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CALENDARIO 2022 

 
4 marzo: presentazione del corso per determinare foglie e arbusti del Carso 
               Dott. Marco Paparot laureato in Scienze Naturali - botanico – il corso in 5 lezioni, 
               3 teoriche e 2 pratiche 
 

27 marzo: lungo la Parenzana, da Isola a Sicciole (con il Gruppo Escursionismo) 
 
10 aprile: Fagagna – oasi naturalistica di Quadris: arrivano le Cicogne –  
                Sentiero naturalistico Fagagna, castelli di Villalta e Cicconicco 
                Conduce Giuliano Verbi guida professionista 
 
20 aprile: conferenza Prof. Elio Polli su aspetti storico naturalistici del territorio di 
                Fernetti 
 
25 aprile: escursione nel territorio di Fernetti (dolina – particolarità micro-sconosciute, 
                quali raccolta acque, speleologia, botanica). Con il Prof. Elio Polli 
 

8 maggio: Marano Lagunare – navigazione in laguna e visita ai casoni con Renato Spadaro e    
                 Marina Lazzari. 
 

15 maggio: escursione transfrontaliera Giardino botanico di Sezana, sent. Kosovel, 
                   casa Kosovel, Tomaj – Monrupino. Conduce Giuliano Verbi 
 
24 maggio: conferenza geo-archeologica del Prof. Paolo Paronuzzi sul Castelliere di  
                   Monrupino 
 
29 maggio: escursione al Castelliere di Monrupino con il Prof. P. Paronuzzi -Geo Archeologo 
 
2 giugno: visita all’Orto Botanico di Trieste, nell’ambito del corso naturalistico:  
                prima lezione pratica. Dott. Marco Paparot 
 
12 giugno: escursione “el sass de San Belin” alla scoperta della natura 
                  Dott. Gabriella Pison e Renato Spadaro 
 
21 giugno: conferenza Dott. Andrea Colla: tra gamberi e insetti - futuro – clima 
 
26 giugno: escursione nel territorio di Skocjan e dintorni – Dott. Andrea Colla 
 
10-17 luglio: settimana verde a Levico Terme – laghi, monti, castelli del Trentino 
                     A cura di CRUT – TAM 
 
24-28 luglio: soggiorno in Val d’Aosta 



 

Variazioni di programma da settembre a dicembre 2022 
 

18 settembre: escursione transfrontaliera con Paolo Sossi – passeggiata carsica nei territori 
                       di Gropada, Sezana, Lipica 
 
25 settembre: Il golfo al tramonto - Renato Spadaro e Marina Lazzari 
        Escursione pomeridiana per consentire la partecipazione alle elezioni 
 
2 ottobre: seconda lezione pratica del corso naturalistico Dott. M. Paparot 
         Presso il giardino botanico di Carsiana (Sgonico) 
 

11 ottobre: conferenza di Andrea Colla su insetti e gamberi 
 

16 ottobre: escursione con Andrea Colla: la valle dei gamberi 
 
23 ottobre: FESTA DELLA XXX OTTOBRE 
 

25 ottobre: conferenza del Prof. Elio Polli: allineamento dolinare- timavico e altre 
                   particolarità nel territorio di Trebiciano 
 
30 ottobre: escursione con il Prof. E. Polli nel territorio di Trebiciano. 
         Al termine dell’escursione proseguiremo fino al Camping Obelisco per una      

         castagnata. 
 

2 novembre: conferenza di Liubi Andreuzzi su: i funghi nel territorio 
 

6 novembre: escursione alla ricerca e determinazione dei funghi a cura di Liubi Andreuzzi 
 
20 novembre: escursione tra storia, ambiente e natura alla scoperta della 
                     suggestiva bellezza dell’autunno. Da Cormons al Sentiero “Vigne Alte” 
     Con treno Trieste-Cormons AR 
 
4 dicembre: Palmanova, fortezza e musei – Con treno Trieste-Palmanova AR. 
 

18 dicembre: mercatini di Natale a Lubiana con visita alla città. 
                      Con treno Trieste-Lubiana AR   
                      Pranzo sociale di chiusura attività 
    

 


