

 

 

 

 

 

 

 

L'associazione NOIALPI assieme al Comune di Seriate è lieta di presentarvi il corso: 

 

 

“I GEOSITI, UN PATRIMONIO NATURALISTICO DA VALORIZZARE.” 

 

codice corso: 000516-19 

 

Il corso è aperto a tutti gli interessati, cittadini di Seriate e non! 

È inoltre accreditato da AIGAE come corso di aggiornamento per le guide ambientali 

escursionistiche e da diritto a 3 CFP. 

 

 

 

 

Iscrizione obbligatoria. 

 

Data: Venerdì 30 agosto 2019 

Docenza: Dott. Francesco Spinello, Naturalista 

Sede degli incontri: aula Ecologica in via Pastrengo, Seriate (BG) tra il civico 7 e 9 (cancello tra la 

ditta Magris e la ditta Rossini) 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

9:00 – 9:30 

Registrazione e presentazioni. 

 

9:30 – 11:30 

Lezione teorica introduttiva ai geositi: 

 

Cosa sono 

Perché è importante tutelarli 

Storia e progressi della legislazione a tutela dei geositi 

Importanza culturale dei geositi 

Introduzione all’escursione (le piramidi di Zone, cosa sono e come si sono originate 

 

11:30 – 12:30 

Spostamento dall'aula Ecologica a Zone (BS).  
 

12:30 – 13:30 

Pausa pranzo (da portare al sacco o presso un ristorante in zona). 

13:30 –  16:30 

Escursione: nel Parco Regionale delle Piramidi di Zone, con lezione pratica di lettura del territorio e 

osservazione del geosito, per ritrovare sul campo quello di cui si è parlato durante la lezione teorica. 

Il sentiero circolare parte da dietro la chiesa e prosegue in discesa attorno alla grande erosione che 



ha dato origine alle Piramidi. Il percorso si svolge su un sentiero comodo e immerso nel verde, nella 

Riserva delle Piramidi di Zone, dove oltre alle spettacolari formazioni rocciose alte fino a 30 

metri, si può ammirare anche uno splendido panorama sul Lago d’Iseo e Monte Isola.  

 

Partenza/Arrivo: Cislano (BS) 

Tempo (anello): h 1.30 circa 

Dislivello: 200 m 

Difficoltà: facile 

(È necessario essere auto-muniti o contattare gli organizzatori per concordare un passaggio) 

 

16:30 – 17:30 

Rientro presso l'aula Ecologica. 

 

17:30 – 18:00 

Breve confronto e saluti. 

 

 

COSTI 

 

• Socio Aigae (costo 20 €) 

 

• Non socio Aigae (costo 25 €) 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 

Effettuare il pagamento tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

 

Istituto di credito: Banca Popolare Etica 

Conto: 00000017 9142 

IBAN Banca Popolare Etica: 

IT43T0501811100000011791423 

 

Mandare poi una mail all'indirizzo giovanna.di.meo@hotmail.it con la ricevuta di avvenuto 

bonifico per confermare l'iscrizione. 

 

INFO E ISCRIZIONI 

 

Giovanna Di Meo: 

 

Cell. 346 8427966 

E-mail  giovanna.di.meo@hotmail.it 

 

 

 

Corso organizzato da: 

                                                                                                        

 

                                                                                                         & 
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