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«diversamente speleo 2015 pordenone»

AISM e speleologi 21 anni 
dopo nuovamente insieme 
alla scoperta del mondo 
delle grotte.

In quarantacinque fra soci della Se-
zione di Pordenone AISM e speleologi 
di Pordenone e Sacile si sono ritrovati 
domenica scorsa alla Grotta di Planina 
in Slovenia per “Diversamente Speleo“, 
l’iniziativa spontanea della comunità 
speleologica, a diffusione nazionale, 
che prende spunto dalla pionieristica 
esperienza dell’USP CAI Pordenone, 
del 1994, e crea occasioni mirate a 
rendere fruibile il mondo sotterraneo 
a chi normalmente non ha capacità 

o attitudine e quindi necessita di un 
particolare accompagnamento.
Il presidente Andrea Fersuoch, nel 
ringraziare la ditta Tintinaglia Angelo 
per il sostegno dato all’iniziativa e il 
prof. Franc Maleckar per aver illustrato 
al gruppo le molteplici particolarità 
della Planina, ha ricordato come la 
convinzione che tutti possono avere 
comprensione di quanto la natura sia 
grande, seppur celata ai nostri occhi 
in luoghi non facilmente raggiungibili, 
motivi e sostenga queste esperienze 
che donano a tutti forti e indimenticabili  
emozioni e sensazioni.

Gianpaolo Fornasier
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settembre 20�5...
ClUB alpinistiCo
triestino: pUlizia
della segnaletiCa
dei sentieri
della val rosandra

I giornali di maggio 2015 riportavano 
la notizia di alcuni vandali che avevano 
deturpato la segnaletica dei sentieri 
della Val Rosandra scrivendovi con 
dei pennarelli.
Secondo il sindaco di San Dorligo  
era impossibile cancellare l’inchiostro 
indelebile, e non c’erano fondi per la 
sostituzione delle tabelle.
C’è una forma di arte di strada che 
si appropria degli spazi abbandonati 
nei quartieri degradati delle città con 
scritte e graffiti di vario genere.
Basti pensare alle brillanti interpreta-
zioni di Bansky a Londra.
Eppure queste “performance” sono del 
tutto fuori luogo se collocate in un san-
tuario della Natura, non hanno nessuna 
qualità per essere definite arte e non 
contengono alcun messaggio creativo 
se non l’imbecillità degli autori.
Per tutta l’estate queste scritte hanno 
fatto brutta mostra di sé a truppe di 
gitanti, arrampicatori e campioni di 
"clanfe".
Serena ed io, di rientro dalla via delle 
rocce, abbiamo potuto constatare le 
condizioni pietose della segnaletica, 
rimaste invariate per mesi, e ci siamo 
riproposti di provare ad effettuare una 
opera di pulizia, sperando almeno di 
ridurre il danno.
Il giorno seguente, il 16 settembre, 
dopo aver finito di lavorare, ci rechia-
mo nella Valle, armati di sacchi per 
la raccolta delle immondizie, carta, 
alcool e detergente abrasivo per fare 
il tentativo.
Con grande sorpresa scopriamo che 
nella maggior parte dei casi l’alcool è 
sufficiente a sciogliere l’inchiostro, e 
il detergente, unito a una abbondante 
dose di olio di gomito è spesso riso-
lutiva nei casi più ostici.
Pochissime sono le scritte che non 
vengono cancellate, per le quali baste-
rebbe probabilmente qualche prodotto 
più aggressivo come l'acquaragia o 
la trielina.
Durante il lavoro abbiamo piacevol-
mente preso atto che già altri prima di 
noi hanno avuto a cuore le sorti della 
Valle: in giro abbiamo infatti raccolto 

poche immondizie e alcuni cartelli 
erano stati visibilmente sottoposti a 
tentativi di pulizia.
Purtroppo qualcuno ha ben pensato 
di cancellare le tracce di pennarello 
coprendole con vernice bianca che ha 
prodotto però delle spiacevoli macchie 
indistinte e non più cancellabili.
Ritornando sui nostri passi abbiamo 
immediatamente beneficiato del pia-
cevole effetto dei segnali ripuliti, con-
frontandoli increduli con le foto scattate 
solo qualche minuto prima.
Ancora molto rimane da fare e spero 
proprio che questo nostro piccolo gesto 
possa essere d’esempio affinché sem-
pre più persone smettano di lamentarsi 
dell’inedia delle amministrazioni e 
contribuiscano concretamente.
Chi dice che è impossibile non dovreb-
be disturbare chi lo sta già facendo.

Serena Zamola e Andrea Sandorfi

il nUovo liBro, sUl timavo,
di pietro spirito

Un viaggio lungo il Timavo, uno dei 
fiumi carsici più misteriosi e affascinanti 
del mondo conosciuto.
Dalle sue sorgenti sul Monte Nevoso, 
in Croazia, fino alle risorgive e alle foci 
nel mare Adriatico nelle prossimità di 
San Giovanni al Timavo (Trieste) il 
percorso del “fiume della notte”, come 
viene anche definito nel titolo, scorre 
attraverso tre Stati (Croazia, Slove-
nia e Italia) in buona parte nascosto 
sottoterra.
In poche occasioni fa la sua comparsa 
sul fondo di alcuni fra gli abissi più 
profondi del territorio carsico classico 
sloveno e italiano ma, il suo sviluppo 
completo, è a tutt’oggi sconosciuto.
Da più due secoli generazioni di 
speleologi cercano di scoprire il suo 
percorso sotterraneo e questo mistero 
è stato oggetto di racconti fantastici, 
di leggende e di miti sin dai tempi 
antichi, dei quali, Strabone e Virgilio, 
ci hanno fatto da ciceroni tra vicende 
epiche e storiche.
Le sue acque ctonie hanno visto con-
vivere sul Carso popoli con culture e 
religioni diverse che si sono integrate 
tra loro, ma anche terribili scenari di 
guerra e di distruzioni.
Seguendo il percorso del fiume in 
superficie e poi intercettandolo negli 
abissi carsici, l’autore ci fa viaggiare 
attraverso due secoli di esplorazioni.
E lo fa raccontando storie, personaggi 
e vicende che appartengono a tutti e 
tre gli Stati che condividono il percorso 
del fiume Reka/Timavo.

Franco Gherlizza Prima e dopo la pulizia.    (Andrea Sandorfi)
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progetto grande poiz:
reCenti novità esplorative

Nel 2015 sono proseguite le ricerche e 
le esplorazioni da parte di un team di 
speleologi, provenienti da vari gruppi, 
nell’area del Grande Poiz, nel settore 
occidentale del Monte Canin (Friuli 
Venezia Giulia).
Iniziate a fine 2012, le ricerche han-
no portato alla scoperta di numerosi 
ingressi soffianti e di varie nuove dira-
mazioni in grotte già conosciute.
La maggior parte delle esplorazioni si 
sono concentrate nel nuovo sistema 
che fa capo alla Grotta Clemente, che 
si sviluppa sotto la cima del Monte 
Picut. 
Le novità più interessanti di questi ulti-
mi mesi sono essenzialmente due.
Il sistema della Grotta Clemente (6 
ingressi, circa 3,5 km sviluppo), dopo il 
forzamento della “Fessura della Bora” 
e della “Fessura che romba” e diverse 
centinaia di metri di condotte fossili, è 
stato collegato con dei rami profondi 
dell’Abisso Carlo Seppenhofer, facente 
parte del Complesso del Foran del 
Muss (più di 20 km di sviluppo, -1.118 
m, oltre 25 ingressi).
Nell’Abisso Lazzaro 2 la vendetta 
(L2V) sono proseguite le esplorazioni 
in profondità. Dopo il raggiungimento 
di due corsi d’acqua, a circa -480 m è 
stata percorsa parzialmente una gran-
de forra con un grosso collettore che 
punta verso il sottostante Fontanon 
di Goriuda, la principale risorgenza 
dell’area. La distanza in linea d’aria 
per arrivare alla risorgenza è di circa 
300 m per un dislivello di circa 70 m. 
Da un esame a occhio il collettore 
scoperto in L2V ha una portata che 
è circa 1/3 della portata del Fontanon 
di Goriuda.
Le esplorazioni sono in corso e prose-
guiranno fino alle prime nevicate.
È in preparazione un video che, nel-
le intenzioni degli esploratori, verrà 
proiettato a SpeleoNarnia2015 a fine 
ottobre.

Gianni Benedetti

programmi e orari da qUi a fine anno, per la visita 
della grotta di san giovanni d’antro

Orari di apertura anno 2015

DOMENICHE E FESTIVITA’:
Dal 14 al 30 settembre e nei mesi di ottobre e novembre; dalle 10.30 alle 
18.00.

Nei GIORNI di SABATO:
 Dal 14 al 30 settembre e nei mesi di ottobre e novembre; dalle 14.00 alle 
18.00.

Nei GIORNI FERIALI (dal lunedì al venerdì):
 Dal 14 al 30 settembre e nei mesi di ottobre e novembre; possibilità di visite 
su prenotazione; per gruppi con minimo 15 persone (o versamento quota mi-
nima da concordare), per scolaresche e centri estivi.

Prezzi

Per ciò che riguarda i prezzi dei biglietti di entrata, gli stessi sono così sud-
divisi:

BIGLIETTO INTERO: euro 5,00

BIGLIETTO RIDOTTO: euro 4,00
Dai 6 ai 12 anni e oltre i 70 anni
Diversamente abili e invalidi con tessera
Comitive Scolaresche e Centri Estivi (minimo 15 persone) che abbiano effet-
tuato la prenotazione
Con biglietti d’ingresso delle strutture convenzionate (Villanova Grotte etc.)
Speleologi, soci CAI, UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) (con tessera 
valida per l’anno in corso), Convenzioni Grotte e/o altre promozioni in corso.

BIGLIETTO OMAGGIO:
Da 0 a 5 anni
Insegnanti e/o Animatori Centri Estivi (1 ogni 10 alunni)
Accompagnatori dei Diversamente Abili
Capigruppo, guide, organizzatori comitive (minimo 15 persone) e autisti pullman 
delle comitive.

Altre informazioni

La temperatura all’interno della grotta è di circa 11° costanti, è perciò consi-
gliabile munirsi di abbigliamento e calzature adatte; il percorso si svolge su 
percorso agevolato ed illuminato, si richiede comunque ai signori visitatori una 
certa attenzione sia sulle scalinate esterne sia sul percorso interno, per la 
presenza di alcuni gradini e camminamenti, che a causa dell’umidità e della 
particolarità dell’ambiente potrebbero essere resi scivolosi; i bambini devono 
essere controllati dai genitori o da chi li accompagna.

Si raccomanda di seguire le indicazioni
e i consigli del personale.

Gruppo Speleologico Valli del Natisone
Via del Klancic, 5
Tel. 0432.730771
33049 SAN PIETRO AL NATISONE
(UD)

Per contatti:
Tel. +39 339 7779367
e-mail: agpnatisone@libero.itIngresso Grotta Clemente Grotta di San Giovanni d'Antro.
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Dal 5 settembre 2015 è on-line la nuova grafica del sito internet sul complesso carsico 
Buso della Rana - Buso della Pisatela: www.busodellarana.it. È il primo importante re-
styling dopo la sua prima pubblicazione nel 2002, ma mantiene la priorità sui contenuti 
piuttosto che sugli effetti speciali estetici. Credo si tratti della più alta concentrazione di 
informazioni riguardanti una grotta in Italia e di questo ne sono fiero.

La novità tecnica è il passaggio dalle pagine statiche html, gestite tramite server ftp, alla più snella piattaforma Wordpress che 
consente di lavorare on-line da qualsiasi posto ci si trovi ed è aperta alla possibilità di avere più autori indipendenti, cosa che 
auspico fortemente, dato che ci sono ancora parecchi rami senza descrizione o non aggiornati. Autori? Fatevi avanti! Al momento 
siamo io e Marco Boarin.
Sarebbe bello che ognuno scrivesse autonomamente qualsiasi cosa che riguarda la grotta, anche riportando pari pari quello che 
pubblicate sui vostri siti. Non esitate a richiedere un account al webmaster.
Con l'S-Team ci stiamo impegnando per andare a fotografare i rami della Rana ancora privi d'immagini e poi riprenderemo in mano 
la Pisatela, dato che la maggior parte delle foto in mio possesso è vecchia e di scarsa qualità, cosa non meritevole per le splendide 
gallerie della "Pissy". Poi, oltre alla descrizione generale, avremo anche le pagine che descrivono ogni ramo di questa grotta.
Il sito è libero e non ha sponsor. È un atto d'amore nei confronti della grotta del cuore ed è per questo che tutti coloro che la 
amano devono sentire come proprio questo luogo di aggregazione delle informazioni che la riguardano.
Le attività ivi menzionate (tipo alloggi, visite guidate, ecc.) sono presenti perché hanno a che fare con la grotta oppure sono utili 
per chi intende frequentarla. Sono frutto di una verifica personale del webmaster che è disponibile ad allargare la recensione su 
eventuali altre attività mancanti, ristorazione esclusa.
Oltre all'aspetto grafico, ci sono due importantissime novità nei contenuti.
La parte storica è stata finalmente completata con tutti gli avvenimenti del nuovo millennio e rappresenta per me la sezione più 
esclusiva del sito, con i rimandi a tutti gli articoli pubblicati dai vari gruppi durante le fasi esplorative.
La sistemazione di tutti gli eventi esplorativi mi ha portato a fare alcune riflessioni.
– È di una impagabile soddisfazione rileggere i racconti esplorativi fatti dai protagonisti dopo le scoperte. Le emozioni che raccontano, 

le fatiche, le problematiche incontrate, ti consentono vivere anche te quegli straordinari momenti. Per questo è importantissimo 
continuare a scrivere, su carta o su siti ufficiali, non sui social network (buoni solo per fare propaganda), per consentire alle 
memorie di restare ed essere rintracciate da altri in futuro. Unico rammarico: c'è una zona "oscura" di cui non sono riuscito a 
reperire materiale storico: i Rami dei Sabbioni, Scaricatore, Sassi Mori e Ponticelli.

– Si sono "persi" decenni di tempo perchè i gruppi hanno lavorato senza collaborare con gli altri, nonostante fossero a corto di 
uomini e non ce la facessero a stare dietro ai km di nuove gallerie che avevano davanti. È ora di passare alla moderna mentalità 
esplorativa dove l'unione di speleologi provenienti da ovunque è la soluzione per avere risultati in poco tempo. È pure ora che 
finisca quella sorta di remore ad esplorare in Rana che sento nei gruppi che non hanno mai lavorato in questa grotta. Essa è di 
tutti, non è una "riserva" esclusiva. Sono sicuro che i vicentini saranno ben lieti di dare la loro esperienza per agevolare coloro 
che volessero lavorare in Rana-Pisatela.

– Dalle più recenti scoperte in Rana (Spalmer e Frankigna) è emerso che i nuovi esploratori non devono dare nulla per scontato. 
Bisogna guardare la grotta come se non fosse mai stata esplorata e ficcare il naso dappertutto. Amo ricordare che nei suoi 
studi idrogeologici il grande Enrico Gleria aveva previsto con grande precisione, già nei primi anni '80, la presenza dei rami della 
Pisatela prima ancora che venissero scoperti. I suoi studi prevedevano circa 50 km di Rana-Pissy (ed ora siamo a circa 40) ed 
altrettanti per la vicina Grotta della Poscola (ora ferma a poco più di 1 km a causa dei disturbi tettonici poco oltre l'ingresso). 
Quindi di lavoro ce n'è per tutti e per molto tempo a venire.

– La giunzione del 2012 tra Rana e Pisatela non ha portato a nulla di concreto per la grotta. Si, ok, si è avverato il sogno del 
secondo ingresso, ma questo non ha portato nessun vantaggio. Nei primi anni di giunzione il passaggio si è richiuso più volte, 
ma ora che è stato consolidato, ancora non c'è nessuno che entra dalla Pisatela per andare a curiosare camini ed anfratti nelle 
zone più remote del Ramo Nero in Rana in cerca di un passaggio più sicuro e comodo tra le due grotte. Bisogna pure ammet-
tere che passare una frana pluri-puntellata, dover mettere la muta, strisciare in un lungo e strettissimo budello, passare lunghi e 
scomodi tratti allagati sono un deterrente non da poco. Ecco perchè questo secondo ingresso a mio parere non "serve" a nulla, 
neanche come uscita d'emergenza in caso di piene, dato che è il primo ad andare sott'acqua.

– Quanta fatica in meno fanno oggi gli speleologi nell'andare in Rana. Leggendo le relazioni delle esplorazioni, ed in parte da 
esperienza personale, non avete idea di quanto tempo e fatica consentono di risparmiare le varie scalette, staffe e disostruzioni 
operate negli ultimi decenni. A volte criticate aspramente dopo la loro posa in opera, a passarci oggi non si può che godere 
ripensando alle condizioni in cui transitavano i nostri "veci".

L'altro contenuto importante è rappresentato dal nuovo rilievo in pianta del Buso della Rana aggiornato al 2015. Per il Buso della 
Pisatela siamo ancora fermi al 2007, ma sappiamo che stanno lavorando per completare la stesura degli ultimi rami esplorati.
E qui bisogna aprire il punto più dolente: il Buso della Rana non ha un rilievo in sezione! Solo poche zone ce l'hanno; questo a 
causa della situazione storica che c'era negli anni '70, durante il boom delle esplorazioni, a cui non è stato posto più rimedio. Se 
leggete l'articolo, capirete che i km di sviluppo sono teorici e non misurati.
Quanto sarebbe utile avere un rilievo tridimensionale realizzato con le più recenti tecniche. Chissà se mai qualcuno, o meglio 
qualche ente, si farà promotore di un progetto ad hoc per porre rimedio a questa grava carenza. Fortunatamente il Buso della 
Pisatela è stato rilevato come si deve anche se la parte in sezione, dal 1998 in poi, non è ancora stata resa pubblica.
Importantissimi e molto interessanti i dati forniti dalla centralina meteo installata dalla Cooperativa Biosphaera nei pressi dell'in-
gresso della Rana. Specialmente la parte relativa alle precipitazioni piovose dà l'idea della possibile situazione delle piene in atto 
nella grotta. Utile per pianificare una visita in tempo reale.
Ricordo che la piena arriva all'ingresso approssimativamente dopo 5-7 ore dall'inizio delle piogge e defluisce dopo altrettante.
E poi? Con tutto questo materiale a disposizione sarebbe bellissimo raccoglierlo in un bel libro monotematico, ma ci vorrebbe la 
collaborazione di qualche esperto scientifico, dato che io finora ho svolto solo il ruolo di raccoglitore di informazioni.
Poi dubito ci siano editori disposti a lavorare in perdita su un progetto del genere. L'unica possibilità potrebbe venire dal finanzia-
mento senza scopo di lucro da parte di qualche ente o istituzione ed aggiungere così un altro tassello a fianco dei grandi capolavori 
delle pubblicazioni sulla speleologia veneta. Chi avesse suggerimenti o proposte in merito, si faccia avanti.
Sono gradite segnalazioni di errori, suggerimenti, nomi dei fotografi dove mancano, ecc....

Sandro Sedran
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di Corsa attraverso
la grotta dimniCe
(grotta del fUmo)
in slovenia

Sono parecchi gli iscritti ai gruppi spe-
leologici che praticano la corsa, così 
mi sembrava giusto attirare la vostra 
attenzione in occasione della Seconda 
Corsa che attraversa la Grotta Dimni-
ce, in Slovenia.
Dopo l'esperienza positiva dello scorso 
anno, la conclusione di base degli oltre 
70 partecipanti è stata: non dimenticate 
di invitarci alla corsa successiva.
Quest'anno abbiamo migliorato l'ese-
cuzione grazie alla prima esperienza 
e integrato in una combinazione con 
la corsa attraverso la Grotta Gigante 
(jama v Briščikih).

Tutti i dettagli dell'applicazione, doman-
de ...anche in lingua italiana sul link:
http://www.ljudstvotekacev.si/sl/

Vi aspetto numerosi nella Dimnice.
France Maleckar

00386 51 692648

martedì 6 ottoBre
«gioChi di sCienze»
a mUggia (trieste)

Il CAT è stato invitato dall'Ammini-
strazione comunale di Muggia, a par-
tecipare all'iniziativa didattica "Giochi 
di scienze".
La manifestazione si terrà martedì 6 
ottobre in vari luoghi di Muggia.
Come precisato nel programma si 
tratta di "percorrere Muggia, tra calli 
e piazzette, in cerca delle meraviglie 
della scienza. Una occasione stimolan-
te e creativa per giocare, avvicinare i 
bambini alle scienze, per uno scambio 
di conoscenze tra coetanei".
Il CAT partecipa con uno stand nel 
quale sarà possibile toccare con 
mano alcuni fenomeni legati ai quattro 
elementi naturali: aria, terra, acqua e 
fuoco nel mondo della speleologia e 
della subacquea.
Appuntamento, quindi, dalle ore 9.00 
nel "Giardino d'Europa" a Muggia con il 
CAT e con gli altri 26 laboratori sparsi 
per la città, tra i quali ci saranno anche 
gli amici dello "Speleovivarium".

Franco Gherlizza

invito a “voCi in piazza”
il 3 ottoBre in piazza hortis

Con la presente abbiamo il piacere di 
comunicare una nuova iniziativa del-
l'Associazione Culturale "Naica".
Sabato 3 ottobre ci sarà l’occupazione 
dei luoghi pubblici, della Piazza Hortis 
a Trieste, per pubblicizzare la nostra 
rassegna di cinema "Voci dal silenzio", 
che sarà anche una occasione per 
riunire le associazioni coinvolte ne 
progetto e per dare modo e spazio di 
conoscere alla gente il lavoro faticoso, 
gratuito e costante di tutti noi, che la-
voriamo di volontariato, per obiettivi pro 
ambiente, animali, cultura e arte.

Parteciperanno:
Partner
ARPA-LAREA
AVI 
C. ALPINISTICO TRIESTINO / KAWE
ENPA
GATTILE
GOLOSITA’ VEGANE
LAV
OIPA
RICOMINCIO DA CANE
SCUBA TORTUGA
SEA SHEPHERD
TUTORI STAGNI
VEGANIMA
VOCE DEI CONIGLI
WWF

Sponsor
ALBERO DEL PANE
BIOLOGICO
GINGER
LIFE RESPECT
NEW AGE CENTER
OTTICA AVANZO

MediaPartner
RADIOFRAGOLA

DOVE: Piazza Hortis
QUANDO: sabato 3 ottobre 2015
ORARIO: dalle ore 14 alle 22:00

Patrizia Coga

"Giochi di Scienze", ...percorrere Muggia tra...

L'assessore all'istruzione del Comune di Muggia, 
Loredana Rossi.

La Grotta Dimnice (Slovenia).

Piazza Hortis, a Trieste, location dove avrà luogo 
la manifestazione "Voci in Piazza"
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iniziative
in provinCia
di Udine

In occasione della giornata 
nazionale della Speleologia domenica 
4 ottobre 2015 il Circolo Speleologico 
e Idrologico Friulano dedicherà una 
uscita sociale alla grotta II° a SW di 
Monteprato (FR398 FVG N° 809).
 I Soci del Circolo intendono riportare 
a giorno la grande massa di rifiuti che 
si sono accumulati alla base del primo 
salto di circa 10 metri. Il recupero del 
materiale richiederà l'intera giornata. 
L'appuntamento per tutti è alle ore 
8.30 in piazza presso il Bar Trieste 
a Nimis. 
 Per tutti coloro che intendono aderire 
facciano riferimento a questo indirizzo 
di posta elettronica csif.1897@gmail.
com o num cell: 3703086064 

Umberto Sello

iniziative
in provinCia
di gorizia

In occasione della Giornata Nazionale 
della Speleologia “Venite a conosce-
re la nostra passione !!!”, promossa 
dalla Società Speleologica Italiana, 
domenica 4 ottobre 2015 il Centro 
Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” 
organizzerà un’escursione alla Grotta 
dell’Orso (Gabrovizza - Carso triesti-
no) per far conoscere il mondo della 
speleologia
L’escursione è aperta a tutta la cittadi-
nanza, un esperto illustrerà il fenome-
no carsico e alla fine dell’escursione il 
gruppo offrirà un simpatico brindisi.
Ritrovo e partenza dalla piazza della 
Casa Rossa a Gorizia alle ore 8.30. 
Gli spostamenti saranno effettuati con 
mezzi propri.

Maurizio Tavagnutti

iniziative in provinCia
di pordenone

In occasione della Giornata della Spe-
leologia, l’Unione Speleologica Porde-
nonese CAI e il Gruppo Speleologico 
Sacilese organizzano per domenica 
4 ottobre alle ore 8.30 un accompa-
gnamento per quanti lo desiderino alla 
grotta La Foos di Campone.

Referente:
Andrea Fersuoch, tel 333.8364250.

iniziative
in provinCia
di trieste

I Gruppi speleologici 
della provincia di Trieste hanno deciso 
di proporre il recupero ambientale del 
Pozzo Mattioli censito con il numero 
di Catasto regionale 113 e ubicato a 
500 metri NE dal centro abitato di 
Gropada (Trieste). 
Chiunque volesse partecipare alla 
pulizia sarà ospite gradito.
Le operazioni avranno luogo il giorno 
3 ottobre con inizio alle ore 08.00.
Il ritrovo è fissato nella piazza di Gro-
pada (uscita autostradale Padriciano). 
A tutti i partecipanti, a fine lavori, sarà 
offerto un simpatico “rebechin” in un 
vicino agriturismo.

Furio Premiani

Giornata nazionale della speleologia

Per tutti coloro che intendono aderire 
all’iniziativa facciano riferimento a 
questo indirizzo di posta elettronica 
seppenhofer@libero.it o numero di 
cellulare: 3407197701 - 3297468095

Grotta La Foos a Campone (Pordenone).Grotta dell'Orso (Gabrovizza - Trieste).

Rifiuti in fondo al pozzo Mattioli (Gropada - 
Trieste).                       (Sergio Vianello)
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Cavalli e profUmo di mosto
a medeazza organizzata
dall'assoCiazione
timava medjavas stivan
(dal 2 al 4 ottoBre).

Il Gruppo Ermada Flavio Vidonis, nella 
collaudata e storica collaborazione 
con la realtà locale presenterà nei 
tre giorni all'interno della “stazione 3” 
la mostra dal titolo “DALLE ELEGIE 
DEL RILKE ALLA GRANDE GUERRA”, 
una mostra composta da 20 pannelli 
espositivi di cui 10 dedicati al poeta 
Rilke ed alle elegie, la bella epoque 
a Duino Aurisina, la cronologia della 
Grande Guerra, l'attentato all'erede al 
trono e i funerali.
Mentre nell'area della “Stazione 7” al 
centro del Paese, nell'area della Trat-
toria da Pino, in collaborazione con il 
Lions Club Duino Aurisina, parnter del 
Progetto, la mostra “I NONNI CON LA 
VALIGIA” pannelli didattici che rap-
presentano il lavoro delle scuole del 
nostro territorio all'interno dell'omonima 
iniziativa, e che raccontano le vices-
situdini del nostro territorio nel primo 
e nel secondo dopoguerra.
Tale mostra sarà presentata all'incon-
tro del quinto incontro previsto per 
domenica 4 ottobre alle ore 11,00 
dal titolo “Isonzo, le dodici battaglie: 
le popolazioni”, dedicato proprio alla 
conoscenza ed illustrazione delle mi-
grazioni che ci sono state in particolare 
durante il primo conflitto mondiale, che 
hanno visto proprio la popolazione dei 
Paesi del Carso, come Medeazza, 

protagonisti di quei tragici momenti.
A tale incontro interverranno Massimo 
Romita, presidente del sodalizio, Ro-
mana Olivo, Presidente del Lions Club 
di Duino Aurisina, la Professoressa 
Alenka Franceschini, Mauro Depetroni 
ed alcuni storici e conoscitori delle 
vicende che hanno colpito tali aree.
Vogliamo ricordare che il principale 
obiettivo del progetto è quello di diffon-
dere i concetti di conoscenza, rispetto, 
convivenza e di pace.
Grazie alla ricchezza di storia e me-
moria presenti nella Venezia Giulia, il 
progetto vuole far conoscere, o meglio 
ancora, riscoprire, quanto importante 
sia l’equilibrio tra uomo e uomo, e 
uomo con la natura.
Un territorio disseminato di testimo-
nianze, ferite e tracce che nemmeno 
cento anni sono riusciti a cancellare.
Persone che portano nella memoria 
della propria famiglia ancora segni di 
un trascorso difficile e tragico.
Ma la natura vuole riprendersi il terri-
torio e le generazioni man mano che 
si susseguono cancellano le tracce 
del passato.
Attraverso lo sviluppo di questo pro-
getto, si propone di far riscoprire sia il 
territorio che la memoria con l’obiettivo 
preciso di sensibilizzare la convivenza 
e il rispetto e dunque la pace.

www.isonzo19151918.blogspot.it
www.gruppoermadavf.blogspot.it
www.castellodiduinonellagrandeguerra.
blogspot.it
www.isonzosoca.blogspot.it 

radUno nazionale di speleologia - speleonarnia 2015 - mondi sotterranei

All'incontro nazionale saranno presenti con stand, video, conferenze, presentazioni editoriali, ecc.
alcune associazioni speleologiche del Friuli Venezia Giulia. Ad oggi, abbiamo le seguenti iniziative:

Collegio delle guide speleologiche del fvg
 L'Italia di sotto: una innovativa proposta turistica (partecipazione alla tavola rotonda)

società adriatica di speleologia
Timavo System Exploration 2013 - 2014 - 2015 (video e conferenza)

team di speleologi regionali
Progetto Grande Poiz (video)

Club alpinistico triestino e Karst Water exploring
IRANITA 2014: pre-spedizione speleo-scientifica in Iran (video)

Viet Nam 2010 - spedizione speleo-scientifica (presentazione del libro)
Ipogei naturali e artificiali della Grande Guerra sul Carso (video e conferenza per le scuole)

Tutela ambientale delle grotte (video sulla pulizia dell'abisso di Padriciano)

gruppo speleologico sacile (stand gastronomico)

Rovine di Medeazza nel 1917.
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domeniCa 4 ottoBre

visita gUidata nella grotta di san giovanni d'antro
PROGRAMMA E ORARI
Domenica ore 8.00 - ritrovo sul piazzale parcheggio auto presso la chiesa di Antro di Pulfero.

Consegna attrezzature e vestizione dei partecipanti con l’assistenza degli accompagnatori, poi appello e organizzazione 
dei gruppi.

Ore 9.00-9.30 - entrata del primo gruppo, poi cadenza di entrata, circa ogni mezz’ora.

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Salita della scalinata, entrata attraverso la chiesetta in grotta, poi per tutta la parte turistica fino alla Madonnina, salita 
della scala in ferro ed entrata nella parte speleologica, passaggio del laghetto con il canotto e prosecuzione fino alla sala 
Tellini (qui possibilità di fermarsi e di tornare all’esterno) attraversamento del passaggio della strettoia che congiunge la 
sala Lazzarini e prosecuzione in ambiente ben concrezionato e con divertenti passaggi verso il Ramo Delle Vaschette 
e fino al punto di arrivo; una breve pausa per riposarsi e per uno spuntino, quindi ritorno per lo stesso percorso.
Il tempo di percorrenza andata e ritorno, in tutta tranquillità, è valutato in circa 4-5 ore.
La partecipazione di escursionisti di minore età, è subordinata alla presenza di un genitore; dai 16 anni, in caso di 
partecipazione autonoma, è richiesta la delega scritta da parte di chi ne esercita la patria potestà.
La grotta di Antro, è una cavità attiva, con presenza di acqua e soggetta a piene in caso di forti piogge all’esterno, in 
caso di maltempo, l’escursione sarà sospesa e rimandata in altra data.

Il costo a Persona, escluso il biglietto di entrata in grotta, è di Euro 15,00.

MATERIALE OCCORRENTE
Abbigliamento minimo: due strati in “Pile” di Poliestere o in mancanza in lana (no cotone) più intimo, maglia termica 
e calzamaglia, possibilmente stesso materiale.
- Tuta da meccanico o similare, da sporcare.
- Stivali in gomma altezza al ginocchio o calzature impermeabili di altezza similare.
- Calzettoni tecnici invernali altezza al ginocchio in materiale sintetico o lana (no cotone) volendo anche doppio paio.
- Berretto o passamontagna leggero o bandana per i capelli (soprattutto per le ragazze) da portare sotto il casco.
- Guanti in “pile” o in gomma o da lavoro, non ingombranti, da sporcare.
- Pila frontale o piccola torcia elettrica di riserva con batterie cariche.
- Una cambio d'abiti completo da tenere in auto nel caso si uscisse bagnati.
- Sacchetto impermeabile robusto o zainetto molto piccolo con qualche bevanda, panino, bottiglietta d’acqua, cioccolata
  o quant’altro (senza esagerare).
- Casco e illuminazione verranno forniti dall’organizzazione; è buona norma, se possibile, tenere in zaino una confezione
  di batterie “stilo” alcaline di riserva.

A domenica e buon divertimento a tutti!
Le Guide Speleologiche
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CAVE CLEAN

CLUB
ALPINISTICO

TRIESTINO

Ripristino ambientale
della Caverna presso Aurisina

Aurisina
Colonne dell’imperatore
Francesco I d’Austria

11 ottobre 2015 - ore 09.30

Per informazioni:
emiliano.paoletti@decathlon.com (328 9148281)

valentina.agosta@decathlon.com
cat@cat.ts.it (348 5164550)



cronache ipogee�0

Per festeggiare il 70° anniversario del Club Alpinistico Triestino, abbiamo il piacere di presentare una nuova iniziativa 
editoriale che riporta le esplorazioni e le ricerche scientifiche effettuate durante la spedizione speleo-scientifica organiz-
zata dalla Karst Water Exploring e dal Gruppo Grotte del CAT in Viet Nam, nel 2010, che ha visto la partecipazione 
di speleologi provenienti anche da altre associazioni e da altre parti d'Italia.
La presentazione ufficiale, accompagnata da un video che illustra il lavoro svolto dal team di speleologi, avrà luogo 
lunedì 19 ottobre 2015, alle ore 19.00, presso la sala conferenze "Ennio Gherlizza" delle gallerie antiaeree e bunker 
denominate "Kleine Berlin", a Trieste. Il volume è stato dedicato alla memoria dell'amico, ed ex socio, Fabio Scabar.
Per questa occasione, sarà possibile prenotare o acquistare il libro al prezzo scontato di 10,00 € (info: cat@cat.ts.it)

indeX (102 pagine + cd-rom)

Abstract / Riassunto
I numeri della spedizione

section 1: introduction
1.1: I.V.S.ME. project: scope and prospective
1.2: Partnership and collaboration

section 2: investigation area
2.1: The Ha Giang Province

section 3: geological overview
3.1: Karst of Northern Vietnam
3.2: Hydrogeological aspects of karst aquifer

section 4: speleological activities in vietnam
4.1: Pre-expedition November 2009
4.2: Official meeting in Hanoi during the I.V.S.ME. expedition
4.3: Official meeting in Ha Giang Province during the I.V.S.ME. expedition
4.4: Speleological and field activities: general remarks

section 5: analysis
5.1: Geochemical analysis: environmental isotopes techniques applied to the karst aquifer in Ha Giang Province
5.1.1: Materials and methods
5.1.2: Results and discussion
5.2: Preliminary investigations on groundwater fauna of Ha Giang Province
5.2.1: State of the art
5.2.2: Materials and sampling methods
5.2.3: Preliminary results
5.3: Waters mites from caves of the Ha Giang Province, Northern Vietnam (Acari: Hydrachnidia)
5.4: Petrography: stone analysis collected in the caves
5.4.1: Materials and methods
5.4.2: Table of petrological data
5.5: Proposal for future researches

section 6: Cultural heritage: general consideration
6.1: Local minorities costumes and traditions

section 7: discussion and reccomendations
section 8: future planning
section 9: Cost of the expedition
section 10: special thanks
section 11: Caves and legends of vietnam
section 12: references

Cd-romromrom
Attachment 1: List of sampling site.
Attachment 2: Maps with the waypoints.
Attachment 3: Caves register form.
Attachment 4: Surveys of the caves.

VIET NAM 2010

   REPORT VIET NAM 20�0

Il volume è composto da 102 pagine e un cd-rom

il libro sarà disponibileanche a "speleonarnia"
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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 




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 

Le iscrizioni sono aperte a partire da 
martedì 29 settembre 2015 fino alla data 
di presentazione del corso e si ricevono 
presso la sede del Club Alpinistico 
Triestino in Via Abro 5/a, Trieste, tutti i 
martedì dalle 21.00 alle 22.00; altri 
giorni solo su appuntamento (Moreno 
347 5005673).
La quota d’iscrizione, a titolo di con-
tributo spese, è fissata in € 120,00. 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 So-
cietà Speleologica Italiana. 
All’atto dell’iscrizione gli allievi do-
vranno 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’iscri-
zione, 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. 
La Società, che farà tutto il possibile per 
garantire la massima sicurezza durante 
lo svolgimento del corso, declina 
tuttavia ogni responsabilità per danni o 
incidenti a persone o cose che dovessero 
verificarsi nel corso delle lezioni. 
Gli allievi devono attenersi scrupo-
losamente alle disposizioni degli 
istruttori. Coloro che non vi si atte-
nessero possono essere esclusi dal corso 
in qualsiasi momento, a insindacabile 
giudizio del Direttore del corso. 

PROGRAMMA 

Martedì 20 ottobre 
Ore 20.00 presentazione del Corso. 
Lezione su organizzazione della 
speleologia. 

Giovedì 22 ottobre 
Equipaggiamento individuale e 
tecnica di progressione su corda. 

Domenica 25 ottobre 
Cava attrezzata: esercitazioni pratiche. 

Martedì 27 ottobre 
Nodi, tecniche base di armo e uso dei 
materiali. 

Giovedì 29 ottobre 
Topografia, rilevamento e uso del 
GPS. 

Domenica 1 novembre 
Esercitazione pratica nella Grotta di 
Ternovizza. 

Martedì 3 novembre 
Speleobiologia: la fauna delle grotte. 

Giovedì 5 novembre 
Geologia e carsismo 

Domenica 8 novembre 
Esercitazione pratica nella Grotta 
Natale. 

Martedì 10 novembre 
Le acque sotterranee e la Speleo-
subacquea. 

Giovedì 12 novembre 
Prevenzione degli incidenti speleo-
logici. 

Domenica 15 novembre 
Esercitazione pratica nella Grotta di 
Padriciano (VG 12). 

Martedì 17 novembre 
Rinfresco in sede e consegna degli 
attestati di partecipazione. 

Scuola di Speleologia 
del Club Alpinistico Triestino 

Direttore della Scuola: 
Moreno Tommasini. 

Istruttori di tecnica speleologica: 
Clarissa Brun, Mario Carboni, 
Alessandro Cernivani, Duilio Cobol, 
Gianfranco Manià, Mario Nacinovi, 
Daniela Perhinek, Massimo Razzuoli, 
Franco Riosa, Gianfranco Tomasin. 

Aiuto-istruttori di tecnica speleologica: 
Daniele Contelli, Franco Gherlizza, 
Christian Giordani, Michele Hoffer, 
Anna Pugliese, Sergio Vianello. 

Istruttori di speleologia: 
Remigio Bernardis, Sergio Dolce, Mauri-
zio Radacich. 

Fotografia proteo di Sergio Vianello (Abisso di 
Rupingrande) 
Altre fotografie di: Daniela Perhinek 
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COMUNE DI TRIESTE                                                                                                                            
 Gruppo Operatori Naturalistici e Culturali                                   
IIIa CIRCOSCRIZIONE      
 
Ia CIRCOSCRIZIONE  

 

 “Barcolana in discesa 2015“ 
domenica 11 ottobre  

  
Quest’anno il filo conduttore della gita è il complesso e sfaccettato rapporto del Carso e i suoi abi-
tanti con il mare e quello dei triestini con il Carso. 
Rivivremo concretamente il rapporto fisico con il mare, anche fonte di sostentamento, che si è ma-
terializzato in passato con collegamenti pedonali tra l’altopiano e la costa, oggi quasi cancellati da 
nuovi percorsi ed esigenze. 
Tra S. Croce e Contovello tale rapporto era così profondo che molti contadini erano anche pesca-
tori e fino agli anni ’50 vi si svolgeva regolarmente la pesca al tonno, documentata recentemente 
da numerosi libri, mostre e foto. A questo si aggiungevano le relazioni quotidiane tra gli abitanti del 
Carso, specialmente donne, per la vendita di prodotti agricoli, latte ed altro in città. Questo mondo 
si integrava con quello dei triestini che frequentavano il Carso alla ricerca di evasione, di misterio-
se acque sotterranee e molto altro. 
La Regata Barcolana è quindi occasione propizia per riscoprire un universo quasi perduto.  
Alcuni testimoni ci accompagnano in questo viaggio nella memoria, di persona o indirettamente, 
grazie alla lettura dei loro ricordi.

Descrizione dell’itinerario 

Da Trebiciano (quota m 355), raggiunto per mezzo del bus, seguiamo antichi percorsi e la sentieri-
stica CAI n. 2, 1,18 e 12. 
Ci affacciamo sul ciglione carsico e proseguiamo per querceti e pinete fino all’Obelisco e al San-
tuario di M. Grisa, con alcune brevi salite tra le alture del M.Vrh (m 436), Belvedere (m 447), Pog-
gioreale del Carso (m 397) e le discese al valico di Trebiciano, alla Sella di Banne, intervallate da 
lunghi tratti orizzontali. Incontreremo un manufatto, recentemente ritrovato: il Punto di mira che fu 
impiegato per l’orientamento del telescopio e per la misura della longitudine, per una decina d’anni 
a fine ‘800, in quanto rappresenta il Nord geografico rispetto alla specola del palazzo Biserini 
(Piazza Hortis, sede del vecchio Osservatorio Astronomico ed attuale biblioteca). In breve fu di-
menticato dopo il cambiamento di sede dell’Osservatorio e il successo dei processi di rimboschi-
mento a pino nero, iniziati proprio in quel periodo (boschi Derin, Venezia, Tomasini, Burgestaller-
Bidischini). In zona sono presenti ancora numerosi pini con le incisioni praticate nella corteccia per 
la raccolta della resina. Più recenti invece i ruderi di una vedetta S.A.G. e delle difese costiere te-
desche, realizzate dalla Todt durante la II guerra mondiale. 
Dai punti di osservazione aperti sul golfo e sulla città, quali la Vedetta d’Italia, possiamo seguire le 
fasi della famosa regata. Percorreremo parzialmente la Via Crucis del Santuario di M. Grisa, il 
sent. 12 molto suggestivo con il suo “cubo di roccia “, e la comoda Strada Vicentina “Napoleonica”. 
Infine dalla ripida Scala Santa attraversando una zona di vigneti, raggiungiamo l’Azienda Agricola 
Ferfoglia per concludere la con un lieto pranzo. 
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! !

Il Gruppo ONC della Societˆ Alpina delle Giulie
vi invita alla Conferenza su:

ÒNuovi dati sullÕidrogeologia del Carso classicoÓ

dei proff. Franco Cucchi e Furio Finocchiaro
del Dip. di Matematica e Geoscienze dellÕUniversitˆ di Trieste

che avrˆ luogo presso la Sede del CAI  -
Societˆ Alpina delle Giulie Via di Donota, 2 Trieste 

il giorno luned“ 12 ottobre 2015
alle ore 19,00

anche con proiezione video sulle ricerche recentemente concluse
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  COMUNE DI RAGOGNA                                                                                           

 

 

 

SABATO 3 OTTOBRE 2015, ALLE ORE 17:00 
PRESSO IL CASTELLO DI SAN PIETRO DI RAGOGNA 

 

le SS. VV. sono invitate alla presentazione della pubblicazione storica 

 

FÂ LA STAGJON VIE PES GJERMANIIS  
E LA GRANDE VUERE 

UNE STORIE FURLANE - BAVARESE 
 

----------- 
 

FARE LA STAGIONE NELLE GERMANIE       E LA GRANDE GUERRA 
                                                UNA STORIA      FRIULANA - BAVARESE 

 
                                                            di       Gianni Sergio Pascoli 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE 
RAGOGNA AIUTA RAGOGNA 

GRUPPO STORICO FRIULI COLLINARE 
MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 

DI RAGOGNA 

PRO LOCO 
RAGOGNA 
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Incontro pubblico
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Il Museo Civico di Storia Naturale in collaborazione con l'Associazione Micologica Bresadola-Gruppo di Trieste
organizza al Museo Civico di Storia Naturale

la 40a mostra miCologiCa del Carso
Venerdì 2 ottobre alle ore 18.00 - Inaugurazione
3-11 ottobre - Mostra Micologica e Giornata Nazionale della Micologia con esposizione di funghi freschi appena raccolti
3-11 ottobre dalle 09.00 alle 12.30 - visite guidate per le scuole organizzate dall’Associazione Micologica Bresadola-
Gruppo di Trieste con proiezione di video in tema
3-25 ottobre - mostra di quadri dell’artista Luciano Plehan sugli ambienti del Carso triestino
3-25 ottobre - mostra di disegni e fotografie del Concorso indetto per le scuole primarie e secondarie di I° grado
3-25 ottobre - mostra di francobolli, cartoline e annulli filatelici sul mondo dei funghi
12-25 ottobre dalle 10.00 alle 17.00 - mostre delle collezioni micologiche del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste
5 e 9 ottobre dalle 18.00 alle 19.00 - conferenze di Bruno Basezzi sui funghi della nostra regione
24 ottobre alle ore 11.00 - premiazione degli elaborati del concorso di disegno e fotografico

La manifestazione, che ricrea ambienti naturali con funghi freschi, promuove la conoscenza micologica quale bene 
primario da conservare, nel rispetto e nella salvaguardia degli ecosistemi, evidenziando la tossicità dei funghi che 
possono causare danni irreparabili al nostro organismo.
Alla mostra è prevista la presenza di esperti per fornire informazioni sui funghi, le loro caratteristiche e, per i raccoglitori 
occasionali, i pericoli connessi a una raccolta non in regola.
Per le SCUOLE, dal 3 all’11 ottobre, possibilità di avere una visita guidata gratuita contattando l’Associazione Mico-
logica Bresadola al 3405559885.
L’ingresso alla Mostra Micologica del Carso è gratuito (Via dei Tominz, 4 - bus 11, 18, 22).

esCUrsioni natUralistiChe e attività sportive nel parCo - estate 2015

domenica 4 ottobre 2015 - treKKing e moUntain BiKe - hike and bike al Col dei piais
Claut, Casera Casavento, Col dei Piais - Ritrovo ore 10.00 Centro visite Claut - Durata 5 ore - Escursione semplice 
per tutti - Escursione impegnativa per allenati.

sabato 17 ottobre 2015 - esCUrsione CrepUsColare - il faggio e la luna
Pian de Crode, Podestine - Ritrovo ore 15.00 Centro visite Claut - Durata 4 ore - Escursione semplice per tutti.

domenica 18 ottobre 2015 - geotreKKing - i landris e la forra del Colvera
Sentiero dei Landris - Ritrovo ore 9.00 Centro visite Poffabro - Durata 4 ore - Escursione semplice per tutti.

domenica 8 novembre - plaYparCo - lo sport itinerante a forni di sopra
Sport gratis per tutti e presentazione programma escursioni e attività INVERNO 2015/2016.

Cammina e vinCi: Ogni 5 escursioni la sesta te la regaliamo noi! - Richiedi la tessera personalizzata e partecipa 
alle escursioni.- www.parcodolomitifriulane.it - Info e prenotazioni 0427.87333.
indirizzario speCiale per esCUrsioni: Potete richiedere il pieghevole cartaceo delle escursioni inviando un 
email a info@parcodolomitifriulane.it indicando il vostro nome, cognome e indirizzo postale. Verrete così iscritti nell'in-
dirizzario del Parco per ricevere direttamente a casa di volta in volta il pieghevole escursioni e sport nel Parco.
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la casa delle farfalle

per le scuole

L’educazione ambientale aiuta a costruire una società sostenibile attraverso 
la formazione della cittadinanza e la promozione di comportamenti consapevoli. 
Facilita la creazione di un rapporto empatico tra le persone e l’ambiente. 
Aiuta i singoli e i gruppi a ricostruire un senso di identità e a riappropriarsi delle 
proprie radici. È uno strumento per sviluppare il senso di responsabilità verso 
la “cosa pubblica” e per diffondere la cultura della partecipazione, creando 
un rapporto affettivo tra le persone, la comunità e il territorio. L’educazione 
ambientale prepara i ragazzi alla vita, ma coinvolge anche tutte le 
generazioni, sulla base del principio che ognuna ha qualcosa da imparare 
dalle altre.

animazione

approfondimento
racconti e immagini

laboratorio
esperimenti e manipolazioni

serre
visita alle serre tropicali

escursione
passeggiata in natura

pratica
costruire, tagliare, incollarele

ge
nd

a

Per ogni attività vengono indicate la durata 
indicativa, le discipline trattate, la fascia di età 
per la quale è maggiormente indicata.

mostra
guardare, leggere, imparare

prenotazioni
Chiama il numero 0432 1636175 o scrivi all’email didattica@bordanofarfalle.it

I nostri operatori ti aiuteranno con tutte le spiegazioni di cui hai bisogno.
Una volta fissata una data per la tua visita, dovrai compilare il modulo che ti invieremo o che troverai sul sito web,

e inviarcelo via fax o email in modo da confermarla.
Il pagamento potrà avvenire in contanti il giorno della visita, oppure con un bonifico bancario anticipato.

vai sul sito www.bordanofarfalle.it e scarica il catalogo con le proposte didattiche 2015-2016.
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funziona così...

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

La Redazione

un abisso di occasioni...?
sito internet: www.cronacheipogee.jimdo.com 
indirizzo di posta elettronica: cronacheipogee@gmail.com

vendo...cerco...
CerCo "speleoCollezionisti" 
di franCoBolli sUlle grotte 
e sUi pipistrelli

Gianpaolo Fornasier
e-mail: gianpaolo.bat@libero.it
cell. 335 6058868.

CerCo Cartoline postali
o annUlli filateliCi
delle grotte tUristiChe
del Carso ClassiCo
(italia e slovenia)

Maurizio Radacich
e-mail: radacich@alice.it
cell. 339 2539712.

CerCo amiCi Collezionisti per 
sCamBi / aCqUisti / vendite

di tutto quanto tratta l'argomento 
"grotta" (stampe, cartoline, franco-
bolli, monete, distintivi.....ecc.).
Isabella Abbona - tel. 040 306770 - 
speleovivarium@email.it.

nUove magliette
del grUppo montagna
del ClUB alpinistiCo triestino

Il modello si chiama Clique Neon-T, è 
unisex, al 100% poliestere, traspirante 
e asciuga subito (ovviamente nei limiti). 
Il logo del Gruppo Montagna del CAT 
è ricamato tono su tono, in modo da 
non essere troppo "invasivo".
Taglie disponibili (solo gialla):

XS (1) - L (2).
Costo: Euro 12,00 (+ spese postali).

riChiesta di CollaBorazione

Il mese prossimo devo tenere una relazione a un convegno su
"mediterraneo ieri, oggi, domani".

Vorrei portare come contributo originale la testimonianza di fossili
osservati nelle profondità delle grotte.

Qualcuno di voi avrà certamente fotografato incastonati nella roccia fossili marini di animali
che popolavano il mare della Tetide, che altro non è che il proto.Mediterraneo.

Trattandosi di convegno scientifico sono importanti le indicazioni sulla grotta
e la località di ritrovamento.

Auspicabile, ma non indispensabile, la determinazione specifica.
Importante anche l'autore dello scatto per la doverosa citazione negli atti.

Mi farà piacere rendere conto in un contesto di ricercatori "solari"
di una speleologia seria e indagatrice.

Magari se valesse la pena potrei riproporre il PPT a Narni o in altri nostri contesti.
Ringraziamenti anticipati.

Marco Bani


