Il CTG "El Vissinel" è un'associazione affiliata
al Centro Turistico Giovanile, composta di
persone preparate a presentare le peculiarità
del territorio del Baldo-Garda attraverso l’attività
di Animazione Culturale Ambientale.

SEDE DEL CORSO E ORARI
Sala Mercato Ortofrutticolo,
Via N. Mondin, 16
37067 Valeggio S/M (VR)

REGOLAMENTO DEL CORSO
L’iscrizione al corso si intende formalizzata con il
versamento della quota di iscrizione:
90€ per gli over 30
(70€ corso + 20€ tessera CTG)
82€ per gli under 30 e familiari di soci
(70€ corso + 12€ tessera CTG)
La quota comprende: la partecipazione alle lezioni e
alle visite, compresa la cena del 30/1 e la
lezione/degustazione del 15/2.
La tessera CTG è obbligatoria ed è valevole ai fini
assicurativi.
Agli iscritti al corso sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
A chi volesse partecipare alle singole lezioni/uscite
sarà richiesto un contributo di 5€, esclusa la cena
del 30/1 e la lezione/degustazione del 15/2.
I residenti nel comune di Valeggio S/M, in virtù di un
accordo con l’amministrazione comunale potranno
partecipare con uno sconto di 10€.
Il 14 gennaio sarà possibile recarsi presso la sede
del corso, per le iscrizioni, già a partire dalle ore 20.

La cena del 30/01 si terrà presso la Sala
Leardini di Piovezzano.
La lezione del 15/02 si terrà presso
l’azienda agricola Monte Zovo di
CaprinoV.se
Lezioni teoriche dalle ore 20.30 alle 22.30
Le uscite si svolgeranno il sabato
pomeriggio o la domenica mattina.
Il corso è valido come aggiornamento o
formazione iniziale per l’Animazione
Culturale Ambientale CTG

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.elvissinel.it - 3282150488 segreteria@elvissinel.it

XX CORSO

CONOSCERE IL
BALDO GARDA
14 GENNAIO 2020 - 5 MARZO 2020
con il patrocinio del Comune di
Valeggio sul Mincio

PROGRAMMA:

DOMENICA 9 FEBBRAIO

MARTEDÌ 14 GENNAIO

Uscita sul territorio

Presentazione dell’associazione e del corso.
A seguire: “Iconografia della ruota della
Fortuna” - dott.ssa P. Pisani

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

MARTEDÌ 21 GENNAIO

“Le colline moreniche del Garda” – R. Boni
SABATO 15 FEBBRAIO

DOMENICA 26 GENNAIO

“Alla scoperta del terroir del Baldo Garda: una culla di
vini eccellenti” – Lezione/degustazione a cura di
G. Castellani. La partecipazione per i non corsisti
richiede la prenotazione e un contributo di 25€

Uscita sul territorio

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO

MARTEDÌ 28 GENNAIO

“L’arte casearia baldense, tra passato e presente” prof. M. Peretti

“Storie e misteri di Valeggio sul Mincio” C. Farinelli

“Metamorfosi del suino” - dott. Fabio Salandini
GIOVEDÌ 30 GENNAIO
“A magnar el porco in compagnia, l’è la pi bela
roba che ghe sia”. Cena a base di ossi di maiale,
a cura di L. Brentaro La partecipazione per i non
corsisti richiede la prenotazione e un contributo
di 28€
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO
“Donne al lago” – A. Schulz

SABATO 22 FEBBRAIO
Uscita sul territorio
MARTEDÌ 3 MARZO
“Arte, vino e cibo: tra sacro e profano nella
pittura veronese ed europea” - prof.ssa D. Venditti

GIOVEDÌ 5 MARZO
Cena di fine corso e consegna attestati.
Il costo della cena non è compreso nella quota
di iscrizione e sarà comunicato
successivamente insieme al luogo di svolgimento

Vieni a scoprire il
territorio con il
CTG El Vissinel!
“Il vero viaggio di
scoperta non
consiste nel
cercare nuove
terre, ma
nell’avere nuovi
occhi” (M. Proust)

