CORSO DIDATTICO-FORMATIVO

LEGGERE I PAESAGGI MONTANI DEL NORD-EST
In memoria di Alberto Azzolini a 40 della sua scomparsa (1981-2021)
Frequentare la montagna è un’operazione straordinaria e bellissima, che allarga il
nostro orizzonte, sia culturale che ambientale, che fa del paesaggio il nostro
riferimento costante, lo specchio di noi, del nostro agire, del nostro divenire. In
questo senso, il rapporto con il paesaggio, il guardarlo, il leggerlo, studiarlo è
un'operazione vitale quanto poche altre e oggi più che mai necessaria in un
pianeta tutto umanizzato. Il paesaggio rappresenta “il risultato dell’interazione tra
il terreno, inteso come dimensione fisica dell’ambiente naturale, e l’azione umana
portatrice di cultura. È uno spazio di vita in cui riconoscersi”. Il corso è un viaggio
alla scoperta dei paesaggi alpini. In questo viaggio ci faremo condurre da profondi
conoscitori delle terre alte, ciascuno per le sue peculiarità. Con questo intento, la
Commissione scientifica culturale – Sezione del CAI di MIRANO, con il patrocinio e
la partecipazione del Comitato Scientifico VFG, organizza questo corso alla scoperta della montagna del Nord-Est.

PROGRAMMA
Lezione introduttiva in presenza, aperta a tutti
Teatro Villa Belvedere – Mirano : venerdì, 8 ottobre 2021 – Ore 21.00
LA MONTAGNA DI MEZZO
Relatore: Prof. Mauro Varotto (Dip. Geografia - Università di Padova)
Lezioni on line
1° incontro – mercoledì 20 ottobre 2021 – ore 21.00
STRUMENTI E METODI PER LA LETTURA DEL PAESAGGIO
Relatore: Gianni Frigo
2° incontro - mercoledì 27 ottobre 2021 – ore 21.00
IL PESAGGIO GEOLOGICO
Relatore: Ugo Scortegagna
3° incontro - mercoledì 3 novembre 2021 – ore 21.00
IL PAESAGGIO VEGETALE
Relatore: Chiara Siffi
4° incontro - mercoledì 10 novembre 2021 – ore 21.00
IL PAESAGGIO FAUNISTICO
Relatore: Davide Berton
5° incontro - mercoledì 17 novembre 2021 – ore 21.00
IL PAESAGGIO ANTROPICO
Relatore: Giuseppe Borziello
Aperto a tutti i soci CAI - Quota di partecipazione 20 € - POSTI DISPONIBILI 100
I soci attivi del CAI DI MIRANO (Accompagnatori, istruttori, operatori e attivisti sezionali) gratuito.
La quota comprende il libro “ECOSISTEMA DOLOMITI” di Michele Zanetti
PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2021
Direttore del corso: Ugo Scortegagna

