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Dentro al Vikos Gorge.

Il "Micro Canin".

Dal 1 al 11 agosto si è svolto il campo speleologico sugli altopiani di Avgherinos
e del Vikos nella regione della Zagoria, la parte settentrionale più estrema della
catena del Pindos, compresa nel Parco Naturale del Vikos-Aoos.
L’iniziativa organizzata e coordinata dal Club Alpinistico Triestino ha visto la
partecipazione attiva della Società di Studi Carsici "A. F. Lindner" di Ronchi
dei Legionari e del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" di Gorizia.
La collaborazione e la suddivisione dei compiti tra i 14 speleologi regionali
hanno permesso di ottenere degli ottimi risultati e di completare totalmente il
lavoro che il team si era prefissato, altrimenti impossibile senza la partecipazione e l'impegno di tutti.
Il progetto denominato Spyli.A.S. (Spylia Avgherinos Surveys) in accordo con
il Ministero dell’Ambiente Greco, con il gruppo SELAS di Atene e con l’Hellenic
Speleological Society, aveva come obiettivo principale la stesura dei rilievi topografici e l’approfondimento scientifico di cavità già conosciute e scoperte nel
corso di altre spedizioni internazionali i cui risultati non sono mai stati elaborati
e consegnati né alle autorità del Parco né ai gruppi speleologici ellenici.
La regione della Zagoria è costituita da 46 paesi di montagna molto semplici
ma dall’architettura e dai panorami straordinari tanto da farli rientrare nei siti
patrimonio dell’UNESCO. Ogni paese come da tradizione, ha la sua chiesa
ortodossa, una taverna e una piazza con al centro una quercia secolare, punto
di ritrovo degli anziani che ritornano nelle loro antiche dimore su questi altopiani
a ripararsi dalla calura estiva.
La totale predominanza della pietra grezza mimetizza perfettamente le case
abbarbicate su rocce strapiombanti o ai piedi delle montagne, uno di questi
paesi, Vradeto, è stato il nostro campo base e punto di partenza dell’attività.
Ultimo avamposto della regione, Vradeto, posto a una altitudine di circa 1300
metri, è chiamato “Il balcone della Zagoria” grazie alla sua posizione strategica
su una estremità del più grande canyon d’Europa, il Vikos, spaccatura perfetta

L'altopiano di Avgherinos e sullo sfondo la catena di Timphy.

cronache ipogee



Un esempio di morfologia delle grotte
sull'altopiano di Avgherinos.

lunga 12 km e profonda 900 metri che separa il frastagliato altopiano di Stouros
dalle lande assolate di Astraka e dalle cime del Gamila.
Gli speleologi erano suddivisi in tre squadre alle quali era stata assegnata una
zona da indagare: gli altopiani a ridosso del Vikos, le zone poste alle quote
di 1200-1300 metri degli altopiani di Avgherinos e le zone più alte degli stessi
fino all’area denominata “Micro Canin” tra i 1500 e 1600 metri.
Per ogni cavità è stato redatto il rilievo topografico e cercate nuove prosecuzioni. In una, un “simpatico” traverso, ha permesso di scendere altri due nuovi
pozzi paralleli a quello principale trovando, alla base di una delle verticali, un
esemplare di vipera passato purtroppo a miglior vita, l’animale è stato comunque raccolto per la determinazione.
Le altre scoperte sono state due grotte nuove: un pozzo profondo 18 metri e
uno 150 metri, entrambi finiscono con un bel fondo piatto dalla pianta regolare,
un classico di quasi tutte le verticali della zona.
In alcune cavità sono stati effettuati dei campionamenti di fauna ipogea, perlopiù artropodi e anellidi, sono stati prelevati anche dei campioni di roccia, sia
internamente che esternamente, per le analisi petrografiche.
Il paesaggio geologico che ha fatto da scenario alle nostre attività è molto vario: da “foreste di pietra” date da torri formate dagli strati di maiolica plasmati
e piegati dalle compressioni tettoniche, a colline di flysch, a plateau formati
da blocchi di calcarenite lavorati dall’acqua ricchi di kamenize, piccoli karren
e tipiche morfologie epigee di corrosione.
Le numerose fratture vedono la loro naturale prosecuzione nelle strutture ipogee
condizionandone la struttura e lo sviluppo.
Le morfologie principali sono i pozzi, probabilmente ex inghiottitoi raramente
concrezionati, che si aprono principalmente nella maiolica o a contatto tra
quest’ultima e i calcari, numerose le intrusioni di livelli neri di argilla sia lineari
che a “noduli” che regalano alle grotte un aspetto maculato caratteristico.
Al contatto tra flysch e maiolica, lungo le fratture e condizionate da faglie, si
aprono le cavità la cui parte verticale è data dall’approfondimento della frattura stessa o dall’incrocio di più fratture mentre le parti orizzontali invece sono
caratterizzate da stretti passaggi tra fragili lame di argilla concrezionata.
42 le grotte scese, topografate e fotografate con una profondità compresa tra
i 5 e i 150 metri per una media di 50 metri.
Al termine della spedizione la delegazione italiana è stata accolta dal Primo
Cittadino, Gabriel Papanastasiou, del paese di Aspargelii, sede del Parco Naturale. Stupito dalla moltitudine di grotte non segnalate in un’area di un paio di
chilometri, il Sindaco ha invitato gli speleologi italiani a intraprendere ulteriori
iniziative e a continuare l’attività speleologica iniziata in quelle zone, rimangono
ancora aree non battute e sicuramente altri potenziali esplorativi.
Appena i dati sono elaborati e le analisi effettuate, verrà stilato un report sia tecnico che scientifico da consegnare alle autorità e ai gruppi speleologici greci.
La spedizione è stata possibile grazie al contributo del Comune del Trieste.
Clarissa Brun e Massimo Razzuoli

Ugo Stocker impegnato ad attrezzare il traverso
nella grotta "Porca vacca".

Un ringraziamento particolare
al personale del Consolato
Greco di Trieste, a Fanis Ellinas dell’Hellenic Speleological
Society e a Georges Lazarides
Presidente, Michail Tsopelas
del SELAS, a Stephanos Christogoulas (www.vradeto1340.
blogspot.com), per i consigli
ad Aliki e a tutti gli abitanti di
Vradeto per l’accoglienza.



Il team di "Spyli.A.S.". Da sinistra, davanti: Massimo Razzuoli, Clarissa Brun, Loredana Romanazzi,
Maurizio Tavagnutti, Luca Visintin. Dietro: Alessandro Cernivani, Tiziana Varcounig, Antonino Torre,
Ugo Stocker, Elisabetta Miniussi, Erika Jurišević, Marco Cesarec, Franco Gherlizza, Sara Sfiligoi.
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agosto 2011...
Mostra delle foto delle grotte del FVG al
Palazzetto dello Sport a Ronchi dei Legionari.
(Andrea Colus).

"Il Buio svelato" al Centro Commerciale di
Cervignano del Friuli.
(Andrea Colus)

Mostra all'Agosto Ronchese 2011.

La squadra della Lindner al Chiosco all'Agosto
Ronchese.
(Livio Trevisan)

Da sinistra: Cesare Folin, presidente
dell'Associazione “Amici del Piancavallo mt
1267”; Carlo Fachin, medico del Corpo Nazionale
del Soccorso Alpino e Speleologico CAI; Michele
Mazzega, direttore Hotel Regina di Piancavallo;
Giorgio Fornasier, direttore Scuola di Speleologia
CAI Pordenone – USP CAI PN.

La Lindner
alla conquista
della
Bassa Friulana
Agosto "caldo" per la Società di Studi
Carsici "A. F. Lindner".
Quest'anno: in vista della sfida del
prossimo corso di primo livello, l'associazione ha cercato di promuovere
e divulgare la conoscenza della speleologia "portando le grotte" in mezzo
alla gente, nelle sagre e nei centri
commerciali.
Ha cercato di far conoscere la propria
attività allestendo una mostra fotografica "Il buio svelato" all'interno del
Palazzetto dello Sport di Ronchi dei
Legionari (Gorizia), in occasione della
festa paesana "Agosto Ronchese" tenutasi dal 29 luglio al 10 agosto 2011,
e al centro commerciale a Cervignano
del Friuli (Udine), dall'11 al 29 agosto
2011, presso la galleria del supermercato COOP Consumatori Nord-Est,
dove sono state esposte le stupende
foto delle più belle grotte del Friuli
Venezia Giulia.
Le foto, realizzate da valenti speleofotografi, tra cui Sandro Sedran e il
suo Photo-Team, Damiano Sfriso e
altri speleologi della nostra regione,
fanno parte della collezione della Federazione Speleologica Regionale del
Friuli Venezia Giulia, che si ringrazia
per averle messe a disposizione della
nostra Società.
Viva è stata l'ammirazione per le immagini proposte e molti i complimenti
per gli autori delle foto.
Ovviamente, da par te nostra, la
speranza è che, affascinati da tanta
bellezza, alcuni tra gli astanti decidano
di intraprendere di persona l'attività
speleologica partecipando al nostro
prossimo corso di speleologia.
Dal 29 agosto al 15 settembre 2011
la mostra sarà riproposta al Centro
Commerciale di Gradisca d'Isonzo,
nella galleria antistante l'Ipercoop, visitabile nel normale orario di apertura
al pubblico.
Oltre che con le mostre, i soci della
"Lindner" hanno presenziato di persona all'Agosto Ronchese, con un
chiosco dove, oltre a birra, "persegada"
e bevande, hanno dispensato informazioni sull'attività speleologica.
Miani Antonella
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Momenti
di montagna
in Piancavallo
(Pordenone)
Questo il tema della serata organizzata
dall’Associazione “Amici del Piancavallo mt 1267” per gli ospiti della nota
località turistica montana.
Diversi per ambiente operativo e finalità, ma uniti dall’identica passione
e impegno per la montagna, gli interventi e le proiezioni che un pubblico
numeroso e interessato ha avuto modo
di seguire durante corso dell’incontro
ospitato dall’Hotel Regina.
Il dott. Carlo Fachin, medico e attivo componente il Corpo Nazionale
del Soccorso Alpino e Speleologico
ha illustrato ai presenti con grande
chiarezza non solo i le motivazioni, le
competenze e le attività degli uomini
del Soccorso, ma attingendo alla sua
lunga esperienza professionale e di
volontario, ha analizzato le situazioni
che possono coinvolgere, a volte con
esiti anche gravi, chi frequenta la
montagna impreparato o con atteggiamento di superficialità, ricordando
come questo ambiente naturale, magnifico ma severo, imponga ai suoi
fruitori la conoscenza e l’osservanza
di semplici ma fondamentali regole
comportamentali.
Il Direttore della Scuola di Speleologia
CAI Pordenone, Giorgio Fornasier,
ha invece commentato i molteplici aspetti dell’esplorazione di quel
mondo sotterraneo, che, in fatto di
emozioni, sensazioni e eccezionalità
naturalistiche, nulla invidia a quello
“esterno”. Fornasier si è anche soffermato sulle differenti attività finalizzate
alla conoscenza dei fenomeni carsici
del Piancavallo e del pordenonese
perseguite dall’Unione Speleologica
Pordenonese CAI e di come questo
particolare modo di “vivere” la montagna richieda allo speleologo una
competenza tecnico-culturale precisa
e sempre aggiornata.
CuriosArta
“Grotte e carsismo in Carnia: le grotte di Timau”.
Relatori: Gian Domenico
Cella e Claudio Schiavon.
Giovedì, 25 agosto 2011 - ore 17.00.
Stabilimento Termale di Arta Terme.



SCUOLA STATALE
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
“Gen. A. Cantore”
GEMONA DEL FRIULI (Udine)
SEDE STACCATA DI OSOPPO
Realizzazione progetto
“A scuola di speleologia”
a cura del CAT di Trieste
Durante il corrente anno scolastico
2010-2011 la Scuola secondaria di
primo grado di Osoppo (Udine) ha
sviluppato un progetto dal titolo “A
scuola di speleologia” per la realizzazione del quale si è avvalsa del
supporto della Scuola di Speleologia
del Gruppo Grotte del Club Alpinistico
Triestino.
L’idea dell’attività è nata proprio dal
desiderio di concretizzare la collaborazione con il sodalizio triestino, da
tempo impegnato in attività di studio
e promozione del Forte di Osoppo,
creando un percorso di approfondimento per i ragazzi delle scuole che
potesse agganciarsi sia ai contenuti
disciplinari di ambito scientifico sia allo
studio della storia locale.
Il progetto, che ha coinvolto tutte e
tre le classi dell’unica sezione della
Sede, si è articolato quindi in una
lezione teorica, di due ore circa, in
cui gli speleologi del Club Alpinistico
Triestino, con l’ausilio di materiale visivo, hanno illustrato ai ragazzi i principi
della speleologia e gli ambienti tipici
delle cavità sotterranee (flora e fauna),
spaziando dalle realtà locali a contesti
propri di altri continenti.
La lezione, che è servita da introduzione all’attività, ha non solo fornito
informazioni utili agli alunni per arricchire il proprio bagaglio curricolare in
ambito scientifico-tecnologico, ma ha
anche stimolato curiosità e domande
nei confronti di una specialità, la speleologia, spesso poco conosciuta.
Non è stato trascurato neppure dai
relatori l’aspetto ambientalistico, essi
infatti hanno cercato di trasmettere
agli allievi il senso del rispetto nei
confronti di una natura dagli equilibri
fragili e delicati.
La seconda parte dell’attività, di carattere pratico, si è concretizzata in un
paio di uscite sul Forte di Osoppo.
Trattasi di rilievo di conglomerato calcareo che sorge al centro del Paese e
che può vantare una millenaria storia,
ricco, per di più, di cavità artificiali.
Proprio queste ultime, tutte esplorate



cronache ipogee

e censite dal CAT (i risultati sono confluiti in una specifica pubblicazione),
hanno offerto lo spunto per l’uscita
finalizzata non solo a una migliore
conoscenza del territorio ma anche a
illustrare l’evoluzione storico-architettonica del sito.
In questa occasione, poi, gli alunni,
muniti di casco di protezione, hanno
provato una semplice discesa in una
cavità sita sotto la Pieve sconsacrata di San Pietro e adibita in epoche
passate a cisterna d’acqua e luogo
di punizione.
Nel complesso il progetto è stato realizzato nei mesi tra marzo e maggio.
Buono è risultato il gradimento della
scolaresca sia per la natura degli argomenti trattati sia per la qualità degli
interventi, tanto teorici quanto pratici
(mai noiosi e sempre avvincenti).
Molto positivo anche il rapporto con il
corpo docente a cui il CAT ha saputo
fornire materiali di approfondimento
atti a migliorare i percorsi curricolari
in classe nell’ambito delle singole
discipline.
Le molteplici attività condotte dal CAT,
che spaziano in diversi ambiti da quello
più propriamente scientifico a quello
storico, la competenza dei suoi componenti, la comprovata disponibilità
spingono questa istituzione scolastica non solo a esprimere un giudizio
ampiamente positivo sul progetto sin
qui realizzato ma anche ad auspicare
ulteriori e più ampie collaborazioni in
futuro.
La Fiduciara di Sede
Prof.ssa Silvia Biasoni

Accompagnatori del Club Alpinistico Triestino:
Alessandro De Santis, Franco Gherlizza, Lisa
Michel, Giampaolo Maculus, Paola Maculus.
Lino Monaco, Ferruccio Podgornik, Adel Potossi.
(Foto di Paola Maculus)

speleologia isontina
ANNUARIO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA ISONTINA
ANNO II - n.° 2

speleologia isontina
Annuario ufficiale della
Federazione Speleologica
Isontina

(XVIII ANNO N.° 21)
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA ISONTINA - Via Ascoli, 7 - 34170 GORIZIA
CENTRO RICERCHE CARSICHE “C. SEPPENHOFER” - Via Ascoli, 7 - 34170 GORIZIA
GRUPPO SPELEOLOGICO CARSICO - via Bosco Cappuccio, 6 - 34078 SAN MARTINO DEL CARSO (GO)
GRUPPO SPELEOLOGICO “TALPE DEL CARSO” - via del Lago, 17 - 34070 DOBERDO’ DEL LAGO (GO)
GRUPPO SPELEOLOGICO MONFALCONESE “G. SPANGAR” - C.A.I. Monfalcone - via Marco Polo, 7 - C.P.204 - 34074 MONFALCONE (GO)
GRUPPO SPELEOLOGICO “FLONDAR” - Villaggio del Pescatore, 102 - DUINO AURISINA (TS)
GRUPPO SPELEOLOGICO MONFALCONESE “AMICI DEL FANTE” - via Valentinis, 134 - 34074 MONFALCONE (GO)
GRUPPO SPELEO “L.V. BERTARELLI” - C.A.I. Gorizia - via Rossini, 13 - 34170 GORIZIA
MUSEO CARSICO, GEOLOGICO E PALEONTOLOGICO - Via Valentinis, 86 - 34074 MONFALCONE (GO)
SOCIETA’ DI STUDI CARSICI “A.F. LINDNER” - via F.lli Cervi, 9G - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
SPELEO CLUB MONFALCONE - via Palladio, 8 - 34074 MONFALCONE (GO

EDITO DALLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA ISONTINA
REDAZIONE: Colus Andrea, Gergolet Edvard, Tavagnutti Maurizio, Zimolo Ferdinando.

Troglocaris (Troglocaris anophthalmus); Grotta presso Comarie. Foto M. Tavagnutti, 2010)

Finalmente, anche quest’anno l’annuario 2011 di Speleologia Isontina
è pronto, ma rispetto all’anno scorso
è reperibile solamente in formato file
PDF.
È stata una libera scelta del consiglio
direttivo approvata all’unanimità, mi
dispiace per gli affezionati ma siamo
in tempi di magra, quindi si cerca di
contenere la spesa dove si può, favorendo altre attività prioritarie.
Il file lo si può reperire nel sito della
Federazione Speleologica Isontina
nell’area “Download” o direttamente
dalla “Home Page” nelle zona: “Novità
Editoriali”.
www.speleologia-provgo.it
Commenti in merito non ne voglio fare:
sarebbero sicuramente di parte, lascio
a voi amici speleologici e simpatizzanti
il giudizio finale.
Buona lettura.
Il presidente della FSI
Ferdinando Zimolo
Avviato
l’aggiornamento
del posizionamento
delle oltre
7500 grotte
del Friuli Venezia Giulia

Speleologi dell’USP CAI collocano la targhetta
di riconoscimento catastale in prossimità
dell’ingresso di una cavità.

Pradis. Particolare della Grotta degli Orsi.
(Guglielmo Esposito)

Si tratta di un progetto pluriennale promosso dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e dalla Federazione
Speleologica Regionale del FVG.
È finalizzato all’aggiornamento della mappatura del nostro patrimonio
carsico che, coordinato dal Catasto
Regionale delle Grotte vede gli speleologi impegnati a controllare, con
nuove e più precise strumentazioni,
l’esatto posizionamento topografico
della cavità, e a fotografarne l’ingresso e collocarvi una speciale targhetta
riportante alcuni dati sulla grotta fra i
quali la denominazione e il suo numero
catastale.
Anche l’Unione Speleologica Pordenonese CAI, in concerto con gli altri
gruppi speleologici provinciali, ha aderito, per quanto concerne il territorio
pordenonese, dove sono conosciute
oltre 800 grotte, a questa nuova iniziativa di cui da tempo i ricercatori,
non solo del mondo sotterraneo, ne
sentivano l’esigenza.
Giampaolo Fornasier

cronache ipogee

Gruppo
Speleologico
Pradis
INIZIATIVE DI AGOSTO
Proseguono con successo le iniziative
del Gruppo Speleologico Pradis.
Dopo la mostra allestita in occasione
del “Perdon di Clauzetto”, inaugurata
il 5 giugno e rimasta aperta fino ad
agosto, sono state promosse le seguenti iniziative:
• “Ferragosto in grotta”.
Nel giorno di ferragosto, nelle Grotte
turistiche di Pradis, è stata allestita
una mostra fotografica inerente le
grotte e l’attività del gruppo.
Inoltre è stata fatta una dimostrazione delle tecniche di progressione
ed è stata offerta la possibilità, a
chi era interessato, di poter effettuare l’esperienza della risalita su
corda.
Numerosi sono stati i ragazzi e i
giovani che hanno aderito e in particolare alcuni bambini di 4 anni (con
grande soddisfazione dei genitori e
degli istruttori).
• “Approccio alla speleologia”.
Il 21 agosto è stata organizzata una
visita guidata, aperta a tutti, nella
“Cjasa da lis Aganis”, grotta legata
a racconti e credenze locali.
La partecipazione all’iniziativa è
stata buona.
INIZIATIVE PER IL 50°
Nell'ambito delle attività in
programma per il cinquantesimo anniversario della
fondazione, il Gruppo Speleo "L. V.
Bertarelli" della sezione CAI di Gorizia
è stato presente durante le giornate
di apertura della tradizionale sagra
di San Rocco a Gorizia (dal 5 al 16
agosto).
Un appuntamento rivolto a tutti, in
quanto sono state proiettate delle immagini con tema l'ambiente ipogeo e
l'attività speleologica, ma con un occhio
di riguardo ai bimbi e alle famiglie.
Sono stati proprio i bimbi che, cimentandosi su un percorso dimostrativo
(un ponte tibetano di corda e il tunnel
"Anaconda" degli amici dell'USP) predisposto nell'area adiacente alla sagra,
hanno contribuito alla buona riuscita
dell'attività.
Un doveroso e sentito ringraziamento va agli amici dell'USP per la loro
inossidabile disponibilità.



CLUB ALPINISTICO
TRIESTINO
Gruppo GROTTE
CENTRO ESTIVO DI OSOPPO

Alla scoperta del forte, con i ragazzi del Centro
Estivo di Osoppo.
(Ferruccio Podgornik)

Il 18 agosto, accompagnati da alcuni
soci del CAT, 22 ragazzi del Centro
Estivo di Osoppo, sono stati "speleologi
per un giorno".
L'appuntamento con la Cooperativa
Venchiarutti di Osoppo, si è rinnovato
anche quest'anno e sono stati visitati
una mezza dozzina di ipogei artificiali
sulla storica fortezza friulana che, ricordiamo, è stata dichiarata "Monumento
Nazionale".
Tre, gli accompagnatori del Club Alpinistico Triestino.
Gruppo e Pagina
Federazione
Speleologica
Regionale FSR FVG
su Facebook

Ve-la conto in Carso 2011. Alcune istantanee
della manifestazione.



Vi informiamo che la FSR FVG ha
attivato su Facebook un gruppo e una
pagina a cui tutti possono aderire e
scrivere notizie e aggiornamenti riguardo a iniziative, eventi e esplorazioni
riguardanti la speleologia regionale
e non.
Tali pagine verranno a breve affiancate dal nuovo sito FSR FVG che è in
fase di restyling e sarà ricco di nuove
funzionalita inserite all'interno di una
veste grafica completamente rinnovata
e al 'passo con i tempi'.
Vi invitiamo quindi ad aderire numerosi
al gruppo e alla pagina e di inserire i
vostri contributi.
Pagine e gruppo si possono trovare
su FB inserendo in ricerca la chiave
Federazione Speleologica Regionale
del Friuli Venezia Giulia.
Paolo Moro
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Bivacco Marussich
Anche quest'anno si è reso
necessario un intervento
manutentivo sul bivacco Marussich
che, per fortuna si è limitato alla pitturazione del tetto e delle pareti.
I lavori si sono svolti il 29 agosto.
Mario Carboni
VE-LA CONTO IN CARSO
2011
Si è conclusa nella splendida cornice
del Castello di Gorizia la due giorni
tra vela e grotte del Carso, la manifestazione promossa dalle associazioni:
Società Nautica Laguna e Società
Polisportiva "S. Marco" del Villaggio
del Pescatore (Trieste) assieme al
Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" e AlberoRosso Sailing Team
di Gorizia.
La manifestazione che ha visto velisti
e speleologi impegnati in un reciproco
e simpatico scambio di ruoli; sabato
sono stati i velisti a portare in mare
gli speleologi mentre la domenica
quest’ultimi hanno fatto conoscere agli
uomini di mare le bellezze del mondo
sotterraneo.
Si tratta della seconda edizione di
questa “strana” manifestazione ma,
dal successo ottenuto quest’anno si
suppone che gli organizzatori siano
invogliati a ripetere lo sforzo anche il
prossimo anno.
Più di 150 i partecipanti che, grazie
alla disponibilità dell’amministrazione
comunale di Gorizia, hanno potuto
avere a disposizione il Castello per
tutta la domenica.
Dopo un ricco buffet accompagnato da
una splendida orchestra jazz che ha
suonato nell’assolata Corte dei Lanzi, i partecipanti si sono ritrovati tutti
assieme nella splendida e rinnovata
Sala del Conte.
Qui gli speleologi del “Seppenhofer”
hanno proiettato un documentario
sulla recente spedizione speleologica
in terra greca e subito dopo sono
stati consegnati i riconoscimenti alle
imbarcazioni che il giorno prima si
erano impegnate in una regata con a
bordo gli speleologi.
È stato dunque un weekend impegnativo per gli organizzatori ma senza dubbio ricco di soddisfazioni se si pensa
che un nutrito gruppo di giovani sono
arrivati da Firenze appositamente per
partecipare a questa manifestazione.
Maurizio Tavagnutti
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ANCORA DIDATTICA
SPELEOLOGICA
CON IL "RICRESTATE"

Sergio Dolce, nel corso di una escursione
didattica in grotta con i ragazzi dei ricreatori di
Trieste.
(Archivio CAT)

Ricrestate 2011. Alla Grotta Azzurra di Samatorza
con i ragazzi del Nordio e del De Amicis.
(Sergio Dolce)

Il "Ricrestate" è un servizio educativo
del Comune di Trieste rivolto ai bambini
che rimangono in città e costituisce
un’esperienza di socializzazione dove
sono privilegiate le attività all’aperto
con l’organizzazione di escursioni, gite
e uscite balneari.
Nell’ambito di questa lodevole iniziativa, il 24 agosto ben 48 bambini dei
ricreatori Nordio e De Amicis assieme a
cinque operatori sono stati accompagnati alla Grotta Azzurra di Samatorza
(Sgonico, TS) guidati da Sergio Dolce,
esperto di speleologia e socio del Club
Alpinistico Triestino.
Data la notevole affluenza, la visita è
stata effettuata in due turni e tutti hanno avuto modo di visitare l’importante
sito ipogeo.
Sergio Dolce ha illustrato le scoperte
relative ai periodi preistorici del neolitico e del mesolitico che in questo sito
sono state effettuate circa cinquant’anni or sono.
La discesa è stata poi accompagnata
dal volo di qualche pipistrello, mentre
sulle pareti umide erano numerose le
cavallette cavernicole: una occasione
per parlare della fauna cavernicola che
popola le grotte.
Verso l’uscita una simpatica rana agile
si è fatta vedere mentre saltellava sul
terreno umido e fresco. Soprattutto
la fresca temperatura è stata molto
apprezzata: peccato rientrare in città
dove la colonnina di mercurio superava
i 35 gradi.
Sezione Speleo-didattica del CAT
CAMPO SPELEOLOGICO
IN CANIN

Canin. Foran del Muss. Il bivacco Stefano
Procopio, campo base per le esplorazioni del
Gruppo Speleologico L. V. Bertarelli - CAI - di
Gorizia.



Dallo scorso mese di luglio il Gruppo Speleo "L.
V. Bertarelli" è presente con attività
di ricerca sull'altopiano del Foran del
Muss, facendo base al bivacco Stefano
Procopio.
Unitamente alla ricerca ed esplorazione di nuove cavità, ci si propone di
"battere a tappeto" l'area storicamente
oggetto visitata dal Bertarelli, in modo
da poter individuare tutte quelle cavità
già scese in passato e oggi non più
riconoscibili, rilevandone la posizione
con GPS e se necessario effettuando
anche un rilievo speditivo, procedendo
poi con la targhettatura e documentazione fotografica.
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Proprio scendendo una di queste
"vecchie grotte", è stata intercettata
una promettente prosecuzione: l'esplorazione interrotta per mancanza di
corde verrà ripresa il prossimo fine
settimana.
Walter Turus
Dinosauri sotto le stelle
Conversazione sui dinosauri
ed apertura serale della mostra
organizzata dal Museo Friulano
di Storia Naturale presso
la ex chiesa di San Francesco
Una chiacchierata sotto le stelle per
raccontare vita, evoluzione, abitudini e
peculiarità dei dinosauri che già tanto
successo di pubblico hanno riscosso
con gli oltre dodicimila visitatori della
mostra Dinosauri della Patagonia.
Nella serata del 30 agosto Giuseppe
Muscio, Direttore del Museo Friulano
di Storia Naturale nonché referente
della Sezione Geopaleontologica, e
Fabio Marco Dalla Vecchia, paleontologo che opera presso l’Università di
Barcellona, intratterranno il pubblico
alle 20,30 sul sagrato dell’ex Chiesa
di San Francesco, in Largo Ospedale
Vecchio a Udine parlando delle caratteristiche di questo affascinante gruppo
di organismi.
Non solo, si potranno avere informazioni sulla presenza di dinosauri
nel territorio friulano, su come alcuni
dinosauri abbiano imparato a volare,
sulle più recenti scoperte, sulle ragioni
della loro scomparsa.
In occasione di tale iniziativa, è prevista contestualmente un’apertura
straordinaria della mostra dalle 20,30
alle 22,30.
I biglietti di ingresso alla mostra avranno le tariffe abituali: 8 euro (interi), 4
euro (ridotti) e 20 euro (tariffa speciale
per famiglie, valevole per due adulti e
fino a tre minori).
Al termine della conversazione, i visitatori potranno inoltre approfittare della
presenza degli esperti all’interno della
mostra per porre domande o apprendere aneddoti e curiosità.
Per informazioni è possibile rivolgersi
ai seguenti recapiti:
Museo Friulano di Storia Naturale,
0432/584711 (dal lunedì al venerdì
tutte le mattine e nei pomeriggi di
lunedì, martedì e giovedì) - info.
mfsn@comune.udine.it; Puntoinforma,
0432/414717 – 0432/414718 - puntoinforma@comune.udine.it.
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AT T I V I T À D E L C ATA S TO R E G I O N A L E
D E L L E G R O T T E D E L F V G 2 0 1 0 - 2 0 11
I dati riguardanti le grotte del Friuli Venezia Giulia, sono stati frequentemente richiesti da studi geologici e da liberi
professionisti e tecnici del territorio, oltre che dagli speleologi dei vari gruppi grotte regionali che collaborano costantemente con l’ufficio, portando loro i dati, ricavati dal lavoro di esplorazione e studio.
In particolare, le informazioni contenute nel data base sono state utilizzate:
• dalla Società incaricata di redigere il Piano di Conservazione e sviluppo della Riserva Naturale regionale della Val
Rosandra;
• dall’Università di Trieste, Dipartimento di Geoscienze, per le ricerche riguardanti la vulnerabilità delle acque di falda dell’acquifero del Carso Classico, sul rischio di sprofondamenti (sinkholes), e per l’individuazione delle criticità
geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche in funzione dell’impatto ambientale relative ai diversi progetti per la
tratta di Corridoio 5 tra Aurisina e il Confine di Fernetti;
• dal Comune di Trieste per l’aggiornamento della cartografia informatizzata comunale;
• da Italferr-RFI, per mezzo della Federazione Speleologica Triestina, incaricata di verificare l’interferenza della linea
dell’ Alta Velocità con le grotte ubicate nella zona Fernetti- Gabrovizza (fase 1);
• dalla Comunità Montana della Carnia per il progetto “Susplan, pianificazione sostenibile in aree montane” finanziato
nell’ambito del Programma Interreg IV Italia Austria 2007-2013;
• per il progetto europeo "ALPSAR" e per le sue altre attività, dalla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia
Giulia;
• dalla Società Speleologica Italiana per il Catasto Grotte Nazionale e per il Progetto WISH (Web Information System
Hyperlink).
A questo proposito il Conservatore e il personale del Catasto hanno partecipato alla riunione nazionale “Laboratorio
del Catasto” a Treviso, i giorni 9-10 aprile 2011, per discutere e confrontarsi con le commissioni delle altre Regioni,
sia su questioni "tecniche" di interesse generale, che su questioni di programmazione dell’attività comune (catasto
nazionale).
Oltre alle richieste di consultazione che sono giunte direttamente all’ufficio, anche la frequentazione del sito è stata
piuttosto alta: siamo passati dalle 1.010 visite di 521 diversi visitatori dell’agosto del 2010, alle 1.808 visite di 908 diversi visitatori del luglio 2011: un’affluenza quasi raddoppiata. Complessivamente, negli ultimi 12 mesi, il programma è
stato consultato da 8.898 visitatori diversi per un numero complessivo, di 17.783 visite, della durata media di circa 11
minuti ciascuna. Negli ultimi mesi si è registrata una media di 58 consultazioni al giorno.
Come da Convenzione, è stato riconfigurato l’output in pdf della scheda catastale e sono state implementate le utilità
di ricerca e le esportazioni: tutti i dati sono ora fruibili in formato csv.
A questo riguardo dobbiamo purtroppo segnalare che raramente chi scarica i dati, tiene conto delle condizioni di utilizzo degli stessi, riportate in home page e a tale riguardo, dovremo decidere quali provvedimenti prendere, come ad
esempio, permettere il download dei dati completi solo a utenti registrati.
Il programma è stato anche implementato con la scheda dedicata ai “complessi”.
In ottemperanza all’Art 6 comma “c”, sono state censite 300 cavità, sui cui ingressi sono state fissate le targhette
metalliche con il numero di Catasto fornite dalla Regione.
In adempimento all’Art. 6, comma d, è stata predisposta la scheda di valutazione delle cavità suscettibili di esprimere
valori paesaggistici di particolare rilevanza ed è stato quindi stilato un elenco di un primo gruppo di cavità ritenute
meritevoli per motivi diversi.
La collaborazione dei gruppi grotte, comunque, quest’anno è stata particolarmente intensa, anche grazie alla velocità
di inserimento dei dati consentita dal nuovo programma.
Dallo scadere della precedente Convenzione, sono state effettuate complessivamente 781 iscrizioni delle quali:
140 nuove grotte di cui 48 nella Venezia Giulia e 92 nel Friuli;
17 revisioni e/o aggiornamenti completi di cui 11 nella Venezia Giulia e 6 nel Friuli;
288 revisioni di posizione di cui 162 nella Venezia Giulia e 126 nel Friuli;
346 aggiornamenti descrittivi, in buona parte fotografici, di cui 282 nella Venezia Giulia e 64 nel Friuli.
Una cifra considerevole, tenendo conto che la media degli ultimi 10 anni è di circa 180 iscrizioni.
Nel conto sono comprese le 300 grotte contrassegnate dalle targhette della regione, di cui è stata controllata o aggiornata la posizione e di cui sono stati fotografati gli ingressi.
Sono anche stati aggiornati file .shp degli ingressi e aggiornata la cartografia.
Il Conservatore
Dott. geol. Maurizio Comar
c/o Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna
Servizio beni paesaggistici
Via Giulia 75/1 34126 Trieste
Tel/fax 040 3779434 mail: catasto@catastogrotte.fvg.it
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settembre 2011...
Gruppo
Speleologico
Pradis
INIZIATIVE SETTEMBRE
•

Gli Enti o le Associazioni, in genere,
che, per la loro biblioteca, desiderano
ricevere gratuitamente il libretto sulla
prevenzione sopra riportato, sono pregati di contattare direttamente Franco
Gherlizza che provvederà all'invio.
Disponibili ancora una trentina di copie
delle 500 stampate in novembre.
Info: franco.gherlizza@yahoo.it.
Club Alpinistico Triestino: cat@cat.ts.it

"Il Buio svelato" presso l'Ipercoop Isonzo di
Gradisca (Gorizia).
(Andrea Colus)

La grotta "H 13". Assieme a quelle siglate
"A 12", "B 12" e "D 10", è una delle vecchie
cavità nelle quali in CAT ha ripreso una nuova
stagione di esplorazioni.
(Franco Gherlizza)

•

Per l’11 settembre è prevista
un’escursione guidata, denominata
“Anello del Monte Taiet”, con partenza in località Piani.
Si proseguirà fino alla fontana
“Beec” per eseguire alcuni lavori
di sistemazione alla sorgente per
poi arrivare alla Siere di Dagn e
concludere il percorso in Val da
Ros (con posto di ristoro).
Uscita nella “Risorgiva di Eolo”. Prevista alla fine del mese di settembre
e riservata a chi vuole conoscere
il mondo sotterraneo.
Giorgio Concina

IL BUIO SVELATO
Per chi non l'avesse ancora
vista, la mostra fotografica
"Il buio svelato" realizzata
con le immagini delle più belle grotte
del Friuli Venezia Giulia verrà allestita a
cura della Società di Studi Carsici A. F.
Lindner di Ronchi dei Legionari presso
la galleria dell'IperCOOP ISONZO nel
Centro Commerciale di via Venuti, n.
6/A a Gradisca d'Isonzo (Gorizia).
Sarà visitabile da lunedì 29 agosto
fino al 17 settembre 2011, durante il
normale orario di apertura al pubblico del centro commerciale: il lunedì
dalle 14,00 alle 20,30, dal martedì al
sabato dalle 9,00 alle 20,30 con orario
continuato.
Le foto sono state gentilmente concesse dalla Federazione Speleologica
Regionale del Friuli Venezia Giulia, cui
va il nostro ringraziamento.
L'iniziativa vuole promuovere la conoscenza dei fenomeni carsici anche
tra i non addetti ai lavori, stimolando
una cultura del rispetto dell'ambiente
in tutti i suoi aspetti, anche quelli più
nascosti, come quello delle grotte.
Nel contempo si vuole promuovere l'interesse per la speleologia, proponendo
la possibilità di avvicinarsi al mondo
sotterraneo, mediante la partecipazione ad un corso di primo livello.
Antonella Miani

cronache ipogee

Campo in Canin
I primi giorni di settembre,
alcuni membri del Gruppo
Grotte del CAT, saliranno in Canin per
un breve (visto le pessime previsioni
del tempo) campo speleologico.
Obiettivo principale è la revisione di
alcune importanti cavità che il CAT sta
esplorando da tempo e la targhettatura
di alcune grotte nella zona compresa
tra la Sella Grubia, le Forchie di Terra
Rossa e il Foran del Muss.
Società
di Studi Carsici
"A. F. Lindner"
XXVI CORSO DI SPELEOLOGIA
Anche quest’anno la Società di Studi
Carsici A. F. Lindner di Ronchi dei
Legionari (Gorizia) organizza il corso
di speleologia di primo livello (il XXVI),
aperto a tutti gli interessati dai 16
anni in su.
Dal 15 settembre al 16 ottobre 2011
verranno proposte cinque lezioni teoriche presso la sede della Società
Lindner in via F.lli Cervi, n. 9/G e
cinque esercitazioni pratiche in grotta,
per apprendere le tecniche di progressione su corda.
Le grotte in programma si aprono nel
Carso Triestino, tranne l’ultima che si
trova nelle Prealpi Giulie.
Tutti gli allievi avranno a disposizione
il materiale per la progressione verticale, casco e impianto luce, restando
a carico dei singoli solo l’abbigliamento
personale (consigliati una tuta da meccanico, stivali in gomma e guanti).
La partecipazione al corso prevede
l’iscrizione alla Società Speleologica
Italiana, con assicurazione per infortuni in grotta, compresa nel costo del
corso.
Gli allievi dovranno essere idonei alla
pratica sportiva non agonistica (attestabile con certificato medico).
Le lezioni saranno tenute da Istruttori ed Aiuto Istruttori qualificati, che
garantiranno il massimo rispetto delle
norme di sicurezza.
Il programma dettagliato e maggiori
informazioni sono disponibili sul sito
www.studicarsici.it
Antonella Miani
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Settant'anni di Carsologia a Trieste (1941-2011)
dagli studi del Marussi ad oggi: le premesse
Strano, o almeno così sembra, ma a
Trieste rispetto ad altri centri d'interesse la Carsologia iniziò tardi.
Gli studi di questa disciplina, infatti,
si possono far coincidere con il 1941:
settant'anni fa.
Chiariamo subito il concetto di Carsologia.
Come base di partenza prendiamo
la definizione letterale dal recente
Dizionario Italiano di Speleologia (1):
carsologia (geol.) (da radice preindoeuropea con significato di “luogo roccioso” e suffisso -logia): studio scientifico
delle regioni e dei fenomeni carsici;
comprende l’idrologia del carso, la
geomorfologia carsica, la speleologia
fisica, la meteorologia ipogea, ecc.
Veramente, altri attribuiscono alla
carsologia un campo più ristretto,
cioè quello che comprende lo studio
“fisico” delle regioni carsiche, intese
come superficie (vedi forme epigee,
loro sviluppo etc.), ovviamente tenendo conto di quanto sta sotto la
superficie (grotte, etc.), in altre parole
un aspetto particolare della geografia
fisica classica.
Nell’accezione comune – ma non modernissima – da sempre, campo dei
carsologi è soprattutto la geomorfologia dei territori carsici, con i problemi
del modellamento e dell’evoluzione,
dall’intero massiccio, ai grandi polja
fino alle microforme (sempre tenendo
conto del carsismo ipogeo).
Giacché non ci sono confini precisi
– banale poi discuterne! – lascio al
lettore trarre “la media” e, soprattutto,
la logica di cosa sia la carsologia.
Lo stesso lettore di “Cronache ipogee”
– che non è sbadato o disattento – ben
sa che in Francia, nazione dalla tradizione illustre, oggi esiste una Fédération Française de Spéléologie e una
Association Française de Karstologie;
ci sarà o no un motivo?
Bisogna tuttavia riconoscere che restrizioni e accezioni dianzi ricordate, in
effetti, sembrano appartenere al passato, giacché in quest’ultimo scorcio
di tempo la Carsologia ha inglobato
ogni aspetto della questione, fino alla
speleogenesi, specie con l’estensione
dei concetti/fenomeni alla “carsosfera”,
zonalità crostale la cui paternità va agli

studiosi di lingua russa (paesi dell’ex
Unione Sovietica), studiosi solo di
recente tradotti in inglese che ci hanno letteralmente svelato un “universo
parallelo” della ricerca sul carsismo
per decenni a noi sconosciuto.
È un fatto, che dai primi scritti scientifici di fine Ottocento fino alla morte
del Boegan (nel 1939), quindi all’interno di un periodo assai fecondo per
le esplorazioni speleologiche (mezzo
secolo in cui le grotte quasi non occorreva trovarle, bastava andarci!),
poco, per non dire quasi nulla, si è
maturato come studi “fisici” sul Carso,
o comunque di “geografia fisica”.
Al contrario invece, a parte una speleologia eminentemente descrittiva
(come dagli innumerevoli scritti pubblicati essa appare), nell’area culturale speleologica triestina gli studi si
focalizzano, assurgendo addirittura al
ruolo di “guida”, sull’idrologia carsica
sotterranea con Eugenio Boegan (2),
che tra l’altro è il maggior speleologo
triestino e italiano del periodo, il quale
però col “carsismo” ha avuto poco a
che fare, e con Guido Timeus (3), che
diviene il “padre” degli studi sull’idrologia carsica con i traccianti, il quale,
a sua volta, è con la speleologia che
ha avuto poco a che fare.
Sarebbe però molto riduttivo, parlando
di speleologia a Trieste, dimenticare il
grande apporto agli studi biospeleologici e a quelli paleontologici e preistorici,
che all’epoca avevano grosse interrelazioni con la speleologia (rispetto a
oggi), rispettivamente con Giuseppe
Müller e Raffaello Battaglia.
Per cui, in quel mezzo secolo ricerca
scientifica in grotta, nell’area culturale
citata, se n’era fatta e pure molta.
Non si può, ancora, parlare di carsologia a Trieste a seguito degli studi del
Krebs (4, 5, 6) nei primi del Novecento,
che individua le superfici di spianamento in Istria, e il plateau del Carso
con i suoi valloni, facenti parte della
superficie fondamentale miocenica.
Norbert Krebs (Leoben, 1876 - Berlino,
1947) che fu professore alle università
di Francoforte e Berlino, uno dei più
famosi allievi del Penck e tra i maggiori esponenti della geografia integrale tedesca dell’epoca, com’è noto
si dedicò molto alla geografia alpina,
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alle Alpi Orientali (si ricorda la sua
vasta monografia Die Ostalpen und
das heutige Österreich del 1928), e
agli inizi del Novecento all’Istria e alle
Dinaridi (Balcani), ma non si può dire
– anche se trattò di regioni carsiche
– che ebbe interessi di carsologo.
Come neanche si può parlare di
carsologia, sempre a Trieste, quando
alcuni illustri geografi e geologi dell’epoca, dato l’interesse mondiale del
Carso, dedicarono a questo territorio
alcune loro interpretazioni, senza peraltro “andare a fondo” sul problema
della geografia fisica e del carsismo
in generale.
Di ciò fanno testo alcune vedute,
talora in note dedicate altre volte
sparse in testi più ampi, soprattutto
sulle “valli morte” del territorio, da
Torquato Taramelli (Bergamo, 1845
- Pavia, 1922), allievo dello Stoppani,
che fece parte del gruppo di studiosi
che diede vita alla “Nuova Geologia”,
il quale rivolse la sua attenzione all’antico Timavo (7, 8), a Olinto Marinelli
(Udine, 1876 - Firenze, 1926), come
riporta il Gortani (9), che trasformò
la geografia da storico-letteraria in
propriamente scientifica, sostenendone
l'unità organica come scienza e metodo anche esplorativo ed elevando
la cartografia a strumento essenziale:
ben noto ai carsisti per essere stato
l'autore dell’Atlante dei tipi geografici
nel 1922 (10), che nel nostro caso,
ugualmente, fece delle considerazioni
sulle “valli morte”, a Gaetano Rovereto
(Mele, 1870 - Genova, 1952), geologo
e geografo teorico dell'evoluzionismo,
noto per aver preconizzato la dinamica
geologica in forza dell'erosione fluviale,
carsica o marina, contrapponendosi
alle teorie “cicliche” di William Morrison
Davis, che fece alcune dissertazioni
sull’inghiottimento del Timavo (11), e
– infine un triestino – a Gustavo Cumin
(Trieste, 1896 - Catania, 1956) studioso di geografia economica e fisica, in
particolare autore di studi sulle zone
carsiche della Venezia Giulia e sulle
zone vulcaniche del Lazio, che pure
lui fece delle considerazioni sulle “valli
morte” del Carso.
No – ripeto – non si può ancora parlare
di carsologia, inizialmente strettamente
intesa come branca della geografia
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fisica e oggi tipica scienza multidisciplinare nell’ambito delle Scienze
della Terra.
D’altra parte è un fatto che chi si
occupò di scienza, sul Carso, in quel
periodo fu portato ad approfondire il
campo idrologico: comprensibile, dato
il problema del Timavo sotterraneo che
presentava “giganteschi” quesiti.
La carsologia, dunque fu sostanzialmente lasciata in disparte, tanto
che nel 1926 quando uscì il Duemila
Grotte (12) nella parte iniziale, quella
generale, fu chiamato uno “da fuori”
per scrivere il capitolo sui fenomeni
carsici, cioè il Colamonico.
Sorge la domanda: ma, che all’epoca
la carsologia non esistesse, non si
fosse ancora sviluppata, per cui, per
lo meno nell’ambiente speleologico
triestino, questo disinteresse o questa
mancanza erano fattualmente in linea
con il resto del paese e dell’Europa?
La risposta è no.
La carsologia (che in passato non si
chiamava ancora così, ma semplicemente studio dei fenomeni carsici o
studio delle regioni carsiche, e così
via, traducendo dalle varie lingue)
era disciplina scientifica ben nota e
conosciuta.
E con padri illustri fin dall’inizio del
Novecento.
Già Cvijič nel 1893 (13) aveva autorevolmente aperto la strada con il
suo Das Karstphänomen, maturato
sui carsi dinarici della Serbia e testo
fondante la carsologia stessa.
Se Jovan Cvijič fu il padre indiscusso
della carsologia, un altro importante
studioso dell’area mitteleuropea e
balcanica lo seguì, Alfred Grund che
nel 1914 pubblicò il suo Der geographische Zyklus im Karst (14), facendo la
distinzione nei calcari tra Tallandschaft
e Korrosionlandschaft sostenendo il
concetto di “ciclo”, mentre il grande
Albrecht Penck, padre del “glacialismo pleistocenico” e maestro di tutti
loro, aveva pure chiarito i concetti di
regione carsica e quindi la natura di
quei rilievi (15, 16).
Come si vede, la “protocarsologia”
nacque sui grandi carsi della catena
dinarica: gli immensi polja, i vastissimi campi di doline, come le stesse
sconfinate montagne calcaree dalla
Dalmazia alla Serbia al Montenegro,
avevano, fin dall’inizio, affascinato i
geografi.
Ma in Italia? Indubbiamente gli studi
sulle regioni carsiche italiane, calcaree
e gessose, non erano ignoti, facciamo
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solo i nomi, oltre al già ricordato Olinto
Marinelli, di Roberto Almagià, Michele
Gortani, Mario Baratta.
Ma soprattutto, a poca distanza da
Trieste era sorta, precisamente a
Udine, ante-Prima Guerra Mondiale,
una “scuola” di geografi e geologi che
non solo produsse studi speleologici
all’epoca di grande rilevanza ma pure
studi di carsismo e sulla geomorfologia
carsica dei territori indagati (Prealpi
friulane) che ben entravano nel campo
di una giovane “carsologia”: nomi come
Michele Gortani, Ardito Desio, Luigi
Marson, Giuseppe Feruglio, Giovanni
Battista De Gasperi, Francesco Musoni
– senza entrare nel dettaglio – ormai
fanno parte di questa storia (17).
La scarsa diffusione della “scuola
udinese di carsologia” – definiamola
così – che, ad ogni caso, non avrebbe potuto propagarsi se non dopo la
Grande Guerra, data l’uscita in “tempi
difficili” del Grotte e voragini del Friuli
del De Gasperi (18) e tardiva de
L’altipiano carsico del Ciaorlècc nel
Friuli del Feruglio (19), pietre miliari
della carsologia (e naturalmente pure
della speleologia) italiana, rimane un
mistero.
Furono studi, per l’epoca, avanzatissimi sul carsismo, ma che in Italia
e a Trieste non ebbero praticamente
impatto.
Si può solo pensare che, semplicemente, non vi furono speleologi, o
studiosi della materia, interessati a
portare avanti ricerche di tal genere.
Infatti, per un utilizzo pieno delle conoscenze e delle idee di questi due
autori si dovette aspettare il 1946
– appena dopo la Seconda Guerra
– con l’ampia trattazione delle materie
“carsismo” e “idrogeologia carsica”
nell’ambito del Compendio di Geologia
del Gortani (20).
D’altra parte, quella illustre “scuola”
udinese si estinse tra il periodo bellico
e il dopoguerra, dato che – com’è noto
– il De Gasperi (Udine, 1892 - Monte
Maronia, 1916) cadde in combattimento mentre il Feruglio (Feletto Umberto,
1897 - Udine, 1954), contrario al regime, emigrò in Sudamerica.
Forse, in Italia, il primo che utilizzò,
pienamente, gli studi carsologici e
speleologici della “scuola” udinese fu,
appena, il geologo romano Aldo G.
Segre, nell’immediato secondo dopoguerra, concludendo il suo breve ma
fecondo incontro con i problemi del
carsismo (a tutto campo) con l’opera
fondamentale I fenomeni carsici e la
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speleologia del Lazio (21), ancor oggi
ammirata.
Ma poi, che dire dei geologi del periodo da fine Ottocento ai primi decenni
del Novecento che studiarono, o comunque si occuparono, del Carso e
regioni limitrofe?
Neanche da parte di questi ci fu un
progresso in questo senso, o meglio
un loro interesse per la carsologia!
Quella carsologia che Jovan Cvijič e
Alfred Grund già in quei tempi lontani
avevano avviato e – ben si può dire
– addirittura codificato.
Se scorriamo i nomi di quei primi
geologi (22, 23), ebbene, da Diener
a Futterer, poi da Kossmat a Redlich,
Schubert, De Stefani, Parona, Stefanini, fino al Vardabasso la carsologia
è, sostanzialmente, minimamente o
per nulla considerata, e ancor meno
se si scende nel più profondo metà
Ottocento con Boué, Haidinger, Lipold,
Morlot, Rosthorn, Stur, Kaiser, Lorenz,
con i quali la geologia di queste terre
praticamente nacque.
Albori della geologia, se si pensa che
al più conosciuto da noi, quell’Adolphe
von Morlot che nel 1848 scrisse le
prime osservazioni geologiche sulla
Grotta di Trebiciano, si attribuisce
l’invenzione del termine “Quaternario”
basandosi sulla fitta corrispondenza
che ebbe con il Simony dell’Università
di Vienna (24).
Solo con l’avvento del geologo istriano Carlo D’Ambrosi si può dire che i
primi accenni di carsologia, negli anni
Venti-Trenta del Novecento, iniziano
disegnarsi.
Precisando che i primi, importanti,
lavori del D’Ambrosi si concentrarono
sugli aspetti stratigrafici e tettonici dell’Istria, dove il carsismo venne visto (e
considerato) nell’ambito dell’evoluzione
della piattaforma carbonatica, quindi
elemento “geologico” esso stesso (25,
26); merito suo, poi, l’introduzione della
visione del carsismo – paleocarsismo
e neocarsismo – quale evento morfodinamico.
Del resto, i suoi studi “Rapporti tra
morfologia e trasgressioni nel cretaceo
e nel terziario dell’Istria” e “Ricerche
sullo sviluppo tettonico e morfologico
dell’Istria…”, fanno ormai parte del
patrimonio scientifico, storico, delle
nostre terre.
Non a caso il D’Ambrosi, esule a
Trieste dopo la guerra, dagli anni
Cinquanta agli Ottanta diverrà pure
insigne carsologo, prediligendo la
strada dei lavori di sintesi a carattere

regionale.
Di Carsologia, a Trieste, si potrà parlarne a pieno titolo appena nel 1941,
quindi settant’anni fa, quando il giovane
matematico triestino Antonio Marussi,
allora trentatreenne, a seguito del suo
forte interesse per gli studi carsici diede alle stampe due lavori fondamentali,
tra loro concatenati, su due prestigiose
riviste dell’epoca.
Essi sono ben noti (27, 28): Il Paleotimavo e l'antica idrografia subaerea del
Carso Triestino e Ipotesi sullo sviluppo
del carsismo (osservazioni sul Carso
Triestino e sull’Istria).
Marussi – mente acuta volta a misurarsi con i grandi problemi – con
una passione giovanile per il Carso e
l’alpinismo (che mai sarà sopita, anzi,
coltivata), raggiungerà poi traguardi tra
i più alti nella Scienza.
Divenne uno dei maggiori geodeti a
livello internazionale, passando prima per varie campagne geodetiche
dell’Istituto Geografico Militare cui
dipendeva, in Etiopia e al confine fra
Albania e Grecia, indi per memorabili
spedizioni geodetiche nel Karakorum
e nell’Indu Kush, poi nel Pakistan, tra
cui quella, con a capo il prof. Ardito
Desio, che conquistò la vetta del K2
nel 1954.
Antonio Marussi – ricordiamolo – nel
1952 ottenne la cattedra di Geodesia
e si dedicò per intero all’Istituto di
Topografia e Geodesia all’Università di
Trieste portando questa istituzione ai
vertici del mondo scientifico di allora.
Non è obiettivo di quest’articolo discettare sui due lavori del Marussi del
1941, nel senso della critica scientifica.
Rammento solo che si tende soprattutto a ricordare il secondo lavoro citato,
quale ipotesi innovativa sul carsismo,
mentre fu il primo lavoro, invece, che
diede i maggiori utili.
Marussi, riprendendo le osservazioni
risalenti al Krebs, ricostruì i paleofiumi
che solcavano il Carso (genericamente
inquadrati come miocenici), aprendo
nuove vie allo studio dell’evoluzione
geomorfologica della regione.
L’ipotesi marussiana del “carsismo
sotto copertura alluvionale” fu semplicemente una conseguenza del suo
studio sui paleofiumi, un aspetto cogitativo sulle possibili implicazioni del
problema, segnalando tra l’altro come
nelle grotte del Carso si potessero
reperire alluvioni flyschoidi depositate
dagli antichi torrenti.
Obiettivo del presente articolo è invece
chiarire come, proprio con il Marussi,

settant’anni fa, a Trieste si potrà finalmente parlare, “pesantemente”, di
Carsologia.
Che il Marussi avesse pubblicato
qualcosa di “superiore” nel panorama
speleologico italiano è evidente dalla
lunghezza, inusitata e fuori dall’ordinario, della recensione di questi
due lavori che Franco Anelli, allora
conservatore dell’Istituto Italiano di
Speleologia di Postumia e da pochi
anni succeduto al Boegan nella direzione della rivista “Le Grotte d’Italia”,
pubblicò sulla storica rivista (29).
Su quell’unico numero “di guerra” (anni
1941-1944) dove alla palese precarietà
del periodo, che si nota nella povertà
della carta del volume, fa da contraltare
l’alta qualità dei contenuti.
Fu la “Ipotesi sullo sviluppo del carsismo…”, peraltro contenuta in poche
pagine, che, in nuce, diede poi – a
questo punto forzatamente dopo la
guerra – avvio al maggior dibattito
scientifico sul carsismo che si ebbe
a Trieste.
E ciò – è noto – a causa di un’altra
ipotesi, contraria a quella marussiana,
questa volta del 1952 (anche se costruita nel periodo bellico e in quello
immediatamente successivo), scaturita
dal giovane speleologo e carsologo
emergente Walter Maucci, quella dell’“erosione inversa” (30, 31).
Dibattito che si protrasse per vent’anni, almeno fino all’avvento di nuovi
“carsisti” (termine usato a Trieste per
indicare carsologi o anche speleologi
che si occupano di carsismo).
Mentre sui “paleofiumi” carsici (il Paleotimavo, etc.) – modernamente diremo
fase di fluviokarst – ci fu sostanziale
condivisione da parte dei due maggiori
studiosi dell’epoca, D’Ambrosi e Maucci (32, 33); solo negli anni Ottanta, a
seguito di “indigestioni” di neotettonica,
furono proposte ipotesi parzialmente
alternative (34), che però, se pur da
prendere in debita considerazione, de
facto, non ebbero seguito.
Ma nel mondo? Intendo sempre in
quel paio di decenni che precedettero
la pubblicazione dei due lavori del
Marussi, la Carsologia aveva messo
radici, o meglio, piede?
Risposta difficile da dare poiché, in puri
termini quantitativi senza parlare poi
problema della diffusione della scienza,
non è ci fossero torme di scienziati che
si dedicassero alla materia.
Certo però, comprendendo anche gli
studi sulla circolazione delle acque
sotterranee carsiche, spesso all’epo-
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ca non slegati all’interpretazione dei
fenomeni carsici, studiosi preparati
ce n’erano, non solo in Europa, dove
l’accesso alle pubblicazioni da parte
degli italiani era facilitato e consolidato
dagli scambi di riviste tra università e
grandi società e istituzioni scientifiche
(per esempio Trieste vantava tre straordinarie biblioteche scientifiche: quelle
comunali, Museo di Storia Naturale e
Civica, e quella della Società Adriatica
di Scienze Naturali), ma pure in America, o più precisamente nel mondo
anglosassone, cioè comprendendo
l’Inghilterra.
Per quanto riguarda l’Europa continentale (studi in tedesco e francese),
autori più o meno noti come Martel,
Lehmann, Kyrle, De Martonne, Cuisinier, Lindner, Clozier, Kayser – in
verità alcuni notissimi soprattutto nel
comparto geografico e idrologico – non
erano difficilmente reperibili e circolavano nelle biblioteche scientifiche;
ergo i loro studi sui fenomeni dalle
aree carsiche “classiche” dalla Francia all’Austria alle Dinaridi, addirittura
fino alle nuove frontiere coloniali, non
dovevano essere del tutto sconosciuti
(34 - 41, etc.).
Assumiamo invece che gli autori del
mondo anglosassone, Inghilterra e
Stati Uniti d’America, di fatto erano
pressoché (per non dire totalmente)
sconosciuti, per lo meno in Italia,
anche se in zone “classiche” per il
carsismo, come lo Yorkshire e l’Indiana
specie proprio nel periodo tra le due
guerre si registrarono studi importanti
e, addirittura, “scuole” sul carsismo
(speleogenesi, geomorfologia, idrologia carsica, etc.) del tutto originali e
giustapposte a quelle europee; autori
come Beede, Sanders, Udden, Davis,
Laudermilk, Woodfoprd, Swinnerton,
Mallot (42 - 49) etc., si lessero (e si
ponderarono) appena nel tardo secondo dopoguerra – almeno per quel che
concerne l’Italia.
E la conoscenza di questi autori, più
quelli “recenti” degli anni Quaranta
(Bretz, etc.), fu introdotta in Italia da
due nostri grandi speleologi nazionali: il
triestino Walter Maucci e il più giovane
torinese Giuseppe Dematteis.
Segno che prima della Seconda Guerra per gli italiani la scienza, oltre a
quella di casa, era individuata con la
Germania e in secondo ordine – per
la cultura in generale – la Francia.
Solo dopo gli studi del Marussi, da
noi, la Carsologia – per così dire – si
aprì.
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Prendendo a prestito una frase tipica
del moderno Fantasy di antiche saghe guerresche, che vanno sempre
di moda, potrei dire “…Ma, questa,
è un’altra storia”; rimanendo però più
coerentemente nel binario della storia
della scienza – anche se non ho particolari crediti in questa materia – direi
invece pacatamente che le prospettive
divennero oggetto di moderne ricerche,
sui tavolati del Carso e nelle sue grotte,
e quanto seminato da Antonio Marussi
diede i suoi frutti.
Rino Semeraro
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Detto Corso si propone di fornire conoscenze
dell’ecosistema ipogeo e dei suoi abitanti.
Il Corso si svolgerà attraverso lezioni teoriche e
visite in ambiente ipogeo.
Materiale necessario:
* Abbigliamento per grotte in ambiente con temperatura di 8°C.
* Attrezzatura per la progressione orizzontale.

Sez. C.A.I. .......................................................

BARCIS

Mezzo di arrivo .............................................
Giorno di arrivo .............................................

MONTEREALE

(è possibile arrivare la sera prima dell’inizio del Corso
e ripartire il lunedì, avvisando la segreteria)
SAN MARTINO
DI C AMPAGNA

Intolleranze e allergie alimentari

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati

CASARSA

ROVEREDO

Data: .................../................../2011
Firma ..............................................................

SAN
QUIRINO

AVIANO

.........................................................................

MANIAGO

PORDENONE
SACILE

A 28

CIMPEL LO
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Società Speleologica Italiana
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia
Comitato Esecutivo Regionale Friuli Venezia Giulia
Corso di speleologia di 2° livello

“DOCUMENTARE

IL BUIO”

DOMANDA D'ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________________ Nome _________________________________
nato/a il ______/______/__________ a ________________________________________________
residente a ____________________________________________________ prov. ______________
cap _____________ via __________________________________________________ n° ________
tel. ___________________________________ e-mail ____________________________________
chiede:
di essere ammesso/a al Corso di Speleologia di 2° livello, che si terrà il 15-16 ottobre 2011.
Il sottoscritto dichiara:
1. di essere a conoscenza e di accettare il programma ed il regolamento del corso;
2. di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone o cose;
Al fine di completare le procedure di iscrizione, il sottoscritto si impegna a versare la quota di iscrizione:
1. soci S.S.I. 60,00 €;
2. non soci S.S.I. 80,00 €;

Data ……………………

Firma ………………………………………………………………..

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D.LGS 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del D.LGS 30 giugno 2003 n.196 sulla tutela della privacy Vi informiamo che:
1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per iscriversi al corso e alla Società Speleologica Italiana, al fine di usufruire della
necessaria copertura assicurativa.
2. I dati personali forniti non saranno comunicati a terzi tranne che per le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e per
finalità strettamente necessarie alla gestione del corso.
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con le modalità e per le finalità previste
dalla legge sulla privacy.

Data ……………………

Firma ………………………………………………………………..

INFORMATIVA PER L’USO DI FOTO E FILMATI
Durante il corso verranno effettuati numerosi filmati e fotografie per la loro successiva pubblicazione su siti web istituzionali e per la
creazione di supporti multimediali come cd o dvd o altro.
(In caso di mancato firma per il consenso, sarà esclusa od oscurata ogni immagine relativa al corsista).

Data ……………………

Firma ………………………………………………………………..
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un abisso di occasioni...?

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

vendo...

cerco...

Vendo! Vendo materiale speleo!!!

FOLKLORE E LEGGENDE
DELLE GROTTE
Cerco stampe, disegni, notizie, libri,
lavori, ecc. sulle leggende legate al
mondo sotterraneo in genere (naturale
e artificiale) a livello mondiale.
Per informazioni o per scambio di
materiali sul tema contattare:
e-mail: franco.gherlizza@yahoo.it
cell. 348 5164550.

Imbrago speleo con moschettoni e
mezzaluna in acciaio, imbrago ferrata,
lampada a carburo con elettrico in
omaggio, tuta per persona molto alta.
Contattatemi se vi interessa….
Marco Meneghini
Via R. Descari, 14
38017 Mezzolombardo (TN)
Tel. 0461/601466 - 388/3426799.
EDITORIA
Abbiamo disponibili una copia dei
seguenti libri a prezzo scontato:
GIARDINI DI UNA TERRA DI CONFINE
Piante e paesaggi nella Contea di
Gorizia
Paola Tomaselli - Federico Motta Editore, 2003 - 288 pagine (copertina cartonata) + allegato in italiano - tedesco
- sloveno (inseriti assieme in custodia).
Prezzo di copertina: 55,00 Euro
20,00 Euro

STELLA
Le risorgive e il suo parco
Marco Calzavara, Elido Turco - Roberto Vattori Editore, 2001 - 244 pagine
(copertina cartonata).
Prezzo di copertina: 30,00 Euro
10,00 Euro
Per informazioni: Club Alpinistico Triestino: 348 5164550 - cat@cat.ts.it.
Non sono comprese le eventuali
spese di spedizione che saranno a
carico del destinatario.

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.

funziona così...

Chi fosse interessato ad avere una maglietta della spedizione speleologica
"Spylia" può scrivere alle "Cronache Ipogee" e prenotarla, indicando nome,
cognome, quantità e taglia. Il costo è di 10 euro + eventuale spedizione.
Per i gruppi regionali FVG, si vedrà di provvedere con consegne dirette.
Gli ordini si ricevono entro e non oltre domenica 18 settembre 2011.
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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

