Bianchi lenzuoli della Terra
MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome ……………..………………..……….
Nome ……..………….….…………..………….
Nato/a il …………………a…………….……....
Residente in via ..………….…………………....
Città ……………….….…… CAP ………..…...
Cellulare ...…………….…………...…………...
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..…………….…………………………….
Modulo Google:
https://forms.gle/YUYYDnzxE1vZspXm9

Il corso è dedicato ai ghiacciai, e non soltanto a
quelli alpini. Le bianche distese di ghiaccio
hanno grande importanza sotto molteplici
aspetti; oggi inoltre rappresentano gli ambienti
che più di altri danno evidenza della portata e
della velocità con cui si producono i drammatici
effetti del riscaldamento globale. Sono previsti
n. 6 incontri serali con studiosi ed esperti nei
diversi argomenti. Inoltre si potrà decidere di
programmare un’escursione per l’estate 2023.

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 € 45,00 per i soci CAI (€ 60,00 per i non soci),
potranno essere effettuate entro il giorno 5 ottobre
compilando il modulo Google usando il link a lato
indicato, oppure trasmettendo il modulo d’iscrizione
compilato e firmato all’indirizzo di posta elettronica:
nadiagobbo969@gmail.com. Nel messaggio di
risposta saranno indicate le modalità per il
versamento del contributo.

INCONTRI SERALI
Giovedì 13 ottobre
I ghiacciai, le morfologie glaciali,
l’azione modellatrice sul paesaggio
alpino. Cristian Ferrari
Giovedì 20 ottobre
Passato, presente e futuro dei ghiacciai
alpini, in particolare di quelli dolomitici.
Franco Secchieri
Giovedì 27 ottobre
I ghiacciai come grandi archivi della
storia del clima. Fabrizio De Blasi
Giovedì 3 novembre
Gli straordinari adattamenti della flora
alpina negli ambienti glaciali e
periglaciali. Chiara Siffi
Giovedì 10 novembre
La storia dell’alpinismo sulle grandi
pareti ghiacciate delle Alpi.
Francesco Abbruscato
Giovedì 17 novembre
Il ghiacciaio della Marmolada.
Stefano Benetton
Il racconto di un rifugio che non c’è più:
Pian dei Fiacconi in Marmolada.
Guido Trevisan

AVVERTENZA
Gli incontri serali si terranno alle ore 20,45 al
Centro Culturale S. Maria delle Grazie a
Mestre, via Poerio 32. Tuttavia l’effettuazione
del ciclo e le concrete modalità di svolgimento
dipenderanno dall’evoluzione delle norme
riguardanti l’emergenza sanitaria Covid-19.
Pertanto la direzione si riserva ogni variazione
del programma che si rendesse necessaria.

***
Francesco Abbruscato, architetto, alpinista
e appassionato di storia dell’alpinismo. Past
President della Sezione di Mestre del CAI, è stato
Accompagnatore Nazionale di Alpinismo
Giovanile e Istruttore Sezionale di Alpinismo.

Stefano Benetton, geologo e guida ambientaleescursionistica. È Operatore Glaciologico del
Comitato Glaciologico Italiano e del Servizio
Glaciologico Alto Adige.

Fabrizio De Blasi, laureato in scienze forestali
con dottorato di ricerca in ambito idrologico e
glaciologico, lavora presso l’Istituto di Scienze
Polari del CNR. Fa parte del team italiano del
progetto internazionale Ice Memory, partecipando
a diverse missioni nei ghiacciai di tutto il mondo,
per lo studio e la conservazione in Antartide delle
informazioni climatiche stoccate nelle carote di
ghiaccio.

Cristian

Ferrari, ingegnere ambientale,

responsabile della Commissione Glaciologica
della Società Alpinisti Tridentini e Operatore
Naturalistico Culturale del CAI, da anni si occupa
del monitoraggio dei ghiacciai trentini con
l’utilizzo di tecniche tradizionali e moderne.

Franco Secchieri, geologo e glaciologo,
membro del Comitato Glaciologico Italiano. Ha
eseguito ricerche glaciologiche dalla Val d’Aosta
al Trentino e al Veneto. Ha redatto il Catasto dei
ghiacciai secondo il Word Glacier Inventory e il
Catasto dei ghiacciai delle Dolomiti. Ha fondato il
Servizio Glaciologico del CAI Alto Adige e ha
partecipato a varie spedizioni in Karakorum.

Chiara Siffi, laureata in scienze naturali con
dottorato di ricerca in ecologia vegetale, collabora
con il Museo di Storia Naturale di Montebelluna.
È Operatore Naturalistico Culturale Nazionale e
past president del Comitato Scientifico VFG del
CAI.

Guido Trevisan, laureato in ingegneria per
l’ambiente e il territorio, alpinista, ha gestito il
rifugio Pian dei Fiacconi in Marmolada dal 2001
fino al 2020, quando una valanga lo distrusse
completamente. Attualmente gestisce il rifugio
Caldenave nel gruppo di Cima d’Asta.

