
                     

      CLUB  ALPINO  ITALIANO         INCONTRI CON LA MONTAGNA 2016   
Sezione di Seveso                 

                                ____________________________________________________________________________ 

La Sezione CAI di Seveso,  
è lieta di presentare il programma di 

incontri culturali 2016 
------------------------- 

La consueta attenzione agli aspetti culturali 

inerenti la montagna e l’ambiente in cui viviamo, 

ci consente di proporre anche quest’anno ai 

nostri soci e alla cittadinanza il programma di 

serate riportato qui a lato, che si terrà 

nell’accogliente auditorium di Fondazione 

Lombardia per l’Ambiente (FLA) gentilmente 

concesso. 

In queste occasioni, potremo conoscere: le 

incredibili avventure di un fortissimo alpinista 

lecchese; i luoghi dove dimorarono le popolazioni 

preistoriche del nostro territorio; il significato 

delle occasionali presenze ittiche nel fiume 

Seveso e informazioni utili sul ritorno di alcuni 

grandi carnivori nell’arco alpino. 
 

Le serate si terranno alle ore 21 

presso il  Centro Ricerche e 

 Formazione Ambientale della 

FONDAZIONE LOMBARDIA per L’AMBIENTE  

in Seveso, Largo 10 luglio 1976, 1  
(di fronte al Municipio) 

 

 Soci  e  simpatizzanti sono particolarmente 
invitati a partecipare. 

 

INGRESSO   LIBERO 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

   

Giovedì 18 febbraio: 
 

INSEGUENDO LA BREZZA 
 

Il rocambolesco alpinismo di Luigino Airoldi, 

accademico CAI dei Ragni di Lecco,  

 

presentato, con l’ausilio di inedite immagini e 

filmati, dall’autore  del libro omonimo 

Christian Roccati 
Eclettico alpinista e  scrittore accademico  

del GISM 
 

  

Giovedì 21 aprile: 
 

I  PESCI NEL SEVESO: 
un segno di ripresa della qualità?  

 

Panoramica sullo stato ambientale del 

torrente Seveso e sulle relative pressioni  
 

A cura dei dott. 

Anna M. Brambilla  

Alessandro Dal Mas 
 

di ARPA Lombardia 

 

Giovedì 19 maggio: 
 

LUPI E ORSI  

TORNANO SULLE ALPI: 
 

Conoscenze sulle specie e coesistenza con le 

attività umane 
In collaborazione con il Gruppo Grandi Carnivori 

del CAI,  

a cura di 

dott.a Eleonora Franzetti 
Biologa - Tutela Ambiente Montano CAI 

prof. Adriano Martinoli 
dell’Università degli Studi dell’Insubria 

 

Giovedì 10 marzo: 
 

ARCHEOLOGIA  

NEL PEDEMONTE COMASCO: 
 testimonianze e siti archeologici visitabili e 

di facile accesso nell'orizzonte prealpino 

 

A cura di  

dott.a  Silvia Caglio 
Archeologa collaboratrice del Museo 

archeologico P. Giovio di Como 

 


