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Mauro Varotto  
si è formato presso il Dipartimento di Geografia dell’Università di Padova, dove ha 
conseguito il Dottorato di Ricerca in “Uomo e Ambiente” e dal 2002 è ricercatore e docente 
di Teoria e Metodi della Geografia. Dal 2005 è docente di Geografia Culturale presso il 
corso di laurea in Corservazione dei Beni Culturali a venezia Ca’ Foscari. I suoi studi 
considerano in gran parte l’evoluzione dell’ambiente alpino e prealpino, con particolare 
riguardo ai paesaggi dell’abbandono. Di recente si occupa di geografia dell’abitare e del 
declino del senso dei luoghi. 
 
 
Il gruppo di ricerca Terre Alte del CAI  
nato nel 1991 in seno al Comitato Scientifico Centrale a seguito della constatazione del 
grave stato di emergenza culturale in cui si trovano vaste pIaghe della montagna italiana, si 
è fatto promotore di una sorta di "rivoluzione copernicana" nell'attenzione alla montagna in 
seno al Club Alpino Italiano, rivolgendola più ai caratteri della "montanità" 
etnoantropologica che a quelli della sola "montuosità" fisico-morfologica o alpinistica.  
La vasta operazione di "pronto soccorso culturale" (come l'ebbe a definire il Presidente 
Annibale Salsa) avviata a scala nazionale, dapprima nell'arco alpino e negli ultimi anni 
progressivamente estesa anche alla dorsale appenninica (come dimostrano i lavori della 
Via Francigena prima e della Via Micaelica poi), ha visto attivarsi numerosissimi soci e 
sezioni CAI in operazioni di censimento e documentazione di segni della presenza umana 
in quota che vanno scomparendo a causa del forte degrado seguito al loro abbandono.  
Tali ricerche - non di rado condotte in collaborazione con istituzioni universitarie, 
soprintendenze, comunità montane, enti e associazioni locali - hanno dato vita a 
pubblicazioni nazionali e internazionali, mostre, nuovi itinerari escursionistici d'interesse 
storico-culturale, iniziative di sensibilizzazione verso un patrimonio spesso poco conosciuto 
o trascurato.  

ACQUA CHE SCOMPARE  
L’abbandono dei segni dell’acqua nella montagna prealpina  

vivere l'ambiente 2010 - 14° ciclo 

 

 MONTAGNE D'ACQUA  
 flussi di vita e di energia 
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