
PROGRAMMA  2022 
Tutte le conferenze e presentazioni si terranno alle 

ore 18.30 nella sala conferenze della  

Società Alpina delle Giulie 

 

 
 
Venerdì 14 gennaio: Presentazione del programma 2022 
e proiezione: “TAM ossigeno per mente e corpo” II parte. 

 
Alessandro Tolusso e Adriana Varisco 

 
Venerdì 21 gennaio: “Clima che cambia…montagna che 
cambia”. 

Renato Roberto Colucci 
 

 

 
Venerdì 4 febbraio: " Il Colle di Osoppo tra Geologia e 
Storia”. 

Roberto Ferrari e Franco Gherlizza 
 

Domenica 6 febbraio: Escursione al Colle di Osoppo e 
dintorni”. 

Roberto Ferrari e Franco Gherlizza 
 

Venerdì 18 febbraio: “ Il Timavo tra antiche certezze e 
nuovi misteri”. 

Sergio Dolce 
 
Domenica 20 febbraio: Lungo il corso del Timavo sotter-
raneo...in superficie. Da Gropada, Voragine dei Corvi, Orle. 

Sergio Dolce 
 

Venerdì 25 febbraio: " Il folklore ipogeo del Friuli Vene-
zia Giulia”. 

Franco Gherlizza 
 

  
Venerdì 4 marzo: " Aspetti storico-naturalistici della plaga 

carsica a NW del Colle Pauliano". 
Elio Polli 

 
Domenica 6 marzo: Alla scoperta di alcune fra le più 
significative particolarità storico-naturalistiche del territorio 
a NW del Colle Pauliano.  

Elio Polli 

 
Venerdì 18 marzo: " Animali attraverso l'obiettivo" . 

 
Enrico Benussi 

 
Domenica 20 marzo: Passeggiata naturalistica nel 
Bosco Vignano e dintorni. 

Enrico Benussi 
 

Venerdì 25 marzo: “Cherso e Lussino. Le isole della 
Bora”. 

Diego Masiello, Nicola Bressi e Roberto Valenti 

 
 
Venerdì 8 aprile: “Storie e natura nel territorio di Šeza-

na”. 
Alessandro Tolusso e Viviana Zago 

 

Domenica 10 aprile: Escursione naturalistica nei 

dintorni di Šezana (Slo). 
Alessandro Tolusso e Viviana Zago 

 
Venerdì 29 aprile: “Gli affreschi botanici di Giovanni 
da Udine alla Farnesina di Roma”. 

Fabrizio Martini 

 
 

Domenica 1° maggio: Escursione botanica nel Carso 

verde della Notranjska (Slo). 

Fabrizio Martini e Alessandro Tolusso 
 

Venerdì 13 maggio: “Triglav, nel regno di Zlatorog, 
seguendo le tracce di Julius Kugy e Albert Bois de  
Chesne”. 

Dario Gasparo 
 

Domenica 15 maggio: Escursione nella Čičarija slo-
vena (Golac). 

Dario Gasparo 
 

Venerdì 27 maggio: “Futuro, clima e insetti”. 
Andrea Colla 

 
Domenica 29 maggio: Tra gamberi e insetti: escur-
sione nella foresta di Rakov Skocjan e dintorni (Slo). 

 
Andrea Colla 

 

Venerdì 25 novembre: “Curiosità sui colli orientali del 

nostro territorio”. 
Giorgina Gandolfo Michelini 

 

Domenica 27 novembre: Quattro passi in periferia sui 

rilievi orientali. 
Giorgina Gandolfo Michelini 

 
 
 
 

Venerdì 2 dicembre: “Bellezza letale. Quando uccidiamo 
scoiattoli con altri scoiattoli”. 

Nicola Bressi 
 
 
Venerdì 16 dicembre: “Novità editoriali speleologiche". 

 
Franco Gherlizza 

 

   

 
 

 
Venerdì 10 giugno: “Dal paese delle apparizioni alla 
malga dell'eccidio". 

Antonino Danelutto 
 

Domenica 12 giugno: Da Bocchetta di S. Antonio alla 
malga Porzûs con discesa al paese di Porzûs. 

 
Antonino Danelutto 

 

   
 

 

 

Venerdì 30 settembre: “I diari delle gite. Escursioni nei 

dintorni di Trieste ed educazione ambientale in una fa-

miglia triestina nel primo ‘900”. 
Serena Vitri  

 
 
 
 
Domenica 2 ottobre: Escursione nei dintorni di Trieste 
lungo un itinerario prediletto del primo ‘900. 

Serena Vitri  
 

Venerdì 21 ottobre: “I funghi tossici del Friuli Venezia 

Giulia". 

Liubi Andreuzzi 
 

Domenica 23 ottobre: Escursione a funghi nel Carso 

sloveno. 
Liubi Andreuzzi 

 
 

 
 

Venerdì 11 novembre: “I Conflitti tra gli uomini e la 

fauna selvatica: esperienze e proposte”. 
Ilario Zuppani 

 

Domenica 13 novembre: Escursione sul Carso gori-

ziano. 
 

Ilario Zuppani 

 

GENNAIO 2022 

FEBBRAIO 2022 

MARZO 2022 

APRILE 2022 

MAGGIO 2022 

SETTEMBRE 2022 

NOVEMBRE 2022 

DICEMBRE 2022 

OTTOBRE 2022 

GIUGNO 2022 

OTTOBRE 2022 
 

 

 

30° Corso di Determinazione di  

Alberi ed Arbusti 

Boschi di zone umide 
 

Le lezioni si terranno nella  

Sala Conferenze della S.A.G. 

Le iscrizioni sono a numero chiuso (20) 

 
Martedì  4 ottobre 2022  ore 19.00-20.30   

presentazione corso e lezione 

Martedì  11 ottobre 2022  ore 19.00-20.30 lezione 

Martedì  18 ottobre 2022  ore 19.00-20.30 lezione 

Sabato  22 ottobre 2022 - uscita didattica 

Martedì  25 ottobre 2022  ore 19.00-20.30 lezione 

      

Giorgina Gandolfo, Viviana Zago e Alessandro Tolusso 



 

La pandemia continua ma, grazie all’impegno della maggioranza 

delle persone, oggi possiamo godere di una maggiore libertà rispet-

to al periodo appena trascorso. Certo non cominciamo benissimo, 

viste le limitazioni che abbiamo sia in sala, sia all’aperto, ma alme-

no qualcosa in più di quel “annus horribilis” che è stato il 2021, 

contiamo di farla. 

Purtroppo, come vi sarete accorti, non siamo riusciti a festeggiare 

degnamente il nostro 30° compleanno, ma ci rifaremo, speriamo, 

con il 35° che ormai si avvicina. 

C’è comunque da dire che, nonostante il periodo difficile, non ci 

siamo arresi e due dei membri del direttivo, Viviana Zago e Ales-

sandro Tolusso, hanno partecipato al corso con esami per ottenere il 

titolo di Operatori Regionali T.A.M. La partecipazione al corso è 

stata completamente autofinanziata per non gravare sul bilancio 

dell’Alpina, bilancio che, a causa della lunga chiusura della Grotta 

Gigante, non ha permesso grandi prospettive dal lato economico 

alla Società. Il corso ha avuto un tale successo di iscrizioni in ambi-

to bi-Veneto, tanto che l’organizzazione ha dovuto dividere gli 

iscritti in due gruppi. Quello frequentato ha visto lo svolgersi delle 

lezioni teoriche per lo più in modalità on line, in quanto le restrizio-

ni non permettevano di svolgerle in presenza. Ventitré sono state le 

lezioni teoriche, che hanno spaziato sui vari argomenti della Tutela 

Ambiente Montano, mentre tre sono state le uscite in ambiente. 

Il corso si è concluso con l’esame finale e la presentazione di una 

tesina a Pieve di Cadore il  2 ottobre 2021. 

 

Per il programma relativo al 2022 abbiamo invitato i relatori a cer-

care,  come di consueto, un argomento che abbia una qualche atti-

nenza con le nostre finalità, sempre con l'intento di trovare nuovi 

interessi e chiavi di lettura in percorsi che, anche se noti, nascondo-

no sempre spunti inaspettati. Particolare enfasi cercheremo di darla 

alla salvaguardia dell’ambiente, la cui protezione passa sempre e 

comunque per la sua conoscenza. Non mancheranno nemmeno 

spunti per  conoscere e familiarizzare con le sigle ed acronimi, oltre 

alle leggi, riguardanti la protezione ambientale. 

Ovviamente abbiamo cercato di recuperare quanto è stato im-

possibile fare nel 2020 e nel 2021. 

Il Carso sarà sempre un tema ed una zona molto presente, si 

spazierà dalla geologia carsica, favorendo gli spazi reconditi e 

poco conosciuti nel triestino e nella vicina Slovenia; durante la 

"buona stagione", frequenteremo anche località più lontane ed 

in quota, nel vicino arco alpino e prealpino. 

Come da tradizione verranno trattati temi storico-naturalistico-

paesaggistici, con particolare riguardo alla Flora e Fauna delle 

zone che andremo a visitare, ma non mancheranno neppure 

agganci con l’uomo e le sue attività, spesso deleterie per l’am-

biente. 

 

L'attività inizierà il 14 gennaio con la presentazione del nuovo 

programma. A seguire, nella stessa serata, avrà luogo la proie-

zione delle foto scattate dai partecipanti nelle gite svolte nel 

2019 dal titolo: "TAM ossigeno per mente e corpo” - II par-

te. Vista l’esigua quantità di escursioni effettuate, l’11° concor-

so fotografico  viene prorogato ancora per quest’anno, con la 

premiazione che avverrà nel 2023. 

Il Corso di determinazione di "Alberi ed Arbusti", quest'anno 

il 30° - essendo ripartiti nel 2019 dagli orizzonti altitudinali più 

bassi, sul livello del mare - ci vedrà proseguire nel nostro viag-

gio verso le vette. Oggetto di studio, nelle quattro lezioni in 

aula e nell'uscita didattica, saranno i "Boschi di zone umide". 

Esamineremo ed impareremo a conoscere quelle essenze che si 

sono adattate a vivere in zone ricche di acque e che ogni tanto 

possono anche allagarsi; climi umidi ed anche piuttosto freschi 

rispetto le zone aride tipiche del Carso. 

Le iscrizioni al Corso saranno aperte presso la Segreteria della 

S.A.G. quindici giorni prima del suo inizio e sono a numero 

chiuso (vedi regolamento a seguire). 

Invitiamo comunque tutti a seguirci anche tramite la news-
letter, la pagina Facebook "Società Alpina delle Giulie" e visi-
tando l'area del Gruppo TAM nel sito www.caisag.ts.it, in 
quanto potrebbero esserci ulteriori appuntamenti e attività, ad 
oggi non prevedibili, ma di sicuro interesse per quanti 
condividono la filosofia e la passione del gruppo. 

 

Il reggente 

Alessandro Tolusso 
Contatti:  

sito web: www.caisag.ts.it  

vedere nell'area dedicata ai gruppi: Commissione TAM  

e-mail: tam@caisag.ts.it  

Facebook: "Società Alpina delle Giulie" 

SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 
SEZIONE DI TRIESTE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

 

“Ho parlato con qualcuno dei cambiamenti climatici e mi han-

no detto: 'prima o poi inventeremo una macchina in grado di 

catturare il carbonio dall’atmosfera in modo efficiente'.  

Ho detto loro che esiste già: si chiama Albero”.  

Peter Fillery della Forest School britannica  

 
 
REGOLAMENTO 

 

Il presente programma potrebbe subire modifiche qualora su-

bentrassero cause di forza maggiore. 

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

>Tutti gli incontri 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 ve-

nerdì precedente l'uscita, quando a fine serata verranno date le 

indicazioni utili sull’escursione, 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 infortu-

ni contro terzi è garantita solo ai soci in regola con il pagamen-

to 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 spiri-

to di collaborazione le direttive del capo gita e ad osservare un 

comportamento tale da non creare situazioni difficili o perico-

lose per la propria ed altrui incolumità pena l'esclusione alla 

future escursioni. 

>La Commissione TAM della Sezione si riserva di non accetta-

re nelle escursioni persone ritenute non idonee, ovvero insuffi-

cientemente equipaggiate. 

>I gitanti sono tenuti a rispettare l'ambiente, a non abbandonare 

rifiuti nei luoghi di sosta e lungo il percorso e ad osservare gli 

articoli sulla tutela e salvaguardia della flora e della fauna se-

condo le leggi vigenti nel luogo dell'escursione. 

>I minori dovranno essere accompagnati da persona responsa-

bile e garante. 

>Le iscrizioni e il pagamento al Corso di determinazione flori-

stica 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. 

 

32° anno 

della Commissione sezionale T.A.M. 

Società Alpina delle Giulie 

Sezione di Trieste del C.A.I. 

http://www.caisag.ts.it
http://www.caisag.ts.it

