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Nel Fontanone di Goriuda il 12 maggio 1968.

Venerdì 22 luglio se ne è andato Fabio 
Venchi, dopo una lunga battaglia con 
un male che lo ha, alla fine, vinto ma 
non domato.
Nato a Trieste il 15 aprile 1946, negli 
anni ’60 si diploma presso l’Istituto 
Statale d’Arte Nordio di Trieste “Mae-
stro d’arte”.
Il suo ingegno artistico lo porterà a 
diventare abile disegnatore pubblici-
tario, progettatore di stand fieristici 
nonché arredatore di bar, ristoranti, 
appartamenti; si inserirà nella società 
civile impiegandosi presso l’Autorità 
Portuale di Trieste, Ente presso cui 
lavorerà dal gennaio 1970 al luglio 
1996, anno in cui motivi di salute lo 
costringeranno a ritirarsi.
Sui suoi eclettici e multiformi settanta 
anni di vita ci sarebbe molto da dire, 
ma qui ci si limiterà a parlare della 
sua presenza nel mondo delle grotte. 
Inizia la sua attività di speleologo 

entrando, nei primi anni ’60, nella 
Sezione Geospeleologica della Società 
Adriatica di Scienze, allora diretta dal 
prof. Walter Maucci, ove rimane sino 
al 1966, anno in cui passa all’Alpina 
delle Giulie, nella cui Commissione 
Grotte viene accolto nel 1967 e in cui 
rimane sino al 1981.
Da quell’anno partecipa attivamente a 
tutte le iniziative della Commissione, 
a partire dalla spedizione che, sul 
Canin, raggiunge a –624 metri il fondo 
dell’Abisso Boegan, 555 Fr.
Ma il suo interesse è puntato essenzial-
mente sull’attività speleo subacquea; 
fra il 1967 ed il 1969 la squadra di spe-
leosub della Commissione Grotte – di 
cui lui è elemento trainante – affronta 
tutta una serie di sifoni nelle grotte 
del Friuli: Fontanon di Goriuda, 1 Fr, 
Grotta dell’Uragano, 556 Fr, Fontanon 
del Toff, 124 Fr, Grotta di Vedronza, 
71 Fr, Grotta dell’Acqua Negra, 683 

Fr, per citarne solo alcune.
Nell’ottobre 1970, assieme a Mauro 
Sironich, supera il secondo sifone 
a Goriuda raggiungendo una vasta 
caverna.
Dieci giorni più tardi torna con una 
squadra più numerosa e, superati i 
due sifoni, i sub riescono a risalire, 
chiodando, la parete di 18 metri e 
raggiungere una lunga galleria che 
viene percorsa sino al lago del terzo 
sifone in cui Fabio si immerge tentando 
invano di individuarlo: la squadra è 
provata dalla lunga permanenza nelle 
gelide acque del Goriuda e nessuno è 
in grado di dargli assistenza.

1967. Fontanone di Goriuda.

ADDIO A FABIO VENCHI
SPELEO SUB DEGLI ANNI '60

15 apri le 1946 -  22 luglio 2016
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Torneranno tutti nel febbraio succes-
sivo, ma il terzo sifone si dimostrerà 
non percorribile.
Nel 1970, nell’intervallo fra un sifone e 
l’altro del Friuli, la squadra sub – in cui 
Fabio è sempre presente – affronta le 
risorgive del Timavo, 3919 VG, e so-
prattutto la nuova grotta aperta durante 
lo scavo per la posa di una tubatura: 
è la Grotta del Lago, 4583 VG, un 
pozzo scampanato che finisce su un 
vasto e profondo specchio d’acqua, 
indagato a più riprese e comunicante 
con le vicine Risorgive.
La grande profondità del bacino, si va 
oltre i 40, metri non permette con i 
materiali a disposizione di perseguire 
le esplorazioni.
Nella metà degli anni sessanta si sta 
strutturando il Soccorso Speleologico, 
da poco costituito e quindi in fase di 
rodaggio, struttura nei cui Fabio Venchi 
è presente come Volontario.
Fra i problemi che deve affrontare il 
Soccorso Speleologico c’è anche quel-
lo di un intervento in caso di incidente 
ad uno speleo subacqueo.
Anche se la speleologia subacquea 
non è ancora molto sviluppata e l’in-
teresse per la materia coinvolge solo 
pochi specialisti, il Soccorso ritiene 
importante affrontare il problema per 
cui al primo Convegno della Sezione 
Speleologica del CNSA, Trieste no-
vembre 1969, una sessione dei lavori 
è dedicata espressamene al soccorso 
speleosub.
L’unica relazione che viene presentata 
è quella di Fabio Venchi (Problemi e 
possibilità di soccorso in un incidente 

speleo subacqueo); sarà pure lui, alla 
chiusura dei lavori, stilare la relazione 
finale del Gruppo di Studio Speleosu-
bacqueo.
Due anni dopo, al secondo Convegno 
del Soccorso Speleologico (Trento 
settembre 1971) Venchi presenta una 
relazione su “Prevenzione degli infortu-
ni: attrezzatura e comportamento di un 
o speleo subacqueo”; alla stessa ma-
nifestazione presenta pure un bozzetto 
per un manifesto antinfortunistico.
Gli anni ’70 sono per Fabio sono anni 
di intensa attività e non solo sul campo 
perché spesso ha voluto lasciare trac-
cia scritta di quanto visto e realizzato 
e portare la sua esperienza e la sua 
parola agli incontri speleo: oltre ai due 
Convegni del Soccorso già citati, è 
stato presente ai primi tre Convegni 
Speleologici del Friuli Venezia Giulia 

Fabio Venchi al Convegno della Sezione Speleologica del CNSA (Trieste, novembre 1969). e cioé Trieste (1973), Udine (1975) e 
Gorizia (1977).
Nel 2008 rientra nella Commissione 
Grotte iniziando anche una collabo-
razione con la rivista sociale Progres-
sione, su cui pubblica un reportage 
su di una spedizione sub nel lago di 
Titicaca in Bolivia.
Ultimo contributo al mondo speleo lo 
dà collaborando per l’allestimento della 
parte speleosub della mostra “Dalla 
candela al LED, appunti per una storia 
di 150 anni di Speleologia nel Club 
Alpino Italiano” (Pordenone 6 settem-
bre - 31 dicembre 2013), Mostra che 
si avvarrà di suo materiale fotografico 
e speleo subacqueo.
Fabio ci ha lasciato a settant’anni, anni 
vissuti intensamente, anni densi per lui 
di problemi ma anche di soddisfazioni. 
Dopo aver lottato per decenni è infine 
partito verso i sifoni dell’Eternità

P.G.

2009. A Macchu Picchu (Perù) e, sotto, sul lago 
Titicaca (Bolivia).              (Lorenzo Lucia).
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L'ACqUA E L'USP
ALLA "FEStA
SUL NONSEL 2016"

Sono 680 le bottiglie d'acqua minerale 
utilizzate dall'Unione Speleologica Por-
denonese CAI per l'istallazione "Acqua, 
un bene per tutti gli esseri viventi" con 
la quale è stata presente alla "Festa 
sul Nonsel 2016".
Con questa loro particolare iniziativa gli 
speleologi pordenonesi vogliono anco-
ra una volta sottolineare l'importanza 
di questo indispensabile elemento 
naturale e richiamare tutti ad un suo 
uso attento e corretto.

Installazione di "ACQUA"

Gli allestitori di "ACQUA".

A SCUOLA
DI tOrrENtISmO
CON IL CLUB
ALPINO ItALIANO

1° Corso di introduzione
al torrentismo

Il corso, il primo del genere in pro-
vincia di Pordenone, organizzato 
dalla Sezione CAI di Pordenone e 
dall’Unione Speleologica Pordenonese 
CAI è rivolto a chi vuole avvicinarsi 
all'affascinante attività del torrentismo 
che permette di entrare in contatto con 
ambienti a scarso impatto antropico 
e pressoché incontaminati attraverso 
un percorso formativo indirizzato alla 
comprensione, oltre agli aspetti am-
bientali e naturalistici, delle principali 

GrUPPO GrOttE
DEL CAt
AttIVItÀ DIDAttICA
NEL mESE DI LUGLIO

In collaborazione con l'As-
sociazione Regionale Cavi-

tà Artificiali (ARCA) di Osoppo, alcuni 
soci del CAT hanno accompagnato 
diversi giovani nella visita alla storica 
fortezza di Osoppo.
In dettaglio queste le escursioni nel 
mese di luglio.

8 luglio 2016
Il Forte di Osoppo è stato invaso 
da una ottantina tra ragazzi e adulti 
(62+12+4, per l'esattezza) dell'Oratorio 
di San Vincenzo de' Paoli di Trieste.
Per loro una "prima" volta che ha 
dato notevoli soddisfazioni anche agli 
accompagnatori nel rispondere alle 
precise domande rivolte loro.

26 luglio 2016
Una ventina di ragazzi accompagnati 
da una mezza dozzina di "tutor" dei 
Centri estivi di Osoppo, Gemona, Buia 
e Majano hanno effettuato il classico 
giro degli ipogei artificiali del forte 
accompagnati dalle informazioni sto-
rico-ambientali legate al sito.

Hanno partecipato: Davide Monaco, 
Lino Monaco, Guglielmo Esposito e 
Franco Gherlizza.

problematiche di progressione in forra 
e su corda.
Infatti, grazie ad una serie di lezioni 
tecniche e pratiche (22/24 e 29/31 
luglio) curate da Istruttori della Scuola 
Nazionale di Speleologia CAI sarà 
possibile apprendere il corretto utilizzo 
dell’attrezzatura personale di base per 
raggiungere l'autonomia gestionale 
all'interno di una squadra per la pro-
gressione in forra e in torrente.

Informazioni ed iscrizioni:
Segreteria Unione Speleologica
Pordenonese C.A.I.
Piazzetta del Cristo, 5/A
Pordenone
Tel. 0434-522823
@mail: info@cai.pordenone.it
Presidenza: cell. 346 5413896

Forte di Osoppo. Alcune informazioni storiche 
prima dell'escursione negli ipogei artificiali.

(Guglielmo Esposito)

Forte di Osoppo. Foto di gruppo per l'Oratorio di San Vincenzo de' Paoli.  (Guglielmo Esposito)
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GrUPPO GrOttE
DEL CAt
CENSImENtO GrOttE
CON rIFIUtI AL 60%

Continua come da programma sociale, 
iniziato alla fine del 2013, il censimento 
delle grotte del Carso triestino nelle 
quali sono state gettate varie tipo-
logie di rifiuti che, oltre a deturpare 
l'ambiente, possono rivelarsi pericolosi 
per gli esploratori che scendono nei 
pozzi sotto la minaccia costante che 
qualche vecchio elettrodomestico gli 
finisca sulla testa.
Nel primo semestre del 2016 abbiamo 
completato con foto, descrizioni e 
rilievi, una ventina di schede relative 
ad altrettante grotte.
Con questo nuovo aggiornamento, 
abbiamo portato a termine il 60% del 
lavoro che ci eravamo prefissati al mo-
mento dell'avvio del progetto di tutela 
ambientale del Carso ipogeo.
Il rimanente lavoro di censimento 
dovrebbe essere terminato, indicativa-
mente, per la prossima primavera.
Poi vedremo di dare alle stampe un 
dossier che riassuma il fenomeno del-
l'abbandono dei rifiuti nelle grotte del 
nostro Carso dove, evidentemente, il 
vecchio detto ...occhio non vede... era 
ben seguito e ...applicato.
Buona parte della documentazione 
fotografica e delle descrizioni si de-
vono alla costanza di Sergio Vianello, 
Ferruccio Podgornik e Franco Gher-
lizza che si sono impegnati in questo 
importante progetto sociale con l'aiuto 
saltuario di altri soci e amici.
Per concludere rendiamo noto che, il 
progetto sociale prevede anche la pu-
lizia di almeno una grotta a semestre.
Dopo aver recuperato i resti di motorini 
e altri rottami dall'Abisso Silvano Zulla, 
nei prossimi mesi verrà ripulita un'altra 
importante grotta del Carso triestino 
che da troppo tempo è ricettacolo di 
ogni sorta di rifiuti: dalla più classica 
immondizia agli elettrodomestici; dai 
materiali edili ai resti arrugginiti di 
veicoli a due e a quattro ruote.

Esemplare di Dolichopoda geniculata della 
Grotta Scura (Bolognano).          (Sergio Dolce)

Fossile di un bivalve della Grotta delle Praie 
(Lettomanoppello).              (Sergio Dolce)

Sergio Dolce nella palestra di roccia di 
Roccamorice (Abruzzo).    (Franco Gherlizza)

Macchinetta per i gettoni telefonici gettata 
all'interno di una grotta del Carso triestino.

(Sergio Vianello)

Frigoriferi, cucine economiche, resti di autovetture, 
ecc. in equilibrio precario sul pozzo d'ingresso 
dell'Abisso di Santa Croce. (Franco Gherlizza)

X CAmPO SCUOLA
DI SPELEOLOGIA

A CArAmANICO tErmE
(PESCArA - ABrUzzO)

24 luglio 2016: stiamo percorrendo 
l'autostrada in direzione Ancona per 
rientrare a Trieste.
È appena finito il Campo Scuola di 
Speleologia a Caramanico Terme, nel 
Parco Nazionale della Maiella.
Ho salutato tutti un po' in fretta con 
la scusa che mi aspettavano otto ore 
alla guida.
In realtà, dopo solo una settimana di 
vita assieme, dai saluti traspariva una 
grande commozione e, per un attimo di 
mia debolezza, volevo evitare di farmi 
vedere con gli occhi lucidi.
Non mi era mai capitato, nonostante 
avessi partecipato all'organizzazione 
di molti campi scuola, in Cadore, sulle 
Alpi Carniche e sulle Alpi Giulie.
Ma soprattutto non mi era mai capi-
tata un'accoglienza così affettuosa. 
Fin dal primo momento sembrava di 
conoscersi da sempre.

Quando l'amico Franco mi ha invitato 
a collaborare con lui a Caramanico ho 
accettato subito con entusiasmo: un 
campo scuola per ragazzi, dedicato 
alla speleologia, è stato come un 
invito a nozze.
L'esperienza non poteva essere più 
positiva: bellissima la location, ottima 
l'organizzazione, ottima pure la cucina, 
ma, soprattutto, l'esperienza che più 
mi ha lasciato un segno indelebile 
nell'animo è maturata dal rapporto con 
i quattordici tra ragazzi e ragazze, che 
sono sempre stati molto attivi e molto 
positivi in tutte le attività realizzate.
Non nascondo che avevo paura di 
annoiarli inserendomi con qualche 
notizia naturalistica relativa alla fauna, 
alla flora o alla geologia di ambienti 
sia epigei che ipogei.
Mi sono trovato invece dinanzi ad 
un gruppo attento, curioso e molto 
interessato ad approfondire le cono-
scenze sia tecniche che teoriche e 
scientifiche. Insomma, una enorme 
soddisfazione.
A tutti, partecipanti e organizzatori, va 
un mio sentito grazie e un auspicabile 
...arrivederci!

Sergio Dolce
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X CAMPO SCUOLA DI SPELEOLOGIA
Caramanico Terme - �8-2� luglio 20�6

Quest’anno è stato speciale.
Perché? Nulla da togliere al passato, 
ma questo decimo campo scuola ci 
ha lasciato sensazioni e ricordi in-
delebili.
Siamo qui da quattro, cinque, sei anni, 
e ciò significa che ogni volta abbiamo 
trovato almeno una buona ragione per 
tornare.
Su tutte, una: le emozioni provate.
In grotta tutto si capovolge, la frenesia 
e la rapidità scompaiono, e trovano 
luogo il silenzio e la pace. Perché il 
mondo là fuori fa di tutto per essere 
luminoso ma all’interno è oscuro.
E al contrario nei meandri del sot-
tosuolo, dove più ci aspetteremmo il 
buio, siamo accecati da uno strano 
bagliore. Quel bagliore è la bellezza, la 
bellezza di ammirare luoghi che pochi 
occhi hanno potuto vedere.
Queste emozioni, sconosciute a molti, 
ci appartengono e non spariranno 
mai.
E questo grazie a voi organizzatori, 
che nonostante i sacrifici di qualsiasi 
natura, ogni anno ci permettete di 
nutrire la nostra passione.
Per noi siete ormai più amici che tutor, 
qui ci sentiamo a casa. Quindi grazie 
anche stavolta, come ogni anno.
Noi ci siamo sempre. E ci saremo.
I vostri veterani,
Valeria, Lorenzo N., Alessia, Davide, 

Gemma, Francesco V.

Il giorno 18 luglio inizia la decima 
edizione del campo scuola di speleo-
logia, che per noi rappresenta il primo 
e secondo anno di avventura e nuove 
amicizie.
Siamo stati seguiti e incoraggiati da 
tutor preparati, ognuno diverso dal-
l’altro. Tutti loro ci hanno trasmesso 
le loro conoscenze frutto di anni di 
esperienza e di studio.

Grazie a loro siamo riusciti, alla fine, 
anche se con un po’ di difficoltà, a rag-
giungere traguardi che il primo giorno 
non ci saremmo mai aspettati.
La settimana è volata tra divertimento 
e organizzazione che nessuno dei 
veterani avrebbe mai immaginato.
Abbiamo cominciato con l’apprendere 
le nozioni base, nomi e utilizzo degli 
attrezzi e subito dopo abbiamo dovuto 
vincere la paura di scendere e salire 
semplicemente da un balcone.
La fatica del giorno dopo è stata ripa-
gata dal paesaggio spettacolare della 
Valle dell’Orfento.
Siamo poi passati dalla luce al buio 
attraversando alcune delle splendide 
grotte abruzzesi, le Praie, la Grotta 
Scura e Assergi, affrontando ostacoli 
come fango (che abbiamo dovuto la-
vare da soli), rocce, pareti scoscese 
e strettoie. Alcuni di noi hanno fatto la 
conoscenza di alcuni animali troglobi, 
troglofili o troglosseni cercando di 
rispettare il loro habitat.
Avevamo il cuore in gola per la paura 
nel cercare di scendere dalla parete di 
roccia, e ne avevamo nel dover fron-
teggiare il buio disarmante della grotta. 
È stata una settimana fantastica, in cui 
abbiamo oltretutto imparato a contare 
sulle nostre capacità e forze.
Ringraziamo tutti i tutor e i compagni 
e anche se a parole non riusciamo ad 
esprimere al meglio quello che provia-
mo sicuramente non dimenticheremo 
questi giorni facilmente.
Francesca, Sofia, Vanessa, Francesco 
T., Lorenzo V., Gabriele B., Gabriele T.

18 luglio 2016, inizia il campo scuola 
di speleologia.
Dopo una breve presentazione dei 
tutor che ci avrebbero accompagnato 
in questa avventura e dopo esserci 
sistemati nelle stanze abbiamo comin-

ciato subito a lavorare.
Già dal primo giorno il programma è 
stato completamente ignorato, cosa 
non nuova ai “veterani” del campo.
Calarsi da un balcone di appena più di 
3 metri il primo giorno e anche la prima 
volta che vedevamo un imbrago e una 
corda fa abbastanza impressione.
Ma i tutor sempre pronti a sostenerci e 
ad aiutarci ci hanno reso più semplice 
la “socializzazione” con l’attrezzatura. 
Infatti sono stati proprio i tutor a farci 
passare una settimana di divertimento 
a contatto con la natura.
Daniele, Franco, Sergio, Elisabetta, 
Gianluca, Vincenzo, Patrizia, e tutti gli 
altri che oltre ad essere stati istruttori 
bravissimi sono stati anche e soprattut-
to amici. Questo ambiente di amicizia 
e sostegno reciproco uniti a sentieri e 
paesaggi mozzafiato hanno fatto volare 
il tempo qui alla Casa del Lupo; ci 
hanno fatto conoscere e visitare vere 
e proprie opere d’arte di natura come 
la bellissima Valle dell’Orfento, per non 
parlare poi delle grotte.
La prima grotta, quella delle Praie, è 
stata abbastanza suggestiva ma, tra 
fenomeni carsici e forme di vita a noi 
sconosciute spiegate in modo fantasti-
co da Sergio, la parola più adatta per 
descriverla è una: fango.
Poi è toccato alle esercitazioni sulla 
parete a Roccamorice e qui abbiamo 
preso più confidenza con le corde, 
pronti ad affrontare un’altra grotta, 
questa volta però con gli imbraghi.
Insomma, per farla breve, è stato tutto 
fantastico, dalle dolichopoda e la proie-
zione nella Grotta Scura, degli amici-
insetti di Sergio, alle storie fuori dal 
mondo di Franco. Ma i ringraziamenti 
sono rivolti a tutti, e un ringraziamento 
speciale va a Rosaria che ci ha tenuto 
in forze durante la settimana.
Grazie, e al prossimo anno.

Renzo

Al X Campo Scuola di Speleologia, organizzato dall'Associazione Geonaturalistica "GAIA", che si è tenuto in Abruzzo dal 
18 al 24 luglio 2016, hanno partecipato anche tre speleologi del Friuli Venezia Giulia: Elisabetta Miniussi della Società 
di Studi Carsici "A. F. Lindner" di Ronchi dei Legionari (Gorizia), Sergio Dolce e Franco Gherlizza del Gruppo Grotte 
del Club Alpinistico Triestino. Nel corso dei sette giorni di campo i quattordici ragazzi sono stati accompagnati in tre 
grotte dell'Abruzzo (Grotta delle Praie a Lettomanoppello, Grotta Oscura a Bolognano e Grotta A Male ad Assergi) 
dopo aver appreso le nozioni base per la progressione su corda, nella palestra di roccia di Roccamorice.
Mai come quest'anno le giornate sono volate e, l'ultimo giorno, il rituale della lettura degli scritti dei ragazzi è stato parti-
colarmente commovente, soprattutto per Daniele Berardi, eccezionale organizzatore di questi primi 10 campi speleo.
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X CAMPO SCUOLA DI SPELEOLOGIA
Fotocronaca



cronache ipogee 7

Venerdì 24 giugno 2016, con l'escursione ai "Boschi di Basovizza", si è concluso l'impegno assunto dai soci del Club 
Alpinistico Triestino per quanto riguarda i progetti didattici che sono stati concordati assieme al Comune di Trieste e 
al Comune di Muggia per l'anno scolastico 2015-2016.
I progetti mirano a far conoscere il mondo sotterraneo (sia naturale che artificiale) ai ragazzi delle scuole di ogni ordine 
e grado, ai giovani dei ricreatori, dei centri estivi e di tutte le altre attività giovanili, in genere.
Riportiamo, in modo esaustivo, l'attività svolta dai nostri soci nel periodo di tempo sopra indicato, ringraziandoli per 
l'impegno che si sono assunti e per la professionalità con la quale hanno svolto questo importante incarico.

01 luglio 2015 - mercoledì Oratorio di Vigo Novo (Pordenone) Kleine Berlin (50+2)
08 luglio 2015 - mercoledì Oratorio Sant'Agostino (Trieste) Grotta Bac (35+4)
09 luglio 2015 - giovedì Oratorio Don Bosco (Pavia di Udine) Kleine Berlin (75+4)
10 luglio 2015 - venerdì Oratorio S. Giorgio (Fontanafredda - Pn) Kleine Berlin (80+4)
21 luglio 2015 - martedì Ricreatorio De Amicis (Trieste) Kleine Berlin (20+2)
24 luglio 2015 - venerdì Ricreatorio Lucchini (Trieste) Kleine Berlin (20+2)
04 agosto 2015 - martedì Ricreatorio Anna Frank (Trieste) Kleine Berlin (22+2)
18 agosto 2015 - martedì Ricreatorio De Amicis (Trieste) Kleine Berlin (18+2)
20 agosto 2015 - giovedì Ricreatorio di Opicina (Trieste) Grotta Bac (18+3)
24 agosto 2015 - lunedì Ricreatorio Brunner (Trieste) Kleine Berlin (22+2)
09 settembre 2015 - mercoledì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (24+1)
10 settembre 2015 - giovedì Segretariato It. Studenti Medicina (Trieste) Kleine Berlin (30+2)
10 settembre 2015 - giovedì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (58+1)
16 settembre 2015 - mercoledì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (45+1)
02 ottobre 2015 - venerdì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (65+3)
19 ottobre 2015 - lunedì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (45+3)
22 ottobre 2015 - giovedì Scuola Media D. Arfelli (Cesenatico - FC) Kleine Berlin (50+3)
30 ottobre 2015 - venerdì Scuola Media di Narni (Terni) Lezione in classe (21+1)
02 novembre 2015 - lunedì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (21+1)
05 novembre 2015 - giovedì CIOFS (Trieste) Kleine Berlin (20+1)
09 novembre 2015 - lunedì CIOFS (Trieste) Kleine Berlin (17+1)
10 novembre 2015 - martedì CIOFS (Trieste) Kleine Berlin (17+1)
11 novembre 2015 - mercoledì Scuola Media Dante Aligheri (Trieste) Grotta dell'Acqua (25+2)
01 dicembre 2015 - martedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Grotta di Crogole (17+2)
02 dicembre 2015 - mercoledì Scuola Media Caprin (Trieste) Grotta del Paranco (15+2)
02 dicembre 2015 - mercoledì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (61+2)
09 dicembre 2015 - mercoledì Scuola Media Fonda Savio (Trieste) Lezione in classe (17+2)
16 dicembre 2015 - mercoledì Scuola Media Caprin (Trieste) Grotta Bosco dei Pini (16+2)
07 gennaio 2016 - giovedì Scuola Media Caprin (Trieste) Grotta del Bufalo (19+2)
13 gennaio 2016 - mercoledì Scuola T.Š.C. (Nova Gorica - Slovenia) Kleine Berlin (24+2)
14 gennaio 2016 - giovedì Scuola Elementare Rossetti (Trieste) Lezione in classe (16+2)
22 febbraio 2016 - lunedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Grotta Bac (22+2)
24 febbraio 2016 - mercoledì CIOFS (Trieste) Grotta Azzurra (55+4)
29 febbraio 2016 - lunedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Lezione in classe (98+6)
02 marzo 2016 - mercoledì Scuola Elementare Morpurgo (Trieste) Grotta di Crogole (23+2)

CLUB ALPINIStICO trIEStINO - GrUPPO GrOttE

AttIVItÀ SPELEO-DIDAttICA CON SCUOLE, CENtrI EStIVI E GrUPPI GIOVANILI
ANNO SCOLAStICO 2015-2016
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11 marzo 2016 - venerdì Scuola Elementare Sergio Laghi (Trieste) Lezione in classe (18+1)
15 marzo 2016 - martedì Scuola Elementare U. Pacifico (Trieste) Grotta Bac (13+2)
18 marzo 2016 - venerdì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Grotta Regina del Carso (34+3)
21 marzo 2016 - lunedì Istituto Compr. Poiana Maggiore (Vicenza) Kleine Berlin (40+2)
30 marzo 2016 - mercoledì Istituto Comprensivo Casella (Genova) Kleine Berlin (56+4)
04 aprile 2016 - lunedì Scuola Umberto Pacifico (Trieste) Kleine Berlin (84+4)
05 aprile 2016 - martedì Scuola Media Doberdò (Gorizia) Kleine Berlin (35+2)
05 aprile 2016 - martedì I.C. di Pozzuolo del Friuli (Udine) Kleine Berlin (50+2)
05 aprile 2016 - martedì I.C. A. Palladio di Poiana Maggiore (VI) Kleine Berlin (55+2)
05 aprile 2016 - martedì Scuola Media Brera (Milano) Kleine Berlin (23+2)
05 aprile 2016 - martedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Grotta Bac (23+2)
05 aprile 2016 - martedì S. Materna Giardino dei Mestieri (Muggia) Grotta Bac (13+1)
05 aprile 2016 - martedì S. Materna Borgo Lauro (Muggia - Trieste) Grotta Bac (5+1)
07 aprile 2016 - giovedì Scuola Media G. Roli (Trieste) Grotta Bac (16+2)
07 aprile 2016 - giovedì Scuola Media Divisione Julia (Trieste) Kleine Berlin (19+2)
07 aprile 2016 - giovedì Scuola M. Igo Gruden (Aurisina - Trieste) Kleine Berlin (32+2)
08 aprile 2016 - venerdì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Grotta di Crogole (21+2)
08 aprile 2016 - venerdì Scuola Giovanni Paolo II (Milano) Kleine Berlin (10+1)
11 aprile 2016 - lunedì Scuola Media di Osoppo (Udine) Kleine Berlin (20+2)
12 aprile 2016 - martedì Scuola Media S. Giuseppe (Lugo - RA) Kleine Berlin (47+2)
13 aprile 2016 - mercoledì I.S.S. Meucci (Cittadella - Padova) Kleine Berlin (51+4)
13 aprile 2016 - mercoledì Liceo Petrarca (Trieste) Kleine Berlin (14+2)
13 aprile 2016 - mercoledì Liceo Scientifico Fanti (Carpi - Modena) Kleine Berlin (22+2)
14 aprile 2016 - giovedì Scuola Media Sacro Cuore (Modena) Kleine Berlin (55+4)
15 aprile 2016 - venerdì Scuola Media Cerreto Guido (Firenze) Kleine Berlin (96+4)
18 aprile 2016 - lunedì Scuola Media Tiziana Weiss (Trieste) Kleine Berlin (15+1)
18 aprile 2016 - lunedì I.C. Trinko (Gorizia) Kleine Berlin (60+2)
19 aprile 2016 - martedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Giochi di Scienze (Muggia) (16+3)
19 aprile 2016 - martedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Giochi di Scienze (Muggia) (25+2)
19 aprile 2016 - martedì Scuola Elementare De Amicis (Muggia) Giochi di Scienze (Muggia) (16+2)
19 aprile 2016 - martedì Scuola Elementare Loreti (Muggia) Giochi di Scienze (Muggia) (15+1)
19 aprile 2016 - martedì Scuola Elementare Zamola (Muggia) Giochi di Scienze (Muggia) (8+1)
19 aprile 2016 - martedì Scuola Elem. Vergerio (Capodistria - Slo) Giochi di Scienze (Muggia) (11+1)
19 aprile 2016 - martedì Scuola Elem. Vergerio (Crevatini - Slo) Giochi di Scienze (Muggia) (11+1)
19 aprile 2016 - martedì Scuola Elementare De Amicis (Muggia) Giochi di Scienze (Muggia) (17+1)
19 aprile 2016 - martedì Scuola Elementare Saba (Trieste) Giochi di Scienze (Muggia) (20+1)
19 aprile 2016 - martedì Scuola Elementare Rossetti (Trieste) Lezione in classe (16+2)
19 aprile 2016 - martedì Scuola Media Italo Svevo (Trieste) Kleine Berlin (24+2)
20 aprile 2016 - mercoledì Scuola Elementare A. Sirk (S. Croce - TS) Kleine Berlin (39+4)
20 aprile 2016 - mercoledì I.C. Bresso (Milano) Kleine Berlin (71+4)
21 aprile 2016 - giovedì Scuola Media A. Manzoni (Trento) Kleine Berlin (53+2)
22 aprile 2016 - venerdì I.S.S. Vespucci Colombo (Livorno) Kleine Berlin (119+8)
26 aprile 2016 - martedì Scuola Media (Roma) Kleine Berlin (24+4)
26 aprile 2016 - martedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Grotta Bac (23+2)
26 aprile 2016 - martedì S. Materna Giardino dei Mestieri (Muggia) Grotta Bac (12+2)
27 aprile 2016 - mercoledì Scuola Media Divisione Julia (Trieste) Kleine Berlin (21+2)
27 aprile 2016 - mercoledì Scuola Media Cerreto Guido (Firenze) Kleine Berlin (44+2)
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27 aprile 2016 - mercoledì Scuola Media A. Manzoni (Trento) Kleine Berlin (34+2)
29 aprile 2016 - venerdì I.C. Rita Levi Montalcini (Firenze) Kleine Berlin (85+4)
29 aprile 2016 - venerdì Scuola Media Dante Alighieri (Trieste) Grotta Bac (16+2)
02 maggio 2016 - lunedì Liceo Petrarca (Trieste) Kleine Berlin (16+2)
02 maggio 2016 - lunedì Scuola Manfredini (Varese) Kleine Berlin (50+2)
02 maggio 2016 - lunedì Scuola Elementare Rossetti (Trieste) Lezione in classe (20+1)
03 maggio 2016 - martedì Scuola Elementare Morpurgo (Trieste) Grotte archeologiche (26+2)
03 maggio 2016 - martedì Istituto Comprensivo Resana (Treviso) Kleine Berlin (68+4)
04 maggio 2016 - mercoledì Istituto Comprensivo Verni (Fogliano) Kleine Berlin (85+4)
05 maggio 2016 - giovedì Scuola Manfredini (Varese) Kleine Berlin (50+2)
05 maggio 2016 - giovedì Scuola slovena (Postojna - Slovenia) Kleine Berlin (42+2)
05 maggio 2016 - giovedì Istituto Comprensivo Cembra (Pesaro) Kleine Berlin (25+2)
06 maggio 2016 - venerdì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Grotte archeologiche (40+4)
10 maggio 2016 - martedì Scuola Elementare Rossetti (Trieste) Grotta di Crogole (18+2)
10 maggio 2016 - martedì Liceo Petrarca (Trieste) Kleine Berlin (20+2)
13 maggio 2016 - venerdì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Grotta Bac (21+2)
16 maggio 2016 - lunedì Scuola Elementare Don Milani (Trieste) Grotta dell'Acqua (23+2)
18 maggio 2016 - mercoledì Istituto Comprensivo Casazza (Bergamo) Kleine Berlin (39+2)
19 maggio 2016 - giovedì Istituto Comprensivo Alighieri (Roma)  Kleine Berlin (117+10)
20 maggio 2016 - venerdì Scuola Elementare San Giusto (Trieste) Grotta dell'Orso e Ercole (20+2)
25 maggio 2016 - mercoledì Centro Universitario Teatrale (Trieste) Kleine Berlin (20+2)
29 maggio 2016 - sabato Scuola Elementare Rossetti (Trieste) Lezione in classe (20+1)
30 maggio 2016 - domenica Gruppo Scout Muggia (Trieste) Grotta del Bufalo (4+1)
01 giugno 2016 - mercoledì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (84+2)
01 giugno 2016 - mercoledì Scuola Civiform (Cividale del Friuli - Udine) Kleine Berlin (57+2)
02 giugno 2016 - giovedì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (56+2)
06 giugno 2016 - lunedì Liceo Galilei (Trieste) Kleine Berlin (17+1)
09 giugno 2016 - giovedì Scuola Elementare Biagio Marin (Trieste) "Festa dello Stagno" (88+12)
13 giugno 2016 - lunedì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (51+2)
14 giugno 2016 - martedì Oratorio San Girolamo (Trieste) Kleine Berlin (39+2)
21 giugno 2016 - martedì Gruppo Scuot Agesci (Roma 12) Kleine Berlin (24+2)
24 giugno 2016 - venerdì Ricreatorio Stuparich (Trieste) Kleine Berlin (24+2)
24 giugno 2016 - venerdì Oratorio di Sant'Agostino (Trieste) Boschi di Basovizza (15+2)

112 incontri: (19 in aula + 24 in grotta + 69 in Kleine Berlin)
77 strutture didattiche coinvolte (4016 studenti + 273 insegnanti/accompagnatori) per un totale di 4289 utenti.

Si è potuto contare sulla disponibilità di 30 collaboratori, tra soci e amici, nelle visite didattiche alla Kleine Berlin, per 
il progetto speleo-didattico dedicato alle scuole “Orizzonti Ipogei” (con il patrocinio del Comune di Trieste); per le 
attività ambientali “Alimentazione, salute e ambiente” e "Giochi di Scienze" (progetti didattici con il Comune di 
Muggia) e per la "Festa dello Stagno" promossa dalla Scuola Elementare "Biagio Marin" di Servola (Trieste).
Hanno prestato la loro opera i seguenti soci e amici del CAT: Blaschich Manuela, Bottin Guido, Buonanno Alberto, 
Carboncini Fulvio, Carboni Mario, Codiglia Marino, Dolce Sergio, Gherlizza Franco, Giurgevich Ernesto, Gubertini 
Alessandro, Leonardelli Dean, Malečkar France, Mircovich Lucio, Misturelli Federica, Monaco Lino, Nacinovi Mario, 
Negrisin Andrea, Perhinek Daniela, Podgornik Ferruccio, Radacich Maurizio, Sandorfi Andrea, Schiulaz Claudio, Tolusso 
Alessandro, Tomasin Gianfranco, Tommasini Moreno, Trevisan Luca, Varcounig Tiziana, Vuch Josef, Zago Viviana, 
Zamola Serena.
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… Immaginando che nessuno di voi 
si interessi molto ai particolari geolo-
gici, mi limiterò a citare i miei risultati 
principali: … 
(Charles Robert Darwin, lettera a Su-
san Darwin 23 Aprile 1835).

Tra le fisime proprie ed insuperabili 
della specie cui apparteniamo c’è, ai 
primissimi posti, in buona compagnia 
tra il bisogno di certezze, di classifi-
cazioni, di dare a tutto un nome per 
poi incasellarlo in un ordine inventato, 
quel continuo ed incontenibile bisogno 
di pensare la Terra come un’entità 
statica, sempre uguale a sé stessa 
nel tempo e nello spazio.
Qualsiasi movimento sia fisico sia 
inteso come cambiamento, turba la 
nostra mente ed il nostro immaginario 
succube della visuale ristretta e limita-
ta, derivata dal e basata sul parametro 
temporale legato alla durata media 
della nostra vita.
Tutto il mondo che ci circonda deve, 
o meglio ci piace credere debba, 
essere statico, fermo, immobile in un 
continuum senza alcuna mutazione, 
come a noi è dato vedere e percepire 
ogni giorno.

LE STRUTTURE STILOLITICHE, SFUGGEVOLI
TESTIMONI DI ANTICHI ASSESTAMENTI

Già è stata dura metabolizzare il fatto 
che la Terra non è il centro dell’Uni-
verso e che si muove nello spazio, 
per non parlare dell’accettazione di 
concetti quali movimenti interni, pro-
fondi e superficiali.
Figuriamoci poi l’avvicinamento, in-
tellettuale, al concetto di Tempo 
Profondo.
Viviamo in una realtà molto diversa, 
dove tutto è un continuo movimento 
del tutto, in un ciclo di continuo rias-
sestamento di masse ed equilibri, in 
una catena che coinvolge litosfera e 
biosfera.
Molti grandi fenomeni naturali hanno 
aperto le menti e tuttora sono testimoni 
di grandi mutazioni un tempo inimma-
ginabili o comunque rifiutate.
Guardando una montagna, oggi è ab-
bastanza logico abbracciare le teorie 
orogenetiche conseguenti ai movimenti 
di deriva continentale.
Ci sono però un’infinità di manifesta-
zioni, passatemi il termine, minori che 
possono testimoniare questo continuo 
evolversi di situazioni nel tempo.
Tra queste le strutture stilolitiche, 
discrete, quasi sfuggevoli e schive do-
cumentazioni di antiche trasformazioni 
geologiche.
La stilolite (dal greco stylos, colonna, 
e lithos, pietra) è una soluzione di 
continuità nella compagine rocciosa, 
le cui superfici sono caratterizzate 
da dentellature a cuspide, più o meno 
accentuate (da meno di 1 mm fino 
ad un massimo di 20 cm, ma me-
diamente di 1 cm), che appaiono in 
sezione come giunti irregolari (simili a 
suture craniche (1)); le due superfici 

Struttura stilolitica su affioramento (in situ) 
(Pressi di Doberdò del Lago, Carso Triestino), 
10 Novembre 2013.           (Foto R. Ferrari)

Struttura stilolitica su frammento sciolto (in situ) 
(Pressi di Còtici superiore (Monte Brèstovi), 
Carso Triestino), 28 Marzo 2014.

(Foto R. Ferrari) Struttura stilolitica su frammento sciolto (in situ) 
(Pressi di Còtici superiore (Monte Brèstovi), 
Carso Triestino), 28 Marzo 2014.

(Foto R. Ferrari)

Struttura stilolitica su frammento sciolto (in situ) 
(Pressi di Polazzo (Sas de San Belin), Carso 
Triestino), 1 Giugno 2016.   (Foto R. Ferrari)

Struttura stilolitica su frammento sciolto (in situ) 
(Pressi di Polazzo (Sas de San Belin), Carso  
Triestino), 1 Giugno 2016.    (Foto R. Ferrari)
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possono essere in stretto contatto e 
mutuamente compenetrate o, più fre-
quentemente, distanziate e comunque 
interdigitate tra loro.
Lo spazio compreso tra le due super-
fici è riempito da sedimento insolubile 
costituito da materiali residuali quali 
depositi argillosi, di derivazione car-
boniosa od ossidi e talvolta da calcite 
concrezionare, costituenti minori della 
roccia originaria.
Sono il prodotto di dissoluzione seletti-
va o differenziale in rocce consolidate 
o semiconsolidate ed il processo è 

dovuto, durante la diagenesi, alla pres-
sione determinata dalla compattazione 
dei materiali sedimentati.
Si rinvengono, frequentemente, in 
rocce calcaree o marnoso calcaree, 
con andamento parallelo alla stratifi-
cazione; la direzione della compres-
sione è parallela all’allungamento delle 
cuspidi.
Vengono classificate come strutture 
chimiche postdeposizionali, che de-
rivano da processi di precipitazione, 
soluzione e sostituzione.
La presenza quindi di una struttura 
stilolitica indica una lacuna di sedi-
mento, la cui entità, potenza del ma-
teriale mancante, può essere stimata, 
mediante un calcolo percentuale dei 
materiali non solubili presenti al letto 
ed al tetto della struttura, raffrontandoli 
con la quantità degli analoghi materiali 
costituenti il riempimento della struttura 
stessa.
Non sono indicatrici di età, potendosi 
rinvenire in calcari di ogni periodo, ma 
di particolari situazioni di stress della 
compagine rocciosa.
Le strutture stilolitiche non sono affatto 
rare, anzi.
Forse è più difficile individuarle e 
distinguerle da altre forme di disconti-
nuità stratigrafica come piani di strato 
o fratture, anche se l’inconfondibile 
configurazione non ammette equivoci, 
mentre effettivamente più subdolo può 
risultare il riconoscimento in elementi 
e frammenti litoidi isolati.
Già, ma da dove sono partito?
Ah, sì!

Strutture stilolitiche su affioramento (in situ) (Pressi Rt Savudrija, Istra), 19 Luglio 2016.
(Foto R. Ferrari)

Struttura stilolitica su affioramento (in situ) 
(Pressi Rt Savudrija, Istra), 26 Luglio 2016. 

(Foto R. Ferrari)

Strutture stilolitiche su affioramento (in situ) 
(Pressi Rt Savudrija, Istra), 26 Luglio 2016. 

(Foto R. Ferrari)

Strutture stilolitiche su affioramento (in situ) 
(Pressi Rt Savudrija, Istra), 26 Luglio 2016. 

(Foto R. Ferrari)
Struttura stilolitica su affioramento (in situ) (Pressi Rt Savudrija, Istra), 26 Luglio 2016.

(Foto R. Ferrari)
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Sutura cranica (sutura sagittale e sutura 
lambdoidea) in ?Bovidae (Caprinae) o ?Cervidae 
(Pressi di Brestovica pri Povirju (Jama (Pečina) 
Petnjak, Kras), 29 Luglio 2014, Collezione R. 
Ferrari.                        (Foto R. Ferrari)
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Note
(1) Questo paragone compare in ogni descrizione 
relativa alle strutture stilolitiche. Ricorda molto il 
caso del parallelismo tra Eohippus angustidens 
ed il Fox Terrier: qui la taglia di uno degli equidi 
più antichi (Eocene inferiore) viene equiparata 
a quella di un attuale piccolo Fox Terrier per 
facilitarne la visualizzazione; il fatto è che in 
tutti i testi compare questa assimilazione, quasi 
un copia-incolla, mentre potrebbero essere presi 
in considerazione molti altri termini di confronto 
(Ferrari R. & Graziuso G., 2014). Forse il caso 
delle strutture stilolitiche può essere un po’ 
diverso, in quanto effettivamente non ci sono 
molte possibilità di confronto e paragone; questa 
inconsueta analogia può far meditare su come 
la Natura spesso si avvale di morfologie con 
un alto rapporto di somiglianza, sia per pura 
coincidenza, come in questo caso, sia per 
raggiungere fini diversi.

Che l’uomo tende a concepire il mondo 
che lo circonda come un tutto immo-
bile, magari da utilizzare e sfruttare 
come se tutto fosse inesauribile e 
rinnovabile.
Pensare poi che la stessa specie cui 
appartiene, cioè egli stesso, possa 
avere una durata limitata come del 
resto tutte le altre specie dall’inizio 
della storia biologica sul pianeta, non 
esiste proprio!
E così vai, a consumare la superficie 
a disposizione, deforestandola e ce-
mentificandola!
Sarà forse perché sono disteso su 
questi lastroni di calcare ricchissimi 
di resti di antica vita, a due passi dal 
mare, circondato, quasi avvolto, da 
strati che mostrano, come pagine di un 
libro non scritto, il passare del tempo 
e di mondi che non sono più: quasi 
accecato ed ormai cucinato da un Sole 
impietoso, distinguo alcune strutture 
stilolitiche e mi vengono in mente le 
parole di Jan Zalasiewicz, geologo e 
professore di Paleobiologia, “Abbiamo 
già lasciato un registro che ormai è 

Struttura stilolitica (parte di superficie esposta, 
particolare) su affioramento (in situ) (Pressi Rt 
Savudrija, Istra), 26 Luglio 2016.

(Foto R. Ferrari)

Sutura cranica (sutura lambdoidea) in suidae 
(Sus scrofa domesticus).      (Foto R. Ferrari)

Sutura cranica (sutura fronto-nasale) in suidae 
(Sus scrofa domesticus).     (Foto R. Ferrari)

indelebile” lanciando una provocatoria 
quanto suggestiva ed affascinante ipo-
tesi circa il fatto che tra cento milioni di 
anni tutto quello che ora rappresenta 
il massimo della nostra civiltà, città, 
fabbriche, infrastrutture, tutto sarà 
rinvenibile compresso in uno strato di 
sedimento litificato poco più spesso di 
un foglio di carta.
E, aggiungo io, un improbabile stra-
tigrafo o un paleobiologo potrebbe 
riconoscere e descrivere questi nostri 
prodotti come materiali residuali all’in-
terno di una struttura stilolitica!
Mi fermo qui…

Ma temo mi dirai che sono monotono 
con le mie descrizioni e teorie geolo-
giche. …
(Charles Robert Darwin, lettera a Su-
san Darwin 23 Aprile 1835).

Roberto Ferrari
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agosto 20�6...
CAmPO SPELEOLOGICO
DEL GrUPPO GrOttE
DEL CAt.
PALA CELAr (CANIN)
1 - 15 AGOStO 2016

Anche se il 30 luglio l'elicottero ha già 
scaricato tutto il materiale necessario 
per allestire la base logistica del Club 
Alpinistico Triestino in Canin, il campo 
prenderà ufficialmente il via lunedì 1 
agosto con l'arrivo di una prima squa-
dra di esploratori.
In totale, e con presenza non sempre 
continuativa, saranno 11 gli speleologi 
che si alterneranno nella permanenza 
al campo e si avvicenderanno nelle 
esplorazioni previste nel corso dei 
quindici giorni sulle banconate calcaree 
della zona sopra il Pala Celar.
Come già accennato in un precedente 
comunicato, l'obiettivo principale, sarà 
il proseguio delle esplorazioni alla 
Grotta del Giglio, cavità che promet-
te di dare grosse soddisfazioni agli 
esploratori.
Poi, soprattutto confidando che il 
tempo atmosferico ci sia favorevole, 
inizieremo il censimento di tutte le 
grotte, già catastate nel tempo, che si 
aprono nei dintorni del campo base.
Si tratta esclusivamente di cavità ver-
ticali (una ventina) tutte (eccetto due) 
esplorate e rilevate dal Gruppo Grotte 
del CAT nel corso delle campagne 
speleologiche del 1999 e del 2000.
Questo comporta che dovremo iniziare 
un lavoro sistematico di revisione (sia 
esplorativa che catastale) delle nume-
rose cavità sparse attorno al campo 
e nelle zone limitrofe.
Il che significa, in primo luogo, verifi-
care se la grotta è la stessa che è già 
stata registrata al Catasto Regionale 
delle Grotte del Friuli Venezia Giulia.
In caso affermativo si procederà con 
l'assunzione fotografica dell'ingresso e 
al riposizionamento tramite GPS.
Nel contempo, si renderà necessario 
scendere e controllare che l’eventuale 
rilievo esistente coincida con la reale 
morfologia attuale; cosa che proba-
bilmente non riscontreremo nei pozzi 
dove, all'epoca, la discesa era inter-
rotta da depositi di neve o di ghiaccio.
Una volta certi dei dati raccolti prov-
vederemo a siglare la grotta con una 
marcatura provvisoria in attesa di 

apporre la targhetta ufficiale fornitaci 
dal Catasto Regionale delle Grotte del 
Friuli Venezia Giulia.
Chi conosce questa particolare zona 
del Canin sa benissimo che ci sono 
decine di fratture e di probabili accessi 
al sottosuolo ancora da investigare.
E, molti di questi, potrebbero presenta-
re qualche prosecuzione interessante, 
dove diverse verticali, forse discese 
fino a certa profondità e poi abban-
donate per i classici “tappi” di neve e 
ghiaccio che all'epoca impedivano la 
continuazione, ai giorni d'oggi potreb-
bero riservare, agli esploratori più mo-
tivati, notevoli e gradevoli sorprese.
Qui, i giochi sono tutti aperti.
Non resta che accettare il gioco o 
...la sfida.
Dunque, per quest'anno è prevista la 
presenza al campo base del CAT di 
una decina di soci e, quello che ci fa 
maggiormente piacere è che, alcuni 
di loro, sono corsisti dell'ultimo anno 
molto motivati nel voler fare l'esperien-
za "caninica" assieme a un gruppo di 
irriducibili "veterani".

Per dovere di cronaca segnaliamo i 
partecipanti al campo, rigorosamen-
te in ordine alfabetico: Alberti Paolo 
(Papo), Brun Clarissa, Casalini Cristina, 
Cernivani Alessandro, Chiorri Andrea, 
Dogo Federico, Gherlizza Franco, 
Giordani Christian, Giurgevich Ernesto, 
Olivo Alessandro, Perhinek Daniela.
Inoltre abbiamo la fortuna di poter con-
tare, in alcune giornate, di un gruppo 
di soci e amici che si sono offerti per 
trasportare materiali / derrate alimen-
tari / immondizie / o quel che serve, 
dal e per il campo.
Un grazie particolare, quindi, a: Bader 
Francesca, Cobol Duilio, Incontrera 
Zum-Lye, Milella Serena, Negrisin 
Andrea, Podgornik Ferruccio, Razzuoli 
Massimo e Varcounig Tiziana.

Monte Canin. Due momenti della esplorazione 
della Grotta del Giglio.         (Clarissa Brun)

Monte Canin. Marcia di avvicinamento al campo 
nella zona sopra il Pala Celar. (Giovanni Giardina)

Monte Canin. Lo spazio dove viene sistemato il 
campo dal 1999.           (Giovanni Giardina)
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VENERDI’ 12 AGOSTO
ALLE ORE 20.00

INGRESSO LIBERO

RITORNO ALLA POCALA
E

8a TRINCEA IN POCALA

PER RICORDARE UN CARO AMICO
DARJO JAKOMIN
PRESENTERA’ I VIDEO:

SERATA IN ONORE

DI

RUGGERO CALLIGARIS

KLEINE BERLIN
VIA FABIO SEVERO - TRIESTE
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AttIVItÀ ED ESCUrSIONI PEr IL mESE DI AGOStO 2016
7 Agosto 2016 - Passeggiata con l’asino - Pet - therapy (per adulti e bambini)
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite - Forni di Sopra

7 Agosto 2016 - Canyoning - Forra del Ciolesan
Escursione/attività impegnativa per allenati - Durata 6 ore - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Claut

9 Agosto 2016 - E-Bike - Stelle e fontane di Andreis
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Ritrovo ore 18.00 - Centro visite Andreis

12 Agosto 2016 - Canyoning facile - Orridi e vecchie strade
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 4 ore - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Barcis

13 Agosto 2016 - Escursione naturalistica - Passeggiando tra le stelle cadenti
Escursione/attività impegnativa per allenati - Durata 5 ore - Ritrovo ore 17.00 - Centro visite Erto

13 Agosto 2016 - Phototrekking - Fotografa con lo smartphone e condividi le immagini su Instagram e Facebook
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Forni di Sopra

14 Agosto 2016 - Passeggiata culturale in compagnia dell’asino - Natura, cultura e … cavalcatura
Escursione semplice per tutti (per adulti e bambini) - Durata 3 ore - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Forni di Sopra

15 Agosto 2016 - Passeggiata con l’asino - Osserviamo la natura cavalcando un asino
Escursione/attività semplice per tutti (per bambini) - Durata 3 ore - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Forni di Sotto

18 Agosto 2016 - Escursione naturalistica - Canpuros tra tramonto e luna
Escursione/attività impegnativa per allenati - Durata 6 ore - Ritrovo ore 17.00 - Centro visite Cimolais

20 Agosto 2016 - Phototrekking - Sui luoghi di mauro Corona, la casera Galvana e il Pissandol
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 8 ore - Ritrovo ore 7.30 - Centro visite Erto

20 Agosto 2016 - Dog Friends trekking - Passeggiata con i cani
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Ritrovo ore 14.00 - Centro visite Forni di Sotto

21 Agosto 2016 - Geotrekking - Forre, marmitte e paleoalvei
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 4 ore - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Barcis

21 Agosto 2016 - Escursione alpinistica - Sentiero attrezzato zandonella
Escursione/attività per escursionisti esperti - Durata 8 ore - Ritrovo ore 7.00 - Centro visite Erto

28 Agosto 2016 - Escursione naturalistica - Il giro di Susaibes
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 5 ore - Ritrovo ore 8.00 - Centro visite Andreis

28 Agosto 2016 - Arrampicata - Falesia di Erto
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 4 ore - Ritrovo ore 9.00 - Falesia Erto

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’indirizzario del Parco per ricevere direttamente a casa di volta in volta il pieghevole escursioni e sport nel Parco.
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DOrmO CON LE FArFALLE
 

NOttE trA IL 19 E IL 20 AGOStO

Anna, che è la mente e il cuore di questa come di molte altre delle attività che coinvolgono i bambini, mi ha intimato 
(con la minaccia di togliermi la razione settimanale di pasticcini) di non fare assolutamente parola di che cosa suc-
cede durante le serate e le notti di "Dormo con le farfalle" (come dicevo sopra, non ci sarà Anna a giocare con i 
bambini nelle prossime edizioni, perché da oggi - proprio da oggi lo giuro - si è presa il suo tempo, dal momento che 
si sta dando da fare per produrre il suo bambino, per il quale ha già prenotato un posto a "Dormo con le farfalle" 
edizione 2023).

Comunque, le ho detto: "E come faccio a spiegare ai lettori che cosa succede e perché ci devono mandarci i loro 
bambini?". E Anna, con candore: "Gli dici che è bellissimo e che i bambini si divertono come pazzi!".
Ok, gente: "È bellissimo e i bambini si divertono come pazzi!".
No, lo giuro, è davvero così.
L'altra volta hanno fatto delle cose incredibili (e si sono divertite da morire anche le guide e gli educatori).
Solo che non posso dirvi che cosa fanno (anche perché sembra che facciano ogni volta delle cose diverse.

Provo ad andarci coi piedi di piombo, per non perdere i pasticcini: si mangia, poi si va in giro per i prati intorno a 
Bordano, e succedono delle cose (?) ... si incontrano dei personaggi strani, che raccontano storie strane e vi chiedono 
di fare delle altre cose (?) ... (uffa, come si fa a raccontare in questo modo!) ... poi si rientra alla Casa delle Farfalle 
e si fanno altre cose ancora, dentro (giochiattivitàstorie) ... e a un certo punto si va a dormire.
Ma quest'ultima cosa non è che sia tanto semplice, perché tra un sacco a pelo e l'altro ci sono 1000 cose da chie-
dersi e da dirsi.

Allora, la prossima notte, se non siete andati al mare, è la notte tra venerdì 19 e sabato 20 agosto.

Possono partecipare i ragazzi delle elementari (da quelli che hanno fatto la prima fino a quelli della quinta).
Costa 35 euro a bambino.
Si arriva alle 18:30 della sera e ci si saluta alle 8:45 della mattina.
Bisogna portare un sacco a pelo o delle coperte e un pigiama, una pila, delle scarpe da ginnastica e cose del genere.
Andate a vedere sul sito o telefonate che i nostri operatori vi diranno.
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tUttI GIù IN LESSINIA
Nei giorni 2-3-4 settembre 2016 si terrà a Velo Veronese, comune situato sull'Altopiano della Lessinia in 
provincia di Verona, l’incontro “tutti giù in Lessinia - Grotte, caverne, splughe”.
Si tratta di una manifestazione rivolta non solo agli speleologi ma ideata anche con lo scopo di far cono-
scere e divulgare il patrimonio carsico e naturalistico della Lessinia ad un pubblico il più vasto possibile e 
di far conoscere l'attività speleologica del Veronese e del Veneto mediante mostre, conferenze, convegni, 
attività per i bambini e diversamente abili, spettacoli teatrali, proiezioni di film, mostre in un clima di festa 
e convivialità.

L’evento è organizzato dalla C.S.V. (Commissione Speleologica Veronese) che riunisce tutti le Associazioni 
che operano nella provincia di Verona e dalla Pro Loco di Velo Veronese con il patrocinio della Regione 
Veneto, della Provincia di Verona, del Parco Naturale Regionale della Lessinia, della Comunità Montana 
della Lessinia, della Federazione Speleologica Veneta, del Comune di Velo Veronese e in collaborazione 
con: il C.N.S.A.S. Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - stazione di Verona; l’Associazione 
Culturale “Le Falìe” di Velo Veronese; l’Associazione “Amici del Museo” di Camposilvano.

Saranno presenti speleologi provenienti non solo dal Veneto ma da numerose zone d’Italia che potranno 
scegliere tra un ricco programma che prevede interessanti mostre, conferenze, filmati e spettacoli teatrali.
Naturalmente non mancherà lo “Speleobar” e i concerti serali nello stile dei raduni nazionali.
Saranno presenti inoltre mercatini speleologici, stand e spazi d’incontro con l’unico obiettivo di alzare i 
riflettori sul mondo speleologico.

L’evento è gratuito (una tessera di 6 euro è richiesta per chi pernotta e potrà usufruire di un’area cam-
peggio) ma è gradita da parte di tutti una preiscrizione online al sito www.prolocoveloveronese.it entro 
martedì 30 agosto.
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PrEmIO
«ItALIA SPELEOLOGICA»

2016
La Società Speleologica Italiana, al fine di promuovere la conoscenza e la valoriz-
zazione e la salvaguardia del patrimonio speleologico istituisce il Concorso «Italia 
Speleologica».
Il concorso, a partecipazione gratuita, ha come temi l’ambiente carsico e le cavità 
sotterranee del territorio italiano, riguardanti una delle seguenti aree tematiche:

SALVAGUArDIA
(ad esempio attività connesse agli eventi di “Puliamo il Buio”,

studi su fauna ipogea, ecc.)

DOCUmENtAzIONE SPELEOLOGICA
(rilievi di cavità, documentazione foto/video, articoli su rivista ecc.);

DIVULGAzIONE SPELEOLOGICA
(articolo, libro, sito web, ecc.).

Al vincitore di ogni area tematica verrà riconosciuto un premio di € 500,00.
Il lavoro di ricerca deve essere stato svolto nel triennio 2013 - 2016 in territorio ita-
liano. I contributi pervenuti saranno valutati da una giuria qualificata individuata dal 

Consiglio SSI.
La partecipazione avviene esclusivamente con l’invio 
all’indirizzo segreteria@socissi.it della documentazione 
relativa al progetto, redatta secondo il regolamento, entro 
le ore 24 del 15 settembre 2016.
La cerimonia di premiazione sarà organizzata nell’ambito 
dell’incontro Internazionale di Speleologia "Strisciando 
2016" che si svolgerà a Lettomanoppello, dal 28 ottobre 
al 1 novembre 2016.

PrEmIO «ItALIA SPELEOLOGICA»
Esplorazione e documentazione di fenomeni carsici ita-

liani
Edizione 2016

Informazioni sul sito della SSI: www.speleo.it
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PrEmIO
«ItALIA SPELEOLOGICA»

2016

Concorso Italia Speleologica
Esplorazione e documentazione di fenomeni carsici Italiani

edizione 2016

La Società Speleologica Italiana,
Al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio speleologico la SSI istituisce il Concorso 
Italia Speleologica.

REGOLAMENTO
1. I temi del concorso sono l’ambiente carsico e le cavità sotterranee del territorio italiano.
2. La partecipazione al concorso è gratuita.
3. Possono essere presentati contributi relativi a lavori di ricerca svolti da speleologi preferibilmente iscritti  a gruppi speleologici

o associazioni SSI o CAI realizzati anche in collaborazione con Enti pubblici, Istituti di ricerca e/o Associazioni di Volontariato.

4. I contributi devono riguardare una delle seguenti aree tematiche:
4.1 SALVAGUARDIA (ad esempio attività connesse agli eventi di “Puliamo il Buio”, studi su fauna ipogea, ecc.)
4.2 DOCUMENTAZIONE SPELEOLOGICA (rilievi di cavità, documentazione foto/video, articoli su rivista ecc.);
4.3 DIVULGAZIONE SPELEOLOGICA (articolo, libro, sito web, ecc.)

5. Il lavoro di ricerca deve essere stato svolto nel triennio 2013 – 2016 in territorio italiano.
6. I contributi pervenuti saranno valutati da una giuria qualificata individuata dal Consiglio SSI. La giuria avrà anche facoltà di non

assegnare i premi se riterrà che i lavori presentati non siano coerenti con il bando o che non abbiano i requisiti minimi per
essere premiati.

7. Al vincitore di ogni area tematica verrà riconosciuto un premio di € 500,00.
8. La partecipazione avviene esclusivamente con l’invio, all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@socissi.it di una e-mail di

presentazione del progetto contenente:
8.1 oggetto della e-mail: Concorso Italia Speleologica 2016;
8.2 contenuto (corpo) dell’e-mail: il titolo del contributo e il campo specifico (punto 4.1, 2, 3) per cui si intende concorrere

(max 200 battute), nome e cognome indirizzo, contatto telefonico, indirizzo e-mail del referente del progetto;
8.3 allegati alla e-mail:

8.3.1 una copia del presente regolamento, sottoscritto per accettazione da tutti gli autori del contributo, corredato 
dei rispettivi documenti di identità in corso di validità;

8.3.2 scheda di partecipazione debitamente compilata;
8.3.3 La documentazione relativa all’area tematica per cui si partecipa al concorso (4.1 - descrizione puntuale 

dell’attività svolta possibilmente con riscontri oggettivi; 4.2 - rilievo o copia del video, esplicitando per ciascuno 
le sue caratteristiche tecniche etc.; 4.3 - pdf del libro pubblicato o pagine web)  

8.3.4 poster in formato A2 pdf (risoluzione minima 200 dpi) riportante una descrizione testuale e iconografica del 
lavoro effettuato;

9. La conferma di partecipazione sarà inviata dagli organizzatori al referente del progetto;
10. Le domande devono pervenire entro le ore 24 del 15 settembre 2016 all’indirizzo e-mail: segreteria@socissi.it
11. Non saranno prese in considerazione candidature prive di una qualsiasi delle documentazioni richieste.
12. La documentazione inviata non verrà restituita.
13. I soggetti che risulteranno vincitori del premio riceveranno una email attestante l’attribuzione di uno dei predetti premi e

verranno contattati telefonicamente per conferma dalla Segreteria del Concorso.
14. I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione e saranno pubblicati, a cerimonia conclusa, sul sito

internet della SSI.
15. La cerimonia di premiazione sarà organizzata nell’ambito dell’incontro Internazionale di Speleologia Strisciando 2016 che si

svolgerà a Lettomanoppello dal 28 ottobre al 1 novembre 2016,
16. Ai sensi dell’art.11 del D. Lgs.196/03 il partecipante o i partecipanti, con la sottoscrizione e l’invio del presente regolamento

dichiara/no di essere informato/i e di accettare che:
16.1i dati personali forniti e raccolti e i documenti forniti all’organizzazione potranno essere utilizzati per i fini previsti dal

presente bando e per eventuali successive manifestazioni;
16.2le opere inviate costituiranno parte del patrimonio dell’archivio della Società Speleologica Italiana, potranno essere 

mostrate e pubblicate per scopi culturali e didattici senza fini di lucro, in tale caso, verrà sempre menzionato il nome 
dell’autore;

17. La SSI si riserva la facoltà di non assegnare premi, qualora non emergessero candidature ritenute idonee all’assegnazione
degli stessi, in tal caso i relativi importi non saranno assegnati.

18. La Società Speleologica Italiana si riserva la facoltà di avviare, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative tese alla
divulgazione o alla promozione nel mondo della scuola, dell’università, dell’impresa, dell’industria e della comunicazione,
delle ricerche e dei progetti inviate dai candidati,

19. I partecipanti al concorso, con la sottoscrizione del presente regolamento, rinunciano a qualsiasi azione nei confronti della
Società Speleologica Italiana e della Commissione del Concorso in ordine all’assegnazione dei premi di cui al presente
regolamento.

20. Ogni eventuale controversia sarà competenza esclusiva del Foro di Bologna.
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Per accettazione
Luogo:______________  data_____________ il referente dell’opera: _______________________________  

SCHEDA

Proponenti/autori

Speleologi dal
Affiliati al gruppo speleo
Aree tematiche
(barrare con una X la 
casella corrispondente al 
tema a cui si candida 
l’opera)

Studi e ricerche finalizzate ad approfondire le conoscenze relative alle dinamiche e 
ai percorsi dei flussi idrici che alimentano la falda carsica, ai fini della verifica della 
qualità delle acque sotterranee;
Documentazione speleologica di rilevanti fenomeni carsici (ad es. rilievi topografici, 
documentazione foto/video, rilievo di dati ambientali);
Promozione della cultura speleologica e/o di sensibilizzazione alla tutela del 
patrimonio carsico con particolare riguardo alle problematiche dell’inquinamento 
delle falde e del patrimonio idrogeologico nazionale;

Piano degli interventi e accorgimenti per la riduzione dell’impatto ambientale delle attività svolte
max 1000 battute

Rilevanza del fenomeno carsico oggetto di studio e/o divulgazione
(breve descrizione della cavità dove si è svolta l’attività e/o degli argomenti attinenti la cultura speleologica, la tutela,
ecc. che si intendono divulgare, max 500 battute)

Enti e/o associazioni coinvolte
(elencare gli enti e le associazioni che hanno partecipato al progetto allegando documentazione comprovante la 
partecipazione al progetto, max 500 battute)

Piano di divulgazione e di valorizzazione dei risultati ottenuti
max 500 battute

Tempi di realizzazione e budget indicativo

Potenzialità e sviluppi futuri
max 500 battute

Luogo:______________  data_____________ il referente dell’opera: _______________________________  
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TUTELA DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza con quanto previsto dall’Art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, la 
Società Speleologica Italiana, fornisce le seguenti informazioni.

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Le operazioni di raccolta e trattamento dei dati personali inoltrati via web e riguardanti dati di cui al Concorso Italia Speleologica edizione 2016,
di Autori del Progetto, di Aziende di appartenenza, vengono effettuate esclusivamente ai seguenti scopi:

 Comunicazioni informative e Inviti di partecipazione
 Promozione delle candidature al Premio,
 Pubblicazione dei dati dei candidati e degli aggiudicatari e del premio,
 Pubblicazione di foto dei candidati e degli aggiudicatari del premio.
 Divulgazione dei contenuti e delle modalità delle ricerche pervenute attraverso strumenti on line, cartacei, radiofonici, epistolari

e video
I dati personali raccolti saranno trattati, sia su supporti cartacei che informatici, in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli 
scopi determinati, espliciti e legittimi più sopra indicati ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi. 
I dati personali raccolti verranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei, nonché custoditi e controllati in modo tale da ridurre al 
minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta.
La durata della conservazione dei dati sarà strettamente funzionale alla regolamentazione del Concorso.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati riveste natura obbligatoria, in quanto, in mancanza degli stessi, la Società Speleologica Italiana non potrà prendere in 
considerazione le candidature.

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali forniti tramite la compilazione della modulistica di candidatura (modulo candidatura, modulo presentazione Ricerca) potranno 
essere comunicati ai seguenti soggetti:

• alla Segreteria del Premio, alla Commissione Giudicatrice
La diffusione dei dati potrà avvenire tramite:

• pubblicazione su siti web della Società Speleologica Italiana
• media
• materiale cartaceo

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si riporta di seguito il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contenente l’elencazione dei diritti dell’interessato in relazione al 
trattamento di dati personali.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento di dati personali è la Società Speleologica Italiana
Luogo:______________  data_____________ il referente dell’opera: _______________________________   
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Giornata nazionale della speleologia
1 - 2 ot tobre 2016

L’evento è organizzato dalla Società Speleologica Italiana, dal Club Alpino Italiano 
e dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico con il supporto di AGtI, 
Associazione Grotte turistiche Italiane.

La Giornata Nazionale della Speleologia (GNS) è un contenitore che permette a tutte 
le realtà speleologiche italiane di comunicare e mettere in risalto i singoli appuntamenti 
proposti.
La GNS è una opportunità per far conoscere e avvicinarsi al mondo sotterraneo.
È occasione per accompagnare, far visitare, tenere presentazioni, divulgare corretta-
mente quanto esiste “oltre la soglia del buio”.
È un’azione collettiva per salvaguardare gli ipogei e tutelare la speleologia, come di-
sciplina di conoscenza e corretto strumento di viaggio nel mondo sotterraneo.
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Simposio Cavità Artificiali
OPErA IPOGEA: mundus Subterraneus

Urbino 8-11 dicembre 2016
Simposio organizzato in collaborazione con la Commissione Nazionale Cavità Artificiali della SSI e con il Gruppo 
Speleologico Urbino e patrocinato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, dalla Società Speleologica Italiana e 
dal Comune di Urbino, prevede sessioni di presentazione orali, video e poster.

Saranno giornate dedicate alla riscoperta, al recupero, allo studio e alla valorizzazione turistica delle cavità artificiali 
con particolare attenzione alle miniere.

La scadenza per l’invio degli abstract (italiano e inglese) all’indirizzo autori@mundussubterraneus.it
è fissata al 22 ottobre 2016.

Le informazioni riguardanti iscrizione, sistemazione, sede del convegno, attività escursionistiche potranno essere richieste 
a segreteria@mundussubterraneus.it o sul sito www.mundussubterraneus.it al momento ancora incompleto.

Il programma sarà in linea di massima così articolato:
• giovedì 8: accoglienza e registrazione partecipanti, saluti istituzionali, plenary lectures;
• venerdì 9 e sabato 10: sessioni di lavoro;
• domenica 11: escursioni.

Sede del Convegno:
Ex Collegio Raffaello già sede del VII Convegno Nazionale sulle Cavità Artificiali e del Workshop “Le Cavità Artificiali 
dalla Riscoperta alla Valorizzazione Turistica” è stato costruito agli inizi del XVIII secolo per volontà di Papa Clemente 
XI, ha l’ingresso principale ubicato nella centrale Piazza della Repubblica.
Tra i suoi allievi più illustri si ricorda Giovanni Pascoli.
Attualmente ospita la sala del Consiglio Comunale, la sede distaccata della Prefettura, il Museo del Gabinetto di Fisi-
ca, il Museo dell’Incisione Urbinate, alcune sale per esposizioni temporanee e conferenze, il Circolo cittadino, alcune 
attività commerciali a piano terra sia verso il cortile sia verso i prospetti esterni.
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regalo...

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.

GIArDINI DI UNA tErrA
DI CONFINE - PIANtE E PAESAGGI
NELLA CONtEA DI GOrIzIA
Paola Tomaselli - Motta Editore, 2003
288 pagine (copertina cartonata)
+ allegato in italiano/tedesco/sloveno
Prezzo di copertina: 55,00 Euro

Ultime due copie: 5,00 Euro

VALLI DI tEmPO E DI PIEtrA
Architettura della Carnia
A cura di Romeo Pignat
ore@ttiva Editore, Tolmezzo 2004
(copertina cartonata)
176 pagine + CD-Rom
Prezzo di copertina: 30,00 Euro

Ultime tre copie: 5,00 Euro

FErrOVIA DEL CArSO / KrAŠKA ŽELEzNICA / KArStBAHN
Storia della Ferrovia del Carso (1857)
Libro-cofanetto in cartoncino rigido di 106 pagine + cartina lunga 5,20 m.
Testi in italiano - sloveno e tedesco.
Edizioni MGS Press, 2004
Prezzo di copertina: 32,00 Euro                                      5,00 Euro

PEDULA LA SPOrtIVA
Gore-Tex
Taglia 43, usati soltanto due volte.
Vendo a 70,00 € (prezzo: 180,00 €)
Visionabili in sede CAT.
Contattare Giorgio 348 51 64 547
oppure: printandgraph@gmail.com

30 CASCHEttI DA CANtIErE
Colore blu, usati pochissimo.
Visionabili presso la sede del CAT,
Via Raffaele Abro 5/a - Trieste
In caso di spedizione, il costo è a 
carico del destinatario.
Per informazioni: cat@cat.ts.it.


