
Programma didattico del corso di formazione per ragazzi 

   “Tra sentieri, torrenti e castagneti: facendo si impara” 

   
Martedì 22 settembre 2020 

9:00-13:00; 14:00-16.00 presso CFPP di Lecco ( Via Grandi, 28/A Lecco) 

Presentazione del corso, team building, rilievo e georeferenziazione dei sentieri 

Durante la mattina si formerà il gruppo di lavoro conoscendo i partecipanti a cui verrà presentato l ’inte-

ro corso. Verranno date indicazioni sulla logistica del corso e nozioni di base per sicurezza sul lavoro 

specifico per i lavori in bosco (utilizzo di attrezzi e DPI). 

 

Martedì 29 settembre 2020 

9:30-12:30; 14:00-17.00, Oggiono (LC) 

Il castagneto e la sua cura 

Visita di una selva castanile, presentazione dei lavori svolti e da svolgere per il mantenimento del casta-

gno da frutto. Cantiere di lavoro in selva con lavori autunnali, prove di innesto e piantumazioni. 

 

Martedì 6 ottobre 2020 

9:30-12:30; 14:00-17.00, Campsirago (LC) 

Ripristino e conservazione di un sentiero 

Intervento su un sentiero con preparazione del materiale in loco. Si realizzano gradoni e corrimano spie-

gando le tecniche opportune per la conservazione e la scelta del legname. Verrà svolto in campo una 

prova di rilevamento di sentiero con app e GPS. 

 

DOCENTI 

- Filippo Bugiada, tutor del Corso operatore agricolo presso il CFPP Consorzio Consolida di Lecco e for-

matore della sicurezza 

- Francesco Colombo, ditta Over Trees di Ello (LC); esperto nelle pratiche di castanicoltura e apicoltura 

- Dott. Stefano D’Adda, agronomo. Si occupa di pianificazione e governo del territorio, valutazioni am-

bientali, divulgazione in campo agroforestale, miglioramento dell’attrattività dei territori rurali 

- Dott. Simone Masdea, dottore Forestale e ambientale. Responsabile del settore ambientale della Coop. 

Liberi Sogni, educatore ambientale in parchi regionali della Lombardia. Specializzato nella protezione e 

produzione delle piante 

- Comitato per la difesa delle Bevere e del fiume Lambro, associazione composta da professionisti, 

esperti e appassionati impegnati nel risanamento e nella protezione delle acque di superficie del bacino 

idrografico del Lambro e delle Bevere 

- Docenti e professionisti ERSAF 

- Educatori ambientali della Cooperativa Sociale Liberi Sogni ONLUS. 


