


Biblioteca Civica "Piero Guizzetti"Sovere - CNR –IDPA - Museo Civico di Scienze Naturali 
Lovere 

Comune di Sovere 

Corso di formazione per guide naturalistiche al geosito 
conosciuto a livello internazionale come "Pianico-Sellere" 

FOGLIO INFORMATIVO 

- Il corso è gratuito. Verranno forniti, sempre gratuitamente, una copia del libro guida "Un 
lago di 800 mila anni fa a Sovere", oltre a dispense o materiale su supporto digitale 
inerente le singole lezioni. 

- Le iscrizioni devono pervenire entro il 31 marzo alla Biblioteca Civica di Sovere in Via 
S.Gregorio 35, consegnando direttamente il modulo di iscrizione o inviandolo via mail a 
questo indirizzo: biblioteca@comune.sovere.bg.it 

- Numero massimo iscritti: 60. 

- Le date, la sede, i docenti sono quelli indicati nella locandina, salvo variazioni che 
verranno tempestivamente comunicate agli interessati. 

- Al termine del corso coloro che intendessero proporsi come "guide naturalistiche" o 
"accompagnatori" al sito sosteranno un esame finale, differenziato a seconda del livello 
scelto. - Saranno ammessi agli esami finali coloro che sono in possesso di un diploma di 
scuola media superiore, nonché gli studenti del triennio di una scuola superiore. 

- Per aver diritto a sostenere l'esame finale è necessario aver partecipato almeno a 7 
lezioni e ad una uscita sul territorio, oppure almeno a 6 lezioni e alla "Campagna 
Naturalistica".  

- Le guide e gli accompagnatori, in futuro, a seguito della loro attività, potranno percepire 
rimborsi. L’iter amministrativo sarà definito successivamente. 

- Si consiglia vivamente a coloro che intendessero acquisire il ruolo di "guida" di iscriversi, 
come  partecipanti esterni, alla "Campagna Naturalistica - Paleoambienti e paleoclimi alla 
fine di un interglaciale" che si terrà a Sovere presso Casa Merati in Via A.Gramsci dal 14 
al 17 giugno 2014 con attività di descrizione dei depositi quaternari, conteggio varve, 
identificazione di resti fossili vegetali (foglie e legni), osservazioni sulla vegetazione attuale 
organizzata dal CCD Scienze Naturali, Università di Milano. 
 
- Le locandine del "Corso di formazione per guide naturalistiche" e della "Campagna 
Naturalistica" del 14-17 giugno 2014 con i relativi moduli di iscrizione sono disponibili sui 
seguenti indirizzi: www.comune.sovere.bg.it (cartella news), www.parco-laghifossili-
sovere.it 
 
- Contatti:  
* Biblioteca Civica "Piero Guizzetti" Sovere Via S.Gregorio 35  tel. 035. 981104 (da lunedì 
a venerdì dalle 14,30 alle 18,30)  e.mail: biblioteca@comune.sovere.bg.it 
* giovanni.angelo.cattaneo@alice.it 
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