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RICORDO DI LUCIO JURETIG
Questo settembre, sopraggiunto un infarto, è morto Lucio Juretig, speleologo
triestino che ha operato nella Sezione Geo-speleologica della Società Adriatica
di Scienze a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo.
Era uno di quegli speleologi, vecchio stampo, che metteva la ricerca scientifica
all’interno dell’esplorazione, nella più bella tradizione della Sezione, grazie agli
indimenticabili uomini della prima generazione, quella degli anni Cinquanta, da
Walter Maucci - che fu il Maestro e grande scienziato - a Luigi de Martini,
Claudio Scala, Bruno Davide, e gli altri, che applicarono, con forte convinzione,
questo concetto. Tant’è che Lucio Juretig, si può dire, fin dall’inizio della sua
attività speleologica coltivò gli studi di geomorfologia ipogea. Di lui, in questo periodo, ricordiamo i suoi lavori pubblicati
sul Bollettino della Società Adriatica di Scienze e sugli atti di congressi nazionali di speleologia.
Non solo, fu fra il team, guidato da Walter Maucci, che svolse gli studi speleologici sulle prime riserve naturali (Cansiglio
e Prescudin), interessate da fenomeni carsici, istituite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che quest’ultima
commissionò a Maucci con la Sezione. Buon esploratore e soprattutto rilevatore - era geometra - si distinse in parecchie esplorazioni importanti, tra cui l’Antro del Corchia, quando fu ripetuto nello stesso periodo dei fiorentini, dove la
Sezione appurò esattamente gli errori della spedizione bolognese che aveva raggiunto per prima il fondo sovrastimando
la profondità, come anche alla Grotta di Monte Cucco, quand’ancora era una cavità alle prime esplorazioni profonde,
dopo quelle iniziali dei perugini, che stava per ingigantirsi.
Purtroppo, problemi di salute (sorti proprio in spedizione al Corchia) furono
la causa del suo forzato abbandono alle esplorazioni, così che la speleologia
perse uno dei più promettenti giovani triestini.
Fummo amici, molto stretti. Con lui mi trovai qualche volte in grotta, ma soprattutto Lucio fu per molti anni uno dei miei soci nell’attività imprenditoriale nel
campo della geologia. Per la precisione, iniziammo questo percorso assieme,
convinti che, conglobando diverse competenze, nei servizi di quel tipo (in quegli
anni lontani, cioè seconda metà degli anni Settanta) fosse un valore aggiunto
nell’offerta. Ai numerosi lavori professionali realizzati assieme, molti dei quali
in aree carsiche e tecnicamente importanti, seguirono parecchie pubblicazioni
scientifiche tratte da questi, tanto che una parte dei titoli della mia produzione
pubblicati su atti congressuali e riviste nazionali e internazionali, del periodo,
porta tra i co-autori il suo nome, e ciò spaziando dalla geotecnica alla geomeccanica, alla cartografia, sempre in ambiente carsico.
In quel periodo, io lo apprezzai per la dedizione e la precisione che metteva
nel nostro lavoro (oltre a quello che autonomamente, come libero professionista,
svolgeva nel suo studio di geometra), per la competenza - non disgiungeva
mai gli aspetti tecnici da quelli giuridici - e la costanza nell’andare a fondo sul Le foto sono di Armando Halupca (g.c.).
problema da affrontare. Ecco, se lui mi trasmise qualcosa di particolare, fu certamente il metodo di lavoro: schematico, rigoroso, lineare. Nella sua professione, egli sviluppò molto la topografia, di cui divenne un vero esperto, sempre
guardando allo stato dell’arte e perciò investendo nella più moderna strumentazione.
Lo ricordo, oltre che per le approfondite discussioni sulla speleologia (si teneva sempre aggiornato e non aveva mai
abbandonato le conoscenze nell’ambiente), per la coerenza delle sue sintesi, che derivava da una notevole intelligenza
sorretta da una salda cultura, che gli consentiva di percorrere sempre strade pratiche e produttive.
E per la lunga amicizia, che mai mutò. L’ultima volta che lo vidi fu un anno fa; e mi dispiace, due mesi orsono a Trieste
quando, casualmente, incontrando sua figlia, di non aver raccolto l’invito, che con calore mi diede, di fargli una visita
a casa (aveva da poco abbandonato la professione). Me ne mancava il tempo. Ora resta un rimpianto.
Caro Lucio, i vecchi speleologi triestini - come me - porteranno sempre con loro il tuo ricordo, e così pure tutta la
nostra piccola comunità di speleologi, soprattutto coloro i quali ti hanno conosciuto e quelli che più in generale conoscono la storia della nostra speleologia, accomunandosi con il dolore della moglie Eliana e i figli Roberta e Luca, cui
esprimiamo le nostre condoglianze e rivolgiamo il nostro sincero e fraterno affetto.
Rino Semeraro
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Ricordo di Giuseppe Miller (Josef MÜLLER),
a cinquant’anni dalla morte
Mezzo secolo fa chiudeva la sua vita operosa Giuseppe Miller, ufficialmente
ricordato a Trieste quale intraprendente direttore del Civico Museo di Storia
Naturale (a lui si devono non soltanto l’arricchimento delle raccolte entomologiche ma soprattutto la creazione, nel 1933, dell’Acquario Marino) ma per il
mondo speleologico entomologo e biospeleologo di fama mondiale.
Nato a Zara il 24 aprile 1880 frequenta il ginnasio nella città natale ove, alla
conoscenza del tedesco, dell’italiano e del croato aggiunge quella del greco
e del latino, lingua quest’ultima che userà sempre per la determinazione delle
nuove entità scoperte.
Dopo essersi laureato in scienze naturali a Graz (1902) si trasferisce a Trieste ove insegna scienze naturali al K. u. K. Gymnasium, rimanendovi sino al
1914.
Allo scoppio della prima guerra mondiale (luglio 1914 - novembre 1918) viene
chiamato a Vienna al Laboratorio Batteriologico Militare, ove rimane sino al
1918, occupandosi soprattutto dell’allora serio problema costituito dal tifo petecchiale (da cui rimane contagiato maneggiando materiale infetto).
Alla fine della guerra torna a Trieste dove sino al 1928 è Conservatore presso
il Museo Civico di Storia Naturale e poi da quell’anno Direttore dello stesso e dell’annesso Orto Botanico; mantiene
l’incarico sino al 1945, anno del suo pensionamento per raggiunti limiti d’età.
Durante la sua permanenza al Museo partecipa e organizza varie spedizioni all’estero (mar Rosso, Africa Orientale
Italiana) e concretizza le sue ricerche in 240 pubblicazioni scientifiche, fra cui fondamentali opere di sistematica dei
coleotteri.
Dopo il pensionamento, e fino al 1955, prosegue la sua attività di studioso quale Direttore del Centro Sperimentale
Agrario (poi “Osservatorio fitopatologico”).
Alla sua morte, avvenuta il 21 settembre 1964, lascia al Comune di Trieste una voluminosa biblioteca, le raccolte
entomologiche nonché alcuni edifici che avrebbero dovuto essere destinati a supportare borse di studio per giovani
entomologi.
In cambio nel 1987 il Comune di Trieste gli dedica una via nel nuovo rione di Melara.
La sua attività quale entomologo, iniziata giovanissimo, trova il suo primo riscontro ufficiale nel 1901 con la scoperta
di un nuovo carabide, lo Spelaeobatis Müll.
Due anni dopo, stabilitosi a Trieste, entra nel Club dei Touristi Triestini in cui da qualche anno opera un gruppo grotte.
L’anno seguente il giovane professore viene eletto presidente del Club con 69 voti su 69 votanti e vi rimane in carica
sino al 1906, anno in cui rassegna le dimissioni “… a causa delle troppe occupazioni di studio”.
Ogni anno, approfittando delle vacanze, Müller torna sui monti e nelle isole della Dalmazia per continuare le sue ricerche entomologiche.
Entrato all’inizio del secolo nella Società Adriatica di Scienze Naturali, alla fine del 1902 con gli entomologi triestini
Carlo Czernolorsky, Edoardo Graffe, Candido de Mayer e Giuseppe Streinz decide di tenere due volte al mese (primo
e terzo lunedì) convegni regolari in cui riferire sulle ricerche, scambiarsi materiali, decidere su escursioni comuni.
Nel 1910 questi convegni vengono formalizzati con la costituzione di una “Sezione Entomologica” in seno alla SASN,
Sezione di cui Müller sarà l’animatore principale e che opererà moltissimo anche nelle grotte, sovente con la collaborazione degli speleologi dello Hadesverein, associazione di cui Müller nel frattempo era divenuto membro.
L’attività svolta in grotta dal Müller è, a dir poco, notevole: solo nel 1910 sono oltre quaranta le cavità visitate. Delle
sue escursioni in grotta ha lasciato ampia traccia scritta, soprattutto sul Tourista, sul Bollettino della Società Adriatica
di Scienze Naturali e sullo Jahres-Bericht der Sektion Küstenland des D.Ö.A.V.
Rientrato a Trieste alla fine della guerra, prosegue la sua attività nell’ambito della Società Adriatica di Scienze Naturali
e aderisce alla Società Alpina delle Giulie con i cui speleologi collabora (anche se non entrerà mai nella Commissione
Grotte).
Nel ventennio fra le due guerre mondiali (1918-1938) Giuseppe Müller è uno dei punti di riferimento della biospeleologia italiana.
Fra i suoi scritti più significativi ci sono il Secondo contributo alla conoscenza della fauna cavernicola italiana (1922),
l’ampio saggio sulla vita nelle caverne pubblicato nel Duemila Grotte di Bertarelli & Boegan (1926), I coleotteri cavernicoli italiani (1930) e La biospeleologia in Italia. Sguardo retrospettivo e problemi da risolvere (1933).
La riprova del ruolo ricoperto in quel periodo non solo in Italia è data anche dalle numerose determinazioni di materiali
provenienti sia da tutta la penisola come da varie parti del mondo.
Se il pensionamento lo ha allontanato dalle stanze del museo che aveva diretto per tanti anni, non lo ha staccato dal
mondo della biospeleologia: dopo il 1946 sono molte le pubblicazioni in cui descrive nuovi taxa e ancora nei primi
anni ’60 è a lui che si rivolgono i giovani entomologi per consigli e determinazioni: l’ultima, relativa ad un Orotrechus
raccolto da Livio Forti, viene pubblicata postuma, nel 1965, sugli atti del Museo cui aveva dedicato gran parte della
sua vita.
Pino Guidi
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FOTOCRONACA DEL CAMPO ANF

La forcje dai Class sulla Creta di rio Secco

settembre 2014...
Siamo a Settembre oramai,
è il caso di spendere un
paio di parole sull’attività
svolta dal sodalizio nel
mese di Agosto e precisamente sul
campo estivo!!! Fino all’ultimo, l’indecisione su dove fare il campo regna
sovrana all’interno del gruppo …. varie
le proposte: Villanova in zona Monte
Couc, ritornare in Pricotic, andare sulla
Creta di Rio Secco, riesplorare il Cuel
di Lanis, Andare sullo Slebe…. insomma tante idee ma … nessuna che ci
coinvolge quel tanto per organizzare
con le dovute tempistiche un campo
ben programmato. Tant’è che alla fine
organizziamo tutto ‘all’ultimo minuto’.
La scelta cade sulla Creta di Rio
Secco, è quasi naturale, visto che non
ci torniamo su da almeno una decina
d’anni al fine di condurre delle ricerche
speleologiche. Le esplorazioni nella
sottostante risorgiva del Pricotic infatti
richiedevano una ‘pausa di riflessione’
e sarebbe stato utile, rivedere la
zona di provabile assorbimento con
occhi nuovi magari provvedendo a
riposizionare con un GPS serio gli
ingressi a noi conosciuti (o meglio
… quelli di cui ci ricordiamo ancora
la posizione).
Partendo da questi presupposti, con
un paio di uscite a scopo preparatorio, siamo partiti venerdì 8 Agosto
con destinazione bivacco Lomasti
per allestire il campo nei prati che lo
circondano (vista la presenza d’acqua
ci sembrava la soluzione ideale …. al
momento …. ) e rimanervici, chi più
chi meno fino, al 12 Agosto.
Questo il programma … ma la realtà
è stata ben altra purtroppo!!! Venerdì
8 arriviamo al punto di partenza del
sentiero sul versante austriaco, la
strada più corta per raggiungere il
bivacco, saliamo con zaini pesantissimi e per tutti si rende necessaria
una seconda corsa a valle per un
ulteriore viaggio con i sacchi speleo
pieni all’inverosimile di materiale e attrezzatura! Montiamo le tende sui prati
adiacenti il bivacco, il tempo è quasi
sereno anche se, alcune nuvole ogni
tanto scaricano qualche goccia e un
fastidioso vento teso viene a disturbare
parecchio la serata! Fatti i ‘piani di
battaglia’ per la giornata seguente, chi
prima chi dopo ci si ritira in tenda …..
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e … inizia il calvario!!! Il vento aumenta
sempre più, Paoletto è costretto verso
la mezzanotte a togliere il telo che a
mo’ di tettoia copre i vari sacchi perché c’è il serio rischio che voli via a
brandelli infine si rintana nuovamente
in tenda ….. l’umidità aumenta e con
essa il freddo, sempre più pungente.
Mi sveglio per una pipi nel cuore della
notte, esco dalla tenda e noto che è
calata una nebbia fittissima…. non è
un buon segno!
Alle 6 del mattino esco dal lieve tepore del sacco a pelo richiamato da
Paoletto per cercare di bloccare il telo
che nuovamente non vuol saperne di
star fermo a causa del forte vento, a
breve tutti escono dalle rispettive tende
con facce scure …. è facile capire
che anche per loro è stata una notte
insonne! La nebbia è fitta, ma rispetto
alla nottata è migliorata … penso che
la visibilità si spinga fino a 30/40 mt
poi il muro lattiginoso non permette
di vedere oltre! Facciamo colazione
nell’attesa di un miglioramento, addentrarsi sull’altipiano carsico della creta
in simili condizioni di visibilità non è
consigliabile, ricordo che dieci anni fa
ero uscito con Franco dall’abisso degli
Incubi in una condizione similare … a
dire il vero erano pure le 22 ….. ma
…. in ogni caso per raggiungere il
campo, che al tempo distava, si e no,
neppure 15 minuti a piedi ci abbiamo
messo un’ora e mezza!
L’attesa si allunga…. alle 10.30 malgrado la visibilità non sia ancora il
massimo, partiamo divisi in due squadre, una alla ricerca dei vari ingressi,
l’altra con l’obiettivo di ridiscendere a
controllare RS13 e poi dirigersi verso
i ‘faglioni’ dove un pozzo di una quarantina di metri chiudeva in un tappo
di neve dove, uno stretto pertugio
fra neve e roccia, faceva intravedere
una possibile prosecuzione. La prima
squadra quasi subito si imbatte in un
ingresso ostruito che meriterebbe
un’indagine più accurata, poi gironzola nella conca della ‘Forcje dai
Class’ ritrovando vecchi ingressi già
siglati ma senza individuare nulla di
‘invitante’, la seconda squadra dopo
aver constatato che in RS13 il tappo
di neve è più alto di almeno quattro
metri rispetto all’ultima ‘visita’ e quindi
di sicuro eventuali prosecuzioni sono



ancora occluse, opta (visto che la
quantità di neve sul fondo di RS13
e il continuo addensarsi di nuvole e
nebbie fra sprazzi di sole, sconsigliano
la discesa ai ‘faglioni’) per una perlustrazione nella zona limitrofa a RS13
che permette di ritrovare una serie di
pozzi già rilevati durante la nostra precedente attività di ricerca sull’altipiano
ma aimè pure questi chiudono inesorabilmente su tappi di neve ben più
copiosi di quanto avevamo verificato
in passato. Conclusione in profondità
non si scende …. almeno quassù!
Nel frattempo la prima squadra ritorna
all’ingresso da disostruire e grazie
alla tenacia di Marchetto lo apre quel
tanto da vedere che sotto c’è forse
una grotta che continua! Appresa
la notizia via radio, Paoletto scende
velocemente verso l’ingresso appena
aperto per dare il suo supporto, il resto
della squadra lo segue, io mi attardo
per riprendere una posizione e rifare
le foto ad una targhetta che avevo
erroneamente attribuito ad un’altra
grotta.
Raggiungo gli altri, e mi accorgo che
l’ingresso che è stato disostruito e
quello che al tempo aveva una scritta
sbiadita di colore nero con la dicitura
Delta1 (oramai del tutto scomparsa),
un’ingresso che come sempre è li
rimasto in attesa di tempi migliori che
forse sono arrivati e quindi viene ribattezzato immediatamente in ‘Kubika’
in onore del metro cubo (abbondante)
di pietre estratte per renderlo quasi
transitabile! Noto con piacere che, oltre
una micidiale strettoia c’è un pozzetto
abbastanza largo,in profondità infine si
intravede un’ulteriore nera spaccatura
che scende! Paoletto attrezza la calata
e si prepara ad entrare, mentre Alessia e Marchetto oramai con le mani
a pezzi si avviano verso il campo.
Il tempo nel frattempo volge al brutto, il cielo si è incupito e malgrado
non ci sia più vento e la nebbia si
sia un pò alzata, con nostro grande
disappunto, ci accorgiamo che inizia
pure a piovigginare! Il freddo reinizia
a farsi sentire! Paoletto motivatissimo
fa tutto il possibile per oltrepassare
la strettoia ma c’è il rischio che una
volta passato oltre non arrivi più a
ritornare indietro.
Serve qualcosa di più incisivo che la
mazza e la punta! Dobbiamo rinunciare!
Al momento di raccogliere armi e bagagli, apprendiamo dalla radio che il
campo è stato ‘assalito’ dalle vacche



che ci hanno pascolato in mezzo…
risultato… una tenda distrutta, una
con danni lievi, le rimanenti sporcate
e ‘aromatizzate’! Giunti al campo e
constatati i danni finiamo pure sotto la
pioggia e il freddo la rifà da padrone!
Le notizie sulle previsioni meteo per
i giorni a seguire non preannunciano
niente di buono e quindi visto che la
pazienza è giunta al termine, tutta la
compagine (a parte Paoletto ancora
motivatissimo) decreta ‘terminato’ il
campo e propone la discesa a valle
per l’indomani!
Visto le avverse condizioni meteo e
che nessuno è arrivato al bivacco,
ci trasferiamo tutti al suo interno e
optiamo per passare la notte li, sicuramente saremo molto più a caldo che
non fuori. Al risveglio, il sole splende
ma noi siamo svuotati dentro, facciamo un ultimo tentativo per esplorare
una fessura in parete vista il giorno
precedente ma, anche quella risulta
già rilevata! Giriamo ancora un pò e
poi il continuo addensarsi di nebbie e
nuvole, ci riporta al campo per smontare tutto e dirigerci a valle.
Le piogge dei giorni successivi, non ci
fanno pentire per la scelta fatta, ma
rimaniamo ancora con una parentesi
aperta che dovrà essere investigata
quanto prima. Questa è Delta1 (Kubika) che spero ci rivedrà molto ma
molto presto!
30° CORSO
DI SPELEOLOGIA
DELLA "LINDNER"
Il 18 settembre 2014 ha avuto inizio il
30° corso della scuola di speleologia
di Ronchi dei Legionari, con la partecipazione di 9 allievi, provenienti da
ben 8 comuni diversi.
L’età media degli iscritti, a differenza
degli ultimi anni si è alzata: 40 anni
nel corrente anno, 31 nel 2013, 29 a
settembre 2013, 23 ad aprile 2012, 32
nel 2011, 32 nel 2010, 34 nel 2009.
Quanto al genere dei partecipanti il
rapporto è di 1/3 a 2/3 per il gentil
sesso, attestando che la speleologia
continua ad essere attività prediletta
dal genere maschile.
Il corso della scuola di Ronchi, che
continua fino al 19 ottobre 2014,
si avvale della collaborazione degli
istruttori della Scuola di Cividale del
Friuli (Gruppo Speleologico Forum Julii
Speleo) e della Scuola delle Valli del
Natisone (Gruppo speleologico Valli
del Natisone).
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Istruttori e allievi del 30° Corso di Speleologia
della Lindner.

Un'allieva del corso alla prima discesa in libera
alla grotta dei Cacciatori.
(Lorenzo Zucca)

Le foto e video delle uscite verranno pubblicati sul sito internet www.
studicarsici.it e sulla pagina FB della
Società Lindner.
VISITA ALLE GROTTE
DI SAN CANZIANO
CON LA FSI
La Federazione Speleologica Isontina
ha organizzato domenica 7 settembre
2014 una gita sociale con visita in
Slovenia alle Grotte turistiche di San
Canziano (Škocjanske Jame) a 15
chilometri dal confine di Trieste, a
Škocjan - Divača.
Vi hanno partecipato 25 tra soci dei
gruppi federati e simpatizzanti.
Erano presenti anche due esperti:
l'entomologo Andrea Colla del Civico
Museo di Storia Naturale di Trieste e
il geologo Roberto Ferrari, disponibili a
soddisfare le curiosità dei partecipanti
rispettivamente sulle particolarità delle
fauna e sulla geologia delle grotte.
L’escursione prevedeva la visita prima
nella grotta classica, accompagnati da
una guida messa a disposizione dall’organizzazione del Park Škocjanske
jame, poi nella parte nuova delle grotte
(Tominčeva Jama, Mariničeva Jama,
Mahorčičeva Jama, il ponte naturale
e lungo il canyon scavato dal fiume)
e per finire c’è stata la possibilità di
visitare i tre musei presenti a Škocjan:
il museo etnografico, quello della storia
delle grotte e il museo archeologico.
Le Grotte di San Canziano, dichiarate patrimonio mondiale dall’Unesco,
sono costituite da un complesso di
gallerie ed enormi sale, lungo oltre 5
chilometri.

Lì il fiume Reka scompare nel sottosuolo, per riemergere 34 km più a valle
con il nome Timavo, e sfociare quindi
nel golfo di Trieste, a San Giovanni
di Duino.
Le grotte furono scoperte nel 1823 ed
aperte al pubblico nel 1884, quando
il club Alpino Tedesco-Austriaco fece
scavare dagli scalpellini i primi sentieri
nella roccia della grotta.
Ora il percorso è agevolissimo e comodo, fatto da passerelle e scalinate,
tanto che la visita è possibile proprio
a tutti.
Peccato solo che all’interno delle grotte
non sia ammesso fare fotografie.
Antonella Miani

Il ponte sospeso nel canyon presso le Škocjanske
Jame.
(Alessandro Zoff)

MOSTRA FOTOGRAFICA
DELL'Unione
Speleologica
Pordenonese CAI
a "Expo delle Dolomiti 2014"
"La Forra del Cellina e le sue grotte", con questa mostra gli speleologi
del CAI pordenonese hanno aderito
all'invito rivolto loro dalla Fondazione
Dolomiti UNESCO" ad illustrare le
eccellenze carsiche della Valcellina a
"Expo delle Dolomiti 2014".
La particolarità della esposizione realizzata dall'USP CAI, che sarà visitabile a Longarone fino a domenica 28
settembre, consiste nella inedita retro
illuminazione delle fotografie di grande
formato che presentano alcuni dei più
suggestivi e spettacolari scorci della
"Riserva Naturale della Forra del Cellina" e delle sue grotte, in particolare,
la famosa "Vecchia Diga".
Gianpaolo Fornasier

Da sinistra a destra: l'entomologo Andrea Colla,
il geologo Roberto Ferrari e il Presidente della
Federazione Speleologica Isontina, Maurizio
Tavagnutti.

Un tratto, molto suggestivo e particolare delle
Škocjanske Jame.

Expo delle Dolomiti. Alcune delle fotografie
esposte dall'Unione Speleologica Pn - CAI.

Foto di gruppo della visita alle Škocjanske Jame (Slovenia).
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UNA SOCIA DEL CAT
ALL'8° BALKAN CAVERS'
CAMP 2014
VALJEVO (SERBIA)
24-28 settembre 2014

Il logo del Balkan Caver' Camp in Serbia.

...nella speranza di asciugare i panni e
l'attrezzatura.

In giro per la Serbia con la "speleomobile".

Un breve sospiro, fra una strettoia e l'altra, nella
grotta Lenčina pečina.

La cascata in fondo al Dragov ponor –183 m.



L'Unione Speleologica dei paesi Balcani (BSU - Balkan Speleological Union)
organizza, da otto anni, degli incontri
speleo per uno scambio di informazioni, visite delle grotte, assemblea del
vertice e varie attività collaterali.
Quest'anno l'organizzazione è stata
affidata alla Serbia e l'incontro si è
tenuto nel villaggio di Mravinjci, nei
pressi di Valjevo, a circa 100 km da
Belgrado.
L'evento è stato spostato da giugno
a settembre a causa delle estese
alluvioni nel mese di maggio.
Gli organizzatori l'hanno presa un po'
più sul piano folcloristico che professionale, ma neanche noi siamo stati
da meno.
Dopo una lunga attesa, eccoci qua:
nove soggetti caricati su due "speleomobili", pronti a partire.
Il viaggio per sé è stato già un avventura in perfetto stile dei film di
Kusturica.
Dodici ore di viaggio per fare 600 chilometri, tra fermate di ogni genere per
motivi più disparati, come passare in
Bosnia per fare rifornimento di benzina,
più conveniente, e già che c'eravamo,
a provare se il burek bosniaco (impasto
col formaggio salato) fosse diverso da
quello Serbo.
Poi ci si ferma velocemente per comprare un po' di acqua e si passa nel
cortile della casa dietro al negozietto
dove un signore distilla la rakija (slivovitz serba) per provarla, acquistare
qualche bottiglia e scambiarci le notizie del momento … e così via, fino
ad arrivare alla destinazione in tarda
serata.
Abbiamo montato le tende sotto le
stelle e ci siamo svegliati il giorno
dopo tra le mucche che pascolavano
intorno a noi. Buongiorno!
Si parte per la prima grotta - Lenčina
pečina.
Un –120 da fare in sei ore?
Beh, dopo i primi metri abbiamo capito
il perché: e tutta una strettoia a non
finire, ogni centimetro in lunghezza e
larghezza conta e quando finalmente
si intravede una corda si fa un respiro
profondo - aria e spazio!
Velocissimi, siamo usciti in quattro ore,
ovviamente bagnati e infangati.
Il secondo giorno si sperava di fare la
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forra, ma dovevamo aspettare il gruppo polacco (???) che si era offerto di
sistemare gli attacchi rovinati.
Eseguito i lavori sono usciti dalla forra
... alle undici di sera!
Noi intanto abbiamo visitato altre
grotte, prima la Plandište-Ponara,
grotta orizzontale con tanta acqua e
meandri spettacolari, cucchiaiate scavate nella roccia che cambia tonalità
di continuo
Coloro che avevano voglia di nuotare
oltre il lago, sono andati a scoprire il
proseguimento di un ramo del fiume
sotterraneo prosciugato.
Proseguiamo con una grotta molto antica e piena di concrezioni in degradazione e, per finire, una grotta turistica
da visitare senza attrezzatura dove si
terrà la competizione in arrampicata su
corda il giorno seguente per il premio
finale molto attraente: una Scurion!
Il terzo giorno sono solo in due che
entrano in forra a sfidare la nebbia, la
pioggia e il freddo, quelli che hanno
lottato con pioggia già di notte nella
tenda preferiscono la visita alla città di
Valjevo, altri vanno a competere per la
Scurion, mentre io trovo, appena verso
sera, due sloveni pronti per una uscita
in grotta, stavolta in notturna.
Si scende a Dragov ponor, un abisso di
–183 metri dove in fondo ci aspettano
una cascata spettacolare e un lago.
Torniamo alla base infangati da far
paura e piombiamo in piena festa
balcanica dove troviamo qualche
avanzo di cena, vediamo la distribuzione dei premi tra i vincitori (i premi
che abbiamo ritirato noi il mattino
della partenza a Lubiana sono li, ma
la Scurion arriverà per posta in un
secondo momento …) e dopo via a
ballare e sudare fino al mattino con
i ritmi balcani e con le intrusioni del
punk, disco e chissa cos'altro.
Dopo qualche ora di sonno si smontano le tende, si riempiono le auto di
cose infangate e bagnate, ma non c'é
tanta voglia di tornare presto.
Si va prima in grotta, ovviamente,
stavolta in neoprene (l'unico capo rimasto pulito), a camminare, nuotare e
ammirare colonie dei pipistrelli giganti
che ci sorvolano.
Un finale da favola!
L'anno prossimo si partirà per la
Bulgaria, dato che la Croazia non ha
confermato la sua candidatura.
Quindi alla prossima...
Ci si rivede in Bulgaria e, perche no,
forse con una squadra tutta Cat?
Irena Opassi

Filmati sulle grotte con rifiuti

Resti arrugginiti di grandi elettrodomestici,
rotoli di rete metallica e il relitto di una "500"
incombono, in equilibrio precario, sull'ingresso
dell'Abisso presso Santa Croce.
(Franco Gherlizza)

Lino e Davide Monaco documentano il degrado
ambientale nei dintorni di Basovizza, con
attrezzature video fotografiche professionali.
(Franco Gherlizza)

Abisso presso Santa Croce. Accumulo di parti di
automobile e di elettrodomestici lungo la china
detritica, alla base del pozzo. (Sergio Vianello)

La Caverna presso Aurisina presenta, lungo la
china detritica e all'interno, resti di elettrodomestici,
bidoni arrugginiti (fortunatamente vuoti) e altri
rifiuti urbani.
(Franco Gherlizza)

Raccolta indiferrenziata di rifiuti nella dolina
presso la 1421, a Basovizza. Compilation di
elettrodomestici, copertoni, bombole di gas,
bottiglie, barattoli, ecc., ecc. .(Franco Gherlizza)
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CARSO TRIESTINO
GROTTE E DEGRADO
È ricominciata nel mese di
settembre, approfittando di un primo diradamento della vegetazione estiva, la
documentazione video fotografica delle
grotte del Carso triestino che presentano, internamente ed esternamente
situazioni di degrado dovute, principalmente, all'abbandono di rifiuti.
In quattro diverse giornate sono state
documentate le seguenti grotte:
1) Pozzo dei Colombi
2) Pozzo del Cristo
3) Caverna presso Aurisina
4) Grotta presso sopra Chiusa
5) Abisso presso Santa Croce
6) Dolina presso la 1421 (Basovizza)
Alle uscite hanno partecipato:
Lino Monaco (video), Davide Monaco (foto), Ferruccio Podgornik (foto),
Sergio Vianello (foto e video), Franco
Gherlizza (foto e video).
Il materiale raccolto verrà usato, dal
CAT, per il censimento delle grotte a
rischio ambientale. Copia della documentazione verrà consegnata al Catasto Regionale delle Grotte del FVG.
Martedì 9 settembre si sono concluse
le iniziative, organizzate principalmente
a Pradis (Pordenone) e che hanno
visto per protagonista la preistoria
Le manifestazioni sono state organizzate dall'Associazione "Lis Aganis"
- Ecomuseo Dolomiti Friulane, in collaborazione con il Comune di Clauzetto,
l'Università di Ferrara, la Provincia di
Pordenone, la Fondazione Crup, le
Grotte di Pradis, il BIM, l'Associazione Culturale Pradis e la Pro Loco di
Clauzetto.
Le giornate del 6 e 13 luglio, hanno
registrato la partecipazione di oltre 900
bambini (in 36 laboratori) e di circa 200
persone alle visite guidate al Museo
della Grotta e allo scavo della Grotta
del Rio Secco.
Inoltre, circa 800 persone hanno visitato le grotte e 400 il Museo.
Risultati notevoli ottenuti in 2 giorni.
Buona anche la partecipazione alle
Conferenze, presentate da Matteo Romandini e Marco Peresani dell’Università di Ferrara, ciclo che si è concluso a
Pradis con la presentazione dei risultati
degli scavi di questi 5 anni.
(Dati estratti dalla comunicazione di
Chiara Aviani, coordinatoredell'Associazione Lis Aganis - Ecomuseo
regionale delle Dolomiti Friulane).
Giorgio Concina



Illustrazioni di Mauro Cutrona

CLO DI CONFERENZE

2014

Giornate della Preistoria
Provincia
di Pordenone

Comune
di Clauzetto

Maniago

24

Teatro Verdi

luglio

ore 18.00

Lame e tagli nella Preistoria.
Marco Peresani, Matteo Romandini e Arianna Cocilova
ore 17.00 possibilità di visita guidata al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie

Andreis

31

Bocciofila

luglio

ore 18.00

Orsi e Neandertal ieri, orsi e Sapiens oggi.
Evidenze di interazione a fine Paleolitico Medio
a Grotta del Rio Secco, Pradis.
Matteo Romandini, Gabriele Terlato e Marco Peresani

Spilimbergo

6

Palazzo Tadea - Castello

agosto

ore 18.00

Pensiero simbolico neandertaliano.
Evidenze di ricavo artigli d’aquila a Grotta del Rio Secco, Pradis.
Matteo Romandini e Marco Peresani

Montereale

Museo Archeologico - Palazzo Toffoli

agosto ore 18.00
12 Dall’orso
alla marmotta. Dal Paleolitico Medio
al Superiore. Da Neandertal a Sapiens.
Prove ed evidenze evolutive umane sulla pista
delle tracce archeologiche dell’altopiano di Pradis.
Marco Peresani e Matteo Romandini

Pradis

9
Andreis, Clauzetto, Maniago, Montereale Valcellina e Spilimbergo

ASSOCIAZIONE LIS AGANIS
Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane
Tel. 0427 764425 · info@ecomuseolisaganis.it



[Clauzetto] Museo della Grotta

settembre

ore 18.00

Chiusura della campagna di scavo

Evoluzione delle ricerche
dopo cinque campagne di scavi a Grotta del Rio Secco, Pradis.
Marco Peresani e Mateo Romandini
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PULIZIA radicale
DELLA
GROTTA DEI MORTI
Si ricorda ai soci, e a quanti vorranno
dare una mano ai nostri speleologi,
che sabato 4 e domenica 5 ottobre
verrà eseguita l'ultima "tranche" della
pulizia alla Grotta dei Morti.
I lavori prevedono: rimozione cavi
elettrici fuori dalla grotta, trasporto in
superficie di bidoni (vuoti) e materiale
vario, pulizia dell’ingresso (legname
soprattutto), riprese e foto.
L’invito è valido per tutti i soci e non;
si può scendere in grotta e fermarsi a
quote diverse a seconda delle proprie
capacità e possibilità; all’esterno sono
necessarie parecchie braccia per issare il cavo elettrico e pulire l’ingresso.
Invito esteso anche per preparare e/o
portare qualche genere di conforto.
Ritrovo alle ore 8.30 al posteggio del
Parco Globojner.
Pranzo al sacco.
La grotta è già armata.
Si può dare la disponibilità anche per
una sola giornata.
Per adesioni e informazioni contattare
Moreno: 347 5005673

ottobre 2014...
Gutta cavat lapidem
Oltre a essere un’esortazione a perseverare, qualità di ogni speleologo, è l’origine che permette la ricerca e le esplorazioni di
quello che l’acqua produce.
E Gutta cavat lapidem è anche il titolo dell’Incontro Regionale di Speleologia
che la Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia organizza
sabato 22 e domenica 23 novembre 2014 a Polcenigo (Pordenone).
Il tema dominante dell’incontro sarà l’acqua in tutte le sue forme e in tutti i
suoi aspetti: i fiumi della notte, l’acqua che trasporta, l’acqua che trasforma, le
creazioni dell’acqua, il ghiaccio, l’acqua che scava … e quindi anche le grotte
e l’attività speleologica in generale.
Tutti i gruppi aderenti alla FSRFVG sono invitati a presentare contributi come
presentazione orale o presentazione con proiezione.
Stiamo anche valutando la possibilità di attrezzare spazi espositivi per esporre
anche poster e pannelli fotografici.
Potranno essere proposti interventi di qualsiasi argomento purché inerente le
grotte e l’attività speleologica in generale.
Si chiede gentilmente di compilare e inviare alla segreteria dell’incontro, il
modulo di iscrizione che trovate in allegato.
Il modulo, uno per lavoro, va spedito via mail all’indirizzo speleo2014@fsrfvg.
it entro il 20 ottobre 2014.
Gli abstract pervenuti verranno valutati dal Comitato Organizzatore e dal Consiglio Direttivo della FSRFVG che predisporranno il programma dell’incontro.
Il Comitato organizzatore
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GUTTA CAVAT LAPIDEM
Incontro Regionale di Speleologia
del Friuli Venezia Giulia
Sabato 22 e domenica 23 novembre 2014
Polcenigo (Pordenone)

Titolo dell’intervento
Nome e cognome dell’autore e gruppo di appartenenza
Riassunto
Il riassunto dell’intervento deve essere al massimo di 2.000 battute spazi inclusi.
Modalità di presentazione
 Presentazione orale
 Presentazione con ausili tecnici
 Altro, specificare:
Eventualmente e compatibilmente con la disponibilità di spazi espositivi:
 Pannelli fotografici
 Poster
 Altro, specificare:
Dati della persona di riferimento
Nome e cognome: ......................................................................................................................................................................................
Numero di telefono: ..................................................................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................................................................................
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Ciclo di conferenze su “La cultura del verde”
Quattro associazioni - Triestebella, Ass. Ort. FVG “Tra Fiori e Piante”, Legambiente e Italia Nostra - hanno organizzato,
nei mesi di ottobre e novembre, un ciclo di otto conferenze sulla cultura del verde per contribuire a far conoscere la
vita e le necessità degli alberi in città e per invitare tutti al rispetto della natura dedicando attenzione sia alle piante
spontanee che a quelle coltivate. Date le sue finalità educative e didattiche, l’invito a seguire le conferenze è stato esteso
anche alle scuole superiori Gli incontri si terranno in due sedi, presso il Circolo delle Assicurazioni Generali (piazza
Duca degli Abruzzi 2) e presso il Centro Servizi Volontariato (secondo piano del Seminario di via Besenghi 18).
Due esperti, il dott. Alfonso Tomè, funzionario del Comune di Trieste, e Giorgio Valvason, noto arboricoltore, parleranno l’uno del nuovo regolamento del verde di Trieste, che contiene prescrizioni anche per i giardini privati, l’altro
dell’attenzione che si deve agli alberi e soprattutto alla loro potatura, quando indispensabile.
Il prof. Andrea Nardini parlerà della fisiologia e della vita spesso in pericolo dell’albero in città, mentre il professor
emerito Livio Poldini tratterà delle piante infestanti, delle azioni utili a limitarne la proliferazione, soprattutto per quanto
riguarda ailanto che sta mettendo a rischio la vegetazione autoctona del Carso.
L’Associazione Triestebella ha fatto approvare nel 2010 una legge regionale per la lotta alle piante infestanti (articolo
n. 64, comma 29 della legge regionale n. 17/2010).
Sul Parco di Miramare e sulle sue vicende passate, presenti e future parlerà l’ing. Stefania Musco, specialista in beni
architettonici e paesaggistici.
Sul Parco di San Giovanni e sul suo roseto tra i più grandi d’Italia, parleranno Giancarlo Carena, presidente della
Coop. Agr. Monte San Pantaleone che cura la manutenzione di parco e roseto e il dott. Vladimir Vremec, agronomo
esperto in giardini storici e insigne rodologo.
Un’altra conferenza riguarderà il verde didattico: il dottor Diego Masiello, ispettore forestale, parlerà del Centro Didattico Naturalistico di Basovizza, mentre l’ispettore culturale del Civico Museo di Storia Naturale, Fulvio Tomsich Caruso,
parlerà del Civico Orto Botanico.
Non poteva mancare uno sguardo al futuro: ne tratterà Mariangela Barbiero, presidente dell’Associazione Orticola del
FVG “Tra Fiori e Piante”, portando l’attenzione, tra l’altro, ai giardini verticali e ai tetti verdi.
Le quattro associazioni da anni si battono per la tutela e la cura del verde, con diverse iniziative: convegni e conferenze, appelli a Comune e Provincia, redazione di un regolamento del verde per il Comune di San Dorligo della Valle
(non ancora approvato), partecipazione ai lavori per la redazione del nuovo regolamento del verde di Trieste e, in
occasione di questo ciclo di incontri, la presentazione del manifesto “I nostri amici alberi”, da distribuire anche nelle
scuole, contenente alcune semplici regole per avere alberi sani e sicuri per la popolazione.
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Tra i lavori che verrano presentati al Convegno in oggetto, nella Sessione Poster, trovano spazio soltanto due studi che
provengono da gruppi speleologici della nostra Regione. Si tratta di due contributi, completamente diversi, che vanno
ad informare gli addetti ai lavori su altrettanti aspetti legati al mondo delle grotte e dell'archeologia.
Il primo, presentato dalla Commissione Grotte Eugenio Boegan - SAG-CAI tratta il ruolo avuto dalla rivista scientifica
"Atti e Memorie" nella diffusione dei dati archeologici.
Il secondo, presentato dal Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino, segnala le grotte di interesse archeologico che
sono state compromesse dalle opere di adattamento che si erano rese necessari durante la prima guerra mondiale.
La Sessione che riguarda le grotte si terrà sabato 11 ottobre, alle ore 10, presso il Museo Archeologico di Pordenone.
Sul sito web dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, al link www.iipp.it, è riportato il programma.
XLIX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria
Preistoria e Protostoria del Caput Adriae
Udine - Pordenone, 8-12 ottobre 2014
The role of the journal “Atti e Memorie” of the Commissione Grotte “E. Boegan” (Trieste)
in the diffusion of archaeological data
Pino GUIDI, Enrico MERLAK
(Commissione Grotte “E. Boegan” - S.A.G., Trieste)
Since its origins, the Società Alpina delle Giulie - C.A.I. of Trieste has devoted a lot of its intense activity also to archaeological research, especially in the Trieste Karst, a now densely populated area rich in caves which were intensely
used from the Palaeolithic to the Iron Age, and then later in the Roman and Medieval Ages.
In this context, many specialists in palaeontology, prehistory and protohistory have often worked alongside and in collaboration with the Commissione Grotte “E. Boegan” in the search, excavation and mapping of the major sites.
The results of this research have always been made known through publications; first with the journal “Alpi Giulie” (1896,
ongoing) and then with “Atti e Memorie”, the scientific journal of the Commissione Grotte “E. Boegan”, the section of
the Società Alpina delle Giulie dedicated to the the study of caves and karstification processes (1961, ongoing).
Informative writings, often going deep into the subject, were published also in the technical journal of the Commissione
Grotte, supplement of “Atti e Memorie, “Progressione” (1978, ongoing).
The total number of contributions to Atti e Memorie amounts to 43 printed articles (31 about prehistory and 12 about
palaeontology), accounting for 14% of all the studies published in the journal itself: studies that are the result of the work
of two dozen of authors. For prehistory, twenty authors co-operated with “Progressione”, whose writings are to be thirty.
The present work aims to highlight the contribution to the knowledge of palaeontology, prehistory and protohistory of
the Karst given by the journal Atti e Memorie and its supplements, thanks also to the collaboration of many specialists
from various fields.
Notizie sui siti archeologici del Carso triestino e goriziano nelle grotte usate durante la prima guerra mondiale
Maurizio RADACICH, Franco GHERLIZZA
(Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte)
Con l’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale, l’esercito austroungarico, che si era arroccato suoi primi
contrafforti carsici dell’altipiano di Doberdò e nella zona di Monfalcone - Lisert, si premurò di adattare a ricovero per
uomini e materiali alcune grotte del Carso ai fini di ripararsi dai cannoneggiamenti delle artiglierie del regio esercito
italiano. Inizialmente vennero utilizzate le cavità di facile accesso che si trovavano in prossimità delle linee di combattimento ma poi, a causa del sempre più pressante utilizzo delle artiglierie italiane, si adattarono a ricovero anche le
grotte che presentavano pozzi d’accesso e, dove queste non esistevano, furono scavati degli ipogei artificiali.
All’interno delle cavità naturali e artificiali per ospitare i soldati furono erette delle impalcature lignee, mentre in quelle
più ampie si costruirono addirittura delle baracche.
Nel corso del conflitto e sino all’ottobre del 1917 (disfatta di Caporetto e spostamento del fronte sul Piave), nelle cavità
che già ospitavano i soldati si continuò con lo scavo di ulteriori vani, o con l’allargamento di quelli già presenti, per
aumentarne la capacità ricettiva. Tra i primi lavori che vennero eseguiti all’interno delle grotte ci fu il livellamento del
fondo calpestabile e questo ha compromesso (almeno in parte, se non del tutto) il livello stratigrafico.
Un buon numero di queste cavità naturali, soprattutto quelle ad andamento orizzontale e di facile accesso, erano
state catalogate come “grotte di interesse archeologico” dai ricercatori del periodo prebellico, mentre altre erano state
segnalate come “presunti siti d’interesse archeologico” ma, a causa della distruzione o manomissione degli eventuali
depositi, non si è potuto confermare questa tesi. Al termine della guerra una parte di queste cavità venne utilizzata
per la bonifica dei residuati bellici. Pratica che venne ripresa anche al termine della seconda guerra mondiale e che
contribuì non poco al danneggiamento dei depositi archeologici.
Nel presente contributo vengono segnalate le cavità archeologiche del Carso triestino e goriziano distrutte o danneggiate
durante la prima guerra mondiale e la presunta o accertata presenza di materiale archeologico al loro interno.
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Nelle ricerche sulle acque sotterranee
del Carso non si parla più di speleologi.
Perché? Cui prodest?
Approfondimento su ciò che è stato scritto in un recente articolo
della Federazione Speleologica Triestina
Mi ha fatto riflettere, l’articolo del 21
agosto scorso a firma della Federazione speleologica triestina (FST) dal
titolo “L’AcegasApsAmga parla di acqua, ma si dimentica degli speleologi”
(Federazione Speleologica Triestina ,
2014), sul Sito Web della Federazione
speleologica regionale (FSR).
L’articolo – rimando i lettori a prenderne visione – in sostanza parla del
Progetto HYDROKARST, pubblicizzato
attraverso un opuscolo che è stato
recentemente distribuito a Trieste, dove
s’informa come si stia realizzando un
grosso studio sulle acque sotterranee
del Carso e del relativo Water Management.
Uno studio, quindi, perfettamente centrato sul sottosuolo carsico (almeno
per una parte), ma dove – secondo
la FST – gli speleologi “scompaiono”,
e con loro la speleologia.
Detto così non fa una grinza, dovendo solo prender atto dei contenuti
dell’opuscolo, a fronte della veridicità
dell’affermazione.
Avendo una lunga esperienza in tali
faccende, posso dire che queste cose
hanno radici lontane, che rappresentano il punto d’arrivo di uno sfilacciamento tra speleologia e ricerca e che
sono il risultato di una trasformazione
della speleologia.
Speleologia e ricerca, son diventate
due mondi, la prima per le opzioni
la seconda per gli interessi, che
guardano entrambe alle grotte, ma
come un Giano bifronte, custode del
passaggio e del mutamento, e con
visioni opposte.
Precisato ciò, chiarisco che gli speleologi non hanno colpe particolari (se
non mancare, spesso, di una visione
a lunga focale), anzi, in molti casi
hanno subìto gli eventi – inutile però
arroccarsi dietro vittimismi di sorta
– ma, come già scrissi, per uscirne
bisogna cambiare strategie.
Cambiar pagina, mentalità, abitudini.

E questo sarà un problema.
O meglio la sfida che le nuove generazioni di speleologi avranno di fronte.
Poi, il vero problema è che non è
detto che tale sfida gli speleologi la
accetteranno, o – lasciando a casa
per un momento il positivismo – se
essi saranno in grado, o intenzionati,
in altre parole interessati, ad accettarla
per vincerla.
Sul problema, piuttosto pesante, della
deriva speleologica e del rapporto tra
speleologia esplorativa e speleologia di
ricerca, ho già scritto in diversi articoli
(Semeraro, 2005, etc.) e credo non sia
il caso di ripetermi.
Iniziamo perciò col far chiarezza su
ciò di cui si parla nell’articolo-denuncia
della FST, poiché molti lettori, speleologi (avendone parlato con alcuni),
non ne hanno idea, o percepiscono
la questione non nel suo complesso
e articolato significato.
Solo così, disponendo di idonee chiavi
di lettura, si potrà sviluppare un ragionamento.
Stiamo parlando esattamente del Progetto HYDROKARST – L’acquifero del
Carso quale risorsa idrica strategica
transfrontaliera. Tutela e gestione coordinata dell’acquifero del Reka-Timavo
attraverso il monitoraggio quantitativo
e qualitativo delle acque ipogee e del
territorio del Carso Classico (titolo e
sottotitolo).
Il Progetto HYDROKARST è finanziato nell’ambito del Programma per
la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013 dal Fondo
europeo di sviluppo regionale e dai
fondi nazionali.
Costo totale: Euro 1.079.435,30; durata: 36 mesi; inizio: 1 febbraio 2012;
localizzazione: Regione Friuli Venezia
Giulia (Italia), Regioni statistiche di
Goriška e Obalno-kraška (Slovenia).
Partners del Progetto (citati come nel
Sito Web): 1) Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università
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di Trieste, 2) Istituto Geologico della
Slovenia, Lubiana, 3) Istituto per le
Ricerche Carsiche, Lubiana, 4) AcegasApsAmga Spa, Trieste, 5) Acquedotto
del Carso SpA, Sesana, 6) Servizio
Gestione Risorse Idriche, Direzione
centrale ambiente, energia e politiche
per la montagna, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, 7) Istituto Nazionale di Biologia, Lubiana.
Sintesi del Progetto.
Il progetto ha come obiettivo prioritario
la tutela e la gestione coordinata dell’acquifero del Reka-Timavo attraverso
il monitoraggio quantitativo e qualitativo
delle acque ipogee e del territorio del
Carso Classico.
Gli output previsti dalla realizzazione
del progetto consistono nella realizzazione di un unico e comune database
georeferenziato dei dati idrodinamici,
idrochimici e biologici, di basi cartografiche unificate, nella predisposizione
di accordi di cooperazione e di azioni
per la promozione e attuazione di sistemi per la riduzione delle emissioni
inquinanti con particolare riferimento all’acqua potabile, lo sviluppo di
sistemi d’intervento congiunti nelle
situazioni di emergenza, lo sviluppo
di strategie congiunte per prevenire e
ridurre i rischi, la promozione di interventi per il risparmio idrico, l’efficienza
nella gestione della rete idrica ed il
miglioramento della qualità dell’acqua
potabile.
Ecco, ora è chiaro a tutti, ed esattamente, di cosa stiamo parlando.
L’articolo della FST mostra il malessere
degli speleologi, non verso il progetto – beninteso – bensì sul fatto che
nell’opuscolo, della loro attività e della
speleologia in sé manco si accenna.
Insomma, dimenticati, depennati.
A questo punto mi chiedo, è un risentimento o una denuncia nel non
esserne stati coinvolti?
Procediamo, riportando alcuni passi
essenziali dell’articolo: …Stranamente
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non si accenna agli speleologi che
con la loro attività permettono il monitoraggio delle grotte e delle falde
da dove quell’acqua proviene. Dopo
l’azzeramento dei contributi regionali,
si sta configurando un nuovo e preoccupante tassello di quello che sembra
un vero e proprio oblio attuato da enti
nei confronti della speleologia triestina
che da 200 anni studia quel delicato
mondo che abbiamo sotto i piedi…
Parlando dei contenuti del progetto, poi
…Curiosamente però non si accenna
minimamente alla speleologia e agli
speleologi, figure profondamente legate all’acqua: se il fitto reticolo di cavità
che drena l’acqua in profondità è oggi
in buona parte noto, lo si deve infatti
solo ed esclusivamente agli speleologi
e alle ricerche da loro condotte in quasi
due secoli di attività…
E poi ancora, cogliendo solo la protesta
…Una dimenticanza che sembra ormai
un’abitudine a Trieste … La mancata
citazione della speleologia all’interno
dell’opuscolo del “Progetto HYDROKARST” si aggiunge alla riduzione in
atto dei contributi finanziari riconosciuti
dalla Regione alla speleologia fin dal
1966, e ancora …si tratta di sistemi
idrologici estremamente vulnerabili e
che per questo motivo vanno adeguatamente monitorati e tutelati; se il
futuro non si prospetta roseo per la
speleologia, non lo sarà quindi neppure per la ricerca e il monitoraggio
del mondo sotterraneo, con tutte le
conseguenze del caso…
Ripeto: detto così non fa una grinza.
Solo che i problemi vengono da lontano e sono ben più vasti.
L’orgoglio, se non è accompagnato da
raziocinio e obiettivi concreti, non è di
sprone a far qualcosa di vantaggioso
ma si rivela inutile.
L’orgoglio di una speleologia fra le
più antiche del mondo è certamente
un sentimento puro e storicamente
fondato.
Il risentimento attuale, invece, ha
meno ragioni ed è più fragile, giacché
è incontrovertibile che la speleologia
triestina – che si cita – non è più
quella di un tempo.
E vedremo perché.
A proposito di “antichità”, io però
accomunerei la speleologia triestina
con quella udinese, giacché non
scordiamoci che, agli inizi del XX secolo, quando a Trieste c’era Eugenio
Boegan, in Friuli contemporaneamente
c’era Giovanni Battista De Gasperi.
Per arrivare a queste risposte, andia-
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mo all’oggetto del malessere, poiché
un “contendere”, sarebbe veramente
eccessivo.
Andiamo al Progetto HYDROKARST.
Il progetto in questione, finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013, innanzitutto non vede tra
i suoi partners alcuna associazione o
organismo speleologico.
L’unico che ha un’effettiva affinità è
l’Istituto per le Ricerche Carsiche di…,
cito dall’opuscolo, Lubiana (che è il
Karst Research Institute di Postojna,
giacchè non mi risulta sia volato a
Lubiana).
Parliamo di dati ufficiali, cioè quelli sul
sito del Progetto; sito web che è stato
finanziato sempre nell’ambito della
Cooperazione Transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013, poiché nessuno
fa gratis nulla, anche perché alcuno
è obbligato a farlo, neanche crearlo
con gli ottimi layout gratuiti che sono
in rete.
La speleologia di casa nostra, quella
triestina di cui certamente può parlarne
la FST, stando ai fatti è fuori.
Restando ancora un attimo sull’opuscolo, che tanto ha colpito, giusto è
il commento di Damjan Gerl: “Vorrei
aggiungere che i nomi delle grotte
in Slovenia sono per il 90% scritti
sbagliati… veramente degno di un
progetto comunitario transfrontaliero
ITA-SLO…”.
Diciamo che l’opuscolo, in 210.000
copie, è fatto per andare nelle case,
per le massaie (con tutto il rispetto
che dobbiamo loro), le nostre “done
de casa” triestine che cucinano la jota,
luganighe e capuzzi, e, se in pescheria
i prezzi son buoni, una ricca zuppa di
pesce, preferibilmente alla dalmata.
E finiamo qui.
Entriamo ancor più nello specifico?
È il caso!
Nel DIKTAS – International Conference and Field Seminar “Karst
Without Boundaries” – Protection
and Sustainable Use of the Dinaric
Karst Transboundary Aquifer System,
tenutosi lo scorso luglio a Trebinje
e Dubrovnik, il gruppo di lavoro del
Progetto HYDROKARST ha presentato due lavori, dove si fa una buona
sintesi sullo stato delle conoscenze e
dell’arte riguardante il Carso.
Cito solo il primo (Cucchi et al., 2014),
che contempla l’idrogeologia del Carso, essendo d’interesse per gli speleologi, mentre il secondo riguarda il
Water Management, che interesserà
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a meno persone.
Se, nelle Note bibliografiche (per non
ripetere), andate a vedere gli Autori
del lavoro, vi chiederete dove sta la
speleologia triestina, quella dei gruppi
grotte?
Appunto, non c’è.
E se non c’è, è per un motivo, perché,
come stanno le cose, non ha motivo
di esserci.
Ora, prima di andare avanti e spiegare
come sta la questione (dal mio punto
di vista), bisogna far chiarezza su cosa
sia un “Progetto” di questo tipo.
Un “Progetto”, solitamente un progetto
di ricerca o di sviluppo industriale,
è un’azione promossa da organismi
nazionali o extranazionali (vedi Stato,
Regione, Comunità Europea, etc.),
dove si pone a concorso (per chi
possiede le caratteristiche per parteciparvi, di status, tecniche, scientifiche,
economiche, etc.) la possibilità di
accedere (singolarmente o associati)
al co-finanziamento di un progetto
(nei termini d’indirizzo, di obiettivi da
raggiungere, di budget, etc.) presentato
all’ente nei termini di specie, temporali,
dimensionali, previsti dal bando.
Solitamente, ripeto, sono azioni cofinanziate, nel senso che sono contribuite, con aliquote differenziali, le
varie voci che concorrono alla spesa
(personale, attrezzature e impianti,
materiali di consumo, etc.).
Ciò significa che l’ente mette una
parte del denaro (dietro fidejussioni),
erogando parte in anticipo, stati di
avanzamento, saldo, e sempre a fronte
di rendicontazione amministrativa e
dimostrazione tra quanto dichiarato ed
eseguito, tramite un panel di valutatori
che si rivolgono al responsabile del
progetto.
Personalmente, ho una lunga esperienza in materia, giacché con la
mia azienda (che era riconosciuta
e classificata pure come società di
ricerca da parte del Ministero della
ricerca e dell’università), di “Progetti”
a bando neo ho vinti e realizzati oltre
una decina, di cui l’ultimo proprio per
una quota di pertinenza circa uguale
a quella che ho citato per l’intero
HYDROKARST, salvo poi rinunciare
(all’ultimo) giacché ero nella fase di
cessione aziendale.
Per esperienza diretta, posso dire
che difficilmente un gruppo grotte, o
similare, possa accedervi.
Tuttavia, le vie del Signore sono infinite
e se c’è la volontà politica di aiutare
(reale e non millantata, come più

spesso è), si potrebbe magari riuscire,
a patto che già in fase di formazione
del bando ci siano interventi per far sì
che termini & condizioni consentano
la partecipazione ad associazioni con
le caratteristiche dei gruppi grotte e
similari (cosa non facile giacché terms
and conditions sono tarati su standard
internazionali e nazionali).
Io, però, non ho esplorato a fondo questo particolare aspetto, anche perché
la mia attenzione era rivolta a progetti
di tipo industriale (nel campo dell’ambiente, ingegneria, geologia, etc.).
Ripeto, però, sono cose difficili.
Oltretutto, con la crisi in atto soldi per
questi progetti ce ne sono sempre
meno e, quando ce ne sono, la concorrenza è, giustamente, spietata.
Il Progetto HYDROKARST è un progetto di questo tipo, tagliato su misura
per i partners e, da quanto ne so, preparato (o confezionato, come si dice)
da lungo tempo per dare esecutività
alla fase di finanziamento.
Un buon progetto, che sicuramente
contribuirà a migliorare la conoscenza
del modello idrogeologico dell’acquifero del Carso, senza contare gli altri
aspetti legati al Water-management.
Nel progetto in questione, il monitoraggio, dei numerosi punti della falda
idrica sotterranea e quelli sorgivi, è
deputato a campionamenti e acquisitori
in automatico del tipo sonde multiparametriche.
Ciò vuol dire che il “lavoro” dello
speleologo può ridursi a qualche
ispezione, a campionamenti, a installazione e riposizionamento delle sonde
in grotta.
Obiettivamente, mi sembra poco.
Ciò indipendentemente dal fatto che
siamo noi speleologi che abbiamo
scoperto le grotte, rilevate, etc., che la
speleologia triestina è ultracentenaria,
e così via (cose che stiamo ripetendo
a noi stessi o a sordi).
C’è chi, senza pensare, magari direbbe: “…che vadano allora infangarsi
gli altri”, ma è un atteggiamento da
ignorante, giacchè lo speleologo (o il
gruppo) preparato dovrebbe ragionare
in altro modo.
Dovrebbe pensare: la speleologia è
sempre più priva di sostegno pubblico
– purtroppo è così! – ebbene, poiché
ci chiedono operazioni a fronte di
un’azione transfrontaliera che è stata
finanziata, andiamo semplicemente
a quantificare l’impegno richiesto e
monetizzarlo.
Non è nulla di disdicevole e disone-

sto.
Se poi qualcuno mi mette sotto il
naso astrusi proclami di etica (non
scomodando la morale), o discorsi
“spirituali” del tipo “…è per il bene della
speleologia” (non so quale), ebbene,
alzo le braccia e dico fate come avete
sempre fatto.
Io penso che, invece, cogliere occasioni, proprio per il bene della speleologia
com’è il caso di dire, come quella di
rimpinguare le casse dei gruppi con
qualche soldino (in tempi così difficili),
vadano valutate.
Poi, amici miei, le grotte sono libere
(per fortuna) e ci può entrare chiunque
e fare ciò che vuole, solo mantenendo
un rapporto virtuoso con la natura e
rispettoso delle leggi, com’è costume
di noi speleologi.
Da quel che so, qualche piccolo beneficio dal progetto in questione sarebbe
stato tratto (riguardo alla parte speleologica di Trieste) per l’esplorazione del
Davorjevo Brezno e per la piattaforma
realizzata per le esplorazioni subacquee con partenza dal lago del Pozzo
dei Colombi (così mi par d’aver letto,
se sbaglio scusatemi).
Chi si sarà sentito in dovere di ringraziare, certamente lo avrà fatto, e
anche se, immagino, stiamo parliamo
di spiccioli (rispetto all’entità del progetto, un milione e passa di euro) sono
gesti sicuramente apprezzabili.
Il problema, però, non sta qui. Il problema sta nel fatto che, sempre di più,
si vuole studiare il mondo sotterraneo
senza andare in grotta, o si pretende
di farlo.
Senza trovare, o voler cogliere, quella
sinergia che dovrebbe essere spontanea (ma non lo è) tra chi fa speleologia
senza particolari interessi scientifici
(in altre parole si dedica alla sola
esplorazione e documentazione), e chi
invece è vocato (o lo fa per lavoro) alla
ricerca sul carsismo ipogeo.
A Trieste, poi, in questo senso siamo in una fase infelice. Se è così
– e purtroppo è così – come si può
pretendere che fioriscano le ricerche
in grotta?
Dove sono, oggi, giovani speleologi,
formatisi allo studio delle grotte, che
mandino avanti una speleologia di
ricerca?
Cosa si fa per andare in questa direzione?
Risposte che, con le premesse già
illustrate in altri miei articoli su cosa sia
oggi la ricerca, i gruppi grotte bisogna
se le comincino dare.
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Alla fine, cosa ne traiamo?
Quello che sta sull’opuscolo: che
gli speleologi e la speleologia sono
“scomparsi”.
Molto realisticamente, chi per lavoro si
occupa di ricerca, e in particolare di
studi carsici, e non è speleologo, o lo
è stato (magari per un brevissimo periodo) ma non intende più sobbarcarsi
il peso dell’esplorazione (non è pagato
per farlo), automaticamente non ha più
interesse a queste cose.
Ricerca carsica si può fare anche
senza andare in grotta.
Certo, ci sarà, negli anni, un impoverimento progressivo e inarrestabile di
dati acquisiti in cavità (quelle profonde,
poi…), ma a chi importa?
All’Accademia, da quel che vedo, proprio no, ai Gruppi grotte, da quel che
annuso, assai poco, poiché nel periodo
recente e attuale essi sono focalizzati
perlopiù su esplorazioni, targhette,
scolaresche, pulizie di cavità.
Una volta, quando si scopriva una
grotta importante, molto spesso essa
veniva studiata (c’erano parecchi
speleologi giovani e scientificamente
preparati e motivati), si portavano all’esterno dati geologici, idrologici, sui
depositi, eccetera, che sono tuttora
preziosi.
Oggi, questo non si fa più, o perlomeno è raro.
Oggi, la stragrande maggioranza degli
studi che coinvolgono cavità, si basa
sul solo rilievo eseguito dagli speleologi, e basta.
Pochino, anzi, dà un senso di smarrimento, per non dire sgomento.
Pensate, eccetto Trebiciano (grazie al
Boegan e all’ing. Milesi, un secolo fa),
nessuna delle cavità che raggiungono
il Timavo ha quote certe e strumentali,
per cui la correlazione dei livelli è
approssimativa.
L’ultima misura di portata su una grotta
del Timavo risale a 52 anni fa, giacché
era il 1962.
A Trebiciano, dove tra l’altro la portata
fu fatta male per l’impreparazione di
noi speleologi che fummo regolarmente sputtanati (Mosetti, 1965); per dirla
esattamente, la misura del livello era
sbagliata mentre gli altri dati, velocità
corrente, alveo, erano giusti; uscita
a Trebiciano alla quale io, diciassettenne ignaro, partecipai e ne lasciai,
moltissimi anni più tardi, una cronaca
(Semeraro, 1996).
Da allora, misure di portata idrica
sulle grotte del Timavo io non ne ho
viste (e in magra, quando non ci sono
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gli innalzamenti anomali del livello, si
possono fare e si ricavano dati reali);
chiosando col dire che neanche nelle
grotte timaviche in Slovenia si son fatte
delle portate, per cui, oltreconfine, non
che stiano meglio (e mal comune non
è, affatto, mezzo gaudio).
Pensate solo quanto potrebbero essere
importanti delle misure sulla portata
del Timavo ipogeo, in contemporanea,
dai Serpenti alla Lazzaro; operazioni
perfettamente fattibili dagli speleologi,
anche autonomamente… che però la
speleologia non fa.
È un esempio come tanti, ma che
esprime molto bene una realtà.
Tutti sanno, poi, che gli idrogrammi
dei livelli non possono sopperire alle
necessarie correlazioni fra le portate,
perché nel primo caso non sappiamo quanta acqua transita, cioè non
riusciamo avere i rapporti volumetrici
fra una grotta e l’altra, lungo quello
che dovrebbe essere il percorso di
un fiume.
Esiste solo una correlazione con i
livelli stimata dal Boegan a Trebiciano, sempre un secolo fa, ma quanto
è buona?
Giacché egli stesso ci riferisce che mulinelli e altri aggeggi esistenti all’epoca
non funzionarono, quindi d’isotachie
(su un alveo di quel genere si possono
determinare) neanche parlarne.
Neanche dei tracciamenti delle acque
sotterranee, rilevando in contemporanea in tutte le grotte timaviche sono
stati mai eseguiti.
E parlo, sempre, di cose perfettamente

fattibili e gestibili dalla speleologia.
Questa è la realtà.
Da un altro punto di vista, gli speleologi, però, che forniscono durante la
loro attività esplorativa e documentale
dati preziosi per la conoscenza del
carsismo profondo “a costo zero”, e
come ho già detto in articoli precedenti
suscettibili di utilizzo scientifico, forse
per questo motivo sono ingombranti.
Gli speleologi, in questo senso, hanno la memoria lunga: sicuramente vi
ricorderete, parecchi anni fa, quando
è uscito un poster (sarà stato per
qualche convegno, mi sfugge) sulla
Grotta Impossibile (che non mi sembra sia stata esplorata e rilevata da
non-speleologi), che non riportava di
speleologi e speleologia?
Cioè “dimenticava”.
Tanto che vi fu un intervento (non mio)
che deplorò il fatto sull’allora “Gazzetta dello speleologo” (per dirla chiara,
risentimento di gente “che aveva dato”
e giustamente incazzata).
Stiamo parlando dunque sempre di
cose che hanno radici lontane.
È il caso di chiedersi perciò, cui
prodest?
È troppo presto, però, per dare risposte.
Per dare certe risposte, è necessario
entrare all’interno d’interessi, motivazioni, persuasioni, come anche
d’individuare e individualizzare volontà di conservazione, protezionismo,
oligarchia, asservimento, e ancora,
nell’approfondire sulla convenienza
dell’osservanza di equilibri, di comodi

immobilismi e soprattutto del mantenimento di status quo.
Per una situazione in attualità – ripeto
– che non nasce ieri, risposte di questo
tipo potranno esser date, con minor
sofferenza, proprio dalle generazioni
future, quando un riesame storico della
distorsione che negli anni si è creata,
potrà essere meno indolore.
Quel che adesso si può dire è che
le cose non sono cambiate anche
perché è la nostra speleologia che
non cambia.
Anche, per la precisione.
A noi speleologi, non ci manca l’onestà
dell’autocritica.
Prima di chiudere, vorrei fare una
riflessione.
Questo è il terzo articolo su “Cronache ipogee”, in sequenza (Semeraro,
2014/a, 2014/b), che scrivo sul tema
del disagio che sta vivendo la nostra
speleologia (e vorrei dedicarmi a temi
a me più congeniali).
Quasi una disgraziatissima “trilogia
del disagio”.
Pensare che per natura, io, non sono
un pessimista, anzi.
È chiaro però a tutti che i nodi stanno
venendo al pettine, anzi son venuti.
Che dire?
Spero solo che le nuove generazioni
di speleologi si diano una mossa e
recuperino il tempo perduto.
Forse, noi, vecchi speleologi, non
abbiamo saputo insegnare o abbiamo
lasciato poco.
E, almeno per me, se ciò è vero mi
pesa.
Rino Semeraro
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Avanzi di biblioteca...
Per i cinque volumi che seguono viene richiesto un prezzo, fortemente
scontato da quello originale di copertina, + il rimborso spese di spedizione.
Per facilitare gli eventuali interessati abbiamo riprodotto le copertine.
2000 - Atti dell'incontro internazionale di speleologia "Bora 2000" (2 copie)
2002 - Atti del V Convegno Nazionale sulle Cavità Artificiali (2 copie).
2005 - Atti Caverne naturali e artificiali della Grande Guerra (20 copie)
2005 - Grotte della Grande Guerra (24 copie)
2011 - Grotte di guerra sul Carso (18 copie)
Continua anche l'iniziativa con la quale, il Club Alpinistico Triestino, mette
gratuitamente a disposizione delle biblioteche dei vari gruppi le copie
delle riviste in eccesso che si trovano nella propria biblioteca sociale.
Le copie richieste verranno inviate seguendo la lista cronologica di arrivo
delle domande, sino ad esaurimento delle copie. Gradito lo scambio.
Questi sono altri 9 bollettini, di cui sono state riprodotte le copertine.
Tuttocat
Bollettino del Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino:
1982 - Anno II, n.u. - pagg. 32 (1 copia)
1985 - Anno III, n.u. - pagg. 32 (42 copie)
la nostra speleologia
Bollettino del Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino:
1983 - Anno IV, n. 11 dicembre 1983 - pagg. 36 (21 copie)
1984 n.u. (Trieste, 1985) - pagg. 72 (2 copie)
1985-1986 n.u. (Trieste, 1987) - pagg. 84 (4 copie)
1987-1988 n.u. (Trieste, 1988) - pagg. 76 (10 copie)
1989 n.u. (Trieste, 1990) - pagg. 112 (9 copie)
1991-1992 n.u. (Trieste, 1992) - pagg. 112 (7 copie)
2004 n.u. (Trieste, 2004) - pagg. 80 (7 copie)
Per informazioni e prenotazioni: franco.gherlizza@yahoo.it
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un abisso di occasioni...?

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

cerco...

vendo...

CERCO TUTA SPELEO DA DONNA
TAGLIA 40/42.
Erica Mesarmes.erica@gmail.com

SOTTO LE BOMBE
Le incursioni aeree alleate sulla Provincia di Trieste dal 1940 al 1945.
di Maurizio Radacich
272 pagine, con moltissime foto.
Info: 339 2539712 - cat@cat.ts.it.

Cerco "SpeleoCollezionisti"
di francobolli sulle grotte
e sui pipistrelli.
Gianpaolo Fornasier
e-mail: gianpaolo.bat@libero.it
cell. 335 6058868.
Cerco cartoline postali
o annulli filatelici
delle grotte turistiche
del Carso classico
(Italia e Slovenia).
Maurizio Radacich
e-mail: radacich@alice.it
cell. 339 2539712.

Cerco amici collezionisti per
scambi / acquisti / vendite
di tutto quanto tratta l'argomento
"grotta" (stampe, cartoline, francobolli, monete, distintivi.....ecc.).
Isabella Abbona - tel. 040 306770 speleovivarium@email.it.

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

info point...
Chi desidera pubblicare la propria notizia o articolo sul prossimo numero delle "Cronache
Ipogee" è pregato di spedire lo
scritto a: cronacheipogee@
gmail.com.
Le notizie dovranno pervenire
alla redazione entro la fine del
mese in file formato word, le foto
in formato .jpeg (risoluzione 300
dpi) indicando, possibilmente,
l'autore della foto.
Chi desidera vedere tutti i numeri precedenti può consultarli,
o scaricarli, direttamente dal
nostro sito:
Cronacheipogee.jimdo.com.
Buona lettura e, grazie.
La Redazione

cronache ipogee

I CHIROTTERI un anno da pipistrello
IL PIPISTRELLO miti, favole, leggende, curiosità e superstizioni
di Sergio Dolce e Franco Gherlizza
2 libretti da 40 e 32 pagine
Info: 348 5164550 - cat@cat.ts.it.
La talpa
Nocciola

LA TALPA NOCCIOLA (di Susanna
Martinuzzi) 12 pagine plastificate con
disegni e filastrocche, per far conoscere le grotte ai bambini delle scuole
materne e delle prime elementari.
Info: 348 5164550 - cat@cat.ts.it.
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