OBIETTIVO del corso:

70° di vita associativa

CORSO TERRITORIALE
AREA BERICA
per

formare un gruppo di volontari appassionati o amanti del
territorio che vogliano mettersi a disposizione per la promozione delle sue bellezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche.

ISCRIZIONI:
Obbligatoria la sottoscrizione della tessera socio CTG.
Il corso verrà attivato con un minimo di 15 iscritti a tutto il
ciclo di lezioni/uscite.

PER L’ISCRIZIONE:
Acconto € 50,00 da versarsi a titolo di caparra sul c/c bancario: IT66 L057 2811 80101 7320 424488
intestato a Vicenzautoctona.
Causale: pre-iscrizione corso ACA 2019 + nome e cognome
Il saldo dovrà essere versato entro il 31/01/2019.
In caso di mancata attivazione del corso l’acconto verrà reso

COSTI:
1) Intero corso € 140,00 con possibilità di sconto del 10%
se porti un amico al corso (sconto che verrà applicato a
entrambi)
2) Partecipazione a una singola serata e/o uscita € 7,50

(Gennaio - Aprile 2019)

N.B. la partecipazione al corso e alle singole serate e/o uscite richiede il tesseramento annuale al CTG:
• socio over 30 tessera € 20,00
• socio under 30 tessera € 12,00
• socio under 14 tessera € 5,00
La quota di partecipazione al corso o singole uscite non
comprende gli ingressi a musei, ville, e altro.

Col patrocinio di:

Serata di presentazione
MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019
ORE 20.30
Palazzo del Vino _ Lonigo
Piazza Garibaldi, 1

Comune di Gambellara

Comune di Lonigo

Comune di
Montebello Vicentino

Comune di
Montecchio Maggiore

INFO VICENZAUTOCTONA
Segreteria - 349 8339675
Presidenza - 340 2973180 (17:00-21:00)
E-mail : vicenzautoctona@gmail.com

In collaborazione con :

Associazione Culturale Vicenzautoctona
Gruppo CTG — Centro Turistico Giovanile

Vicenzautoctona è

un Gruppo CTG—Centro Turistico Giovanile con sede in Via Borgolecco n.2 a Gambellara. Si
propone di promuovere il territorio vicentino attraverso iniziative volte alla scoperta e conoscenza del suo patrimonio
storico culturale e dei prodotti tipici locali.

CTG - Centro Turistico Giovanile è

un’Associazione Nazionale senza scopo di lucro che promuove e realizza un
progetto educativo di formazione integrale della persona, agendo nei settori del turismo giovanile e sociale, del tempo
libero, dell’ambiente e del volontariato culturale.

L’Animatore Culturale Ambientale è

un mediatore dell’incontro tra l’uomo e il suo territorio, in grado di
utilizzare adeguate forme di comunicazione per aiutare le persone a scoprire, conoscere e interiorizzare quel mondo
complesso che è il territorio nelle sue sfaccettature e molteplici dimensioni.

Il Corso

sarà articolato in una serie di incontri formativi teorici per un totale di circa 30 ore e in uscite sul territorio
abbinate alle lezioni per un totale di 20 ore. L’intero percorso fornirà nozioni storiche, artistiche, geo-morfologiche del
territorio. Per il conseguimento dell’attestato di Animatore Culturale Ambientale è previsto un esame finale composto
da una tesina e da una prova pratica di accompagnatore. Per poter sostenere l’esame è richiesta la frequenza ad
almeno il 75% delle lezioni. E’ possibile frequentare l’intero corso, singole lezioni e uscite sul territorio senza l’obbligo
dell’esame finale.

SERATA DI PRESENTAZIONE
mercoledì 16 gennaio 2019 ore 20.30_ Palazzo del Vino _ Piazza Garibaldi, 1_Lonigo

“Raccontare il territorio per immagini” a cura di Claudio Portinari
PROGRAMMA CORSO (eventuali

variazioni verranno comunicate per tempo)

data

argomento

sede

ora

24/01/19

L’Animazione Culturale Ambientale: una esperienza CTG che testimonia e diffonde i valori in cui
l’Associazione crede e che valorizza il territorio e il suo patrimonio

Lonigo_Palazzo del Vino

20.30

30/01/19

Le emergenze naturali dei Colli Berici. Dalle scogliere coralline fossili agli endemismi vegetazionali

Lonigo_Palazzo del Vino

20.30

02/02/19

passeggiata sui Colli Berici a cura del CAI di Lonigo

Ritrovo al Palazzo del Vino

9.30

06/02/19

La Doc Colli Berici con degustazione

Lonigo_Palazzo del Vino

20.30

13/02/19

I Veneti Antichi e visita al Museo Zannato

Montecchio Maggiore
Museo Zannato

20.30

20/02/19

La via Postumia

Gambellara_Palazzo Cera

20.30

23/02/19

Passeggiata ai castelli di Montecchio Maggiore

Montecchio Maggiore

9.30

27/02/19

L’incastellamento nel Medioevo e nel Veneto

Montebello_Piazzale M. Cenzi

20.30

02/03/19

Visita illustrata a Montebello Vicentino

Montebello_Piazzale M. Cenzi

9.30

06/03/19

Lonigo tra ‘400 e ‘600: un profilo storico-istituzionale

Lonigo_Palazzo del Vino

20.30

09/03/19

Visita guidata di Lonigo: il castello, le antiche mura e il borgo medievale,

Ritrovo al Palazzo del Vino

9.30

16/03/19

La Doc Gambellara e il Vin Santo con degustazione

Gambellara_Palazzo Cera

20.30

23/03/19

Visita illustrata di Gambellara

Gambellara_Palazzo Cera

9.30

27/03/19

Andrea Palladio e le sue ville nel basso vicentino

Lonigo_Palazzo del Vino

20.30

30/03/19

Visita illustrata a Villa Pisani e alla Rocca Pisana

Villa Pisani_Bagnolo

9.30

03/04/19

Organizzare, promuovere e animare un itinerario di visita

Lonigo_Palazzo del Vino

20.30

06/04/19

La Romea Strata

Lonigo_Salone Parrocchiale

10.30

06/04/19

Visita del Santuario di Lonigo e del Museo degli ex voto. Intrecci di storia, arte e devozione

Santuario di Madonna di Lonigo

15.00

10/04/19

Il Vicentino nelle due Guerre con visita al Museo delle Forze Armate

Montecchio Maggiore

20.30

