
Incontro con la Geologia

Informazioni

Periodo: Febbraio/ Marzo 2023 

Sede degli incontri: sede CAI di Malo in Via 
Cardinal De Lai 2 Malo (VI) 

Organizzazione: Sezione CAI di Malo, 
tel 0444-581156  3290040490 
www.caimalo.it

Coordinatore: Mattiello Valter 
(tel. 3495368475 solo messaggi WhatsApp)

Quote: iscrizione soci Cai 30 €, non soci CAI 
45 € (comprensiva assicurazione uscita in 
ambiente)

Materiale corso: Libro “Conoscere La 
Geologia del Veneto” T. Abbà

Partecipanti: massimo 30 - l’organizzazione 
si riserva la facoltà di attivare il corso se 
raggiunto un numero sufficiente di iscrizioni. 

L’iscrizione si ritiene valida con il versamento 
della quota di partecipazione che può essere 
effettuata: 
-  il venerdì, dalle ore 20.30, presso la Sede 
CAI di Malo 
-  inviando il modulo compilato via e-mail 
caisezionedimalo@gmail.com, allegando 
la ricevuta del pagamento con bonifico 
bancario:

IBAN IT68 H086 6960 4800 0300 0970 055

intestato a: Club Alpino Italiano - Sezione di 
Malo

Causale:  “Corso Geologia 2023 ”. 

Febbraio/Marzo 2023 
presso la sede del CAI Malo

Relatore dott. Geologo U. Scortegagna

Come osservare con curiosità ciò che ci circonda

www.caimalo.it
 caisezionedimalo@gmail.com

CSVFG

Nel centenario della nascita del concittadino Bruno 
Zanettin, Professore Emerito di Mineralogia e 
Petrografia dell’Università di Padova.
 
Malo 1 marzo1923 - 9 ottobre 2013



Presentazione Programma del corso Relatore delle serate

Modulo di iscrizione

Frequentemente, quando ci chiedono com’è 
stata l’escursione e cosa abbiamo visto, non 
riusciamo a spiegarlo, a parte dire “salita dura 
ma panorama bellissimo”.

Questa nostra fretta di salire spesso non ci 
lascia il tempo per soffermarci su tutto ciò che 
ci circonda, vediamo e calpestiamo, facendoci 
perdere così un’occasione unica di scoperta e 
conoscenza. Ma cosa veramente conosciamo 
di quello che incontriamo lungo le nostre 
escursioni? Ci siamo mai chiesti, ad esempio, 
perché ci sono alcuni alberi e non altri? 
Perché a certe quote si trovano fiori di un tipo 
e non altri? Che tipo di rocce ci circondano o 
calpestiamo nelle nostre escursioni e come 
tutto ciò si è formato?

La nostra proposta parte proprio da questa 
curiosità. Se vuoi approfondire le tue 
conoscenze sul mondo della montagna 
ed iniziare ad avere risposte alle tue tante 
domande, la Sezione CAI di Malo, propone un 
breve corso di Geologia. 
Il corso è aperto a tutti, nella speranza che 
esso sia solo un inizio per nuove curiosità, 
domande e scoperte. 

Il corso è strutturato in tre serate divulgative 
teoriche e un’uscita in ambiente

1.  LA GEOLOGIA; ASPETTI INTRODUTTIVI, LA 
FORMAZIONE,  LE ROCCE, GLI AMBIENTI 
- Tipi di rocce e ambiente di formazione 
- Cenni alla tettonica a placche

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2023 ORE 20.45

GIOVEDÌ 02 MARZO 2023 ORE 20.45

GIOVEDÌ 09 MARZO 2023 ORE 20.45

DOMENICA 12 MARZO 2023 

2. LA NASCITA DELLE MONTAGNE 
- Origini delle montagne 
- Tipologia delle montagne 
- Le Dolomiti e le Alpi

3. GEOMORFOLOGIA: LA FORMA E 
L’EVOLUZIONE DELLA MONTAGNA 
- Modellamento del paesaggio:  
   le cime, le valli 
- Disgregazione delle rocce 
- Aspetti geomorfogenetici:  
   acqua, vento, ecc. 
- Il ghiacciaio, i laghi

4. USCITA IN AMBIENTE (DA DEFINIRE)

Ugo Scortegagna, ex presidente e ora membro 
del Comitato Scientifico VFG del CAI, Socio 
del CAI di Mirano (dove ha ricoperto per 6 
anni la presidenza), vice presidente dell’area 
veneta della commissione interregionale 
VFG di Escursionismo, accompagnatore di 
escursionismo (AE), Operatore Naturalistico 
e Culturale Nazionale (ONCN) del CAI e socio 
accademico del GISM.

Geologo-naturalista, svolge la propria attività 
come accompagnatore e divulgatore presso le 
sezioni CAI e le scuole del triveneto. Curatore 
dell’almanacco dell’“Operatore Naturalistico 
del CAI” e di un’infinità di altre pubblicazioni 
tra cui “Alberi: le colonne del cielo” vincitore 
del cardo d’argento nel 2008.

Cognome 
Nome 
Nato a                                             il 
Residente in 
via                                                   N°
CAP
Tel.                                 
e-mail
      Socio CAI Sez. di 
      Non Socio

Data                  

Firma 
 
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 
(D. Lgs. 196/2003 - art. 23)


