…“La montagna che tu ami non è solo un
cumulo di pietre dalle forme più o meno
ardite e imponenti, non è semplicemente una
palestra per le tue fatiche, delle gesta estreme che ti consentano di scoprire i tuoi limiti.
La montagna è un luogo sacro alla vita
selvatica, un luogo come tale, da amare, da
frequentare in punta di piedi su cui lasciare
soltanto il segno delle nostre emozioni più
profonde”…
Michele Zanetti
Chiara SIFFI è nata a Venezia nel 1972, ha conseguito la
laurea in Scienze Naturali all’Università di Ferrara e successivamente il dottorato di ricerca in Ecologia Vegetale
su torbiere alpine e brughiere di mirtillo nero.
Socia del CAI, sezione di Camposampiero PD, è operatore naturalistico e culturale. Per il CAI tiene lezioni a corsi,
collabora con il Comitato Scientiﬁco Veneto, Friulano e
Giuliano e contribuisce alla realizzazione dell’Agenda del
CSC.
Operatrice museale presso il Museo di Storia Naturale e
Archeologia di Montebelluna.
Grande appassionata di natura ed in particolare quella
montana, frequenta regolarmente l’ambiente dolomitico
dove compie escursioni ed ascensioni osservando e studiando l’ambiente naturale.
Michele ZANETTI è naturalista, divulgatore, scrittore e
fotografo. Si occupa da più di trent’anni di ricerca e divulgazione naturalistica. Ha progettato il Centro Didattico
Naturalistico “Il Pendolino” di cui è il direttore.
Ha pubblicato numerosi lavori di carattere naturalistico,
guide escursionistiche, libri di narrativa, sempre con ﬁnalità naturalistica e ambientale tra i quali ricordiamo “Il
Naufrago”, “Storie d’acqua” e la “Leggenda di Alberto”
ispirato al naturalista miranese prematuramente scomparso. Da alcuni anni è socio del CAI di Mirano con il quale collabora attivamente nella realizzazione di corsi come
quello qui proposto.
Davide BERTON è nato a Castelfranco Veneto nel 1973,
Agrotecnico e naturalista per passione. Socio CAI della
sezione di Camposampiero, operatore naturalistico e cul-

turale, membro del Comitato Scientiﬁco VFG.
Sin da ragazzo grande appassionato della natura alpina ed
in particolare della sua fauna.
Frequentatore assiduo della montagna Veneta e Dolomitica
dove ha compiuto centinaia di escursioni e ascensioni molte
delle quali di alpinismo esplorativo per seguire ed osservare
gli animali che la popolano. Fotografo a livello amatoriale ha
presentato a decine di realtà del triveneto, e non solo, suoi
diaporami e lezioni a corsi naturalistici. Diversi suoi articoli
sono apparsi su Le Alpi Venete e pubblicazioni del CAI.
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Giuseppe BORZIELLO è socio della sezione CAI di Mestre, membro del Comitato Scientiﬁco VFG del CAI e socio
accademico del GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna); è inoltre operatore naturalistico e culturale del CAI e
Guida Naturalistico-ambientale della regione Veneto.
E’ stato presidente della Sezione di Mestre della “Giovane Montagna”, e responsabile della Sezione di Venezia del
WWF.
Ha pubblicato diverse guide a contenuto escursionistico-naturalistico (Lagorai, Val di Fassa, Coste alto adriatiche, Carso triestino), oltre ad articoli per varie riviste specializzate.
Dario GASPARO è nato a Trieste nel 1962; biologo, amante
della natura, dal 1988 dirige la società Ecothema con la quale si occupa di analisi, gestione e progettazione ambientale.
Insegna matematica e scienze alla scuola media, dal 2003
al 2010 è professore a contratto all’Università di Trieste con
il corso “Economia e gestione ambientale”. Nei primi anni
della sua attività di ricerca si è occupato della messa a punto
di metodiche di biomonitoraggio della qualità dell’aria mediante l’uso di licheni, disciplina che lo ha portato a gestire
corsi e convegni in tutta Italia. Dal 1997 al 2001 è stato amministratore del Parco delle Prealpi Giulie e dal 2000 al 2003
direttore della gestione della Riserva Regionale della foce
dell’Isonzo. Dal 1994 ad oggi membro della commissione
provinciale per la gestione dei riﬁuti nella Provincia di Trieste
e dal 2004 al 2007 membro della commissione regionale
per la Valutazione di Impatto Ambientale. Ha partecipato,
come membro del WWF e del CAI (nel 2004 è diventato
membro dell'OTP Comitato Scientiﬁco del triveneto del Club
Alpino Italiano) a diversi incontri e comitati per la salvaguardia ambientale nella regione FVG. Da 30 anni si interessa
di fotograﬁa naturalistica e da alcuni anni di realizzazione di
video e dvd naturalisitci. Ha curato molti studi ambientali e
una mezza dozzina di centri visite in aree naturali protette.
Ha realizzato guide naturalistiche e libri per conto di Parchi,
Riserve e per il CAI.

presentano un
corso naturalistico
didattico e formativo
di 6 incontri per i soci e la colettività

CONOSCIAMO LA
FAUNA ALPINA
Animali selvatici
delle Alpi Orientali

Periodo:
FEBBRAIO / MAGGIO 2012
Sede:
Sala “P.Brugnacca” c/o Centro Giovani
“Zanca” Piazzetta Romagnoli (SACILE)
ore 20:45

Direttore del corso:
DAVIDE BERTON
Referente organizzativo:
BATTISTEL GIUSEPPE

PROGRAMMA

MODULO DI ISCRIZIONE
Modulo fotocopiabile

1° lezione: Mercoledì 15 Febbraio 2012

Nome:

AMBIENTI NATURALI DELLE
ALPI ORIENTALI E CENNI
SULL’ANATOMIA DI ANFIBI,
RETTILI, UCCELLI E MAMMIFERI

Cognome:
Via:

Relatrice Dott.sa CHIARA SIFFI
Naturalista

2° lezione: Mercoledì 22 Febbraio 2012

PRINCIPALI RETTILI ED ANFIBI
DELLE ALPI ORIENTALI
Relatore MICHELE ZANETTI Naturalista
3° lezione: Mercoledì 29 Febbraio 2012

GALLIFORMI DELLE ALPI
ORIENTALI
(Francolino di monte, Gallo
cedrone, Gallo forcello, Pernice
bianca e Coturnice)
PRINCIPALI RODITORI DELLE
ALPI ORIENTALI
(Scoiattolo, Lepre variabile,
Marmotta)

Relatore DAVIDE BERTON Naturalista

Città:
4° lezione: Mercoledì 7 Marzo 2012

C.A.P.:

UNGULATI DELLE ALPI ORIENTALI
(Capriolo, Cervo, Camoscio e
Stambecco)

Data:

Relatore DAVIDE BERTON Naturalista

Mail:

5° lezione: Mercoledì 14 Marzo 2012

Firma:

PRINCIPALI RAPACI E AVVOLTOI
DELLE ALPI ORIENTALI
(Civetta capogrosso, Gufo reale,
Falco pellegrino, Aquila reale,
Gipeto e Grifone)
Relatore Dott. GIUSEPPE BORZIELLO
Naturalista
6° lezione: Mercoledì 21 Marzo 2012

MAMMIFERI PREDATORI DELLE
ALPI ORIENTALI
(Ermellino, Martora, Volpe,
Sciacallo dorato, Gatto selvatico,
Lince, Orso Bruno e Lupo)

Relatore Dott. DARIO GASPARO Biologo
USCITA IN AMBIENTE
Sarà comunicato durante il corso la data di
un’uscita naturalistica in ambiente alpino
per osservare la fauna

Tel. o Cell:

Tessera CAI n.:

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 - art. 23)

Modulo da consegnare per l’iscrizione a mano, o
posta elettronica ai recapiti sotto indicati
ISCRIZIONI
• via posta elettronica all’indirizzo: info@caisacile.org
• sede CAI Sacile, via San Giovanni del Tempio, 45/i il giovedì
dalle ore 20.45 alle 22.00 (tel 339 1617180) attivo solo negli
orari di apertura, oppure 329 7508752
• alla prima lezione di Mercoledì 15 Febbraio 2012 (gradito,
per motivi organizzativi, l’invio anticipato via mail del modulo
di iscrizione o la consegna presso la sede CAI di Sacile)
SEDE DEL CORSO: Sala “P.Brugnacca” c/o Centro Giovani
“Zanca” Piazzetta Romagnoli, Sacile, ex scuole medie “I.
Nievo”
ORARIO: tutti i mercoledì alle 20.45
COSTI: 40 euro soci CAI; 60 euro non soci (versamento
dell’intera somma alla prima serata di mercoledì 15 febbraio); giovani under 18, sconto del 50 %
La quota prevede la consegna del materiale didattico
(blocco per appunti penna e libro sulla Fauna delle Montagne
italiane dal titolo il Respiro della Montagna)
•
•
•
•

INFORMAZIONI
GIUSEPPE BATTISTEL battistel.giuseppe@libero.it
DAVIDE BERTON lagopus.d@libero.it
www.caisacile.org
www.caicsvfg.it

PARTECIPANTI: MINIMO 30 ISCRITTI

