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Istituto della formazione continua 

Interpretare e presentare il territorio. L’esempio del Monte Generoso 
Paolo Crivelli 

Descrizione generale 

Partendo dal presupposto che la funzione di un accompagnatore è quella di una guida che si fa interprete del 
territorio, del patrimonio naturalistico e culturale, il Monte Generoso rappresenta un ottimo esempio per acquisire 
un metodo di lettura del paesaggio. Trattandosi di un corso di formazione verrà privilegiata la modalità interattiva 
affinché i partecipanti, tramite la pratica sul terreno, possano sviluppare un proprio metodo di lettura del paesaggio. 
Questa fase conoscitiva e interpretativa è indispensabile per poi essere in grado di trasmettere adeguatamente i 
contenuti e i valori di un determinato territorio. 
Una delle cose più belle per un accompagnatore è progettare un itinerario nel territorio. Esso deve comprendere i 
singoli oggetti inseriti però nel loro contesto ambientale, storico e culturale in modo da offrire uno sguardo 
complessivo sul territorio. 

Destinatari 

Questa formazione è destinata sia a coloro che hanno già partecipato al corso base sia ad altre persone che già 
operano nell’ambito dell’accompagnamento alla scoperta del patrimonio naturalistico e storico culturale, come 
completamento e/o consolidamento della loro formazione. 

Obiettivi 

Al termine della giornata i partecipanti saranno in grado di: 

− comprendere l’importanza di contestualizzare gli oggetti e l'itinerario nell'insieme del territorio;
− apprendere un metodo di lettura e di interpretazione del territorio;
− individuare le diverse componenti del territorio e saperle mettere in relazione;
− considerare il territorio come patrimonio ed espressione dell'identità;
− saper progettare un itinerario e saperlo documentare attingendo a fonti attendibili;
− riconoscere le ricchezze e i valori del patrimonio territoriale.

Contenuti 

Il primo turismo, la montagna del panorama, il paesaggio tra natura e cultura, particolarità naturalistiche, forme 
uniche di architettura rurale, persistenze, la trama organizzativa del territorio, il paesaggio come patrimonio, 
incontro con gli abitanti. 

Date 

Sabato 5 giugno 2021, in caso di brutto tempo la giornata verrà posticipata a sabato 19 giugno 2021 
oppure 
Sabato 12 giugno 2021, in caso di brutto tempo la giornata verrà posticipata a sabato 19 giugno 2021 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 9 unità didattiche. 

Iscrizione 

Tassa: Grazie alla collaborazione col Dipartimento del territorio la tassa del corso ammonta a CHF 150.- 

Costi supplementari: i costi legati ai trasporti sono a carico dei partecipanti 

Informazioni dettagliate: il programma della giornata verrà inviato ai partecipanti con la convocazione al corso 

Formulario di iscrizione 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=648486

