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L’autore, naturalista e scrittore, invita a percorrere e 

ammirare “consapevolmente” le più belle montagne del 

mondo, quale incredibile laboratorio naturale.

Propone 11 temi legati alla natura, all’ecologia e all’inter-

vento dell’uomo, sviscerandoli con approfondita scientifi -

cità e comprensibile divulgazione. L’escursionista può così 

sperimentare direttamente, durante i 40 itinerari propo-

sti, le nozioni acquisite, scoprendo, anzi ri-scoprendo, una 

regione, quella dolomitica, che non dev’essere solo ter-

ritorio di conquista ma, soprattutto, terreno d’azione per 

una crescita culturale legata alla Natura.
Il volume ha ricevuto il patrocinio 

della Fondazione UNESCO.

Denis Perilli è nato nel 1973 a Conselve (PD), cittadina in cui ancora risiede. Ha cominciato a frequentare le Dolomiti in età adolescenzia-le scoprendo le potenzialità di questo laboratorio all’a-

ria aperta, luogo ideale per soddisfare la 

propria innata curiosità naturalistica. 

Si è laureato in Scienze Naturali all’U-

niversità degli Studi di Padova con una 

tesi riguardante le dinamiche di popo-

lazione dell’arvicola rossastra nella Fo-

resta di Paneveggio, studio promosso 

dal Parco Naturale Paneveggio Pale di 

San Martino. I risultati di questi lavori 

sono stati pubblicati in Acta Biologica e 

Natura Alpina, riviste dell’allora Museo 

Tridentino di Scienze Naturali. La sua 

passione per la montagna l’ha portato a 

esplorare gran parte del territorio dolo-

mitico, con predilezione per vette e sen-

tieri meno frequentati, fonti d’ispirazione 

per osservazioni geologiche, faunistiche, 

fl oristiche e ambientali. 
Nel 2012 ha iniziato a collaborare con 

Idea Montagna Editoria e Alpinismo. 

Sue sono le introduzioni geografi che e 

naturalistiche di “Dolomiti d’Oltrepiave”, 

“Scialpinismo in Val Visdende”, “Dolomiti 

di Brenta vol. 1 - Val d’Ambiéz”, “Dolomi-

ti di Brenta vol. 2 - Versante Sud Est” e 

“Ferrate dell’Alto Garda”.
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