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La Società Alpina Friulana nasce nel 1874 come sodalizio
scientiﬁco ed alpinistico; l’attività culturale ha quindi per essa un
valore costitutivo e ne costituisce parte integrante ed ineliminabile.
Oggi l’attività di ricerca è affidata al Comitato Scientiﬁco mentre la
Commissione Culturale Divulgativa ha lo scopo di divulgare la cultura
alpina fra i soci e il grande pubblico. Le memorie scientiﬁche della
rivista In Alto, pubblicata ininterrottamente dal 1894, testimoniano
dell’importanza del lavoro svolto dai soci e dai numerosi studiosi che,
nel corso del tempo, hanno gravitato attorno alla Società. La biblioteca
scientiﬁca storica, una delle più importanti in assoluto in questo
campo e l’Archivio Fotograﬁco Storico, costituiscono un patrimonio
di altissimo valore culturale.
I volontari della SAF, fra i quali coloro che hanno acquisito il
titolo di Operatore Naturalistico e Culturale del Club Alpino Italiano,
organizzano un articolato insieme di attività culturali, fra le quali
rientrano quelle presentate in questo pieghevole.
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Lezioni di cultura alpina
III edizione

Programma

27/3.2015
h 18.30

10/4.2015

Conferenza introduttiva aperta a tutti
20/12.2014
h 18.00
sala Ajace
Udine

La superﬁcie boschiva del Friuli Venezia Giulia rappresenta il
38% dell’intero territorio regionale. È nota l’importanza del bosco per
l’assorbimento dell’anidride carbonica e delle acque meteoriche, nonché
per il consolidamento del suolo, sempre più messo a dura prova dai forti
eventi atmosferici; esso è però anche una componente fondamentale del
paesaggio, nonché un essenziale spazio di vita per la fauna e la ﬂora.
Il corso si preﬁgge di approfondire la conoscenza dei boschi
e degli alberi della nostra Regione, imparare a riconoscere le specie
attraverso lo studio delle loro formazioni di appartenenza. È aperto a tutti:
studiosi, esperti e insegnanti potranno confrontarsi con altri colleghi, gli
studenti avranno la possibilità di ampliare il proprio bagaglio di conoscenze
e trovare stimolo per ulteriori studi, approfondimenti e ricerche, i semplici
appassionati troveranno modo di soddisfare le proprie curiosità.
I partecipanti riceveranno un attestato, che gli studenti potranno
utilizzare anche ai ﬁni dell’ottenimento del credito scolastico. Le lezioni
cominciano con una serata ad ingresso libero; gli interessati che volessero
continuare la frequenza delle serate potranno formalizzare l’iscrizione.
Il corso sarà interamente condotto dal dott. Emilio Gottardo, laureato
in scienze forestali, già dirigente del Corpo Forestale e del settore gestione
forestale e antincendio boschivo della Regione Autonoma FVG. È oggi
attivo nel campo della certiﬁcazione forestale sostenibile secondo lo
schema PEFC e opera, quale volontario, in Legambiente FVG.

Peccete, lariceti e specie esotiche
Abete rosso, Larice, Pino mugo, Cedri
e Cipresso di Lawson Pinaceae
Cenni di selvicoltura e gestione

Escursione in ambiente
Gita accompagnata in un bosco regionale,
volta al riconoscimento delle specie ed alla lettura del
paesaggio

I conﬁni del bosco
Origini, struttura e funzione ecologica
di un habitat ricco di sorprese
Relatore prof. Livio Poldini, professore emerito
del Dipartimento di Scienze della Vita, già professore
ordinario di Ecologia vegetale presso il Dipartimento
di Biologia dell’Università degli Studi di Trieste.
Corso didattico/formativo

27/2.2015
h 18.30

6/3.2015
h 18.30

13/3.2015
h 18.30

20/3.2015
h 18.30

I boschi planiziali
Farnia, Carpino bianco, Frassino ossiﬁllo,
Acero campestre, Olmo campestre
Introduzione al corso: cosa è un albero e cosa è una
formazione forestale. Cenni di selvicoltura e gestione.

I boschi misti
Frassino maggiore, Acero riccio, Tiglio selvatico, Orniello,
Carpino nero, Roverella
Cenni di selvicoltura e gestione

Le pinete mediterranee e montane
Pino domestico, Pino marittimo, Pino d’Aleppo, Pino
nero, Pino silvestre
Cenni di selvicoltura e gestione

Le faggete e gli abieteti
Faggio, Acero di monte, Sorbo farinaccio,
Abete bianco
Cenni di selvicoltura e gestione

Informazioni
Sede degli incontri Camera di Commercio di Udine,
Sala Valduga – Piazza Venerio, Udine (escluso il primo).
Organizzazione Società Alpina Friulana, Commissione Culturale
Divugativa in collaborazione con: Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di Udine, CAI Comitato Scientiﬁco
Veneto Friulano Giuliano
Coordinatori iniziativa Renzo Paganello e Marco Cabbai
(Operatori Naturalistici e Culturali del CAI)
Quota di partecipazione 45 € (35 € per soci CAI, studenti, soci
delle istituzioni organizzatrici)
Materiale didattico La quota di partecipazione comprende la
distribuzione di materiale didattico e pubblicazioni scientiﬁche
inerenti l’argomento
Contatti divulgativa@alpinafriulana.it
Iscrizioni presso la sede della Società Alpina Friulana oppure
sul sito alpinafriulana.it
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