
conoscere e riconoscere i

FIORI del
Friuli Venezia Giulia

Lezioni di Cultura Alpina
4^ edizione

Sede deGLI InCOntRI: Sede della Società Alpina Friulana - Via Brigata 
Re, 29 ad Udine (escluso il primo incontro).

ORGAnIzzAzIOne: Società Alpina Friulana in collaborazione con il 
Museo Friulano di Storia Naturale, il Comitato Scientifico Veneto Friulano 
Giuliano del CAI ed il Gruppo Regionale Esplorazione Floristica. 
Con il patrocinio del Comune di Udine

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

ISCRIzIOnI: presso la sede della Società Alpina Friulana oppure sul sito 
www.alpinafriulana.it

SOCIetA’ ALpInA FRIuLAnA 
Sezione di Udine del Club Alpino Italiano
Commissione Culturale e Divulgativa
Via Brigata Re, 29 - ex caserma Osoppo - UDINE
tel. +39 0432 504290
sito internet: www.alpinafriulana.it - email: divulgativa@alpinafriulana.it

In collaborazione con:

MuSeO FRIuLAnO dI 
StORIA nAtuRALe

Informazioni

CAI - Comitato Scientifico
Veneto Friulano Giuliano
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presentazione
Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di biodiversità, con territori naturali 
molto diversi tra loro, che vanno dall’ambiente lagunare a quello alpino. Le varietà 
di specie presenti sul territorio rispecchiano questa eterogeneità, creando un 
patrimonio unico e tutelato da un’ampia rete di aree naturali protette. 
Il corso si prefigge di approfondire la conoscenza dei fiori, imparando 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 didattico/formativo sarà condotto dal dott. Massimo Buccheri, 
naturalista, lavora da anni per il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine 
dove riveste la funzione di responsabile del Settore Botanica. Florista 
e fitosociologo, ha realizzato numerose pubblicazioni sull’argomento, 
effettuando per anni studi, ricerche e mappatura della flora e della 
vegetazione del Friuli Venezia Giulia.

La fase conclusiva del corso sarà curata dal dott. Roberto pizzutti, tecnico 
ambientale, esperto in conservazione della biodiversità, in particolare 
per la tutela dei prati stabili.

IL FRIuLI VenezIA GIuLIA 
CROCeVIA BIOGeOGRAFICO
I motivi di una straordinaria ricchezza floristica 

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.

IntROduzIOne AL CORSO, deFInIzIOne dI 
SpeCIe e teCnIChe dI CLASSIFICAzIOne
Cosa sono le piante? 
Riconoscere le piante: dalla preistoria ad oggi. 
Cenni sulla suddivisione moderna dei regni e cenni di 
sistematica. Tecniche di classificazione. 

dALLA RAdICe AL FIORe
Radice, fusto, foglie, fiore. 
Forma e funzione

FRuttO, SeMe e RIpROduzIOne
Frutto e seme: forme e funzioni
Cenni sulla riproduzione agamica, le specie critiche.
Come determinare una pianta: dalla raccolta all’erbario.

Le ChIAVI dICOtOMIChe e Le ChIAVI dI dRyAdeS
Le chiavi dicotomiche: apprendimento dell’uso della 
chiave dicotomica.
Le chiavi di Dryades. 
Esercitazioni

programma pRInCIpALI FAMIGLIe ed eSeRCItAzIOnI
Principali famiglie e loro caratteristiche
Cenni sulle nozioni di flora e vegetazione
Esercitazioni

eSCuRSIOne In AMBIente alla ricerca, 
individuazione e riconoscimento della flora spontanea

LA RICChezzA FLORIStICA deI pRAtI StABILI
Alla ricerca di fiori e  biodiversità nei prati della nostra 
infanzia.  La bellezza, la ricchezza e l’importanza di 
questo straordinario habitat.

eSCuRSIOnI In AMBIente

sabato
5 marzo ‘16

ore 18.00
Udine

Sala Ajace

venerdì
8 aprile ‘16

ore 18.30
Udine

sede SAF-CAI

venerdì
15 aprile ‘16

ore 18.30

venerdì
22 aprile ‘16

ore 18.30

venerdì
29 aprile ‘16

ore 18.30

venerdì
6 maggio ‘16

ore 18.30

sabato
21 maggio ‘16

sabato
28 maggio ‘16

* al verificarsi di imprevisti il programma potrebbe subire piccole variazioni
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CoRso didattiCo/foRmativo a cura del dott. massimo Buccheri

CoNfERENZa iNtRodUttiva aperta a tutti

venerdì
27 maggio ‘16

ore 18.30

CoNCLUsioNE a cura del dott. Roberto Pizzutti
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