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Davide BERTON 
Naturalista per passione, socio della sezione di Camposampiero del CAI, 
operatore naturalistico e culturale nazionale, membro dal 2006 al 2012 
del Comitato Scientifico Veneto Friulano e Giuliano del CAI di cui è stato 
anche Presidente.  Frequentatore assiduo della montagna Veneta e 
Dolomitica dove ha compiuto centinaia di escursioni 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, conferenze a tema naturalistico e lezioni a corsi 
del CAI. Diversi suoi articoli sono apparsi su Le Alpi Venete, Punti 
Verticali e pubblicazioni del CAI. 
 

Chiara SIFFI 
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 della  sezione di Camposampiero del CAI, è 
Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale.  Per il CAI tiene lezioni a 
corsi, contribuisce alla realizzazione dell’Agenda del CSC ed è attuale 
Presidente del Comitato Scientifico Veneto, Friulano e Giuliano.  
Operatrice didattico-museale presso il Museo di Storia Naturale e 
Archeologia di Montebelluna. 
 

Michele ZANETTI 
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 naturalistici, guide escursionistiche, 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. 
 

Stefano FILACORDA 
Università di Udine, ricercatore confermato presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria in Ecologia, insegna “Principi di Ecologia zootecnica”, 
“Conservazione e gestione sostenibile delle risorse animali”, “ Argomenti 
di Ecologia applicata” e “Gestione faunistico-venatoria”. È responsabile 
scientifico di alcuni progetti Life Natura ed Interreg sulla conservazione 
della natura. Si occupa di fauna selvatica dal 1994 e di grandi carnivori 
dal 1998. 
 

Fulvio GENERO 
Faunista, si occupa in particolare di ornitologia con riguardo agli uccelli 
rapaci ed altre specie alpine.  Effettua attività di ricerca, gestione e 
divulgazione nel settore naturalistico e faunistico.  
Ha operato in vari progetti di conservazione riguardanti mammiferi e 
uccelli, con particolare riguardo a interventi di reintroduzione del 
Grifone e del Gipeto.  Autore di numerosi articoli su riviste scientifiche 
italiane ed estere anche a carattere divulgativo. 
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«Vorrei che tutti potessero ascoltare il canto 
delle coturnici al sorgere del sole, vedere i 
caprioli sui pascoli in primavera, i larici 
arrossati dall’autunno sui cigli delle rocce, il 
guizzare dei pesci tra le acque chiare dei 
torrenti e le api raccogliere il nettare dai 
ciliegi in fiore…cose che ancora si possono 
godere purché si abbia desiderio di vita, 
volontà di camminare e pazienza di 
osservare.» 

Mario Rigoni Stern 

(Uomini, boschi e api) 



1° incontro:  lunedì 14 ottobre ore 20.45  

Serata introduttiva aperta a tutti 
AMBIENTI NATURALI DELLE ALPI 
ORIENTALI E CENNI SULL’ANATOMIA DI 
ANFIBI, RETTILI, UCCELLI E MAMMIFERI. 
Relatore: Dott.ssa CHIARA SIFFI  ONCN 
 
2° incontro: lunedì 21 ottobre ore 20.45 
PRINCIPALI RETTILI ED ANFIBI 
Relatore: MICHELE ZANETTI Naturalista 
 
3° incontro: lunedì 28 ottobre ore 20.45 
GALLIFORMI (Francolino di monte, Gallo 
cedrone, Gallo forcello, Pernice bianca e 
Coturnice) 
PRINCIPALI RODITORI (Scoiattolo, Lepre 
variabile, Marmotta). 
Relatore: DAVIDE BERTON  ONCN 

 
 
 
 
 
4° incontro: lunedì 11 novembre ore 20.45 
UNGULATI (Capriolo, Cervo, Camoscio e 
Stambecco). 
Relatore: DAVIDE BERTON  ONCN 
 
5° incontro: lunedì 18 novembre ore 20.45 
GUFO REALE, AQUILA REALE, GRIFONE, 
GIPETO, ALLOCCO degli URALI. 
Relatore: Dott. FULVIO GENERO 
 
6° incontro: lunedì 25 novembre ore 20.45 
SCIACALLO DORATO, LUPO, LINCE, ORSO 
BRUNO. 
Relatore: Dott. STEFANO FILACORDA 
Università di Udine 

 
 

 
 

Corso Naturalistico Didattico-Formativo per i soci CAI e la collettività 
SEDE corso: sala Istituto Canossiano «Madonna del Grappa», V.le Europa 20, Treviso 

QUOTA di ISCRIZIONE: 45 euro soci CAI, under 18 e 
studenti; 65 euro i non soci. 
Nella quota è compreso il libro del CSVFG sugli 
animali di montagna. 
L’iscrizione avviene tramite il versamento della quota 
totale o di una caparra di 20 euro presso la 
Segreteria sezionale o tramite bonifico IBAN: 
IT35O0200812011000005567841. 
In ogni caso è d’obbligo compilare il modulo 
seguente e, in caso di bonifico, inviarlo via mail 
assieme alla ricevuta del bonifico. 
Il numero di posti è limitato e il saldo va effettuato 
entro il 1° incontro presso la Segreteria del corso, 
ove, In caso di disponibilità di posti, è possibile 
iscriversi direttamente. 
MODULO DI ISCRIZIONE da inviare via mail a 
sezione@caitreviso.it, fax 0422540855 o consegnare 
in sezione a Treviso nelle serate di apertura (merc. e 
ven. 21.00-22.30). 

NOME 

COGNOME 

VIA 

CITTA’                                    C.A.P. 

CELL.                                       

@MAIL 

TESSERA CAI N. 

FIRMA 

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

Per info: Alberto Perer: alberto.perer@gmail.com 
Davide Berton: lagopus.d@libero.it 

www.caitreviso.it – www.caicsvfg.it  

Saranno proposte due 
uscite con l’intento di 
osservare alcune specie, 
accompagnati da 
Operatori Naturalistici 
Culturali del CSVFG 
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