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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano/Inglese

Contenuti (Dipl.Sup.) Questo corso si svolge durante il periodo estivo presso il Centro Studi di Botanica
Alpina dell'Università di Trieste, sito al Passo del Pura in comune di Ampezzo
Carnico (UD), a ca. 1400 m. Si tratta di un centro attrezzato con laboratorio dotato
di biblioteca e microscopi, cucina e dormitori per gli studenti. Il corso ha una durata
di ca. 5 giorni, e prevede una full-immersion nell'ambiente delle Alpi Carniche,
mirato soprattutto alla esplorazione di diversi ambienti con escursioni giornaliere di
mezza giornata, e alla identificazione del materiale nel pomeriggio. La prima
mattinata verrà dedicata ad una lezione teorica sull'ambiente circostante, la sua
storia geologico-vegetazionale, e le principali comunità vegetali presenti nei dintorni
del Centro Studi. Per l'identificazione si utilizzeranno sia diverse flore classiche
disponibili in biblioteca, sia un moderno strumento di identificazione interattiva
consultabile via internet o DVD-Rom, predisposto dal Dipartimento di Biologia
dell'Università di Trieste. Si tratta della guida interattiva alla flora vascolare di
Ampezzo-Sauris, che include più di 1200 specie, ed è corredata da migliaia di foto
digitali. Gli studenti avranno a disposizione anche guide stampate ed interattive per
l'identificazione di briofite e licheni. Numero massimo di studenti per corso: 20.

Testi di riferimento NIMIS P.L., MORO A., MARTELLOS S. (2013). Guida alla flora delle Alpi Carniche
meridionali (Ampezzo-Sauris). EUT, Trieste, ISBN 978-88-8303-487-9

Obiettivi formativi Esplorazione ambienti principali delle fasce vegetazionali montana, subalpina e
alpina. Acquisizione competenza in metodi di identificazione dei vegetali

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Lezioni, Escursioni, Uso di guide interattive all'identificazione



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian/English

Contenuti (Dipl.Sup.) This is a summer course which takes place at the Center of Alpine Botany of the
University of Trieste, located at the Pura Pass, near Ampezzo Carnico in the
province of Udine, at ca. 1400 m. The Center consists of two modern buildings, one
provided with kitchen, working rooms and beds, the other with a lab of microscopy
and a basic library of botanical books. The course lasts ca. 5 days, and is a full
immersion in the environment of the Carnic Alps, with the mornings devoted to
excursiosns exploring different types of environment, and the afternoons dedicated
to the identification of the material collected during the excursions. The first morning
will be devoted to an introduction to the study area, including a brief summary of its
geological-vegetational history, and a description of the main plant communities in
the surroundings of the Research Center. For the identification, the students will
utilise both the classical floras present in the library, and some modern interactive
identification tools created by the Department of Biology of the University of Trieste.
In particular, they will use DVD-roms with the interactive guide to the vascular flora
of Ampezzo-Sauris, including more than 1200 species, and illustrated with
thousands of digital photos. The students will also have the opportunity to identify
bryophytes and lichens, using both paper-printed classical keys and modern
interactive instruments of identification. Maximum number of students per course:
20.

Testi di riferimento NIMIS P.L., MORO A., MARTELLOS S. (2013). Guida alla flora delle Alpi Carniche
meridionali (Ampezzo-Sauris). EUT, Trieste, ISBN 978-88-8303-487-9

Obiettivi formativi Exploring the main habitats of the montane, subalpine and alpine vegetataion belt.
Acquiring skill in plant identification

Prerequisiti none

Metodi didattici Lessons. Excursions, Use of interactive identification keys
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