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Promotori e organizzatori 

LABTER-CREA – Laboratorio Territoriale – Centro Regionale per l’Educazione 

Ambientale di Mantova 

PROVINCIA DI MANTOVA 

Attività di formazione 

Come preannunciato nello scorso mese di giugno, in settembre-ottobre 2012 

(3 incontri) e in aprile-maggio 2013 (3 incontri) è stato programmato un corso 

di formazione teorico-pratico sui prati aridi delle Colline Moreniche mantovane 

e sulle metodiche didattiche da applicare nella ricerca. 

Il corso, gratuito, è rivolto prioritariamente ai docenti delle Scuole Primarie e 

Secondarie di Primo Grado della Provincia di Mantova, ma è aperto, 

compatibilmente con i posti disponibili, anche ad altri insegnanti e ad operatori 

nel campo dell’Educazione Ambientale. 

Le attività si svolgeranno in più sedi distribuite sul territorio interessato dalla 

presenza di prati aridi. 

Ogni incontro sarà costituito da una parte teorica in aula e da una 

sperimentazione sul campo in un prato arido della zona. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI – PRIMA FASE 

Giovedì 27 settembre 2012 (ore 15.00-18.00) 

Presentazione del corso. 

I prati aridi delle Colline Moreniche mantovane. 

Biodiversità floristica dei nostri prati aridi. Monitoraggio dei fiori più belli e 

rappresentativi. Riconoscimento mediante chiavi semplificate. Utilizzo di una 

scheda di rilevamento per la valutazione degli indici di ricchezza floristica e 

orchidologica. 

Sede: MONZAMBANO (MN) – Sala Consiliare – piazza V. Emanuele 15 

Docenti: Andrea Truzzi, Susanna Perlini 

Giovedì 4 ottobre 2012 (ore15.00-18.00) 

Le farfalle dei prati aridi e loro utilizzo come indicatori di biodiversità. 

Riconoscimento mediante chiavi semplificate. 

Sede: VOLTA MANTOVANA (MN) – Sala Consiliare – via Beata P. Montaldi, 15 

Docente: Serena Corezzola 

Venerdì 12 ottobre 2012 (ore 15.00-18.00) 

Quali rocce si trovano nel substrato dei nostri prati aridi? Da dove vengono? 

Come sono pervenute fin qui? 

Sede: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – Sala Civica – via Ghisiola 3 

Docente: Francesca Rizzini 

____________________________________________________________ 

In aprile e maggio saranno programmati altri tre incontri,: il primo teorico-

pratico sulle orchidee dei nostri prati aridi, a cura di Giorgio Perazza, uno dei 

maggiori esperti di questo gruppo, e gli altri due dedicati all’applicazione sul 

campo dei metodi appresi nei precedenti incontri. Le sedi saranno 

rispettivamente nei comuni di Cavriana, Solferino e Ponti sul Mincio; le date 

verranno definite insieme ai partecipanti alla prima fase del corso. 

Cesare Martignoni 

Labter-Crea di Mantova 

Susanna Perlini 

Provincia di Mantova 


