
Associazione Culturale Vicenzautoctona

Gruppo CTG

Centro Turistico Giovanile

CORSO
per

ANIMATORI 

CULTURALI 

AMBIENTALI

SEDE DEL CORSO

Palazzo Cera

Le Barchesse del Vino Gambellara

Via Borgolecco, 2 - Gambellara
ad eccezione delle uscite esterne per le quali il programma verrà 

definito durante il corso. 

INFO

Vicenzautoctona Gruppo CTG

Segreteria - 340.2973180

dalle 17:00 alle 21:00

oppure anche con SMS e/o Whatsapp

Mail : vicenzautoctona@gmail.com

Oggetto del corso
formare nuovi Animatori Culturali Ambientali, figura propria del

CTG – Centro Turistico Giovanile (di cui Vicenzautoctona è

Gruppo affiliato) in grado di utilizzare adeguate forme di

comunicazione per aiutare le persone ad avere un corretto

rapporto con l’ambiente in cui vive e favorire la mediazione tra

l’uomo ed il suo territorio.

Obiettivo del corso
formare un gruppo di volontari appassionati ed amanti della

materia che vogliano mettersi a disposizione per la promozione

delle bellezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomica del

territorio vicentino.

Iscrizioni
Il Corso è aperto a tutti.

Obbligatoria la sottoscrizione della tessera socio CTG

Il corso verrà attivato con un minimo di 12 iscritti.

Per l’iscrizione
Acconto 50,00 € da versare su C/C bancario:

IBAN : IT66 L057 2811 80101 7320 424488

Intestato a Vicenzautoctona – Malavasi Marco

Causale: pre iscrizione corso ACA 2017 + nome e cognome

oppure
recandosi direttamente presso la sede del corso

Segreteria del Consorzio Gambellara (tel. 328.8920757),

aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

Il saldo dovrà essere versato direttamente alla prima lezione.

In caso di rinuncia, l’acconto verrà restituito solo se la richiesta

di cancellazione perverrà almeno 15gg prima la partenza del

corso.

In caso di mancata attivazione del corso, l’acconto verrà reso in

automatico.

Costi
Corso: 180,00 € - Soci CTG e residenti Gambellara: 150,00 €

Il costo NON comprende la tessera Socio CTG

(20,00€ over 30; 12,00€ under 30 e familiari primo socio).

Sono esclusi dalla quota di partecipazione al corso gli eventuali

costi di ingresso a ville/musei/chiese e altro

In collaborazione conCon il Patrocinio

Comune di Gambellara

Settembre – Novembre 2017



PROGRAMMA

Apertura corso – 30 Settembre 2017, ore 9:00

CTG e l’animazione culturale ambientale

a seguire      Visita di Gambellara

Mercoledì 4 Ottobre, ore 20:30
I Longobardi nell'area veneta e loro testimonianze nel vicentino.

Sabato 7 Ottobre, ore 10:00
Passeggiata alla volta dei Castelli di Giulietta e Romeo in Montecchio Maggiore. 

Visita alle Preare.

Mercoledì 11 Ottobre, ore 20:30
Fortificazioni e incastellamenti. Castello di Gambellara e Torri di Confine. Castelli 

di Montebello, Arzignano, Montecchio Maggiore, Altavilla, Brendola, Lonigo.

Sabato 14 Ottobre, ore 10:00
L’olio extravergine d’oliva «Veneto Euganei e Berici», «Veneto Grappa», «Veneto 

Valpolicella». Il Bacalà alla vicentina, la sua ricetta e la sua storia.

Mercoledì 18 Ottobre, ore 20:30
La civiltà della villa veneta.

Sabato 21 Ottobre, ore 10:00
Visita alla Villa Sorio (Gambellara), Villa Favorita (Sarego), Villa La Rocca Pisana 

(Lonigo).

Mercoledì 25 Ottobre, ore 20:30
Bartolomeo Montagna - Giovanni Bellini

Sabato 28 Ottobre, ore 10:00
Sulle tracce di Giambattista Tiepolo: Villa Cordellina (Montecchio Maggiore) e Villa 

Zileri (Monteviale).

Giovedì 2 Novembre, ore 20:30
Le montagne vicentine e la Grande Guerra.

Sabato 4 Novembre, ore 10:00
Salumi e formaggi tipici del vicentino.

Mercoledì 8 Novembre, ore 20:30
La Valle del Chiampo, la Valle dell’Agno e la Val Leogra: storia e luoghi della 

civiltà industriale nel vicentino.

Sabato 11 Novembre, ore 10:00
Vestigia di archeologia industriale a Schio.

Mercoledì 15 Novembre, ore 20:30
Dalla Rotta della Cucca alla gestione delle acque da parte della Repubblica di 
Venezia: straripamenti di fiumi, alluvioni, deviazioni di corsi d’acqua e opere di 
bonifica nell’alta pianura veneta.

Sabato 18 Novembre, ore 10:00
La DOC Gambellara e la DOC Monte Lessini.

ESAME FINALE (facoltativo)
La data verrà definita con i partecipanti al termine del corso

Vicenzautoctona
Vicenzautoctona è un Gruppo CTG – Centro Turistico Giovanile

che 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
Il Centro Turistico Giovanile è un’Associazione Nazionale senza

scopo di lucro che promuove e realizza un progetto educativo e

di formazione integrale della persona, agendo nei settori del

turismo giovanile e sociale, del tempo libero, dell’ambiente e

del volontariato culturale.

Chi è l’Animatore Culturale Ambientale
La figura formata dal corso, l’Animatore Culturale Ambientale, è

un mediatore tra l’uomo ed il suo territorio, in grado di

utilizzare adeguate forme di comunicazione per aiutare le

persone ad avere un corretto rapporto con l’ambiente in cui

vive, facendone percepire il sistema di relazioni ed agendo

anche sull’ambiente stesso per far acquisire maggiori conoscenze

attraverso la sperimentazioni di nuove o tradizionali forme di

integrazione.

Contenuto e struttura del corso
Il corso sarà articolato in 16 lezioni di cui 11 teoriche in aula

e 5 uscite sul territorio abbinate agli argomenti trattati.

Le lezioni saranno finalizzate alla realizzazione di un percorso

formativo generale per l’acquisizione di utili nozioni storiche,

artistiche ed enogastronomiche 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.

Chiunque potrà in ogni caso frequentare l’intero corso senza

l’obbligo dell’esame finale.

Per avere diritto a sostenere l’esame e conseguire l’attestato di

Animatore Culturale Ambientale sarà necessario frequentare

almeno il 75% delle lezioni previste dal calendario.

Per motivi organizzativi il calendario riportato potrebbe subire

variazioni.

Associazione Culturale Vicenzautoctona

Gruppo CTG

Centro Turistico Giovanile

Storia/Arte

Enogastronomia

Uscite esterne


