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TAVOLA ROTONDA SULLA SPELEO-DIDATTICA
4 0 A N N I D I AT T I V I T À N E L L E S C U O L E

Il presidente del CAT, Lino Monaco, con
l'Assessore alla Cultura del Comune di Trieste,
Andrea Mariani.

L'intervento dell'Assessore alla Educazione del
Comune di Trieste, Antonella Grim.

Sala “Bobi Bazler”, palazzo Gobcevich, Trieste: come da
programma, sabato 19 novembre, alle ore 9.30, ha avuto
inizio la Tavola Rotonda organizzata dal Club Alpinistico
Triestino per celebrare il suo 40° anniversario di attività didattica (o, meglio, speleo didattica), specialmente indirizzata alle scuole
elementari e medie. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione
con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Trieste.
L’apertura dei lavori è stata data da Andrea Mariani, assessore comunale alla
Cultura, e da Antonella Grim, assessore comunale all’Educazione, Scuola e
Università e Ricerca che hanno illustrato ai presenti i programmi futuri dei loro
assessorati e la disponibilità a collaborare fattivamente con il CAT e con altre
istituzioni di volontariato per valorizzare, dal punto di vista della cultura e della
didattica, le potenzialità di Trieste.
Divisa idealmente in due, l’Assemblea si è sviluppata, nella prima parte, nelle
testimonianze di collaborazione tra il CAT e le scuole “Nazario Sauro” di Muggia
e “G. Caprin” di Trieste, grazie alla partecipazione della professoressa Manuela
Blaschich e del professor Dario Gasparo.
Gradito e gratificante l’intervento dell’assessore all'istruzione, Loredana Rossi,
del Comune di Muggia con il quale collaboriamo da ormai sei anni.
A conclusione della prima parte, Maurizio Radacich ha illustrato il rapporto
passato, presente e futuro tra la “Kleine Berlin” e il cosiddetto “turismo scolastico”.
La seconda parte della Tavola Rotonda è stata dedicata ai progetti didattici
futuri del Club Alpinistico Triestino, illustrati da Franco Gherlizza, dal dottor
Sergio Dolce e dal sottoscritto.
La pubblicazione dei relativi Atti, su Cdrom, è prevista per gennaio 2012.
Lino Monaco

Loredana Rossi, Assessore all'Istruzione del
Comune di Muggia (Trieste).

La prof. Manuela Blaschich.

Il prof. Dario Gasparo della Scuola Caprin (TS).

Il dott. Sergio Dolce, presenta il progetto della
Grotta-Scuola ipogea (Grotta del Monte Gurca).

Maurizio Radacich relaziona sul positivo flusso
di turismo scolastico nella "Kleine Berlin"
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Franco Gherlizza presenta il nuovo progetto
speleo-didattico del CAT "Orizzonti Ipogei".

Panoramica della Sala "Bobi Bazlen" (Trieste).



novembre 2011...
PULIAMO IL BUIO 2011

Lavori di svuotamento.

Pulizia in grotta.

Il gruppo di volontari per la pulizia della grotta.

Damiano e Graziano Cancian.



Anche quest’anno i gruppi
speleologici della provincia
di Gorizia che aderiscono alla Federazione Speleologica Isontina hanno
partecipato alla giornata nazionale
di“Puliamo il Buio”.
Tutte le associazioni infatti si sono
trovate, domenica 13 novembre, nei
pressi di Jamiano per porre rimedio
a un degrado, purtroppo frequente,
perpetrato ai danni di una grotta situata
nei pressi del paese.
Sacchi, guanti, rastrelli, carrucole e
tanta buona volontà. Sono i tradizionali ingredienti di Puliamo il Mondo e

Puliamo il Buio, la versione italiana
del più grande evento di volontariato
ambientale nel mondo, Clean Up the
World, che anche quest’anno si è
svolto in Italia organizzato da Legambiente in collaborazione con la Società
Speleologica Italiana.
Nata a Sidney in Australia nel 1989,
Clean Up the World è la più importante
campagna di volontariato ambientale
del mondo cui partecipano centinaia
di paesi e più di 35 milioni di persone
dimostrando, con un gesto concreto,
come sia forte la consapevolezza che
la salute dell’ambiente riguarda i popoli
di tutto il pianeta.
L’iniziativa è stata portata in Italia nel
1993 da Legambiente e affiancata
dalla Società Speleologica Italiana, da
allora è presente su tutto il territorio
nazionale grazie all'instancabile lavoro
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di oltre 1.500 gruppi di “volontari dell'ambiente”, che organizzano l'iniziativa
a livello locale in collaborazione con
associazioni, comitati e amministrazioni cittadine.
Come lo scorso anno la Federazione
Speleologica Isontina ha individuato
una cavità sul nostro Carso, questa
volta vicino a Jamiano, particolarmente
inquinata e purtroppo riempita da rifiuti
di ogni genere.
La necessità dunque di procedere alla
sua pulizia si è resa quanto mai necessaria soprattutto per la salvaguardia
delle falde acquifere che in prossimità
del Lago di Doberdò e la presenza,
nelle vicinanze, di altre grotte con
acqua in cui in tempi anche recenti è
stato avvistato il proteo, hanno reso
questo intervento molto urgente.
La Federazione Speleologica Isontina
con questa iniziativa ha voluto sensibilizzare il grande pubblico verso la
salvaguardia dell’ambiente che, sul
nostro Carso, è molto delicato.
Inoltre si è voluto denunciare la pessima abitudine che, coinvolge purtroppo
gli ingressi di molte altre grotte, dove
talvolta vengono buttati e nascosti
detriti, animali morti, spazzatura di
ogni genere.
Per fortuna gli imbocchi e ipozzi delle
grotte spesso sono distanti dalle strade
e dai sentieri, scomodi da raggiungere
e da conoscere pertanto naturalmente
salvati dall’incuria dell’uomo.
Naturalmente le operazioni di pulizia
non si svolgono una sola volta l’anno
ma, assieme con le giornate nazionali dedicate a “Puliamo il Buio” e
“Puliamo il Mondo” la Federazione
Speleologica Isontina si ripropone di
intervenire ogni qualvolta venga fatta
una segnalazione da parte di qualche
volonteroso cittadino.
Si vuole così dare maggiore diffusione
e propaganda, nell’intento di sensibilizzare tutti quanti e promuovere attività
di prevenzione.
RICERCHE E SCOPERTE
NELLA GROTTA
DI BORIANO
(GROTTA DELL’ACQUA)
Durante il corso dell’anno sono state
effettuate alcune importanti ricerche
nella Grotta di Boriano o Grotta dell’acqua che si apre nel Carso Triestino.

Elisabetta Predebon.

Graziano Cancian.

Damiano Cancian si incarica delle analisi
chimiche delle acque .

Sabbie illitiche nella Grotta di Boriano o Grotta
dell'Acqua (Carso triestino).

I risultati saranno pubblicati nel prossimo numero della rivista “Studi e
Ricerche” della Società di Studi Carsici
“Lindner”.
Si tratta di una grotta a sviluppo
orizzontale caratterizzata da massi
di crollo nella prima parte e da bellissimi fenomeni di concrezionamento
nel tratto più interno, dove si trovano
anche diverse vaschette spesso piene
d’acqua limpida.
Elisabetta Predebon, socia del Gruppo
Speleologico di Sacile si è appassionata di questa grotta e sta scrivendo un
articolo che comprende note storiche,
geologiche, morfologiche, biologiche,
arricchite da nuovi dati sul microclima
ipogeo e dai risultati di alcune analisi
mineralogiche.
Queste ultime sono state rese possibili
grazie alla collaborazione del Dipartimento di Geoscienze dell’Università
di Trieste.
Durante le indagini è stato di particolare interesse il ritrovamento di colonie
di licheni gialli e il riconoscimento di
un minerale fosfatico: la brushite.
Damiano Cancian, studente universitario di Gorizia, invece, si è occupato
delle caratteristiche chimiche delle
acque, dimostrando, tra l’altro, che
è possibile fare questo tipo di studi
direttamente in grotta, anche con
strumentazioni facilmente accessibili
agli speleologi.
La ricerca è stata integrata dai rilievi
topografici delle vaschette, effettuati da
Ugo Stocker della Società “Lindner”.
Infine, il geologo Graziano Cancian
ha rivolto la sua attenzione alle pisoliti, ossia a quelle concrezioni rotondeggianti, a strati concentrici, che
si formano dentro le vasche e il cui
sviluppo dipende dalle caratteristiche
chimiche delle acque.
Si è visto, così, che gli involucri concentrici rappresentano una sorta di
“memoria” degli avvenimenti passati,
come accade per gli anelli dei tronchi
degli alberi.
In particolare, il ritrovamento di sostanze carboniose nere è stato interpretato
come la prova di antichi incendi sul
Carso.
Al momento è in corso di studio un
materiale limoso-sabbioso apparentemente insignificante.
Le analisi di laboratorio, invece, hanno
dimostrato che la sua composizione
mineralogica è diversa dai terreni che
si trovano nel nostro Carso o entro le
sue grotte.
Ci si chiede, pertanto, da dove pro-
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venga, ma al momento non è possibile
dare una risposta.
A questa campagna di ricerche, quindi, si è aggiunto anche un pizzico di
mistero che si spera di risolvere con
ulteriori approfondimenti.
CARSO 2014+
Finalmente apprendiamo
dalla stampa locale che, nell’ambito
del progetto Carso 2014+, la nefasta
“trincea” di Castellazzo (Lago di Doberdò) non si farà più. Troppo impattante
secondo la Provincia di Gorizia che l’ha
tolta dal Piano Carso2014+.
Noto con piacere che la Provincia ha
recepito le osservazioni fatte a suo
tempo, da quasi tutte le associazioni
ambientaliste isontine, e ha cancellato
l’obbrobrio della cosiddetta trincea per
turisti che, nell’ambito di Carso 2014+,
comportava il taglio di una fetta dimontagna sul Castellazzo di Doberdò.
Ne sono lieto anche perché sono stato tra i primi a denunciare l’ipotetico
scempio con una dettagliata relazione
nel corso dell’incontro di Barcis nel
2010.
Soprattutto in quella occasione avevo
scritto che il Castellazzo di Doberdò è
un sito archeologico; importante sede
di insediamenti difensivi e abitativi sin
dalla preistoria. È questa (ma non
l’unica) la vera ragione per cui non è
possibile eseguire il taglio del monte
per ricavarvi la trincea, così come previsto dal progetto, allora premiato dalla
Provincia come miglior proposta.
Si tratterebbe infatti di un reato al
patrimonio archeologico!
Leggendo attentamente la stampa locale notiamo però che c’è un piccolo
ma importante distinguo: il “taglio” non
sarà fatto perlomeno (?) non nella
prima fase attuativa del progetto e
non senza un percorso partecipativo
con l’amministrazione comunale e le
associazioni ambientaliste, per ora
nettamente contrarie alla soluzione
proposta dall’architetto svizzero Paolo
Burgi, vincitore del concorso di idee
indetto a suo tempo dalla Provincia per
progettare le azioni utili a valorizzare
il Carso isontino.
A ribadirlo, e questo ci rassicura, è
il presidente della Provincia Enrico
Gherghetta, che lascia intendere come
la sua amministrazione non abbia
intenzione di intestardirsi per vedere
realizzata un’ipotesi affascinante sulla
carta, ma ritenuta devastante sul piano
concreto.



Gherghetta lo ha spiegato anche al
Coordinamento zonale per la difesa
del Carso e del Timavo e per la costituzione del Parco del Carso con
cui si è confrontato in questi giorni
nel Centro visite di Pietrarossa nel
corso di un incontro per fare il punto
sulla situazione di tutela del Carso.
“L’intervento del Castellazzo non è
preso in considerazione in questa fase,
anche perché i fondi a disposizione,
poco più di 4 milioni di euro per tutto
Carso 2014+ - sottolinea Ghergheta -,
non sarebbero sufficienti”.
La “ferita”, come la chiama anche
il presidente della Provincia, è solo
un’ipotesi progettuale lontana e che, in
ogni caso, la Provincia non ha alcuna
intenzione di imporre al territorio.
“In ogni caso, la proposta sarà oggetto
di un iter partecipativo con gli enti
locali e le associazioni ambientaliste
- assicura Gherghetta - e, comunque, ulteriori interventi, oltre quelli “di
minima” compresi nella prima fase,
dovranno essere oggetto di un futuro
incarico di progettazione”.
Dunque, a ben vedere e a leggere
tra le righe, non è che l’ipotesi di
taglio venga del tutto abbandonata.
Semplicemente per il momento non
ci sono i soldi! Ma se un domani i
finanziamenti arrivassero, chissà cosa
potrà succedere.
Per ora il presidente della Provincia
guarda alla firma, imminente, del
contratto di progettazione da parte
dell’architetto Burgi e quindi del passaggio dalla fase pianificatoria a quella
attuativa di Carso 2014+ che per la
zona del Castellazzo prevede “la sistemazione dei sentieri esistenti che portano a Casa Cadorna dal Castellazzo”,



come afferma Gherghetta. Il vincitore
del concorso di idee si è spinto però
oltre formulando un’ipotesi di intervento
complessivo nell’area, confermando la
necessità del “taglio” nella roccia che
dal Castellazzo dovrebbe condurre a
un belvedere affacciato sul lago di
Doberdò.
Obiettivo è quello di ricreare l’idea
di una trincea e nello stesso tempo
mostrare le stratificazioni della roccia
carsica.
Una breve passeggiata che nelle intenzioni dello studio realizzato dall’architetto paesaggista Paolo Burgi dovrebbe
far vivere all’escursionista le sensazioni
provate dai soldati in trincea durante
la Prima Guerra Mondiale.
Idea affascinante (secondo il progettista) in teoria, ma la cui messa in pratica ha fatto sollevare gli ambientalisti, e
non solo, preoccupati però anche dalla
realizzazione di nuove infrastrutture a
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servizio di un’area ritenuta raggiungibile in 20 minuti a piedi dal Centro
Gradina, già dotato di una viabilità di
accesso e di parcheggio.
Alle dichiarazioni, per ora rassicuranti,
del presidente della Provincia però fanno seguito, sempre sulla stampa locale, le dichiarazioni della vicepresidente
Mara Cernic che volendo soffocare in
via preventiva eventuali polemiche,
afferma “il tanto discusso taglio nella
roccia, pensato per ricreare l’effetto
trincea, al momento non è previsto
perché non è finanziato”.
In questo modo affermando, una volta
in più, che qualora ci fossero i finanziamenti tale sfregio si potrebbe fare.
È nostra intenzione pertanto vigilare
sugli sviluppi di questo progetto che,
una volta attuato, potrebbe deturpare
e rovinare per sempre una delle parti
più belle del nostro Carso isontino.
Maurizio Tavagnutti

"IL CINEMA
È UN MESTIERE"
LA KLEINE BERLIN
RACCONTATA
IN NUOVO VIDEO
PRODOTTO DA GIOVANI REGISTI
Mercoledì 30 novembre presso l'Auditorium del museo Revoltella di Trieste
è stata presentata la manifestazione
intitolata "Il cinema è un mestiere".
Organizzata dal Fondo per l'audiovisivo
del FVG e realizzata con il sostegno
del Comune di Trieste questa giornata
ha visto, tra l'altro, la presentazione
al pubblico di tre audiovisivi, precedentemente selezionati tra quelli presentati, che sono stati appositamente
realizzati dai giovani partecipanti alla
manifestazione.
Nel pomeriggio il numerosissimo pubblico presente ha potuto assistere alla
prima visione di due corti (da 10 minuti
ciascuno) e del documentario (da 20
minuti) intitolato «Kleine Berlin. La
"Piccola Berlino" di Trieste» per la
regia di Cristina Milovan e Deborah
Viviani per la casa di produzione
Blooperslab di Trieste.
30° CORSO
DI SPELEOLOGIA
Il 29 novembre 2011, con
una partecipata festa nella sede sociale del Club Alpinistico Triestino, si
è concluso il Corso di speleologia del
CAT, giunto quest'anno all sue trentesima edizione.

Un gruppo di istruttori e di corsisti posano per la
foto ricordo, sul fondo della Grotta di Ternovizza
(Carso triestino).
(Remigio Bernardis)

Presenti tutti i dieci allievi che hanno
voluto contribuire alla buona riuscita
della serata conclusiva, partecipando con prodotti eno-gastronomici che
hanno preparato (o fatto preparare)
apposta per l'evento.
Una trentina di persone, tra corsisti
(alcuni con i familiari), istruttori, aiuto

Accolto molto favorevolmente dal pubblico (tra l'altro ha ottenuto l'applauso
più lungo) il documentario ripercorre
le vicende storiche del ricovero antiarereo Kleine Berlin di Trieste narrate
attraverso i racconti dei soci del Club
Alpinistico Triestino che effettuano le
visite guidate, supportate da immagini
documentarie dell'epoca ma, soprattutto, attraverso le testimonianze di chi,
purtroppo, visse tale periodo.
All'interno del documentario troviamo
l'intervista fatta in Svizzera all'allora
volontario delle SS Gastone Ussai che
prestò servizio presso la Kleine Berlin e
che, purtroppo, è recentemente deceduto: un'altra testimonanza che grazie
a questi ragazzi non è andata perduta
e che ora fa parte della storia.
Alle due registe e al loro staff vadano
i nostri migliori auguri per aver intrapreso un'attività molto impegnativa,
come quella cinematografica, che
speriamo sia ricca di soddisfazioni ma,
come dice il proverbio: se il giorno si
vede dal mattino... il loro futuro sarà
radioso.
Edi Radacich
istruttori e insegnanti di teoria speleologica hanno quindi festeggiato degnamente la conclusione di un percorso
formativo che, ci si augura, sia solo
l'inizio per alcuni di loro.
La consegna degli attestati e l'avviso
di uscita, post-corso, per domenica 4
dicembre hanno concluso la serata.

Altro gruppo di istruttori e di corsisti scendono, per l'ultima uscita del corso, nella Grotta di Padriciano
(VG 12 - Carso triestino).
(Remigio Bernardis)
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dicembre 2011...
PResentato il nuovo
libro del CSIF sul
Fenomeno Carsico
delle Alpi Giulie
Giovedì 1 dicembre 2011, nel Salone
del Consiglio Provinciale di Udine è
stato presentato il libro in oggetto.
La manifestazione è stata piacevolmente introdotta dall'Assessore Provinciale alla Cultura, Enio Decorte,
che ha sottolineato, ancora una volta,
l'importanza di conoscere e far conoscere tutti gli aspetti legati al mondo
ipogeo della nostra Regione.

Davanti al folto pubblico convenuto,
hanno quindi relazionato sui contenuti
del libro i tre principali autori: Giuseppe
Muscio, Franco Cucchi e Giacomo
Casagrande.
Al termine della presentazione, Giuseppe Muscio, presidente del Circolo
Speleologico Idrologico Friulano, ha
ricordato anche gli altri contributi
contenuti nel libro: la fauna (F. Stock),
la tutela (G. Muscio e S. Santi) e il
folklore (G. Guidi e P. Maddaleni).
Copia del libro può essere richiesta
direttamente all'Assessorato alla Cultura della Provincia di Udine).

Vi ricordiamo il prossimo appuntamento di ALPI GIULIE CINEMA - Genti & Montagne dove verrà presentato uno
straordinario documento del cinema muto sloveno, girato sulle cime del Triglav nei primi anni '30.
Si tratta di una vera e propria sorpresa, una "prima visione" di una montagna simbolo del nostro territorio.
Sarà ospitata ancora una volta nella splendida cornice dell’Antico Caffè San Marco in via C.Battisti 18 a Trieste,
la terza delle quattro serate di “Genti e Montagne” nell’ambito della 22a edizione di ALPI GIULIE CINEMA.
Con il patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia e Comune di Trieste, in collaborazione con CAI
Sezione di Gorizia, Cooperativa Bonawentura, ARCI Servizio Civile, Martedì 6 dicembre 2011 alle ore 20.30 il
programma prevede la proiezione di:
V KRALJESTVU ZLATOROGA (Nel regno di Zlatorog) di Janko Ravnik (Slovenia, 1931 - 66’)
Quest'anno si festeggia l'ottantesimo anniversario della prima del primo lungometraggio sloveno dedicato alla
montagna, Nel regno di Zlatorog, (V Kraljestvu Zlatoroga). Il film è frutto della passione del direttivo e dei membri del club alpinistico "Skala". Autore del film è il professore di musica Janko Ravnik, fotoamatore e per molti
anni presidente dello Skala. I membri del club hanno ideato, prodotto, sviluppato e montato il film. Nel Regno
di Zlatorog è stato girato dal 1928 al 1931.
Il film fu un successo. Con il ricavato i membri dello Skala poterono costruire il rifugio sulla Rjava (oggi al suo
posto vi è l'hotel presso la stazione superiore della funivia del Vogel), e pubblicare un libro di alpinismo.
Il film, muto, racconta di un'ascensione al Triglav, è sopratutto testimonianza dell'amore verso la terra slovena
e la sua gente. Si annovera nel genere dei film di montagna, una specie di western alpino con l'aggiunta di
elementi di film contadino. Ambedue i generi erano molto amati negli anni 20 e 30 nell'area centro-europea,
specialmente in Germania. Il film di montagna godeva di una grande popolarità anche in Slovenia.
L’Associazione Monte Analogo ripropone al pubblico della rassegna Alpi Giulie Cinema, a distanza di otto decenni, questo storico documento, muto come da tradizione dell’epoca, arricchito e rinnovato da una performance
sonora dal vivo del musicista triestino Giorgio De Santi.
Saranno presenti Fulvio Mosetti, Direttore di Alpinismo Goriziano, e il forte alpinista sloveno Peter Podgornik.
Concorsi “ALPI GIULIE CINEMA”
In parallelo alla Rassegna Internazionale "ALPI GIULIE CINEMA" organizzata dall’Associazione “Monte Analogo”
si terrà a Trieste il 1° marzo 2012 nell’Antico Caffè San Marco, il Premio “la Scabiosa Trenta”, riservato alle
produzioni cinematografiche di autori originari delle regioni alpine del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia
dedicate alla montagna (sport, cultura e ambiente).
Dal 2012 si terrà inoltre anche il primo concorso di video speleologici, in collaborazione con la Commissione Grotte
Eugenio Boegan - Società Alpina delle Giulie, Sezione CAI di Trieste, “HELLS BELLS - Speleo Award 2012”.
Le premiazioni e la proiezione dei film in concorso avrà luogo giovedì 23 febbraio 2012 al Teatro Miela.
Il termine ultimo per la presentazione delle produzioni ai concorsi scade il giorno 31 dicembre 2011.
Il materiale dovrà pervenire presso la sede organizzativa.
Segreteria Organizzativa MONTE ANALOGO
Via Fabio Severo 31 - 34100 TRIESTE - Tel./Fax: +39 040 761683 - Cell. +39 335 5279319
info@monteanalogo.net - www.monteanalogo.net
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Incontri con le Caverne
della Grande Guerra
Trieste, 6-8 dicembre 2011

con il patrocinio del

COMUNE
di TriEsTE
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Il Club Alpinistico Triestino organizza
nelle giornate di martedì 6 dicembre
e giovedì 8 dicembre, la quinta edizione dell'iniziativa storico-didattica:

"Incontri con le Caverne
della Grande Guerra"

Programma:
Martedì 6 dicembre - ore 20.30
Sala "Ennio Gherlizza"
Gallerie antiaeree e bunker "Kleine Berlin"
Via Fabio Severo, Trieste.
Conferenza a cura di Pierpaolo Russian

Giovedì 8 dicembre - ore 09.00
Posteggio superiore a Ceroglie dell'Hermada.
Escursione guidata alle grotte del Motore,
dell'Hermada, Karl e Zita.
A cura di Maurizio Radacich

Le iscrizioni (quantificate in 20,00
euro), si ricevono presso la sede del
CAT (Via Abro 5/a) nelle giornate di
martedì e giovedì dalle ore 21.00 alle
23.00 e comprendono, oltre allo svolgimento del programma, una copia del
libro "Grotte della Grande Guerra" (Carso triestino e goriziano: 352 pagine).
Per informazioni:
Maurizio Radacich: 339 2539712.
e-mail: cat@cat.ts.it.



E' consigliato un abbigliamento
adatto all'escursionismo ipogeo.
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con il sostegno di:

associazione
sportiva
culturale

comune di trieste
assessorato allo sport
assessorato
al coordinamento eventi

Programma:
Associazione Outside

Presentazione dell’attività di beneficienza per i bambini
orfani e bisognosi di Kathmandu (Nepal)

Toni Klingendrath
Spedizione sul Monte McKinley (6194 m), Alaska 1977
Silvano Sinigoi
Spedizione alla Guglia Saint Exupery, Patagonia 1968
Franco Gherlizza e Walter Romano
Sao Tomé: arrampicare a latitudine zero, 1991
Roberto Ive
Ararat, Lazistan, Kurdistan e dintorni... dal 1974 al 1989
Stefano Cavallari
Spedizione sul Langtang Lirung (7227 m), Nepal 1982

Sala della Parrocchia di

Santa Maria Maggiore

Via del Collegio 6 - Trieste
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE
INGRESSO LIBERO
INIZIO ORE 20.00

10
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La Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia
ha il piacere di invitarvi all’iniziativa di divulgazione speleologica

Speleoduemilaundici
che avrà luogo

sabato 17 dicembre 2011
presso la Sala Polifunzionale del Museo Carnico
di arti e tradizioni popolari “Michele Gortani”
Via della Vittoria, 4 - Tolmezzo (Udine)
con inizio alle ore 10.00
L’incontro viene proposto con l’obiettivo di dare spazio a tutti
i gruppi regionali nel presentare attività, iniziative, progetti, ecc.
La formula di quest’anno è semplicissima.
Dopo il consueto saluto delle autorità e di altri ospiti convenuti, ognuno presenterà i propri contributi e, alla fine, ci ritroveremo tutti assieme per condividere un
rinfresco che saremo noi stessi ad alimentare con quello che riterremo opportuno
portare e al quale seguiranno gli auguri di fine anno.
Vi invitiamo, pertanto, ad aderire all’iniziativa e condividere le vostre attività con
gli altri speleologi regionali e di farci pervenire entro la fine di questo mese:
1) i titoli dei lavori;
2) la loro durata;
3) l’eventuale sistema di comunicazione (scritta, power point, film, ecc.)
4) i nomi dei relatori.
al seguente indirizzo di posta elettronica: fsr.fvg@speleo.it
Raccolti questi dati, nei primi giorni del mese di dicembre vi verrà comunicato il
programma con la scaletta degli interventi e con gli orari dell’incontro.
Ringraziando per l’attenzione e confidando di avervi tra i protagonisti dell’evento,
Il Consiglio Direttivo
della FSR-FVG

12

cronache ipogee

PROGRAMMA
CONOSCENZA DEL TERRITORIO
CATASTO GROTTE DEL FVG
Presentazione della scheda di valutazione paesaggistica delle cavità del FVG
Maurizio Comar: Catasto Grotte FVG e Centro di Studi Carsici “Antonio F. Lindner” (Ronchi dei Legionari, Gorizia)
PROGETTO RIO VAAT
Claudio Schiavon: Gruppo Speleologico Carnico “Michele Gortani” (Tolmezzo, Udine)
Gradisca sotterranea
Maurizio Tavagnutti: Centro Ricerche Carsiche “Carlo Seppenhofer” (Gorizia)
LA MONTE
Aspetti paesaggistici, speleologici, storici, ambientalisti del Carso Monfalconese
Ugo Stocker: Centro di Studi Carsici “Antonio Federico Lindner” (Ronchi dei Legionari, Gorizia)
TITOLO DA RICEVERE
Giorgio Fornasier: Unione Speleologica Pordenonese (Pordenone)
ATTIVITÀ ESPLORATIVA
PINDOS 2011
Spedizione Speleologica del Club Alpinistico Triestino in Grecia
Massimo Razzuoli: Club Alpinistico Triestino (Trieste)
PINDOS 2011
Aspetti ambientali e speleologici più interessanti dell’area dello Zagori - Monti Pindos - Epiro - Grecia
Ugo Stocker: Centro di Studi Carsici “Antonio Federico Lindner” (Ronchi dei Legionari, Gorizia)
ABISSO DI REPEN
Moreno Tommasini: Club Alpinistico Triestino (Trieste)
ABISSO FIRN
Michele Potleca: Gruppo Speleologico Grotta Continua (Trieste)
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Nuove scoperte, nuovi dubbi, nuove interpretazioni sul carsismo
Le bauxiti carsiche: un esempio di rovesciamento di antiche concezioni
Enrico Merlak: Commissione Grotte E. Boegan di Trieste
Fontanone di Goriuda
Primi risultati degli studi scientifici
Clarissa Brun: Club Alpinistico Triestino (Trieste)
Resti umani nelle grotte archeologiche del Carso triestino
Erika Jurišević: Club Alpinistico Triestino (Trieste)
ATTIVITÀ DIDATTICA
Grotta delle Torri di Slivia
Escursione in grotta nell’ambito del XXVI° corso di speleologia di I livello
Giulio Deganutti: Centro di Studi Carsici “Antonio Federico Lindner” (Ronchi dei Legionari, Gorizia)
PROGETTO ORIZZONTI IPOGEI
40 anni di didattica speleologica del Club Alpinistico Triestino
Franco Gherlizza: Club Alpinistico Triestino (Trieste)
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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.
Dopo dieci anni di pregevole servizio,
i contatti elettrici del mio portabatterie
da casco giallo della Petzl/Duo, sembra
siano arrivati a fine vita.
Prima di mettermi nell'ottica di sostiture
tutto l'impianto, causa tirchiaggine del
proprietario, ... ma anche per attaccamento affettivo dello stesso, cercasi
buona idea per rimettere tutto in funzione o per sostiturne anche solo la
parte interna.
Smarrita anche una delle due clips
grigie di chiusura del coperchietto/
portabatterie.

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 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.

Claudio Schiavon,
tel 335434728,
email: claudioschiavon@yahoo.it.

funziona così...

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

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.

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
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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
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