
                                                                                                       

            Con  il patrocinio di : 

              Micro-Corso di Ecologia per Escursionisti  

 

Descrizione: 

Il corso è rivolto a tutti e ha come obiettivo fondamentale quello di mettere in luce quanto gli ambienti naturali e 

seminaturali che normalmente si attraversano durante un’escursione, siano complessi nella composizione e nelle 

interazioni tra i vari componenti biotici e abiotici, climatici, ambientali e temporali. L’obiettivo verrà raggiunto analizzando 

alcuni aspetti chiave dell’ecologia che spesso sono  sottovalutati o male interpretati quando non  addirittura quasi 

ignorati. L’introduzione di questi concetti permetterà intuire quanto gli ecosistemi che oggi conosciamo siano vivi e 

dinamici oltre che spesso unici,  fornendo ai partecipanti le nozioni per affrontare le attività in outdoor, migliorandone 

consapevolezza e capacità di lettura dell’ambiente. 

N.B.: Particolarmente consigliato agli operatori del settore per via dell’approccio alle nozioni trattate e dei concetti 

spiegati  alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche e pedagogiche anche in funzione della futura  partecipazione a 

corsi più specifici e approfonditi. 

 

 

  



                                                                                                       

            Con  il patrocinio di : 

              Micro-Corso di Ecologia per Escursionisti  

 05 Settembre - 3h  [17:00 – 20:00 | Sala Mencherini del Ridotto del Teatro comunale - Cagli (PU)] 

Eco-Geo quiz - 30 min. 

Ecologia  - 60 min. 
      - Cos’ è l’ecologia 

      - I concetti di biodiversità 

      - Le reti ecologiche  

Geologia   - 90 min. 
- Le rocce 

- ciclo delle rocce 

- Pillole di stratigrafia 

- Successione umbro -marchigiana 

06 Settembre  - 8h  [09:30 – 17:30 | Parco del Monte Cucco] 

Uscita  -  Acqua e roccia  
- Storia del paesaggio -  le ere geologiche  

- Cenni di zoologia 

12 Settembre  - 3h  [17:00 – 20:00 | Sala Mencherini del Ridotto del Teatro comunale - Cagli (PU)] 

Botanica  - 120 min. 
- Quante specie ci sono in Italia 

- Cenni di nomenclatura e riconoscimento 

- Flora e Vegetazione 

- Piani altitudinali 

- Perché riconoscere le piante 

Pedologia - 60 min. 
- Che cos’è il suolo 

- Come si forma il suolo (equazione di Jenny) 

- Tipi di suolo e forme di  humus 

- L’importanza del suolo 

13 Settembre -  8h  [09:30 – 17:30 | Complesso montuoso del Catria e Nerone] 

Uscita – Boschi, prati e pascoli 
- Storia del paesaggio - la  gestione ambientale 

- Cenni di zootecnia 

 

 
 

 

 

 

- Info e Prenotazioni - 
348 5409600 | 320 5575904 

naturalmente_staff@libero.it 

 Iscrizione Obbligatoria 

Corso completo 80€ 

Solo un fine settimana 50€ 
Sconto del 10% a soci CAI e guide AIGAE 

Posti Limitati in osservanza alla normativa vigente contenimento COVID 
 

 



                                                                                                       

            Con  il patrocinio di : 

ISTRUTTORI: 

 

                                Dott. Giacomo Mei :  

Dottore Agronomo - Forestale con dottorato di ricerca in Ecologia e Gestione Forestale; specializzato in 

Botanica, Selvicoltura e Gestione Ambientale.  

Laureato presso l’università degli studi di Padova ha conseguito un dottorato di ricerca  in Ecologia 

presso l’Università Politecnica delle Marche. Attualmente è ricercatore a progetto e collabora 

attivamente con vari istituti di ricerca, atenei ed erbari in Italia e all’estero, tra cui: Ancona, Padova, 

Firenze, Caserta, Camerino, Roma - La Sapienza;  Zagabria (Croazia), Vienna (Austria), Toronto e  

Peterborough (Canada).  Ha studiato le foreste e gli ecosistemi montani in Europa, America e Africa, è 

stato docente ed esercitatore nei corsi di Botanica e Botanica Forestale per i corsi di laurea di Biologia e  

Scienze Forestali  dell’Università Politecnica delle Marche e ha attualmente all’attivo oltre 20 pubblicazioni scientifiche. 

Guida Ambientale ed escursionistica abilitata e accreditata AIGAE, è istruttore per le guide di Umbria, Veneto e Lazio e ha 

collaborato come istruttore in diversi corsi regionali e nazionali del Club Alpino Italiano.  

 

 

Dott. Michele Curuzzi :  

Dottore in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio. 

Laureato presso l'università degli studio di Urbino, vince una borsa di studio inerente la ricerca 

ambientale di minerali potenzialmente pericolosi per la salute umana presenti in rocce di natura 

ofiolitica. La sua Area di ricerca si focalizza prevalentemente sullo studio tettonico e strutturale 

dell'ambiente geologico ed evolutivo del paesaggio. Abilitato alla professione di geologo, ha 

partecipato a diversi convegni e gruppi di lavoro tecnici nazionali sulla micro-zonazione sismica. 

Attualmente collabora con vari studi per la realizzazione di carte tecniche di micro - zonazione. È stato 

Tutor accreditato dell’Università di Urbino e ha lavorato in Europa e Australia. È in possesso del brevetto internazione da 

sommozzatore di primo grado. svolge attività di educazione ambientale e formazione per conto di vari enti e associazioni. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita il nostro sito e leggi il nostro CV completo 

 

 

 

 

 

 

Contattaci per prenotare o avere maggiori informazioni  

348 5409600 | 320 5575904 

naturalmente_staff@libero.it 

 


