
Proposte di Serate Culturali 
Sezione di Vicenza del CAI In collaborazione con  ANISN vicenza 

Martedì 12 dicembre 2017 
Commissione Naturalistica e TAM Peruffo (Tutela Ambiente Montano) 

Da Caligola ai Berici: una curiosa storia forestale 

con Daniele Zovi  alle ore 21 nella Sala Polifunzionale del Patronato Leone XIII. 

 

La storia del paesaggio italiano può essere raccontata osservando il continuo mutare della forma, della consistenza, della 

composizione e della estensione dei boschi. Da queste osservazioni emerge come i mutamenti del paesaggio di fatto rispecchino 

le continue trasformazioni economiche e sociali di un Paese. Questo è il tema che lega i boschi e la storia, dall’epoca imperiale ai 

giorni nostri, passando per le foreste della Serenissima, risorsa fondamentale per la potenza commerciale e militare della 

Repubblica veneta.   

 

Gennaio 2018, data da definire 
Commissione Naturalistica e TAM Peruffo  

Terrazzamenti a secco: progettazione e opportunità per Lumignano 

alle ore  20.30 nella Sala Comunale di Longare. Incontro sul tema 

 

Modera il dottore forestale della Regione Veneto Pierangelo Miola. Capacità drenante e comportamento statico dei muri a 

secco: analisi sperimentali. Opportunità per i terrazzamenti di Lumignano: dalla filiera di erbe officinali locali all'approccio 

culturale; presentazione del corso sul recupero della pietra a secco organizzato a marzo (referente Lisa Iannascoli) e proposta 

“adottiamo un terrazzamento” 

 

Mercoledì 21 febbraio 2018 
Commissione Naturalistica e TAM Peruffo  

Le acque del vicentino: criticità e prospettive 

alle ore 21 nella Sala Carega della sede CAI, Contra’ Porta S. Lucia 95, Vicenza 

con Lorenzo Altissimo 

 

La storica ricchezza idrica del nostro territorio purtroppo oggi conosce un'alternanza tra prolungati periodi di siccità e fasi con 

precipitazioni intense e conseguente rischio idrologico-idraulico. Le mutate condizioni del clima sembrano accentuare 

l'estremizzazione dei fenomeni e il tutto si traduce in un impoverimento della risorsa acqua. 

 

Martedì 17 aprile 2018 
Commissione Cultura  

“Dolomiti. Economia del bene comune”  di Piero Badaloni 

alle ore 21, sala da definire. Proiezione del documentario 

serata sull’attività della Fondazione Dolomiti Unesco 

 

Mercoledì 26 settembre 2018 

Commissione Cultura  

Il ritiro del ghiacciaio della Marmolada: l’evoluzione della fronte dopo la Piccola Età Glaciale 

alle ore 21 nella Sala Carega della sede CAI, Contra’ Porta S. Lucia 95, Vicenza 

con Stefano Benetton 

Nella rapida variazione climatica globale l’evoluzione dei ghiacciai rappresenta un fedele indicatore climatico. L’autore ha 

studiato l’areale del ghiacciaio della Marmolada tra il 1874 ed il 2015 e ha sviluppato un inedito archivio fotografico, che 

racconta e permette di comprendere visivamente quale sia stata l’evoluzione del ghiacciaio dal 1870 ad oggi. 


