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La Commissione sezionale T.A.M. della S.A.G. è 
giunta al suo 26° anno di attività.
Questo che ci attende sarà un anno che porterà tante 
novità. Infatti, dopo 25 anni di ininterrotto impegno, la 
coordinatrice, fondatrice e spirito della TAM, Giorgina 
Gandolfo Michelini, ha deciso di passare il testimone a 
quanti, negli anni recenti, l’hanno affi ancata. Un’altra novità 
sarà quindi quella legata alla nuova persona che ricoprirà 
la veste di coordinatore e dal fatto che di volta in volta i 
referenti TAM per le varie escursioni potranno essere altre 
persone, tutte facenti parte del direttivo e che comunque 
da anni tutti conoscono, in quanto compagni di escursione. 
Come sempre resteremo fedeli ai principi ed alle fi nalità che 
ci siamo preposti fi n dall’inizio: invitare Soci (e non Soci) 
alla conoscenza di “NATURA, STORIA E AMBIENTE” 
del nostro territorio.
Quest’anno il programma è come sempre denso di 
appuntamenti, invitiamo comunque tutti a seguirci tramite 
la newsletter ed il sito - caisag.ts.it, in quanto potrebbero 
esserci ulteriori occasioni, ad oggi non prevedibili, quali ad 
esempio la presentazione di libri inerenti ai nostri interessi.

Altra novità, che viene incontro alle richieste di molti, 
è che abbiamo anticipato l’inizio delle conferenze 
alle 18.30 per poter fi nire ad un’ora consona per la 
cena e usufruire dei mezzi pubblici.

Il presente programma potrebbe subire modifi che qualora 
subentrassero cause di forza maggiore.

 Le conferenze, corredate da immagini, sono aperte a 
tutti. 

 Gli incontri del venerdì sera saranno tenuti nella Sala 
Conferenze della Società, in via Donota 2, IV piano 
alle ore 18.30.

 Per la partecipazione alle gite è obbligatorio iscriversi 
il venerdì precedente l’uscita e versare la quota 
stabilita per le spese di gestione, in caso di rinuncia la 
quota versata non verrà restituita e verrà trattata come 
donazione per l’attività.

 La copertura assicurativa per il Soccorso Alpino e per 
infortuni contro terzi è garantita solo ai soci in regola 
con il pagamento annuale.

 Le uscite saranno effettuate con mezzi propri. L’orario 
ed il luogo del ritrovo verranno comunicati di volta 
in volta nella serata del venerdì durante la rispettiva 
conferenza.

 I partecipanti alle escursioni sono tenuti ad accettare con 
spirito di collaborazione le direttive del capo gita e ad 
osservare un comportamento tale da non creare situazioni 
diffi cili o pericolose per la propria ed altrui incolumità.

 La Commissione TAM della Sezione si riserva di non 
accettare nelle escursioni persone ritenute non idonee 
ovvero insuffi cientemente equipaggiate.

 I gitanti sono tenuti a rispettare l’ambiente, a non 
abbandonare rifi uti nei luoghi di sosta e lungo il percorso e 
ad osservare gli articoli sulla tutela e salvaguardia della fl ora 
e della fauna minore secondo la L. R. vigente.

 I minori dovranno essere accompagnati da persona 
responsabile e garante.

 Le iscrizioni e il pagamento al Corso di determinazione 
fl oristica su Alberi ed Arbusti sono aperti presso la 
Segreteria della SAG quindici giorni prima dell’inizio del 
corso e sono a numero chiuso.

 Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dalle ore 17.30 
alle ore 19.00 (sabato escluso) in via Donota 2, IV piano, tel 
040 630464

e-mail:tam@caisag.ts.it             www.caisag.ts.it

Le conferenze e le uscite ci faranno apprezzare e conoscere 
luoghi di altissimo interesse; di questo ne siamo molto grati 
a tutti i relatori-guide che da sempre ci accompagnano con 
grande competenza.
Ringraziamo inoltre tutti coloro che hanno partecipato 
e parteciperanno alle nostre attività e ci hanno sempre 
dimostrato gratitudine per le nostre iniziative che anche nel 
prossimo anno vogliamo portare avanti.
In gennaio, nella serata di presentazione del nuovo 
programma, verrà effettuata la premiazione delle migliori 
immagini pervenute per il 6° Concorso Fotografi co 
Naturalistico e verranno annunciati i nuovi temi del 7° 
Concorso Fotografi co Naturalistico del 2016.
In marzo, nella rassegna del mercoledì sera: “Qui Alpina: 
i Soci presentano” avrà luogo una proiezione con le foto 
scattate dai partecipanti alle gite: ”T.A.M 25 anni dopo: 
sempre nella Natura” a cura di Adriana Varisco.
Infine, il 26° Corso di conoscenza naturalistica 
prenderà in considerazione l’ambiente delle doline e 
si terrà, come ulteriore novità di quest’anno, in primavera. 
Il corso prenderà in esame, in quattro lezioni ed un’uscita, 
le principali specie legnose di questi ambienti, ma anche gli 
aspetti di formazione e morfologia con uno sguardo anche 
all’avifauna presente.

Il reggente
Alessandro Tolusso
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Il presente programma potrebbe subire modifi che qualora su-
bentrassero cause di forza maggiore.

 Le conferenze, corredate da immagini, sono aperte a tutti. 
 Gli incontri del venerdì sera saranno tenuti nella Sala Confe-

renze della Società, in via Donota 2, IV piano alle ore 18.30.
 Per la partecipazione alle gite è obbligatorio iscri-
versi il venerdì precedente l’uscita e versare la quota 
stabilita per le spese di gestione, in caso di rinuncia la 
quota versata non verrà restituita e verrà trattata come do-
nazione per l’attività.

 La copertura assicurativa per il Soccorso Alpino e per in-
fortuni contro terzi è garantita solo ai soci in regola con il 
pagamento annuale.

 Le uscite saranno effettuate con mezzi propri. L’orario ed 
il luogo del ritrovo verranno comunicati di volta in volta 
nella serata del venerdì durante la rispettiva conferenza.

 I partecipanti alle escursioni sono tenuti ad accet-
tare con spirito di collaborazione le direttive del 
capo gita e ad osservare un comportamento tale 
da non creare situazioni diffi cili o pericolose per 
la propria ed altrui incolumità.

 La Commissione TAM della Sezione si riserva di non ac-
cettare nelle escursioni persone ritenute non idonee ovve-
ro insuffi cientemente equipaggiate.

 I gitanti sono tenuti a rispettare l’ambiente, a non abbando-
nare rifi uti nei luoghi di sosta e lungo il percorso e ad os-
servare gli articoli sulla tutela e salvaguardia della fl ora e 
della fauna secondo le leggi vigenti nel luogo dell’escursione.

 I minori dovranno essere accompagnati da persona re-
sponsabile e garante.

 Le iscrizioni e il pagamento al Corso di determinazione 
fl oristica su Alberi ed Arbusti sono aperti presso la Segre-
teria della SAG quindici giorni prima dell’inizio del corso 
e si chiudono il lunedì precedente l’inizio del corso. È pre-
visto un numero massimo di 20 partecipanti.

 Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dalle ore 17.30 
alle ore 19.15 (sabato escluso) in via Donota 2, IV piano, 
tel 040 630464. 

 Contatti:
 sito web: e-mail:
 www.caisag.ts.it genziana70@hotmail.it
 vedere nell’area dedicata ai gruppi:  
 Commissione TAM

 Facebook: “Società Alpina delle Giulie”

Quest’anno la Commissione T.A.M. si propone di portare 
avanti un’iniziativa del CAI Centrale nei confronti dei Gran-
di Carnivori, soprattutto attraverso una corretta divulgazio-
ne delle conoscenze naturalistico-scientifi che e culturali di 
queste specie di predatori.
Abbiamo così invitato alcuni tra i nostri relatori, a cercare un 
argomento che abbia una qualche attinenza col tema proposto 
(anche nel senso più ampio: grandi carnivori/grandi carnivori 
del passato/predatori grandi e piccoli/grandi foreste/rapporti 
con l’uomo/leggende…) con l’intento di un maggior coinvol-
gimento da parte dei soci, per contribuire alla buona riuscita 
del progetto portato avanti dal gruppo di lavoro “Grandi Car-
nivori”.
Altri interessanti temi affi ancano questo argomento: il Carso 
sarà sempre un tema molto presente, si spazierà dalla geolo-
gia carsica, agli spazi reconditi e poco conosciuti nel triestino 
e nella vicina Slovenia, fi no all’”utopia concreta” del futuro 
Geoparco del Carso.
Verranno anche trattati temi etnografi co-paesaggistici del 
Collio e della Val Tramontina, mentre due saranno gli ap-
puntamenti di climatologia; uno riguardante la nostra piccola 
Età glaciale e l’altro il tema tanto attuale dei “Cambiamen-
ti climatici”. Per ultimo, anche quest’anno ci sarà un tuffo 
nell’universo con le “storie celesti”.
Si inizierà il 12 gennaio con la presentazione del nuovo 
programma e si effettuerà la premiazione agli autori delle 
migliori immagini pervenute per l’8° “Concorso Fotogra-
fi co Naturalistico” dell’anno appena trascorso: “Incontri 
lungo il sentiero” e “Il verde e i suoi toni in Natura”.

La simpatica rassegna verrà riproposta anche per il 2018 con 
il 9° Concorso Fotografi co Naturalistico cui si darà no-
tizia nel corso delle serate. Si invitano sin d’ora i partecipanti 
alle gite organizzate dalla T.A.M. ad aderirvi.
Il 28 febbraio, nella rassegna del mercoledì sera alle ore 
19.00: “Qui Alpina: i Soci presentano” avrà luogo una 
proiezione con le foto scattate dai partecipanti alle gite svolte 
nel 2017 dal titolo: “La domenica andando col TAM” 
assemblata e curata come sempre, dalla brava e spiritosa so-
cia Adriana Varisco.
Anche il Corso di determinazione di “Alberi ed Arbu-
sti”, quest’anno il 28°, si ricollegherà ai “Grandi Carnivori”, 
trattando le grandi foreste di “casa nostra”. Oggetto di studio 
nelle quattro lezioni in aula e nell’uscita didattica, saranno i 
Boschi del Carso montano, quelli della parte più interna 
ed elevata del Carso, con clima più fresco e precipitazioni più 
abbondanti in cui prevalgono le faggete.
Le iscrizioni al Corso sono aperte presso la Segreteria della 
S.A.G. quindici giorni prima del suo inizio e sono a numero 
chiuso (vedi regolamento).
Invitiamo comunque tutti a seguirci anche tramite la new-
sletter, la pagina Facebook “Società Alpina delle Giulie” e 
visitando l’area del Gruppo TAM nel sito www.caisag.ts.it, 
in quanto potrebbero esserci ulteriori appuntamenti e attivi-
tà, ad oggi non prevedibili, di nostro interesse.

Il reggente
Alessandro Tolusso
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indicato) si terranno al venerdì alle ore 18.30
nella sala conferenze della Società Alpina delle Giulie
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GENNAIO 2018
Venerdì 12 gennaio:
Presentazione del programma 2018 e premiazione delle migliori 
immagini pervenute per l’8° Concorso Fotografi co 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 16 febbraio - ore 19.00:
“Viaggio nel futuro: il geoparco del Carso. Un’utopia concreta”.

Riccardo Ravalli

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

Adriana Varisco

MARZO 2018
Venerdì 2 marzo:
“Spazi reconditi confi nari a Nord di Malchina (Carso triestino)”.

Elio Polli

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

Elio Polli

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

APRILE 2018
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 scientifi ca del paesaggio vegetale del Collio”.

Livio Poldini

MAGGIO 2018
Venerdì 4 maggio:
“Piccoli coinquilini dell’orso speleo: scopriamoli tra antri e 
spelonche”.

Andrea Colla

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

GIUGNO 2018
Venerdì 8 giugno:
“Borghi nascosti e abbandonati della Val Tramontina: Posplata 
e Coleiba”.

Antonino Danelutto

Domenica 10 giugno:
Escursione a Posplata e Coleiba.

Antonino Danelutto

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

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

Alessandro Tolusso e Viviana Zago

SETTEMBRE 2018
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
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

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

Fabio Perco

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

Renato Roberto Colucci

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

Stefano Schirinzi
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