Iscrizioni
Le domande di iscrizione, dovranno essere
presentate in sede nelle serate di apertura.
Saranno accettate secondo l’ordine di presentazione, fino al limite di 30 posti (l’età minima
è di 16 anni: per i minori è necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori).

L’EVOLUZIONE
DEI GHIACCIAI
DALL’APPENNINO
ALLE ALPI

All’atto dell’iscrizione è necessario:
• dimostrare l’iscrizione al C.A.I. in regola per
il 2022;
• versare l’intero importo della quota prevista;
• fornire una foto formato tessera;
I partecipanti sono tenuti a presentarsi in
buone condizioni fisiche allo scopo di poter
sostenere gli sforzi necessari a paortare a termine le escursioni.
Sono altresì tenuti alla massima puntualità
soprattutto in occasione delle uscite in ambiente.

Corso tematico
2022

La Direzione del Corso tematico, pur assicurando di operare con la massima prudenza,
declina ogni responsabilità per eventuali incidenti causati da quei pericoli oggettivi che la
pratica della montagna comporta e che devono essere considerati ed accettati consapevolmente da chiunque si accinga ad iniziare
questa attività per il resto magnifica e piena di
soddisfazioni.
Le località delle uscite potrenno cambiare per
motivi meteo, verranno fornite le schede relative a tutte le uscite con le informazioni necessarie.

Via 4 Novembre 40 – 41123 Modena
Tel 059826914
E-mail: modena@cai.it
www.cai.mo.it
Orari Sede fuori restrizioni Covid:
martedì 20.30/23
mercoledì e venerdì 17/19.30

Presentazione
martedì 27 settembre - ore 21,00

EVOLUZIONE DEI GHIACCIAI
DALL’APPENNINO ALLE ALPI

PROBLEMATICHE E I RISCHI DERIVANTI
DAI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Come ogni anno la Sezione di Modena propone
un corso tematico ambientale rivolto a tutti i soci.
Il ciclo di incontri comprende una presentazione
generale delle tematiche trattate e la descrizione
delle uscite in ambiente, tre incontri con esperti sulla situazione dei ghiacciai e e sul rischio
tdrgeologico, tenuti da docenti dell’ Universitò di
Modena e Reggio Emilia e da Claudio Smiraglia
già presidente del Comitato Scientifico Centrale
del CAI.
Le uscite saranno condotte da accompagnatori
della Sezione di Modena.

Regolamento corso tematico
Il corso è rivolto a tutti i soci CAI
Per motivi di copertura assicurativa, possono frequentare il Corso solamente i soci CAI,
chi non lo fosse è pertanto tenuto ad iscriversi presso la segreteria, presentando due
foto tessera.
In caso di ritiro durante lo svolgimento del corso per motivi personali non si avrà diritto ad
alcun rimborso.
In caso di chiusura anticipata per motivi dovuti
alla pandemia i partecipanti verranno rimborsati in percentuale in riferimento al momento
dell’interruzione.
La quota di partecipazione, è fissata in € 70,
comprende:
• la copertura assicurativa;
• l’assistenza degli istruttori;
• l’uso del materiale comune.
Sono escluse le spese di alloggio in albergo o
rifugio e di trasporto e tutto quanto non espressamente indicato.

Programma del corso
martedì 27 settemre - ore 21

Presentazione serate e uscite
a Cura del direttore del corso
ANE - OR TAM Stefano Aravecchia
martedì 11 ottobre - ore 21

Antiche tracce dei ghiacciai
in Appennino
Prof.ssa Paola Coratza

Professore Associato in Geografia Fisica e Geomorfologia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dal 2021 ad oggi. Ha svolto una pluriennale attività
di ricerca geomorfologica di base e applicata, principalmente nel campo del riconoscimento, valutazione e valorizzazione del patrimonio geologico e del rilevamento e
cartografia geomorfologica.

sabato 15 domenica 16 ottobre
Valle d’Aosta
Cosa resta dei Ghiacciai Alpini
martedì 18 ottobre - ore 21

Ghiacciai e clima:
stanno aumentando
i rischi in alta montagna?
Prof. Claudio Smiraglia

Già professore ordinario di geografia fisica e geomorfologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” dell’Università degli Studi di Milano, socio
onorario del Club Alpino Italiano, già presidente del
Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano,
componente della Commissione Scientifica “Giuseppe
Nangeroni” del Club Alpino Italiano-Sezione di Milano.
Si è occupato nelle sue ricerche di geomorfologia glaciale e periglaciale e soprattutto di glacialismo attuale,
temi sui quali ha pubblicato circa 300 lavori scientifici e ha
compiuto missioni in tutte le principali aree glacializzate
della Terra.

martedì 25 ottobre - ore 21

Eventi metereologici estremi
dalla crisi idrica
al dissesto idrogeologico
Prof. Francesco Ronchetti
e
Prof.ssa Vittoria Scorpio

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Università di Modena e Reggio Emilia

domenica 6 novembre
Lago Santo Modenese
Quel che resta dei ghiacciai sull’Appennino
sabato 8 e domenica 9 luglio 2023
Sentiero glaciologico dei Forni
La gita si terrà il prossimo anno per evidenti
motivi climatici non è possibile farla nel mese
di novembre 2022 vista quota e il periodo.
La data è da verificare in base
alla disponibilità dei rifugi.

