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DI ALCUNI
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FRIULI VENEZIA
GIULIA

PROGRAMMA
GENNAIO-DICEMBRE 2018

PROGRAMMA 2018
Tutte le conferenze e presentazioni (se non diversamente
indicato) si terranno al venerdì alle ore 18.30
nella sala conferenze della Società Alpina delle Giulie

GENNAIO 2018
Venerdì 12 gennaio:
Presentazione del programma 2018 e premiazione delle migliori
immagini pervenute per l’8° Concorso Fotograﬁco naturalistico
a tema: “Incontri lungo il sentiero” e “Il verde e i suoi toni in
Natura”.
Alessandro Tolusso
Venerdì 26 gennaio:
Presentazione del libro: “Un uomo va sui monti” di Giorgio
Brunner.
Marina Brunner Mosetti e Alessandro Tolusso

FEBBRAIO 2018
Venerdì 9 febbraio:
“Disquisizioni sulla storia geologica (e non solo) del Carso
Triestino”.
Roberto Ferrari
Domenica 11 febbraio:
Su e zò per el Carso: quatro ciàcole tra le piere.
Roberto Ferrari

Venerdì 23 marzo:
“Ruolo dei predatori nelle grotte e negli ambienti acquatici del
Carso”.
Sergio Dolce
Domenica 25 marzo:
Escursione nella zona di Doberdò tra grotte, abissi e laghi carsici.
Sergio Dolce

Venerdì 6 aprile:
“Salici e paesaggio”.
Fabrizio Martini
Domenica 8 aprile:
L’anello del M. Taiano, con partenza e arrivo a Hrpelje (Slo).
Fabrizio Martini
Venerdì 20 aprile:
“Predatori alati, ma non solo, del Friuli Venezia Giulia. Dove
vivono, quanti sono e come possiamo proteggerli”.
Enrico Benussi
Domenica 22 aprile:
Escursione nella Riserva di Cornino (Forgaria del Friuli) per
vedere grifoni e altri predatori alati.
Enrico Benussi
Venerdì 27 aprile:
“Analisi scientiﬁca del paesaggio vegetale del Collio”.
Livio Poldini

Domenica 10 giugno:
Escursione a Posplata e Coleiba.
Venerdì 15 giugno:
“Dal rombo del cannone al dolce suono del violino; storie di
guerra e Natura in Val Saisera”.
Alessandro Tolusso e Viviana Zago

Mercoledì 28 febbraio - ore 19.00:
Proiezione: “Qui Alpina: I soci presentano: “La domenica
andando col TAM...”.
Adriana Varisco

Venerdì 4 maggio:
“Piccoli coinquilini dell’orso speleo: scopriamoli tra antri e
spelonche”.
Andrea Colla

MARZO 2018

Domenica 6 maggio:
Escursione da Skadanscina a Golac (Carso sloveno).
Andrea Colla
Venerdì 25 maggio:
“Un orso tra le mani. Cattura e monitoraggio dei grossi carnivori
in Friuli Venezia Giulia”.
Stefano Pesaro
Domenica 27 maggio:
Sulle tracce dell’orso nelle Prealpi Carniche.
Stefano Pesaro

Venerdì 19 ottobre:
“Cambiamenti climatici: le analisi, le statistiche, le cause e gli
effetti sul Mondo Naturale; possibili mitigazioni”.
Dario Gasparo
Domenica 21 ottobre:
Escursione nel Parco Nazionale del Risnjak (HR).
Dario Gasparo

NOVEMBRE 2018
Venerdì 9 novembre:
“Un progetto preliminare per il ritorno dell’aquila di mare”.
Fabio Perco

Domenica 17 giugno:
Escursione in Val Saisera tra abeti di risonanza e testimonianze
di guerra.
Alessandro Tolusso e Viviana Zago

Domenica 11 novembre:
Escursione nella Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo.
Fabio Perco

SETTEMBRE 2018

Venerdì 23 novembre:
“La piccola Età glaciale sulle nostre montagne”.
Renato Roberto Colucci

Venerdì 28 settembre:
“Orsi, caverne, uomini”.
Giovanni Boschian
Domenica 30 settembre:
Escursione tra Basovizza e Val Rosandra. Grotte e paesaggio
nella preistoria.
Giovanni Boschian e Serena Vitri

OTTOBRE 2018
MAGGIO 2018

Domenica 4 marzo:
Escursione nella riposta zona conﬁnaria a settentrione di
Malchina, alla scoperta di alcune sue poco note particolarità
naturalistiche.
Elio Polli

Venerdì 8 giugno:
“Borghi nascosti e abbandonati della Val Tramontina: Posplata
e Coleiba”.
Antonino Danelutto

Antonino Danelutto

APRILE 2018

Venerdì 16 febbraio - ore 19.00:
“Viaggio nel futuro: il geoparco del Carso. Un’utopia concreta”.
Riccardo Ravalli

Venerdì 2 marzo:
“Spazi reconditi conﬁnari a Nord di Malchina (Carso triestino)”.
Elio Polli

GIUGNO 2018

Venerdì 5 ottobre:
“Miti, leggende e storie fantastiche di monti e grotte del Friuli
Venezia Giulia”.
Franco Gherlizza
28° Corso di Determinazione di Alberi ed Arbusti
Le grandi foreste “di casa”: Boschi del Carso montano
Le lezioni si terranno nella Sala Conferenze della S.A.G.
Le iscrizioni sono a numero chiuso (20)
Martedì 09 ottobre 2018 ore 19.00-20.30 lezione
Martedì 16 ottobre 2018 ore 19.00-20.30 lezione
Sabato 20 ottobre 2018 - uscita didattica
(in caso di maltempo verrà rimandata al sabato successivo)

Martedì 23 ottobre 2018 ore 19.00-20.30 lezione
Martedì 30 ottobre 2018 ore 19.00-20.30 lezione
Viviana Zago e Alessandro Tolusso

DICEMBRE 2018
Venerdì 14 dicembre:
“Mutazioni secolari di costellazioni e altre storie celesti”.
Stefano Schirinzi

