
CON il PATROCINIO 

  

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 e 
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. 
 

Giuseppe BORZIELLO 
Operatore Naturalistico Culturale del CAI Veneto, per molti anni è stato 
componente del Comitato Scientifico VFG, inoltre è Guida naturalistico-
ambientale. In passato è stato responsabile del WWF di Venezia e 
Presidente della Giovane Montagna di Mestre. E' autore di numerose 
guide  escursionistiche e naturalistiche, specialmente dedicate ai monti 
della Val di Fassa e della Val di Fiemme e alle coste alto-adriatiche, 
nonché di molte altre pubblicazioni e articoli su varie riviste. In 
collaborazione con altri fotografi naturalisti dell'AFNI Veneto ha curato la 
pubblicazione del bel volume (fotografico, ma non solo) "Natura del 
Veneto", relativo a tutte le aree protette del Veneto. 
 

Gianni FRIGO 
Originario dell’altopiano di Asiago (Rotzo), laureato in Scienze Forestali, 
Guida Naturalistica-Ambientale della Regione Veneto è socio del Club 
Alpino Italiano sezione di Bassano dove attualmente è Presidente 
sezionale. Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale del CAI è stato 
anche Presidente del Comitato Scientifico Veneto Friulano e Giuliano. 
Botanico-naturalista, svolge la propria attività come docente di Scienze 
nei Licei, libero professionista Forestale, accompagnatore e divulgatore 
presso le sezioni CAI, gruppi naturalistici, associazioni, scuole, centri di 
educazione ambientale. 
 

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. 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI TREVISO 
in collaborazione con il 
 

COMITATO SCIENTIFICO  
VENETO FRIULANO GIULIANO 

Corso Naturalistico Didattico-Formativo 

Direttore: Chiara Siffi ONCN  
Organizzatore: Alberto Perer ONC 
 

OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 a TREVISO 

Con il Patrocinio 



1° incontro:  lunedì 6 ottobre ore 20.45  

Serata introduttiva aperta a tutti 
ORIGINE, EVOLUZIONE E ATTUALITA’ delle 
FORESTE ALPINE 
Relatore: Dott. Forestale GIANNI FRIGO 
 
2° incontro: lunedì 13 ottobre ore 20.45 
I BOSCHI TERMOFILI ed i BOSCHI IGROFILI 
Relatore: MICHELE ZANETTI Naturalista 
 
3° incontro: lunedì 20 ottobre ore 20.45 
Il FAGGIO, L’ABETE BIANCO e le FORESTE 
MESOFILE 
Relatore: Dott. Forestale GIANNI FRIGO  
 
 

 
 
 
 
 
4° incontro: lunedì 27 ottobre ore 20.45 
La PECCETA SUBALPINA e le FORESTE della 
FASCIA BOREALE  (Alpi Orientali) 
Relatore: GIUSEPPE BORZIELLO Naturalista 

 
5° incontro: lunedì 10 novembre ore 20.45 
OLTRE IL LIMITE DEL BOSCO: 
adattamenti e fiori d’alta quota 

Relatore: Dott. Naturalista CHIARA SIFFI  
 
6° incontro: lunedì 17 novembre ore 20.45 
LE TORBIERE ALPINE, scrigno di biodiversità 

Relatore: Dott. Naturalista CHIARA SIFFI 

 
 

 
 

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; 60 euro i non soci. 
Nella quota è compreso il libro del CSVFG sugli alberi. 
L’iscrizione avviene con il versamento della quota 
tramite bonifico intestato CAI Sezione di Treviso  
IBAN: IT35O0200812011000005567841 o presso la 
Segreteria Sezionale nelle serate di apertura il 
mercoledì o venerdì dalle 21.00 alle 22,30. 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 
ed eventuale saldo va effettuato entro il 1° incontro 
presso la Segreteria del corso, ove, In caso di 
disponibilità di posti, è possibile iscriversi 
direttamente. 
Inviare via mail il modulo a sezione@caitreviso.it, o 
consegnare in Sez. 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 informazioni: alberto.perer@gmail.com 

www.caitreviso.it – www.caicsvfg.it  
Sarà proposta un’uscita in ambiente accompagnati 
da Operatori Naturalistici Culturali del CSVFG 
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