
“C’è un libro sempre aperto per tutti gli occhi: la natura”. (Jean-Jacques Rousseau)
Durante le nostre escursioni percorriamo paesaggi diversi tra loro, plasmati dal millenario 
lavoro della natura e dall’opera incessante delle popolazioni che si sono susseguite e inse-
diate, frutto di un duro lavoro che ha permesso di ricavare, in una ambiente così severo, 
quanto servisse per la loro sopravvivenza.
Imparare a leggere il paesaggio ci permette di apprezzare ancor di più il valore e l’unicità di 
tanta bellezza.
E’ importante avere delle chiavi per interpretare quei segni, non sempre evidenti, che ci 
permettono di cogliere meglio l’essenza delle nostre montagne, ed avere occhi nuovi con 
cui guardare e apprezzare le terre alte.

ISCRIZIONI: Mercoledì 26 
ottobre 2022

Mercoledì 2 
novembre 2022

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al raggiungimento del numero massimo di 
allievi previsti.

Cai Cittadella 
Sede: il mercoledì dalle ore 21 alle 23 
Borgo Bassano, 37 - 35013 Cittadella (PD) 
Tel. /Fax 049 9402899 
posta@caicittadella.it 
www.caicittadella.it

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
- il mercoledì in sede CAI Cittadella, dalle 21 alle 22:30
- sul sito www.caicittadella.it
- su Facebook chiedendo l’amicizia al Cai Cittadella
- via mail a: posta @caicittadella.it

CORSO DIDATTICO-FORMATIVO
Leggere i paesaggi montani 

del Nord-Est

Novembre/Dicembre 2022

Club Alpino Italiano
Sezione di Cittadella



Club Alpino Italiano
Sezione di Cittadella

PROGRAMMA in sede ore 21:00

Martedì 8 Novembre: Strumenti e metodi per la 
lettura del paesaggio. Relatore: Gianni Frigo
Martedì 15 Novembre: Il paesaggio geologico. 
Relatore: Ugo Scortegagna
Martedì 22 Novembre: Paesaggio vegetale. 
Relatore: Chiara Siffi
Martedì 29 Novembre: Paesaggio faunistico. 
Relatore: Davide Berton 
Martedì 6 Dicembre: Il paesaggio antropico. 
Relatore: Giuseppe Borziello

La quota comprenderà il libro 
“ECOSISTEMA DOLOMITI” di 
Michele Zanetti.

DIRETTORE DEL CORSO:
Erika Gnesotto (AE-ONC) - 338 8511886

Cai Cittadella Sede: 
il mercoledì dalle ore 21 alle 23 
Borgo Bassano, 37 - 35013 Cittadella (PD)
Tel. /Fax 049 9402899 - posta@caicittadella.it 
www.caicittadella.it

CORSO DIDATTICO-FORMATIVO
Leggere i paesaggi montani 

del Nord-Est

Novembre/Dicembre 2022


