LA VEGETAZIONE DELLE
ALTE QUOTE
MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome……………..………………..……….
Nome……..………….….…………..………….
Nato/a il…………………a…………….……....
Residente in via..………….…………………....
Città……………….….…….CAP………..…….
Tel………………….…………...………………

La Sezione di Mestre del CAI propone
un ciclo di incontri dedicato alla
vegetazione delle alte quote nelle Alpi
orientali. Sono previsti n. 6 incontri
serali con relatori esperti delle diverse
materie e n. 2 uscite in ambiente.

e-mail……………….…………...……………...
Cod. Fiscale...…………………………………..
tessera CAI n..……....……….…………………
Sezione CAI di………………….………………
Con la sottoscrizione del presente modulo si
acconsente all’uso dei propri dati personali, ai
sensi del Regolamento UE 2016/679.
Data……………………………………………..
Firma..…………….…………………………….

DIRETTORE DEL CICLO DI INCONTRI
Giuseppe Borziello (ONCN - AE)
gborziello@gmail.com; tel. 345 9285231
ISCRIZIONI
Le iscrizioni al ciclo, col versamento di
un contributo di € 65,00 per i soci CAI,
potranno essere effettuate entro il giorno
8 ottobre tramite posta elettronica
all’indirizzo sopra indicato, allegando il
modulo
d’iscrizione
debitamente
compilato e firmato. Nel messaggio di
risposta saranno indicate le modalità per
il versamento del contributo richiesto.

INCONTRI SERALI
Venerdì 9 ottobre
Struttura degli alberi e loro risposte
all’ambiente d’alta quota.
Giovanni Morelli
Venerdì 16 ottobre
Gli ambienti vegetazionali delle
Alpi orientali.
Gianni Frigo
Venerdì 23 ottobre
I boschi vetusti d’alta quota:
peccete e larici-cembrete.
Michele Da Pozzo
Venerdì 6 novembre
Arbusteti nani e praterie primarie.
Cesare Lasen
Venerdì 13 novembre
Gli ambienti di torbiera.
Chiara Siffi
Venerdì 20 novembre
Vegetazione delle rupi e dei
macereti.
Cesare Lasen

USCITE IN AMBIENTE
Domenica 18 ottobre
Forcella Lerosa (Parco delle
Dolomiti d’Ampezzo)
Domenica 8 novembre
Buse dell’Oro (Lagorai)
Domenica 15 novembre
Eventuale recupero
***

Incontri serali: ore 20,45 presso
il Centro Culturale S. Maria delle
Grazie a Mestre, via Poerio 32.
AVVERTENZA
L’effettuazione del ciclo e le
concrete modalità di svolgimento
dipenderanno dall’evoluzione della
normativa riguardante l’emergenza
sanitaria Covid-19.
Pertanto la direzione si riserva ogni
variazione del programma che si
rendesse necessaria.

Michele Da Pozzo, dottore forestale,
naturalista, specializzato in botanica,
autore di numerose pubblicazioni, è
direttore del Parco Dolomiti d’Ampezzo.
Gianni Frigo, dottore forestale, docente e
guida naturalistico-ambientale, per il CAI
è ONCN e AE nonché componente del
Comitato Scientifico centrale.
Cesare Lasen, biologo geobotanico,
autore di numerose pubblicazioni,
docente. Ha ricoperto vari incarichi in enti
pubblici e privati. Già presidente del Parco
Nazionale
Dolomiti
Bellunesi,
è
componente del Comitato Scientifico della
Fondazione Dolomiti UNESCO.
Giovanni Morelli, dottore in agraria, si
occupa di progettazione e gestione del
verde pubblico, riqualificazione del verde
storico, gestione e manutenzione di alberi
monumentali.
Chiara Siffi, laureata in scienze naturali
con dottorato di ricerca in ecologia
vegetale, collabora con il Museo di Storia
Naturale di Montebelluna. È ONCN e past
president del Comitato Scientifico VFG
del CAI.

