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 degli incontri verranno trattati gli
elementi che più caratterizzano il paesaggio
friuli e, per ogni argomento, è stato selezionato
il relatore che ne conosce maggiormente le
caratteristiche, riuscendo a dare al ciclo di lezioni
un elevato livello qualitativo.

Con il patrocinio di:

Club Alpino Italiano
Comitato Scientifico
Veneto Friulano Giuliano

Corso Aggiornamento nr. 0004-3D-18

INFORMAZIONI
Sede degli incontri: La conferenza introduttiva avrà luogo in Sala Ajace ad Udine, mentre la restante
parte del corso si svolgerà presso la sede della 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 della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine.
Coordinatori: Marco Cabbai, Ermes Furlani e Renzo Paganello (Operatori Naturalistici e Culturali del CAI)
Quota di partecipazione: 50 € (40 € per soci CAI, AIGAE, 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
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PROGRAMMA DEL CORSO DIDATTICO
per partecipare è necessario iscriversi
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23

marzo
CONFERENZA INTRODUTTIVA
aperta a tutti

ven
I SEGNI DELL’UOMO
Il lungo
15
cammino
SULLA “PELLE”
dicembre
delle
Lezioni
DEL FRIULI
2017
di Cultura Alpina
prof. Mauro Pascolini
continua con “Paesaggio
Friuli”.
Udine, Sala Ajace - ore 18.30
Dopo aver parlato per diversi anni
degli elementi naturali che formano
il Friuli Venezia Giulia (il ciclo dell’acqua e la
geologia, i boschi e gli alberi, i fiori e la fauna), con il
nuovo corso andremo ad analizzare la componente che
ha maggiormente modificato il paesaggio friulano: l’Uomo.

Come sempre avremo i massimi esperti del settore ad accompagnarci
in un viaggio di approfondimento della conoscenza di questo argomento
parlando di come l’uomo, nel corso dei millenni, ha fortemente caratterizzato il
paesaggio friulano. Castellieri e romanizzazione, pievi e castelli, miniere e cave, rogge
e canali, dighe e bonifiche, vite e gelso, meccanizzazione agricola, ferrovie, mulattiere,
trincee, terminando poi con la ricostruzione post-terremoto: questi e molti altri ancora
sono gli argomenti che approfondiremo, andando a ricercare anche in ambiente, con tre
escursioni diverse, gli elementi paesaggistici più caratterizzanti.
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CASTELLIERI E ROMANIZZAZIONE

dr. Maurizio Buora - esperto di Storia Antica, membro della Società
Friulana di Archeologia

LE PIEVI (SECOLI IV – XI)

prof. Flavia Maria De Vitt - docente universitaria, esperta di Storia
Medioevale, chiese e montagne

I CASTELLI ALTOMEDIEVALI

arch. Roberto Raccanello - presidente del Consorzio per la Salvaguardia

dei Castelli Storici del FVG - proprietario del Castello di Cucagna di Faedis

LE MINIERE E LE CAVE

prof. Roberto Zucchini - collaboratore del Museo Friulano di Storia
Naturale per mineralizzazioni e cave nella provincia di Udine

ESCURSIONI IN AMBIENTE

ROGGE, CANALI, DIGHE E BONIFICHE

per partecipare è necessario essere soci CAI
o attivare l’assicurazione giornaliera

ing. Antonio Nonino - esperto in idrologia, ha curato la realizzazione

di molti progetti, reti idriche e bonifiche. Già Direttore del Consorzio Idrico
Ledra-Tagliamento e già Presidente AMGA
dom

VITE, GELSO E MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

dr. Enos Costantini - esperto di viticoltura e antiche colture agrarie

FERROVIE, MULATTIERE, TRINCEE DELLA
GRANDE GUERRA E VALLO ALPINO LITTORIO

dr. Marco Pascoli - Esperto storico specializzato in Grande Guerra,
autore di diversi libri di carattere storico e storico-turistico

RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO
E PERDITA DELL’ANIMA?

prof. Gian Paolo Gri - antropologo, profondo conoscitore dei costumi e
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Le fortificazioni del Vallo Alpino
del Littorio in Val Canale

Traversata da Muggia alla Val Rosandra,
tra castellieri e antichi insediamenti

Escursione in Val Resia
Fontanone rio Barman - Sella Carnizza
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le lezioni del corso si svolgono presso la sala eventi della Società Alpina Friulana
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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 degli incontri verranno trattati gli
elementi che più caratterizzano il paesaggio
friuli e, per ogni argomento, è stato selezionato
il relatore che ne conosce maggiormente le
caratteristiche, riuscendo a dare al ciclo di lezioni
un elevato livello qualitativo.

Con il patrocinio di:

Club Alpino Italiano
Comitato Scientifico
Veneto Friulano Giuliano

Corso Aggiornamento nr. 0004-3D-18

INFORMAZIONI
Sede degli incontri: La conferenza introduttiva avrà luogo in Sala Ajace ad Udine, mentre la restante
parte del corso si svolgerà presso la sede della 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 della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine.
Coordinatori: Marco Cabbai, Ermes Furlani e Renzo Paganello (Operatori Naturalistici e Culturali del CAI)
Quota di partecipazione: 50 € (40 € per soci CAI, AIGAE, 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

Società
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