
PROGRAMMA  2023 
 

Tutte le conferenze e proiezioni si terranno alle 

ore 18.30 nella sala conferenze della  

Società Alpina delle Giulie 

 

 
 
 
Venerdì 20 gennaio: Presentazione del programma 2023 
e proiezione delle foto partecipanti al Concorso Fotografico 
TAM 2022. 

 

Alessandro Tolusso e Viviana Zago 
 

 
 
 
 

Venerdì 10 febbraio: “Alberi e morfofisiologia”. 
Giulio Cosola 

Venerdì 17 febbraio: “L'Eocene Friulano”. 
Roberto Ferrari 

 
Domenica 19 febbraio: Dai coralli al... vino: escursione 
tra i vigneti del Collio 

Roberto Ferrari  
 

 
 
 
Venerdì 3 marzo: “Aspetti morfologici, storici e naturali-
stici della zona posta a settentrione di Sgonico”. 

Elio Polli  
 
Domenica 5 marzo: Alla scoperta di alcune fra le più signi-
ficative particolarità morfologiche, storiche e naturalistiche 
del territorio di Sgonico.  

Elio Polli  
 

 
Venerdì 24 marzo: “Aspetti faunistici e peculiarità del com-
prensorio del M.Nevoso / Sneznik”. 

 
Enrico Benussi 

 
Domenica 26 marzo: Escursione naturalistica sul litorale 
del Golfo di Panzano. 

Enrico Benussi 

 

  
 

Venerdì 14 aprile:  “Il fuoco: genesi, danni e benefici”. 

Alessandro Tolusso e Viviana Zago 

 

Domenica 16 aprile: Escur sione naturalistica nella 

zona di Iamiano. 
Alessandro Tolusso e Viviana Zago 

 

Mercoledì 19 aprile: Proiezione delle foto fatte dai 

partecipanti alle escursioni: “ TAM...per seguir virtute e 

conoscenza” 
a cura di Adriana Varisco 

 

 
 
 

Venerdì 12 maggio: “L'erbario, uno strumento scienti-

fico antico e sempre attuale”. 

Fabrizio Martini 
 

Domenica 14 maggio: Escur sione botanica nel Carso 

verde della Notranjska (Slo). 

Fabrizio Martini e Alessandro Tolusso 
 

 
Venerdì 26 maggio: “Cherso e le isole del Quarnero” 

Nicoletta Perco 
 

Domenica 28 maggio: Escursione naturalistica nella 
zona di Opatija - Abbazia (HR)  

 
Nicoletta Perco 

 
 

 
 
Venerdì 9 giugno: “Ultrasuoni nel buio”. 

Sergio Dolce 
 
Domenica 11 giugno: Escur sione nella zona di Crno-
tice (Slo) con visita alla Jama pod Krogom. 

Sergio Dolce 

 

 
 

 

Venerdì 1 dicembre: " Gatti domestici, selvatici, r andagi 
e vagabondi: storie di amore, egoismo e biodiversità". 
A fine serata iscrizioni all’escursione del 2/12. 

Nicola Bressi 
 
 
Sabato 2 dicembre: Col piroscafo a Muggia…Escursione 
storico-naturalistica sulle colline muggesane 

Diego Masiello e Luciano Comelli 
 

 

   

 
 

 
   

 
 
Venerdì 16 giugno: “Dove andiamo, cosa facciamo e 
soprattutto chi siamo? Breve storia del T.A.M.”. 
A fine serata iscrizioni all’escursione del 18/06. 

Viviana Zago e Alessandro Tolusso 
 

Domenica 18 giugno: Raccolana insolita; visita all’or-
to botanico “Binario 1” e al Forte Col Badin. 

 
Antonino Danelutto 

 

   
 

 

 

Venerdì 29 settembre: “Lo sbocco in pianura del tor-

rente Cellina: paesaggio, archeologia, storia, arte”. 

 
Serena Vitri  

 
 
 
 
Domenica 1° ottobre: Escursione nei dintorni 
di Montereale Valcellina con visita a siti di interesse 
paesaggistico e archeologico. 

Serena Vitri  

 

Venerdì 20 ottobre: “I funghi mortali del Friuli Vene-

zia Giulia". 

Liubi Andreuzzi 
 

Domenica 22 ottobre: Escursione a funghi nel Car so 

sloveno. 
Liubi Andreuzzi 

 
 

 
 

Venerdì 10 novembre: “Il Cinghiale questo  

s/conosciuto”. 

Ilario Zuppani 
 

Domenica 12 novembre: Sulle tracce dei cinghiali in 

Carso. 
Ilario Zuppani 

GENNAIO 2023 

FEBBRAIO 2023 

MARZO 2023 

APRILE 2023 

MAGGIO 2023 

SETTEMBRE 2023 

NOVEMBRE 2023 

DICEMBRE 2023 

OTTOBRE 2023 

GIUGNO 2023 

OTTOBRE 2023 

 

 

 

31° Corso di Determinazione di  

Alberi ed Arbusti 

La fascia collinare carsica 
 

Le lezioni si terranno nella  

Sala Conferenze della S.A.G. 

Le iscrizioni sono a numero chiuso (20) 

 
Martedì  3 ottobre 2023  ore 19.00-20.30   

presentazione corso e lezione 

Martedì  10 ottobre 2023  ore 19.00-20.30 lezione 

Martedì  17 ottobre 2023  ore 19.00-20.30 lezione 

Sabato  21 ottobre 2023 - uscita didattica 

Martedì  24 ottobre 2023  ore 19.00-20.30 lezione 

      

Giorgina Gandolfo, Viviana Zago e Alessandro Tolusso 



La pandemia che ci ha attanagliato negli scorsi anni 
sembra essere finita, o per lo meno sotto controllo.  
La voglia di ripresa è tanta.  
La reazione al lungo periodo di inattività ha portato le 
persone, anche quelle che prima non facevano nessuna 
attività, a voler uscire.  
La ripresa ha visto un assalto forsennato all’ambiente e 
alla montagna in particolare. Stiamo assistendo alla 
costruzione di opere di viabilità in quota, opere costose, 
in alcuni casi previste in zone a rischio idrogeologico, 
prive di senso pratico per la loro realizzazione. Spesso 
queste opere impattano anche zone di pregio naturali-
stico, con gradi anche elevati di protezione.  
Se da una parte esiste ancora un escursionismo rispetto-
so, che si sente ospite nell’ambiente, non lascia tracce e 
cerca di non disturbare flora e specialmente fauna con 
rumori inutili, soprattutto nella dura stagione invernale, 
dall’altro lato assistiamo ad un assalto alla montagna da 
parte di chi ne vuole fare un parco di divertimenti. 
Assistiamo ad un richiamo di folle rumorose che vo-
gliono portare la città nella natura, piuttosto che sentir-
ne e viverne le sue atmosfere fatte soprattutto di silenzi. 
Complice anche una politica che troppo spesso approva 
deroghe, dobbiamo vedere e sentire, i percorsi in quota 
usati da motocross, quad e persino, nel difficile periodo 
invernale, da rumorose motoslitte. Tutto questo, unito 
ai sempre più frequenti concerti in quota (perché non 
farli nei paesi?), è giustificato con il fatto di far 
“rivivere la montagna”, quando questa invece avrebbe 
bisogno di servizi nei paesi (negozi, farmacie, poste, 
ambulatori, viabilità di fondo valle sicura) in modo da 
evitarne lo spopolamento e magari incrementarne il 
ripopolamento. La montagna non ha bisogno di un turi-
smo mordi e fuggi, sempre alla ricerca di nuovi percor-

si ed emozioni artificiali. La montagna ha bisogno 
di chi l’apprezza e che vi ritorna per fare tutti i per-
corsi che essa offre e non solo alcuni itinerari da 
percorrere a motore, un andare in modo lento, silen-
zioso, sostenibile e rispettoso dei luoghi e delle 
genti che vi abitano, un turismo che ama i luoghi e 
vi ritorna con le conseguenti ricadute economiche 
nel lungo periodo.  

Il reggente 

Alessandro Tolusso 
 

L'attività inizia il 20 gennaio con la presentazione 
del nuovo programma. A seguire, nella stessa sera-
ta, avrà luogo la proiezione delle foto partecipanti 
all’11° Concorso fotografico naturalistico indet-
to dalla TAM nel corso del 2022; i presenti in sala 
costituiranno la “Giuria popolare” che, esprimendo 
le proprie preferenze, dichiarerà i vincitori delle tre 
sezioni: "Biodiversità", "La natura in moto" e "La 
natura in chiaro scuro". 
 
Il 31° Corso di determinazione di "Alberi ed Ar-
busti", avrà come oggetto di studio, nelle quattro 
lezioni in aula e nell'uscita didattica, la Fascia colli-
nare carsica. Esamineremo ed impareremo a 
conoscere le essenze più tipiche del nostro territo-
rio, dalla più comune boscaglia, ai boschi più fre-
schi e maturi, alle doline, ai terreni più pietrosi e 
aridi del tipico Carso triestino, ormai in realtà molto 
incespugliato. 
Le iscrizioni al Corso saranno aperte presso la Se-
greteria 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 visitando 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. 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ok è il primo ghiacciaio a perdere il suo status di ghiacciaio. 

Nei prossimi 200 anni è previsto che tutti i nostri principali 

ghiacciai faranno la stessa fine. Questo monumento testimo-

nia che noi siamo coscienti di ciò che sta accadendo e di ciò 

che va fatto. Solo tu sai se lo abbiamo fatto“. 

Agosto 2019  415ppm CO
2
 

(Scritta dell’autore islandese Andri Snaer Magnason sul mo-

numento posto a ricordo del defunto ghiacciaio Okjokull ) 

 
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 alle 

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. 

33° 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

