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S P E L E O L OGIA & SOLIDARIETÀ
Con queste parole la presidentessa dell’Unione Speleologica Pordenonese CAI, Romina De Lorenzi,
ha riassunto, e motivato, la presenza e l’impegno degli speleo all’iniziativa “la bottiglia di tappi” più
grande del mondo.
A Serena Canton, la giovane
mascotte dell’Unione “assistita“
dal Direttore della Scuola di
Speleologia del CAI Pordenone Giorgio Fornasier, è stato
affidato il compito di completare
il contenuto della gigantesca
bottiglia.
Notevole è stata anche la curiosità suscitata, in grandi e
piccini, dal grande “TappBat”
(un pipistrello composto da tappi
di plastica) che gli speleologi
hanno realizzato per ricordare
il “2011 Anno Mondiale dei Pipistrelli” indetto dall’Unesco per
valorizzare l’importanza ecologica di questo utilissimo, ma
misconosciuto, animale.
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aprile 2011...
ESCURSIONE DIDATTICA
CON LE SCUOLE
ELEMENTARI
DI GRADISCA D’ISONZO
Le vecchie mura di Gradisca.

La mostra della Scuola di Speleologia Isontina al
Centro Commerciale Emisfero di Monfalcone.

Tratto del rifugio antiaereo sotto il castello di
Gemona.
(Guglielmo Esposito)

Grotta dei Pipistrelli.



(Sergio Vianello)

Su richiesta delle insegnanti
della scuola media Francesco Uldarico della Torre di
Gradisca d’Isonzo, sabato
16 aprile il Centro Ricerche Carsiche
“C. Seppenhofer” e il Museo Carsico
Geologico e Paleontologico di Monfalcone sono stati impegnati a illustrare
agli studenti la storia della loro città.
I rappresentanti delle due associazioni
isontine, percorrendo i punti più caratteristici della cittadina, hanno avuto
il loro bel daffare nell’illustrare agli
studenti le vicende storiche che hanno contrassegnato la vita gradiscana.
Vicende che hanno determinato anche
uno sviluppo architettonico e storico
davvero unico.
Erano ben tre le classi di ragazzi che,
con molto interesse, hanno seguito
le illustrazioni fatte dai rappresentanti
delle due associazioni percorrendo ad
una ad una le vie cittadine.
Naturalmente essi si sono simpaticamente divisi i compiti: il “Seppenhofer”
ha illustrato le varie curiosità legate
alle scoperte avvenute nel corso delle
ricerche effettuate dagli speleologi in
ambito del progetto “Gradisca sotterranea”.
Il rappresentante del Museo Carsico,
sig. Fernando Zimolo, profondo conoscitore di Gradisca, invece ha illustrato
le caratteristiche e vicende storiche dei
vari palazzi nonché la storia della città
a partire dalla costruzione del primo
villaggio fortificato insediato sul colle
dove ora si trova il castello. Particolare
risalto è stato dato alle vicende legate
alle possenti mura che racchiudevano
l’intera città e che nel 1810, in modo
oltremodo sconsiderato, sono state
parzialmente demolite per acconsentire
uno sviluppo maggiore dell’abitato.
Una vicenda questa che è ritornata
alla ribalta recentemente quando nel
rifacimento della piazza principale,
sono venute alla luce le fondamenta
delle vecchie mura determinando così
un caso che ha fatto molto discutere
gli storici soprattutto perché esse sono
state parzialmente e ulteriormente demolite per far posto all’attuale fontana
Maurizio Tavagnutti
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MOSTRA SPELEO
Con la presente, informo
che la Scuola di speleologia isontina ha organizzato una mostra fotografica presso
il Centro Commerciale "Emisfero" di
Monfalcone (Gorizia) da lunedì 11 a
lunedì 26 aprile 2011.
I temi scelti sono le grotte della nostra
Regione, l'attività svolta dalle singole
associazioni che compongono la scuola e la promozione del nostro corso di
speleologia di primo livello 2011.
Un particolare ringraziamento alla
Federazione Speleologica Regionale
FVG per i pannelli fotografici, alla
Federazione Speleologica Isontina per
i supporti e alla Direzione del Centro
Commerciale "Emisfero" per la cortesia
e la disponibilità dimostrata.
Sergio Soban
Scuola di Speleologia Isontina
www.scuolaspeleoisontina.it
A.R.C.A.
E GEMONA
UNDERGROUND
Dopo la lezione teorica sulla costruzione delle opere belliche nel gemonese
e nella Carnia, tenuta alla Scuola
Media Generale Cantore di Gemona
mercoledì 13 aprile 2011, è seguita
la visita guidata al rifugio antiaereo
sotto il Castello di Gemona il giorno
20 aprile 2011.
Grande soddisfazione tra i ragazzi
della scuola e del professore Giovanni
De Mezzo per aver potuto "toccare
con mano" una realtà nascosta e,
purtroppo, poco conosciuta.
Guglielmo Esposito
2011 - 2012
ANNO DEL PIPISTRELLO
È stata una vera emozione,
la recente visita alla Grotta dei Pipistrelli, in Val Rosandra.
Erano diversi anni che, nella grotta,
non si vedeva una concentrazione
così alta dei nostri amici chirotteri.
Ce n'erano talmente tanti che, volando
nella caverna principale, riuscivano a
creare una vera e propria corrente
d'aria, con tanto di ...refoli.
Che festeggino il biennio dedicato,
dall'Unesco, alla loro specie?

TECNICHE A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE
PER UNA GESTIONE
ECOCOMPATIBILE DEL TERRITORIO

Roberto Ferrari.

Impatto ambientale...

Grotta Škerk (Prepotto, Carso triestino). Dietro
le botti, inizia la verticale.
(Clarissa Brun)

Nei lunghi anni della propria attività
speleologica, il Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” si è sempre distinto per l’attenzione dimostrata anche
verso la salvaguardia del territorio.
In quest’ottica si inquadra la conferenza che è stata organizzata dal
sodalizio goriziano, il 28 aprile u.s., in
collaborazione con la Biblioteca Statale
Isontina, presso la “Casa Ascoli” di via
Ascoli n° 1 a Gorizia.
Per l’occasione ha parlato il geologo
Roberto Ferrari titolare dello studio
naturalistico di ricerche geologiche e
di ingegneria naturalistica di Romans
d’Isonzo, esperto nelle nuove tecniche
a basso impatto ambientale per una
gestione ecocompatibile del territorio.
Roberto Ferrari per diversi anni ha
maturato le proprie conoscenze sviluppando diverse esperienze e progetti,
in questo ambito, in Paesi come il
Guatemala, Nicaragua ed Ecuador.
In una realtà territoriale sempre più
sottoposta al degrado ambientale e
alla minaccia degli effetti del dissesto
idrogeologico esistono delle possibilità di prevenzione e difesa a basso
impatto ambientale che si avvalgono
dell’utilizzo di materiale vegetale vivo
quale elemento costruttivo di base.
A tale proposito nel corso della conferenza sono illustrati alcuni aspetti
essenziali e caratteristici dell’Ingegneria Naturalistica (principi ispiratori,
filosofia, materiali) in contrapposizione
alle tecniche di intervento tradizionali,
sono stati presi in considerazione i limiti delle due metodologie di intervento,
con appunti sull’approccio progettuale
e sul problema delle manutenzioni,
nonché le problematiche legate alla
particolarità dei materiali utilizzati.
Maurizio Tavagnutti
Grotta Škerk
(Carso triestino)

Grotta Škerk (Prepotto, Carso triestino).
Scendendo il P 50.
(Clarissa Brun)

Continuano le esplorazioni nella grotta
che si apre nella cantina della azienda
vinicola della famiglia Škerk, in località
Prepotto, con gli scavi che si sono
concentrati dapprima sul vecchio fondo
a circa –120 m, allargando il passaggio
intravisto precedentemente tra la frana
del pavimento.
Dopo una decina scarsa di metri
verticali ci si immette in un meandro
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che sembra chiudere in fessure impraticabili.
Vista la precarietà del posto, con la
frana incombente alle spalle, si aveva
deciso di tentare una risalita e prendere una finestra intravista una ventina
di metri più in alto …forse poteva by
passare gli ambienti franosi posti in
basso per poi scendere di nuovo ai
livelli inferiori.
Errore: la finestra si affaccia alla base
di un bel camino che però, dopo aver
risalito altri dieci metri chiude in una
fessura.
Rassegnati a dover metter in sicurezza
la frana per poter scavare là sotto, nel
corso di una delle tante uscite, Papo
(Paolo Alberti), vede un buchetto sul
pavimento, alla base del meandro, circa dieci metri più in alto del fondo.
Il solito sassolino rotola allegramente
verso il basso: evviva, forse abbiamo
trovato una porta di accesso nell’impenetrabile inghiottitoio!
Dopo aver reso agibile il nuovo
passaggio, con molta gioia abbiamo
scoperto che il meandro si approfondisce con un tipico “pozzo cascata” di
una decina di metri e poi, con molto
stupore, in un altro bel pozzo da 20
metri, tra calcari grigi, intrusioni di
selce e cristalli di quarzo ammiccanti
dalle pareti, davvero bello.
Alla base del pozzo, un passaggio
fangoso impedisce il proseguimento.
In questo punto i depositi di fango
potrebbero essere dovuti anche a
risalite di acqua sotterranea.
Le ultimissime della scorsa settimana
sono che il sifone di fango è stato
allargato e altro non è che la base di
un meandro che si sviluppa in altezza
ma che, anche, si approfondisce.
Con un salto di 3 metri si arriva davanti
alla prosecuzione che si apre con un
buco a pavimento e che scende ancora
per altri 8-10 metri, fin dove si riesce
a vedere.
Ora la profondità stimata della grotta
è di circa 140 metri. L’aria che esce
dal nuovo passaggio e dagli ambienti
più larghi ci spinge a proseguire con
gli scavi …il fango un po’ meno!
Le nuove esplorazioni sono possibili
grazie al materiale messo a disposizione dal Club Alpinistico Triestino,
agli amici dello stesso gruppo, agli
amici del San Giusto e del Grmada,
che hanno partecipato in vario modo,
e soprattutto alla famiglia Škerk, che
come noi, continua a credere in questa
bella avventura.
Clarissa Brun



PROGETTO
“GRADISCA
SOTTERRANEA”
Continuano le esplorazioni
dei pozzi a Gradisca d’Isonzo
(Gorizia)

Gradisca. Pozzo nel Parco della Rotonda.

Gradisca. Pozzo dei Frari (4911 VG).

Gradisca. Pozzo medioevale.



Il ritrovamento di almeno due esemplari
di proteo, di cui uno di dimensioni definite “giganti” (oltre 30 cm) è avvenuto
lunedì 18 aprile in una cavità artificiale
sita nel cuore del centro storico di
Gradisca d’Isonzo, nel goriziano.
Si tratta del cosiddetto Pozzo dei Frari
(4911 VG), che si trova in Campiello
Emo proprio di fronte al ricreatorio
Coassini e che, sino agli anni ’60,
costituiva l’acquedotto municipale.
La scoperta, avvenuta grazie a un
lavoro di collaborazione tra gli speleo
del Centro Ricerche Carsiche “C.
Seppenhofer” e gli speleosub del Club
Alpinistico Triestino, ha una rilevanza
notevole sia a fini naturalistici che
speleologici. Innanzitutto la presenza
degli anfibi conferma una volta di più
il notevole potenziale carsico del sottosuolo gradiscano.
Secondariamente, il ritrovamento dei
protei sta a significare la presenza
nel sottosuolo di Gradisca di un’acqua
particolarmente pulita.
Terzo, dimostra l’esistenza di un fitto
reticolo di pozzi - praticamente tutti da
scoprire - nel compendio della Fortezza
edificata nel 1479.
Basti pensare che, nella stessa giornata, per la prima volta nel parco della
Rotonda è stato scoperto un nuovo
pozzo. Quest’ultimo, per la sua fattura, sarebbe sicuramente di origine
medioevale.
La vicinanza del Pozzo dei Frari con
il corso dell’Isonzo non deve trarre in
inganno: quella in cui si è immerso
lunedì mattina Luciano Russo del
CAT, uno degli speleo-sub più quotati
d’Italia, è acqua di origine carsica.
Limpida. Potabile. Attinta da una falda
acquifera carsica.
Il ritrovamento del proteo gigante è
avvenuto lungo una frattura che dal
Pozzo dei Frari potrebbe estendersi in
profondità per decine di metri.
Incuneandosi addirittura 30 metri sotto
il letto del fiume, per ricongiungersi
chissà dove al territorio del vicino
Carso.
Il Pozzo dei Frari dove si è immerso
Russo - profondo circa 15 metri, di
cui 8 dei quali di quell’acqua che egli
definisce “cristallina” - aveva attratto

cronache ipogee

l’attenzione degli speleologi sin dagli
anni ’60. È il più importante di almeno
nove pozzi che scompaiono nel ventre
del sottosuolo gradiscano.
Alle esplorazioni di lunedì 18 hanno
preso parte con Luciano Russo anche
Ernesto Giurgevich del CAT, Gino Marcigaglia, Franco Bressan e Maurizio
Tavagnutti, del “Seppenhofer”, che
rivolgono un ringraziamento all’amministrazione comunale di Gradisca.
Senza dimenticare i dipendenti comunali Paolo Turco e Dante Da Ros, che
hanno svelato loro l’esistenza di altri
pozzi sinora sconosciuti.
Come quelli del parco della Rotonda,
uno dei quali di origine medioevale
come si può intuire per il suo tipico
rivestimento in pietra.
Molta soddisfazione è stata espressa
da Tavagnutti, presidente del Seppenhofer: “il ritrovamento di questi
protei di notevoli dimensioni conferma
la nostra teoria - dice -: i pozzi artificiali scavati a Gradisca si intersecano
con fenomeni carsici. Secondo quanto
riportato dallo speleosub Luciano Russo, che ha effettuato l’immersione, la
frattura nella quale sono stati rinvenuti
gli anfibi è troppo angusta per proseguire l’esplorazione, ma avvalora
questa tesi”.
Per contro, si è potuto constatare che
non esiste la galleria terminale di cui
avevano parlato i primi esploratori,
nel 1976.
Le rilevazioni del passato parlavano
infatti dell’esistenza di una galleria che
partiva dal fondo del pozzo principale
che, a causa dell’acqua torbida, non
era stata esplorata che per pochi metri.
Con la recente esplorazione dunque
questa ipotesi pare del tutto smentita.
Per contro assume grande rilievo il
ritrovamento del pozzo di origine medievale sul quale il “Seppenhofer” in
futuro concentrerà i propri studi.
La giornata ha visto gli speleologi impegnati anche nell’esplorazione di un
terzo pozzo situato sempre nel parco
della Rotonda, in corrispondenza del
monumento ai donatori di sangue.
Anche questo interessato da acqua sul
fondo nella quale Russo si è immerso
constatando una profondità di 3.7 metri
e nessuna prosecuzione sommersa.
Tutte queste esplorazioni rientrano
in un preciso progetto denominato
“Gradisca sotterranea” che il Centro
Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer”
sta portando avanti, da diversi anni,
assieme al Gruppo Archeologico
Goriziano.

SOCIETÀ
DI STUDI CARSICI
"A. F. LINDNER"
ESCURSIONI GUIDATE:
BILANCIO per il mese di APRILE

Monfalcone (Gorizia). Il gruppo in visita alla
"Trincea Joffre".
(Claudio Radessich)

Monfalcone (Gorizia). Il gruppo in visita alla
Grotta Vergine.
(Claudio Radessich)

Con il geologo Maurizio Comar, ai margini del
Lago di Doberdò (Gorizia). (Claudio Radessich)

Il gruppo di partecipanti in visita al Lago di
Doberdò (Gorizia).
(Claudio Radessich)

Il gruppo che ha visitato la Grotta di Boriano a
Ternova Piccola (Trieste).
(Andrea Colus)

Bilancio più che positivo per le iniziative, realizzate nell’ultimo mese dalla
Società di Studi Carsici A. F. Lindner
di Ronchi dei Legionari, nella ricorrenza del venticinquennale dalla sua
fondazione.
Ha destato vivo interesse la visita al
Parco Tematico della Grande Guerra,
sulle alture del Carso monfalconese,
con la partecipazione di ben cinquanta
persone che, domenica 3 aprile 2011,
hanno percorso i sentieri del parco
accompagnati da un socio della “Lindner” appassionato di storia della prima
guerra mondiale e che ha rievocato gli
eventi bellici svoltisi su quei luoghi, facendo visitare la Trincea Joffre, con le
grotte Vergine e dei Pipistrelli, la Sella
di Quota 85 (Quota Enrico Toti) e la
Quota 121 (Cima di Pietrarossa).
Altro scenario, il Carso nei pressi di
Doberdò per la visita guidata, di domenica 17 aprile 2011, in cui il geologo
Maurizio Comar, direttore scientifico
della Società Lindner, ha tenuto vivo
l’interesse delle venticinque persone
convenute con storie, leggende, geologia e idrologia del Lago di Doberdò
(Doberdobško Jezero), tipico lago
carsico, facente parte della “Riserva
naturale regionale dei laghi di Doberdò
e Pietrarossa”.
Per finire, l’iniziativa denominata “Una
giornata in grotta” rivolta ai giovani
dai 18 ai 35 anni, anch’essa svoltasi
domenica 17 aprile, ha dato l’occasione
a nove ragazzi alle prime armi con
la speleologia, di vivere l’emozione
del mondo ipogeo, partecipando alla
visita guidata alla Grotta di Boriano
(comunemente nota come Grotta
dell’Acqua) e alla Grotta del Paranco,
nel Carso Triestino, preceduta da una
breve lezione sul carsismo tenuta dal
geologo Graziano Cancian.
Lo scopo di tali manifestazioni era
quello di coinvolgere la categoria dei
non addetti ai lavori, i non speleologi
appunto, per far conoscere alla gente comune la speleologia e gli studi
carsici.
Sicuramente il successo di queste iniziative ha dato una bella soddisfazione
alla Società Lindner, che “festeggia”
così i suoi primi 25 anni di vita.
Antonella Miani
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SETTIMANA
DELLA CULTURA
IN GROTTA GIGANTE
In occasione della Settimana della Cultura indetta dal 9 al 17 aprile in tutta
Italia, la Grotta Gigante ha organizzato
presso il proprio Centro Accoglienza
Visitatori (Borgo Grotta Gigante 42/a,
Sgonico, Ts), in collaborazione con
alcuni dei maggiori centri di ricerca
di Trieste, tre incontri aperti a tutti per
approfondire temi scientifici di grande
interesse e attualità.
Giovedì 14 alle ore 17.00 la prof.ssa
Carla Braitenberg del Dipartimento di
Geoscienze dell’Università degli Studi
di Trieste ha tenuto la conferenza
“Una visione triestina del terremoto del
Giappone: le osservazioni dei pendoli
della Grotta Gigante”, illustrando quali
dati i sofisticati strumenti alloggiati
nella celebre cavità hanno fornito sul
recente catastrofico sisma che ha
colpito il Giappone.
Venerdì 15 sempre alle 17.00 è stata
la volta del dott. Paolo Paganini dell’Istituto Nazionale per l’Oceanografia
e la Geofisica Sperimentale (OGS),
che ha proposto un incontro dal titolo
“Il laser scanner svela i segreti della
Grotta Gigante”, in cui ha illustrato i
principi di funzionamento della tecnologia laser impiegata e gli ultimi risultati
del recentissimo rilievo eseguito con
strumenti all’avanguardia.
Ha concluso il ciclo sabato 16 alle
ore 16.00 il carsista Fabio Forti della
Commissione Grotte E. Boegan della
Società Alpina delle Giulie (Sezione di
Trieste del C.A.I.), ente gestore della
Grotta Gigante, con la conferenza “La
Grotta Gigante finestra sulla storia
del Carso”, illustrando l’evoluzione
geologica del nostro territorio e l’importanza della Grotta Gigante per gli
studi carsici.
Per l’occasione è rimasto visitabile
gratuitamente presso il Centro accoglienza Visitatori della Grotta Gigante
la mostra inedita “Gioie della Terra”,
che esponeva una ricca collezione di
pietre dure finemente lavorate, di cui la
maggior parte risale all’epoca romana
e proviene da scavi ottocenteschi svolti
nell’area di Aquileia.
La mostra è stata organizzata in collaborazione con il Museo Civico di Storia
e Arte di Trieste, cui appartengono i
reperti.
Per ulteriori informazioni contattare la
Grotta Gigante: 040 327312; info@
grottagigante.it.



Nuovi alberi a Taipana (Udine).

Dopo i gravi atti vandalici
subiti questo inverno, con
il taglio sconsiderato dei
tre abeti che abbellivano il giardino
del rifugio speleologico di Taipana, gli
speleologi hanno pensato di ripristinare
la situazione precedente impiantando
nuove essenze e arricchendo il verde
del giardino che contorna il rifugio.
Sono stati così messi a dimora diversi
alberi da frutto e ben cinque betulle
che con la loro ombra potranno dare
un aspetto più consono al rifugio che
negli ultimi tempi è sempre più frequentato, specie da speleologi provenienti
da fuori regione e da escursionisti che
vogliono conoscere le bellezze del
territorio di Taipana o vogliono visitare
le vicine Grotte di Villanova.
Nei programmi di accoglienza del
rifugio ci sarà, a fine mese, la visita
del Gruppo Speleologico Padovano la
cui meta è rappresentata dall’abisso
di Vigant, situato sul vicino Bernadia.
Quest’estate invece in collaborazione
con il Centro Ricerche Carsiche “C.
Seppenhofer” il rifugio ospiterà i centri
estivi per i bambini della zona e quindi
in autunno ospiterà un corso regionale
sulla fotografia in grotta denominato
“Documentare il buio”.
Sarà un corso ad alto livello tenuto dai
maggiori esperti italiani attivi in questo
particolare campo.
Maurizio Tavagnutti
CLUB ALPINISTICO
TRIESTINO
SEZIONE SPELEOSUB
"SERPENGATTI TEAM"

Alcuni immagini del corso subacqueo CAT di
primo livello.
(Stefano De Santis)

Partito il corso di secondo livello.
Martedì 19 aprile, è iniziato con la
lezione introduttiva che ripercorreva

XXX Corso di Speleologia. Istruttori e allievi. A destra, Giorgio Fornasier, direttore della Scuola.
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alcuni temi trattati durante il corso di
primo livello, il nuovo percorso formativo per attività subacquea che porterà
gli iscritti a ottenere il brevetto di secondo livello in questa disciplina.
Cinque le persone iscritte all'iniziativa sociale che si cimenteranno con
maggiori profondità in mare e con un
approfondimento teorico delle nozioni
di base già apprese.
Attraverso degli step successivi, l'intenzione è quella di portare i sub al
conseguimento del brevetto di specialità per l'immersione in grotta.
La Scuola di Subacquea del CAT si
avvale di cinque istruttori che fanno
capo alla Trimix Scuba Association.
"Trasmettere
curiosità"
Concluso il “XXX Corso
di introduzione alla Speleologia”
del C.A.I.
Con il tradizionale incontro conviviale
di consegna degli attestati ai partecipanti, si è concluso il “XXX Corso di
introduzione alla speleologia” organizzato dalla Scuola di Speleologia C.A.I.
Pordenone e dall’Unione Speleologica
Pordenonese C.A.I.
Nel salutare i nuovi speleologi, il Direttore della Scuola, Giorgio Fornasier,
ha ricordato la base della filosofia che
da tre decenni anima la stessa, ovvero
come la preparazione, tecnica e culturale promossa nei corsi, non deve essere finalizzata unicamente al vivere le
emozioni dell’avventura speleologica,
ma diventi portante strumento di quella
“curiosità” che anima la conoscenza e
la tutela di un ambiente naturale unico
qual è il mondo delle grotte.

PRESENTATO
DAL Flondar
Il NUOVO Libro
DI DARIO MARINI
Ospiti nella sala parrocchiale del Villaggio del Pescatore (Duino / Aurisina
- Trieste), una quarantina di persone
hanno assistito alla presentazione del
nuovo libro di Dario Marini "Le grotte
del Carso triestino. Dalla preistoria ai
giorni nostri".
Si tratta, come ha sottolineato l'autore,
di un primo volume, al quale, il prossimo anno, ne seguirà un secondo.
Il libro tratta argomenti riferiti alla storia di 154 grotte del Carso triestino e
riporta, appunto, notizie storiche che
non hanno trovato collocazione all'interno delle schede catastali di pubblica
consultazione.

Rinaldo Stradi introduce la presentazione.

Come riportato nella prolusione, "il
libro ha lo scopo di ovviare a questa
lacuna e dovrebbe quindi essere gradito anche alle persone estranee al
nostro ambiente...".
Oltre agli scritti che accompagnano,
grotta per grotta, il lettore alla scoperta
dei particolari che le hanno caratterizzate, il libro di Dario Marini è composto
da alcuni capitoli che ben si legano
con la ricostruzione storico-ambientale
della speleologia giuliana.
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Nella prima parte del libro, troviamo:
«Il Carso ieri e oggi;
Luci e ombre sulla speleologia giuliana
tra passato e avvenire;
Il Catasto della Venezia Giulia;
L'uomo e le grotte nella preistoria;
Avvertenze per l'uso della parte catastale».
Mentre, in appendice:
«Come avveniva lo spietramento dei
terreni carsici;
Alla Grotta dei ciclami, cinquant'anni
fa;
CTT, il Club Touristi Triestini. Grotte
e divertimento;
1945, le grotte diventano "foibe"
- L'operazione "Plutone" - Verità e
mistificazioni;
Un ricercatore ingiustamente dimenticato».
Grazie, Dario.

Il pubblico convenuto e, a destra, Dario Marini.



maggio 2011...
ATTIVITÀ
SPELEO-DIDATTICA
DEL CLUB ALPINISTICO
TRIESTINO

Alunni della scuola Media di Muggia alla grotta
Regina del Carso.
(Marko Cesarec)

Con i ragazzi delle scuole medie di Osoppo,
all'interno della cisterna.
(Paola Maculus)

Escursione alla Grotta Azzurra con due gruppi
di giovani scout.
(Marko Cesarec)

Visita alle Kleine Berlin, con un circolo ricreativo
cittadino.
(Sergio Vianello)

La massiccia presenza (172 persone) all'ultimo
venerdì del mese di aprile fa ben sperare per il
futuro della Kleine Berlin.
(Paola Maculus)



Alla fine del mese di maggio si esauriranno gli impegni presi a favore di
alcuni progetti didattici che il Club
Alpinistico Triestino, tramite la Scuola
di Speleologia "Ennio Gherlizza" e i
volontari del Gruppo Grotte, hanno
sottoscritto per l'anno scolastico 20102011 con alcuni istituti regionali e con
altre organizzazioni che operano sul
territorio, in tema di conoscenza e
valorizzazione degli ambienti ipogei
naturali e artificiali.
In primis le scuole medie di Muggia
che grazie alla sensibilità e alla disponibilità del loro Comune hanno potuto
contare sull'organizzazione di un nuovo
progetto che prevede, come leitmotiv,
il rispetto e la tutela ambientale del
delicato ecosistema ipogeo.
Un plauso va al corpo docente che dimostrando una non comune attenzione
per il mondo sotterraneo, ha permesso
a oltre 200 ragazzi di percorrere gli
ambienti ipogei naturali e artificiali
sia sul Carso che in altre zone della
nostra Regione.
La stessa cosa si può dire per le
scuole medie di Osoppo che, a partire
da quest'anno, hanno incluso nel loro
programma alcune visite agli ipogei
del loro Forte. Qui, una cinquantina
di ragazzi sono discesi nel pozzo /
prigione che si apre all'interno della
pieve di San Pietro e si sono trovati
faccia a faccia con delle testimonianze
scritte che vanno dall'epoca napolenica
ai giorni nostri.
Quindi, i gruppi occasionali che, il più
delle volte, ci hanno contattato grazie
al sano "tam tam" del passa parola.
Un centinaio di persone (tra gruppi
scoutistici, circoli ricreativi, ecc.) ci
hanno permesso di accompagnarli alla
scoperta del "nostro" mondo ipogeo.
Dulcis in fundo; la Kleine Berlin che nel
primo quadrimestre ha avuto presenze, per noi, da record, con numerose
scolaresche che sono giunte da ogni
parte d'Italia e dalla Slovenia.
Sommando alle escursioni, le lezioni
tenute in classe, le presenze totali
alle attività didattiche nei primi quattro
mesi, hanno superato le 1400 unità.
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Le Scuole di Speleologia
di Ronchi dei Legionari
(GO) e di Cividale del Friuli
presentano il corso di secondo livello di argomento
"Cartografia, Topografia,
Rilievo di cavità naturali
e artificiali, trasposizione
grafica".
Il corso, che si articolerà
in quattro domeniche dall'8 al 29
maggio 2011 con lezioni teoriche ed
esercitazioni pratiche, è aperto a tutti
gli speleologi in regola con l'iscrizione
SSI o CAI ed è omologato S.S.I.
L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio della
Federazione Speleologica Regionale
FVG, del Catasto Regionale delle Grotte del FVG e del Comune di Ronchi
dei Legionari (Gorizia).
Tutti i dettagli nel volantino a lato.
Antonella Miani
speleorando 2011
(sesta edizione)
Con il patrocinio della Provincia di Trieste e della Società Speleologica Italiana partirà nel mese
di maggio, per terminare a giugno
inoltrato, la sesta edizione di "Speleorando".
Questo tipo di iniziativa ha sempre
dato delle grosse soddisfazioni sia agli
organizzatori che ai partecipanti e ha
visto crescere costantemente, di anno
in anno, il numero delle persone che
si sono iscritte e che, in un secondo
tempo, hanno continuato l'esperienza
partecipando al corso di primo livello
di speleologia del CAT.
Merito, in buona parte, dei precedenti
corsisti che nel descrivere la loro, evidentemente positiva esperienza, hanno
incuriosito e convinto a partecipare,
parenti, amici, colleghi, ecc..
LA KLEINE BERLIN
SUL MENSILE DOVE
Segnaliamo lo Speciale
Friuli Venezia Giulia del mensile DOVE
(maggio) nel quale, tra le "Dieci cose
da non perdere" a Trieste, c'è la Kleine
Berlin. Un doveroso riconoscimento
per il lavoro svolto dai nostro soci Radacich e Gleria impegnati da anni nella
promozione dell'ipogeo triestino.
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CLUB ALPINISTICO TRIESTINO
GRUPPO GROTTE

Sergio Vianello

SCUOLA DI SPELEOLOGIA "ENNIO GHERLIZZA"

MADDALENA


via dell’Istria





DON BOSCO



Ferruccio Podgornik

OSPEDALE
E
GIARDINO
DEL
BURLO GAROFOLO

via Battera

CHIESA
E
RICREATORIO
DEI
SALESIANI

via Ponziana






SPELEORANDO

via Orlandini

con il patrocinio della

Club Alpinistico Triestino
Gruppo Grotte
Scuola di Speleologia
"Ennio Gherlizza"

«SPELEORANDO»

INcONtRI DI SPELEOLOGIA
(SEStA EDIzIONE)

L'iniziativa si prefigge lo scopo di far conoscere l'ambiente ipogeo nel modo più
semplice e divertente possibile.
La formula è quella di organizzare delle
escursioni in grotte che non presentano
particolari difficoltà tecniche, dando alle
persone, che vogliono avvicinarsi al mondo ipogeo, la possibilità di visitare alcune
cavità che non fanno parte del classico
circuito turistico.
Le grotte, tutte situate nella Provincia di
Trieste, sono state scelte per la loro particolare morfologia che ben si presta a una
escursione in tutta sicurezza, lasciando al
visitatore il piacere (e il tempo necessario)
di godere della bellezza e della unicità
degli ambienti.

2006
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INGRESSO INFERIORE AL BURLO

19 MAGGIO - 23 GIUGNO 2011
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Ingressi
della Sede





via Abro

ReGOlamentO

2007

Le iscrizioni sono aperte a partire da martedì 3 maggio fino a giovedì 19 maggio,
data in cui hanno inizio gli "Incontri".
Le domande possono essere compilate
presso la sede del Club Alpinistico Triestino in via Raffaele Abro 5/a, al martedì
e al giovedì sera, dalle 21.00 alle 23.00.

2009

Per informazioni: 348 5164550 (Franco)
oppure: 347 5005673 (moreno)
La quota d'iscrizione, a titolo di contributo
spese, è fissata in € 60,00.
Tale quota comprende:
– l'iscrizione alla Società Speleologica
Italiana, quale socio aderente;
– la copertura assicurativa per l'attività
speleologica;
– l'attrezzatura speleologica personale
che si rende necessaria per tutta la
durata del corso;
– la cartellina contenente pubblicazioni,
riviste e altro materiale didattico;
– l'attestato di partecipazione.
La Società, tuttavia, declina ogni responsabilità per danni o incidenti a persone o
a cose che dovessero verificarsi nel corso
delle escursioni.
La partecipazione è limitata a un massimo
di 12 persone.
Per i minori (l'età minima consentita è di
8 anni) è richiesto l'accompagnamento di
uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) e
il consenso scritto degli stessi.
I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni degli istruttori.
Coloro che non vi si attenessero, possono
essere esclusi dalle escursioni, in qualsiasi
momento, a insindacabile giudizio del
responsabile del Corso.

PROGRAMMA
Giovedì 19 maggio - Ore 21.00
Sede del Club Alpinistico Triestino
Presentazione del Corso
"Viaggio didattico nel mondo delle grotte"
Domenica 22 maggio - Ore 09.00
Escursione guidata nella grotta dell'Acqua
(Ternova Piccola)
Giovedì 26 maggio - Ore 21.00
Sede del Club Alpinistico Triestino
"Grotte della Grande Guerra" (M. Radacich)
Domenica 29 maggio - Ore 09.00
Escursione guidata nella grotta Motore e
nella grotta sul Monte Hermada (Ceroglie)

2008

Con il Patrocinio della
Società Speleologica Italiana
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Giovedì 9 giugno - Ore 21.00
Sede del Club Alpinistico Triestino
"L'uomo e le grotte del Carso" (S. Dolce)
Domenica 12 giugno - Ore 9.00
Escursione guidata nella grotta del Bufalo
(Aurisina)
Giovedì 16 giugno - Ore 21.00
Sede del Club Alpinistico Triestino
"Grotte e leggende del Friuli Venezia
Giulia" (F. Gherlizza)
Domenica 19 giugno - Ore 09.00
Escursione guidata nella grotta dei Pipistrelli (Val Rosandra)
martedì 23 giugno - Ore 21.00
Sede del Club Alpinistico Triestino
Serata di fine corso con rinfresco e consegna degli attestati di partecipazione.
2010

cronache ipogee
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PROMOZIONE GIUGNO 2011
Gli amici Lorenzo Lucia e Sara Kaleb,
ci hanno inviato alcune promozioni
truristiche che si riferiscono, principalmente, all'attività subacquea che
svolgono presso il loro nuovo Centro
Diving che ha sede nell'isola di Spon-

giugno 2011...
giola (Krapanj), in Croazia.
Volentieri riportiamo le loro interessanti
offerte e auguriamo, a entrambi, che
il 2011 porti una stagione piena di

soddisfazioni, di belle immersioni e
di turisti con la voglia di scoprire le
meraviglie dei fondali che circondano
l'isola e i dintorni.

Spongiola Diving Center
www.spongioladiving.com
diving@spongiola.com

Giugno Diving in Croazia sull' isola di Krapanj
Passate le vostre vacanze sulla più piccola, più bassa e più popolata isola del
Mediterraneo e scopritene i fondali ricchi di vita

OFFERTA COMPRENDE






Pacchetto 5 immersioni da barca (bombola, piombi, guida inclusi)
Foto ricordo delle immersioni
3-giorni Pachetto ( tra 01.06.- 31.06.2011.)
sistemazione di 3 notti in una camera doppia hotel Zlatna Ribica in B&B di Brodarica
parcheggio custodito e gratuito sulla terra ferma

Prezzo per persona in camera doppia:
Prezzo pacchetto 5 immersioni:

105,00 Euro
130,00 Euro

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
La tassa di soggiorno - per persona al giorno è di 1,00 Euro

12
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Spongiola Diving Center
www.spongioladiving.com
diving@spongiola.com

Giugno Diving in Croazia sull' isola di Krapanj
Passate le vostre vacanze sulla più piccola, più bassa e più popolata isola del
Mediterraneo e scopritene i fondali ricchi di vita

OFFERTA COMPRENDE











Pacchetto 5 immersioni da barca (bombola, piombi, guida inclusi)
Foto ricordo delle immersioni
3-giorni Pachetto ( tra 01.06.- 31.06.2011.)
sistemazione di 3 notti in una camera con vista mare in Hotel Spongiola
(www.spongiola.com)
mezza pensione (colazione e cena)
drink di benvenuto
uso illimitato della piscina con acqua riscaldata, sauna e whirpool
cena tradizionale
parcheggio custodito e gratuito sulla terra ferma
offriamo passaggi gratuiti per dall'isola alla terra ferma e viceversa

SCONTI
• bambini fino ai 7 anni gratis
• bambini 7-12 anni (compresi) con 2 adulti 50%
• un adulto su letto aggiuntivo 30%
• 10% sulle altre offerte del listino diving

Prezzo per persona in camera doppia:
Prezzo pacchetto 5 immersioni:

180,00 Euro
130,00 Euro

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
La tassa di soggiorno - per persona al giorno è di 1,00 Euro

cronache ipogee
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un abisso di occasioni...?

Sito internet: www.cronacheipogee.jimdo.com
Indirizzo di posta elettronica: cronacheipogee@gmail.com

vendo...
Abbiamo disponibili una copia dei
seguenti libri a prezzo scontato:
ATTI DEL 2° CONGRESSO
TRIVENETO DI SPELEOLOGIA
AA.VV. - Monfalcone, 4-5 dicembre
1982 - pp. 192 + allegato.
Prezzo di copertina: 15,00 Euro.
10,00 Euro
LE MERAVIGLIE DEL CARSO
Immagini, storia e cultura di uno dei
più affascinanti paesaggi d’Europa.
Enrico Halupca - Edizioni Lint - pp.
166 (copertina plastificata).
Prezzo di copertina: 25,00 Euro.
15,00 Euro
PALMANOVA CITTÀ FORTEZZA
1593-1993
Luciano Di Sopra
ITC srl Editore, 2003.
156 pagine (copertina cartonata)
+ 2 CD-Rom
(Palmanova città fortificata
e 2° summit delle città stellate).
Prezzo di copertina: 30,00 Euro.
15,00 Euro
DALLA CITTÀ MODERNA
ALLA CITTÀ CONTEMPORANEA
Piani e progetti per Trieste
Piani urbanistici per Trieste 1872-2001
Cofanetto in cartoncino rigido
con un Cd-Rom e un Quaderno.
Casamassima Libri Editore.
Prezzo di copertina: 30,00 Euro.
10,00 Euro
IL PERCORSO URBANISTICO
DI UDINE
Città e territorio - Tavole a colori
Cofanetto in cartoncino rigido
con un Cd-Rom e due Quaderni.
Casamassima Libri Editore.
Prezzo di copertina: 30,00 Euro.
10,00 Euro
ITINERARI DEL CARSO SLOVENO
Covedo, Socerga e Valmorasa.
La valle del Risano e i suoi Tabor.
Dante Cannarella, Pino Sfregola - n. 6
- Edizioni "Italo Svevo" - pp. 96.
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Prezzo di copertina: 7,00 Euro.
3,00 Euro
ITINERARI DEL CARSO SLOVENO
Tabor e fortificazioni lungo i Vena.
La valle del Risano e i suoi Tabor.
Dante Cannarella, Pino Sfregola - n. 7
- Edizioni "Italo Svevo" - pp. 96.
Prezzo di copertina: 7,00 Euro.
3,00 Euro
ITINERARI CARSICI n. 15
Il Sentiero Rurale "Gemina" (1a parte)
Dante Cannarella - Edizioni "Italo
Svevo" - pp. 96.
Prezzo di copertina: 10,00 Euro.
5,00 Euro
PROFILO DELLE ALPI
E DELLE PREALPI VISIBILI
DAL CASTELLO DI UDINE
Da un lato il disegno del profilo e,
dall'altro, 32 foto del medesimo profilo
in una unica visione panoramica.
Eugenio Mariutti, Diego Cinello.
Lunghezza: circa tre metri ripiegato in
una custodia di plastica.
Prezzo di copertina: 10,00 Euro.
2,00 Euro
Per informazioni:
Franco Gherlizza. 348 5164550
franco.gherlizza@yahoo.it.
Non sono comprese le eventuali
spese di spedizione che saranno a
carico del destinatario.

VISITATE LA KLEINE BERLIN

Ogni ultimo venerdì del mese, alle ore
20.00, verranno effettuate delle visite
guidate alle gallerie indipendentemente
dal numero dei partecipanti.
Per informazioni: info@kleineberlin.it
Cell. 349 4379352 (dalle 17 alle 19).
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cerco...
Cerco "SpeleoCollezionisti" di francobolli sulle grotte e sui pipistrelli.
Per scambio materiale e informazioni:
Gianpaolo Fornasier
e-mail: gianpaolo.bat@libero.it
cell. 335 605 88 68.
Cerco cartoline postali o annulli filatelici delle grotte turistiche del Carso
classico (Italia e Slovenia).
Per eventuali scambi e informazioni:
Maurizio Radacich
e-mail: radacich@aliceposta.it
cell. 339 2539712.

regalo...
Catene da neve a cavo flessibile
König "No problem - Zip".
Vanno bene per:
Alfa Romeo: 33, 1.2/1.3.
Fiat: Tempra 1.4/1.6, Tipo.
Ford: Escort 1.1 / Diesel 1.6.
Lancia: Delta, Prisma.
Peugeot: 205 GT / GRD / XRD-309.
Renault: R19, R5 GT Turbo.
Seat: Ibiza 1.2 / 1.5 / 1.7.
A disposizione, gratuitamente, presso
la sede del CAT, via Abro, 5/a - Trieste
(cell. 348 5164550).

funziona così...
Questa rubrica vi viene offerta
in forma gratuita e la durata
dell'esposizione dei messaggi
pervenuti sarà garantita per
tre mesi.
Passato questo lasso di tempo,
se non viene rinnovata la richiesta, il messaggio verrà rimosso.
Chiediamo la cortesia di segnalare alla redazione le eventuali
contrattazioni, andate a buon
fine in tempi inferiori a quelli trimestrali, evitandoci così di promuovere quegli articoli che sono
già stati evasi dalle parti.
Grazie.
La Redazione

