La Società Alpina Friulana
Brazzà, Pier Silverio Leicht, Ardito Desio, Egidio Feruglio, Michele
Gortani, solo per citarne alcuni – porta ad un intenso programma di
studio e descrizione geografica e topografica che dà i natali allo sviluppo dell’esplorazione alpinistica friulana e produce i primi, importanti,
studi sul Friuli e sulle sue montagne.
Oggi la Società Alpina Friulana costituisce il punto d’incontro di quanti
s’interessano alla montagna dal punto di vista scientifico, professionale, o come semplici appassionati e cultori, e svolge attività di ricerca e
di divulgazione della cultura alpina.

Società Alpina Friulana
Commissione Culturale Divulgativa

Società
Alpina
Friulana

Comitato Scientifico

Via Beato Odorico da Pordenone, 3 - 33100 Udine
Tel 0432.504290 - E-mail: divulgativa@alpinafriulana.it
Orari segreteria: martedì-sabato dalle 17.30 alle 19.00, giovedì anche 21.00 - 22.30
www.alpinafriulana.it

Veneto Friuliano Giuliano
del Club Alpino Italiano

La Società Alpina Friulana è uno dei più antichi sodalizi alpinistici
esistenti al mondo e, storicamente, è stata la più importante istituzione
scientifica del Friuli.
Nasce nel 1874, per iniziativa di un gruppo di importanti studiosi friulani e, sin dall’inizio, si pone come obiettivi principali l'esplorazione e lo
studio delle montagne e la promozione dell'alpinismo.
Il ruolo propositivo e innovatore dei grandi personaggi che, nel corso
del tempo, intrecciano la loro vita con quella della SAF – Giovanni e
Olinto Marinelli, Francesco Musoni, Torquato Taramelli, Giacomo di

Museo Friulano di
Storia Naturale
Udine

In collaborazione con:

LEZIONI DI CULTURA ALPINA - 2A EDIZIONE

Le ricche pagine di pietra
del Friuli Venezia Giulia
Imparare a conoscere
il territorio regionale
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Le ricche pagine di pietra
del Friuli Venezia Giulia
LEZIONI DI CULTURA ALPINA
Friuli e Carnia sono le sole aree d’Italia
in cui si possono vedere rocce e raccogliere fossili dell’intera scala del
tempo geologico, dal Quaternario
fino al Paleozoico antico attraverso
Terziario e Mesozoico, per uno spessore cumulativo di oltre 14 chilometri di
strati. Le aspre e ripide valli carniche
appena sopra il limite del bosco,
mostrano compiutamente aperte,
strato per strato, le innumerevoli
pagine di pietra di questa storia della
Terra, che con questo ciclo di Lezioni di
Cultura Alpina andremo a conoscere.
Il corso è aperto a tutti: studiosi,
esperti, 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 al corso riceveranno un
attestato, che gli studenti potranno
utilizzare anche ai fini dell’ottenimento del credito scolastico.
Le Lezioni cominciano con due serate
ad ingresso libero; gli interessati che
volessero continuare la frequenza
delle serate, potranno formalizzare
l’iscrizione al corso.

Prima parte:
due serate introduttive
aperte a tutti
Venerdì 29 novembre 2013
ore 21.00 - Auditorium Menossi, Udine

VAJONT:
L'ACQUA IMPRIGIONATA
Per non dimenticare a 50
anni dalla tragedia
50 anni sono passati da quell’evento
che sconvolse la nostra nazione, ma
ebbe ripercussione a livello mondiale. Un anniversario che ci permetta di
ricordare, di riflettere, su questo
evento che ci ha coinvolto essendo
così vicino a noi a livello spaziale.
Attraverso lo sguardo e le riflessioni
di un geologo, cercheremo di ricordare questo evento che vive ancora
in modo indelebile nei nostri ricordi,
analizzando le cause che causarono
questo tremendo disastro.
Ugo Scortegagna, geologo
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Venerdì 24 gennaio 2014

regionale e le sue forme

ore 18.30 - Sala Ajace, Udine

Andrea Mocchiutti, geologo

LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI DELLE ALPI ORIENTALI
Leggere il paesaggio
geologico

Venerdì 11 aprile 2014 - ore 18.30

LE MONTAGNE FRIULANE
E LA STORIA DELLA VITA
SUL PIANETA

L’essenza dei processi morfologici,
siano essi di disgregazione fisica che
di alterazione chimica, è il rispetto
delle
caratteristiche
litologicostrutturali delle rocce. Il “paesaggio
geologico” quindi è “testimone” dei
condizionamenti geologici sull’evoluzione morfologica del territorio.
Nella nostra Regione, dalla geologia
così complessa e completa, i condizionamenti geologici sui lineamenti
geomorfologici e su quelli idrogeologici sono ben leggibili, sia a piccola
che a grande scala.
Franco Cucchi, geologo

I fossili conservati nelle
rocce testimoniano l'evoluzione nel tempo geologico
Fabio Marco Dalla Vecchia, paleontologo

Seconda parte:
corso didattico/formativo
al quale è necessario iscriversi

Sabato 10 maggio 2014

Sabato 3 maggio 2014

ESCURSIONE IN AMBIENTE
Imparare a leggere il paesaggio ed a
individuare i segnali della terra dagli
elementi più comuni
Escursione a carattere geologico
condotta dai geologi Federico Sgobino e Furio Finocchiaro

ESCURSIONE IN AMBIENTE

Venerdì 14 marzo 2014 ore 18.30

Prevenzione del dissesto idrogeologico
Escursione in ambiente con visita ad
un sito critico

LA STORIA DELLA TERRA

Informazioni

Dalle origini del pianeta agli albori
della vita.
Luca Donato, astrofilo

Venerdì 21 marzo 2014 ore 18.30

IL CICLO DELLE ROCCE
Come sono fatte e come si
formano
Furio Finocchiaro, geologo

Venerdì 28 marzo 2014 ore 18.30

ARCHITETTURA
DELLE
MONTAGNE FRIULANE
Come sono fatte e come
sono nate e cresciute
Maurizio Ponton, geologo

Venerdì 4 aprile 2014 ore 18.30

LA GEOMORFOLOGIA, LA
LETTURA DEL PAESAGGIO, I GHIACCIAI ED I
FIUMI, IL PAESAGGIO CARSICO D'ALTA MONTAGNA
Conoscere il territorio

Sede degli incontri (esclusa prima parte):
Camera di Commercio di Udine - Sala
Valduga - Piazza Venerio - Udine.
Gli incontri avranno inizio alle ore 18.30.
Organizzazione:
Società Alpina Friulana – Commissione Culturale-Divugativa, in collaborazione con: Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura
di Udine, Museo Friulano di Storia
Naturale, CAI Comitato Scientifico
Veneto Friulano Giuliano, Università
degli Studi di Trieste
Coordinatori corso:
Renzo Paganello e Marco Cabbai
(Operatori Naturalistici e Culturali
del Club Alpino Italiano)
Quota di partecipazione:
40 euro (30 euro per soci SAF, studenti, soci delle istituzioni organizzatrici)
Materiale didattico:
La quota di partecipazione comprende materiale didattico e pubblicazioni scientifiche inerenti l’argomento.
Informazioni:
divulgativa@alpinafriulana.it

