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UNA GIORNATA DEDICATA A ERWIN PICHL

(Alberto Maizan)

Si è svolto domenica 18
febbraio un incontro per
ricordare la figura di Erwin
Pichl: appuntamento alle
10.30 presso lo Speleovivarium che
porta il suo nome.
Grandissima la partecipazione, una
vera folla che ha voluto rendere
omaggio alla persona, all'amico, allo
speleologo Erwin.
Hanno preso la parola coloro che lo
hanno conosciuto e frequentato più
direttamente e per più tempo.
Ha iniziato Luciano Longo, poi Paolo
Guglia, Sergio Dolce, Sergio Dambrosi, Isabella Abbona e Edgardo Mauri.
Si sono accavallati ricordi, aneddoti,
momenti vissuti e trascorsi accanto
ad Erwin, sottolineando la sua grande
passione per la speleologia, passione
che riusciva a trasmettere a chi gli
stava vicino.
In conclusione hanno preso la parola gli speleologi sloveni Magdalena
Năpăruș-Aljančič e Gregor Aljančič
responsabili del laboratorio biospeleologico di Tular Cave (Kranj, Slovenia).
Erwin è stato uno speleologo completo: si è occupato di esplorazione,
di rilevamento di grotte, ma anche di
ricerca scientifica, di storia e soprattutto di biospeleologia.
Il suo grande sogno, esposto nel
Convegno sull'Ecologia dei Territori

Carsici organizzato a Sagrado nel
1979, era di realizzare una stazione
biospeleologica ipogea dove poter
allevare in condizioni naturali le specie
cavernicole ed in particolare il proteo.
Un primo esperimento fu allestito nella Grotta di Trebiciano, gestita dalla
Società Adriatica di Speleologia, alla
profondità di circa 50 m, con la costruzione di due vasche che raccoglievano
acque di stillicidio.
Ma il grande obiettivo di Erwin era
quello di trovare una collocazione
adatta sia per le condizioni fisico-climatiche sia per la facile accessibilità
anche da parte di non-speleologi.

(Alberto Maizan)
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Il sogno di Erwin si è poi avverato
quando fu individuata la collocazione
ideale nella galleria artificiale di Via
Guido Reni a Trieste.
Dopo non poche difficoltà per adattare
a museo questo ipogeo, si inaugurava finalmente lo Speleovivarium nel
gennaio 1990.
Successivamente la struttura si è poi
ampliata, trattando vari temi espositivi
legati alla speleologia e diventando un
importante laboratorio didattico-scientifico riconosciuto nel 1995 quale Museo
Minore dalla regione Friuli-Venezia
Giulia.
Sergio Dolce
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febbraio 2018...
IL RICORDO
DI ERMANNO TOFFOLO
"VECIO MARIO"

Ermanno Toffolo, speleologo.

Grotta del Monte Gurca. Alle ricerca di specie
cavernicole nei rami inferiori. (Franco Gherlizza)

Il giorno 29 aprile 2000 nella Loggia
del Municipio di Pordenone, alla presenza delle Autorità, del Presidente del
C.O.N.I. provinciale e per mano della
nota atleta Sara Simeoni, il nostro
Socio Ermanno Toffolo, classe 1926,
è stato premiato quale Pioniere dello
Sport della Speleologia nella provincia
di Pordenone.
Ermanno Toffolo, al di là della retorica, è stato e sarà sempre, per gli
speleo pordenonesi il ”Vecio Mano”,
l'uomo che ha saputo infondere in
tutte le generazioni che via via si sono
succedute nel panorama speleologico
pordenonese lo spirito di avventura,
ricerca, voglia di andare oltre.
Oltre il buio, l’ignoranza di non sapere
che cosa c’è dietro a quella strettoia,
dopo quella fessura “che tira aria”.
Siamo convinti che quel giorno in
lui sono stati riconosciuti gli sforzi
di molti, di tutti coloro che in questi
cinquant’anni di attività hanno saputo
impegnarsi, sforzandosi sempre di
non fermarsi mai di fronte alla prima,
apparente “chiusa”.
Ora Ermanno non è più con noi, ci
ha lasciati per altri mondi per altre
altre grotte, in un triste giorno di Febbraio, lasciandoci in un'infinita, vuota
tristezza.
Grazie Ermanno per averci saputo insegnare il vero spirito dello Speleologo!
In ricordo di Ermanno,
Polcenigo, 2 febbraio 2018.
Unione Speleologica Pordenonese CAI

della prima parte del ramo principale.
Vi si accede superando due piccoli
saltini rispettivamente di 3 e di 6 metri:
la caverna poi scende con una china
detritica fino al punto di massima
profondità della grotta (m 21) per poi
concludersi con una salita detritica e,
infine, con una colata calcitica ben
concrezionata. La lunghezza è di circa 30 m, mentre in qualche punto la
distanza tra le pareti è di m 4.
Interessante, in qualche tratto, la morfologia a condotta forzata.
Tuttavia, constatata la presenza di alcuni massi instabili poco sotto il punto
di accesso al pozzetto che immette
al vano sottostante, si è deciso per il
momento di non utilizzare questo ramo
nelle visite didattiche, ma piuttosto di
esaminare in futuro la possibilità di
mettere in sicurezza il passaggio.
Nell'occasione è stata documentata la
presenza di alcune specie cavernicole
come il ragno Meta menardi e, in grande quantità, le cavallette cavernicole
appartenenti alla specie Troglophilus
neglectus.
Hanno partecipato al sopralluogo Franco Gherlizza, Ferruccio Podgornik e
Sergio Dolce

Troglophilus neglectus.

(Sergio Dolce)

Meta menardi.

(Sergio Dolce)

Bozzolo di ragno.

(Sergio Dolce)

CLUB ALPINISTICO
TRIESTINO
SEZIONE DIDATTICA

Grotta del Monte Gurca. Interessante (...) la
morfologia a condotta forzata. (Franco Gherlizza)
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Il 15 febbraio alcuni soci
della Sezione didattica del Club Alpinistico Triestino hanno effettuato
un sopralluogo alla Grotta del Monte
Gurca (133/249 VG) situata nei pressi
di Opicina (Trieste).
La cavità è oggetto da parte del CAT di
un progetto per realizzare al suo interno un percorso didattico speleologico.
Scopo della visita è stata l'esplorazione
della caverna che si sviluppa al di sotto
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NUOVO DIRETTIVO
PER L'UNIONE
SPELEOLOGICA
PORDENONESE CAI
Gli speleologi del CAI cittadino hanno
recentemente eletto, nel corso della
loro 'Assemblea annuale, il Comitato
Direttivo 2018-2020 del Gruppo.
Alla guida dell'associazione è stato
confermato Gianpaolo Pessina che
sarà coadiuvato nella sua azione dal
Vicepresidente Guido Tintinaglia, dai
Consiglieri Marina Fioretto, Nadia Re,
Roberto Faggian, Fornasier Giorgio e
Tiziano Borgobello nonché dai Segretari Laura Giust e Edi Bianchini e dal
Magazziniere Tecnico Gianluigi Sartori.
Confermata anche quella "Speleologia
a 360°" attuata da sempre dall'USP a
favore della conoscenza e valorizzazione del patrimonio carsico pordenonese che vedrà il Gruppo impegnato in
numerosi progetti, non solo esplorativi,
attualmente in fase di definizione.
Attività che culmineranno, nel prossimo
autunno, con un'importante iniziativa a
carattere nazionale.
Gianpaolo Fornasier

È USCITO JURASSIC CAVE 2009
SPEDIZIONE SPELEOLOGICA
IN BOLIVIA
Per gli interessati è disponibile il libro
"Jurassic cave 2009" che ripercorre
l'attività svolta dall'equipe speleologica che, in quell'anno, ha partecipato
alla spedizione in Bolivia organizzata
dall'Akakor Geographical Exploring, e
guidata da Soraya Ayub.
In quella occasione sono stati esplorati
i territori carsici che si trovano all'interno del Parco Nazionale di Torotoro
(Dipartimento di Potosì) nonché la più
estesa grotta turistica della Bolivia: la
Caverna de Humajalanta.
La spedizione ha potuto contare sul
sostegno e sulla collaborazione del
SERNAP (Servizio Nazionale delle
Aree Protette) con i guardiaparco che
hanno cercato in ogni modo e maniera
di agevolare la nostra permanenza sul
posto e le nostre indagini epigee e
ipogee; spesso accompagnandoci e,
talvolta, scendendo con noi all'interno
delle grotte in esplorazione.
Il team "Akakor" era composto da 10
speleologi italiani provenienti da varie

Il nuovo Consiglio direttivo dell'Unione Spelologica Pordenonese per il triennio 2018-2020.

regioni italiane e la loro permanenza
in Bolivia è stata di tre settimane.
In questo lasso di tempo sono state
scoperte, esplorate, documentate e
studiate 20 nuove grotte di cui 16
rilevate.
È stato tenuto anche un corso sulle
tecniche speleologiche di progressione
su corda alle maestranze del Parco di
Torotoro (una trentina di persone tra
guardia parco e giovani guide turistiche
locali) e, per ultimo, abbiamo partecipato e collaborato attivamente al III
Congresso Boliviano di Speleologia.
Una attività e un lavoro per il quale era
un vero peccato non lasciare traccia
e al quale siamo orgogliosi di aver
contribuito.
Indice:
Prefazione.
Introduzione.
Localizzazione e caratteristiche fisiografiche dei territori.
Geologia dell’aria di studio.
Aspetti speleologici della Spedizione
Jurassic Cave 2009.
Le grotte di Torotoro in arenarie: un
capitolo a parte.
Adattamento allo stress nella spedizione Jurassic Cave 2009.
Valutazione preliminare della capacità
turistica di alcune grotte e del Parco
Nazionale di Torotoro.
Il Parco Nazionale di Torotoro.
Conclusioni.
Ringraziamenti.
Bibliografia.
Appendice A: Le coordinate geografiche delle grotte di Torotoro.
Appendice B: Descrizione e dati topografici delle grotte di Torotoro.
Appendice C: Proposta di Aggiornamento del CABOESP - Catasto delle
grotte boliviane.
Per informazioni: cat@cat.ts.it
Franco Gherlizza

cronache ipogee

Soraya Ayub
Franco Gherlizza

Jurassic Cave 2009

NUOVO DIRETTIVO
PER IL GRUPPO
SPELEOLOGICO
"SAN GIUSTO"
Cambio al vertice del Gruppo Speleologico "San Giusto".
Nel corso dell'Assemblea Ordinaria,
che ha avuto luogo il 9 febbraio 2018,
si sono tenute le consultazioni per
eleggere il nuovo presidente e il suo
Consiglio Direttivo.
Il risultato è stato il seguente:
Presidente:
Mauro Kraus
Consiglieri:
Luciano Perini
Walter Pittini
Tiziana Pizzale
Giuliana Sanzin
Sebastiano Taucer
Omar Zidarich
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“Ero un ragazzo straordinariamente
magro, gracile e malaticcio. Il primo
inconveniente da vincere fu un difetto
ai tendini, per il quale mi riusciva quasi
impossibile poggiare il piede a terra
senza che il tallone non rimanesse
sollevato”. Così scrive di se stesso
Giorgio Brunner l’autore del libro “Un
uomo va sui monti”.
Nato nel 1897 l’autore inizia come abbiamo visto con un fisico che tutto gli
avrebbe permesso tranne il fare dello
sport (sport che come vedremo sarà
per lui filosofia e scopo di vita). Solo
la perseveranza del padre e come dice
lui stesso le passeggiate in Carso riuscirono a rinforzarlo e dargli beneficio.
Come moltissimi triestini egli non
si accontenterà più di lunghissimi
giri sulla superficie del Carso, ma
inizierà a percorrerne le sue vie sotterranee. Forse a causa di una non
giusta (speleologicamente parlando)
frequentazione e amicizie, per la sua
indole assetata di esplorazioni, che lo
portavano a visitare grotte note e non
e ad esplorarne di nuove, ben presto
egli si rivolgerà ai monti.
Quei monti che dalle rive della sua
città vedeva lontani.
Le villeggiature con la famiglia lo portarono così più vicino alle vette, anche
se inizialmente con giri in fondo valle
che però, man mano che il tempo
passava, si trasformavano in escursioni sempre più complesse e per lui
remunerative. È ancora molto giovane
quando il 15 maggio 1915, per sfuggire
all’internamento dovuto all’entrata nella
prima Guerra mondiale dell’Italia, (lui
di lingua italiana), lascia Trieste per la
Svizzera dove, a Zurigo, frequenterà il
Politecnico. In questa terra la vicinanza
e il richiamo dei monti si farà sentire
fortissima, tanto che nei momenti liberi
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dallo studio inizierà a frequentare sempre più l’ambiente alpino, spostando
di conseguenza sempre più su le sue
mete ed orizzonti. Nel 1916 viene la
chiamata alle armi per la sua classe
nell’esercito italiano ed in relazione a
questo periodo storico c’è un primo
fermo della sua attività ed anche della
narrazione nel suo diario.
A fine guerra ritorna a Zurigo, dove
completa gli studi divenendo ingegnere
elettronico, laureandosi nel 1921. Intorno al 1922 lavora prima a Vienna
e poi in cantiere a Monfalcone aumentando così la passione che aveva
internamente per la montagna. Tanto
per citare una sua impresa, ricorderemo la salita al Canin, compiuta dopo
una giornata lavorativa percorrendo la
lunga Val Raccolana a piedi e scendendo poi a Plezzo. Quel ragazzino
magro e gracile compirà altre salite
simili salendo al Mangart da Tarvisio
e al Montasio da Chiusaforte.
Oramai la montagna è dentro di lui
ed ogni momento libero è dedicato
ad essa, e qui, in questo ambiente, si
farà molte amicizie tra le quali Claudio
Casa che nel 1927 travolto, insieme a
lui, da una valanga sotto il Bila Pec
vi morirà. Questa tragedia, della quale
in qualche modo si sentì responsabile, lo segnò profondamente, tanto da
fargli perdere la voglia di vivere e la
fede. La famiglia dell’amico (madre
e fratello) invece non lo ritenne mai
causa dell’incidente ed anzi fra loro
vi fu una certa frequentazione, tanto
che gli chiesero di accompagnarli sul
luogo della tragedia. Nel 1927 compirà
un viaggio con delle salite in Norvegia e sempre nello stesso anno farà
la conoscenza, durante una gita in
Ciceria, con Emilio Comici.
Fra i due nascerà un’amicizia che li
porterà spesso in montagna e dove
a volte saranno complementari nelle
salite; Comici sarà forte sulla roccia,
mentre Brunner lo sarà nelle salite di
canaloni e parti ghiacciate.
L’influenza che Brunner ebbe su Comici fu tale da spingere quest’ultimo
a decidere di lasciare il suo lavoro
per divenire guida. Nel 1932 durante
un’escursione conoscerà Massimina
Cernuschi, che diventerà poi sua
moglie. In molte delle pagine del libro
vengono descritte escursioni (per lo
più alpinistiche) che ci permettono di
vedere e capire quale fosse la frequentazione dell’ambiente montano
da parte delle donne che, forse più
emancipate rispetto altre zone del
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paese, condividevano con gli uomini
sia le salite che i bivacchi di fortuna.
Brunner conoscerà durante le sue
esplorazioni, sui Monti del Sole, altri
grandi dell’alpinismo come Detassis
e Castiglioni con i quali condividerà
alcune salite. Nella narrazione delle
sue salite (con Comici ne farà oltre
50) compaiono altri nomi noti per chi
si interessa di alpinismo, quali il cognato Mauro Botteri (autore tra l’altro
della “Guida delle Alpi Giulie”), Amalia
Zuani, Tersalvi e molti altri ancora.
Purtroppo, la sua attività subì un
secondo brusco blocco, quando ci
fu l’emanazione delle leggi razziali,
che da un giorno all’altro colpirono
ingiustamente e senza nessun senso
tutti i settori della vita civile. In quel
infausto periodo si arrivò addirittura
all’espulsione da parte di circoli e club
di moltissime persone non corrispondenti ai nuovi canoni etnico-razziali.
Finita la guerra Brunner, che tra le altre
cose perse il lavoro, riprese le sue salite compiendo diverse prime invernali.
Il libro riporta molte descrizioni ed
episodi con frasi secche e brevi, cosa
queste che le rende ancora più chiare
ed incisive. Con particolari chiari ed
essenziali che permettono a chi legge di “vedere” quanto viene, anche
di drammatico, descritto. Lo scritto
termina verso la metà degli anni ‘50
quando l’autore (che aveva 57 anni)
sempre più si rende conto che il tempo
passa e che un certo tipo di attività gli
è sempre più difficile e pesante, ma
il suo amore per i monti (così come
la loro frequentazione) continuerà per
tutta la sua vita.
Sembrerà strano, ma esiste un filo che
lega l’edizione originale alla ristampa
anastatica (oggi disponibile). La prima
edizione uscì come raccolta e “messa
in bella” di alcune fra le tantissime salite che l’autore descriveva nei suoi diari
personali, sotto la spinta degli amici.
Mentre il volume era ormai introvabile
da decenni, altri amici, questa volta
della figlia Marina, la inducevano nella
ristampa dell’opera del padre.
E quindi un grazie a Marina Brunner,
se oggi noi possiamo leggere alcune
bellissime, emozionanti e coinvolgenti storie dell’alpinismo triestino, che
ebbero luogo in tempi neanche tanto
lontani, ma purtroppo oggi irripetibili.
"Un uomo va sui monti" di Giorgio
Brunner - pagine 499 - formato: 15x
21 cm - disponibilità limitata.
Per info rivolgersi a: tam@caisag.ts.it
Alessandro Tolusso

Il processo di fossilizzazione,
trionfo della vita oltre la morte
Roberto Ferrari
Quando la natura viene alla generazione delle pietre, essa genera una qualità d’omore viscioso, il quale, col suo
secarsi, congela in se ciò che dentro a lui si rinchiude, e non li converte in pietra, ma li conserva dentro a se nella
forma che li à trovati. E per questo le foglie son trovate intero dentro li sassi nati nelle radici de’ monti, con quella
mistione di varie spezie, sì come lì le lasciaron li diluvi de’ fiumi, nati alli tempi delli altunni, dove poi li fanghi delle
inondazioni succedenti le ricopersero, e questi tali fanghi poi si collegoron del sopradetto omore e convertissi in pietra
faldata a gradi, secondo le gradi d’esso fango.
(Leonardo da Vinci, Manoscritto F di Parigi (o di Francia) folio 80 recto Nichi e loro necessaria figura)
Il venire a contatto con un fossile è
sempre un momento decisamente
particolare. Questo per molteplici
aspetti legati sia alla sfera psicologico-emozionale soggettiva sia a quella
scientifica.
Il ciclo biologico prevede, per qualsiasi organismo, una successione di
momenti scanditi e regolati dal tempo:
nascita, crescita, maturazione, riproduzione, morte a loro volta caratterizzati
da fattori fisiologici caratteristici quali
nutrizione, rifiuto delle sostanze non
più utili, …. Quindi la morte è in
assoluto, e quasi paradossalmente,
l’ultimo atto che un organismo compie
durante la sua vita. A questo punto
intervengono numerosi fattori sia fisici
ed abiologici (caratteristiche sedimentologiche, atmosferili, caratteristiche
ambientali, correnti, …) che biologici
(batteri, bioturbazioni, organismi necrofagi, …) tendenti ad eliminarne le
spoglie ed a rimettere in circolo gli
elementi chimici di cui era composto.
In teoria niente di organico, da quando
la vita è apparsa sulla Terra, avrebbe
dovuto o potuto conservarsi per una
sia pur relativa eternità (considerando
l’alterazione e la disgregazione che
subisce la superficie terrestre nel
tempo, nonché l’effimerità geologica

Il venire a contatto con un fossile è sempre
un momento decisamente particolare (Eocene
superiore Priaboniano inferiore) (in situ); pressi di
Vranja (Istra); 16 Febbraio 2013. (Foto R. Ferrari)

della Terra stessa - e tutto in essa
contenuto - soggetta anch’essa ad un
ciclo di nascita, vita, morte). Eppure
qualcosa, nel tempo, è riuscito incredibilmente a sfuggire a questa regola
fisica ed oltretutto in maniera sì velata
e quasi in sordina, ma ripetutamente

nel Tempo Geologico, non appena si
palesavano alcune condizioni atte a
favorire l’eccezione.
Queste possono dipendere sia dall’organismo stesso (presenza di esoscheletri od endoscheletri costituiti da “parti
dure” (ma ci sono stupefacenti eccezio-

Processo di fossilizzazione 1. Da quando la vita ha avuto origine sulla Terra, i vari ambienti
furono colonizzati ed abitati da diverse specie di organismi che in essi vivevano, si riproducevano,
morivano (china e pastello 33x24 cm, Dis. R. Ferrari, 1993).

Processo di fossilizzazione 2. Dopo la morte, alcuni organismi venivano rapidamente ricoperti dai
sedimenti e, sottratti in tal modo alla distruzione operata da agenti fisici ed organici, iniziava il
processo di fossilizzazione (china e pastello 33x24 cm, Dis. R. Ferrari, 1993).
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ni), ambienti e modalità di vita, …) sia
dalle condizioni fisiche dell’ambiente
di vita e/o di deposizione (correnti,
agenti distruttori (abiologici e biologici), caratteristiche granulometriche dei
sedimenti, …) ed entrambe influenzate
da possibili ed eventuali situazioni di

trasporto passivo post mortem.
Immediatamente dopo la morte, l’organismo è soggetto a tipologie di agenti
distruttori di origine meccanica (correnti marine, eoliche, atmosferili, …),
biologica (batteri, predatori, necrofagi,
…), chimica (dissoluzioni, trasforma-

Processo di fossilizzazione 3. Questo fenomeno, perdurando per milioni di anni, permise l’accumulo
di sedimenti disposti in strati, con caratteristiche geologiche e paleontologiche proprie a seconda
dell’ambiente e del periodo di deposizione (china e pastello 33x24 cm, Dis. R. Ferrari, 1993).

zioni, …). Solamente se e quando
tutta una serie di fortuite combinazioni
riescono a combaciare si possono
creare eventuali situazioni adatte alla
conservazione di alcuni organismi
(tanatocenosi (1)), che comunque non
saranno mai rappresentative dell’originaria completa serie di tutti i “tipi”
presenti in vita in un dato momento in
un dato sito (biocenosi (2)).
I fattori in opposizione al processo
che permette la fossilizzazione sono
di gran lunga preponderanti, tali da
rendere il processo stesso molto raro
nel tempo e nello spazio.
La Tafonomia (3) comprende lo studio
delle varie fasi dalla morte dell’organismo all’eventuale fossilizzazione,
attraverso l’analisi di tutti i passaggi
intermedi.
Le modalità, o i processi di fossilizzazione, possono trarre origine da
molteplici fattori, i principali dei quali
possono essere individuati tra:
 Mineralizzazione. Soluzioni acquose
percolanti nel sedimento sciolgono le
parti dure dell’organismo sostituendole con altri componenti minerali
che portano in carico. Questo processo può avvenire per:
- dissoluzione delle parti dure dell’organismo con successivo rimpimento
degli spazi da parte di materiale
secondario o di minerali presenti
nella soluzione (modello interno
con impronta, pseudo guscio con
modello interno ed impronta);
- sostituzione chimica molecolare, in
situ, delle parti dure dell’organismo,
consentendo il mantenimento delle

Processo di fossilizzazione 4. Dal momento dello loro deposizione, gli strati, trasformati in roccia,
subirono numerosi processi chimici e fisici che alterarono e talvolta cancellarono le loro originarie
caratteristiche, sino talvolta a distruggere parti di esse (china e pastello 33x24 cm, Dis. R. Ferrari, 1993).

Processo di fossilizzazione 5. Attualmente è possibile avere solo una visione parziale della vita del
passato (china e pastello 33x24 cm, Dis. R. Ferrari, 1993).
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… ma ripetutamente nel Tempo Geologico …;
Mercator Center, Kromberk (Notranjska); 1
Febbraio 2018.
(Foto R. Ferrari)

strutture originarie (istometabasi,
metasomatosi) (guscio pseudomorfico con modello interno ed impronta).
Le sostanze minerali più frequenti
in questo tipo di processo sono il
Carbonato di Calcio (CaCo3), il Carbonato doppio di Calcio e Magnesio
(CaMg (CO3)2), la Silice (SiO2), la
Pirite (FeS2), il Fosfato di Calcio
(Ca3(PO4)2), il Fosfato di Piombo
(Pb3(PO4)2), il Fosfato di Zinco
(Zn3(PO4)2), solfati in genere.
 Riempimento. Allorquando le parti
organiche molli vengono decomposte, i vuoti vengono riempiti dalle
componenti più o meno fini del
sedimento inglobante. Vengono così
a formarsi modelli interni, comunque
quasi sempre perfettamente interpretabili per la fedeltà di riproduzione,
mentre gli eventuali involucri originari
possono comunque conservarsi od
essere disciolti a loro volta modello
interno con impronta, guscio pseudomorfico con modello interno ed
impronta, impronta).
 Carbonificazione. Deriva da una
fermentazione batterica che porta
ad un arricchimento di Carbonio
(C) a scapito di altri elementi quali
Idrogeno (H), Ossigeno (O), Azoto
(N); la percentuale di arricchimento
deriva proporzionalmente dall’età di
deposizione dei materiali. È un fenomeno tipico di ambiente riducente
ed influenzante in massima parte
sostanze di origine vegetale.
 Incrostazione. Ricoprimento dell’organismo da parte di percolazioni
ricche soprattutto di carbonati (Carbonato di Calcio in primis). Riman-

gono impronte esterne.
 Distillazione. I resti organici più
volatili subiscono una distillazione,
lasciando una sorta di pellicola
carboniosa che ne riporta la forma
originaria, ma trasmettendo poche
informazione.
 Conservazione in bitumi ed asfalti.
Gli organismi generalmente si mantengono integri ed in toto in questi
tipi di matrici altamente isolanti e
conservative.
 Inglobamento in ambra. Gli organismi
si mantengono perfettamente integri
ed in toto in questi tipi di matrici di
origine vegetale altamente isolanti e
conservative.
 Salificazione. Gli organismi generalmente si mantengono integri ed in
toto in questi tipi di matrici altamente
isolanti e conservative.
 Cerificazione. Gli organismi sono
conservati per inglobamento di idrocarburo solido (Ozocerite). Gli organismi generalmente si mantengono
integri ed in toto in questi tipi di matrici altamente isolanti e conservative.
 Mummificazione. I componenti organici subiscono trasformazioni chimiche tali da permetterne la conservazione, grazie a processi disidratativi
derivanti da condizioni di isolamento
dal contesto deposizionale.
 Congelamento. Gli organismi vengono conservati nel permafrost glaciale
del Quaternario. Gli organismi generalmente si mantengono integri ed in
toto in questi tipi di matrici altamente
isolanti e conservative.
 Tracce ed impronte di attività biologica. Presenti come positivi, negativi o

riempimenti, generalmente su superfici di strato, rappresentano un’attività
fisiologica pur, nella maggioranza dei
casi, non dando indicazioni certe e
precise sugli organismi produttori.
Tutti sono comunque legati e dipendenti al fenomeno diagenetico
che influenza i sedimenti inglobanti
incoerenti trasformandoli in rocce

Falesia a banconi calcarei con formazioni
coralline sottoposta ad erosione meteorica e ad
abrasione marina da moto ondoso (Giurassico
superiore Kimmeridgiano-Titoniano); pressi di
Vrsar (Limski zaljev, Istra); 12 Luglio 2016.
(Foto R. Ferrari)

Falesia a banconi calcarei con formazioni
coralline sottoposta ad erosione meteorica e ad
abrasione marina da moto ondoso (Giurassico
superiore Kimmeridgiano-Titoniano); nei pressi
di Vrsar (Limski zaljev, Istra); 12 Luglio 2016.
(Foto R. Ferrari)

Chondrodonta ?johannae sottoposta ad erosione
meteorica e ad abrasione marina da moto
ondoso (Cretaceo superiore Cenomaniano) (in
situ); pressi di Rt Savudrija (Istra); 19 Luglio
2016.
(Foto R. Ferrari)

12 Febbraio 1809: Buon Compleanno, Charles!

Hola Charles! Nel Museo Ecuatoriano de
Ciencias Naturales - Quito; 15 Settembre 2012.
(Foto R. Ferrari)
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«Te lo dicevo, Ariel, che sarebbe stato un
momento coinvolgente!» (Flysch di Cormòns,
Eocene inferiore-medio Ypresiano superioreLuteziano inferiore); nei pressi di Russiz di Sopra
(Prealpi Giulie); 21 Marzo 2017. (Foto R. Ferrari)
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sedimentarie litoidi.
Le informazioni che un organismo fossile porta con sé dalle profondità del
Tempo Geologico sono fondamentali
sia per la conoscenza tassonomica
dell’organismo stesso, sia per tutta
una serie di considerazioni legate e
correlate quali, tra altre, età, datazioni,
analisi paleoambientali, analisi paleogeografiche, analisi paleoclimatiche,
analisi evolutive, ….
Relativamente al numero di specie,
per non parlare di individui, vissuti
in milioni di anni da quando la vita
è apparsa sulla Terra, gli esemplari
di organismi fossili affiorati sono una
meno che minima parte, sufficienti
tuttavia a delineare una “storia” ed uno
schema della vita, che comunque non
è detto che sia stato l’unico possibile.
L’estrema rarità, se non quasi totale
mancanza di organismi fossili considerati “anelli di congiunzione” tra forme
organiche simili è stato per Charles
Robert Darwin motivo di grande cruccio ed angustia rappresentando uno
dei punti più deboli della sua teoria
e la sua difesa in merito si basava
sul fatto che le ricerche in tal senso erano ancora agli inizi e che nel
futuro si sarebbero trovati reperti in
tal senso; se già il reperto fossile è
un oggetto naturale raro, individuare
tra queste testimonianze passaggi
intermedi tra forme in transizione lo
è ancora di più, anche perché cosa
si intende esattamente per “forma di
transizione” e quale potrebbe essere
un soggetto di partenza e quale un
soggetto di arrivo?
Nella necessità tipicamente umana di
incasellare tutto in classificazioni, contenitori chiusi e schemi rigidi, come se
ogni oggetto naturale ed ogni manifestazione naturale avessero uno scopo
e fossero incanalati verso fini precisi,

… Quando rompo un sasso ed appare una
creatura fossile, per me è come la prima volta:
penso che i miei occhi sono i primi a vedere
quell’organismo da quando, milioni di anni fa
ha cessato di vivere e realizzo mentalmente
tutta una serie di contingenze in vari momenti
e contesti puntuali ma continui nel tempo che
ci hanno portato, lui ed io, a questo momento
senza alcun fine ultimo … (Cretaceo inferiore
Aptiano inferiore-Albiano superiore, Cretaceo
superiore Cenomaniano) (in situ); pressi di
Komen (Kras); 12 Gennaio 2018. (Foto R. Ferrari)

alla nostra scala di visuale temporale,
il processo di fossilizzazione potrebbe
essere considerato un momentaneo
trionfo della vita oltre la morte.
Faccio fatica anch’io a staccarmi da
questa tendenza ad antropizzare qualsiasi manifestazione o comportamento
naturale e, fortemente limitato, quasi
violentato, dalla visione classica, sarei
tentato ad interpretare il fenomeno
come un estremo tentativo di esorcizzare la morte.
Ma nel contesto più ampio della
storia della crosta terrestre, il ciclo
orogenetico (erosione- trasporto-sedimentazione-diagenesi-sollevamento-erosione) si ripete, movimentando
tutto il materiale presente, ivi compresi
i fossili, in un continuum di costruzione-distruzione-costruzione. Perché i
fossili di epoche lontanissime sono più
rari da rinvenire? C’era “meno vita” o
le rocce che li contenevano sono state
rimaneggiate?
Cosa racconta un fossile? Innumerevo-

li considerazioni e congetture possono
essere formulate sia tenendo in mano
una pietra con minuscole nummuliti
sia sfiorando un grosso osso di dinosauro: il percome è scientificamente
accertato, il perché no.
Quando rompo un sasso ed appare
una creatura fossile, per me è come
la prima volta: penso che i miei occhi
sono i primi a vedere quell’organismo
da quando, milioni di anni fa ha cessato di vivere e realizzo mentalmente
tutta una serie di contingenze in vari
momenti e contesti puntuali ma continui nel tempo che ci hanno portato,
lui ed io, a questo momento senza
alcun fine ultimo.
Note
tanatocenosi s. f. [E. Wasmund, 1927;
dal gr. thanatos, morte, e koinos, insieme] – Insieme di organismi fossili che
hanno vissuto in uno stesso biotopo
e sono stati trasportati, dopo la morte, nello stesso ambiente di deposito
dove vengono a costituire una parte
o l’intero sedimento. V. anche simmigia, biocenosi. (Foucault A. & R aoult
J.-F., 1986)
biocenosi s. f. [K. Mobius, 1877, dal
gr. bios, vita, e koinos, in comune]
–Insieme di organismi viventi in uno
stesso luogo o ambiente (biotopo). Per
estensione, insieme dei resti scheletrici
fossilizzati nel biotopo loro proprio. Si
usa anche in questo caso il termine
paleobiocenosi. V. tanatocenosi, e
simmigia. (Foucault A. & R aoult J.F., 1986)
(3) tafonomia s. f. [dal gr. taphos,
tomba, e nomos, legge] – Branca della
paleontologia che studia i processi di
trasformazione degli organismi dopo
la loro morte (trasporto, inclusione nei
sedimenti, fossilizzazione,…). V. tanatocenosi. Agg. tafonomico. (Foucault
A. & R aoult J.-F., 1986)
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marzo 2018...
Circolo Ricreativo S. S. Bocciofila
“San Giovanni”
e
Club Alpinistico Triestino
Gruppo Grotte

MARZO 2018
Le conferenze si tengono
al venerdì, alle ore 18.30,
presso la Sede
dell’Alpina delle Giulie,
via Donota 2, Trieste.

Il Rione di San Giovanni a Trieste
e la sue acque sotterranee
a cura di Sergio Dolce

Venerdì 2 marzo:
“Spazi reconditi confinari a Nord
di Malchina (Carso triestino)”.
Elio Polli

Sabato 17 marzo 2018 - Ore 19.00
Piazzale Gioberti, 1 - Trieste

Domenica 4 marzo:
Escursione nella riposta zona
confinaria a settentrione di Malchina,
alla scoperta di alcune sue poco
note particolarità naturalistiche.
Elio Polli
Venerdì 23 marzo:
"Ruolo dei predatori nelle grotte e
negli ambienti acquatici del Carso".
Sergio Dolce
Domenica 25 marzo:
Escursione nella zona di Doberdò
tra grotte, abissi e laghi carsici.
Sergio Dolce

INGRESSO LIBERO

«Giovediamoci in sede 2018»
Giovedì 1 marzo 2018
alle ore 21.00
nella sede del Club Alpinistico Triestino
via Raffaele Abro, 5/a - Trieste
i soci e gli amici sono invitati alla serata con proiezione:

Valle Maira (Cuneo):
Rocca Provenzale
e Ferrata di Camoglieres.
a cura di Sergio Dolce
cronache ipogee
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Alpi Giulie Cinema 2018
SELVAGGE E DOLCI ALPI GIULIE
nelle foto in bianco e nero di Carlo Tavagnutti
BarLibreria Knulp
via Madonna del Mare 7/a - Trieste
1 - 22 marzo 2018

Carlo Tavagnutti vive a Gorizia, dove è nato nel 1929.
Frequentatore assiduo delle Alpi Giulie, ha saputo tradurre il suo
amore per la montagna in equilibrate visioni di paesaggio e
testimonianze di vita sulle "terre alte", nelle quali l'aspetto
documentario è quasi mai prevalente sulla costruzione
interpretativa dell'immagine.
10
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dove trovarci:

La scuola di Speleologia
di Trieste del
Club Alpinistico Triestino
- Gruppo Grotte -

sotto l’egida ed il controllo
della Commissione Nazionale
Scuole di Speleologia della
Società Speleologica Italiana

organizza il
37°
CORSO DI SPELEOLOGIA
Il Corso, di 1° livello, si prefigge lo
scopo di trasmettere agli allievi quel
bagaglio di nozioni tecnico-culturali
tale da permettere agli stessi di
cominciare a conoscere l’ambiente
ipogeo e di superare in sicurezza le
difficoltà tecniche imposte dalla
moderna progressione in grotte
verticali.

REGOLAMENTO

PROGRAMMA
N.B.: Per cause di forza maggiore il
programma potrebbe subire delle variazioni
che verranno comunicate per tempo.

Le iscrizioni sono aperte a partire da
giovedì 15 febbraio 2018 fino alla data
di presentazione del corso e si ricevono
presso la sede del Club Alpinistico
Triestino in Via Abro 5/a, Trieste, i
martedì e i giovedì dalle 21.00 alle
22.00; altri giorni solo su appuntamento
(Gianfranco cell. 3392833324, Daniela
cell. 3479579825).
La quota d’iscrizione, a titolo di contributo spese, è fissata in € 130,00. Tale
quota comprende la fornitura delle
attrezzature necessarie alla progressione
in grotta per tutta la durata del corso
(esclusi indumenti e calzature), dispense
e pubblicazioni sugli argomenti trattati,
l’assicurazione e l’iscrizione alla Società Speleologica Italiana.
All’atto dell’iscrizione gli allievi dovranno fornire un certificato medico
attestante l’idoneità fisica all’attività
sportiva non agonistica.
L’età minima per potersi iscrivere è di
14 anni. Per i minori, all’atto dell’iscrizione, è richiesta la firma di un genitore
o di chi ne fa le veci.
Al corso (che partirà solo se raggiunto il
numero minimo di 6 persone) possono
partecipare un massimo di 10 allievi.
N.B.: La pratica della speleologia è
attività che comporta dei rischi che, pur
agendo secondo criteri di massima
sicurezza, non sono del tutto azzerabili.
Gli allievi accettano tali rischi e si
impegnano a osservare scrupolosamente
tutte le prescrizioni impartite dagli
istruttori. Coloro che non vi si
attenessero possono essere esclusi dal
corso in qualsiasi momento.

Martedì 6 marzo
Ore 20.30: presentazione del Corso.
Giovedì 8 marzo
Lezione su organizzazione della
speleologia, equipaggiamento
individuale e tecnica di progressione
su corda.
Domenica 11 marzo
Cava attrezzata: esercitazioni pratiche.
Martedì 13 marzo
Nodi, tecniche base di armo e uso dei
materiali.
Giovedì 15 marzo
Topografia, rilevamento e uso del
GPS.
Domenica 18 marzo
Esercitazione pratica nella Grotta di
Ternovizza.
Martedì 20 marzo
Speleobiologia: la fauna delle grotte.

Giovedì 5 aprile
Prevenzione degli incidenti speleologici.
Domenica 8 aprile
Esercitazione pratica nella Grotta di
Padriciano (VG 12).
Martedì 10 aprile
Rinfresco in sede e consegna degli
attestati di partecipazione.
Scuola di Speleologia
del Club Alpinistico Triestino
Direttore della Scuola:
Gianfranco Manià.
Direttore del Corso:
Daniela Perhinek.
Istruttori di tecnica speleologica:
Clarissa
Brun,
Mario
Carboni,
Alessandro Cernivani, Duilio Cobol,
Mario Nacinovi, Massimo Razzuoli,
Franco Riosa, Gianfranco Tomasin,
Moreno Tommasini.
Aiuto-istruttori di tecnica speleologica:
Daniele Contelli, Franco Gherlizza,
Christian Giordani, Michele Hoffer,
Laura Miele, Anna Pugliese, Sergio
Vianello.
Istruttori di speleologia:
Remigio Bernardis, Alberto Buonanno,
Sergio Dolce.

Giovedì 22 marzo
Geologia e carsismo.
Domenica 25 marzo
Esercitazione pratica nella Grotta
Natale.
Martedì 27 marzo
Le acque sotterranee e la Speleosubacquea.

cronache ipogee

Fotografie di: Daniela Perhinek
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Commissione Nazionale Scuole di Speleologia
Commissione Nazionale Cavità Artificiali
Associazione di protezione ambientale non a scopo di lucro riconosciuta dal MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, art.13 Legge n.349/86
Iscritta dal 22.10.2007 nel Registro delle persone giuridiche Prefettura di Bologna al n. 679
Codice fiscale 80115570154 - Partita Iva 02362100378

Corso di III livello

Progressione, armo e sicurezza in cavità artificiali
A cura di
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia e Commissione Nazionale Cavità Artificiali
della Società Speleologica Italiana

in collaborazione con il Gruppo Speleologico Urbino, la Squadra Solfi della Federazione Speleologica
Regionale dell’Emilia-Romagna, il Gruppo Speleologico Bolognese, l’Unione Speleologica Bolognese, la SkiMine Srls concessionaria delle miniere di Schilpario, il Gruppo Speleologico Natura Esplora
con il patrocinio del Comune di Bacoli (NA)

Direttore del Corso: Francesco Maurano

Urbino (PU) 17-18 Marzo 2018 - Schilpario (BG) 21-22 luglio 2018
Bacoli (NA) 13-14 ottobre 2018
Il corso si rivolge a speleologi interessati alle Cavità Artificiali e che vogliano approfondire i temi della
conoscenza, sicurezza e documentazione per un corretto e consapevole approccio all’esplorazione di questi
ipogei. Il corso sarà ripetuto in tre di diverse regioni (nord, centro, sud) per favorire quanto più possibile la
partecipazione ai soci interessati.
Programma delle giornate:
Sabato
ore 10.00 Introduzione
ore 10.30 Tipologia e classificazione delle Cavità Artificiali (C. Galeazzi & C. Germani)
ore 11.30 Rilievo e catasto (M. Betti)
ore 12.30 Pausa pranzo
ore 14.00 Armi sicuri (B. Bocchino)
ore 16.00 Reperire documentazioni storiche di Cavità Artificiali (E.M. Sacchi)
ore 17.00 Escursione
ore 20.00 Cena
Domenica
ore 09.00 Ambienti sommersi (M. Mazzoli)
ore 10.00 Pericoli e riduzione del rischio in Cavità Artificiali (G. Belvederi)
ore 11,00 Documentare attraverso le immagini (M.L. Garberi)
ore 12.00 "Best Practices" nell'esplorazione delle Cavità Artificiali. Panoramica sulle problematiche generali
relative all'accesso e all'esplorazione. (E. Orsini)
ore 13.00 Chiusura
ore 15.00 Escursione opzionale
Società speleologica italiana - Fondata nel 1950
Sede legale presso Dip.BiGeA - Università di Bologna - Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna
Sede operativa via Enrico Mattei 92 - Bologna – indirizzo postale CP 6247 - 40138 Bologna
tel 051 534657 - fax 051 0922342 - presidenza@socissi.it - PEC presidenza@pec.socissi.it - www.ssi.speleo.it
membro
Union Internationale de Spéléologie UIS
Fédération Spéléologique Européenne
http://uis-speleo.org/
http://eurospeleo.org/
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI MARZO
3 MARZO 2018 - CIASPOLATA NOTTURNA
La luna piena in Val Settimana.
Durata 3 ore - Ritrovo ore 18.00 - Centro visite Claut.
10 MARZO 2018 - PHOTOTREKKING
I segreti dei Landris.
Durata 4 ore - Ritrovo ore 8.30 - Centro visite Poffabro.
10 MARZO 2018 - CORSO DI SCIALPINISMO
Rifugio Pradùt, Monte Ressetùm.
Durata 2 giorni - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Claut.
11 MARZO 2018 - NORDIC WALKING IN VAL TRAMONTINA
Durata 6 ore - Dislivello 300 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Tramonti di Sopra.
18 MARZO 2018 - ESCURSIONE NATURALISTICA
La vecchia strada, i primi fiori di Barcis.
Durata 5 ore - Dislivello 150 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Barcis.
25 MARZO 2018 - GEOTREKKING
Diga del Vajont e Frana Monte Toc.
Durata 3 ore - Ritrovo ore 10.00 - Punto Info Diga del Vajont.

Prenota il tuo workshop per fotografare la natura selvaggia delle Dolomiti Friulane insieme ad esperti NikonItalia.
Sabato 15 settembre 2018 - Domenica 16 settembre 2018.
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7IHISTIVEXMZEZME)RVMGS1EXXIM&SPSKRE–MRHMVM^^STSWXEPI'4&SPSKRE
'SHMGIJMWGEPI4EVXMXE-ZE
XIPJE\TVIWMHIR^E$WSGMWWMMX4)'TVIWMHIR^E$TIGWSGMWWMMX[[[WWMWTIPISMX
QIQFVS
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MRHMVM^^S IQEMP WM TVIKE UYMRHM HM EZZMWEVI PE WIKVIXIVME WIKVIXIVME$WSGMWWMMX  TIV HEV QSHS HM EKKMSVREVI MP
HEXEFEWI

7SPSM7SGMMRVIKSPEGSRMPTEKEQIRXSHIPPEUYSXEWSGMEPIEZVERRSHMVMXXSHMZSXSMR%WWIQFPIE

'LM RSR EZIWWI ERGSVE TVSZZIHYXS E WEPHEVI PE UYSXE PS TYɷ JEVI WIKYIRHS PI QSHEPMXɦ HM TEKEQIRXS WYP WMXS
77- VMRRSZM 

+PMEPPIKEXMEPPETVIWIRXIGSRZSGE^MSRIWSRSHMWTSRMFMPMRIPTVIWIRXIPMRO

-P FMPERGMS GSRWYRXMZS  WEVɦ E HMWTSWM^MSRI HIM 7SGM GLI RI JEVERRS VMGLMIWXE XVEQMXI MRZMS IQEMP E
XIWSVIVME$WSGMWWMMXETEVXMVIHEPQEV^S

Attorno all’assemblea dei soci, da venerdì 6 a domenica 8 aprile, in collaborazione con l'Associazione Speleopolis
IMPTEXVSGMRMSHIP'SQYRIHM'EWSPE:EPWIRMSɮWXEXSSVKERM^^EXSP IZIRXS73'-77-


0 MRM^MEXMZE REWGI GSQI QSQIRXS HM HMZYPKE^MSRI HIPPI EXXMZMXɦ HIPPE 7SGMIXɦ 7TIPISPSKMGE -XEPMERE TEVXIRHS HEM
WSGM 4VMQE I HSTS P %WWIQFPIE WM TEVPIVɦ ERGLI HIM GEQTM 7TIPISPSKMGM HIP  HIPPI WTIHM^MSRM EPP IWXIVS
TEXVSGMREXIHE77-HMQMRMIVIIQSPXSEPXVSERGSVE

7IKYMXIGMWYPWMXSIWYPPETEKMRE*EGIFSSOTIVEKKMSVREQIRXMWYPTVSKVEQQE

&SPSKRE
'SVHMEPMWEPYXM
:MRGIR^S1EVXMQYGGM
4VIWMHIRXIHIPPE7SGMIXɦ7TIPISPSKMGE-XEPMERE



-WSGMHIPPE7SGMIXɦ7TIPISPSKMGE-XEPMEREWSWXIRKSRS
E^MSRMTIVTVSXI^MSRIEQFMIRXEPIHIPPIGEZMXɦIHIPPIEVIIHMMRXIVIWWIWTIPISPSKMGSH -XEPMEIRSRWSPS
WMXM[IFGSQI7TIPISPSKMEMRVIXI3TIVE-TSKIEPITEKMRI*&-RWXEKVEQIEPXVS
TYFFPMGE^MSRMTIVMSdiche quali Speleologia e Opera Ipogea, oltre alle Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia
MPCentro Italiano di Documentazione Speleologica “Franco Anelli”IMPTVSKIXXS7TIPISXIGE
MP;-7,TSVXEPIRE^MSREPIHIPPe grotte d’Italia GMVGEKVSXXIREXYVEPMGEXEPSKEXI 
MPTSVXEPIHIPPI'EZMXɦ%VXMJMGMEPM
IZIRXMHMHMZYPKE^MSRIIWIRWMFMPM^^E^MSRIUYEPM
+MSVREXE2E^MSREPIHIPPE7TIPISPSKME
4YPMEQSMP&YMS
P %GUYEGLIFIVVIQS
MPGSRGSVWS-XEPME7TIPISPSKMGE
VEHYRMGSRZIKRMIGSRKVIWWM
MGSVWMHM7TIPISPSKMEP IZSPY^MSRIHIPPEHMHEXXMGEIKPMIZIRXMJSVQEXMZM
'SRMPVMRRSZSHIPPEXIWWIVESXXMIRMPEGSTIVXYVETSPM^^EMRJSVXYRMTIVEXXMZMXɦTIVWSREPIMRXYXXSMPXIVVMXSVMSHIPPE'SQYRMXɦ)YVSTIEJMRSEPIGSRWIVZMPEZEPMHMXɦHIPPEUYEPMJMGE
HM%MYXS-WXVYXXSVIS-WXVYXXSVIHM8IGRMGE
%MYXEGMEQERXIRIVIUYIWXSJERXEWXMGSQSRHSTIVVIRHIVPSYRTSWXSQMKPMSVIRIKPMERRMEZIRMVI


7SGMIXɦ7TIPISPSKMGE-XEPMERE

7IHIPIKEPITVIWWS(MTEVXMQIRXSHM7GMIR^I+ISPSKMGLI9RMZIVWMXɦHM&SPSKRE:ME>EQFSRM–&SPSKRE
7IHISTIVEXMZEZME)RVMGS1EXXIM&SPSKRE–MRHMVM^^STSWXEPI'4&SPSKRE
'SHMGIJMWGEPI4EVXMXE-ZE
XIPJE\TVIWMHIR^E$WSGMWWMMX4)'TVIWMHIR^E$TIGWSGMWWMMX[[[WWMWTIPISMX
QIQFVS
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URBAN 2018 PHOTO AWARDS:
ISCRIZIONI APERTE!
IN PALIO UN MONTEPREMI DI OLTRE 5.000 EURO,
MOSTRE AL MUSEO DI PARENZO (CROAZIA) E TRIESTE PHOTO DAYS 2018
Sono aperte le iscrizioni alla nona edizione del concorso fotografico internazionale URBAN Photo Awards, promosso
dall’associazione dotART di Trieste con la media partnership di Photographers.it e Sprea Fotografia.
In palio oltre 5.000 € di montepremi: 1.000 € riservati al vincitore assoluto, 1.000 € al primo portfolio, una mostra presso
il Museo del territorio parentino (Parenzo, Croazia) per 3 progetti classificati nella sezione “Projects & Portfolios”, una
mostra collettiva dei vincitori nell’ambito del festival Trieste Photo Days 2018, diversi premi messi a disposizione dai
partner del concorso, oltre alla pubblicazione delle foto su magazine fotografici e sul quarto volume di URBAN unveils
the City and its secrets.
URBAN 2018 Photo Awards si divide in due sezioni incentrate sulla fotografia urbana, un tema che esplora la contemporaneità attraverso tutte le forme di fotografia ambientate nel tessuto cittadino. Denominatore comune è la Città,
l’ambiente urbano e l’umanità che lo popola.
La prima sezione è dedicata alle “Foto a tema” (7 aree tematiche per foto singole: Street Photography, Architecture
& Urban Geometries, Transport, Urban Art, People, Urban Animals, Creative Photography), la seconda ai “Projects &
Portfolios”, nella quale i fotografi potranno presentare sequenze di immagini che condividano un elemento comune
(progetti, fotoreportage, portfolio), e vere e proprie “storie” narrate attraverso le fotografie.
Per candidare foto e progetti basta seguire la procedura sul form di upload (si consiglia di leggere il regolamento prima
di caricare).
Le foto, che dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 maggio 2018, saranno valutate da una prestigiosa giuria
presieduta da Tatsuo Suzuki, pluripremiato street photographer giapponese con alle spalle diverse mostre internazionali.
In qualità di presidente della giura, Tatsuo Suzuki sarà ospite d’onore alla quinta edizione di Trieste Photo Days e,
nell’ambito del festival, sceglierà personalmente il vincitore assoluto di URBAN 2018 e lo premierà durante la cerimonia di premiazione del contest, che si terrà sabato 27 ottobre 2018 presso la Sala del Giubileo. Inoltre, Suzuki terrà a
Trieste Photo Days un imperdibile workshop fotografico.
Gli altri giurati di URBAN 2018 confermati finora: Elena Uljančić-Vekić (direttrice del Museo di Parenzo, Croazia), Tadashi
Onishi (fotografo giapponese vincitore del TPD Book Awards 2017 e confermato ospite a Trieste Photo Days 2018),
Angelo Cucchetto (fondatore del portale Photographers.it e direttore artistico di Trieste Photo Days), Ania Klosek (una
delle più influenti street photographer polacche, membro del collettivo Un-Posed), Fulvio Merlak, esperto di fotografia
e già delegato regionale FIAF. Altri giurati verranno comunicati a breve.
Oltre ai premi principali, URBAN da la possibilità ai migliori fotografi classificati di entrare a far parte di un circuito di
mostre fotografiche itineranti, che rappresentano il reale valore aggiunto di questo concorso. Dal 2011, infatti, URBAN
ha allestito mostre in Polonia (Cracovia, Łódź e Varsavia), Ungheria (Budapest, Pècs e Miskolc), Serbia (Belgrado),
Germania (Berlino), Cipro (Limassol, Paphos e Nicosia), Lettonia (Riga), Croazia (Parenzo), Slovenia (Capodistria),
Ucraina (Sumy), Colombia (Bucaramanga) e Italia (Trieste e Roma).
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un abisso di occasioni...?
Sito internet: www.cronacheipogee.jimdo.com
Indirizzo di posta elettronica: cronacheipogee@gmail.com

vendo...

Metto a disposizione una serie di stemmi adesivi di Gruppi Speleologici di
varie regioni italiane. Vanno alla migliore offerta che mi arriverà entro il mese
di marzo. In singoli lotti; ma verranno privilegiate le offerte comulative per tutti
i soggetti.
franco.gherlizza@yahoo.it

GRUPPO SPELEO MONTECCHIA
OPITERGINO CAI ODERZO
Diametro: 9 cm.

GRUPPO SPELEO PROTEO
(VICENZA)
Formato: 8,50x8,50 cm.

Vendo imbrago Alp Design - FEDRA
(nuovo, mai usato) per 50,00 € (misura
XXL - colore nero / verdeazzurro).
Info: franco.gherlizza@yahoo.it.

GRUPPO SPELEOLOGICO
CAI FELTRE
Diametro: 8 cm.

Vendo imbragatura Petzl da lavoro
(nuova) per 50,00 € (misura 2).
Info: 339 6911397 (Ferruccio).
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GRUPPO GROTTE GIARA
VALSTAGNA (VICENZA)
Diametro: 8,50 cm.
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GRUPPO SPELEOLOGICO CAI
BASSANO DEL GRAPPA
Diametro: 9 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
OPITERGINO CAI ODERZO
1 con Ø 8 cm e 1 con Ø 4 cm.

GRUPPO SPELEO
SEREN DEL GRAPPA
Formato: 10 x 8 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
GROTTE DELLE MERAVIGLIE
1 da 9 x 8,50 cm e 1 da 5 x 5 cm.

GRUPPO GROTTE MILANO
SEM - CAI
Diametro: 8,50 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
MONTECHIA DI CROSARA
(VERONA)
Formato: 7 x 5 cm.

CREMONA SOTTERRANEA
Formato: 6,50 x 6,50 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
ALPI MARITTIME - CAI CUNEO
Diametro: 9,50 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
PADOVANO
Diametro: 10 cm.
GRUPPO SPELEOLOGICO
VALLE IMAGNA (BERGAMO)
Esagonale - Formato: 11,50 x 10 cm.

GRUPPO GROTTE CAI BRONZOLO
Diametro: 9,50 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
BERGAMASCO "NOTTOLE"
Ovale - Formato: 12,50 x 8,50 cm.
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SPELEO CAI VALLE D'AOSTA
Ovale - Formato: 11 x 8 cm.

SPELEOCLUB GARFAGNANA CAI
Formato: 11 x 7 cm.
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U.S.P. CAI PRATO
Formato: 11,50 x 6 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
UTEC - NARNI (DEL 25°)
Formato: 8 x 5 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO L'ORSO
Formato: 5 x 8 cm (1:1).

GRUPPO SPELEOLOGICO
FIORENTINO CAI
Formato: 11 x 13 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
PISTOIESE
Formato: 6,50 x 9 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
MONTAGNA PISTOIESE
Diametro: 9 cm.
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GRUPPO SPELEOLOGICO
CAI ESPERIA (FROSINONE)
Diametro: 8 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
EMILIANO - CAI MODENA
Formato: 12 x 7 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
PIORACO AL.VA.P.
Diametro: 7,50 cm.
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SPELEOLOGI ROMANI
Diametro: 8,50 cm.
2 tipi con colori e su supporti diversi.

GRUPPO SPELEOLOGICO
DAUNO - FOGGIA
Formato: 8 x 5 cm.
SPELEO CLUB DI CAGLIARI
Diametro: 8 cm.

GRUPPO SPELEO 'NDRONICO
LECCE
Formato: 9 x 10 cm.

TRUMA DE
ARCHEO-GUTURULUGIA
«MONTE MAJORE» - THIESI
Diametro: 10 cm.

UNIONE SPELEOLOGICA
CAGLIARITANA
Diametro: 8 cm.
2° CONGRESSO TRIVENETO
DI SPELEOLOGIA (1982)
Formato: 11 x 11 cm (trasparente).

CENTRO STUDI IPOGEI SPECUS
Diametro: 9 cm.
GRUPPO SPELEOLOGICO
MARTINESE
Formato: 9,50 x 11,50 cm.
GRUPPO
GROTTE
FLUMINESE
Diametro:
3 cm.
(1:1)

COMITATO REGIONALE PER LA
DIFESA DEI FENOMENI CARSICI
Ovale - Formato: 12,50 x 8,50 cm.
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INCONTRO INTERNAZIONALE
DI SPELEOLOGIA MONTELLO 2002
Formato: 10 x 8 cm.

26° TRIANGOLO DELL'AMICIZIA
2006
Ovale - Formato: 16 x 10 cm.
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