Gli Operatori Naturalistici Culturali
sono titolati CAI che promuovono la
conoscenza degli aspetti scientifici,
naturalistici, antropici e culturali della
montagna
La montagna e la storia dell’uomo
L’usuale nostro andare camminando alla
ricerca di luoghi belli ed incontaminati,
quest’anno si arricchisce di nuove
prospettive per scoprire l’eredità di
epoche passate e le testimonianze di
tempi di pace e prosperosità ma anche di
difficoltà e conflitti.
Cercheremo le risposte che i nostri
predecessori hanno dato alle diverse
situazioni, che si sono materializzate in
percorsi ed edifici, dove il sacro si
mescola con il profano.
Sono percorsi legati ad esigenze
materiali, ma anche spirituali.
La conosciamo veramente?
Sono memorie di riti, di culti, ricchi di
testimonianze artistiche.
Le scopriremo anche grazie al contributo
di studiosi con tappe in alcune delle
località più significative di questo nostro
nuovo viaggio nel tempo, tra ambiente
naturale e storia.
Sempre con l’obbiettivo di procedere nel
rispetto dell’ambiente che attraversiamo
e, come nella tradizione CAI, attenti alla
sicurezza.

IN CAMMINO NEI
PAESAGGI MONTANI

Conferenze e proiezioni
a ingresso libero
presso la sede della Società Alpina delle
Giulie in via Donota 2, Trieste
Escursioni
con mezzi propri o collettivi
(verificare in sede)
Contatti
Riccardo Ravalli tel. 3664654601
e-mail: onc.caisag@gmail.com
info: www.caisag.ts.it

tra cultura materiale
e spiritualità
Attività 2019

GRUPPO ONC
OPERATORI
NATURALISTICI CULTURALI

CAI SAG

PROGRAMMA
Febbraio
lunedì 11 - ore 19.00
v “Castellieri del monfalconese: un
sistema di fortificazioni tra mare e
pianura” conferenza di Massimo Calosi
venerdì 15 - ore 19.00
v “Percorsi in ambiente innevato in
sicurezza” conferenza di Mario
Privileggi (ONCN SAG)
I nuovi titolati del gruppo ONC della
SAG si presentano e presentano le
attività del gruppo per il 2019
domenica 17
! "I castellieri di Monfalcone”
a cura di Paola Ventura (ONC SAG)

Marzo
lunedì 4 - ore 19.00
v Musica spagnola con Amrit Beran
del Conservatorio Tartini di Trieste e
“I Cammini di Compostela”, proiezione di
Nadia Di Narda
domenica 10
! "Traversata nelle valli del Natisone”
a cura di Riccardo Ravalli (ONC SAG)

Aprile
lunedì 08 ore 19.00
v “I disastri naturali nell’antichità: fra
scienza e superstizione” conferenza di
Paola Ventura (ONC SAG)

Maggio
domenica 5
! "Nel cuore della Croazia: le Bijele e
le Samarske Stijene” a cura di Mario
Privileggi (ONCN SAG)e di Marco
Crisma (ONC SAG)

Settembre
venerdì 20 – ore 19
v “Dall’uccellagione all’inanellamento a
scopo scientifico” a cura di Sara Famiani
(ONC SAG) in collaborazione con il TAM

mercoledì 8 - ore 19.00
v “Carsismo e ambiente naturale e
umano in Croazia”
conferenza di Marco Crisma (ONC SAG)

Mercoledì 25 - ore 19.00
v “Sale” , proiezione di Paola Pesante

venerdì 17 - ore 19.00
v “Muec, Mujesse e Staj: un itinerario
naturalistico tra i segni dell’uomo”
conferenza a cura di di Sara Famiani
(ONC SAG)

domenica 6
! “Malga Confin: escursione in Val
Venzonassa e visita ad una stazione di
inanellamento scientifico”
a cura di Sara Famiani (ONC SAG) in
collaborazione con il TAM

sabato 25
! "Muec, Mujesse e Staj: un itinerario
naturalistico tra i segni dell’uomo” a cura
di Sara Famiani (ONC SAG)

domenica 13
! "Intorno alla Barcolana”
a cura di Marco Crisma (ONC SAG)

Giugno
venerdi 14 ore 19.00
v “Il Cammino delle Pievi” conferenza
di Bruno Mongiat (ONCN CAI Tolmezzo)
domenica 23
! “Cammino delle Pievi da Sauris a
Forni” a cura di Riccardo Ravalli (ONC
SAG)

Agosto
domenica 4
! “Giro delle malghe del Montasio”
a cura di Marcella Meng (ONC SAG)

Ottobre

sabato 19
! “Anello sulle alture di Crevatini e di
Muggia sulle orme dei pellegrini e in
memoria di Gregor Abram” a cura di
Franc Maleckar e Paola Ventura (ONC
SAG)

Novembre
venerdì 15 - ore 19.00
v “Colori del Nepal tra sacro e profano”
proiezione di ONC Marcella Meng
Il programma è parte integrante del
PROGRAMMA ESCURSIONI
disponibile in sede, e può subire modifiche,
si consiglia di verificare i dettagli dei
singoli appuntamenti nel sito della SAG!

