
 

 

                                                    
 

Leggere gli ambienti  
nei paesaggi montani e carsici 

con il patrocinio del Comitato Scientifico CAI venetofriulianogiuliano 

 
 

ATTIVITA’ ONC 2016 
 

Il Gruppo ONC (operatori naturalistici culturali) CAI SAG propone la conoscenza di singolarità 
geologiche e naturalistiche, già tema di conferenze ed escursioni scientifiche, quest’anno messe in 
relazione con la vita nelle Terre Alte. Si seguiranno percorsi, antichi e recenti per osservare attività 
agricole e di allevamento condizionate dal clima e dal suolo, per riconoscere le diverse modalità di 
gestione di boschi e di acque e  le strategie, adottate in pianura e in quota, in pace e in guerra; si 
tratterà anche di esseri viventi molto piccoli, ma non meno significativi, come le cavallette e le 
zecche, queste ultime portatrici di serie conseguenze per la nostra salute. 
 
Febbraio  
 
venerdì 5 ore 19.00 proiezione film “Contadini di montagna” – con Livio Dorigo e Mauro Varotto - 
CAI Progetto Terre Alte ed in collaborazione con il WWF di TS. 
domenica 7 gita sociale sul Carso: Percorso Gemina - da Sgonico a Repen (R. Ravalli e Claudio 
Oretti) 
 
Marzo 
 
venerdi 5 ore 19.00   “Zecche, tra biologia e medicina”; situazione, problemi e precauzioni a 
Trieste e sul Carso - con il dott. Maurizio Ruscio e il dott. Simone Del Fabbro 
domenica 6  gita sociale sul Carso classico tra Basovizza e Sesana – Museo vivente del Carso 
(R. Ravalli) 



 

 

 
Maggio  
 
lunedì 16 ore 19.00 presso  il centro didattico forestale di Basovizza “Kugy e le Alpi Giulie” –  con 
Roberto Valenti, Diego Masiello; “L’uomo che parlava alle montagne” di Roberto Valenti  
sabato 21 escursione Carsismo: la risorgiva, le Casere Goriuda e il Parco delle Prealpi Giulie  
 
Giugno 
 
domenica 19 tradizionale escursione assieme al CAI di Portogruaro per il solstizio d’estate (con 
auto proprie). Salita al monte Zermula con osservazioni sulle emergenze naturalistiche: Passo 
Cason di Lanza, Torbiera Zuc della Guardia, percorso della Grande Guerra lungo la cresta 
 
Luglio  
 
domenica 10 gita sociale nelle Dolomiti: Traversata Val d’Ansiei – Rifugio S. Marco, S. Vito di 
Cadore (R.Ravalli) 
 
Ottobre 
 
domenica 9 gita sociale “Barcolana in discesa” da S.Croce a Barcola, un percorso nei paesaggi 
terrazzati con visita al Museo della Pesca di S. Croce, organizzato assieme alle Circoscrizioni del 
Comune di Trieste, all’Associazione ‘Amici di Roiano’ e con la collaborazione con il WWF di TS.  
domenica 23 gita sociale monte Osternig e inaugurazione tabellone presso rif. Nordio-Deffar 
(Marcella Meng e Gruppo ONC) 
 
Novembre 
 
venerdi 4 ore 19.00 “Gli Ortotteri in Friuli Venezia Giulia. Ecologia e problematiche di 
conservazione di alcune rare specie di cavallette presenti nel territorio regionale” – con Francesca 
Tami 

 
Dicembre  
 
Venerdi 2 ore 19.00 Conferenza e video geo-speleologico su Albania e peculiarità dell’uscita alle 
Grotte di Villanova di domenica 4 (Luca Zini, Riccardo Corazzi, Louis Torelli e Mario Privileggi) 
 
 
Conferenze a ingresso libero, salvo diversa indicazione, si tengono nella sede di via Donota 2, 
Trieste.  
Escursioni con mezzi propri e orario da definire: soci CAI e studenti € 3,00, non soci € 9,00 
 
Per info: Riccardo Ravalli tel. 366-4654601, mail: riccardo.ravalli@libero.it; 
 
Possibili variazioni per motivi contingenti. 

 
www.caisag.ts.it 
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