
Il presente programma potrebbe subire modifiche 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 difficili o pericolose per 
la propria ed altrui incolumità pena l’esclusione 
alla future escursioni.

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

➤ I gitanti sono tenuti a rispettare l’ambiente, a non abbando-
nare rifiuti nei luoghi di sosta e lungo il percorso e ad osser-
vare gli articoli sulla tutela e salvaguardia della flora e del-
la 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 floristi-
ca su Alberi ed Arbusti sono aperti presso la Segreteria della 
SAG quindici giorni prima dell’inizio del corso e si chiudono 
il lunedì precedente l’inizio del corso. Per motivi logistici e di 
gestione, è previsto 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 porta-
re avanti il consueto consolidato ed apprezzato programma 
di divulgazione delle conoscenze naturalistico-scientifiche e 
culturali del territorio carsico e montano in genere.
Per il 2019 abbiamo invitato anche alcuni nuovi relatori a 
cercare un argomento che abbia una qualche attinenza col 
tema proposto, con l’intento di trovare nuovi interessi e chiavi 
di lettura in percorsi che, anche se noti, nascondono sempre 
spunti inaspettati.
Il Carso sarà sempre un tema molto presente, si spazierà dalla 
geologia carsica, agli spazi reconditi e poco conosciuti nel 
triestino e nella vicina Slovenia, per poi, durante la “buona 
stagione”, frequentare anche località in quota, nel vicino arco 
alpino e prealpino.
Come da tradizione verranno trattati temi naturalistico-pae-
saggistici, con particolare riguardo alla flora e fauna delle 
zone che andremo a visitare. L’appuntamento di quest’anno 
sulla climatologia ci farà conoscere come sta cambiando il 
clima nella zona a noi più vicina; concluderemo come sempre 
con l’astronomia, che quest’anno ci farà fare un tuffo nell’uni-
verso con le “storie sui fantasmi del sistema solare”.
L’attività inizierà il 18 gennaio con la presentazione del 
nuovo programma, nella stessa serata, si effettuerà la 
premiazione degli autori delle migliori immagini pervenute 
per il’ “Concorso Fotografico Naturalistico” dell’anno 
appena trascorso.
La simpatica rassegna verrà riproposta anche per il 2019, 
con il 10° Concorso Fotografico Naturalistico, di cui si 
darà notizia nel corso delle serate. Tale concorso è riservato 

alle sole immagini scattate durante le escursioni del gruppo 
nell’anno di attività corrente. Si invitano sin d’ora i parteci-
panti alle gite organizzate dalla T.A.M. ad aderirvi.
Il 6 marzo, nella rassegna del mercoledì sera alle ore 
18.30: “Qui Alpina: i Soci presentano” avrà luogo una 
proiezione delle foto scattate dai partecipanti alle gite svolte 
nel 2018 dal titolo: “TAM…minando s’impara - Parte 
prima” assemblata e curata come sempre, dalla brava e spi-
ritosa socia Adriana Varisco. Quest’anno, vista la mole di foto 
raccolte, si è deciso di duplicare l’iniziativa, proponendo due 
serate (la seconda parte sarà proiettata il 12 giugno).
Il Corso di determinazione di “Alberi ed Arbusti”, 
quest’anno il 29°, avendo esaurito nel 2018, gli orizzonti al-
titudinali, ripartirà dalla zona più bassa sul livello del mare. 
Oggetto di studio, nelle quattro lezioni in aula e nell’usci-
ta didattica, sarà “La Fascia costiera triestina”, ovvero 
quella parte del Carso più vicina al mare, con clima più caldo 
e terreni per lo più rocciosi, che riesce ad ospitare anche le 
piante tipiche della macchia mediterranea.
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 sicuro interesse.

Il reggente
Alessandro Tolusso
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GENNAIO 2019
Venerdì 18 gennaio:
Presentazione del programma 2019 e premiazione delle migliori 
immagini pervenute per il 9° Concorso Fotografico naturalistico a 
tema: “Paesaggio, Il rosso e i suoi toni in Natura e Mondo vegetale”.

Alessandro Tolusso

Mercoledì 30 gennaio: 
Un avventuroso viaggio nella storia, con la proiezione del 
documentario “La Grotta dei Morti”.

Daniela Perhinek e Moreno Tommasini

FEBBRAIO 2019
Venerdì 8 febbraio: 
“Cambiamenti climatici e cambiamenti faunistici: apparizioni e 
sparizioni tra gli animali che vivono attorno a noi”.

Nicola Bressi

Domenica 10 febbraio: 
Escursione nella zona di Kobjeglava (Carso di Comeno - Slo).

Sandro Pillepich e Alessandro Tolusso

Venerdì 22 febbraio: 
“Le cave di pietra sul Carso: una storia di oltre 2000 anni”.

Santo Gerdol

Sabato 23 febbraio: 
Escursione tra le cave nella zona di Aurisina.

Santo Gerdol

MARZO 2019
Mercoledì 6 marzo: 
Proiezione: “Qui Alpina: I soci presentano: “TAM...minando 
s’impara” - I parte

Adriana Varisco

Venerdì 15 marzo: 
“Animali tra noi: clandestini in città”.

Enrico Benussi

Domenica 17 marzo: 
A spasso col binocolo nel “Bosco Farneto”.

Enrico Benussi

Venerdì 22 marzo: 
“I dintorni di Borgo Grotta Gigante: un compendio di fenomeni 
morfologici e naturalistici poco noti”.

Elio Polli

Domenica 24 marzo: 
Escursione nei dintorni di Borgo Grotta Gigante, alla scoperta di 
alcune poco note particolarità naturalistiche.

Elio Polli

APRILE 2019
Venerdì 5 aprile: 
“Salici e paesaggio - Parte II”.

Fabrizio Martini

Domenica 7 aprile: 
Escursione nella zona di Brestovizza di Poverio (Slo).

Fabrizio Martini

Venerdì 12 aprile: 
“S. Canziano del Carso/Škocjan: porta dell’Ade? Castellieri, 
necropoli, grotte votive intorno al 1000 a.C.”.

Serena Vitri

Domenica 14 aprile: 
Escursione nel Parco della Grotta di S. Canziano del Carso/
Škocjan (Slo) tra castellieri, inghiottitoi, grotte preistoriche e 
grotte votive.

Serena Vitri e Alessandro Tolusso

MAGGIO 2019
Venerdì 10 maggio: 
“Il Cretaceo superiore basale (Cenomaniano-Turoniano) nel 
Carso e dintorni”.

Roberto Ferrari

Domenica 12 maggio: 
Su e zò per el Carso e dintorni: quatro ciàcole tra le piere 
(Sabotin/Monte Sabotino – Slo).

Roberto Ferrari e Alessandro Tolusso

Venerdì 24 maggio: 
Per antichi percorsi a scoprire rupi e fioriture.

Alessandro Tolusso e Viviana Zago

Domenica 26 maggio: 
Tra cielo e piano: escursione sui contrafforti meridionali della 
Selva di Tarnova (Slo).

Alessandro Tolusso e Viviana Zago

GIUGNO 2019
Venerdì 7 giugno: 
“Paesaggi primaverili verso il Matajur”.

Antonino Danelutto

Domenica 9 giugno: 
Escursione da Mersino Alto al M.te Matajur.

Antonino Danelutto

Mercoledì 12 giugno: 
Proiezione: “Qui Alpina: I soci presentano: “TAM...minando 
s’impara” - II parte.

Adriana Varisco

Venerdì 28 giugno: 
“Lo stambecco in Friuli Venezia Giulia. Biologia, storia ed 
aspetti sanitari di un relitto glaciale dell’arco alpino”.

Stefano Pesaro

Domenica 30 giugno: 
Sulle tracce dello stambecco nella zona di Sella Nevea.

Stefano Pesaro

SETTEMBRE 2019
Venerdì 20 settembre: 
“Dall’uccellagione all’inanellamento a scopo scientifico”.

Sara Famiani e i referenti del “Progetto Alpi”

Venerdì 27 settembre: 
“Il ruolo dei funghi in natura”.

Liubi Andreuzzi

Domenica 29 settembre: 
Escursione nei dintorni di Begunje (Slo).

Liubi Andreuzzi

OTTOBRE 2019
Domenica 6 ottobre: 
“Malga Confin: escursione in Val Venzonassa e visita ad una 
stazione di inanellamento scientifico”.

Sara Famiani

Venerdì 18 ottobre: 
“Alla ricerca dei nostri antenati dall’Africa al Carso”.

Sergio Dolce

Domenica 20 ottobre: 
“Escursione da Slivia a Visogliano attraverso mezzo milione di anni”.

Sergio Dolce

29° Corso di Determinazione di Alberi ed Arbusti
La fascia costiera triestina

Le lezioni si terranno nella Sala Conferenze della S.A.G.
Le iscrizioni sono a numero chiuso (20)

Martedì  08 ottobre 2019 ore 19.00-20.30  presentazione corso 
e lezione

Martedì  15 ottobre 2019  ore 19.00-20.30  lezione 
Martedì  22 ottobre 2019  ore 19.00-20.30  lezione

Sabato  26 ottobre 2019 - uscita didattica
Martedì  29 ottobre 2019  ore 19.00-20.30  lezione

Viviana Zago e Alessandro Tolusso

NOVEMBRE 2019
Venerdì 8 novembre: 
“Conservazione della biodiversità: tra teoria e pratica”.

Fabio Perco

Domenica 10 novembre: 
Escursione in zona Valle Vecchia di Caorle.

Franco Moselli

Venerdì 22 novembre: 
“Alla scoperta del Monte Nevoso”.

Diego Masiello e Fabio Fabris

DICEMBRE 2019
Venerdì 6 dicembre: 
“Cambiamenti climatici nell’area carsica: quali evidenze?”

Renato Roberto Colucci

Venerdì 13 dicembre: 
“Fantasmi nel Sistema Solare: enigmi planetari nella storia 
dell’Astronomia”.

Stefano Schirinzi

PROGRAMMA 2019
Tutte le conferenze e presentazioni 

si terranno alle ore 18.30 
nella sala conferenze della Società Alpina delle Giulie
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