
 
 

 
 

Corso di Aggiornamento per Insegnanti 

GRATUITO 
compresi vitto ed alloggio 

 

«STORIA, CULTURA E NATURA IN VALBRENTA»   2-4 Settembre 2013 
 

DESTINATARI  
Tutti i docenti interessati (Storia, Scienze, Educazione Fisica, ecc.)  
 
SEDE e RITROVO  
Centro di Educazione Ambientale ‘VIVERE IL FIUME’ presso il Centro Nazionale di Sport Fluviali IVAN TEAM, Via Fontanazzi 1 – 
36020 Solagna (VI) il giorno 2 settembre 2013 alle ore 09.00 
  
ATTIVITA’ PROPOSTE 
Escursione in Battello con Guida Naturalistico-Ambientale: 4 Km lungo il Brenta a bordo di sicuri battelli pneumatici, che 
permettono a chiunque di apprezzare il fiume da un insolito punto di vista, attraverso luoghi suggestivi e ricchi di storia.  
Rafting Didattico sul fiume Brenta: 10 Km a bordo di gommoni, accompagnati da Guide esperte ed abilitate dalla Federazione 
Italiana Rafting. Attività divertente ed alla portata di tutti, favorisce la socializzazione nell’ottica del gioco di squadra.  
Anello delle Zattere: percorso storico-naturalistico con passeggiata guidata lungo il fiume e discesa in battello, ripercorrendo le antiche 
vie degli zattieri all’epoca della fluitazione del legname dagli altipiani veneti alle città di Padova e Venezia.  
Visita guidata al Parco Naturale e alle Grotte di Oliero: straordinario fenomeno carsico legato alle sorgenti del fiume Oliero. È’ 
possibile visitare una delle grotte accedendovi in barca, accompagnati dalle Guide Naturalistico-Ambientali, fino alla sala della colata, 
gigantesca cascata di stalattiti alabastrine alta ben 14 metri.  
Visita al Parco di San Lazzaro del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta: alla scoperta della "civiltà delle rogge", a due passi 
da Bassano del Grappa, dove convivono mondo idraulico antico e moderno, prese irrigue di epoca veneziana, centrali idroelettriche e 
manufatti di gestione idrica, contornati da uno splendido parco in riva al Brenta. 
Percorso guidato con visita al Centro di Ripopolamento dell’Ittiofauna Autoctona: a cura dell’Associazione Bacino Acque Fiume 
Brenta che si occupa, tra l’altro, della sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema e dell’ambiente fluviale, del riequilibrio biologico e 
del mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche.  
Visita guidata al Museo Diffuso "Covolo di Butistone": antica fortificazione militare costruita all'interno di una cavità carsica nel 
punto più stretto del Canal del Brenta, sospesa su una parete rocciosa a strapiombo sul fiume.  
Visita guidata al Museo delle Cartiere, al Museo di Speleologia e Carsismo "A. Parolini" ed al Museo Etnografico "Canal di 
Brenta", siti ad Oliero e Valstagna.  
Trekking della Grande Guerra: Itinerario fra i boschi e le suggestive bellezze naturali del massiccio del Grappa, accompagnati dalle 
Guide Naturalistico-Ambientali alla scoperta di fortificazioni e testimonianze belliche, sulle tracce di eventi ed uomini che hanno segnato 
il primo conflitto mondiale.  
 
LEZIONI IN AULA  
‘Riqualificazione Fluviale e Ruolo della Didattica Ambientale’ a cura dell'Ing. Giancarlo Gusmaroli del Centro Italiano di 
Riqualificazione Fluviale e Guida Naturalistico-Ambientale.  
‘Carsismo e Geologia’ a cura del Dott. Marco Lazzarotto, speleologo e laureato in Scienze Naturali.  
‘Sulle Tracce della Grande Guerra’ a cura del Prof. Angelo Chemin, docente di Storia presso l'Università degli Studi di Padova.  
‘Aspetti Normativi per l’Accompagnamento in Natura’ a cura di Enrico Tirindelli dell’Associazione Professioni Turistiche.  
'La Via dell'Acqua - 14 giorni in kayak dal Monte Bianco a Venezia' a cura di Enrico Lazzarotto, pluricampione e Maestro Federale 
di Canoa Kayak.  
‘Attività Sportive Fluviali: il Rafting, la Canoa e l'Hydrospeed’ a cura di Ivan Pontarollo, Guida Naturalistico-Ambientale, Maestro di 
Canoa, Guida Rafting e Consigliere della Federazione Italiana Rafting.  
 
OBIETTIVI  
Conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle dinamiche di un sistema carsico fluviale, le forme di antropizzazione e di sfruttamento 
da parte dell’uomo durante i secoli, le forme di economia sviluppatesi sul fiume, la trasformazione delle sponde ad opera dell’uomo, gli 
effetti delle esondazioni.  
Conoscenza delle innumerevoli testimonianze storiche presenti nella Valle del Brenta e sul Monte Grappa.  
Sviluppo della socializzazione e dei rapporti interpersonali, dell’equilibrio e del controllo della propria emotività.  
Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema e dell’ambiente fluviale, rispetto e salvaguardia dell’ambiente e della risorsa acqua, 
normative sull’accompagnamento in ambiente naturale. 
 
 
 
 

 

Il Centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale  
della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi educativi in ambito 
provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di  informazione e documentazione prodotta in tema di 
educazione e di informazione ambientale dalla regione e dal centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale, 
di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale. 

 



 
 

 

 
 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Primo giorno  

Ore 09.00 ritrovo presso il Centro Nazionale di Sport Fluviali a Solagna (VI), in via Fontanazzi, 1. 
                 Accoglienza, presentazione del Centro Didattico e degli obiettivi del corso.  
Ore 10.30 divisione in gruppi di interesse ed inizio delle attività 
Ore 13.00 pranzo 
Ore 14.30 continuazione delle attività escursionistiche 
Ore 17.00 lezione in aula 
Ore 18.30 conclusione, sistemazione alla Casa sul Fiume e cena 
Ore 21.00 eventuale uscita serale a Bassano del Grappa 
 
Secondo giorno  

Ore 08.30 colazione ed inizio attività 
Ore 13.00 pranzo e nel pomeriggio continuazione delle attività proposte  
Ore 17.00 lezione in aula 
Ore 20.00 cena 
Ore 21.00 eventuale uscita serale a Marostica 
 
Terzo giorno  

Ore 08.30 colazione ed inizio attività 
Ore 13.00 pranzo e, nel pomeriggio, conclusione del corso di aggiornamento e consegna degli attestati di partecipazione 
 

INFORMAZIONI UTILI 
  
SERVIZI e MATERIALI  

Tutto il materiale tecnico necessario per lo svolgimento delle varie attività in fiume (gommoni, canoe, tavole e pinne da 
hydrospeed, pagaie, mute in neoprene, giacche d’acqua, caschetti e salvagente per le attività fluviali, attrezzature per 
arrampicata), omologato secondo le più recenti normative comunitarie, è messo a disposizione dall’organizzazione. 
Sono inoltre a disposizione una sala conferenze per le lezioni in aula e mezzi per i trasferimenti in loco.  
 
COSTI del CORSO 
Il corso è completamente gratuito e comprende tutte le attività scelte per i 3 giorni, trattamento di pensione completa 

presso struttura convenzionata e spostamenti in loco. È’ prevista una quota d'iscrizione di 30 € a docente.  
 
ISCRIZIONI  

Entro il 19 agosto 2013 per tutti i corsi. I corsi si effettueranno con l’adesione di almeno 20 docenti e con qualsiasi 
condizione atmosferica. Il programma può subire variazioni a discrezione dell’organizzazione.  
Inviare la scheda allegata e compilata al fax 0424.558251 o per email a info@ivanteam.com  

 
Per Informazioni e chiarimenti contattare la Segreteria organizzativa  
IVAN TEAM sas e VALBRENTA TEAM asd  
Via Fontanazzi, 1 – 36020 SOLAGNA (VI)  
tel. 0424.558250   fax 0424.558251  
mail: info@ivanteam.com   
 

Si consiglia di visitare i siti:  
www.raftingivanteam.com   
www.ivanteam.com   
www.valbrenta.net    
www.casasulfiume.it   
www.grottedioliero.it  
 

 

Il Centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale  
della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi educativi in ambito 
provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di  informazione e documentazione prodotta in tema di 
educazione e di informazione ambientale dalla regione e dal centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale, 
di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Corso di Aggiornamento per Insegnanti GRATUITO 

« STORIA, CULTURA E NATURA IN VALBRENTA»   2-4 Settembre 2013 
 
 
 

Nome Istituto* ________________________________________________________________  
Indirizzo _____________________________________________________________________  
CAP e Città __________________________________________________ Provincia (______)  
Telefono*_______________________________Fax__________________________________  
Nominativo Docente*___________________________________________________________  
Cellulare*____________________________________________________________________  
Email*_______________________________________________________________________  
* campi da compilare obbligatoriamente.  
 
 
 

 
ATTIVITÀ’ SCELTE  

(massimo 5 per docente) 

 

«Storia, Cultura e Natura in Valbrenta» 
 

 
 

 
 

 
 

 
e, al Museo di   Speleologia e Carsismo "A. Parolini" e al Museo   

      Etnografico "Canal di Brenta"  
 

Per l’attività fluviale è necessario avere costume, scarpe da poter bagnare, t-shirt, maglia di lana o pile a maniche lunghe, ciabatte ed occorrente doccia.  
Per le altre attività sono necessari abbigliamento sportivo, scarponcini e k-way.  
Dichiaro inoltre di acconsentire al trattamento dei dati riportati ai sensi della legge 196/2003. 

 

Firma____________________________________ 

Spazio riservato Ivan Team sas 
 

 

Il Centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale  
della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi educativi in ambito 
provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di  informazione e documentazione prodotta in tema di 
educazione e di informazione ambientale dalla regione e dal centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale, 
di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale. 

 

 



 
 

 

 
Corso di Aggiornamento per Insegnanti 

GRATUITO 
compresi vitto ed alloggio 

 

«SPORT IN VALBRENTA»   5-6 Settembre 2013 
 
DESTINATARI  
Docenti di Educazione Fisica ed altri interessati.  
 
SEDE e RITROVO  
Centro di Educazione Ambientale ‘VIVERE IL FIUME’ presso il Centro Nazionale di Sport Fluviali IVAN TEAM, Via Fontanazzi 1 – 
36020 Solagna (VI) il giorno 5 settembre 2013 alle ore 09.00  
 
ATTIVITA’ PROPOSTE  
Lezione Teorico-Pratica di Avviamento al Rafting: 10 Km a bordo di gommoni, accompagnati da Guide esperte ed abilitate dalla 
Federazione Italiana Rafting. Attività divertente ed alla portata di tutti, favorisce la socializzazione ed i rapporti interpersonali.  
Lezione Teorico-Pratica di Avviamento alla Canoa-Kayak: a cura della Scuola di Canoa Valstagna, considerata tra le più prestigiose 
al mondo, che si avvale dell’esperienza dei migliori maestri, campioni nazionali ed internazionali, abilitati dalla Federazione Italiana 
Canoa Kayak.  
Lezione Teorico-Pratica di Avviamento all'Hydrospeed: consiste essenzialmente nel nuotare, protetti da una muta in neoprene e 
con l'aiuto di una tavola galleggiante e di pinne speciali per la propulsione, accompagnati da un’esperta guida abilitata dall'Associazione 
Italiana Hydrospeed. Permette di fondersi completamente con le onde e con la natura.  
Lezione Teorico-Pratica di Avviamento al Soccorso Fluviale: tenuta da esperti Rescue 3 International, il massimo organismo 
mondiale di formazione per soccorritori fluviali, permette di acquisire la conoscenza delle tecniche di intervento, delle attrezzature, delle 
manovre, dei metodi di comunicazione e delle regole comportamentali che si adottano in situazioni di rischio in ambito fluviale.  
Lezione Teorico-Pratica di Avviamento all'Arrampicata: tenuta da Guide Alpine abilitate. Attività che sviluppa il controllo della 
propria emotività e la responsabilità nei confronti della sicurezza del compagno/i, migliorando la componente motoria individuale e 
l'equilibrio.  
Lezione Specifica di Avvicinamento allo Sport del Ciclismo e Mountain-Bike: lungo la Ciclopista del Brenta, itinerario imperdibile 
per gli appassionati delle due ruote a pedali, prevalentemente pianeggiante e adatto a tutti, attraverso il quale si intrecciano cultura, 
storia e paesaggi naturali davvero unici, lungo il corso del fiume Brenta.  
Escursione di Trekking sulla Calà del Sasso: scalinata in pietra formata da 4444 gradini (la più lunga al mondo) che collega 
Valstagna all'Altopiano dei Sette Comuni, realizzata alla fine del XIV secolo e utilizzata in passato per trasportare il legname a valle e 
dirigerlo, lungo il fiume Brenta, verso Padova e Venezia.  
 
LEZIONI IN AULA  
‘Aspetti Normativi per l’Accompagnamento in Natura’ a cura di Enrico Tirindelli dell’Associazione Professioni Turistiche.  
‘Aspetti Normativi nelle Attività Sportive Fluviali: il Rafting, la Canoa e l’Hydrospeed’ a cura di Enrico Lazzarotto, pluricampione e 
Maestro Federale di canoa e hydrospeed, e di Ivan Pontarollo, Guida Naturalistico-Ambientale, Maestro di Canoa, Guida Rafting e 
Consigliere e allenatore della Federazione Italiana Rafting.  
'La Via dell'Acqua - 14 giorni in kayak dal Monte Bianco a Venezia' a cura di Enrico Lazzarotto, pluricampione e Maestro e 
Allenatore della Federazione Italiana Canoa Kayak e Tecnico della Federazione Italiana Rafting.  
 
OBIETTIVI  
Sviluppo della percezione sensoriale in ambiente fluviale e instabile, della componente motoria individuale e dell'equilibrio, della 
socializzazione e dei rapporti interpersonali, del controllo della propria emotività.  
Apprendimento dei principi fondamentali, delle manovre di base, delle essenziali nozioni di sicurezza ed autosalvamento, e del corretto 
impiego delle attrezzature nella pratica dei principali sport fluviali in acque mosse: il rafting, la canoa-kayak e l'hydrospeed.  
Conoscenza delle tecniche di intervento, delle attrezzature, delle manovre, dei metodi di comunicazione e delle regole comportamentali 
che si adottano in situazioni di rischio in ambito fluviale.  
Conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle dinamiche di un sistema carsico fluviale, le forme di antropizzazione e di sfruttamento 
da parte dell’uomo durante i secoli, le forme di economia sviluppatesi sul fiume, la trasformazione delle sponde per opera dell’uomo, gli 
effetti delle esondazioni.  
Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema e dell’ambiente fluviale, rispetto e salvaguardia dell’ambiente e della risorsa acqua, 
conoscenza delle normative sull’accompagnamento in ambiente naturale. 
 
 
 
 
 

 

Il Centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale  
della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi educativi in ambito 
provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di  informazione e documentazione prodotta in tema di 
educazione e di informazione ambientale dalla regione e dal centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale, 
di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale. 

 



 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Primo giorno  

Ore 09.00 ritrovo presso il Centro Nazionale di Sport Fluviali a Solagna (VI), in via Fontanazzi, 1. 
                 Accoglienza, presentazione del Centro Didattico e degli obiettivi del corso.  
Ore 10.30 divisione in gruppi di interesse ed inizio delle attività 
Ore 13.00 pranzo 
Ore 14.30 continuazione delle attività escursionistiche 
Ore 17.00 attività fluviale 
Ore 18.30 conclusione, sistemazione alla Casa sul Fiume e cena 
Ore 21.00 eventuale uscita serale a Bassano del Grappa 
 
Secondo giorno  

Ore 08.30 colazione ed inizio attività 
Ore 13.00 pranzo e, nel pomeriggio, conclusione del corso di aggiornamento e consegna degli attestati di partecipazione 
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
  
SERVIZI e MATERIALI  

Tutto il materiale tecnico necessario per lo svolgimento delle varie attività in fiume (gommoni, canoe, tavole e pinne da 
hydrospeed, pagaie, mute in neoprene, giacche d’acqua, caschetti e salvagente per le attività fluviali, attrezzature per 
arrampicata), omologato secondo le più recenti normative comunitarie, è messo a disposizione dall’organizzazione. 
Sono inoltre a disposizione una sala conferenze per le lezioni in aula e mezzi per i trasferimenti in loco.  
 
COSTI del CORSO 
Il corso è completamente gratuito e comprende tutte le attività scelte per i 2 giorni, trattamento di pensione completa 

presso struttura convenzionata e spostamenti in loco. È’ prevista una quota d'iscrizione di 30 € a docente.  
 
ISCRIZIONI  

Entro il 19 agosto 2013 per tutti i corsi. I corsi si effettueranno con l’adesione di almeno 20 docenti e con qualsiasi 
condizione atmosferica. Il programma può subire variazioni a discrezione dell’organizzazione.  
Inviare la scheda allegata e compilata al fax 0424.558251 o per email a info@ivanteam.com  

 
 
Per Informazioni e chiarimenti contattare la Segreteria organizzativa  
IVAN TEAM sas e VALBRENTA TEAM asd  
Via Fontanazzi, 1 – 36020 SOLAGNA (VI)  
tel. 0424.558250   fax 0424.558251  
mail: info@ivanteam.com   
 
 

Si consiglia di visitare i siti:  
www.raftingivanteam.com   
www.ivanteam.com   
www.valbrenta.net    
www.casasulfiume.it   
www.grottedioliero.it  
 
 

 
 

 

Il Centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale  
della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi educativi in ambito 
provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di  informazione e documentazione prodotta in tema di 
educazione e di informazione ambientale dalla regione e dal centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale, 
di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Corso di Aggiornamento per Insegnanti GRATUITO 

« SPORT IN VALBRENTA»   5-6 Settembre 2013 
 
 
 

Nome Istituto* ________________________________________________________________  
Indirizzo _____________________________________________________________________  
CAP e Città __________________________________________________ Provincia (______)  
Telefono*_______________________________Fax__________________________________  
Nominativo Docente*___________________________________________________________  
Cellulare*____________________________________________________________________  
Email*_______________________________________________________________________  
* campi da compilare obbligatoriamente.  
 
 
 

 
ATTIVITÀ’ SCELTE  

(massimo 4 per docente) 

 

«Sport in Valbrenta» 
 

 
Lezione Teorico-Pratica di Avviamento al Rafting 
Lezione Teorico-Pratica di Avviamento alla Canoa-Kayak  
Lezione Teorico-Pratica di Avviamento all'Hydrospeed  
Lezione Teorico-Pratica di Avviamento al Soccorso Fluviale  
Lezione Teorico-Pratica di Avviamento all'Arrampicata  
    Escursione in Bici sulla Ciclopista del Brenta  
Trekking Calà del Sasso - Asiago  

Per l’attività fluviale è necessario avere costume, scarpe da poter bagnare, t-shirt, maglia di lana o pile a maniche lunghe, ciabatte ed occorrente doccia.  
Per le altre attività sono necessari abbigliamento sportivo, scarponcini e k-way.  
Dichiaro inoltre di acconsentire al trattamento dei dati riportati ai sensi della legge 196/2003. 

 

 

Firma____________________________________ 

 

Spazio riservato Ivan Team sas 

 

Il Centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale  
della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi educativi in ambito 
provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di  informazione e documentazione prodotta in tema di 
educazione e di informazione ambientale dalla regione e dal centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale, 
di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale. 

 

 



 
 

 
 

Corso di Aggiornamento per Insegnanti 

GRATUITO 
 

«UN GIORNO IN VALBRENTA» 
28 Settembre, 5 Ottobre, 13 Ottobre e 27 Ottobre 2013 

 
 
DESTINATARI 
 
Tutti i docenti interessati (Storia, Scienze, Educazione Fisica, ecc.) ad una giornata formativa con le nostre Guide qualificate a stretto 
contatto con la natura. 
Il corso prevede un’esperienza da un giorno in cui verrete seguiti dalle nostre Guide Naturalistiche e di Fiume lungo dei percorsi a tema 
didattico, comprensivi dell’equipaggiamento e del materiale informativo necessari, e dei mezzi per gli spostamenti in loco. 
 
 
SEDE e RITROVO 
 
Centro di Educazione Ambientale ‘VIVERE IL FIUME’ presso il Centro Nazionale di Sport Fluviali IVAN TEAM, Via Fontanazzi 1 – 
36020 Solagna (VI), la data scelta, alle ore 09.00  
 
 
 
PERCORSI A TEMA 
 
Carsismo ed ambiente ripariale, archeologia industriale fluviale  
Per conoscere tutti i segreti della montagna che viene lentamente scavata dall’acqua, tramite la visita guidata alle Grotte di Oliero ed al 
loro Parco naturale, fino alle piccole meraviglie dei musei di Speleologia e Carsismo, delle Cartiere ed Etnografico del Canal di Brenta, 
coronando l’esperienza con una discesa in Battello lungo il fiume Brenta, per ricordare come il fiume è stato vissuto attraverso 
generazioni di uomini che lo discendevano grazie alle loro zattere. 
 
La Valbrenta sportiva 
Per comprendere con la pratica diretta com’è possibile cavalcare il fiume in sicurezza, apprendendo le migliori tecniche dalle guide più 
esperte, tramite due attività tra la discesa Rafting più classica, una lezione di avviamento alla Canoa, un percorso di Hydrospeed, 
integrando con una lezione sul Salvamento fluviale od un tratto con guida sulla Ciclopista del Brenta. 
 
Percorso della Grande Guerra 
Per testimoniare lo sforzo di chi difendeva la propria patria, risalendo le vie nascoste create dai valligiani per difendersi dagli invasori, 
accompagnati da una Guida naturalistica attraverso sentieri trincerati invisibili a chi percorre la valle distrattamente, ed esaminando le 
cronache del periodo successivo al conflitto racchiuse nel Museo del Recuperante. 
 
Escursione in Valbrenta 
Per sperimentare i percorsi che l’uomo ha sviluppato intorno al fiume per unire paesi e persone, tra la Calà del Sasso e l’Alta Via del 
Tabacco, ed i modi in cui il corso d’acqua è stato plasmato dall’opera antropica, seguiti da una Guida naturalistica e da un maestro di 
Nordic Walking. 
 
OBIETTIVI 
 
A seconda del percorso scelto, si approfondirà la conoscenza della Valbrenta ponendosi da diversi punti di vista, che siano il geologico, 
lo storico, l’antropologico tra passato e presente, lo sportivo. 
Il partecipante verrà sensibilizzato agli aspetti relativi alla convivenza tra uomo e fiume, un rapporto con profonde radici che tenta di 
dare una nuova direzione alla propria evoluzione. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale  
della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi educativi in ambito 
provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di  informazione e documentazione prodotta in tema di 
educazione e di informazione ambientale dalla regione e dal centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale, 
di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale. 

 



 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA DEL GIORNO 
 
Ore 09.00 ritrovo presso il Centro Nazionale di Sport Fluviali a Solagna (VI), in via Fontanazzi,1. 
                 Accoglienza, presentazione del Centro Didattico e degli obiettivi del corso.  
Ore 10.30 divisione in gruppi di interesse ed inizio delle attività secondo il tema scelto 
Ore 13.00 pranzo 
Ore 14.30 continuazione delle attività escursionistiche 
Ore 17.00 conclusione del corso di aggiornamento e consegna degli attestati di partecipazione   
 

INFORMAZIONI UTILI 
  
SERVIZI e MATERIALI  

Tutto il materiale tecnico necessario per lo svolgimento delle varie attività (gommoni, canoe, tavole e pinne da 
hydrospeed, pagaie, mute in neoprene, giacche d’acqua, caschetti e salvagente per le attività fluviali, bastoni da 
trekking, attrezzature per arrampicata), omologato secondo le più recenti normative comunitarie, è messo a disposizione 
dall’organizzazione. Sono inoltre a disposizione una sala conferenze per le lezioni in aula e mezzi per i trasferimenti in 
loco.  
 
COSTI del CORSO 
Il corso è completamente gratuito e comprende le attività descritte nel tema scelto, il pranzo e le attrezzature 

necessarie alle attività proposte. 
È’ prevista una quota d'iscrizione di 10 € a docente (per giornata). 
 
ISCRIZIONI  

Entro il 19 agosto 2013 per tutti i corsi. I corsi si effettueranno con l’adesione di almeno 20 docenti e con qualsiasi 
condizione atmosferica. Il programma può subire variazioni a discrezione dell’organizzazione.  
Inviare la scheda allegata e compilata al fax 0424.558251 o per email a info@ivanteam.com  

 
 
Per Informazioni e chiarimenti contattare la Segreteria organizzativa  
IVAN TEAM sas e VALBRENTA TEAM asd  
Via Fontanazzi, 1 – 36020 SOLAGNA (VI)  
tel. 0424.558250   fax 0424.558251  
mail: info@ivanteam.com   
 

Si consiglia di visitare i siti:  
www.raftingivanteam.com   
www.ivanteam.com   
www.valbrenta.net    
www.casasulfiume.it   
www.grottedioliero.it  
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale  
della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi educativi in ambito 
provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di  informazione e documentazione prodotta in tema di 
educazione e di informazione ambientale dalla regione e dal centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale, 
di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Corso di Aggiornamento per Insegnanti GRATUITO «UN GIORNO IN VALBRENTA»  

 

 

Nome Istituto* ________________________________________________________________  
Indirizzo _____________________________________________________________________  
CAP e Città __________________________________________________ Provincia (______)  
Telefono*_______________________________Fax__________________________________  
Nominativo Docente*___________________________________________________________  
Cellulare*____________________________________________________________________  
Email*_______________________________________________________________________  
* campi da compilare obbligatoriamente.  
 

GIORNO e TEMA SCELTO (Indicare per ogni data un solo tema per insegnante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per l’attività fluviale è necessario avere costume, scarpe da poter bagnare, t-shirt, maglia di lana o pile a maniche lunghe, ciabatte ed occorrente doccia.  
Per le altre attività sono necessari abbigliamento sportivo, scarponcini e k-way.  
Dichiaro inoltre di acconsentire al trattamento dei dati riportati ai sensi della legge 196/2003. 

Firma____________________________________ 

Spazio riservato Ivan Team sas 

 

Il Centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale  
della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi educativi in ambito 
provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di  informazione e documentazione prodotta in tema di 
educazione e di informazione ambientale dalla regione e dal centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale, 
di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale. 

 

 

28 Settembre 2013 

 
 
 
 

 

 

Carsismo ed ambiente ripariale, 

archeologia industriale fluviale 

 La Valbrenta sportiva (rafting, canoa,          

hydrospeed, salvamento fluviale) 

 Percorso della Grande Guerra 
 
 Escursione in Valbrenta 
 
 
 
 

 

5 Ottobre 2013 

 
 
 
 

 

 

Carsismo ed ambiente ripariale, 

archeologia industriale fluviale 

 La Valbrenta sportiva (rafting, canoa,          

hydrospeed, salvamento fluviale) 

 Percorso della Grande Guerra 
 
 Escursione in Valbrenta 
 
 
 

 

 

13 Ottobre 2013 

 
 
 
 
 

 

Carsismo ed ambiente ripariale, 

archeologia industriale fluviale 

 La Valbrenta sportiva (rafting, canoa,          

hydrospeed, salvamento fluviale) 

 Percorso della Grande Guerra 
 
 Escursione in Valbrenta 
 
 
 
 

 

27 Ottobre 2013 
 
 
 
 

 

 

Carsismo ed ambiente ripariale, 

archeologia industriale fluviale 

 La Valbrenta sportiva (rafting, canoa,          

hydrospeed, salvamento fluviale) 

 Percorso della Grande Guerra 
 
 Escursione in Valbrenta 
 
 
 

 

 


