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I N v I T O

I tetraonidi sono una famiglia di uccelli dalle 
grandi e medie dimensioni cui appartengono 
le specie gallo cedrone, gallo forcello, franco-
lino di monte e pernice bianca. Originari degli 
ambienti boreali, quali la taiga e la tundra, 
durante le ere glaciali essi compirono una 
lunga e lenta migrazione verso sud; al ritiro 
degli ultimi ghiacciai continentali cercarono 
rifugio sui rilevi alpini, ritrovando nelle fore-
ste e nelle praterie d’alta quota i loro habitat 
originari.
Queste misteriose specie, considerate veri 
e propri relitti glaciali in fase di continuo 
declino, hanno attirato l’attenzione di molti 
studiosi tra i quali spicca, in Italia, la figura di 
Paolo Flavio De Franceschi.
Originario di Paluzza (UD), paese circondato 
da montagne ricche di fauna alpina, De Fran-
ceschi si dedicò con arguzia all’osservazione 
ornitologica, testimoniata dagli innumerevoli 
e precisi appunti di campagna, con particolare 
predilezione per i tetraonidi. A questi ultimi 
egli dedicò anni di ricerche concretizzandone 
i risultati in svariate pubblicazioni di grande 
valore e attualità.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il 
Comune di Paluzza intendono rendere omag-
gio alla memoria dell’illustre studioso, por-
tando all’attenzione del pubblico per mezzo 
di tre iniziative coordinate, un argomento che 
pare debba essere confinato alla sfera degli 
studi accademici. In realtà la comprensione 
degli aspetti, anche quelli più reconditi, della 
natura e la conservazione della biodiversità 
in particolare, della cui necessità Paolo De 
Franceschi era profondamente convinto, sono 
un presupposto indispensabile alla sopravvi-
venza dell’umanità sulla Terra.

La Signoria Vostra è invitata  
a partecipare. 

Massimo Mentil
Sindaco di Paluzza

Mariagrazia Santoro
Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale, lavori pubblici, edilizia della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia

14.30 Inaugurazione mostra  
 “I tetraonidi” di Paolo De Franceschi,  
 naturalista e ricercatore in Carnia

15.00 Premiazione  
 dei partecipanti al concorso scolastico  
 “I tetraonidi visti con gli occhi dei bambini” 
 aperto alle scuole dell’intero arco alpino

Segreteria organizzativa
CeSFAM, piazza XXI-XXII luglio, 6 – Paluzza
tel. + 39 0433 -770011 
cs.foreste.agrifor@regione.fvg.it

Si ringrazia per la collaborazione 
SECAB di Paluzza

 Stefano Filacorda 
 Ricercatore presso l’Università degli studi  
 di Udine
 I tetraonidi in Carnia

 Silvano Mattedi 
 Faunista in Trento
 Tetraonidi: problematiche e prospettive

 Pierpaolo Zanchetta 
 Fabrizio Florit 
 Servizio tutela paesaggio e biodiversità  
 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 La nuova “Rete ecologica regionale”: dai  
 monitoraggi alla gestione delle specie

 Franco Musi 
 Naturalista 
 La tutela della natura in Regione Autonoma 
 Friuli Venezia Giulia:  dalle origini al futuro

19.30 Chiusura del convegno

17.00 Convegno

 Saluti del Sindaco 
 del Comune di Paluzza  
 e dell’Assessore alle infrastrutture, mobilità,  
 pianificazione territoriale, lavori pubblici, 
 edilizia della Regione Autonoma  
 Friuli Venezia Giulia

 Introduzione 
 Giacomo De Franceschi

 Moderatore
 Sandro Di Bernardo 
 Dottore forestale

17.30 Franco Perco 
 Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
 La figura di Paolo De Franceschi: 
 dall’uomo al ricercatore

Comune di Paluzza


