INGEGNERIA NATURALISTICA in Alto Adige - 12, 13 e 14 Giugno 2018

Escursione organizata dall‘AIPIN in collaborazione con BOKU ed EFIB in Alto Adige -nei giorni 12, 13 e 14 giugno
2018, con Rosemarie Stangl, Hans Peter Rauch, Pia Minxhofer
Durante questa escursione di 3 giorni in Alto Adige, visiteremo i lavori d´Ingegneria Naturalistica realizzati in
diversi anni su corsi d'acqua, versanti e rivegetazioni nelle zone di alta montagna. Durante il viaggio ai partecipanti
verranno mostrati vari metodi di costruzione per comprendere l'applicazione, la funzione e l'ulteriore sviluppo di
varie tecniche di Ingegneria Naturalistica
Lingua: tedesco, inglese, italiano
Martedí 12 giugno
13:30 -18:30

(1) Karlinbach, en el Langtauferer Alto Adige
Versanti con palificate, grate vive e gradonata viva (2001)
(2) Saldurbach, Schludernser
Soglia in legname (2001)
(3) Sackbach, en Tschars
Palificata viva spondale , viminate vive, pareti di fascine (1993-94)
Notte a Silandro - Schlanders

Mercoledí, 13 giugno
7:30 h
8:30 h
9:30 -9:45 h

Colazione. Aquisto dell pranzo
Partenza in autobus
(4) Salita in funivia (Merano)
Diversi inerbimenti ad alta quota con diverse modalitá di semina e di trapianto di specie alpine (dal
1985).
Visita guidata da : Peter Egger, Thomas Thaler

15:00 h

Discesa in funivia

15:30 h

(5) Giardini botanici dell castello Trauttmansdorff (Merano)
Visita guidata del Giardino botánico in piccoli gruppi
Visita guidata : Karin Kompatscher
Notte a Silandro - Schlanders

Giovedí , 14 Giugno
7:30 h
8:00 h

Colazione. Aquisto del pranzo
Partenza in autobus
(6) Mareiterbach, vicino a Sterzing
Ricostruzione golene espansione del corso d’acqua (2008-09).
Visita guidata con : Peter Hecher, Alexander Pramstaller

13:30 h

Fine Visita

Prezzo soci AIPIN: 130,00 €
 Due notti in camera doppia,colazione e due pranzi al sacco compresi
Iscrizione entro il 20 maggio 2018
Inviando mail di prenotazione e copia del bonifico a aipin@aipin.it
Versamenti sul conto corrente:
Intesa Sanpaolo di Trieste IBAN: IT10S0634002220100000011040 intestato a AIPIN

Posti limitati

