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Il Baldo – Garda rappresenta un territorio    
estremamente interessante sotto tutti i punti di vi-
sta. Nonostante ciò,  è spesso trascurato e scarsa-
mente conosciuto. 

Per ovviare a tali lacune è nato questo corso  
che, giunto ormai alla quattordicesima edizione, si 
propone di offrire a chi lo frequenta una conoscen-
za il più possibile attenta ed articolata su questo 
territorio.  

A tale scopo si realizzeranno lezioni teori-
che, tenute da esperti del settore e da animatori 
turistici culturali che operano in stretto collega-
mento con le diverse realtà, e una serie di uscite 
guidate indirizzate alla conoscenza diretta di 
quanto si è appreso. 

Il corso si propone inoltre come una oppor-
tunità a coloro che, non volendosi fermare solo 
all’approfondimento delle loro conoscenze, desi-
derano coinvolgersi in prima persona nella promo-
zione del territorio.  

Per chi lo desiderasse, al termine del corso, 
sarà infatti possibile impegnarsi nell’attività di ani-
mazione turistica culturale del Baldo-Garda che 
da aprile ad ottobre, attraverso specifiche visite ed 
escursioni nel territorio, realizzate in collaborazio-
ne con le amministrazioni comunali, cercheranno 
di far conoscere questo “magnifico mondo” a resi-
denti, ad appassionati e a turisti italiani e stranieri. 

Patrocinio  
Comune di Sona 

e degli Istituti Comprensivi di  
Cavaion ver.se, Lugagnano e Sona 

R E G O L A M E N T O  D E L  C O R S O  

1. Per partecipare al corso è necessario 
compilare il modulo allegato ed essere 
maggiorenni. 

2. L’iscrizione al corso si intende formalizzata 
con il versamento della quota di: 
Euro 50,00 per gli over 30  (30 euro  corso 
+ 20 euro per la tessera CTG);  
Euro 40,00 per gli under 30 (30 euro  
corso + 10 euro per la tessera CTG). 

3. La tessera C.T.G. 2014 è valevole anche ai 
fini assicurativi. 

4. Agli iscritti al corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. 

A chi volesse partecipare alle singole lezioni  
verrà richiesta la quota di euro 5,00; oppure di 

euro 3,00 per la singola uscita guidata. 
 

SEDE DEL CORSO E ORARI: 

 Sala Civica, piazza Roma (sopra ufficio  
postale), Comune di Sona (VR) 

 Lezioni teoriche il martedì: ore 20.30-22 

 Le uscite si svolgeranno: il pomeriggio del 
sabato o la mattina della domenica. 

I   residenti   nel   Comune   di   Sona,  
in virtù di uno specifico accordo 

con  l'Amministrazione Comunale,  
potranno seguire gratuitamente il corso, 

pagando la sola  tessera C.T.G. 2014 
 
 

INFORMAZIONI: 
C.T.G. “El Vissinel” 
Animatori turistici culturali del Baldo Garda 
. 
Tel: 3386110020 — 3482694667 
e-mail: presidente@elvissinel.it  
Sito web: www.elvissinel.it 



PROGRAMMA XIV CORSO: “CONOSCERE IL BALDO – GARDA” 
- 

 Martedi 14 gennaio:  

Inaugurazione e breve presentazione del corso 
e dell’associazione  
“Un territorio che non smette mai di stupire e 
meravigliare: il Garda-Baldo”. Aspetti 
geologici del Baldo – Garda  
Rel.: prof. Maurizio Delibori 

 
 Martedì 21 gennaio 

La preistoria del Baldo-Garda: storia del 
popolamento del territorio dal Paleolitico alle 
soglie del I millennio a.C.  
Rel.: dott.ssa Paola Salzani 

 
 Sabato 25 gennaio: uscita guidata nel 

territorio 
 
 Martedì 28 gennaio 

Biodiversità: una risorsa preziosa del 
comprensorio Baldo-Garda 
Rel.: prof. Gianfranco Caoduro 

 
 Martedì 4 febbraio 

Il comprensorio Baldo-Garda in età romana  
Rel.: prof. Alfredo Buonopane 

 
 Domenica 9 febbraio: uscita guidata nel 

territorio 
 
 Martedì 11 febbraio 

Storia e cultura nel Vigneto Veronese: un  
 

patrimonio prestigioso da difendere con 
orgoglio! 
Rel.: dott.ssa Roberta Speronello 

 
 Martedì 18 febbraio 

Pievi, cappelle monastiche, parrocchie: 
l’organizzazione ecclesiastica del territorio 
Rel.: dott. Fabio Salandini 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome: ……………...……...…….……….. 

Nome: …………………………...….………… 

Data di nascita:…….….….………..…………. 

Indirizzo, via/piazza: ………..………………. 

…………………………………..…….……….. 

Paese:…………………………….…...……….. 

CAP:………………….Provincia:..…..………. 

E-mail: ……………….…………...…...……… 

Telefono: ……………..…….…..….……….…. 

Professione: …………..………...……….….… 

Quota: …………………..……..……………...  

Data: ……………………..…..….………….… 

Firma: ……………………………………………… 

---------------------------------------------------------------- 
Il Gruppo C.T.G. “El Vissinel” membro del C.T.G. 

Nazionale (Centro Turistico Giovanile) effettua trattamenti dei 
dati personali esclusivamente per fini associativi, assicurativi, 
statistici e di promozione delle proprie attività culturali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela 
della riservatezza. I dati personali potranno essere comunicati 
agli iscritti dell'associazione per la gestione delle attività. Il 
conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e 
l’eventuale rifiuto può comportare l'impos-sibilità di eseguire 
l'iscrizione all'associazione.  

La gestione dei dati avviene in forma cartacea e 
informatizzata. In ogni momento l’interessato potrà esercitare 
i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03. Per chiarimenti in materia di 
privacy, può contattare direttamente: “C.T.G. via della Pigna 
13/a Roma, tel. 06/6795077”. 

 

 
 Sabato 22 febbraio: uscita guidata nel 

territorio 
 
 Martedì 25 febbraio 

Toponomastica locale 
Rel.: prof. Giorgio Vedovelli 

 
 Martedì 4 marzo 

Colombare, corti, ville: quattrocento anni di 
storia insediativa nel Baldo Garda 
Rel.: dott. Fabio Salandini 

 
 Domenica 9 marzo: uscita guidata nel 

territorio 
 
 Martedì 11 marzo 

Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona tra 
1800 e 1900 
Relatori: Renato Salvetti, Luigi Tacconi, 
Mario Nicoli  
 

 Sabato 15 marzo  

 Cena di fine corso e consegna attestati 
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