
 

 
Tiziano ABBA’ 
Laureato in Geologia, si occupa di rilevamento geologico in Veneto e 
Trentino ed ha avuto incarichi di docenza presso  il Dipartimento  di 
Geografia e Geoscienze dell’Università di Padova ed il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Pavia.  Socio CAI della sezione di 
Camposampiero, ONC, è attivo nella divulgazione scientifica da più di 
vent’anni all’interno di musei, scuole ed associazioni.   
 

Cesare LASEN 
Il “Maestro dei fiori” Cesare Lasen è considerato tra i più importanti 
botanici nazionali.  Laureato in Scienze Biologiche, è stato docente 
presso la scuola secondaria di primo e secondo grado ed ha collaborato 
con Istituti Universitari. E’ socio CAI della sezione di Feltre dal 1975. Il 
suo profondo interesse per la natura e la sua salvaguardia l’ha portato 
ad approfondire studi ecologici in ambito forestale e per gli habitat di 
“Natura 2000”.  Attualmente è componente del Comitato Scientifico 
della Fondazione Dolomiti UNESCO.  Ha ricoperto in passato numerosi 
incarichi di rilievo tra cui: Presidente del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi (1993-1998), membro della Giunta della Federazione Italiana 
Parchi e Riserve Naturali.  Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti 
come il Premio “Pelmo d’oro” per la “cultura alpina”. 
 

Davide BERTON 
Naturalista per passione, socio sez. CAI di Camposampiero, Operatore 
Naturalistico e Culturale Nazionale (ONCN), coordinatore del “Gruppo 
Grandi Carnivori” del CAI, Past-President del Comitato Scientifico VFG e 
socio del gruppo naturalistico “Le Tracce” di Castelfranco Veneto. 
Fotografo amatoriale, ha tenuto molte conferenze e scritto numerosi 
articoli a tema naturalistico, in particolare sulla fauna alpina.   
 

Giuseppe BORZIELLO 
Socio sez. CAI di Mestre, socio accademico del GISM (Gruppo Italiano 
Scrittori di Montagna), all’interno del CAI è ONCN, AE e Presidente del 
Comitato Scientifico regionale VFG.  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 altoadriatiche, Carso triestino), oltre ad 
articoli per varie riviste. 
 

Alberto PERER 
Socio sez. CAI di Treviso, ONC, è un grande appassionato di fotografia di 
montagna e naturalistica. Fa parte del gruppo Comunicazione del CAI 
Veneto ed è stato componente del Comitato Scientifico VFG.  Con le sue 
foto è tra i soci sostenitori della Fondazione Dolomiti UNESCO.  
Numerosi sono i riconoscimenti in concorsi e pubblicazioni nazionali ed 
internazionali per foto a colori e in bianconero.  
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Ciclo di conferenze, aperte a tutti, dedicate alla 
lettura del paesaggio dolomitico 

 
1° incontro:  martedì 18 ottobre 20.30  
I valori geologici e geomorfologici delle 
Dolomiti  Tiziano Abbà 
 
2° incontro: martedì 25 ottobre  20.30 
Il patrimonio vegetale delle Dolomiti    
Cesare Lasen  
 
3° incontro: martedì 08 novembre 20.30 
La piramide ecologica nella fauna 
dolomitica: il ritorno dell’orso e del lupo  
Davide Berton  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4° incontro: martedì 15 novembre 20.30 
L’evoluzione del paesaggio antropico nelle 
Alpi Orientali  Giuseppe Borziello 
 
5° incontro: martedì 22 novembre 20.30 
Emozioni tra le cime: viaggio fotografico nei 
sistemi dolomitici  Alberto Perer 
 
Per cause di forza maggiore le date potrebbero subire cambiamenti. 

 
 
Nel modulo di iscrizione è possibile scegliere se 
partecipare in presenza o a distanza. 
N.B. In presenza fino al numero di partecipanti 
consentito dalla capienza della sala ed eventuali 
disposizioni anti Covid-19 in essere al momento. 
Online con programma specifico per videoconferenze. 
Tutti i partecipanti riceveranno il link per l’accesso 
online. 
 
Il numero totale dei posti è limitato. Il corso verrà 
attivato con un numero minimo di iscritti. 

 

 
 

 
QUOTA di ISCRIZIONE: 15€. L’iscrizione avviene 
tramite il versamento della quota presso la 
Segreteria sezionale nelle ore di apertura (mercoledì 
e venerdì dalle 21.00 alle 22.30) o tramite bonifico 
intestato a: Club Alpino Italiano Sezione di Treviso, 
IBAN: IT35O0200812011000005567841 

In ogni caso è d’obbligo compilare il modulo 
seguente e, in caso di bonifico, inviarlo via mail 
assieme alla ricevuta a: treviso@cai.it 
 
 
Scegliere  (X) la modalità di partecipazione: 
(   ) in PRESENZA 
(   )  ONLINE  
 

NOME 

COGNOME 

VIA 

CITTA’                                    C.A.P. 

CELL.                                       

@MAIL 

FIRMA 

Per informazioni: treviso@cai.it 
Referente: Alberto Perer ONC sezione Treviso Importante: con la presente si acconsente  l’uso dei propri dati 

personali ai sensi del Regolamento  (UE ) 2016/679 

 
Relatori: Operatori Naturalistici e Culturali 

del Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano 
SEDE corso: Sezione CAI Treviso e Online – Villa Letizia, Via A.L. Tandura, Treviso 


