Camminate

Camminare è la modalità-principe per immergersi nel paesaggio.
Il tempo di osservare, fermarsi, dialogare. Vivere e condividere la strada.

ANTEPRIMA
In occasione del Convegno Regionale Ctg “I Gruppi di
animazione culturale e ambientale, motori di crescita
educativa e sociale nel territorio” a Porto Viro presso
il Visitor Center, Parco Delta del Po

Sabato 26 febbraio ore 15.00

Delta d’inverno. Escursione guidata sulle dune
fossili, con dimostrazione di “caccia al tartufo” e
all’asparago selvatico.
Animatore: Enrico Vicentini.

Domenica 3 aprile ore 9.30
Camminata regionale Ctg - Da Villanova Marchesana
a Bellombra, seguendo un paleoalveo e antichi
percorsi medievali.
Animatore: Sauro Passarella
Sabato16 aprile ore 20.00

Paesaggio notturno. Camminata serale al ponte sul
Po di Polesella e dintorni. I luoghi di Bacchelli.
Animatore: Mario Vio

Sabato 30 aprile ore 10.30

Camminata nel Po a Bergantino. Golena di ieri e di
oggi. Il Museo storico della giostra e dello spettacolo
popolare.
Animatori: Davide Malavasi e Tommaso Zaghini
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Domenica 15 maggio ore 9.30

“La strada del morto”. Camminata a Boscovecchio
di Badia Polesine, individuando reperti di percorsi e
attività medievali.
Animatore: Guido Chieregato

Domenica 14 agosto ore 21.55 - Lunedì 15 agosto

Una notte in laguna con i mezzi pubblici. Ritorno in
slow-treno con paesaggio dal finestrino nel cuore
del Polesine.
Animatore: Mario Vio.

Marzo - Aprile
Maggio 2011
museo dei

Grandi Fiumi

Il Ctg-Gruppo Rovigoti propone una serie
di incontri per la conoscenza del paesaggio
del Polesine, con particolare attenzione alle
trasformazioni intervenute nel territorio e
nella vita che vi si svolge: il modo di abitare,
di lavorare, di spostarsi, di relazionarsi, di
parlare.
Come hanno influito il tempo, la storia, la
tecnologia, i cambiamenti sociali, su questi
fattori?
Qual è la fotografia del Polesine oggi, vista
attraverso i riscontri dei macro e micro segni
del suo paesaggio?
Per capire il senso e l’entità delle
trasformazioni, i segni deboli e appartati
sono forse ancora più importanti dei segni
forti e sotto gli occhi di tutti.
Ma come cogliere tutto ciò?
Il nocciolo del corso è tutto qui, in questo
tentativo di scoprire nuovi percorsi per
capire a fondo la terra in cui viviamo e, di
conseguenza, essere in grado di trasmetterne
i valori anche nell’ambito di un turismo
responsabile e di un’azione educativa rivolta
alle scuole e alle giovani generazioni.
Oltre ad essere un momento culturale per
tutti, il corso ha lo scopo di formare nuovi
animatori culturali ambientali (ACA),
che potranno svolgere un ruolo attivo con i
Gruppi Ctg presenti sul territorio.

NOTE ORGANIZZATIVE
- Il corso è aperto a tutti (età minima 16 anni).
- Quota d’iscrizione (comprensiva di assicurazione
infortuni): € 20,00 soci CTG, € 25,00 non soci
- Il corso rientra nel progetto “A scuola lungo i fiumi”,
riconosciuto dal Consiglio Scolastico Regionale e
Provinciale. Per gli insegnanti vale, quindi, come credito
formativo. Apposito attestato verrà rilasciato a chi avrà
frequentato almeno il 70% degli appuntamenti.
- L’iniziativa fa parte delle azioni di valorizzazione dei
Comuni aderenti al CeDi.

Lezioni teoriche

Conversazioni più che lezioni.
Ragionamenti per saperne di più e per cercare di capire.

di lunedì dalle ore 18.30 alle 19.30
Museo Grandi Fiumi - Rovigo

Lunedì 7 marzo

Presentazione del corso - dr. Giuseppe Marangoni
Paesaggio raccontato. Dai greci a Gian Antonio
Cibotto. - prof. Sergio Garbato

Lunedì 14 marzo

Paesaggio rurale. Come cambia la campagna.
Alluvioni ieri e oggi.
Ing. Giovanni Veronese e Ing. Antonio Ferrari
Consorzio di Bonifica Adige Po

Lunedì 21 marzo

Paesaggio costruito. Come cambia il costruito
abitativo e lavorativo.
Ing. Arch. Romano Murmora e Arch. Gianni Veronese

Lunedì 28 marzo

Paesaggio parlato. Come cambia la lingua. Latino,
veneto, polesano, altro.
Prof. Gianni Sparapan

Lunedì 4 aprile

Paesaggi della memoria e segni dell’identità.
Dr. Mario Vio

Lunedì 11 aprile

I paesaggi dell’altrove. Luoghi del gioco e della
fantasia.
Prof. Tommaso Zaghini e dr. G. Battista Donati

SEGRETERIA

CeDi
Centro Didattica
Beni Culturali e Ambientali

Tel.: 0425/21530 - Tel/Fax: 0425/ 26270
cedi@turismocultura.it - www.turismocultura.it
ISCRIZIONI entro il 21 febbraio 2011
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