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20° anniversario della gestione
della «Kleine Berlin», a Trieste

Il Club Alpinistico Triestino 
(CAT) ha festeggiato i venti 
anni di attività storico-divul-
gativa, svolta dalla Sezione 

di Ricerche e Studi su Cavità Artificiali, 
al complesso del Ricovero Antiaereo 
della Seconda Guerra Mondiale deno-
minato “Kleine Berlin” (Piccola Berlino) 
di Trieste.
La struttura comunale, data in gestione 
al sodalizio triestino alla fine del 1995 
ma con inizio dell’attività nel 1996, è un 
vasto complesso di gallerie antiaeree 
adibite alla protezione dai bombarda-
menti alleati della popolazione civile 
italiana, degli impiegati delle Ferrovie 
e delle Poste e, dopo l’occupazione 
successiva all’armistizio dell’Italia dell’8 
settembre 1943, del personale militare 
e civile tedesco.
La denominazione “Kleine Berlin” è sta-
ta presa in prestito dal nome attribuito 
all'epoca dalla popolazione triestina, 
alla zona antistante il ricovero requisita 
per un uso esclusivo dell’esercito e del 
personale tedesco.

Le tre serate, in cui è stata suddivisa la 
celebrazione del ventennale di attività 
intitolata “Kleine Berlin 3X20 - Tre 
serate per venti anni”, presentate 
dall’amica e socia Francesca Mereu, 
si sono svolte all’interno della struttura 
nella seconda metà di novembre e 
hanno visto l'affluenza complessiva di 
quasi 300 persone.
Nella serata inaugurale del 16 novem-
bre alla presentazione dell’anniversario 
da parte del presidente del CAT, Lino 
Monaco, sono seguiti gli interventi 
dell’Assessore del Comune di Trieste 
Michele Lobianco e del consigliere 
della Regione FVG, Giulio Lauri.

Kleine Berlin, serata inaugurale del 16 novembre 2016. Interventi dell'Assessore comunale Michele 
Lobianco e del Consigliere regionale Giulio Lauri. Al tavolo siedono Maurizio Radacich (coordinatore 
della KB), Lino Monaco (presidente) e Francesca Mereu (presentatrice).         (Sergio Vianello)
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Nel corso della stessa serata, tramite 
una presentazione multimediale, è 
stata fatta vedere la Kleine Berlin nel 
corso degli ultimi venti anni, mentre il 
curatore delle mostre e organizzatore 
delle visite Maurizio Radacich ha pre-
sentato un ricordo dei soci del CAT 
che hanno maggiormente contribuito 
dall’inizio nell’allestire e nel rendere vi-
sitabile la struttura: Ruggero Calligaris, 
Franco Gleria, Marino Codiglia, Franco 
Gherlizza, Lino Monaco e aggiungiamo 
… Maurizio Radacich.

La seconda serata del 24 novembre 
ha accomunato l’anniversario dei venti 
anni di attività di un’altro sodalizio della 
provincia di Trieste, il Mešani pevski 
zbor - Coro misto “Fran Venturini” che 
è parte integrante del Circolo Culturale 
omonimo di Domio, una frazione del 
comune di San Dorligo della Valle-Do-
lina. Sotto la direzione della maestra 
Cinzia Sancin, i componenti del coro 
hanno eseguito brani popolari sloveni 
e italiani, con la suggestiva esibizione 
nel finale del “Signore delle Cime” 
amplificata dalla notevole e inattesa 
acustica dell'ampia forma a ferro di 
cavallo delle gallerie. Tra gli scambi 
finali di omaggi, inatteso quello ricevuto 
dal CAT, consistente di due fotografie 
eseguite nel giugno del 1944 da un 
parente di una dei componenti del 
coro, che riprendono il bombardamento 
in atto sulla città di Trieste.

La serata finale della celebrazione si è 
svolta il 29 novembre con l’intervento 
del consigliere del Comune di Trieste 
Manuela Declich, che ha valorizzato 
l’impegno e il lavoro svolto, sottoli-

neando "da dei volontari", al fine di 
mantenere visitabile e conosciuta la 
storia della struttura antiaerea e della 
condizione della popolazione che qui 
trovava rifugio. Particolare emozione 
ha suscitato la successiva visione 
del video “Emilio Comici, la Scuola 
di Roccia, gli amici e le donne nella 
Val Rosandra degli anni Trenta”, con 
letture di Francesca Mereu, realizzato 
con immagini scattate negli anni Trenta 
da intimi amici di Comici, i genitori di 
Marisa e Giampaolo Rauber, autori del 
video, che hanno permesso di vedere 
il grande scalatore triestino non solo 
in azione sulle pareti della Val Ro-
sandra con la naturalezza che gli era 
propria, ma di scoprirlo in momenti di 
vita privata in compagnia degli amici. 

Grande commozione hanno suscitato 
le immagini del suo funerale a Selva 
di Val Gardena e la costruzione in 
“Valle”, come i triestini denominano 
semplicemente la Val Rosandra, del 
Cippo a lui dedicato. Prima di invitare 
i presenti al rinfresco finale, Maurizio 
Radacich ha ricordato nel suo discorso 
di commiato il numero di visitatori che 
in questi venti anni hanno visitato la 
Kleine Berlin: 55000 (cinquantacinque-
mila). Grande interesse ha suscitato 
la presenza dei due grammofoni His 
Master Voice 101 del 1927 con la 
collezione di dischi originali a 78 giri 
di Yeronimus Kaplan Vintage DJ Sets, 
che con la loro musica hanno allietato 
la serata e permesso di rivivere l’at-
mosfera degli anni Trenta.
Auguri Kleine!

Dean LeonardelliEsibizione del coro misto "Fran Venturini diretto da Cinzia Sancin.               (Sergio Vianello)

Il gruppo di volontari della "Kleine Berlin". Maurizio Radacich (coordinatore e curatore delle 
mostre), Lucio Mircovich, Marino Codiglia, Dean Leonardelli, Francesca Mereu e Sergio Vianello.

Il consigliere comunale Manuela Declich e 
l'assessore Lobianco.         (Lucio Mircovich)
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novembre 20�6...
I pIpIsTrellI
"pordenonesI
a sTrIscIando 2016

Al Raduno Internazionale di Spe-
leologia, tenutosi nei giorni scorsi a 
Lettomanoppello (Pescara), l'Unione 
Speleologica Pordenonese CAI ha 
presentato, quale contributo alla ma-
nifestazione, l'esposizione "Raccontare 
una Mostra" che riassume ed illustra 
l'esperienza divulgativa-didattica pro 
pipistrelli "Alla Rovescia. Il mondo dei 
pipistrelli" che il Gruppo ha realizzato 
insieme al Comune di Zoppola la scor-
sa primavera presso la Galleria d'Arte 
G. Costantini a Castions di Zoppola.
La mostra collocata nel significativo 
Museo della Pietra di Lettomanoppel-
lo ha riscosso notevole interesse e 
apprezzamento.
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L’Unione Speleologica Pordenonese CAI 

per 
“Strisciando 2016” 

speleocollezIonando2016

Il 30 ottobre, in occasione del Raduno 
internazionale “Strisciando” a Letto-
manopello (PE), si è tenuto l’incontro 
“SpeleoCollezionando2016”. Per la 
prima volta collezionisti di cose spe-
leologiche, provenienti da tutta Italia, 
si sono messi attorno a un tavolo 
per conoscersi e discutere di varie 
problematiche.
Oltre agli organizzatori - Alessandro 
Pastorelli (di Sanremo, libri e bollettini) 

e Gianpaolo Fornasier (di Pordenone, 
francobolli di pipistrelli e grotte) - erano 
presenti: Isabella Abbona (di Trieste, 
grande ed eterogenea collezione), 
Riccardo Decarli (di Trento, collezione 
di libri e cartoline soprattutto trentine 
e francobolli), Maria Luisa Garberi (di 
Bologna, che con Giovanni Belvederi 
ha una eccezionale collezione di lam-
pade ad acetilene), Roberto Grassi (di 
Duino, collezione filatelica), Alessandro 
Marletta (di Catania, filatelico, specia-
lizzato in biologia), Franco Salvioli (di 
Correggio, collezione di libri e franco-
bolli), Maurizio Tavagnutti (collezione di 
cartoline e materiale postale, schede 
telefoniche e fotografie, tutto fino al 
1945).
Tra gli altri erano presenti anche: Nico-
la Balestra, Maurizio Sagnotti, Stefano 
Ronchi mentre alcuni “SpeleoCollezio-
nisti”,  seppur interessati all’incontro, 
non sono potuti intervenire in quanto 
impegnati in altre manifestazioni “col-
lezionistiche”.
Nel corso dell’incontro  è emerso il  
desiderio di dare continuità a questa 
iniziativa, in occasione dei raduni na-
zionali e di creare una rete (tramite 
mailing-list) per mantenere attivi i 
contatti.
Una delle proposte avanzate che ha 
trovato ampia condivisione e stata 
quella che le varie collezioni potreb-
bero venire utilizzate per realizzare 
esposizioni temporanee, per realizzare 
articoli e, in definitiva, per contribuire 
a comunicare la speleologia anche al 
di fuori dell’ambiente.
Un altro tema dibattuto è quello relativo 
alla possibilità di realizzare esposi-
zioni filateliche, su questo punto è 
stato sottolineato come nell'ambiente 
filatelico vengono accettate solo colle-
zioni che rispettano alcuni standard e 
conseguentemente parte delle raccolte 
speleologiche verrebbe esclusa.
Uno degli aspetti sollevati da tutti i 
convenuti riguarda la documentazio-
ne. Ad esempio non sempre è facile 
conoscere con precisione il pubblicato 
da parte dei gruppi speleologici, ne 
consegue che le collezioni di periodici 
risultano difficili da costruire.
Al termine della discussione, si è svolto 
uno scambio di materiali, con l’augurio 
di potersi ritrovare presto magari per un 
“SpeleoCollezionandoInternational”.Alcuni dei partecipanti a “SpeleoCollezionando2016”

Alcuni degli allestitori della mostra "Alla rovescia. 
Il mondo dei pipistrelli".

Uno scorcio della mostra "Alla rovescia. Il mondo 
dei pipistrelli".

La locandina della mostra.
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XXXV corso
dI speleologIa
del gruppo groTTe 
del cluB alpInIsTIco 
TrIesTIno

Iniziato regolarmente anche il XXXV 
Corso di Speleologia del CAT.
Dopo la presentazione di martedì 8 no-
vembre, otto allievi si sono presentati 
e iscritti alla prima lezione del corso e 
domenica 13 hanno sperimentato per 
la prima volta le tecniche di progres-
sione in corda.
Una giornata uggiosa ma non fredda, 
ci ha permesso di salire e scendere 
diverse volte le pareti della cava di 
Rupinpiccolo per prepararci alla prima 
vera grotta di domenica prossima.
Il corso proseguirà con le lezioni teo-
riche in sede martedì e giovedì sera.

Sergio Vianello

VIaggIando
nella sTorIa:
grande guerra

e guerra Fredda In FrIulI

Il giorno 22 novembre 2016 Guglielmo 
Esposito ha presentato per A.R.C.A. 
(Associazione Regionale Cavità Artifi-
ciali di Osoppo) ha presentato, presso 
l'area festeggiamenti di Pioverno, una 
serie di filmati 3D inerenti alla Gran-
de Guerra sia in Friuli che nel Nord 
Italia, partendo dalla Trincea Joffre di 
Monfalcone e finendo sul Monte Cha-
berton (Francia), e successivamente il 
passaggio al Vallo Alpino del Littorio 
e per finire allo Sbarramento di Portis 
nella Guerra Fredda.
Molto interessata la gente con do-
mande sui luoghi e sul perché della 
Guerra Fredda.

sI è concluso Il XXII
corso dI alpInIsmo
organIzzaTo dal
gruppo monTagna 
del caT

"Il 22° Corso di arrampicata su roccia, 
svoltosi quest'anno dal 28 ottobre al 
27 novembre, ha visto la partecipazio-
ne di 16 allievi e di 8 assistenti alla 
guida alpina.
Le "selezioni" degli allievi si sono 
svolte principalmente utilizzando i 
social network mediante i quali sia-
mo riusciti a raggiungere poco più di 
25.000 utenti.
Sotto la guida di Aldo Michelini, gli 

Prima uscita del Corso di speleologia del CAT 
nella cava di Monrupino.   (Franco Gherlizza)

Proiezione 3D a Pioverno. (Guglielmo Esposito)

allievi hanno potuto prendere consa-
pevolezza dei problemi di sicurezza di 
un'attività sportiva tanto bella quanto 
pericolosa se non condotta con il 
buon senso.
La risposta degli allievi è stata entu-
siasta e tutti, nessuno escluso, hanno 
mostrato grandi capacità iniziali e 
sicuro margine di miglioramento.
Come lo scorso anno, abbiamo in-
tegrato le lezioni tecniche di Aldo 
Michelini, con quattro incontri condotti 
in sede dagli assistenti CAT.
Gli argomenti trattati, seppur diversi, 
erano comunque legati al mondo del-
l'arrampicata e della montagna.
Nel suo complesso si è avuta una 
percentuale di presenze pari all’80% 
per gli assistenti alla guida e superiore 
all’84% per gli allievi, di gran lunga 
maggiori delle presenze dei due pre-
cedenti corsi."

Vincenzo Marino

VIsITe alla groTTa naTale
sul carso TrIesTIno

Segnaliamo che il proprietario del 
fondo dove si apre la Grotta Natale, 
nei pressi di San Pelagio/Šempolaj 
nel Comune di Duino-Aurisina/Devin-
Nabrežina (Trieste), richiede gentilmen-
te a tutti gli speleologi che vogliono 
visitare tale grotta di avvisarlo quando 
si intente fare l'escursione.
Il riferimento per il contatto è: sig. Giam-
paolo Picco (cell. 328 1649605).
Il sig. Picco, oltre che al cellulare, può 
essere contattato, con un po’ di antici-
po, anche via mail: giampicco@libero.it.

Grotta Natale.              (Alberto Buonanno) Alcuni momenti del XXII Corso di roccia del CAT.



cronache ipogee �

dIdaTTIca speleo
aTTIVITà nel mese
dI noVemBre

Sempre molto gettonata la Grotta di 
Crogole anche in due uscite didattiche 
a cura del Club Alpinistico Triestino.
Il 14 ed il 21 di novembre è stata la 
volta rispettivamente della III A e della 
II A della Scuola Media Fonda Savio 
di Trieste.
Ritrovo sempre a Bagnoli nei pressi 
dell'antico lavatoio, dove, nella giornata 
del 14 si è pure visitato l'ingresso del-
l'Antro di Bagnoli, mentre una settima-
na dopo non solo non è stato possibile 
entrarvi ma si è potuto solamente as-
sistere ad una eccezionale fuoriuscita 
di acqua dall'Antro di Bagnoli.
Per quanto riguarda la Grotta, che si 
presentava molto asciutta il 14 no-
vembre, la settimana dopo non solo 
lo stillicidio era piuttosto abbondante 
ma in certi angoli sembrava addirittura 
che piovesse!
Tutto ciò non ha ostacolato l'osserva-
zione di alcune specie cavernicole di 
cavallette e di farfalle e di scorgere 
un primo pipistrello in letargo.
Accompagnatori: Guido Bottin, Fulvio 
Carbonmcini, Franco Gherlizza, Dean 
Leonardelli, Lucio Mircovich, Ferruccio 
Podgornik, Claudio Schiulaz e Luca 
Trevisan e

Sergio Dolce

conclusa
l'esperIenza
"l'acqua celaTa"

Si è conclusa ieri l'esperienza del-
l'Unione Speleologica Pordenonese 
CAI all'iniziativa "La sapienza dell'ac-
qua" promossa dal Comune di Pasiano 
di Pordenone"per divulgare un corretta 
conoscenza e utilizzo di questo pre-
zioso elemento naturale.
Oltre ai momenti didattici condotti dalla 
Dott.ssa Nadia Re, dedicati alle scuole 
primarie locali, l'Unione ha proposto la 
sua mostra foto-poetica "L'ACQUA CE-
LATA", esposizione che ha registrato 
una decisamente positiva attenzione 
di pubblico.
Risultato subito recepito dall'Am-
ministrazione comunale che ci ha 
"precettato" per l'edizione 2017 della 
manifestazione!

speleo-dIdaTTIca.
aTTIVITà congIunTa
aXXXo - caT
mese dI noVemBre

Il giorno 8 novembre la 
Scuola elementare Umberto 
Pacifico di Bagnoli (Trieste) 

ha affrontato la salita da Bagnoli sul 
versante sud-ovest del Monte Carso 
per visitare la Grotta di Crogole.
Dato che gli alunni non erano molto 
numerosi sono state accomunate più 
classi della stessa scuola (la prima, la 
terza e la quinta): in tutto 28 alunni.
I più piccoli sono stati una vera rivela-
zione sia nella salita di avvicinamento 
che nella visita alla grotta: veloci e 
disinvolti hanno sorpreso tutti per la 
loro agilità e dimestichezza anche 
nell'ambiente sotterraneo.
Una giornata con raffiche di bora a 
100 km/h ha invece accompagnato la 
classe II E della Scuola Media Tomizza 
(21 alunni) di Domio (Trieste) il 28 di 
novembre. Partenza da Bagnoli per 
salire alla Vedetta di Crogole e poi 
per visitare la Grotta di Crogole. Ma 
non finisce qui! L'escursione è poi 
proseguita per raggiungere la cima 
del Monte Carso e proseguire verso 
la Sella di M. Carso per scendere poi 
in Var Rosandra lungo il sentiero che 
scende sotto le pareti del crinale.
Gli alunni, evidentemente soddisfatti ed 
entusiasti, hanno chiesto informazioni 
sulla "prossima gita"!
Partecipanti: Guido Bottin, Fulvio 
Carboncini, Ferruccio Podgornik, Aldo 
Sinigoi e                 Sergio Dolce

Grotta di Crogole. Con la Scuola Media Fonda 
Savio.  (Guido Bottin)

Grotta di Crogole. Con la Scuola Media Tomizza. 
(Sergio Dolce)

Grotta di Crogole. Con la Scuola Elementare 
Umberto Pacifico.               (Sergio Dolce)

Mostra "L'acqua celata" e laboratorio didattico. 
(Giampaolo Pessina)

groTTe e leggende
del FrIulI VenezIa gIulIa

È uscito il nuovo libretto con le 16 più 
belle leggende delle grotte del FVG.
32 pagine con illustrazioni a colori.
Informazioni a pagina 18.
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Molti anni fa il professore (e guru) di 
Geografia Fisica, così era denominato 
allora il corso di Geomorfologia, mi 
disse: «Vede Ferrari, se un giorno 
non dovesse trovare facilmente la 
soluzione al problema (geologico), 
prenda un fiasco di buon vino rosso, 
si sieda sotto un albero, guardi la 
parete rocciosa fonte dei suoi dubbi 
di fronte a lei e vedrà che pian piano 
la soluzione la troverà».
Chissà, forse scherzava.

Da molto tempo mi sono posto il pro-
blema di dove ha inizio una grotta.
Tenterò di spiegarmi meglio.
Collezionando e studiando insetti, Co-
leotteri in particolare e “cavernicoli” an-
cor più in particolare, mi trovo d’innanzi 
alla necessità di etichettarli, come da 
prassi, con i dati fondamentali di rac-
colta: località, in primis, e data.
Ora, mentre per il secondo non sus-
siste alcun problema, per il primo ne 
sorgono alcuni, specie per quelli rac-
colti in ambienti “di transizione” e tra 
questi, guarda caso, proprio le grotte 
o, più precisamente in prossimità degli 
ingressi di queste.
A tutti noi, speleologi o grottisti a vario 
titolo e grado che dir si voglia, sarà ca-
pitato almeno una volta di domandarci 
dov’è, o da cosa è rappresentata, o 
cosa determina la soglia che divide il 
mondo dei comuni mortali dal nostro, 
ammesso che esista: l’assenza di 
luce, la scomparsa della vegetazione 
e di altre forme di vita, la presenza di 
un significativo concrezionamento, la 
profondità, la temperatura, l’umidità, il 
silenzio, la sensazione di totale isola-
mento, la paura dell’ignoto, la decisione 
di tornare indietro, …?
Da anni avevo messo in quiescenza il 
problema, quando questo, improvvisa-
mente mi è riapparso in tutta la sua 
complessità, almeno per la mia mente 
semplice ma razionale.
L’occasione si è verificata durante 
alcuni incontri, tavole di lavoro e 
rotonde (1) (2) (3) in cui si discuteva 
dei parametri da definire e prendere 

in considerazione per poter valutare la 
necessità e la possibilità di definire una 
cavità meritevole o abbisognevole di 
una qualsivoglia forma di tutela.
Gli interlocutori erano geologi, biologi, 
speleologi, cultori della materia, politici, 
tecnici… che più che discutere co-
struttivamente alla ricerca dell’obiettivo 
comune, o presunto tale e facendo di 
ogni erba un fascio tra problematiche 
legate al patrimonio geologico e quelle 
relative al Catasto delle cavità naturali, 
quasi si fronteggiavano fermi sulle loro 
posizioni di parte, confondendosi e 
confondendo le idee.
Assolutamente pesce fuor d’acqua, vi 
ho partecipato da incuriosito e, come 
allora, non prendo qui nessuna posizio-
ne in merito, anche se ricordo di non 
aver avuto una buona impressione da 
questi incontri, se non altro per il fatto 
che quasi nessuno tra i rappresentanti 
delle categorie interessate aveva dimo-
strato grande professionalità e capacità 
interattiva: il soggetto dell’argomentare 
era “la grotta”, ma sembravano non 
capirsi vicendevolmente, come se 
parlassero ognuno in un proprio idioma 
sconosciuto agli altri.
Fu però in quelle occasioni, durante 
le accese discussioni, che riesumai 
il mio problema “confortato” dal fatto 
che nessuno, almeno apparentemen-
te, aveva le idee chiare, o perlomeno 
univoche, sul concetto “grotta”: per 
il geologo può essere un vano nella 
compagine rocciosa che permette 
tutta una serie di indagini scientifiche 
sull’origine e sulle caratteristiche della 
roccia stessa, dell’azione corrosiva, 
erosiva e deposizionale delle acque 
che vi circolano, sulla genesi ed evo-
luzione del fenomeno, …; per il biologo 
può essere un ambiente naturale dove 
flora e fauna hanno trovato nicchie 
estreme di adattamento e sopravvi-
venza, del perché del quando e del 
come il fenomeno si sia innescato, 
dei limiti del fenomeno stesso, …; 
per lo speleologo può rappresentare 
un campo d’azione che spazia dalla 
frontiera dell’esplorazione pura e fine 

a sé stessa, sino alla ricerca scientifi-
ca nelle varie branche della geologia, 
della biologia, della meteorologia, della 
fotografia, passando attraverso la spe-
rimentazione di materiali, attrezzature, 
tecniche di progressione, …; per il 
grottista/profondista può essere motivo 
atletico/sportivo per il raggiungimento 
di record, ….
La questione (leggi casino) poi si 
complica ulteriormente se il geologo 
è anche speleologo, se il biologo è 
anche politico, se lo speleologo è an-
che tecnico, se il politico non è niente 
di tutto questo, se…
Già la dissimile concezione del feno-
meno che si può individuare nella di-
versità tra la definizione geologica, per 
il geologo qualsiasi vano sotterraneo, 
indipendentemente dalle sue dimensio-
ni, si chiama cavità o grotta, e quella 
speleologica, per lo speleologo un 
vano sotterraneo può essere definito 
come grotta solamente se percorribile 
dall’uomo (mi permettete di ravvisarvi 
qui una visione neanche tanto legger-
mente antropocentrica?) la dice lunga 
sul problema; figuriamoci poi a mettersi 
a discutere, in base a queste visuali 
differenti, tutte peraltro validissime ma 
basate su esigenze diverse e spesso 
indifferenti o distanti l’una dall’altra, 
del dove e come localizzare l’inizio di 
una grotta, che può venire interpretato 
secondo diverse sfumature non ne-
cessariamente coincidenti e che inizia 
a prendere sempre più i connotati di 
un concetto non proprio così del tutto 
elementare.
Visto però che la mia curiosità prende 
spunto dalla necessità di catalogazione 
di oggetti naturali rinvenibili in un dato 
ambiente, la grotta, in questo caso 
giocoforza e conditio sine qua non, 
per quanto concerne la definizione 
dell’ambiente ipogeo, sono instradato 
a seguire la definizione speleologi-
ca (anche se talvolta mi sta un po’ 
stretta!).
Almeno un punto fermo da cui partire, 
anche se è il primo e l’ultimo.
Sempre considerando la mia perplessi-

Dove inizia una grotta?
Disquisizioni quasi serie al l imite

tra geologia, biologia, speleologia...
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tà di partenza in merito alla locazione 
di un oggetto naturale in un altro og-
getto naturale, ho iniziato a considerare 
il problema dal punto di vista degli 
organismi stessi ed ai fattori da cui 
sono maggiormente condizionati, in 
primis et ante omnia la luce.
Così ho preso in considerazione il 
classico schema di zonazione verticale 
della vegetazione in un pozzo carsico 
in funzione dell’intensità della luce e 
l’ho ruotato sino a ripropormelo in 
orizzontale; in tutti i passaggi di incli-
nazione compresi tra i due estremi, 
mentre la penetrazione della luce pur 
con le sue variabilità rimane un dato 
fisico rilevabile e prevedibile, la presen-
za biologica è estremamente varia e 
complessa ed il dato che emerge per 
primo è che la componente vegetale, 
perlomeno con le forme macroscopi-
che, in generale, ha un potere di pene-
trazione (leggi colonizzazione) inferiore 
rispetto a quella animale, dato peraltro 
ovvio considerando l’autotrofia della 
prima e la possibilità della seconda 
di assimilare sostanze provenienti in 
massima parte dall’esterno anche in 
condizioni di totale assenza di luce 
e di grande distanza e profondità 

dall’imboccatura.
L’estrema zonazione gradata operata 
dalla selezione delle specie presenti in 
base all’illuminazione, la sua estrema 
variabilità influenzata dalla morfologia 
della cavità ed altre caratteristiche 
indicano chiaramente che questo non 
può essere un criterio per la soluzio-
ne dell’interrogativo di partenza, anzi 
è meglio lasciare perdere per non 
rischiare di entrare in merito ad altre 
problematiche quali, tra altre, quelle 
legate alla classificazione, del tutto 
empirica, tra troglosseni, troglofili (su-
btroglofili e eutroglofili), troglobi.
Imbocco un altro percorso di pensiero 
e ritorno mentalmente ai luoghi dove 
ho cominciato ad avere le prime per-
plessità e mi rendo conto che sono gli 
imbocchi delle grandi cavità soprattutto 
a successivo sviluppo orizzontale ad 
essere le più problematiche, del tipo 
Grotta dell’Orso (33/7VG), Grotta 
Azzurra (34/257VG), …. Di rimando 
penso ad un altro tipo di cavità dove 
il problema non l’ho riscontrato o se 
sì comunque in maniera molto più lie-
ve, cavità del tipo Abisso dei Cristalli 
(781/3960VG), Abisso di Basovizza 
(130/229VG), …. Eccomi nuovamente 

a tavolino con carta e matita: schizzo 
a memoria le sezioni degli ingressi 
di queste ed altre tipologie di cavità, 
tentando di inserirle in un sistema di 
assi cartesiani; comincio a sfogliare 
nervosamente il vecchio caro Duemila 
Grotte e consultare il Catasto Grotte 
mediante Internet: la quasi totalità 
dei rilievi iniziano praticamente a di-
screzione del rilevatore dal punto da 
lui considerato il fantomatico “inizio 
della grotta”.
Provo a proseguire le linee di inizio 
dei rilievi nel verso contrario, verso 
l’esterno, e cominciano a delinearsi 
i versanti di doline; semplicemente 
deformando successivamente i disegni 
appaiono infinite soluzioni nelle quali 
si possono configurare praticamente 
tutte le tipologie reali (ripari sotto 
roccia, nicchie, caverne, inghiottitoi, 
pozzi, abissi, …).
Mi appaiono in tutta la loro linearità 
alcune “tendenze” quali, tra le altre, il 
ruolo delle dimensioni delle aperture 
e la “giacitura” rispetto alla superficie 
topografica.
L’influenza della dolina, delle sue di-
mensioni e rapporti dimensionali mi 
appare così determinante, ma l’illusio-

Edoardo Ferrari, Grotta dell’Orso (olio su legno 26,0x19,5 cm).                             (Collezione Roberto Ferrari)
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ne di essermi avvicinato alla soluzione 
del mio problema è molto effimera: 
ora il dilemma si sposta sulla genesi 
e successiva classificazione delle 
doline e capire quando una dolina di 
crollo passa a grotta e/o suo relitto 
(spartiacque terminologico tra dolina 
di crollo e un relitto di cavità sostan-
zialmente doliniforme (Semeraro R., 
2016); considerando un abbassamento 
superficiale per opera dissolutiva è 
possibile immaginare l’attuale zona 
fondo dolina-ingresso cavità come 
un’interfaccia in continua evoluzione, 
comprensiva di erosioni, corrosioni, 
crolli, depositi, riempimenti: una zona 
di instabilità morfologica in continua 
evoluzione il cui aspetto attuale non 
è niente di più di un’istantanea che se 
riscattata dallo stesso punto in tempi 
successivi apparirà sempre diversa.
Aiuto! Ecco ricomparire il Tempo, mio 
amore e mio assillo. Ora il già quasi 
impossibile si complica.
Per l’obiettivo che mi ero posto, la con-
vergenza tra visione geomorfologica e 
biologica della “grotta” appare in tutta 
la sua realtà, ma al contempo molto 
difficile risulta tentare di discernerne 
la complessità.
D’altra parte tutti gli ambienti di 
transizione hanno i limiti indefinibili, 
qualsiasi parametro naturale possa 
venire considerato, sia nello spazio che 
nel tempo (dove inizia una laguna?); 
anzi a voler essere più pedanti ogni 
ambiente naturale passa ad un altro 
impercettibilmente: ad un certo punto, 
che però è sfuggevole, diventa un altro 
ambiente.

Ritornando alla perplessità da cui sono 
partito, ora la dolina si confonde con la 
cavità, della quale è parte integrante, 
anzi tempo fa era parte della cavità 
allora più sviluppata.
Per ora pur riaccantonando il proble-
ma, e giustificandomi irrazionalmente 
nell’idea che è semplicemente im-
possibile giungere ad una definizione 
univoca ed accettata senza condizioni 
da tutti perchè semplicemente non 
esiste, continuo a considerare prag-
maticamente ed artificiosamente, ai fini 
dell’etichettatura dei miei bacoli, come 
inizio di una grotta l’intersezione di un 
immaginario piano verticale tangente al 
punto più esterno, avanzato, della volta 
e perpendicolare all’asse longitudinale 
di quel tratto di vano con le pareti del 
vano stesso.
Però non ne sono affatto convinto, 
sembrandomi un artificio di compro-
messo; la dolina mi attira sempre 
più, specie se penso a certi casi 
emblematici del tipo Grotta Ercole 
(31/6VG): d’altra parte chi un giorno, 
spero lontano ma che vedo avvicinarsi 
sempre più, prenderà in mano la mia 
necropoli entomologica dovrà disporre 
di una chiave di lettura dei miei dati 
per interpretarli correttamente.
Rimango incantato, basito, ammirato 
da chi riconosce l’inizio di una grotta 
nel punto in cui si appende al chiodo 
del primo pozzo, e lo invidio pensando 
che io, come un mona, allorquando sto 
per entrare in un cagador, non me ne 
rendo neanche conto.

Improvvisamente, però, mi sono ricor-

… sono instradato a seguire la definizione speleologica (anche se talvolta 
mi sta un po’ stretta!). (All’imboccatura di una cavità in rilevamento, pressi di 
Doberdò del Lago, Carso Triestino), 7 Gennaio 2014.        (Foto R. Ferrari)

dato del consiglio ricevuto molti anni 
fa e così, con una bottiglia di Teran 
(4), scelto in base ed in omaggio 
all’area in cui ho scelto di meditare, 
mi sono seduto sotto una roverella 
nella dolina prospiciente l’ingresso di 
una grande cavità, ma, con il passar 
del tempo, al di là di capirne sempre 
meno sull’argomento, l’orizzonte dei 
problemi mi si è sdoppiato e sdoppiato 
ancora ampliandosi ancor più e mi 
sono trovato a pensare alla smania 
tipicamente umana di voler e dover 
classificare tutto in categorie ben 
definite e delimitate, un’ansia perico-
losa e contagiosa di inserire oggetti 
naturali in classificazioni e categorie 
che probabilmente non esistono se 
non, forse, in un nostro tipicamente 
umano schema mentale distorto e 
fuorviante, alla continua ricerca di 
false sicurezze.
La Natura mi si rivela come un conti-
nuum transizionale tra infiniti motivi che 
si interdigitano e si influenzano recipro-
camente tra la sfera abiotica e quella 
biotica ed il patetico tentativo umano 
di categorizzare e limitare in conte-
nitori stagni tutte le sue meravigliose 
manifestazioni appare assolutamente 
vano, irrazionale, riduttivo.
L’inizio di una grotta è probabilmente 
un qualcosa di evanescente, tran-
sitorio, soggettivo: ci sono passato 
centinaia di volte e probabilmente, 
spero, avrò altre occasioni di farlo, 
continuando a non accorgermi del 
punto di passaggio limite.
Ma qualcuno molti anni fa forse non 
scherzava e, spes ultima dea, mi illudo 
di poter ancora risolvere il problema, 
anche perchè la bottiglia non è ancora 
finita…

P.S.
Una curiosa coincidenza mi ha portato 
ad esternare queste idee dopo averle 
materializzate, un paio di giorni prima 
di inviarle alla Redazione: io, ricono-
sciuto ed irriducibile orso delle taverne, 
in un momento conviviale con amici 
geologi e speleologi, ho confidato 
questo dubbio realizzando contestual-
mente che quello che consideravo 
egoisticamente e masochisticamente 
una delle “mie” fesserie è, al contrario, 
un problema sentito e già affrontato 
anche da altri, peraltro senza riuscire 
a raggiungere la citata definizione 
univoca ed accettata senza condizioni 
da tutti, rimanendo come un punto G 
della morfologia carsica.

Roberto Ferrari
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L’inizio di una grotta è probabilmente un qualcosa di evanescente, transitorio, 
soggettivo: ci sono passato centinaia di volte e probabilmente, spero, avrò altre 
occasioni di farlo, continuando a non accorgermi del punto di passaggio limite. 
(Nella Novaška jama, pressi di Nova vas, Kras), 24 Settembre 2016.

(Foto R. Ferrari)
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Note
(1) Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia: ”PIANO PAESAGGISTICO 
REGIONALE. 2° workshop: IL 
PAESAGGIO DEL CARSO”, San 
Dorligo della Valle (Bagnoli della 
Rosandra), 2 Aprile 2015.

(2) Federazione Speleologica Isontina 
“Triangolo dell’Amicizia 2016”, Fe-
derazione Speleologica Regionale 
Friuli Venezia Giulia: ”CRITERI PER 
UN APPROCCIO ECOSISTEMICO 
APPLICATO ALLE GROTTE CAR-
SICHE DA INDIVIDUARE PER LA 
TUTELA PAESAGGISTICA: PRIMI 
RISULTATI”, Gorizia, 27 Giugno 
2015.

(3) Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia: “PATRIMONIO GEOLOGICO 
E SPELEOLOGICO. COSTRUIRE 
INSIEME UN NUOVO CATASTO 
REGIONALE”, Udine, 7 Settembre 
2015.

(4) Carso Terrano, Terrano del Carso, 
kraški teran,… per i sofistici: vino 
rosso tipico, caratteristico ed au-
toctono del Carso/Kras, molto buo-
no, anche se particolare e per palati 
esperti ed allenati! Particolarmente 
adatto per speleomeditazioni.
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dicembre 20�6...
san nIcolÒ

con la cooperaTIVa gemIna

In occasione di San Nicolò la COOP.
GEMINA organizza un doppio even-

to!!!

Domenica 4 Dicembre 
dalle 10:00 alle 17:00 

sITo paleonTologIco:
”Il carbone, da fossile a zucchero”

Il Dinosauro Antonio vi porterà in viag-
gio attraverso il tempo per raccontavi 
della formazione del carbone ....ed 
offrirvene un assaggio.

groTTa FIoraVanTe
"sorprese e delizie!"

Domenica 4 Dicembre San Nicolò 
lascerà delle sorprese per i più piccoli 
in Grotta Fioravante e  per i genitori 
che vorranno scaldarsi ...sarà possibile 
gustare un buon bicchiere di vin brulè!

Ingresso doppio evento biglietto unico 
8,00 euro.

Ingresso evento singolo biglietto unico 
5,00 euro.

Vin Brulè ad offerta.

Contattaci per maggiori informazioni:
tel: 334 7463432

email:cooperativagemina@gmail. 
com

Gemina società cooperativa
Sito internet:

www.cooperativagemina.it
facebook: https://www.facebook.com/

GeminaSocCoop

Il Club Alpinistico Triestino Onlus!
organizza una Serata di beneÞcienza !

ÒPER AMATRICEÓ!

10 dicembre 2016, ore 20.30

Sala Conferenze della Kleine Berlin!
(Trieste, via Fabio Severo,!
di fronte al n¡ civico 11)!

regia di Sara Dolce!
con le chitarre di Gianni Del Piccolo e di Sergio Dolce!

(The SYShadows)!

Il Club Alpinistico Triestino Onlus
organizza una Serata di Beneficenza

giovedì 15 dicembre alle 20.45, la guida alpina, aldo michelini terrà 
una conferenza sul tema: alpInIsmo InVernale, presso la sede 
del club alpinistico Triestino di via raffaele abro, 5/a a Trieste.
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PRESENTANO 

Montagne di libri 
…. e altro 

Sabato 3 dicembre 2016, dalle ore 15.00 alle 20.00  
Galleria Bertoni - Cervignano del Friuli 

INGRESSO LIBERO 

IN COLLABORAZIONE CON 
Club Alpino Italiano 
Cervignano del Friuli 
              Giusto Gervasutti 

E CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI 
 CERVIGNANO DEL FRIULI 
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“MONTAGNE DI LIBRI...E ALTRO” 
SABATO 3 DICEMBRE 2016 – GALLERIA BERTONI – CERVIGNANO DEL FRIULI 

PROGRAMMA RASSEGNA: 
Ore 15,00:   Inaugurazione e apertura rassegna 
Dalle ore 15,30:   Incontri con gli autori 
Ore 18,30:   L'orso in Regione - a cura del prof. Stefano Filacorda dell'Università di Udine 
Ore 19,30:   Saluti finali e chiusura rassegna 

 

PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA: 
Paolini Fabio     Guide escursionistiche, Ciclabile Alpe-Adria 
Miniutti Renato   Guida escursionistica Val Tramontina 
Beltrame Gianfranco  Guida escursionistica Alpi Carniche, Giulie, Carso 
Bellavite Andrea   Libri Carso, Isonzo, Il Cammino Celeste, Lo spirito dei piedi 
Pascoli Marco    Libri Grande Guerra, Museo della Grande Guerra di Ragogna 
Tavagnutti Maurizio  Libro Le gallerie cannoniere del Monte Sabotino 
Cecotti Franco    Libro L'evoluzione dei confini dell'Italia nord-orientale... 
Tolloi Maurizio   Libri narrativa 
Chiara Florit    Libro di poesie, Dalla cima penso 
Regattin Luciano   Libro Le orchidee spontanee di Osoppo 
Zuliani Bruno    Libro In punta di piedi, fotografie montagna e natura 
Facchin Flavia    Fotografie montagna 
Malvaso Andrea   Mostra fotografica Lagazuoi, fotografie montagna e natura 
Favalli Marco    Documentario La vita delle vipere, Natura for you 
Ottomeni Gino   Capo Nord in bicicletta 
Marbooks    Libri, guide, carte topografiche 

 

Info Point:   CAI sez. Giusto Gervasutti 
       Cervignano del Friuli 
    Amici della Montagna Basso Friuli 

Pro Loco Cervignano del Friuli 
 

Info Evento:  amicidellamontagnabf@libero.it 
cell. 335 8387161 

 

Bisiak 2016 
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aTTIVITà ed escursIonI per Il mese dI dIcemBre 2016

8 dicembre 2016 - passeggIaTa con l’asIno (per famiglie)
Alla scoperta degli alberi e dei presepi con l’asinello natalizio - Andreis e dintorni
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Dislivello irrilevante
Ritrovo ore 15.00 - Centro visite Andreis

10 dicembre 2016 - escursIone naTuralIsTIca crepuscolare
Alla ricerca della neve - Lesis, Pradut e Colciavath
Escursione/attività impegnativa per allenati - Durata 6 ore - Dislivello 800 metri
Ritrovo ore 14.00 - Centro visite Claut

24 dicembre 2016 - nordIc WalKIng
Il nordic degli auguri a Forni di Sopra
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 4 ore - Dislivello 100 metri
Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Forni di Sopra

a erTo, dal 28 dIcemBre 2016 al 31 gennaIo 2017
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COMUNICATO STAMPA

Marko Moset nuovo Presidente di Monte Analogo, 

 che da anni porta le immagini di ambiente montano nella Regione Friuli Venezia Giulia

Cambio ai vertici di MONTE ANALOGO. 

Sergio Serra, noto alpinista, speleologo e scialpinista, fondatore e fin dalla sua nascita presidente

lascia il posto a Marko Moset, giornalista e direttore responsabile di Alpinismo Goriziano, anche

lui tra i fondatori dell' Associazione.

MONTE ANALOGO (dal titolo dell’omonimo libro di René Daumal, un classico della letteratura di

montagna) è il nome assunto dall’Associazione costituita formalmente a Trieste l’8 settembre 2006,

che opera in tutta la Regione Friuli  Venezia Giulia,  e che mira a sviluppare e a dare un nuovo

impulso alla divulgazione, alla didattica e alla diffusione di immagini e materiale riguardo alle vette

di tutto il mondo e ai protagonisti di viaggi, spedizioni e attività sportive nell’ambito di un percorso

dell’impegno ambientale.

Da sempre  MONTE ANALOGO, propone la rassegna  Alpi Giulie Cinema in tutte le province della

Regione con giornate tematiche, il Premio “La Scabiosa Trenta” (concorso riservato alle produzioni

cinematografiche  di  autori  originari  delle  regioni  alpine  del  Friuli  Venezia  Giulia,  Slovenia  e

Carinzia) e   “Hells Bells – Speleo Award” (concorso di produzioni cinematografiche che abbiano

come ambientazione il mondo sotterraneo e le attività speleologiche collegate).

Quest'anno la Rassegna “Alpi Giulie Cinema” giunta alla XVII edizione inizierà  nel 2017 a Trieste  al

Teatro  Miela  nel  mese  di  febbraio  e  al  BarLibreria  Knulp  in  marzo  in  sette  giornate  con  15

produzioni (Italia, Polonia, USA, Austria, Slovenia, Francia, Romania, Turchia, Germania, Svizzera,

Marocco, Australia)  con proiezioni sia pomeridiane che serali. La rassegna, come di consueto, farà

tappa successivamente in varie località della regione e in Croazia e Slovenia.

 

MONTE ANALOGO

Via Fabio Severo 31 – Trieste

Tel. (+39) 040 761683   Cell. (+39) 335 5279319

info@monteanalogo.net   www.monteanalogo.net 
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Club Alpinistico Triestino 
 Gruppo Montagna

 

  

Programma Attività Sociale 2017 
 

DATA META TIPO ATTIVITA’ DESCRIZIONE 
DIFFICOLTA’ 

(IMPEGNO 
FISICO, 

TECNICO) 

22/01 M.te Santo di 
Lussari 

Escursionismo 
invernale 

L'escursione invernale sulle Alpi Giulie con le ciaspole, al M.te 
Lussari è di media difficoltà. L'itinerario è lungo e 
discretamente faticoso. Capogita: Patrizia 

EE 
(F=3, T=0) 

19/02 Limski Kanal 
(CRO) Arrampicata 

La profonda vallata della Draga di Lemme parte da Pisino e 
finisce nel mare a nord di Rovigno. Alla fine di questo canale 
marino lungo 12 chilometri ci sono delle pareti con una 
sessantina di percorsi di un massimo di 25 metri. Capogita: 
Patrizia 

AR 
(F=1, T=5) 

19/03 

Sentiero 
Naturalistico 
della Valle di 
Beca e Occisla 
(SLO) 

Escursionismo 

L’escursione si svolge in una zona interessata da particolari 
fenomeni carsici dovuti al contatto di rocce marnoso-arenacee 
con strati di rocce carbonatiche. I ruscelli che scorrono sui 
terreni impermeabili (flysch) convergono verso un’ ampia 
depressione dove, incontrando le rocce calcaree, finiscono per 
precipitare in profonde forre, grotte e voragini. Capogita: 
Sergio 

E 
(F=1, T=0) 

09/04 Veliki Risnjak 
(CRO) Escursionismo 

L’escursione da Platak a Cajtige si svolge per lo più in 
traversata, poi si sale al rifugio Sloserov Dom (m 1.415) e 
quindi in cima. L’uscita verrà coordinata col Hrvatsko 
Planinarsko Društvo (HPD) Petehovac di Delnice. Capogita: 
Paolo 

EE 
(F=3, T=1) 

13/05 
14/05 

Isole del 
Quarnaro 
(CRO) 

Arrampicata 
Forse ancora non molto conosciuta dagli appassionati di 
arrampicata libera, l'isola di Krk offre numerose opportunità 
per chi ama questo sport. Capogita: Patrizia 

AR 
(F=1, T=5) 

18/06 M.te Prisojnik 
(SLO) Via Ferrata 

Un’ascensione fantastica, ma reale, nel mondo di alta 
montagna su uno dei giganti delle Alpi Giulie. Capogita: 
Paolo 

EEA, TD 
(F=3, T=3) 

08/07 
09/07 

Gr. del Civetta 
e Moiazza 

A-Via ferrata 
B-Arrampicata in 
montagna 

Doppio percorso per due giornate al rifugio Carestiato. Salita 
alla Moiazza per la via Costantini (A) o, in alternativa, salita 
alla Pala delle Masenade per la via Decima-Todesco (B). Altre 
possibili ascensioni a scelta in zona (Pala del Belia, Pala del 
Bò). Capogita: Vincenzo 

A. EEA, ED 
(F=5, T=5) 

B. AR, V, D+ 
(F=3, T=5) 

19/08 
20/08 M.te Pelmo Alpinismo 

Il percorso di salita per quelle che è diventata la via normale 
presenta difficoltà alpinistiche con tratti esposti e non 
attrezzati lungo la cengia e la cresta finale. Itinerario 
separabile in due giorni con pernottamento al Rifugio Venezia. 
Capogita: Vincenzo 

EEA, AR, II, 
PD 
(F=5, T=5) 

24/09 Jof di 
Montasio 

Sentiero 
Attrezzato Leva 

Il percorso si svolge in gran parte su cengia, sempre molto 
sicuro, con possibilità di salire alla Cima di Terrarossa e di 
incontrare moltissimi stambecchi e numerose marmotte. 
Possibilità di osservare con un po' di fortuna l'aquila reale. 
Capogita: Sergio 

EEA, D 
(F=3, T=2) 

04/10 
29/10 Val Rosandra 23° Corso Base 

d’Arrampicata 
Quattro domeniche in Val Rosandra con la Guida, gli 
assistenti e gli allievi del 23° CAT AR1/2017  

12/11 
Le Grotte di 
ghiaccio del 
Nanos (SLO) 

Escursionismo 

Un itinerario di interesse storico, naturalistico, geologico e 
speleologico, si svolge sull’altopiano del Nanos e percorre 
esclusivamente piste forestali con pendenze quasi irrilevanti. 
Capogita: Sergio 

E 
(F=1, T=0) 

17/12 Črni Kal (SLO) Arrampicata Arrampicata alla falesia di Črni Kal. Necessaria attrezzatura 
da arrampicata e casco. Capogita: Paolo 

AR 
(F=1, T=5) 

 
 
In rosso le uscite riservate ai soci CAT in regola con l’iscrizione. 

Per informazioni: Vincenzo 331-7028861, netclimber@alice.it  

 
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE 
 

- Iscrizione C.A.T. (ove richiesta) 
- Idonea e completa attrezzatura tecnica 
- Preparazione adeguata alle difficoltà 

 
Il capogita ha il diritto di allontanare chiunque, a suo insindacabile giudizio, non rispetti le suddette condizioni minime per la 
partecipazione. Non disponendo di alcun potere coercitivo per l'allontanamento coatto, la sua funzione si limita semplicemente ad una 
comunicazione di "non-idoneità" che, a tutti gli effetti, lo pone al sicuro, dal punto di vista penale, in caso di incidenti 
[www.caicvl.eu/civile_e_penale.htm ]. 



cronache ipogee��

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.

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

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 richie-
sta, il messaggio verrà rimosso.
Chiediamo la cortesia di segna-
lare alla redazione le eventuali 
contrattazioni, andate a buon 
fine in tempi inferiori a quelli tri-
mestrali, evitandoci così di pro-
muovere quegli articoli che sono 
già stati evasi dalle parti.
Grazie.

La Redazione

info point...
 

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

La Redazione

groTTe e leggende
del FrIulI VenezIa gIulIa
di Franco Gherlizza e Lino Monaco
Composto da 32 pagine con illustra-
zioni a colori di 16 leggende.
Visionabili in sede CAT.
Per informazioni e/o acquisti
contattare Franco Gherlizza
franco.gherlizza@yahoo.it
oppure il Club Alpinistico Triestino
cat@cat.ts.it.

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

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


