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Catasto regionale delle grotte
Cinque anni di targhettature
Si è conclusa negli ultimi giorni di novembre 2015 la quinta fase di targhettatura delle grotte del Friuli
Venezia Giulia. Quest’anno sono state affisse 600 targhette.
Anche se ci sono stati alcuni problemi, specialmente per la quantità di targhette richiesta per la durata
della convenzione del Catasto (questa volta ne sono state richieste 600, il doppio delle altre volte!), il
lavoro è stato concluso in tempo per poter essere poi controllato dagli addetti della Regione.
Anche quest’anno vorremmo ringraziare tutti i gruppi e gli speleologi che hanno collaborato all’affissione delle targhette,
agli operatori del Catasto e della Federazione per il lavoro svolto.
Inoltre un invito sia ai gruppi che hanno già collaborato, sia a quelli che ancora si vorranno aggiungere, a continuare
a contribuire con il Catasto e con la Federazione per questo progetto importante per la speleologia regionale.
Ecco, in fine, anche una tabella riassuntiva con i numeri di targhette apposte, per gruppo, nei cinque anni di
targhettatura:
Nº
Gruppo
			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CAT
GTS
GSSG
USP
FANTE
SACILE
FLONDAR
PRADIS
LINDNER
CSIF
AXXXO
GRMADA
SAS
FORUM JULII
ANF
VAL NATISONE
BERTARELLI
TALPE
SEPPENHOFER
FSR-FVG
GGCD
TOLMEZZO
VILLANOVA

TOTALE

Nº targhette
nel 2011

Nº targhette
nel 2012

Nº targhette
nel 2013

Nº targhette
nel 2014

Nº targhette
nel 2015

12
16
15
13
17
15
13
12
15
22
15
12
15
12
18
12
16
12
14
21
13
0
0

30
17
16
19
16
16
13
12
12
13
19
17
12
13
12
12
14
12
11
0
0
9
5

47
16
14
21
15
17
13
16
20
15
21
6
17
12
11
15
15
12
5
0
0
0
0

37
15
36
22
19
19
11
22
15
12
0
20
0
13
15
14
6
12
13
0
0
0
0

80
88
71
39
45
34
44
31
27
25
29
29
33
18
1
2
0
2
2
0
0
0
0

206
152
152
114
112
101
94
93
89
87
84
84
77
68
57
55
51
50
45
21
13
9
5

310

300

308

301

600

1819
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gennaio 2016...
Nuovo  presidente
della  Commissione
Grotte  “E. Boegan”
di Trieste

Spartaco Savio, neo presidente della CGEB.

Si è tenuta lo scorso mercoledì 16
dicembre l’Assemblea straordinaria
della Commissione Grotte “Eugenio
Boegan” di Trieste, per eleggere il
nuovo presidente del sodalizio.
Con 68 voti su 74 votanti, è stato
eletto nuovo presidente Spartaco
Savio, nome notissimo nel panorama
nazionale ed internazionale in ambito
speleologico e del soccorso speleo.
GRUppO GROTTE CAT
Attività didattica
di gennaio  2016

Grotta del Bufalo. Uno dei ragazzi della Scuola
Caprin scende con la scaletta. (Sergio Dolce)

Sopra: il folto pubblico presente in Kleine Berlin.
Sotto: la copertina del video. (Sergio Vianello)



Con l'anno nuovo l'attività didattica con
gli esperti del Club Alpinistico Triestino
inizia subito: la mattina del 7 gennaio,
giorno di riapertura delle scuole, è
la volta di una classe seconda della
Scuola Media Caprin di Trieste.
La meta è la Grotta del Bufalo (1365
- 4315 VG), situata presso Borgo
Grotta Gigante nel Comune di Duino
Aurisina.
Ragazzi e ragazze sono rimasti ad
osservare incuriositi la piccola entrata,
mentre gli speleologi preparavano una
scaletta per scendere nel pozzo di 8
metri che rappresenta l'ingresso più
agevole della grotta.
Dopo un momento di perplessità
tuttavia tutti si sono dimostrati molto
in gamba e si sono calati in quella
"bocca" angusta. In compenso la visita
alla galleria sottostante, a sviluppo
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praticamente orizzontale, ha destato
grande meraviglia per la ricchezza e
la bellezza delle concrezioni.
Un paio di esemplari di cavallette
cavernicole (Troglophilus neglectus)
ha permesso di sviluppare il discorso
sulla fauna ipogea.
Il 14 di gennaio lezione in classe: presso la Scuola Elementare Rossetti, la
III D ha assistito ad una spiegazione
con proiezione sull'argomento "fossili
e ominidi".
Gli alunni hanno potuto anche esaminare un paio di calchi di crani dell'Uomo di Neanderthal, che fanno parte
della collezione didattica del CAT.
Hanno partecipato: Mario Carboni,
Franco Gherlizza, Lucio Mircovich,
Mario Nacinovi, Andrea Negrisin,
Ferruccio Podgornik, Luca Trevisan,
Tiziana Varcounig e
Sergio Dolce
G R A N D E  SU C C E SS O
DI PUBBLICO PER  LA
PRESENTAZIoNE DEL
VIDEO "molch base 
segreta"
Lunedì 18 gennaio, già a partire dalle
15.30 e nonostante la fredda serata,
la gente si è raccolta all'ingresso della
Kleine Berlin per assistere al filmato
del nostro socio Lorenzo Lucia e del
suo collega Arnon Debernardi che ripercorre la storia, tra realtà e leggenda
della base di sommergibili nella baia
di Sistiana, a Trieste.
La proiezione era prevista per le ore
18.30 e, per le ore 18 era stata riservata una visita guidata alla galleria
antiaera per il comandante regionale
della Guardia di Finanza, Generale di
Divisione Giuseppe Gerli e il suo staff
di collaboratori.
Al termine della visita, il neocomandante delle Fiamme Gialle del Friuli
Venezia Giulia ha elogiato il lavoro
svolto dai nostri soci nel portare avanti
le visite guidate e la conoscenza di
queste particolarità storiche della città
di Trieste.
A quel punto sono state fatte entrare
le persone che attendevano all'esterno
della Kleine Berlin e con nostra grande
soddisfazione, ma anche con un po' di

apprensione, ci siamo resi conto che
si trattava di oltre 250 persone.
Abbiamo risolto il problema proponendo due turni di proiezione e dando,
a metà di loro, la possibilità di effettuare una visita guidata anche alle
gallerie antiaeree italiane in attesa
che l'altra metà terminasse la visione
del filmato.
Questa logica soluzione è stata apprezzata dalle persone presenti e la
serata si è potuta svolgere senza altri
imprevisti.
In seguito, numerosissime sono state
le richieste per acquistare una copia
del video, ma per questo, si dovrà
contattare direttamente gli autori.
Franco Gherlizza
70° DEL CAT
PREMIATI I  FOTOGRAFI
CHE HANNO PARTECIPATO AL CONCORSO
Venerdì 15 gennaio, presso la Sala
conferenze "Ennio Gherlizza" all'interno della galleria antiaerea e bunker
«Kleine Berlin», a Trieste, si è svolta
la proiezione e la premiazione dei
vincitori al concorso fotografico indetto
dal CAT per festeggiare i suoi primi
70 anni di vita.
Dopo il saluto introduttivo da parte del
presidente del CAT, Lino Monaco, il
pubblico in sala ha preso visione di
tutte le opere in concorso.
Al termine, sono stati assegnati ai
vincitori e agli altri autori segnalati i
premi e gli attestati di merito.
Il CAT ha voluto, per questa particolare
occasione, dedicare i primi premi a
degli amici prematuramente scomparsi
e, precisamente a Corrado De Monte
(Icaro), Ugo Stocker ed Erwin Pichl.
Per la Sezione Montagna, il primo
premio è stato consegnato a Matteo
Cefarin da Tiziana De Monte, sorella
di "Icaro" e dal fratello Diego.
Per la Sezione Grotte, il primo premio
è stato assegnato a Maurizio Maffei da
Diana Stocker, moglie di Ugo.
Per la Sezione Cavità Artificiali è stata
Isabella Abbona Pichl, moglie di Erwin,
a consegnare il premio e un personale
omaggio a Sandro Sedran.
Altri fotografi che sono stati segnalati
o che hanno ricevuto una nota di merito, sono Daniela Perhinek e Omero
Gasparotto.
La serata si è conclusa con un brindisi alla salute del CAT e degli amici
presenti e non.
Franco Gherlizza

Presentato
il catalogo
della  mostra
“Dalla candela
al led”
Una storia della speleologia
nel Club Alpino Italiano
Una pubblicazione che, come ha
ricordato il Reggente dell’Unione Speleologica Pordenonese, Andrea Fersuoch, nel presentarla agli intervenuti
all'Assemblea annuale del Sodalizio,
raccogliendo testi, documenti e iconografie presenti nell’importante Mostra
Storica sulla Speleologia realizzata
dal Gruppo presso il Civico Museo di
Storia Naturale S. Zenari di Pordenone
in occasione del 150° anniversario di
fondazione Club Alpino Italiano, testimonia come lo spirito, la passione dei
pionieri della conoscenza del mondo
sotterraneo animi ancor oggi l’opera
degli speleologi del CAI.
Il Presidente della Sezione CAI di
Pordenone, Giorgio Fornasier, nel suo
intervento oltre a ringraziare Pino Guidi
grande storico della Speleologia per
aver soprinteso con rara competenza
alla realizzazione della significativa
iniziativa espositiva ed editoriale, ha
sottolineato come il Catalogo, frutto
della collaborazione di numerosi speleologi e Gruppi Grotte CAI italiani,
sia un inedito e importante contribuito
alla conoscenza, dell’azione, in gran
parte poco nota, dell'azione che gli
speleologi del CAI perseguono, fin
dalla fine del 1800, per l’esplorazione,
la conoscenza e la protezione del
mondo sotterraneo.

Parte del pubblico presente in sala per la serata
conclusiva del Conorso fotografico 70° CAT.
(Sergio Vianello)

Tiziana De Monte consegna il premio "Sezione
Montagna" a Matteo Cefain. (Sergio Vianello)

Diana Stocker consegna il premio "Sezione
Grotte" a Maurizio Maffei.
(Sergio Vianello)

Isabella Pichl consegna il premio "Sezione Cavità
Artificiali" a Sandro Sedran. (Sergio Vianello)

sul  sito  di tripadvisor
la kleine berlin
È nei "top ten"
Apprendiamo,
con grande soddisfazione,
che, nell'elenco dei 140
luoghi da vedere a Trieste,
la Kleine Berlin è 8° posto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Piazza dell'Unità d'Italia
- Carso Triestino
- Castello di Miramare
- Golfo di Trieste
- Museo Risiera di S. Sabba
- Strada Vicentina
- Tram di Opicina
- Kleine Berlin
- Molo Audace
- Chiesa Serbo Ortodossa
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Giorgio Fornasier (Presidente Sezione CAI
di Pordenone), Dott. Cirillo Daniele e Andrea
Fersuoch (Presidente dell'USP CAI).



Censimento delle grotte a rischio ambientale.
Aggiornamento al 31 gennaio 2016
Nell’elenco, aggiornato dagli speleologi del Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino, risultano 142 grotte naturali:
Provincia di Trieste
80 grotte (13 grotte inquinate e 67 grotte con abbandono di rifiuti).
Provincia di Gorizia
16 grotte (con abbandono di rifiuti).
Provincia di Udine
30 grotte (2 inquinate e 28 con abbandono di rifiuti).
Provincia di Pordenone 16 grotte (con abbandono di rifiuti).
Da quando abbiamo iniziato a compilare una scheda personalizzata per ogni grotta contenente rifiuti o altre forme di inquinamento, siamo passati dalla vecchia lista che ne contava 98 in provincia di Trieste (2014), a quella attuale dove il numero
si è ridotto a 80 con la seguente distribuzione sul territorio:
Comune di Trieste (31); Comune di Sgonico (23); Comune di Duino-Aurisina (18); Comune di Monrupino (6) e Comune di
San Dorligo della Valle (2).
Questa variazione si deve al fatto che laddove alcune di queste grotte sono state pulite dai volontari, altre risultano completamente ostruite e non sono più individuabili, mentre altre ancora non presentano il degrado segnalato a suo tempo.
Per contro, ne abbiamo scoperte due nuove, mai considerate in precedenza.
Delle 80 cavità in Provincia di Trieste gli speleologi del CAT ne hanno censite,
con apposita scheda e con documentazione video-fotografica, una metà.
Ordine cronologico  delle  pulizie  di grotte IN FVG (1989-2015)
6 maggio 1989 - Fessura del Vento (Club Alpinistico Triestino)
1994 - Grotta del Bosco dei Pini (Gruppo Speleologico San Giusto)
1994 - Grotta Priamo (Gruppo Speleologico San Giusto)
1995 - Grotta del Monte dei Pini (Gruppo Speleologico San Giusto)
6.5.1989 - Fessura del Vento. (Archivio CAT)
1996 - Pozzo ad ESE di Basovizza (Gruppo Speleologico San Giusto)
1998 - Grotta Verde (Gruppo Triestino Speleologi)
28-29 settembre e 5, 6, 12 ottobre 2002 - Grotta Nemez (Federazione Speleologica Triestina)
26 settembre 2005 - Grotta degli Occhiali (Federazione Speleologica Triestina e Legambiente)
24 settembre 2006 - Caverna a NE di Duino (Federazione Speleologica Triestina)
24 settembre 2006 - Pozzetto a W di Precenicco (Federazione Speleologica Triestina)
13 maggio - 1 luglio 2007 - Grotta Plutone (Gruppo Speleologico San Giusto)
30 settembre 2007 - Caverna del Cimitero militare (Federazione Speleologica Triestina)
2007 - Caverna 3 a ad Est di Basovizza (Regione Friuli Venezia Giulia)
27-28 settembre 2008 - Grotta dei Colombi di Duino (Federazione Speleologica Triestina)
20 dicembre 2009 - Grotta Natale (Club Alpinistico Triestino)
20 marzo 2010 - Grotta delle Spine (Gruppo Sportivo “Grmada”)
12 giugno 2010 - Grotta Bac (Gruppo Beppe Grillo)
27 giugno 2010 - Caverna dell’Infermeria (Federazione Speleologica Isontina)
18 dicembre 2011 - Grotta Noè (Club Alpinistico Triestino)
21-23 febbraio 2013 - Grotta Teresiana (Cooperativa Gemina con G.S. Flondar e Club Alpinistico Triestino)
28 aprile-19 maggio 2013 - Grotta di Padriciano (Club Alpinistico Triestino)
1 febbraio 2014 - Grotta Bac (Club Alpinistico Triestino)
2 febbraio 2014 - Grotta della Tartaruga (Commissione Grotte Eugenio Boegan)
28 settembre 2014 - Bus de la Lum (USP e gruppi del Veneto)
31 marzo 2015 - Grotta Romana (Club Alpinistico Triestino e Scuola Media Caprin)
6-7 giugno 2015 - Abisso del Diavolo (Club Alpinistico Triestino)
1 agosto 2015 - Grotta di San Lorenzo (Club Alpinistico Triestino)
3 ottobre 2015 - Pozzo Mattioli (Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia) - parziale
11 ottobre 2015 - Caverna di Aurisina (Club Alpinistico Triestino e Decathlon)

Sabato 13 febbraio 2016 organizziamo una escursione con pulizia alla grotta dell’Elmo (542/2606
VG). Non ci sono grandi quantità di rifiuti per cui non useremo i big bag ma, se in numero adeguato, porteremo in superficie i materiali con i sacchi speleo. Il ritrovo è fissato alle ore 8.30
al Bar Vatta di Opicina. Tutti possono partecipare, anche solo con la loro presenza all’esterno, per documentare o per il trasporto in strada. Per informazioni: Moreno (347 5005673).



cronache ipogee

Guida ai sentieri del carso triestino,
monfalconese e goriziano
Dopo anni di assoluto silenzio, risale
infatti alla fine degli anni ’90 l’ultima
pubblicazione sul tema, finalmente a
dicembre dello scorso anno esce, per
la TRANSALPINA Libreria Internazionale Editrice, il volume “Guida ai Sentieri del Carso triestino, monfalconese
e goriziano”.
Il volume che fa parte della collana
Andar per Bora curata da Alessandro
Ambrosi, che in questo caso ne è
anche l’autore, ha come sopratitolo
“tutto il Carso Sentiero per Sentiero”
e gode del patrocino del Club Alpino
Italiano, della Società Alpina Slovena
di Trieste (SPDT - Slovensko planinsko
društvo Trst) e della Regione Friuli
Venezia Giulia.
Si tratta della più recente e completa
guida escursionistica dedicata alle nostre zone finora pubblicata e descrive
in modo esaustivo quanto riportato
sulla carta topografica al 25.000 uscita
sempre per lo stesso autore e la stessa
casa editrice.
Appena lo si prende per mano il volume si fa notare per le sue caratteristiche, per gli amanti dei numeri diciamo
che le dimensioni sono 15 cm per 21,
ma è lo spessore che con i sui 4,5 cm
già ci dice molte cose, il peso è pure
notevole superando il chilo e mezzo,
il che tradotto in altri numeri ne fa un
volume di ben 768 pagine.
Aprendolo, come si dovrebbe far
sempre con un libro per capirne i
contenuti, sull’indice scopriamo che
questo consta di 11 pagine.
Scorrendole vediamo che la prima
parte, dopo le motivazioni dell’autore, è
dedicata alle avvertenze e alle modalità di consultazione della guida stessa,
seguite dai consigli sui periodi migliori
per le escursioni, sul comportamento
da tenere in caso di emergenze e su
quello, civile ed educato, da tenere

quando si transita su terreni privati.
Segue quindi una parte intitolata "La
Natura del Carso" che inizia con notizie
riguardanti la geologia e la morfologia
carsica curate dalla geologa Patrizia
Ferrari insegnante, Accompagnatrice
di Escursionismo e Coordinatrice di
Alpinismo Giovanile dell’Ass. XXX
Ottobre sez. del CAI di Trieste.
Si passa quindi alla parte riguardante
gli aspetti vegetazionali dell’area, dove
vengono descritte la varie associazioni
presenti ed il loro valore, curata da
Giorgina Gandolfo Michelini, naturalista
e già Coordinatrice della Commissione Tutela Ambiente Montano delle
Società Alpina delle Giulie sez. del
CAI di Trieste.
A finire seguono le note riguardanti la
fauna, più o meno elusiva, presente nel
territorio e l’elenco delle Riserve e dei
Biotopi Naturali nell’area considerata,
curata da Ilario Zuppani Comandante
del Corpo di Polizia Ambientale Territoriale della Provincia di Trieste e

già Consigliere Nazionale della Lega
Italiana Protezione Uccelli.
Ritornando per un attimo all’indice scopriamo che la guida riporta i sentieri
con segnavia CAI (oltre 60), quelli con
segnavia SPDT (Slovensko Planinsko
Drustvo Trst), altri sentieri con diversi
segnavia, quelli con punti e tabelloni
informativi ed altri ancora.
Non manca nemmeno, per gli interessati all’argomento, una parte riguardante i sentieri dedicati alla Grande
Guerra, poi le grandi traversate come
l’Alpe Adria Trail, Sentiero Italia, Via
Alpina e la Via Geoalpina per concludere quindi con le ciclo pedonali.
Molto utile a mio avviso risulta la lista
dei sentieri che, divisa per zone, permette una facile scelta degli itinerari
da percorrere in base alle zone più
o meno amate e/o frequentate da
ciascuno sul nostro territorio.
Passando ora alla parte descrittiva
degli itinerari, vediamo che ognuno riporta uno stralcio della carta al 25.000,
di cui si diceva sopra, con il percorso
ben evidenziato; quindi sono elencate
le zone in cui esso si svolge, con notizie riguardanti il dislivello, la lunghezza
e un tempo medio di percorrenza,
seguito dalla descrizione particolareggiata del percorso stesso.
A chiudere, cosa molto importante,
se si volessero segnalare problemi
incontrati sul percorso, viene nominato
il gruppo, ove esistente, che lo ha in
cura/gestione ed eventuali riferimenti a
siti internet. In coda, il volume presenta
ben 9 facciate di riferimenti bibliografici, 2 di cartografia, 6 di riferimenti su
Associazioni e logistica e due di siti
WEB con informazioni utili.
Detto ciò non resta altro che augurarci
buone escursioni alla riscoperta del
Carso noto e meno noto.
Alessandro Tolusso

Autore:
Alessandro Ambrosi
Editore:
TRANSALPINA Libreria Internazionale Editrice
Pagine:
768
Prezzo di copertina: 39.50 euro
Reperibilità:
Librerie oppure consultare il sito www.transalpina.it o editrice@transalpina.it
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febbraio 2016...

Spedizione
speleologica
CAI  Tolmezzo
n  Cambogia
Partirà tra pochi giorni la seconda
spedizione speleologica italiana in
Cambogia.
Dopo l’esperienza del 2013, che ha
dato risultati positivi e buone speranze per futuri lavori, si è ricostituito un
team, nominatosi Project Cambodian
Caves Life 2016, di cui fanno parte
sette speleologi provenienti da vari
Gruppi.
Ecco i loro nomi: Antonino Torre, capo
spedizione (Gruppo Speleologico Carnico - CAI Tolmezzo), Gian Domenico
Cella (Gruppo Grotte CAI Novara),
Antonio Cosentino, documentarista e

fotoreporter ufficiale della spedizione
(Crig Geographical Exploring - Genova), Vittoria De Regibus (Gruppo
Grotte CAI Novara), Marco Scofet
(Gruppo Speleologico Piemontese CAI
UGET - Torino), Claudio Schiavon e
Alfea Selenati (Gruppo Speleologico
Carnico - CAI Tolmezzo).
Il 28 gennaio si ritroveranno a Malpensa, prima destinazione Phnom Pen.
Qui ci sarà ad accoglierli Oscar Marchi, l’accompagnatore nei 17 giorni di
permanenza in Cambogia, e qui avverrà l’incontro con una docente della
facoltà di Geologia, già conosciuta in
occasione della prima spedizione e di
grande aiuto nel fornire indicazioni e
materiale cartografico.
Luogo delle esplorazioni sarà il Nordovest del Paese, in particolare la
provincia di Battambang, che a una
prima veloce ricognizione nel 2013 ha
dato riscontri incoraggianti per ulteriori
ricerche nei calcari locali.
Le grotte della zona si segnalano
anche per la presenza di colonie di

chirotteri, in numero inimmaginabile in
Italia: dalla sola, cosiddetta, Bat Cave,
enorme spaccatura nella formazione
calcarea di Phnom Sampeu, escono in
volo ogni sera al tramonto 2-3 milioni
(stimati) di pipistrelli.
Altra zona calcarea in cui il gruppo
intende iniziare le ricerche è quella
delle montagne nella provincia di Pailin, finora sconosciute alla speleologia
ma ben note per le miniere di pietre
preziose e per aver dato l’ultimo rifugio
a Pol Pot e ai suoi fedelissimi.
Non mancheranno i giorni di relativo
riposo da dedicare al piacere del turismo, per il quale la Cambogia non
è di sicuro avara: dalle straordinarie
città-tempio di Angkor ai singolari villaggi galleggianti del lago Tonle Sap
agli onnipresenti mercati e mercatini,
entusiasmanti per la ricchezza dei loro
colori, odori, per la gente sempre vociante e in movimento, che non nega
mai un sorriso a chi le presta anche
solo un fuggevole sguardo.
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Circolo di Cultura Istro-Venta
"Istria"

A cura del
Circolo di Cultura Istroveneta “Istria”

Mercoledì 3 febbraio, ore 18.00
Sala Tessitori
Palazzo del Consiglio regionale
Piazza Oberdan 6 - Trieste

R.S.V.P.

gabinetto.cr@regione.fvg.it

invito
Arsa: la tragedia
della miniera
Francesco FAIT
Arsia 28 febbraio 1940
ore 4.35 circa

Luciano SANTIN
Arrigo Grassi, un eroe inutile
Isabella FLEGO
Epicedio istriano
Trieste, via Economo, 6 Telefono: 040 310444 e-mail circolo.istria@libero.it
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GRUPPO STORICO FRIULI COLLINARE
MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI RAGOGNA
con il Patrocinio di:

Provincia di Udine
Provincie di Udin

Comune
di Forgaria
nel Friuli

CLUB UNESCO UDINE
Comune di
Ragogna

Provincia di
Pordenone

Comune di
Vito d'Asio

Comune di
Clauzetto

Provincia di Gorizia
Provincie di Gurize
Pokrajina Gorica
Comune di
Resia

Rośajanskë
Kumün

Città di
San Daniele
del Friuli

Comune di
Pinzano
al Tagliamento

Domenica 7 febbraio 2016
ESCURSIONE STORICA SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA

MONTE SEI BUSI - CARSO
dalla "Dolina dei Cinquecento" ai "Valloncelli di Vermegliano"
alla scoperta delle epigrafi presenti lungo i trinceramenti italiani
sul campo delle prime battaglie dell'Isonzo (1915 - 1916)

RITROVO: ore 9.30, presso il grande parcheggio inferiore del Sacrario di Redipuglia
Escursione priva di difficoltà che si svolge in parte fuori dai sentieri segnalati, necessari abbigliamento e
robuste calzature da trekking, durata ore 6:00 (soste incluse), dislivello circa 100 metri complessivi, portarsi
seco acqua e pranzo al sacco, dotarsi di lampade portatili per visitare l'interno delle fortificazioni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 5 (gratis per i ragazzi sotto i 18 anni) - iscrizione alla partenza
informazioni: tel. 347 30 597 19 - info@grandeguerra-ragogna.it
ACCOMPAGNATORE: dr. Marco Pascoli (esperto Grande Guerra L.R. FVG 11/2013)
SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI SINISTRI OCCORSI DURANTE LA VISITA
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26° CICLO DI ATTIVITÀ PER LA CONOSCENZA
DI ALCUNI ASPETTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
PROGRAMMA 2016
Tutte le conferenze e presentazioni (se non diversamente indicato) si terranno al venerdì,
alle ore 18.30, nella sala conferenze della Società Alpina delle Giulie
FEBBRAIO 2016
Mercoledì 3 febbraio – ore 19.00 Massimo Buccheri - Proiezione: Qui Alpina: I soci presentano: “La Selva che ci salva. Alla scoperta
delle piante medicinali dell’Amazzonia - Bolivia - Parco del Madidi”.
Venerdì 12 febbraio: Carlo Genzo - Presentazione del libretto: “Le Alpi viste dal Carso” (II ediz. rived.) di Carlo Genzo con proiezione di immagini tratte dalla pubblicazione.
Venerdì 26 febbraio: Serena Vitri, Paola Ventura e Lucia Muggia - “Il castelliere di Elleri (Muggia) e l’ailanto”.
Domenica 28 febbraio: Luciana Mandruzzato - Escursione al castelliere e necropoli di Elleri.
MARZO 2016
Mercoledì 2 marzo - ore 19.00: Adriana Varisco - Proiezione Qui Alpina: I soci presentano: ”T.A.M 25 anni dopo: sempre nella
natura”.
Venerdì 18 marzo: Elio Polli - “Caverne e particolarità storico-naturalistiche della zona fra Hruševje, Orehek e Pivka”.
Domenica 20 marzo: Elio Polli - Escursione con visita ad alcuni ipogei situati nella zona racchiusa fra Hruševje e Pivka (Slo).
26° Corso di Determinazione di Alberi ed Arbusti - Le doline carsiche
Le lezioni si terranno nella Sala Conferenze della S.A.G. Le iscrizioni sono a numero chiuso (20)
Viviana Zago, Franco Moselli e Alessandro Tolusso
Martedì 08 marzo 2016 ore 19.00-20.30 lezione
Sabato 12 marzo 2016 uscita didattica
Martedì 15 marzo 2016 ore 19.00-20.30 lezione
Martedì 22 marzo 2016 ore 19.00-20.30 lezione
Martedì 29 marzo 2016 ore 19.00-20.30 lezione
APRILE 2016
Venerdì 1 aprile: Enrico Benussi - “La popolazione degli uccelli acquatici marini nell’Alto Adriatico”.
Domenica 3 aprile: Enrico Benussi - Escursione nella più importante zona umida della Slovenia: Val Stagnon presso Capodistria.
Venerdì 8 aprile: Fabrizio Martini- “La domesticazione delle piante” - 2a parte.
Domenica 10 aprile: Fabrizio Martini - Escursione botanica nel carso di Duttogliano (Dutovlje - Slo).
MAGGIO 2016
Venerdì 6 maggio: Livio Poldini - “Gestione delle aree umide sensibili; il caso di studio: Isonzo e Lago di Doberdò”.
Domenica 8 maggio: Livio Poldini - Escursione botanica al medio Isonzo e al Lago di Doberdò.
Venerdì 20 maggio: Andrea Colla - “Storie parallele di uomini e insetti”.
Domenica 22 maggio: Andrea Colla - Gli insetti di Neanderthal: escursione nella zona del Monte Orsario e visita alla grotta delle
Torri di Fernetti.
GIUGNO 2016
Venerdì 3 giugno: Giorgina Gandolfo Michelini - “Lande e pascoli del Carso”.
Domenica 5 giugno: Giorgina Gandolfo Michelini - Escursione sul Monte Auremiano (Slo).
Venerdì 17 giugno: Antonino Danelutto - “L’orto nel tempo”.
Domenica 19 giugno: Antonino Danelutto - Orti di montagna. Escursione a Stavoli di Moggio Udinese.
OTTOBRE 2016
Venerdì 14 ottobre: Renato Roberto Colucci e Manja Žebre - “I ghiacciai che coprivano il Monte Nevoso-Sneznik, a due passi da
Trieste”.
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Domenica 16 ottobre: Renato Roberto Colucci e Manja Žebre - Escursione nella zona del Monte Nevoso Sneznik (Slo).
Venerdì 28 ottobre: Sergio Dolce - “Il Timavo sopra e sotto il Carso”.
Domenica 30 ottobre: Sergio Dolce - Escursione lungo l’alto corso del Timavo, da Zabice verso le sorgenti.
NOVEMBRE 2016
Venerdì 11 novembre: Alessandro Tolusso - “Grandi ipogei artificiali della I guerra mondiale nel Carso goriziano”.
Domenica 13 novembre: Alessandro Tolusso e Viviana Zago - Escursione storico naturalistica nella zona fra Monte S. Michele e
Brestovec.
DICEMBRE 2016
Venerdì 2 dicembre: Franco Moselli - “Birdgardening: grandi esplorazioni a Km 0”.
Domenica 4 dicembre: Franco Moselli - Escursione ornitologica in Val Cavanata.
26° anno della Commissione sezionale T.A.M. - Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del C.A.I.
La Commissione sezionale T.A.M. della S.A.G. è giunta al suo 26° anno di attività.
Questo che ci attende sarà un anno che porterà tante novità. Infatti, dopo 25 anni di ininterrotto impegno, la coordinatrice, fondatrice
e spirito della TAM, Giorgina Gandolfo Michelini, ha deciso di passare il testimone a quanti, negli anni recenti, l’hanno affiancata.
Un’altra novità sarà quindi quella legata alla nuova persona che ricoprirà la veste di coordinatore e dal fatto che di volta in volta i
referenti TAM per le varie escursioni potranno essere altre persone, tutte facenti parte del direttivo e che comunque da anni tutti conoscono, in quanto compagni di escursione. Come sempre resteremo fedeli ai principi ed alle finalità che ci siamo preposti fin dall’inizio:
invitare Soci (e non Soci) alla conoscenza di “NATURA, STORIA E AMBIENTE” del nostro territorio. Quest’anno il programma
è come sempre denso di appuntamenti, invitiamo comunque tutti a seguirci tramite la newsletter ed il sito - caisag.ts.it, in quanto potrebbero esserci ulteriori occasioni, ad oggi non prevedibili, quali ad esempio la presentazione di libri inerenti ai nostri interessi.
Altra novità, che viene incontro alle richieste di molti, è che abbiamo anticipato l’inizio delle conferenze alle 18.30 per poter
finire ad un’ora consona per la cena e usufruire dei mezzi pubblici.
Le conferenze e le uscite ci faranno apprezzare e conoscere luoghi di altissimo interesse; di questo ne siamo molto grati a tutti i relatori-guide che da sempre ci accompagnano con grande competenza. Ringraziamo inoltre tutti coloro che hanno partecipato e parteciperanno alle nostre attività e ci hanno sempre dimostrato gratitudine per le nostre iniziative che anche nel prossimo anno vogliamo
portare avanti. In gennaio, nella serata di presentazione del nuovo programma, verrà effettuata la premiazione delle migliori immagini
pervenute per il 6° Concorso Fotografico Naturalistico e verranno annunciati i nuovi temi del 7° Concorso Fotografico Naturalistico
del 2016.
In marzo, nella rassegna del mercoledì sera: “Qui Alpina: i Soci presentano” avrà luogo una proiezione con le foto scattate dai partecipanti alle gite: ”T.A.M 25 anni dopo: sempre nella Natura” a cura di Adriana Varisco.
Infine, il 26° Corso di conoscenza naturalistica prenderà in considerazione l’ambiente delle doline e si terrà, come ulteriore
novità di quest’anno, in primavera. Il corso prenderà in esame, in quattro lezioni ed un’uscita, le principali specie legnose di questi
ambienti, ma anche gli aspetti di formazione e morfologia con uno sguardo anche all’avifauna presente.
Il reggente (Alessandro Tolusso)
REGOLAMENTO
Il presente programma potrebbe subire modifiche qualora subentrassero cause di forza maggiore.
 Le conferenze, corredate da immagini, sono aperte a tutti.
 Gli incontri del venerdì sera saranno tenuti nella Sala Conferenze della Società, in via Donota 2, IV piano alle ore 18.30.
 Per la partecipazione alle gite è obbligatorio iscriversi il venerdì precedente l'uscita e versare la quota stabilita per le spese di gestione, in caso di rinuncia la quota versata non verrà restituita e verrà trattata come donazione per l’attività.
 La copertura assicurativa per il Soccorso Alpino e per infortuni contro terzi è garantita solo ai soci in regola con il pagamento
annuale.
 Le uscite saranno effettuate con mezzi propri. L'orario ed il luogo del ritrovo verranno comunicati di volta in volta nella serata del
venerdì durante la rispettiva conferenza.
 I partecipanti alle escursioni sono tenuti ad accettare con spirito di collaborazione le direttive del capo gita e ad osservare un comportamento tale da non creare situazioni difficili o pericolose per la propria ed altrui incolumità.
 La Commissione TAM della Sezione si riserva di non accettare nelle escursioni persone ritenute non idonee ovvero insufficientemente equipaggiate.
 I gitanti sono tenuti a rispettare l'ambiente, a non abbandonare rifiuti nei luoghi di sosta e lungo il percorso e ad osservare gli articoli sulla tutela e salvaguardia della flora e della fauna minore secondo la L. R. vigente.
 I minori dovranno essere accompagnati da persona responsabile e garante.
 Le iscrizioni e il pagamento al Corso di determinazione floristica su Alberi ed Arbusti sono aperti presso la Segreteria della SAG
quindici giorni prima dell'inizio del corso e sono a numero chiuso.
 Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dalle ore 17.30 alle ore 19.00 (sabato escluso) in via Donota 2, IV piano, tel 040 630464
- e-mail:tam@caisag.ts.it - www.caisag.ts.it
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Leggere gli ambienti
nei paesaggi montani e carsici

con il patrocinio del Comitato Scientifico CAI venetofriulianogiuliano

ATTIVITA’ ONC 2016
Il Gruppo ONC (operatori naturalistici culturali) CAI SAG propone la conoscenza di singolarità
geologiche e naturalistiche, già tema di conferenze ed escursioni scientifiche, quest’anno messe in
relazione con la vita nelle Terre Alte. Si seguiranno percorsi, antichi e recenti per osservare attività
agricole e di allevamento condizionate dal clima e dal suolo, per riconoscere le diverse modalità di
gestione di boschi e di acque e le strategie, adottate in pianura e in quota, in pace e in guerra; si
tratterà anche di esseri viventi molto piccoli, ma non meno significativi, come le cavallette e le
zecche, queste ultime portatrici di serie conseguenze per la nostra salute.
Febbraio
venerdì 5 ore 19.00 proiezione film “Contadini di montagna” – con Livio Dorigo ed in
collaborazione con il WWF di TS.
domenica 7 gita sociale sul Carso: Percorso Gemina - da Sgonico a Repen (R. Ravalli e Claudio
Oretti)
Marzo
venerdi 5 ore 19.00 “Zecche, tra biologia e medicina”; situazione, problemi e precauzioni a
Trieste e sul Carso - con il dott. Maurizio Ruscio e il dott. Simone Del Fabbro
domenica 6 gita sociale sul Carso classico tra Basovizza e Sesana – Museo vivente del Carso
(R. Ravalli)
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Maggio
lunedì 16 ore 19.00 presso il centro didattico forestale di Basovizza “Kugy e le Alpi Giulie” – con
Roberto Valenti, Diego Masiello; “L’uomo che parlava alle montagne” di Roberto Valenti
sabato 21 escursione Carsismo: la risorgiva, le Casere Goriuda e il Parco delle Prealpi Giulie
Giugno
domenica 19 tradizionale escursione assieme al CAI di Portogruaro per il solstizio d’estate (con
auto proprie). Salita al monte Zermula con osservazioni sulle emergenze naturalistiche: Passo
Cason di Lanza, Torbiera Zuc della Guardia, percorso della Grande Guerra lungo la cresta
Luglio
domenica 10 gita sociale nelle Dolomiti: Traversata Val d’Ansiei – Rifugio S. Marco, S. Vito di
Cadore (R.Ravalli)
Ottobre
domenica 9 gita sociale “Barcolana in discesa” da S.Croce a Barcola, un percorso nei paesaggi
terrazzati con visita al Museo della Pesca di S. Croce, organizzato assieme alle Circoscrizioni del
Comune di Trieste, all’Associazione ‘Amici di Roiano’ e con la collaborazione con il WWF di TS.
domenica 23 gita sociale monte Osternig e inaugurazione tabellone presso rif. Nordio-Deffar
(Marcella Meng e Gruppo ONC)
Novembre
Venerdi 18 ore 19.00 Conferenza e video geo-speleologico su Albania e peculiarità dell’uscita
spelo escursionistica di domenica 20 (Luca Zini, Riccardo Corazzi, Louis Torelli e Mario Privileggi)
Dicembre
venerdi 2 ore 20.00 “Gli Ortotteri in Friuli Venezia Giulia. Ecologia e problematiche di
conservazione di alcune rare specie di cavallette presenti nel territorio regionale” – con Francesca
Tami
Conferenze a ingresso libero, salvo diversa indicazione, si tengono nella sede di via Donota 2,
Trieste.
Escursioni con mezzi propri e orario da definire: soci CAI e studenti € 3,00, non soci € 9,00
Per info: Riccardo Ravalli tel. 366-4654601, mail: riccardo.ravalli@libero.it;
Possibili variazioni per motivi contingenti.

www.caisag.ts.it
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ATTIVITÀ  ED  ESCURSIONI DI  FEBBRAIO 2016
6 Febbraio 2016 - Notte in truna - Rifugio Pradut
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 2 giorni - Ritrovo ore 10.00 Centro visite Claut
7 Febbraio 2016 - Ciaspolata fotografica
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Ritrovo ore 10.00 Centro visite Forni di Sotto
8 Febbraio 2016 - Passeggiata con l’asino - Carnevale con l’asinello
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Ritrovo ore 10.00 Centro visite Forni di Sopra
13 Febbraio 2016 - Scialpinismo - Passo di Suola
Escursione/attività impegnativa per allenati - Durata 8 ore - Ritrovo ore 8.00 Centro visite Forni di Sopra
13 Febbraio 2016 - Escursione notturna - Aspettando San Valentino tra le fontane - Andreis, Prapiero, Alcheda
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Ritrovo ore 19.00 Centro visite Andreis
14 Febbraio 2016 - Cascate di ghiaccio e dry tooling - Val Cimoliana
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 6 ore - Ritrovo ore 9.00 Centro visite Cimolais
14 Febbraio 2016 - Ciaspolata campo neve - La neve e le fornaci - Strada da lis fornas
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 6 ore - Ritrovo ore 9.00 Centro visite Tramonti di Sopra
14 Febbraio 2016 - Mountainbike - In bici sulla neve con le fatbike
Escursione/attività impegnativa per allenati - Durata 3 ore - Ritrovo ore 10.00 Centro visite Forni di Sopra
19 Febbraio 2016 - Ciaspolata notturna - Ciaspolata della luna piena
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Ritrovo ore 20.00 Centro visite Forni di Sotto
20 Febbraio 2016 - Ciaspolata notturna - Val Cimoliana con la luna piena
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Ritrovo ore 18.00 Centro visite Cimolais
21 Febbraio 2016 - Scialpinismo - Monte Ressettum
Escursione/attività impegnativa per allenati - Durata 8 ore - Ritrovo ore 8.00 Centro visite Claut
21 Febbraio 2016 - Escursione diurna - Primo fiore, la rosa d’inverno
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 5 ore - Ritrovo ore 10.00 Centro visite Barcis
28 Febbraio 2016 - Phototrekking - Le origini della pitina e le limpide acque del Meduna - Tramonti di sopra
e Frassaneit
Escursione/attività impegnativa per allenati - Durata 8 ore - Ritrovo ore 8.00 Centro visite Tramonti di Sopra
28 Febbraio 2016 - Geotrekking - Geosito frana del Vajont
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Ritrovo ore 10.00 Centro visite Erto

14
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ALPI  GIULIE CINEMA a  Gorizia
Mentre si attende a Trieste la seconda e ultima parte di ALPI GIULIE CINEMA, la Rassegna
Internazionale di Cinema di Montagna organizzata da Monte Analogo e giunta alla ventiseiesima
edizione, prende avvio mercoledì 27 gennaio la programmazione di Gorizia che si terrà, come di
consueto, al Kulturni Dom di via I. Brass proposta dal CAI di Gorizia.
Il programma:
Mercoledì 3 febbraio
ore 17.30 L'alpinista (48') – Ninì (60')
ore 21.00 Valley Uprising (98')
Mercoledì 10 febbraio
ore 17.30 Attraverso le carniche (90')
ore 21.00 Artists of Jorasses (11') – Jeff Lowe Metanoia (84')
Successivamente la rassegna, che si tiene sotto il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e
in collaborazione con ARCI Servizio Civile Friuli Venezia Giulia, ritornerà ancora a Trieste per poi
proporre il programma a Pinzano al Tagliamento (PN) e a Fiume, in Croazia.

ALPI GIULIE CINEMA 2016
Qualità e Quantità sono le parole-chiave di questa edizione 2015/16 della
rassegna di cinema di montagna dell'associazione Monte Analogo. Cinque
le serate che hanno animato la prima parte (novembre-dicembre 2015),
dedicata anche al centenario della prima guerra mondiale combattuta
sulle montagne dell'arco alpino, con documenti ed ospiti d'eccezione.
Quasi sei ore di proiezione offre la prima giornata della seconda parte
dell'iniziativa, che inizia il 10 febbraio al Teatro Miela, come ormai da
lunga tradizione, con pellicole spettacolari di alpinismo, arrampicata,
snowboard, ed approfondimenti storici sui grandi personaggi della scalata
americana. Altrettanto ricca la proposta speleologica, a cui è dedicata la
seconda giornata, con video di esplorazione sotterranea da diversi
ambienti calcarei del pianeta, con ospiti in sala ed un particolare ricordo
dell'amico e compagno di esplorazioni Corrado De Monte, Icaro per tutti.
Straordinaria e originale offerta di emozioni che vale "soli" 5 euro di
ingresso a giornata con proiezioni al pomeriggio e in serata. Rispettando la
tradizione di ormai un quarto di secolo di proiezioni, chiude l'intera
iniziativa la giornata dedicata alla premiazione e presentazione dei video
in concorso del premio "Scabiosa Trenta" dedicato a registi e produttori
delle regioni alpine della Slovenia, Carinzia e FVG, sotto l'ala ispiratrice di
un altro nostro grande amico: Julius Kugy. Vi aspettiamo!
16
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Mercoledì 10 febbraio
Teatro Miela
(ingresso 5 € per tutte le proiezioni)

ore 18.00
ARTISTS ON JURASSES (Francia - 11')
Con i loro 1200 metri d'altezza e 1000 di ampiezza le Grande Jorasses sono cime mitiche per tutti i rocciatori
e gli alpinisti, sia per la loro spettacolare bellezza, sia per la possibilità di risalire in tutte le stagioni.

THE LITTLE THINGS (USA - 47')
Un film che parla degli snowboarder e della vita ecosostenibile che svolgono, ispirati dalle montagne che li
circondano.

JEFF LOWE'S METANOIA (USA – 84')
Metanoia è un termine che indica una revisione del proprio pensiero, un cambiamento di prospettiva. Nel
vita di Jeff Lowe è divenuta il nome di una via aperta in solitaria sulla facciata nord dell'Eiger, risalendo la
quale visse una profonda trasformazione interiore. Oggi una malattia degenerativa costringe Lowe a
spostarsi in sedia a rotelle, ma non è riuscita a scalfire la forza che illumina ogni suo sguardo. La vita, gli
amori, e le sue incredibili imprese rivivono in questo film grazie ai numerosi materiali d'archivio, alle
testimonianze dei suoi compagni e alla voce di Jon Krakauer.
cronache ipogee
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nostre paure più profonde e con il nostro rapporto con la vita. Questa è l'esperienza che Jordi Salas ricerca
quando si arrampica senza ricorrere a nessun aiuto o protezione: uno controllo mentale totale capace di
liberare la creatività e la felicità.

VALLEY UPRISING (USA – 98')
A partire dagli anni '50 le cime della Yosemite Valley sono diventate uno dei centri nevralgici della
controcultura americana. Beatnicks e vagabondi vi trovarono la scenografia ideale per uno stile di vita
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ricerca della libertà, ma soprattutto fu il luogo della sfida con se stessi. Valley Uprising ripercorre cinquanta
anni di sfide alla legge di gravità avvalendosi di eccezionali materiali d'archivio e di una colonna sonora
Giovedì 17 febbraio
trascinante, regalando momenti di pura gioia.

Teatro Miela

(ingresso 5 € per tutte le proiezioni)

HELLS BELLS
Dal 2012 si tiene, in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan Società Alpina delle Giulie,
Sezione CAI di Trieste, HELLS BELLS Speleo Award. Ultimo nato della famiglia Alpi Giulie Cinema il concorso è
dedicato specificamente a documentari, reportages e fiction di speleologia: girati dunque nel complesso e
molto poco sconosciuto mondo ipogeo. Una intera giornata dedicata alla speleologia. Premiazioni ore
20.30.
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molto poco sconosciuto mondo ipogeo. Una intera giornata dedicata alla speleologia. Premiazioni ore
20.30.

(foto di Thomas De Marchi)

Ore 18.00
Hydrokarst (21') cooperazione territoriale europea-programma per la cooperazione trasfrontaliera
(Italia/Slovenia)
Diversamente Speleo 2014, Bus della Rana (5'30”) regia: Sandro Sedran-S-TEAM (Italia)
Water Cycle (4'50”) regia: Ciril Mlinar Cic (Slovenia)
Pozzo Mattioli (3'56”) regia: Alessandro Mosetti-F.S.R.-F.S.T. (Italia)
Storia di un sogno e di acqua “Progetto Grande Poiz”
Los Guardianes del Arbol (8'15”) regia: Vittorio Crobu-TEAM LA VENTA (Italia/Messico)
Verso i Tepui inesplorati del Venezuela (10'39”) regia: Vittorio Crobu-TEAM LA VENTA (Italia)
Ore 21.00
Abisso Davor-Rami Marco Aurelio (8'30”) regia: Spartaco Savio-C.G.E.B. (Italia)
Auyan 2014 campo avanzato (13'14”) regia: Vittorio Crobu-TEAM LA VENTA (Italia)
Renè 2014 (10'33”) regia: Luca Stopar (Slovenia)
BC4-Mala Boka (17.30) regia: Davide Antonini/Alberto dal Maso (Italia)
“In ricordo di Icaro”: Sotto la giungla il fiume-1996 (30'59”) regia: Andrea Gobetti/Claudio Norza (Italia)

Giovedì 24 febbraio
Bar Libreria Knulp

Giovedì 24 febbraio
Bar Libreria Knulp
(ingresso libero)

dalle ore 18.00 alle 23.00

(ingresso libero)

dalle ore 18.00 alle 23.00
PREMIO ALPI GIULIE CINEMA “LA SCABIOSA TRENTA”
Il Premio, riservato alle produzioni cinematografiche di autori originari delle regioni alpine
PREMIO ALPI GIULIE CINEMA “LA SCABIOSA
Giulia, TRENTA”
Slovenia e Carinzia dedicate alla montagna (sport, cultura e ambiente) verrà c
Il Premio, riservato alle produzioni cinematografiche
autori originari
regioni alpine
del Friulipremiate
Venezia dalla giuria, form
Libreria Knulp diquando
verrannodelle
proiettate
le produzioni
Giulia, Slovenia e Carinzia dedicate alla
montagna
(sport, della
cultura
e ambiente) verrà
consegnato
al Bar della montagna. Il
operatori
nel campo
comunicazione,
della cultura
ed esperti
Libreria Knulp quando verranno proiettate
dallacercato
giuria,per
formata
da dal
autorevoli
richiamaleil produzioni
fiore alpinopremiate
immaginario
una vita
grande pioniere delle Alpi G
operatori nel campo della comunicazione,
dellascelto
cultura
ed espertiregionale
della montagna.
nome del
Un artista
nell'ambito
interpretaIl questo
fiorepremio
che costituisce il principa
richiama il fiore alpino immaginario cercato
per unaIl vita
dal ègrande
delle Alpi edizione.
Giulie, Julius
Kugy. ore 20.30.
del concorso.
Premio
giuntopioniere
alla ventiduesima
Premiazioni
Un artista scelto nell'ambito regionaleSono
interpreta
questo
fiore che
costituisce
principale
riconoscimento
pervenuti
i seguenti
film:
Ride trip iland
fun (FVG),
Timavo e il fiume invisibile (FVG)
del concorso. Il Premio è giunto alla ventiduesima
edizione.
20.30. Guerra in montagna (FVG), Gringo esquiad
Attraverso le
carnichePremiazioni
(FVG), Whyore
(Slovenia),
Sono pervenuti i seguenti film: Ride trip
fun (FVG),
(FVG), Himalajska
Timavo e ilZgodba
fiume invisibile
(FVG),
Yggdrasill
(FVG),
altaand
quota
(Slovenia),
Na Poti
z Markom
Prezlejm (Slovenia), Rit
Attraverso le carniche (FVG), Why (Slovenia),
(FVG) Guerra in montagna (FVG), Gringo esquiador (FVG), Fuga in
alta quota (FVG), Himalajska Zgodba (Slovenia), Na Poti z Markom Prezlejm (Slovenia), Ritorno al Mesolitico
(FVG)

MONTE ANALOGO
Via Fabio Severo 31 – Trieste (Italy)
MONTE ANALOGO Tel. (+39) 040 761683 Cell. (+39) 335 5279319
Via Fabio Severo 31 – Trieste
(Italy)
info@monteanalogo.net
www.monteanalogo.net
Tel. (+39) 040 761683 Cell. (+39) 335 5279319
info@monteanalogo.net www.monteanalogo.net
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Programm
12.05.2016
ab 14:00

Anreise/check in

18:30

Abendessen/dinner
Gesellschaftlicher Teil/get-together

13.05.2016
08:30

Registrierung/regestration

09:00

Begrüßung/reception

09:30-10:30

Vorträge/talks

10:30

Kaffeepause/coffee break

11:00-12:30

Vorträge/talks

12:30

Mittagessen/lunch break

13:30-15:00

Vorträge/talks

15:00

Kaffeepause/coffee break

15:30

Wanderung nach Vilpian

16:00

Besichtigung des knienden Knappen von Vilpian/
Visit to the "kneeling miner from Vilpian"

18:30

Abendessen/dinner

14.05.2016
09:00-10:30

Vorträge/talks

10:30

Kaffeepause/coffee break

11:00-12:30

Vorträge/talks

12:30

Mittagessen/lunch break

13:30-18:00

Wanderung zu einem Bergwerk/walk to a mining aerea
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11th International Symposium on Archaeological Mining History
Nals/South Tyrol, Italy, 13.–15.05.2016
First Circular – Call for Papers and Presentations
Perspectives of Mining Archaeology: an Interdisciplinary Approach of
Combining Institutional and Voluntary Research
Mining archaeologists work in interdisciplinary context and interdisciplinary research
strives to clarify various influences of mining engineering on people and the environment.
Local non-professionals on the other hand, within their means, usually study certain mining
properties over a long period of time. Both fields of studies, in their own way, examine
aspects of mining history. The goal of the symposium is to provide a platform for discussion,
bring scientists and laymen alike together and to generate new synergies.
Lectures and Excursions:
Our symposium comprises a lecture part with oral presentations (30 min incl. discussion)
in the mornings and field trips in the afternoons. On Saturday afternoon are discussing
actual research issues during a workshop. The presentations should be held in English.
If you are interested in giving a lecture during our symposium, we kindly ask you to
communicate the title and the content of your presentation with a short preliminary
abstract until January, 31st 2016 via email to: europa-subterranea@gmail.com
Articles within the proceedings volume:
The proceedings volume contains scientific articles about the lectures and offers the
possibility to present additional results referring to current research projects. The articles
should preferably be written in English (deadline March, 1st 2016).
The Symposium Book will be available during our conference.
Posters:
We also offer the opportunity to present posters of A0-size during the symposium. Posters
can be presented and discussed during the coffee breaks in the lecture parts of the
symposium.
Guideline for the authors of the proceedings
Text:
-
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All articles must be written in English.
Format: MS-Word.
Font: Calibri 10,5 pt.
Space between the sentences: 1 pt.
Maximum 15 pages of text without pictures.
Footnotes in Font Calibri 9 pt.
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The Balkan Speleological Union and
SC „PRISTA”- Ruse organize:

The Fourth Balkan Photo contest

„We And Caves”
All speleologists and cave lovers are invited to send their photographs.
Every contestant can participate with up to 6 photos (max. 3 in the two categories):
1. People Underground.
2. The Beauty of the Caves.
The Photographs must be sent by e-mail to we.and.caves(еt)gmail.com
until 01.04.2016. Parallel with the sending of photos the competitors should fill
full the Entry form available here and apply it ! Photos without Entry form are
not accepted!
The photographs must be taken in 2015 and must have a title, author
and place (the cave). The recommended volume of the digital files must be
up to 4 MB, in JPEG or JPG format, and at least 1,600 pixels wide (if a horizontal
image) or 1,600 pixels tall (if a vertical image).
By sending the photographs authors agree that they can be used
by the organizers in exhibitions, posters, calendars, advertising materials for
popularization of speleology.
The selection committee (consisting of 5 people) will select the winners:
first, second and third place in every category. The best photographs will be
awarded with charters and prizes (caving coveralls, bags etc. by the sponsor
of the contest – “Landjoff”). The photographs from the contest will be exhibited during The Balkan Cavers Camp in June 2014 in Bulgaria and in other
Balkan countries.
For more information:
E-mail: we.and.caves (et)gmail.com, speleo.prista(et)gmail.com and
phone: +359 878 472421, +359 888 221 234
15.01.2016 , SC „Prista”, Sasho Popov
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Comité Départemental de Spéléologie du Jura
Alessandro e Patrizia Mosetti ci segnalano questa interessante iniziativa che
riguarda una campagna di pulizia dell'Abisso Berger (Francia), che si svolgerà il
prossimo agosto e che richiede l'iscrizione obbligatoria da parte degli eventuali
speleologi interessati.
camp CDS  Berger 2016
Trattandosi di cosa importante e, oltre tutto, di una bella opportunità per chi
fosse interessato a scendere questo storico abisso, avvisiamo il popolo speleo,
per tempo, perché è necessario prenotare con moltissimo anticipo.
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HYPOGEA2017
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CALLFORPAPERS
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DEADLINES
 January10,2016



June10,2016

WELCOME
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 ǣ

9 
9      
9 ǡ
9 ǡ 

We invite everyone to contribute to our symposium. If you have any questions,
don'thesitatetocontactusinfo@hypogea2017.com
Inordertoallowthewidestdiffusion,weaskyoutoforwardthisinformationto
thosewhomaybeinterestedandtopostitonyoursocialnetworks.Thanks!

      HYPOGEA(Italy)  OBRUK Cave Research
Group(Turkey)ǡ        ǡ 
 ǡ ǡ   Ȁ
    ǡͺǡǢ 
  ǡ  Ǣ 
               ǡ
  Ǥ

   ǡ 
 ǡ   Ǥ


TheOrganizingCommittee
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WhatsApp l'ultima frontiera  di Scintilena
Ecco l’ultima invenzione, abbastanza semplice e come al solito gratuita, per rimanere aggiornato sulle novità di Scintilena
o della Speleologia in generale o di eventi imminenti come ai raduni, direttamente sul tuo cellulare, attraverso WhatsApp
(per chi ce l’ha installato).
Di cosa si tratta?
Aderendo alla lista Broadcast di Scintilena, riceverai messaggi informativi di Scintilena, notizie da non perdere, appuntamenti,
eventi in tempo reale, avvisi e info immediate, direttamente sul tuo telefono nell’applicazione WhatsApp.
Riceverai il messaggio come un normale messaggio inviato da un numero telefonico di una normale chat. Se risponderai
al messaggio, la risposta sarà letta solo da Andrea Scatolini.
Quindi non si tratta di una chat, non sarai bombardato da migliaia di messaggini di altri speleologi, non potrai utilizzare
questo servizio per chattare con altri speleologi, ma riceverai unicamente poche info da Scintilena.
Cosa riceverò sul telefono?
Ti invierò le notizie più eclatanti, ma anche appuntamenti ed eventi imminenti. Vista l’immediatezza dello strumento,
Scintilena potrà fornire servizi molto utili in occasione di grandi eventi, come i raduni, quando arriveranno alert del tipo
“tra dieci minuti inizia la proiezione di La Venta presso l’auditorium” o variazioni improvvise di programma.
Sarà possibile partecipare a delle chat immediate utilizzando altri social network come facebook, aprire stanze di
conversazione su pagine facebook o twitter o aderire delle vere e proprie campagne di informazione.
Come faccio a ricevere anch’io le news su WhatsApp?
Per ricevere le news di WhatsApp, memorizza sulla tua rubrica il numero 3357825523 (attenzione se non memorizzi
il numero in rubrica non funziona) e aprendo WhatsApp manda un messaggio a questo numero indicando il tuo nome
e cognome. Sarai aggiunto manualmente. Non riceverai nessuna conferma di iscrizione, ma riceverai i messaggi
successivi destinati agli iscritti al servizio.
Quanto è invadente questo servizio?
I messaggi vengono mandati solo da me, li riceverai in forma di un normale messaggio inviato dal mio numero, solo
io posso inviarli, se qualcuno risponde al messaggio non può mandarlo a tutti ma solo a me, quindi per gli iscritti è
solo la normale chat WhatsApp con me. Sto mandando non più di un messaggio al giorno e solo di articoli che penso
possano interessare quindi non tutti gli articoli vengono inviati.
In occasione dei raduni o di incontri, sarà possibile inviare aggiornamenti e ultime variazioni del momento rispetto al
programma. Sperimenteremo questa possibilità al prossimo raduno speleo 2016 di Lettomanoppello. Nel frattempo vi
invito ad iscrivervi perchè l'immissione nella lista devo farla manualmente e non potrei gestire centinaia di nuovi iscritti
contemporaneamente nei giorni immediatamente precedenti al raduno.
PS. Il numero di cellulare è mio personale… Andrea Scatolini
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un abisso di occasioni...?

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

cerco...
Cerco  "SpeleoCollezionisti"
di francobolli sulle grotte 
e  sui pipistrelli
Gianpaolo Fornasier
e-mail: gianpaolo.bat@libero.it
cell. 335 6058868.

vendo...
andar per castelli
Itinerari in Friuli Venezia Giulia
(rimasta solo 1 copia)
info: franco.gherlizza@yahoo.it

CASCHETTI SPELEO
Vendo 4 caschi Petzl TRIOS completi
di illuminazione, mai usati e nella
confezione originale, al prezzo di costo
€ 350,00 incluse spese di spedizione.
Info: Vincenzo Scavuzzo
vincenzo@ariaterra.com

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.

VIET NAM 2010

andar per castelli - Itinerari in Friuli Venezia Giulia
composto da tre volumi
Volume 1: I castelli del Friuli collinare - 240 pagine (17,00 Euro)
Volume 2: I castelli del mare e delle acque - 168 pagine (15,00 Euro)
Volume 3: I castelli del Friuli occidentale e settentrionale - 208 pagine (16 Euro)
FORUM Editore - Udine, 2003
Prezzo di copertina (3 libri) 48,00 Euro
20,00 Euro
Autori vari (CAT & Ka.W.E.)
VIET NAM  2010
Riporta i risultati delle ricerche geologiche, idrogeologiche e faunistiche
conseguenti alle analisi dei campioni
raccolti durante la spedizione + cd-rom
con tabelle, mappe e rilievi topografici
delle grotte. Testo in lingua inglese.
(104 pagine - Trieste, 2015)
Prezzo di copertina: 15,00 euro
Pre vendita: 10,00 euro

Bernardis Remigio, Radacich Maurizio
«le cavità naturali
del comune  di san  dorligo
della  valle  / obČina  dolina»
140 grotte censite
(296 pagine - Trieste, 2016)
Prezzo di copertina: 30,00 euro
Pre vendita: 20,00 euro
PRENOTAZIONI IN PREVENDITA (29.02.2016) - Per informazioni: CAT - Via Raffaele Abro, 5/a - Trieste (cat@cat.ts.it ).
Si possono ritirare il martedì e il giovedì sera c/o il CAT. Le eventuali spese di spedizione saranno a carico del destinatario.
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vendo...

L'Associazione Regionale Cavità Artificiali di Osoppo (Udine)
mette in vendita alcune copie in eccesso nella sua biblioteca.
Gli interessati possono scrivere a franco.gherlizza@yahoo.it

Ferrovia  del  Carso  (Kraka  eleznica  / karstbahn) - Storia della Ferrovia del Carso (1857)
Libro-cofanetto in cartoncino rigido di 106 pagine + cartina lunga 5,20 m. - Edizioni MGS Press, 2004
Prezzo di copertina: 32 Euro
5,00 Euro
FORESTALI, MERCANTI DI  LEGNAME E BOSCHI PUBBLICI
Candido Morassi e i progetti di riforma boschiva nelle Alpi carniche tra il settecento e ottocento
Furio Bianco e Antonio Lazzarini - Editrice Universitaria Udinese, 2003, pp. 240 - Prezzo di copertina: 26 Euro
5,00 Euro
RIFORME FISCALI  E SVILUPPO AGRICOLO NEL FRIULI  NAPOLEONICO
Francesco Rota, pubblico perito e agrimensore “con il coraggio della verità e nell’interesse della nazione”
Furio Bianco - Editrice Universitaria Udinese, 2003 - pp. 136 - Prezzo di copertina: 22,50 Euro
5,00 Euro
PALMANOVA Città fortezza
Luciano Di Sopra - Istituti Studi Territoriali di Udine Editore
Pagine.: 156 - Copertina cartonata + 2 CD-Rom - Seconda Edizione - Prezzo di copertina: 30,00 Euro

5,00 Euro

MEDIO FRIULI  - Storia, arte e tradizioni del Medio Friuli
Roberto Tirelli - Roberto Vattori Editore - pp. 140 (copertina cartonata) - Prezzo di copertina: 25 Euro

5,00 Euro

ALL’OMBRA DELLA ROCCA - La storia di Monfalcone
Silvio Domini - MGS Press Editore, 2002 - pp. 102 (copie incellofanate) - Prezzo di copertina: 12,50 Euro

5,00 Euro

VALLI DI  TEMPO E DI PIETRA - Architettura della Carnia
Romeo Pignat - ore@ttiva Editore - pp. 186 (copertina cartonata) + CD-Rom - Prezzo di copertina: 30 Euro

5,00 Euro

L’ESILIO DEI  GIGLI  - I  Borboni di Francia e di Spagna a Gorizia e Trieste
Jean Paul Bled - Libreria Editrice Goriziana, 2003 - pp. 160 (copertina cartonata) - Prezzo di copertina: 28 Euro

5,00 Euro

TRIESTE 1900-1999 - Cent’anni di storia - IX volume (1971-1978)
AA.VV. - Publisport Editore - pp. 288 (copertina cartonata) - Prezzo di copertina: 60.000 Lire

5,00 Euro

TRIESTE 1900-1999 - Cent’anni di storia - X volume (1976-1986)
AA.VV. - Publisport Editore - pp. 288 (copertina cartonata) - Prezzo di copertina: 60.000 Lire

5,00 Euro

RICORDO DI  JOYCE A TRIESTE - A recollection of Joyce in Trieste
Dario De Tuoni - Publisport Editore (copie incellofanate) - Prezzo di copertina: 11,50

2,00 Euro

CATTOLICI  A TRIESTE - nell’Impero austro-ungarico, nell’Italia monarchica e fascista, sotto i nazisti;
nel secondo dopoguerra e nell’Italia democratica
AA.VV. - Edizioni Lint, 2003 - 288 pagine - Prezzo di copertina: 17,50 Euro
5,00 Euro
L’ITALIA CHIAMÒ - Resistenza politica e militare italiana a Trieste 1943-1947
Roberto Spazzali - Libreria Editrice Goriziana, 2003 - pp. 416 - Prezzo di copertina: 20 Euro

5,00 Euro

STELLA - Le risorgive e il suo parco
Marco Calzavara, Elido Turco - Roberto Vattori Editore, 2001 - 244 pagine (copertina cartonata).
Prezzo di copertina: 30 Euro

5,00 Euro

dalla cittÀ  moderna alla cittÀ contemporanea  - Piani e progetti per Trieste
Piani urbanistici per Trieste 1872-2001 - Cofanetto in cartoncino rigido con un Cd-Rom e un Quaderno
Casamassima Libri Editore - Prezzo di copertina: 30 Euro

1,00 Euro

IL PERCORSO URBANISTICO DI UDINE - Città e territorio - Tavole a colori
Cofanetto in cartoncino rigido con un Cd-Rom e due Quaderni
Casamassima Libri Editore - Prezzo di copertina: 30 Euro

1,00 Euro

PROFILO DELLE ALPI  E DELLE PREALPI VISIBILI DAL CASTELLO DI UDINE
+ 32 foto del medesimo profilo in un’unica visione
Eugenio Mariutti, Diego Cinello - lunghezza circa 3 metri in custodia di plastica - Prezzo di copertina: 10 Euro

1,00 Euro
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