
PAESAGGIO FISICO E ASPETTI GEOMORFOLOGICI DELL’AREA IBLEA  Il CIRS (Centro Ibleo di Ricerche Speleo-Idrogeologiche), in collaborazione con il socio AIGAE Laura Tuminello, e i soci Maurizio Roccuzzo e Lorenzo Occhipinti dell’associazione Kalura organizza un corso di aggiornamento professionale rivolto, in modo specifico alle guide AIGAE, ma aperto anche a tutti coloro i quali vogliono arricchire le loro conoscenze della geologia e degli aspetti geomorfologici, idrografici e idrogeologici peculiari del territorio Ibleo. Il corso si pone l’obiettivo di fornire alla guida AIGAE gli strumenti necessari per eseguire una corretta interpretazione degli aspetti morfologici dei luoghi che attraversa lungo il suo cammino. Lo svolgimento del corso prevede 3 lezioni teoriche e 3 escursioni; queste ultime sono finalizzate ad una migliore acquisizione dei contenuti presentati nel corso delle lezioni teoriche. Il corso si terrà a Ragusa Ibla, presso la sede del CIRS, in Via Torrenuova 87, e avrà inizio il 10 novembre 2017. Si svolgerà il venerdì e il sabato e avrà una durata complessiva di 30 ore.  Docente del corso: Rosario Ruggieri, presidente del CIRS Ragusa. Esperto geologo, carsologo e speleologo. Componente della Commissione tecnico-scientifica regionale dei Geositi. Da oltre 40 anni svolge un’intensa attività di ricerca sugli aspetti geocarsici delle aree tropicali e sub-tropicali; ha condotto 33 spedizioni internazionali e pubblicato numerosi articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali.  Il corso prevede un minimo di 5 partecipanti e un numero max di 15.   PROGRAMMA Venerdì 10 novembre  ore 17,30 - 20,30 - Geologia * Nozioni di geologia generale, processi di sedimentazione e diagenesi, strutture tettoniche. * Geologia, litologia e stratigrafia degli Iblei, laboratorio rocce. Sabato 11 novembre   ore 8,30-15,30 - Escursione Valle del Tellesimo – comune di Modica (RG) 



Venerdì 24 novembre  ore 17,30 - 20,30 - Geomorfologia * Elementi di geomorfologia generale, processi erosivi, carsismo * Principali morfologie del territorio ibleo - morfologie carsiche superficiali Sabato 25 novembre  ore 8,30-15,30 - Escursione Gole della Stretta – comune di Buccheri (SR) Venerdì 1dicembre   ore 17,30 - 20,30 - Idrogeologia * Elementi generali di idrografia, idrogeologia e idrologia carsica * Carsismo dell’area iblea, cavità carsiche e grotte-sorgenti Sabato 2 dicembre  ore 8,30-15,30 - Escursione Cava Misericordia – comune di Ragusa  Per la partecipazione alle escursioni si richiede una copertura assicurativa a carico dei partecipanti e/o una liberatoria nei riguardi degli organizzatori l’evento.  Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione  Il corso è stato approvato dall’AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche come attività valida ai fini dell’aggiornamento professionale dei soci a cui verranno riconosciuti 4 crediti (CFP) formativi. Il codice identificativo del corso è: 0315-2C-17  Costo del corso: 115 € Costo riservato ai soci AIGAE: 100 €  Ulteriori informazioni - Ai fini organizzativi, si richiede di far pervenire la propria iscrizione al corso entro il 6 novembre. - Il suddetto programma potrà subire possibili modifiche in relazione a sopravvenute necessità organizzative o per cause di forza maggiore.  



 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI Rosario Ruggieri -  docente             Tel 3201898150      e-mail: info@cirs-ragusa.org Laura Tuminello – socio AIGAE     Tel 3398660101      e-mail: laura.tuminello@tiscali.it 


