
FAUNA
del Friuli Venezia Giulia

Lezioni di Cultura Alpina
4^ edizione

SEDE DEGLI INCONTRI: Società Alpina Friulana - Via Brigata Re, 29 ad Udine.

ORGANIZZAZIONE: Società Alpina Friulana in collaborazione con il Comitato 
Scientifico Veneto Friulano Giuliano del CAI, con il patrocinio del Parco Naturale 
delle Dolomiti Friulane e del Parco Naturale delle Prealpi Giulie e del Comune 
di Udine.

COORDINATORI INIZIATIVA: Marco Cabbai, Ermes Furlani e Renzo Paganello
(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

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

Con il patrocinio di:

Comune di Udine

Informazioni
Club Alpino Italiano
Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano

Lezioni di Cultura Alpina - 5^ edizione

Parco Naturale Prealpi Giulie

Parco Naturale Dolomiti Friulane
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Presentazione
L’incontro con gli animali selvatici può regalare emozioni straordinarie, sensazioni 
vivide e purissime. Sguardi sorpresi, inattesi battiti d’ala, passi silenziosi: sono 
attimi fuggevoli, ma che vanno diritti al cuore e vi rimangono a lungo custoditi. 
Innumerevoli animali grandi o piccoli, umili o maestosi, conosciuti o misteriosi, 
intrecciano le proprie vite nell’ombrosità grave delle foreste, sui prati e i pascoli 
radiosi, al cospetto delle vette innevate ma quasi sempre celandosi ai nostri occhi.

Il  Friuli Venezia Giulia è la regione che nell’arco alpino ha la maggiore biodiversità, 
un patrimonio unico e tutelato da un’ampia rete di aree naturali protette, ma 
soprattutto un patrimonio che dobbiamo imparare a conoscere per saperlo 
tutelare maggiormente. Questo corso si prefigge di approfondire la conoscenza 
della fauna regionale (soprattutto quella dell’ambiente alpino) imparando a 
riconoscere le specie principali e le relative caratteristiche ed abitudini.

Il corso 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 iniziano con una serata ad ingresso libero; gli interessati che volessero 
continuare la frequenza del corso potranno formalizzare l’iscrizione.
Nell’arco dei nove incontri verranno trattate le specie maggiormente 
rappresentative e, di ogni specie, è stato selezionato il relatore che 
maggiormente ne conosce le carateristiche ed abitudini, riuscendo a dare al 
ciclo di lezioni un elevato livello qualitativo.

IL FRIULI VENEZIA GIULIA E LE SUE AREE NATURALI
Un patrimonio di biodiversità da conoscere, tutelare e vivere 

Relatori 
Giuseppe Muscio (Direttore Museo Friulano di Storia Naturale)
Graziano Danelin (Direttore Parco Naturale Dolomiti Friulane)
Stefano Santi (Direttore Parco Naturale Prealpi Giulie)

GLI UNGULATI
Cinghiale, Capriolo, Cervo, Stambecco, Camoscio 
Relatore:  Marco Favalli   (Libero professionista: Tecnico Faunista, 

Guida Naturalistica e Documentarista) 

I GRANDI PREDATORI
Lupo, Orso Bruno, Volpe, Lince, Gatto Selvatico 
Relatore: Stefano Filacorda  (Docente presso il Dipartimento di Scienze

Agrarie ed Ambientali dell’Università degli studi di Udine) 

I GRANDI PREDATORI DEL GIORNO E DELLA NOTTE
il ritorno sulle Alpi del grifone e del gipeto, la scoperta 
dell’allocco degli Urali e gufo reale
Relatore:  Fulvio Genero   (Zoologo, ricercatore, consulente per varie aree

protette tra le quali il Parco naturale delle Prealpi Giulie e la Riserva 
naturale regionale del Lago di Cornino) 

I GALLIFORMI ALPINI: Tetraonidi e Coturnice
Relatore:  Matteo De Luca   (Naturalista) 

RETTILI ED ANFIBI
Relatore:  Tiziano Fiorenza (Erpetologo e Guida Naturalistica) 

Programma
CHIROTTERI E PICCOLI MAMMIFERI
Relatore:  Luca Dorigo (Zoologo del Museo Friulano di Storia Naturale) 

L’IMPATTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
SULLA BIODIVERSITÀ
Relatore: Dario Gasparo (biologo, fotografo naturalista, videomaker,

professore di matematica e scienze, Operatore Naturalistico e Culturale 
del Club Alpino Italiano) 

ESCURSIONE IN AMBIENTE ALLA RICERCA 
ED AL RICONOSCIMENTO DELLE TRACCE  
Guida:      Fabrizio Podorieszach (Naturalista, Forestale, dipendente 

del Corpo Forestale Regionale, rilevatore nivologico AINEVA) 

venerdì

10 marzo ‘17
ore 18.30

Udine
sede SAF-CAI

sabato

13 maggio ‘17CORSO DIDATTICO/FORMATIVO è necessario iscriversi

CONFERENZA INTRODUTTIVA aperta a tutti

venerdì
24 marzo ‘17

ore 18.30

venerdì
31 marzo ‘17

ore 18.30

venerdì
7 aprile ‘17

ore 18.30

venerdì
21 aprile ‘17

ore 18.30

venerdì
12 maggio  ‘17

ore 18.30

venerdì
5 maggio ‘17

ore 18.30

venerdì
28 aprile ‘17

ore 18.30
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