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CLUB ALPINO 
EMILIA-ROMAGNA 

Ai partecipanti AIGAE e LAGAP verrà consegnato
un attestato per il rilascio dei crediti formativi.

Con il patrocinio di

Un’iniziativa dell’Archivio cartografico regionale (Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e
polo archivistico) in collaborazione con l’Area Geologia Suoli e Sismica e il Settore Difesa del
territorio; con la partecipazione del Settore patrimonio culturale e del Settore aree protette,
foreste e sviluppo zone montane della Regione Emilia-Romagna.

Ciro Saltarelli (scrittore), Stefano Piastra (Università di Bologna), Maria Luisa Garberi (RER).
Giallo zolfo: cultura, vicende esplorative e storia mineraria nell’Appennino romagnolo. 
12 aprile 2023 mercoledì  
Aprile
Claudia Collina, Isabella Giacometti, Vittorio Ferorelli, Fabio Falleni (RER).
Case e studi delle persone illustri e i paesaggi culturali dell’Emilia-Romagna. 
29 marzo 2023 mercoledì
Marco Pizziolo, Giovanna Daniele (RER), referenti di alcuni progetti che hanno beneficiato dei contributi regionali.

Le opportunità del Bando Geositi: esperienze di valorizzazione culturale del patrimonio 
geologico in Emilia-Romagna.  

22 marzo 2023 mercoledì
Anna Brini (Guida Turistica); Paola De Nuntiis (CNR - ISAC).
Le pietre di Bologna: un patrimonio artistico da conoscere, conservare e tutelare. 
15 marzo 2023 mercoledì
Stefano Segadelli (RER).

Progetto di censimento partecipato delle sorgenti: giornata di formazione sul terreno 
presso i monti Prinzera e Zirone (Parma). 

11 marzo 2023 sabato
Luigi Torreggiani (giornalista) e Giorgio Vacchiano (Università Statale di Milano)
Il bosco raccontato ai ragazzi e alle ragazze (e non solo…). 
9 marzo 2023 giovedì
Mauro Lenzi (CAI AAB), Nicola Giuntoli (Amo la montagna APS), Renzo Zagnoni (Nueter).
Da Bologna a Pistoia in cammino sulla Via Francesca della Sambuca.
1 marzo 2023 mercoledì
Marzo

Gli incontri si terranno on-line, dalle ore 10 alle 12, collegandosi alla piattaforma zoom
Agli iscritti verrà inviato il collegamento per partecipare all’evento solo dopo aver effettuato l’iscrizione
gratuita, ma obbligatoria, compilando i form on-line all’indirizzo:
https://sway.office.com/hFPweQiHTw4pJKBZ?ref=Link

mercoledì dell’Archivio on-line! I 
nel monitor Casa dei Mandorli di Tonino Guerra a Pennabilli


