
 

 

 

Corso base di cartografia 
 

Un breve corso per imparare ad orientarsi,  

imparando a “leggere”  una carta escursionistica e a utilizzare il GPS  

 

 

 

Sabato 28 aprile 2018  

A Galbiate (LC) presso l'Eremo Monte Barro  

9.30 - 17.30 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programma del corso 

 Mattina: 9.30 – 12.30 lezione introduttiva alla cartografia con esercitazioni pratiche, utilizzo dei principali 
software e siti web per la visualizzazione e l’elaborazione delle tracce GPS.  
 

 Pranzo al sacco oppure possibilità di pranzare al ristorante Eremo del Monte Barro (www.montebarro.it). In 
tal caso è opportuno prenotare chiamando direttamente il ristorante al numero 0341.240525. 
 

 Pomeriggio: 13.30 – 17.30 esercitazione pratica con utilizzo di: bussole e cartine, GPS e applicazioni per 
cellulare per la registrazione di una traccia. Rientro in aula per l'elaborazione finale. Conclusioni. 

 
Rivolto a 
Escursionisti, educatori ambientali, studenti, insegnanti 
 
Riconoscimento AIGAE - Identificativo corso 0160-1C-18 
Il corso è approvato dall’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche come Corso di AREA 1 
(Accompagnamento professionale) C (Corso Base o introduttivo – min. 6-8 ore) e prevede il riconoscimento di  
4 crediti formativi per le guide AIGAE 
 
Costo 
25 euro a persona, comprensivi del materiale didattico  
20 euro per i soci AIGAE 
Iscrizione gratuita per i soci e le guide della Cooperativa Eliante e i soci Legambiente 
Il pagamento avverrà direttamente il giorno del corso. I costi d’iscrizione non comprendono l’eventuale costo del 
pranzo al ristorante e del pernottamento in ostello 
 
Numero massimo di  partecipanti: 18 
Per iscrizioni in numero superiore faranno fede la data e l’ora d’arrivo dell’iscrizione. Nel caso di un elevato 
numero di richieste sarà presa in considerazione la possibilità di organizzare una seconda giornata di corso 
 
Iscrizione obbligatoria entro il 20 aprile 2018 
 
Attrezzatura richiesta 
Supporto rigido (cartelletta oppure tavoletta), matita e righello. Chi dispone di un GPS è invitato a portarlo 
 
Docente 
Sabrina Bergamo: guida ambientale escursionistica, socia AIGAE  
 
Per informazioni e iscrizioni 
educazione@eliante.it – Tel. 3662380659  
 
Pernottamento 
Per chi lo desidera, è possibile trattenersi al Parco Monte Barro pernottando presso l’ostello ubicato nella stessa 
struttura dove si svolge il corso.  
Per informazioni sulla disponibilità dei posti e sui costi contattare direttamente l’ostello: 0341.540512  -  
info@ostelloparcobarro.it – www.ostelloparcobarro.it   
 

Corso organizzato da Eliante Cooperativa Sociale – www.eliante.it 
In collaborazione con 
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