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Domenica 27 novembre 
2016 in una tipica giornata 
autunnale, sotto una piog-
gerellina sospesa nell’aria, 
la Società di Studi Carsici 

A. F. Lindner di Ronchi dei Legionari ha 
portato a termine la pulizia dell’Abisso 
fra Fernetti e Orle, grotta che si apre 
nel territorio del Comune di Trieste, a 
ridosso della linea ferroviaria che porta 
a Lubiana, a poche centinaia di metri 
dal confine con la Slovenia.
La grotta, registrata al Catasto Regio-
nale delle Grotte con il n. 101 e n. 157 
VG del Catasto storico, era già ben 
nota agli speleologi per esser oggetto 
di abbandono di rifiuti, per la maggior 
parte consistenti in materiale ferroso, 
probabilmente scarti dei lavori di co-
struzione/manutenzione dell’adiacente 
linea ferroviaria.
L'imbocco dell'abisso, di dimensioni 
circa 10 m x 5 m, occupa il fondo di 
una vasta dolina e porta a una cavi-
tà profonda 64 metri, dallo sviluppo 
planimetrico di m. 23, la cui quota di 
fondo è a 260 m. s.l.m.
Questa la descrizione che si legge 
nella scheda catastale: “Il pittoresco 
ingresso si apre al fondo di una dolina 
dirupata presso la linea ferroviaria per 
Lubiana, ed è mascherato da alberi e 
fitta vegetazione. Scendendo dal lato 
Sud si sfiora un bel ponte naturale 
toccando un vasto ripiano; poi, dopo 
una piccola nicchia, la parete diviene 
compatta e uniforme, con caratteri-
stiche lastronate levigate dall'acqua. 
Lungo tutto il pozzo, gli evidenti banchi 
calcarei sub orizzontali creano delle 
esili cornici che inanellano il baratro. 
Il fondo è poco inclinato e verso Ovest 
s’innalza un grande camino dal quale 
proviene un fitto stillicidio, mentre nella 

parete Nord Ovest si aprono alcune 
brevi nicchie.”
Il progetto di recupero ambientale è 
nato dall’idea del socio Maurizio Maffei, 
promotore assieme al socio Floriano 
Guidi, di questa lodevole iniziativa.
I rifiuti consistevano essenzialmente in 
materiale ferroso: lastre, barre e telai 
in metallo, diversi rocchetti di ferro tipo 
bobine di una settantina di centimetri 
di diametro, un tubo di ferro lungo 
circa 2,5 metri, una moto pompa, tre 
biciclette, innumerevoli fusti, bidoni di 
ferro, lattine, scatole di metallo (forse 
per munizioni), bombole di gas vuote, 
un pezzo di ordigno bellico (inattivo), 
un copertone con cerchio di un vecchio 
autoveicolo, un segnale stradale di 
pericolo, una carrozzina d'epoca per 
bambini (anni 1960?), rifiuti di plastica, 
scarpe e resti organici (ossa di animali 
caduti accidentalmente).
Non è stata riscontrata la presenza di 
materiali tossici e/o inquinanti.
Erano presenti anche due carcasse di 
animali in decomposizione (identificabi-
li come caprioli) di cui uno (stranamen-
te) avvolto in materiale plastico, che 
è stato asportato qualche settimana 
prima dell'intervento di bonifica, poiché 
rendeva l'aria irrespirabile per i miasmi 
che esalava e avrebbe costituito un 
fastidioso problema per la squadra che 
operava in fondo alla grotta. 
Nota di colore: sul fondo della grotta 
sono stati trovati numerosi vasetti di 
plastica di yogurt, e ci chiediamo “Ma 
chi è che va a mangiare yogurt in 
mezzo al bosco e butta il contenitore 
in fondo alle grotte?” – probabilmente 
mai avremo risposta a questa nostra 
curiosità.
A dura prova ci ha messo un tubo 
pesantissimo, che abbiamo tentato di 

tagliare in due parti con flex e gene-
ratore portato fin in fondo alla grotta. 
Dopo un’ora di lavoro, vari dischi 
distrutti e respirando il gas di scarico 
del generatore, abbiamo desistito e 
imbragato il tubo così come stava, 
intero, per farlo tirar su. 
Quest’ultimo “trasporto” ha messo a 
dura prova tutto il sistema di solleva-
mento e anche il cavo d’acciaio teso 
da una parte all’altra del pozzo si era 
inclinato paurosamente.
Per fortuna tutto ha funzionato e anche 
l’ultimo rifiuto è stato estratto, a forza 
di braccia.
L’intervento ha visto la partecipazione 
attiva di numerosi soci della società 
Lindner che si sono adoperati per 
realizzare questo progetto, che ha 
richiesto una programmazione di circa 
un mese.
Innanzitutto sono stati contattati la 
Federazione Speleologica Regionale 
FVG e i gruppi attivi sul territorio, per 
verificare che tale opera di pulizia non 
fosse già stata programmata da altri 
gruppi speleologici. Sono stati messi al 
corrente il Corpo Forestale Regionale 
FVG e la Polizia locale del Comune 
di Trieste.
Il problema principale era trovare i 
partner dell’iniziativa per il trasporto dei 
rifiuti dal bordo grotta fino alla strada 
e il loro smaltimento.
A tal fine sono stati contattati il Comu-
ne di Trieste, nella persona della dott.
ssa Raffaella Scarparo del Servizio 
Ambiente e energia, P.O. Gestione 
contratto di servizio igiene urbana, 
che ha dato subito la sua disponibilità 
a fare da intermediario con Acega-
sApsAmga, società del gruppo Hera, 
che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti 
(raccolta, differenziazione, riciclo e 

Pulito l'Abisso fra Fernetti e Orle

(Lorenzo Zucca) (Lorenzo Zucca)(Loretta Crestani)
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smaltimento) sul territorio, la quale ha 
messo a disposizione uno scarrabile a 
bordo strada, per il conferimento del 
materiale prelevato in grotta e per il 
suo successivo smaltimento.
Un’indispensabile collaborazione ci è 
stata garantita dalla Protezione Civile 
del Comune di Trieste, nella persona 
del Coordinatore Bruno Tribuson, che 
ci ha messo a disposizione dei veicoli 
a trazione integrale 4x4 con cassone 
per il trasporto del materiale estratto 
dalla grotta lungo i sentieri carsici, 
percorribili solo con mezzi fuoristrada, 
e quattro volontari della Protezione 
civile che hanno condotto il pick-up e 
scaricato il materiale nello scarrabile, 
posto nel punto accessibile più vicino 
alla viabilità pubblica, che comunque 
era a qualche chilometro di distanza 
dalla grotta.
L’intervento di recupero del materiale 
non è stato proprio semplicissimo, in 
quanto durante la giornata siamo stati 
costretti a modificare più volte i sistemi 
di sollevamento dei big-bag (sacconi 
in polipropilene) ancorati con le corde, 
fino a trovare il sistema più efficace e 
più veloce per far salire il materiale, 
che, essendo di ferro, aveva un peso 
notevole.
Tutto il lavoro è stato fatto a forza 
di braccia dei volonterosi, che per-
fettamente sincronizzati, quasi come 
un “tiro alla fune”, tiravano le corde 
facendo sollevare il carico fino a livello 
di campagna.
Le operazioni si sono svolte coordi-
nando la squadra che lavorava in pro-
fondità con quella che operava fuori, 
all’aperto, con dei semplici Walkie-
talkie, che fortunatamente avevano 
ricezione fino in fondo al pozzo. 
Pur non essendo la prima volta che la 
Società Lindner partecipa ad iniziative 
di pulizia di grotte, come ad esempio 
in occasione di “Puliamo il buio”, 
questo tipo di lavoro di bonifica, con 
sollevamento dei rifiuti lungo un pozzo 
verticale, è stato il primo a realizzarsi 
in autonomia da parte della Società 
Lindner e ci ha dato modo di capire, 
attrezzarci e studiare la maniera più 
semplice e meno faticosa per svolgere 
questo compito.
Troppe grotte ancora necessitano di 
un accurata bonifica dai rifiuti, ma noi 
ci faremo trovare preparati!
In una giornata intensa di lavoro sono 
stati estratti alcuni metri cubi (3 o 4) di 
materiale e la grotta è stata riportata 
al suo stato naturale, così come la 
natura l’ha creata e come, confidiamo, 

il senso civico e il rispetto per l’am-
biente dei prossimi visitatori del Carso 
la lascino, per il futuro.
Un dovuto riconoscimento va ai par-
tecipanti:
Maurizio Maffei e Floriano Guidi (pro-
motori dell’iniziativa), Erica Mesar, 
Elisabetta Miniussi, Dario Miniussi, 
Lorenzo Zucca, Daniele Pastore, Ca-
terina Cuban, Loretta Crestani, Franco 
Bressan, Enrico Magrin, Alessandro 
Zoff, Anna Tavano, Davide Menin, 

Elisa Settomini, Cecilia Grignaschi e 
Antonella Miani.

Una grande soddisfazione per la 
Società Lindner, sia per il risultato 
raggiunto (la pulizia della grotta) ma 
anche per l’ottimo spirito di gruppo 
e di collaborazione che i soci hanno 
saputo dimostrare.
Sicuramente un’esperienza di ripe-
tere!

Antonella Miani

Fotocronaca
di

Maurizio
Maffei
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libro sulle gallerie 
cannoniere
del Monte sabotino

A cura di Maurizio Tavagnutti, è uscito 
un bel volume sulle cavità artificiali del 
Monte Sabotino, riccamente illustrato, 
e composto da 120 pagine.
Gli interessati possono rivolgersi a: 
seppenhofer@libero.it.

dicembre 20�6...
danneggiata
da ignoti
la targa in ricordo
di bernardo chiappa

Qualche domenica fa abbiamo trovato 
la targa messa in ricordo del nostro 
indimenticabile presidente  Bernardo 
Chiappa all'ingresso della Grotta Tirfor 
(ora complesso Bernardo Chiappa) 
sul Bernadia, nei pressi dell'abisso di 
Viganti, pesantemente danneggiata.
Ad un primo esame si credeva ad un 
"regalo" di cacciatori magari disturbati 
dal passaggio di speleologi nella zona, 
ma purtoppo sta emergendo anche 
la possibilità che si tratti di un fatto 
riconducibile a qualche elemento ap-
partenente al mondo speleologico.
Il tipo di foro o meglio di comportamen-
to della lamiera fa ipotizzare l'utilizzo 
di materiali che solo speleo usano per 
disostruire.
Non riesco a capire cosa possono 
significare questi attacchi; la grotta 
anche se in continuo lavoro di esplora-
zione da parte del CSIF non è chiusa, 
come altre nella zona.
Gruppi sono stati inviati a collaborare 
con noi, gruppi sono stati trovati all'in-
terno ma non è mai emerso nessun 
contrasto tra noi.
Era da alcuni anni che il Bernadia 
era tranqullo, era da anni che non 
subivamo danneggiamenti ( ci avevano 
forzato la macchina, magari bucato 
una gomma ma sicuramente non erano 
speleo gli autori).
Ed è così che con rammarico provve-
deremo a sostituire la targa ma è bene 
che l'ambiente speleologico regionale 
e non sia informato.

Umberto Sello

speleoalbero
natalizio usp
ad andreis
(pordenone)

Anche quest'anno sul campanile di 
Andreis riluce lo SpeleoAlberoNata-
lizio USP!
L'ACQUA è il simbolo scelto quest'anno 
dall'Unione Speleologica Pordenonese 
CAI per aderire all'edizione 2016 del-
l'iniziativa "A Natale ad Andreis nevica 
la fantasia" promossa dalla locale Am-
ministrazione comunale e sottolineare 

l'importanza di questo indispensabile 
elemento naturale dal forte simbolismo 
e augurare ancora una volta "pace a 
tutti gli esseri viventi".

La targa pesantemente danneggiata

Andreis. Il posizionamento e gli allestitori dello 
SpeleoAlberoNatalizio.

Andreis.
Lo SpeleoAlberoNatalizio.
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grotta iMpossibile,
nuova scoperta
dedicata
a thoMas de Marchi

Nel 2004 durante gli importanti lavori 
di costruzione del tunnel autostradale 
della nuova grande viabilità triestina, il 
Comune di Trieste attraverso la potente 
macchina dell’impresa Collini, perfora-
va una grossa galleria naturale.
Nel primo tratto della “Canna Vene-
zia” a circa 450 metri dall’inizio degli 
scavi, venne così alla luce una nuova 
importantissima grotta.
Nelle primissime ricognizioni assieme 
all’allora Dipartimento di Geoscienze 
diretto dal prof Franco Cucchi, la 
CGEB ebbe la sorte di poter accedere 
al cantiere e di constatare la notevole 
portata della struttura sotterranea: una 
grotta Impossibile!
Ci vollero diversi mesi di impegno an-
che in termini di politica speleologica, 
e di controllo dei media, per poter 
gestire in forma equilibrata questa 
scoperta, e poi anni di esplorazioni 
per completare un quadro generale 
che rappresentasse questa particolare 
e notevole cavità.
Ora è disponibile una letteratura sulla 
grotta, che a mio avviso è una degli 
ipogei più belli, interessanti e vasti del 
Carso Triestino.
L’Impossibile è pure una delle grotte 
più strettamente connesse al tessuto 
infrastrutturale di una grande città 
come Trieste, e nonostante tutto, an-
cora poco studiata, poco conosciuta 
(se non da un effimero turismo spe-
leologico, che si limita per fortuna 

al grande vano centrale della parte 
vecchia). Fanno eccezione gli ultimis-
simi studi gravimetrici della prof.ssa 
Braitenberg e del suo staff (cfr. Atti e 
Memorie n° 45).
Dopo diversi anni si è presentata 
l’occasione per tornare all’Impossibile 
con l’obiettivo di affrontare la grande 
parete nord della Caverna dedicata al 
“Maestro” Carlo Finocchiaro, per met-
ter naso in alcune anomalie intravviste 
nelle mastodontiche evorsioni ed ero-
sioni presenti sul tetto della caverna, 
girando lo sguardo a Nord-Ovest.
Così nel corso dell’autunno 2016 Louis 
Torelli, Paolo Toffanin, Lorenzo Marini 
e Tom Kravanja hanno individuato e 
raggiunto una considerevole apertura 
nei pressi del soffitto della caverna, 
ad una quota di circa 250 metri sul 
livello medio marino, quota importante, 
attorno alla quale si sono sviluppati i 
maggiori tratti dell’importante comples-
so sotterraneo.
Gli ambienti fossili raggiunti sono di 
notevoli dimensioni e rara bellezza: 
un’ampia galleria, cui si è pervenuti 
con una elegante arrampicata mista, 
in libera ed in artificiale, ed un traver-
so, per uno sviluppo in altezza ed in 
diagonale di oltre cento metri, ed a 
circa cinquanta metri da terra.
All’interno di questa nuova galleria si 
trovano consistenti depositi di pietrisco 
in fase di cementificazione intercalati 
da straterelli di calcite, in cui sono 
stati notati resti di ossa lunghe di un 
piccolo mammifero.
Nella parte mediana dell’ esplorato 
fanno bella mostra di sé – si fa per 
dire … – cospicui resti dei sondaggi 
geognostici, carotaggi a distruzione, 
propedeutici alla costruzione del tunnel 
autostradale.
Alla luce della nuova recente riforma 
della legge sulla speleologia emanata 
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia e delle norme contenute e da 
rispettare, l’inquinamento e la detur-
pazione della cavità con materiale 
plastico e ferroso, per conto di una am-
ministrazione pubblica è un fatto che 
accende e turba per l’ennesima volta 
il sentimento, non solo degli speleo 
o dei “grottisti” ma pure del semplice 
cittadino, sempre più attento all’aspetto 
ecologico, ambientale e di tutela delle 
cavità del Carso triestino.
Questa bellissimo e nuovo tratto della 
Grotta Impossibile è stato dedicato alla 
memoria di Thomas De Marchi, guida 
della Grotta Gigante che con il suo no-
tevole impegno ha lasciato una traccia 

indelebile nella ristrutturazione turistica 
e didattica della Grotta stessa.
Con Lui, negli ultimi tempi avevo con-
diviso l’interesse per questa grotta.
Per Thomas che è sempre nei nostri 
cuori.

Louis Torelli
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concluso il XXXvi° 
corso di introduzione 
alla speleologia cai 
pordenone

Come da tradizione la conclusione del 
Corso organizzato dall'Unione Speleo-
logica Pordenonese e dalla Scuola di 
Speleologia CAI Pordenone è stata 
festeggiata con una cena organizzata 
dagli Istruttori quale benvenuto ai nuovi 
11 esploratori delle grotte.
Nel corso dell'incontro il Presidente 
della Sezione CAI cittadina, Giorgio 
Fornasier, nel suo intervento di saluto 
ha ricordato come la Speleologia e i 
suoi valori siano fortemente presenti 
nel Sodalizio invitando i neo speleo 
a contribuire con entusiasmo alla 
sua importante azione conoscitiva e 
culturale mirata alla valorizzazione 
della montagna.

Gianpaolo Fornasier

concluso anche
il XXXv corso
di speleologia
del cat

Concluso con successo il XXXV Corso 
di Speleologia organizzato dalla Scuola 
di Speleologia "Ennio Gherlizza" del 
Gruppo Grotte del Club Alpinistico 
Triestino.
Si è svolta presso la sede del CAT la 
consegna dei diplomi agli otto corsisti 
- speleo provetti da parte del Direttore 
del Corso.
Tutti promossi e soddisfatti del percor-
so intrapreso con le prime visite alle 
grotte del Carso.
Dopo l'esperienza alla luce del sole 
nella Cava di Rupinpiccolo, tre sono 
state le grotte visitate per la prima vol-
ta: la Grotta Nemec, la Grotta Natale 
e la Grotta di Padriciano.
Prossimo appuntamento per tutti, 
corsisti, soci e amici, domenica 18 
dicembre, per lo scambio di auguri 
sul fondo della Grotta Noè.

Sergio Vianello

È uscito il nuovo
tuttocat con 
l'attività del 2015

In occasione del 70° anno 
di vita del Club Alpinistico Triestino è 
stato date alle stampe un Tuttocat inte-
ramente a colori che, nelle 44 pagine 
(con 19 articoli) che lo compongono 
presenta una parte dell'attività più im-
portante svolta dai soci nel 2015.
Per gli interessati è disponibile sia la 
copia cartacea che quella in pdf sca-
ricabile direttamente dal sito del CAT 
www.cat.ts.it@libero.it, nella sezione 
Editoria / Tuttocat.
Per informazioni: cat@cat.ts.it.
Buona lettura.

Istruttori e allievi del 36° Corso di Speleologia 
dell'Unione Speleologica Pordenonese CAI.

opera ipogea:
Mundus
subterraneus

dall'8 all'11 dicembre si è 
tenuto a Urbino (Marche), 
presso la prestigiosa sede 
dell'Ex Collegio Raffaello, 
il Simposio di Speleologia 

in Cavità Artificiali.
L'incontro nazionale ha dato l'occa-
sione per condividere un momento di 
confronto e di discussione sull’attività 
di ricerca in cavità artificiali.
Nel corso delle quattro giornate sono 
stati presentati 18 lavori che spaziava-
no dalle opere minerarie agli acquedot-
ti ipogei e dalle opere d'epoca greca 
e romana a quelle militari della prima 
e della seconda guerra mondiale.
Due le relazioni provenienti dalla Re-
gione Friuli Venzia Giulia: Creature 
leggendarie delle cavità artificiali di 
Franco Gherlizza del Club Alpinistico 
Triestino e Le gallerie cannoniere del 
Monte Sabotino, a cura di Maurizio 
Tavagnutti, ma presentato da Marco 
Meneghini del Centro Ricerche Carsi-
che "Carlo Seppenhofer" di Gorizia.
Il Simposio è stato organizzato dal 
Gruppo Speleologico Urbino al quale 
va il nostro più sentito ringraziamento 
per la graditissima ospitalità nella loro 
bella città.

Franco Gherlizza

In cava con gli allievi del 35° Corso di Speleologia 
del CAT.                   (Franco Gherlizza)

Urbino, ex Collegio Raffaello. Presentazione di 
Franco Gherlizza.             (Serena Milella)
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Esiste una Scuola Isontina di ricerche 
carsiche? È la domanda che si è posta, 
sabato 10 dicembre, la Federazione 
Speleologica Isontina nell’organizzare 
la giornata di studi sui fenomeni carsici 
della nostra regione.
A giudicare dalle numerose relazioni 
scientifiche presentate dai gruppi spe-
leologici isontini sembrerebbe proprio 
di sì. Si è trattato di un vero e proprio 
convegno scientifico, quello che si 
è svolto sabato nella sala comunale 
“Dora Bassi” a Gorizia.
Di fronte ad un numeroso pubblico, 
anche di non addetti ai lavori, i vari 
relatori sono stati caldamente salutati 
dall’assessore comunale Francesco 
Del Sordi il quale ha ricordato l’impor-
tanza degli studi in campo speleologico 
e geologico per la conoscenza del 
territorio e la sua salvaguardia.
L’essere, egli stesso geologo, ha fatto 
sì che l’amministrazione comunale ha 
sempre difeso i valori della ricerca 
scientifica e della speleologia in par-
ticolare.
I lavori sono stati aperti dal presidente 
della Federazione Speleologica Ison-
tina, Maurizio Tavagnutti, ricordando 
appunto il quesito sull’esistenza di una 
scuola di ricerche carsiche nel territorio 
isontino e quindi è stata la volta dei 
saluti da parte del presidente della 
Federazione Speleologica Regionale 
del Friuli Venezia Giulia, Furio Pre-
miani, il quale ha a sua volta ribadito 
l’importanza di questo incontro.
A dirigere i lavori in qualità di mode-
ratori sono stati chiamati: il geologo 
dott. Graziano Cancian ed il prof. 
Alfredo Altobelli dell’Università degli 
Studi di Trieste.
I numerosi esponenti dei gruppi 
speleologici isontini hanno esposto i 
lavori eseguiti nel corso degli ultimi 
anni suscitando notevole interesse tra 
i presenti, soprattutto per alcune ini-
ziative rivolte anche all’insegnamento 
scolastico.

Insomma è stata una giornata intensa 
e collaborativa ricca di spunti per studi 
e ricerche future.
La Federazione Speleologica Ison-
tina dunque sta portando avanti un 
intenso programma di lavoro atto a 
far conoscere la speleologia in tutti 
i suoi aspetti, basti ricordare che 
questa giornata fa seguito a quella 
del 26 novembre in cui, sempre nella 
sala “Dora Bassi” si era svolto, in una 
sala gremita all’inverosimile, tra curiosi, 
studiosi e semplici cittadini il convegno 
su “Streghe, Orchi e Krivapete”.
Anche in questo caso la partecipazione 
è andata ben oltre le più rosee aspet-
tative, ad una sala oltremodo gremita 
hanno fatto seguito una serie di inter-
venti di studiosi ed esperti del settore 
che hanno determinato l’interesse ed 
il coinvolgimento dell’amministrazione 
comunale presente con il suo asses-
sore alla Cultura, Francesco Del Sordi, 
e l’assessore Regionale all’ambiente, 
Sara Vito. Anche in questo caso sono 
stati numerosi gli studiosi presenti.
Oltre ai rappresentanti del Friuli Ve-
nezia Giulia, c’erano, infatti, esperti 
in folklore ipogeo provenienti da tutte 
le parti d’Italia.
Tra questi ci sono stati relatori prove-
nienti dalla lontana Calabria, dall’Emilia 
Romagna, dal Veneto e dalla Lombar-
dia tanto per citarne alcuni.
Sabato 10 dicembre, al termine di una 
lunga giornata, i partecipanti ai lavori 
hanno voluto approvare la seguente 
mozione indirizzata ai sindaci di tutti 
i comuni dell’Isontino.

Ai Sindaci dei Comuni Isontini.
Il Carso Isontino è un territorio ricco 
d’interessi scientifici e naturalistici, 
talvolta unici. Qui sono state effet-
tuate ricerche e scoperte di notevole 
interesse, riportate anche su riviste e 
libri internazionali, che spesso sono 

ancora o poco note o sconosciute alle 
Amministrazioni e al pubblico locale.
Per questo motivo, i partecipanti al-
l’Incontro di Speleologia (Gorizia, 10 
dicembre 2016) chiedono ai Sindaci di:
- mantenere sempre alta l’attenzione 
verso la tutela e valorizzazione del 
territorio;
- comunicare alla Federazione Speleo-
logica Isontina l’eventuale apertura di 
nuove cavità, sprofondamenti del ter-
reno e qualsiasi modificazione naturale 
della superficie e delle acque;
- comunicare alla Federazione Spe-
leologica Isontina eventuali lavori che 
portino a modifiche morfologiche delle 
superfici carsiche;
- non chiudere ingressi di cavità, anche 
piccole, senza aver avvisato prima la 
Federazione Speleologica Isontina;
- favorire la divulgazione dei dati 
esplorativi, scientifici e naturalistici 
raccolti dagli speleologi e dagli stu-
diosi locali.

Maurizio Tavagnutti
Presidente

della Federazione Speleologica Isontina

E i gruppi sotto indicati:
Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenho-
fer” - Gorizia
Gruppo Speleologico Monfalconese A.d.F. 
- Monfalcone
Jamarski klub Kraški krti/Gruppo Speleo-
logico “Talpe del Carso” - Doberdò
Società di Studi Carsici “A.F. Lindner” 
- Ronchi dei Legionari
Gruppo Speleo “L.V. Bertarelli” sez. C.A.I. 
Gorizia - Gorizia
Speleo Club Monfalcone - Monfalcone
Gruppo Speleologico Carsico - S. Martino 
del Carso
Museo Carsico Geologico e Paleontologico 
- Monfalcone

la speleologia isontina. il carso goriziano … e Molto altro
giornata di studi sui fenomeni carsici della regione Friuli venezia giulia

Gorizia. Convegno del 10 dicembre 2016. Gorizia. Convegno del 10 dicembre 2016.

Gorizia. Convegno del 26 novembre 2016. 
L'assessore regionale all'ambiente, Sara Vito, 
il moderatore Paolo Montina e l'assessore 
comunale alla Cultura di Gorizia, Francesco 
Del Sordi.
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Sabato 3 dicembre, alle 9:00 il gruppo 
organizzato da Giulio Zeriali dell'ICS 
e condotto da Sergio Vianello per 
il Club Alpinistico Triestino e Dario 
Gasparo per l'associazione Miti, si è 
dato appuntamento presso la struttura 
ricettiva di Fernetti, l'ex caserma della 
Guardia di Finanza.
In ottobre IL PICCOLO riportava nel-
la cronaca "La Prefettura di Trieste 
ha aperto le porte dell'ex caserma 
della Guardia di Finanza di Fernetti 
per ospitare novanta richiedenti asilo 
di nazionalità pachistana e afgana. 
Vengono trasferiti dall'Excelsior, il cam-
ping che da questa estate sta dando 
alloggio ai migranti insieme a un'altra 
struttura a pochi passi dal confine, 
l'Hotel Transilvania".
Da qui il gruppo, costituito da una 
ventina di persone tra volontari e 
rifugiati, si è diretto presso la dolina 
che sorge a pochi metri dallo svinco-
lo dell'autoporto: proprio per questa 
vicinanza alla strada, per la direzione 
del vento e soprattutto per l'inciviltà di 

molti, in questa depressione carsica si 
sono accumulate migliaia di bottiglie di 
plastica, oltre a copertoni di camion, 
vestiti, scarpe, sacchetti di nylon e 
addirittura una enorme caldaia in ferro, 
certo non trasportata dal vento.
Sono state sufficienti due ore di lavoro 
intenso per raccogliere le immondizie, 
differenziandole tra plastica, vetro, 
lattine e indifferenziata nei sacchi neri 
che le associazioni hanno fornito al 
gruppo di lavoro.
Nessun costo per la comunità, solo 
i vantaggi della pulizia del territorio 
carsico uniti alla socializzazione tra 
triestini, kosovari, albanesi, cameru-
nensi, afgani e pakistani.
Tra una bottiglia di vetro e un piatto 
di plastica, un po' di tempo per par-
lare di cucina, di tradizioni, di clima e 
per imparare almeno l'essenziale del 
pakistano, qualcosa che suona come 
"Sciucria" per "grazie" e "Sobohar" per 
"Buongiorno".
Le attività di pulizia continueranno 
in cavità carsiche in febbraio, ma il 

Pulizia di una dolina carsica

gruppo di associazioni sta pensando 
anche a delle giornate di incontro per 
favorire lo scambio interculturale così 
da favorire una reale integrazione, 
sempre con l'attenzione di non portar 
via lavoro agli italiani che già ne hanno 
poco e sempre, come ci ha confermato 
il sindaco di Monrupino Marco Pisani, 
passato per osservare i lavori, senza 
che nemmeno un euro del Comune sia 
speso per il mantenimento dei rifugiati, 
tutti a carico di fondi europei. 

Dario Gasparo

Dolina presso Fernetti. La raccolta dei rifiuti. 
(Saleem Kashif)
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lavori di Messa
in sicurezza
e di adattaMento
in alcune grotte
del carso triestino

Con il consenso e l'approvazione del 
proprietario del terreno, si è prov-
veduto a mettere una semplice rete 
termosaldata all'ingresso dell'Abisso 
Guy Netser che si apre nei pressi di 
Baita (Sgonico).
Lavori di sistemazione, di tutt'altra na-
tura, all'interno della Grotta del Monte 
Gurca, che si apre in prossimità del 
ciglione carsico, nei pressi di Opici-
na. Con il consenso della Comunella 
di Contovello si sta procedendo alla 
messa in sicurezza di alcuni tratti della 
grotta al fine di promuovere le escur-
sioni didattiche con le scuole all'interno 
di questi ambienti che presentano una 
interessante varietà di fauna troglofila.
La sistemazione, sull'unico pozzetto 
di tre metri, di una scaletta fissa è 
stato il primo passo per permettere ai 
ragazzi di superare in piena sicurezza 
il dislivello negativo e proseguire nella 
visita della cavità.
Operai: Ferruccio Podgornik e Mario 
Nacinovi; "bubez": Franco Gherlizza.

L'ingresso dell'Abisso Guy Netser, protetto da 
una rete termosaldata.        (Sergio Vianello)

La scala per agevolare la discesa del pozzo nella 
Grotta del Monte Gurca.    (Franco Gherlizza)

i risultati delle
ultiMe ricerche
idrologiche
ipogee cansiglio-

piancavallo presentate
agli speleologi. presto
un incontro pubblico.

Recentemente presso la Sezione CAI 
Pordenone il prof. Jo de Waele, do-
cente di geomorfologia dell'Università 
Alma Mater di Bologna, ha illustrato 
agli di speleologi dei gruppi di Porde-
none, Sacile, Ferrara e Vittorio Veneto 
i risultati dello studio, iniziato due anni 
fa, di monitoraggio delle acque sotter-
ranee del Cansiglio del quale sono 
stati attivi protagonisti nella fruttuosa 
fase di tracciamento condotta in grot-
ta finalizzato all'acquisizione di nuovi 

tasselli di una delle aree carsiche più 
famose e importanti d'Italia.
Lo studio è stato condotto da un team 
di professori e ricercatori, composto 
dalla dott.ssa Maria Filippini e dalla gio-
vane laureanda, la dott.ssa Gabriella 
Squarzoni, guidati dai professori Ales-
sandro Gargini, Bartolomeo Vigna del 
Politecnico di Torino e ha portato alla 
conferma delle conoscenze geologiche 
pregresse integrandole nuovamente.
Infatti l'acquifero si è rivelato molto più 
complesso del previsto il cui volume 
d'acqua, che rimane da verificare, 
sembra essere di notevoli dimensioni.
Se è stata confermata la provenienza 
delle acque delle sorgenti Santissima e 
Molinetto direttamente dalla piana del 
Cansiglio grazie ai tracciamenti ese-
guiti nelle cavità "Bus de la Genziana", 
"Abisso Col della Rizza"e "Bus de la 
Genziana" la comunicazione idraulica 
con quest'ultima grotta è una novità e 
rimane ancora misteriosa l'origine della 
sorgente del Gorgazzo che pare rice-
vere acqua sia dal Piancavallo che, in 
misura molto minore, dal Cansiglio.
Ancora una volta come ha sottolineato 
il Presidente, e attivo speleologo della 
Sezione CAI di Pordenone Giorgio 
Fornasier che ha ospitato l'incontro, la 
ricerca scientifica ha potuto avvalersi 
della preziosa e qualificata collabora-
zione della Speleologia a conferma di 
come essa non sia solo un'avventurosa 
attività sportiva ma eserciti anche un 
significativo contributo alle conoscenze 
del territorio e di come questo progetto 
di ricerca sia stata una encomiabile 
prova di sinergia tra diversi gruppi 
grotte di varie regioni.

Il prof. Joe Di Vaele illustra i risultati sulle acque 
sotterranne del Cansiglio. (Gianpaolo Pessina)

La Sorgente del Gorgazzo in periodo di magra. 
(Gianpaolo Pessina)

La Sorgente del Gorgazzo in condizioni normali. 
(Gianpaolo Pessina)
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attività didattica
delgruppo grotte
del cat nel Mese
di diceMbre 2016

Anche nel mese di dicembre alcune 
scuole hanno richiesto degli interventi 
agli esperti del Gruppo Grotte del Club 
Alpinistico Triestino che hanno, da 
poco, dato l'avvio alla quinta edizione 
del progetto speleo-didattico "Orizzonti 
Ipogei" (vedi "Cronache Ipogee" di 
ottobre).
Il 5 dicembre Franco Gherlizza ha 
intrattenuto una classe prima della 
Scuola Media N. Sauro di Muggia 
(Trieste) su un argomento che riscuote 
sempre molto successo: storie e leg-
gende legate al mondo delle grotte.
Il giorno successivo (6 dicembre) è 
stata la volta di Sergio Dolce che, in 
tree classi seconde ha parlato delle 
condizioni fisico-climatiche delle grot-
te e degli adattamenti degli animali 
cavernicoli in questi ambienti estremi 
dove regna il buio assoluto.
Una nuova avventura ha coinvolto 
invece la seconda C della Scuola 
Media di Muggia.
La mattina del 15 dicembre sono 
stati accompagnati nella visita alla 
Grotta del Monte Gurca, nei pressi di 
Opicina (TS).
La grotta è stata raggiunta dalla sco-
laresca percorrendo, dall'Obelisco di 
Opicina, il sentiero Cobolli (n° 12).
Gli esperti del CAT hanno preparato 
il percorso interno attrezzando alcuni 
scivoli con corde fisse e predisponen-
do una scala fissa per poter superare 
un saltino di tre metri: tutto in perfetta 
sicurezza.

Grotta del Monte Gurca. Ragno cavernicolo 
(Sergio Dolce)

L'ingresso delle Grotta del Monte Gurca.
(Franco Gherlizza)

Nella Grotta del Monte Gurca con i ragazzi della 
Scuola N. Sauro di Muggia.

(Sergio Dolce e Guido Bottin)

attività didattica del cat
per l'anno 2016

sono stati fatti 119 incontri:
(20 in classe + 27 in grotta

+ 67 in Kleine berlin + 2 sul Forte
di osoppo + 3 sul carso).

presenti:
3928 studenti e 307 insegnanti

per un totale di 4235 utenti.

Di grande interesse da un punto di 
vista morfologico per l'andamento 
meandriforme, la Grotta del Monte 
Gurca si presenta anche ben popolata 
da animali cavernicoli, quali cavallette, 
ragni, farfalle e pipistrelli.
Il 16 dicembre è stata nuovamente la 
volta di Franco Gherlizza che ha intrat-
tenuto due classi prime della Scuola 
Media N. Sauro di Muggia sempre con 
le storie e leggende legate al mondo 
delle grotte in Friuli Venezia Giulia.
Hanno partecipato all'escursione nel-
la Grotta del Monte Gurca: Franco 
Gherlizza, Ferruccio Podgornik, Luca 
Trevisan, Guido Bottin e

Sergio Dolce

Grotta del Monte Gurca. Sergio Dolce illustra ai ragazzi la fauna ipogea del luogo. (Guido Bottin)
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All’appello ci sono Denis Zanette, 
Giulia Benvenuto, Nadia Verardo, Cri-
stina Cazacu, Alexsandr Tabac, Sergio 
Poeta e Serena Canton.
Serena, 15 anni, è la prima volta 
che entra in questa fantastica grotta. 
Cristina ed Alex, più o meno freschi 
freschi di corso, affronteranno questo 
lungo viaggio di oltre un giorno, nelle 
lunghe gallerie del Pradut. Nadia e 
Giulia sono “ripetenti”, ma sicuramente 
anche per loro sarà provante.
Le sere precedenti ho pianificato ogni 
cosa assieme a Denis per raggiungere 
almeno uno degli obiettivi di questa 
punta, ovvero, l’esplorazione delle 
parti terminali del meandro “The Way 
to the Sky”.
Sergio sarà con noi fino al bivio del 
ramo dei cristalli, dove devierà la sua 
progressione per andare a vedere un 
pozzo.

Ci siamo anche accordati affinché una 
squadra in grotta a Le Vasche (More-
no Dorigo, Alex Marson, Ivan Vicenzi 
ed Edy Basso), ad orari prestabiliti, 
immetta profumo. Mi sarebbe piaciuta 
anche la presenza di Guido Tintinaglia 
ma non è riuscito a liberarsi. L’ipotesi 
che vogliamo verificare, e di cui alcuni 
di noi sono già da tempo straconvinti, 
e che Le Vasche non siano connesse 
metereologicamente con il Landri Scur, 
ma che facciano parte di un sistema 
sovrastante molto più grande e com-
plesso di ciò che ci sta sotto.
Dobbiamo quindi capire se il profumo, 
una volta raggiunto il Landri, lo ignori 
e si spinga verso gli altipiani del Pra-
dut-Resettum-Colciavas.
Per questo la squadra esterna, orga-
nizzata da Moreno, si è organizzata 
per svuotare tre boccette di profumo, 
ognuna di una essenza differente, alle 
ore 19.00, 21.00 e 23.00.

Alle ore 10.30 entra l’ultimo di noi. 
Non c’è molta aria ma il lago-sifone 
è sufficiente basso per permetterci 
il passaggio a due a due sul nuovo 
canotto.
Anche il successivo sifone di ghiaia, 
completamente aperto, non ci fa storie 
e ci permette un suo veloce supe-

ramento. Poi le Gallerie del Campo, 
dei Gobbi, ecc…. Ora siamo in sei in 
quanto Serena e Sergio hanno deviato 
verso il loro obiettivo.

I primi problemi sorgono sull’infido, 
lungo e scivoloso meandro fossile 
che conduce al termine esplorativo 
dell’85; qui Nadia ha un po’ di pro-
blemi ma, con alcuni mirati aiuti sui 
passaggi chiave, riesce egregiamente 
a superarli.
Alle 18.30 siamo tutti al punto di inizio 
delle esplorazioni riprese nel 2013. 
Da qui, a detta dei “vecchi”, un bre-
ve meandro in discesa (il “Bypass”) 
dovrebbe ricondurre alle sottostanti 
gallerie facendoci risparmiare alme-
no un’ora di scomoda progressione. 
Pensando al ritorno ed ai problemi 
avuti all’andata vado a cercarlo mentre 
Denis parte per la zona nuova, al fine 
di essere presente quando l’eventuale 
profumazione proveniente dalla squa-
dra appostata alle Vasche raggiungerà 
la zona nuova.

Alle 19.45, dopo aver verificato la 
percorribilità del Bypass, raggiungia-
mo Denis. La zona è letteralmente 
invasa di profumo. Denis ci conferma 
che il profumo è arrivato tra le 19.10 
e le 19.15. Nella parte bassa ho già 
avuto modo di verificarne l’assenza. 
Non ci rimane, quindi, che prosegui-
re le esplorazioni lungo “The Way to 
The Sky”.
Questa è attualmente la parte avanzata 
delle esplorazioni: uno stretto meandro 
fossile ricoperto da un asciutto fango e 
che inizia dalla saletta “Prime Donne”. 
Prosegue, viscido, per circa 200 metri 
e permette di guadagnare circa 50 
metri dislivello. Tendenzialmente lo si 
percorre nella sua parte alta, cercando, 
per quanto possibile, di tenere fuori 
dalla testa i brutti pensieri del tipo “e 
se scivolo?”. Durante l’ultima punta 
(luglio 2015) tutti i miei compagni si 
erano arrestati ed io lo avevo passato, 
superandone la sua fine.

Ora sono con Denis e la cosa, proba-
bilmente, sarà più facile. I 4 che sono 
con noi decidono, consapevolmente, 

di mollare.
Ci aspetteranno in Prime Donne.
Alle 22.30 io e Denis siamo al ter-
mine esplorativo. Denis arrampica in 
libera in un soffitto di frana. Passa ed 
installa una corda, permettendomi di 
raggiungerlo. Ci troviamo nella parte 
alta e fossile di un meandro. In questo 
punto è largo circa 1 metro. Bene, ora 
non ci resta che seguire il profumo. 
Andiamo avanti in questo grande 
meandro. Siamo a circa 20 metri altez-
za, abbastanza sicuri, ne percorriamo 
una ottantina di metri fino al punto in 
cui diventa obbligatorio, considerate le 
dimensioni, raggiungerne il fondo.

Esclamazioni. Stupore, risate ed 
urla.

Ecco perché ci piace esplorare, per 
queste 2-3-5 ore vissute con questa 
meraviglia. Gli ambienti de “Le Terre 
Lontane” sono enormi. Ci guardiamo 
intorno, esterrefatti.
Ci osserviamo in viso, cercando nel 
contempo di immaginarci il nostro.
Proviamo ad immaginarci la grotta che 
ci sussurra: “era ora”.

Un dedalo di forre in alcuni punti large 
6-8 metri ed alte anche 50. Incredibile, 
mai visto robe del genere. E siamo in 
Pradut/Colciavas….. ecco cosa c’è la 
sotto. Siamo esterrefatti.
Tra saltini ed arrampicate consumia-
mo una settantina di metri di corda 
arrestandoci sotto una cascatella dove 
verifichiamo la presenza di rametti. 
Sono le 03.00 e siamo quasi fuori ed 
in alcuni punti c’è anche terriccio con 
humus organico. Il Cielo è rimandato 
alla prossima punta.

Sono le 10.30 e l’ultimo di noi è di 
nuovo all’ingresso di questa bellissi-
ma grotta che, anche se lentamente 
ed insieme a noi, sta crescendo. Lei 
vuole così.
D’altronde il lago-sifone iniziale è 
aperto solo pochissimi giorni all’anno 
e le esplorazioni oramai sono solo in 
territori lontani.
Lei ci sceglie e noi ci siamo.

Filippo Felici (Felpe)

Esplorazioni in Landri Scur (Pordenone)
2�-2� dicembre 20�6
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A dire il vero ci sono capitato cercan-
do un posto ameno, solitario e fresco 
per godermi un pomeriggio al sole 
sperando di riuscire a rilassarmi e non 
pensare, ma poco prima di terminare 
la breve discesa che porta al greto del 
torrente mi sono reso conto, piacevol-
mente, che avrei dovuto rimandare i 
due ultimi propositi ad una prossima 
volta. Il sentiero si interrompe improv-
visamente contro un pacco di strati 
verticali di Flysch, molto diversamente 
colorati alternativamente, che in que-
sto tratto costituiscono sponda sx del 
Torrente Torre nei pressi di Bocca di 
Crosis, ai piedi dell’omonima Cascata 
di Crosis nelle Prealpi Giulie, a circa 
250 m s.l.m.m.
Mi rendo conto di essere capitato in 
un sito di elevata valenza geo-natu-
ralistica.
Il dislivello topografico che ha dato 
luogo alla formazione della cascata è 
caratterizzato da un contatto tra Calca-
ri di piattaforma ascrivibili al Cretaceo 
superiore (Formazione del Calcare di 
Monte Cavallo) e Flysch ascrivibile al 
Paleocene superiore (Formazione del 
Flysch di Grivò (65-53 ma, Paleocene 
superiore-Eocene inferiore)).
Il Flysch di Grivò è una formazione 
rocciosa che si è formata contempora-
neamente al sollevamento della Catena 
Alpina. È costituito prevalentemente 
da alternanze di marne ed arenarie 
in successioni ritmiche di diverse po-
tenze, originatesi durante il Paleocene 
superiore e l’Eocene inferiore per ac-
cumulo, deposizione/sedimentazione 
e successiva diagenesi di materiali 

di Roberto Ferrari

Le sequenze di Bouma nei pressi
di Bocca di Crosis (Prealpi Giulie)

There are still discoveries to be made, but it won’t be the computer that tells us what it all means; for that, we always 
have to go back to the rock.                                 (Arnold H. Bouma)

derivanti da frane sottomarine e di-
slocamenti di masse e depositi più 
antichi per cause soprattutto gravitative 
e sismiche.
Alcune superfici esposte del tetto di 
alcuni strati del Flysch, qui verticaliz-
zati, sono caratterizzate da morfolo-
gie a ripple marks, molto evidenti e 
caratteristiche.
Tutto l’alveo del torrente, in questo 
sito, è caratterizzato ed influenzato 
dall’assetto giaciturale e strutturale 
degli strati appartenenti a questa for-
mazione. Le bancate rocciose, caratte-
rizzate da una successione flyschoide 
di conglomerati, arenarie e marne 
grigio-bruno-nerastre sono dislocate 
verticalmente ed ortogonalmente al-
l’asse vallivo ed incise dal torrente.
I clasti inclusi sono poligenici, con 
elevato grado di arrotondamento, ete-
rodimensionali e spesso di dimensioni 
pluricentimetriche e più, in abbondante 
matrice calcarea e testimoniano delle 
caratteristiche litologiche del paleo-
bacino da cui sono fluitati, costituito 
principalmente da dolomie triassiche, 
calcari selciferi giurassici, calcari di 
piattaforma cretacei.
Le testate di strato si susseguono, con 
giacitura verticale, per molte decine di 
metri, sempre ortogonalmente all’asse 
della valle ed erose dalla corrente.
Nei punti di maggiore esposizione 
presentano una caratteristica grada-
zione stratigrafica determinata dalle 
dimensioni granulometriche dei vari 
componenti che si alternano in suc-
cessioni ripetitive: livelli di clasti più 
grossolani seguiti da livelli di materiali 

Strati verticalizzati del Flysch di Grivò; alveo del 
Torrente Torre pressi Bocca di Crosis (Prealpi 
Giulie), 20 Luglio 2014. (Foto R. Ferrari)

Strati verticalizzati del Flysch di Grivò; superficie 
di strato a ripple marks paralleli; alveo del 
Torrente Torre pressi Bocca di Crosis (Prealpi 
Giulie), 25 Luglio 2014. (Foto R. Ferrari)

Strati verticalizzati del Flysch di Grivò; sequenza 
di Bouma, intervallo a a clasti gossolani; 
nell’alveo del Torrente Torre pressi Bocca di 
Crosis (Prealpi Giulie), 20 Luglio 2014. (Foto 
R. Ferrari)

Strati verticalizzati del Flysch di Grivò; sequenza 
di Bouma, intervallo a a clasti gossolani ed 
intervalli successivi; alveo del Torrente Torre 
pressi Bocca di Crosis (Prealpi Giulie), 20 Luglio 
2014. (Foto R. Ferrari)

Strati verticalizzati del Flysch di Grivò; sequenza 
di Bouma (polarità da sx a dx); alveo del Torrente 
Torre pressi Bocca di Crosis (Prealpi Giulie), 20 
Luglio 2014. (Foto R. Ferrari)
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a granulometria decrescente ed infe-
riore, a livelli a laminazioni oblique e/o 
convolute, livelli a granulometrie più 
fini, nei quali peraltro è anche possibile 
distinguere tracce di trascinamento e 
di bioattività quali piste e gallerie di 
organismi limivori.
L’erosione selettiva e differenziale ad 
opera degli agenti meteorici  ed erosivi 
mette in risalto la differente risposta dei 
vari materiali al degrado naturale.
Per capire la genesi di questo pro-
cesso, di cui assistiamo alla fase di 
demolizione e smantellamento, dob-
biamo ricorrere e far mente locale 
al principio dell’Attualismo, grande 
forma di pensiero geologico del 1800, 
secondo il quale, molto sintetizzando, 
in geologia, ma non solo, i fenomeni 
naturali che operano ora non differi-
scono, se non forse in fasi di differente 
intensità, da quelli avvenuti in altre 
epoche geologiche.
Il tutto si può rapportare a processi 
sedimentari, tuttora operanti, legati 
all’azione di correnti di torbidità, inten-
dendo con questo termine una corrente 
liquida contenente materiale solido in 
sospensione e scorrente, a causa della 
densità maggiore, inferiormente ad una 
massa liquida immobile e limpida.
La diversità di densità, che può essere 
dovuta sia a differenze di temperatu-
ra sia a differenti concentrazioni di 
materiali solidi disciolti od in sospen-
sione, determina la stratificazione del 
flusso.
Le correnti di torbidità, o torbiditi, han-
no origine all’orlo superiore (cambio di 
pendenza) delle scarpate continentali, 
che rappresentano un po’ il margine 
sommerso, a batimetria relativamen-
te limitata, delle masse continentali, 
quasi seguendone il contorno emerso; 
queste rappresentano degli ambienti 
relativamente stabili nei e lungo i quali 
si accumulano i materiali terrigeni de-
rivanti dall’erosione superficiale delle 

masse emerse ad opera degli agenti 
meteorici e del successivo trasporto 
e scarico in mare ad opera dei corsi 
d’acqua. Per cause derivanti dall’ac-
cumulo e quindi disequilibrio statico, 
o per cause di ordine gravitativo od 
ancora, forse soprattutto, per cause 
di origine tettonica (terremoti), questi 
materiali sono messi in movimento e 
vengono convogliati, mescolandosi al-
l’acqua, lungo la scarpata continentale 
in canyons sottomarini che sfociano 
nelle piane abissali. Qui le inclinazioni 
diminuiscono sino a raggiungere valori 
insignificanti, ed il flusso, perdendo 
energia e sedimentandosi anche a 
causa degli attriti con il fondo del 
canyon, rilascia selettivamente il cari-
co: i materiali più grossolani e pesanti 
si sedimentano per primi, seguiti via 
via da quelli a granulometrie inferiori, 
sino al completo esaurimento.
Nel tempo il fenomeno si ripete, so-
vrapponendo materiali su materiali, 
sempre con una ordinata sequenza 

Strati verticalizzati del Flysch di Grivò; sequenza 
di Bouma (polarità da dx a sx), intervallo a a 
clasti poligenici, eterodimensionali in abbondante 
matrice calcarea; alveo del Torrente Torre pressi 
Bocca di Crosis (Prealpi Giulie), 20 Luglio 2014. 
(Foto R. Ferrari)

Strati verticalizzati del Flysch di Grivò; sequenza 
di Bouma (polarità da sx a dx); alveo del Torrente 
Torre pressi Bocca di Crosis (Prealpi Giulie), 25 
Luglio 2014. (Foto R. Ferrari)

Strati verticalizzati del Flysch di Grivò; sequenza 
di Bouma, stratificazioni parallele e convolute 
con leggera dislocazione tettonica (particolare, 
in situ); alveo del Torrente Torre pressi Bocca 
di Crosis (Prealpi Giulie), 20 Luglio 2014. (Foto 
R. Ferrari)

Strati verticalizzati del Flysch di Grivò in piega; 
sequenza di Bouma; nell’alveo del Torrente Torre 
pressi Bocca di Crosis (Prealpi Giulie), 25 Luglio 
2014. (Foto R. Ferrari)

Affioramento del Flysch di Grivò; sequenza di 
Bouma; alveo del Torrente Torre pressi Bocca 
di Crosis (Prealpi Giulie), 25 Luglio 2014. (Foto 
R. Ferrari)

Strati verticalizzati del Flysch di Grivò; sequenza 
di Bouma (polarità da sx a dx); alveo del Torrente 
Torre pressi Bocca di Crosis (Prealpi Giulie), 25 
Luglio 2014. (Foto R. Ferrari)

Strati verticalizzati del Flysch di Grivò; suprficie 
di strato con controimpronte di trascinamento 
e tracce di attività organica (gallerie e piste di 
spostamento) (particolare, in situ); alveo del 
Torrente Torre pressi Bocca di Crosis (Prealpi 
Giulie), 20 Luglio 2014. (Foto R. Ferrari)
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granulometrica, ma nel contempo 
avanzando sul fronte e lateralmente 
lungo le piane abissali a formare im-
mensi conoidi e talvolta contribuendo 
a livellare eventuali discontinuità della 
pianura abissale. Le densità delle 
correnti di torbidità sembrano non 
superare il valore 1,1, pur presentando 
picchi di 1,5÷2,0, nel qual caso capaci 
di trasportare un carico solido molto 
grossolano che quasi galleggerebbe 
nella massa fluida. Nel suo fluire la 
torbidite perde velocità e turbolenza e 
di conseguenza la componente solida 
ne risente andando a costituire un pri-
mo intervallo gradato (a), ad elementi 
grossolani, e successivamente una 
laminazione parallela inferiore (b), a 
seguire si forma un intervallo a ripples 
di corrente (c), spesso accompagnati 
da laminazione convoluta e, per suc-
cessive fasi decrescenti di velocità e 
capacità di carico/trasporto, un livello 
a laminazione parallela superiore (d), 
nonché un intervallo pelitico (e). Questa 
successione completa fu riconosciuta 
da Arnold H. Bouma nel 1962 e de-
nominata Sequenza T1. Spesso sono 
però riconoscibili sequenze incomplete, 
troncate alla base (Sequenza T2 bcde, 
Sequenza T3 cde, Sequenza T4 de), 
troncate alla sommità (Sequenza T2 
abcd, Sequenza T3abc, Sequenza T4 
ab), troncate alla base ed alla sommità 
(Sequenza T2 bcd, Sequenza T3 bc, 
Sequenza T4 cd). Le sequenze del 
tipo T1, complete, sembrano essere 
indicative di ambienti prossimi alle 
zone di origine delle correnti di torbidità 
(torbiditi prossimali), mentre sequenze 
troncate alla base sembrano essere 

Ipotetica raffigurazione di un fronte torbiditico in 
espansione su piana abissale.

indicative di aree più distanti dalla 
sorgente (torbiditi distali); le sequenze 
troncate alla sommità possono altresì 
essere state influenzate da fenomeni 
erosivi, con asporto e rimovimentazio-
ne di parte dei materiali, da successive 
fasi di scorrimento ad opera di susse-
guenti episodi analoghi.
Se può risultare non proprio imme-
diato il riconoscimento di intervalli e 
sequenze non complete od interrotte, 
allorquando queste sono più complete 
permettono altresì considerazioni più 
puntuali, come ad esempio la determi-
nazione della polarità del complesso 
di strati. La presenza dell’intervallo 
gradato (a) è determinante e nel caso 
del sito nei pressi di Bocca di Crosis, 
essendo presente, permette di indicare 
la polarità del complesso verticalizzato: 
nelle testate di strato affioranti i livelli 
gradati sono disposti a monte, contro 
il verso della corrente del Torrente 

Torre, a cui seguono verso valle gli 
altri intervalli, sino ad un altro intervallo 
gradato (a) dello strato successivo co-
sicchè è possibile indicarne la polarità 
da monte a valle.
E questo solamente per immaginare 
un frammento della storia di questi 
materiali: manca tutta la storia ante-
cedente, da dove provengono, quali 
sono le loro origini e quella succes-
siva, cosa è avvenuto di quella piana 
abissale dove questi ciottoli, queste 
sabbie, questi fanghi si sono depositati 
originariamente orizzontalmente da 
allora ad ora?
Pensare che volevo solamente rilassar-
mi, non pensare, prendere sole.
Se ci si dà ai luoghi, questi riveleranno 
la loro anima.

La natura è piena d’infinite ragioni, che 
non furon mai in isperienza.

(Leonardo da Vinci)

Correnti di torbidità (Sequenza di Bouma) (studio a matita, pastello acquarellabile e china 14.0x13.0 
cm, Dis. R. Ferrari, 2016, da: Tra passione e professione. Appunti e ricordi naturalistici. Quaderno 6).

Bibliografia essenziale
Gnaccolini M., 1978 - Sedimenti, processi e ambienti sedimentari. Quaderni Riccardo Assereto di Scienze della Terra, 

Quaderno N.1, Edizioni COP.T.E., Milano, 1978.
Foucault a. & Raoult J.-F., 1986 - Dizionario di Scienze della Terra. Masson Italia Editori, Milano, Settembre 1986.
cucchi F., FinocchiaRo F. & Muscio G., 2009 - Geositi del Friuli Venezia Giulia. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

- Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Geologico, Trieste, 2009.
FeRRaRi R. & GRaziuso G., 2013 - Alla scoperta del territorio di Taipana. Il Flysch di Grivò. Sopra e sotto il Carso - 

Notiziario on line del Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” - Gorizia, Anno II, N. 8 Agosto 2013: 8-10, Centro 
Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer”, Gorizia, on-line, Agosto 2013.
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arnold h. bouMa
groningen (holland), 5 settembre 1932 - Frisco (texas), 16 dicembre 2011

Arnold H. Bouma nacque il 5 Settembre 1932 a Groningen (Holland).
La sua formazione professionale iniziò nel 1959 all’Università Statale di Utrecht 
presso la quale conseguì un Master of Science in Geologia, Sedimentologia e 
Paleontologia ed un dottorato in Geologia del Sedimentario nel 1961.
Nel 1962 identificò la sequenza stratigrafica nei livelli torbiditici, concetto che viene 
definito come pietra miliare nella Geologia del 1900 e che viene riconosciuto a 
livello internazionale con il suo nome.
Nel 1966 si trasferì negli United States of America dove insegnò Oceanografia 
presso la Texas A. & M. University.

Sequenza di Bouma completa (Becke-Oese 
(Deutschland), Devoniano, Arenaria): intervallo 
A) sabbie da fini a molto grossolane, gradate; 
intervallo B) sabbie a laminazioni parallele; 
intervallo C) sabbie a laminazioni oblique, lamine 
convolute, ripple marks; intervallo D) sabbie 
fini e silt a laminazioni parallele; intervallo E) 
fanghi a granulometria bassissima, non gradati, 
spesso bioturbati.

Arnold H. Bouma (Groningen (Holland), 
5 Settembre 1932 - Frisco (Texas), 16 
Dicembre 2011).

Negli anni 1975-1981 svolse attività in qualità di geologo marino presso lo U.S. Geological Survey.
Dal 1981 al 1986 fu scienziato senior, manager e vice-presidente del Gulf Oil Research and Development Co., e 
successivamente, dal 1986, senior research associate presso Chevron nel settore ricerca e sviluppo, presso la sede 
di La Habra (California).
Dal 1988 insegnò per lunghi anni presso la Louisiana State University a Baton Rouge, e dal 2005 fu impegnato al 
College Station (Texas) con studi e progetti all’avanguardia.
Conosciuto a livello internazionale nel campo della Geologia quale scienziato 
straordinario, grande ricercatore e divulgatore che con doti innovative e creati-
vità seppe contribuire in maniera determinante al progresso degli studi e delle 
conoscenze nell’ambito della Sedimentologia e Stratigrafia degli ambienti di 
acque profonde.
Morì a Frisco (Texas) il 16 Dicembre 2011.

Arnold H. Bouma, 1970.

Arnold H. Bouma e Jim Coleman, DV Glomar Challenger, 1983.

Sequenza di Bouma incompleta (Topatopa 
Mountains (Ventura Country, Southern California), 
Eocene (Cozy Dell Formation), Arenaria): 
intervallo b) sabbie a laminazioni parallele ed 
intervallo c) sabbie a laminazioni convolute.
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Curiosità
Incontrare lembi o frammenti torbiditici con caratteristiche tracce di sequenze di Bouma non è poi così improbabile, sia 
durante un’escursione in Natura, laddove l’itinerario si svolga attraverso terreni e formazioni Flischoidi, sia addirittura 
passeggiando in centri urbani siti in prossimità del medesimo litotipo che si avvalgono di materiale da costruzione 
autoctono! La Natura svela piacevolmente i suoi meravigliosi segreti a chi sa e vuole vedere.

Blocco di arenaria con strutture a stratificazione 
incrociata di possibile attribuzione a genesi 
torbiditica, in muro pressi di La Chiusa (Toscana), 
11 Ottobre 2011.     (Foto di Roberto Ferrari)

Flysch affiorante con evidenti teste di strato di 
arenaria in erosione differenziale rispetto alla 
componente marnosa, lungo la strada che da 
Kožbana porta alla strada Peternel-Strmce (Brda, 
Notranjska), 27 Febbraio 2014.

Flysch affiorante con evidenti teste di strato 
di arenaria in erosione differenziale rispetto 
alla componente marnosa, lungo la strada 
che da Kožbana porta alla strada Peternel-
Strmce; strato arenaceo con  tracce di possibili 
sequenze torbiditiche (particolare, in situ) (Brda, 
Notranjska), 27 Febbraio 2014.

Flysch affiorante con evidenti teste di strato 
di arenaria in erosione differenziale rispetto 
alla componente marnosa, lungo la strada 
che da Kožbana porta alla strada Peternel-
Strmce; strato arenaceo con tracce di possibili 
sequenze torbiditiche (particolare, in situ) (Brda, 
Notranjska), 27 Febbraio 2014.

Flysch affiorante con evidenti teste di strato 
di arenaria in erosione differenziale rispetto 
alla componente marnosa, lungo la strada 
che da Kožbana porta alla strada Peternel-
Strmce; strato arenaceo con tracce di possibili 
sequenze torbiditiche (particolare, in situ) (Brda, 
Notranjska), 27 Febbraio 2014.

Frammento di arenaria in detrito con strutture a 
stratificazione incrociata di possibile attribuzione 
a genesi torbiditica, lungo la strada che dal 
Okrepčevalnica-Muzej na Sabotinu porta alla 
strada Gonjače-Vrhovlje pri Kojckam (in situ) 
(Notranjska), 30 Aprile 2016.

Blocco di arenaria con possibili tracce di 
sequenze torbiditiche, in muro lungo la sponda 
dx del Torrente Piumizza (Prealpi Giulie), 1 
Novembre 2013.

Blocco di arenaria con possibili tracce di 
sequenza torbiditica, in muro a Gradisca d’Isonzo  
(Pianura Friulana), 29 Dicembre 2016.

Blocco di arenaria con possibili tracce di 
sequenze torbiditiche, in muro a Dol (Notranjska), 
13 Ottobre 2016.

Blocco di arenaria con strutture a stratificazione 
incrociata di possibile attribuzione a genesi 
torbiditica, in muro a Cividale del Friuli (Pianura 
Friulana), 8 Marzo 2009.

Blocco di arenaria a stratificazione convoluta 
di possibile attribuzione a genesi torbiditica, 
in muro pressi di La Chiusa (Toscana), 11 
Ottobre 2011.

Blocco di arenaria a stratificazione convoluta 
di possibile attribuzione a genesi torbiditica, 
in muro pressi di La Chiusa (Toscana), 11 
Ottobre 2011.

Blocco di arenaria a stratificazione convoluta 
di possibile attribuzione a genesi torbiditica, 
in muro pressi di La Chiusa (Toscana), 11 
Ottobre 2011.
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elezioni
del presidente
per il biennio 2017/18
e del consiglio
direttivo per il 2017

della società di studi carsici 
"a. F. lindner"

Giovedì 22 dicembre 2016, nell'ambi-
to dell'Assemblea Generale, si sono 
svolte le elezioni per il rinnovo delle 
cariche di Presidente e dei membri 
del Consiglio Direttivo della Società 
di Studi Carsici A. F. Lindner.
Erica Mesar è stata eletta Presidente 
per il biennio 2017-2018.
Il Consiglio Direttivo per l'anno 2017 
sarà composto da: Franco Bressan Vi-
cepresidente, Enrico Magrin Direttore 
Tecnico, Cristiano Peressini Direttore 
Scientifico e Lorenzo Zucca Economo-
Magazziniere.

Erica Mesar Il nuovo Presidente, Erika Mesar, con il Consiglio Direttivo della S.C.S. "A. F. Lindner".

Auguri dal fondo
Più di cinquanta speleologi si sono dati appuntamento sul fondo della Grotta Noè (–90 metri), sul Carso triestino, per 
scambiarsi gli auguri natalizi e per auspicare un nuovo anno all'insegna dell'amicizia e della collaborazione. Spumante 
e panettoni non sono mancati e neppure la necessaria allegria per condividere questo particolare momento di "festa 
ipogea".                                                                                                    (Daniela Perhinek)
Gruppi presenti (in ordine alfabetico): Associazione Speleologica “Forum Julii Speleo” sez. CAI Cividale - Centro 
Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” - Club Alpinistico Triestino “Gruppo Grotte” - Commissione Grotte "Eugenio Boe-
gan" - Gruppo Speleologico Monfalconese “Amici del Fante” - Gruppo Speleologico “Talpe del Carso” / Jamarski Klub 
“Kraski Krti” - Gruppo Speleologico “Valli del Natisone” - Kraški Leopard (Slovenia) - Società Adriatica di Speleologia 
- Società Alpina delle Giulie / Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano - Società di Studi Carsici “A. F. Lindner”.
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serata
di beneFicienza
pro aMatrice
in Kleine berlin

Sabato 10 dicembre si è svolta nella 
cornice delle gallerie artificiali della 
Kleine Berlin (Trieste), uno spettacolo 
di beneficienza per Amatrice.
Con la regia di Sara Dolce e le chitarre 
di Sergio Dolce e Gianni Del Piccolo 
(The SYShadows), è stato messo "in 
scena" un "Cabaret scherzoso tra 
musica e dialetto".
Dialoghi brillanti, ispirati alla cono-
scenza del dialetto triestino e dei suoi 
vocaboli derivati dal veneto-giuliano 
ma assorbiti anche da lingue straniere, 
hanno messo in evidenza varie vicen-
de storiche della città ma anche della 
sua multietnicità dovuta alla particolare 
posizione geografica.
Un vero crocevia di popoli di cui rimane 
testimonianza nell'uso di certe parole 
rimaste nel dialetto locale.
Il tutto è stato alternato ad interventi 
musicali ispirati agli anni '60, ma, ov-
viamente, non poteva mancare qualche 
canzone triestina, rigorosamente (e 
comicamente) tradotta in italiano.
Il ricavato è stato interamente devoluto 
per la ricostruzione di Amatrice, così 
duramente colpita dal terremoto del 
24 agosto.

Gianni Del Piccolo, Sara e Sergio Dolce.
(Francesca Mereu)

Alcuni momenti del concerto di beneficenza.
(Guido Bottin)

24 dicembre 2016

ore 24,00 Tradizionale 
Santa Messa di Natale
accompagnata dal 
Coro Spengenberg di Spilimbergo
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Parrocchia di
Clauzetto - Pradis

Durante la Messa gli speleologi 
si caleranno dalla volta della Grotta 
portando il Bambinello

Natalein grotta

Gruppo
Speleologico
Pradis

ANNIVERSARIO50º50º

Comune di 
Clauzetto

grotte di Pradis
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contributi alle associazioni e ai gruppi speleologici del Friuli venezia giulia
ai sensi dell’articolo 3, coMMi da 17 a 22 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.

Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento approvato con DPReg 29 novembre 2016, n. 0224/Pres, con proprio decreto 
del 16 dicembre 2016 n° 2884/AMB è stata approvata la graduatoria dei gruppi e delle associazioni speleologiche 
ammesse a contributo per le attività speleologiche, con il relativo riparto delle risorse disponibili, redatta secondo i 
criteri definiti dall’Allegato D al Regolamento stesso.
Il decreto è pubblicato nel portale web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al link: http://www.regione.fvg.
it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA216/.

 Graduatoria                 Gruppo/Associazione Contributo Spese Spese
   totale correnti investimenti
   (euro) (euro) (euro)

 1 Unione Speleologica Pordenonese - CAI PN 17.000,00 11.086,95 5.913,05

 2 Club Alpinistico Triestino Onlus 16.363,64 10.671,93 5.691,71

 3 Società Alpina delle Giulie - CAI Trieste 15.727,27 10.256,92 5.470,35

 4 Gruppo Speleologico Sacile 15.090,91 9.841,90 5.249,01

 5 Gruppo Speleologico "San Giusto" Onlus 14.454,55 9.426,88 5.027,67

 6 Gruppo Speleologico Monfalconese Amici del Fante 13.818,18 9.011,86 4.806,32

 7 Gruppo Speleologico Pradis 13.181,82 8.596,84 4.584,98

 8 Gruppo Speleologico Valli del Natisone 12.545,45 8.181,82 4.363,63

 9 Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 11.909,09 7.766,80 4.142,29

 10 Società di Studi Carsici "A. F. Lindner" 11.272,73 7.351,78 3.920,95

 11 Circolo Speleologico e Idrologico Friulano 10.636,36 6.936,76 3.699,60

 12 Gruppo Speleologico "Talpe del Carso" 10.000,00 6.521,74 3.478,26

 13 Società Adriatica di Speleologia 9.363,64 6.106,72 3.256,92

 14 Gruppo Ricerche Ipogee Friuli 8.727,27 5.691,70 3.035,57

 15 Gruppo Spel. Carnico M. Gortani - CAI Tolmezzo 8.090,91 5.276,68 2.814,23

 16 Gruppo Triestino Speleologi 7.454,55 4.861,66 2.592,89

 17 Associazione XXX Ottobre - CAI TS 6.818,18 4.446,64 2.371,54

 18 Associazione Speleologica Forum Julii Speleo 6.181,82 4.031,62 2.150,20

 19 Gruppo Speleo "L. V. Bertarelli" 5.545,45 3.616,60 1.928,85

 20 Gruppo Grotte "Carlo Debeljak" 4.909,09 3.201,58 1.707,51

 21 Gruppo Speleologico Flondar 4.272,73 2.786,56 1.486,17

 22 Gruppo Esploratori Lavoratori Grotte Villanova 3.636,36 2.371,54 1.264,82

 23 Športno Društvo / Associazione Sportiva Grmada 3.000,00 1.956,52 1.043,48
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COMUNICATO STAMPA

 Due premi con Alpi Giulie Cinema 2017

In parallelo alla  ventisettesima edizione della  Rassegna Internazionale    "ALPI GIULIE

CINEMA" organizzata dall’ Associazione Monte Analogo, in collaborazione con ARCI

Servizio  Civile, si  terranno come di  consueto  a  Trieste  i  due concorsi  Premio  La

Scabiosa Trenta e HELLS BELLS Speleo Award .

Il termine ultimo per la partecipazione ai 2 premi scade il giorno 31 dicembre 2016.

Per l'iscrizione scaricare i bandi di concorso e le schede di partecipazione dal sito

www.monteanalogo.net

Il  Premio la  Scabiosa  Trenta,  riservato alle  produzioni  cinematografiche di  autori

originari delle regioni alpine del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia dedicate alla

montagna (sport, cultura e ambiente) verrà consegnato  nel mese di marzo 2017 al

Bar Libreria Knulp quando verranno proiettate le produzioni premiate dalla giuria,

formata da autorevoli  operatori  nel  campo della  comunicazione,  della cultura ed

esperti della  montagna.  Il  nome del  premio richiama il  fiore alpino immaginario

cercato per una vita dal grande pioniere delle Alpi Giulie,  Julius Kugy. Il  Premio è

giunto alla ventitreesima edizione.

Dal  2012  si  tiene  invece,  in  collaborazione  con  la  Commissione  Grotte  Eugenio

Boegan Società Alpina delle Giulie, Sezione CAI di Trieste, HELLS BELLS Speleo Award.

Ultimo nato della famiglia Alpi Giulie Cinema il concorso è dedicato specificamente a

documentari,  reportages  e  fiction  di  speleologia:  girati  dunque  nel  complesso  e

molto poco sconosciuto mondo ipogeo.

Le produzioni premiate verranno proiettate  al  Teatro Miela nel mese di febbraio

2017. 

Associazione MONTE ANALOGO

Via Fabio Severo 31 – 34133 Trieste
www.monteanalogo.net   info@monteanalogo.net
tel. (+39) 040 761683   mob. (+39) 335  5279319
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gennaio 20��...
elenco aggiornato
delle grotte pulite
in Friuli venezia giulia

Alla data del 31 dicembre 2016, pubblichiamo il calendario delle grotte della Regione Friuli Venezia Giulia che sono 
state pulite dai gruppi speleologici o da associazioni private e non.
L'elenco viene costantemente aggiornato da parte del Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino.

6 maggio 1989 - Fessura del Vento (Club Alpinistico Triestino)
1994 - Grotta del Bosco dei Pini (Gruppo Speleologico San Giusto)
1994 - Grotta Priamo (Gruppo Speleologico San Giusto)
1995 - Grotta del Monte dei Pini (Gruppo Speleologico San Giusto)
1996 - Pozzo ad ESE di Basovizza (Gruppo Speleologico San Giusto)
1998 - Grotta Verde (Gruppo Triestino Speleologi)
1999 - Pozzo dei Colombi di Basovizza (Tei spa con Programma Interreg) (parziale)
28-29 settembre e 5, 6, 12 ottobre 2002 - Grotta Nemez (Federazione Speleologica Triestina)
26 settembre 2005 - Grotta degli Occhiali (Federazione Speleologica Triestina e Legambiente)
24 settembre 2006 - Caverna a NE di Duino (Federazione Speleologica Triestina)
24 settembre 2006 - Pozzetto a W di Precenicco (Federazione Speleologica Triestina)
13 maggio - 1 luglio 2007 - Grotta Plutone (Gruppo Speleologico San Giusto)
30 settembre 2007 - Caverna del Cimitero militare (Federazione Speleologica Triestina)
2007 - Caverna III ad Est di Basovizza (Regione FVG) (pulizia parziale)
27-28 settembre 2008 - Grotta dei Colombi di Duino (Federazione Speleologica Triestina)
20 dicembre 2009 - Grotta Natale (Club Alpinistico Triestino)
20 marzo 2010 - Grotta delle Spine (Gruppo Sportivo “Grmada”)
12 giugno 2010 - Grotta Bac (Gruppo Beppe Grillo)
27 giugno 2010 - Caverna dell’Infermeria (Federazione Speleologica Isontina)
18 dicembre 2011 - Grotta Noè  (Club Alpinistico Triestino)
21-23 febbraio 2013 - Grotta Teresiana (Cooperativa Gemina con G.S. Flondar e CAT)
28 aprile-19 maggio 2013 - Grotta di Padriciano (Club Alpinistico Triestino)
1 febbraio 2014 - Grotta Bac (Club Alpinistico Triestino)
2 febbraio 2014 - Grotta della Tartaruga (Commissione Grotte Eugenio Boegan)
28 settembre 2014 - Bus de la Lum (USP e gruppi del Veneto)
4-5 ottobre 2014 - Grotta dei Morti (Club Alpinistico Triestino)
31 marzo 2015 - Grotta Romana (Club Alpinistico Triestino e Scuola Media Caprin)
6-7 giugno 2015 - Abisso del Diavolo (Club Alpinistico Triestino)
1 agosto 2015 - Grotta di San Lorenzo (Club Alpinistico Triestino)
3 ottobre 2015 - Pozzo Mattioli (Federazione Speleologica Regionale FVG) (pulizia parziale)
11 ottobre 2015 - Caverna di Aurisina (Club Alpinistico Triestino e Decathlon)
13 febraio 2016 - Grotta dell’Elmo (Club Alpinistico Triestino)
30 giugno 2016 - Abisso Silvano Zulla (Club Alpinistico Triestino)
31 agosto 2016 - Grotta del Carbone (Club Alpinistico Triestino)
16 ottobre 2016 - Pozzo presso Precenico (Club Alpinistico Triestino / Associazione MiTi / ICS)
27 novembre 2016 - Abisso fra Fernetti e Orle (Società di Studi Carsici “A.F. Lindner)

Franco Gherlizza

L'emergenza terremoto è, pur-
troppo, destinata a durare nel 
tempo ed è per questo che 
la Federazione Speleologica 
Toscana ha pensato, con la 
collaborazione della Grotta del 
Vento, di organizzare due visite 

per 50 persone alla grotta per il 
giorno 22 gennaio, con ingresso 
alle ore 17 e alle ore 18.
Saremo accompagnati da Mario 
Verole, gestore della grotta, 
speleologo e guida turistica e 
da Andrea Gobetti, speleologo, 
scrittore e regista.
Il costo del biglietto è di € 10,00 
ed il ricavato, tutto, sarà devo-
luto alle popolazioni colpite dal 
terremoto.
Questo è possibile grazie alla 
generosità della famiglia Verole 
che gestisce la Grotta del Vento 
a Fornovalasco e che ha rinun-

ciato al biglietto per permetterci 
di destinare tutto il ricavato in 
beneficenza.

Prenotatevi indicando il nume-
ro di persone e l'orario scelto 
mandando una mail al mio in-
dirizzo, (ledda.g@alice.it) come 
da incarico della Federazione 
Speleologica Toscana, mentre 
per altre notizie potete consul-
tare direttamente il sito della Fe-
derazione speleologica toscana 
all'indirizzo:
www.speleotoscana.it.

Gianni Ledda
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Ore 8.30 - ritrovo presso il piazzale della Casa Rossa a 
Gorizia 

Ore 8.45  -  Partenza per Prestento (Cividale) 
Ore 9.30 -  Inizio escursione e visita delle grotte Foran des 

Aganis e Foran di Landri 
Ore 13.00 - Partenza per Taipana  
Ore 13.40 - Pranzo al sacco presso il rifugio speleologico 

“C. Seppenhofer” di Taipana 
Ore 15.00 - Presentazione del libro “Agane fate d’acqua” 

di Barbara Bacchetti e Tatiana Dereani 
Ore 17.00 - Partenza per Tarcento per assistere alla rievo-

cazione storica e all’accensione del Grande 
Pignarul 

Ore 19.00 - Tarcento - Grande spettacolo pirotecnico 
Ore 20.30 - Rientro a Gorizia 
 
 

E’ OBBLIGATORIA LA PRE-ISCRIZIONE ENTRO IL 
GIORNO 3 GENNAIO DA EFFETTUARSI VIA MAIL 

O VIA TELEFONICA: 

Alla scoperta delle grotte legate 
alle streghe e krivapete  

e partecipazione all’accensione 
del Grande Pignarul di Tarcento 

 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE: 

 
Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” 

Via Ascoli, 7 - 34170 Gorizia 
Sito web: http://www.seppenhofer.it 

E-mail: seppenhofer@libero.it 
Ci trovate anche su Facebook 

Info: 3297468095 (segreteria) 
 
 
Le grotte visitate non comportano particolari dif-
ficoltà, sono ampie e semplici da visitare. 
La partecipazione all’escursione guidata è libera, 
si richiede una quota di partecipazione di 5 € per 
coprire i costi dell’assicurazione contro gli infor-
tuni.  
Tutti gli spostamenti saranno fatti con mezzi pro-
pri.  
Pranzo al sacco presso il rifugio speleologico di 
Taipana 
Nella serata di venerdì 6 gennaio per chi lo desi-
dera c’è la possibilità di pernottare gratuitamente 
presso il rifugio speleologico di Taipana.   
 
Obbligatoria la pre-iscrizione all’indirizzo mail: 

seppenhofer@libero.it 
 

Equipaggiamento consigliato: 
 
 Abbigliamento sportivo con scarpe da 

trekking, vestiario adeguato alla tempera-
tura della stagione. 

 Il C.R.C. “C. Seppenhofer” fornirà i caschi 
con la luce sino ad esaurimento delle scorte, 
si consiglia comunque di portare autonoma-
mente una fonte di luce (pila o altro). 

PROGRAMMA 

ricordiamo il Del Torre che dà addirittura una spiega-
zione a tale fatto. 
Nel suo racconto “Sulla volgar idee che lis striis a’ 
temèsin jù la timpieste” egli, in modo molto originale, 
attribuisce le origini di tale credenza a motivi etnici e 
politici, mette in campo le streghe del Friuli, aiutate 
da quelle dell’Istria e del Litorale dalmato, contro le 
streghe “foreste” (dove sembrano essere accomuna-
te le tedesche e le slave).  
Le friulane, aiutate da quelle carsoline, vinsero ma le 
altre per rabbia si scatenarono però nell’aria, provo-
cando turbini e tempeste. 
Sembra poi che questa caratteristica sia stata acqui-
sita anche dalle nostrane Krivopete. 

A Tarcento, ìl 6 gennaio, giorno dell'Epifania, si svol-
ge la rievocazione storica e il corteo in costumi me-
dievali con centinaia di figuranti, la fiaccolata fino al 
Cjscjelàt guidata dal Vecchio Venerando che accen-
de il Pignarûl Grant e, dalla direzione del fumo, trae 
gli auspici per l’anno nuovo; segue l’accensione dei 
numerosi Pignarûi sulle colline che circondano Tar-
cento. La serata si conclude con uno straordinario 
spettacolo pirotecnico. 
 
I fuochi epifanici del Friuli, i "Pignarûi" o "Palavins" 
nella loro solenne semplicità risultano, a differenza di 
altre tradizioni natalizie dell'Europa centro-
settentrionale, scevri "di diavoli goffi e di bizzarre 
streghe", fedeli ad una ritualità trimillenaria che fu 
indubbiamente, ed anche profondamente, celtica, ma 
le cui origini si perdono ben oltre la notte dei tempi. 
Ed i fuochi di questa antichissima tradizione epifanica 
si riaccenderanno a Tarcento anche quest'anno di-
vampando con particolare letizia e solennità. Tarcen-
to non ha il monopolio dei "Pignarûi", tradizione pre-
cristiana diffusissima un tempo e particolarmente ca-
ra ai Friulani, ma ha l'indubbio merito di averla colti-
vata e tesaurizzata durante questi ultimi settantatre 
anni, mentre stava sparendo e spegnendosi; di averla 
solennizzata e rivitalizzata ispirandone la rinascita in 
molti paesi e borgate del Friuli.  

Pignarûl grande a Tarcento 

 
La Grotta Foran di Landri si apre sul fianco destro 
della valle del Ciarò di Prestento, ai piedi di una pa-
rete rocciosa alta una cinquantina di metri. 
L'ingresso è assai ampio e da' in una specie di vesti-
bolo dal quale si entra in una sala vagamente circo-
lare larga una cinquantina di metri. 
Sul fondo della sala, da un sifone fuoriesce un ru-
scello che attraversa la grotta e si getta nel sotto-
stante rio Foran. 
Nel vestibolo della grotta, sopra l'ingresso della sala 
principale, a 11 metri dal suolo, si apre un cunicolo 
che sbocca in una saletta sormontata da un ampio 
camino. 
Il Foran di Landri è scavato nella brecciola calcarea 
dell'eocene, forse al contatto di qusta roccia con uno 
strato (o forse lente) di marna grigia scagliosa. Tale 
marna compare sul fondo di un canale che si stacca 
a Nord-Est della sala. 
 

La grotta si apre lungo il Rio Ravedosa, sul fianco 
del Monte Piccat, poco sopra il paese di Prestento, 
nella brecciola calcarea eocenica. Consta essenzial-
mente di un corridoio abbastanza uniforme, lungo 
160m, e percorso da un ruscelletto che ha origine 
nella parte più fonda della galleria. Il primo tratto, 
alto 5-6m, si percorre senza dover passare sull'ac-
qua; verso la metà invece, dopo un allargamento, 
bisogna avanzare nell'acqua, che in qualche punto 
tocca la volta. Di fronte al sifone da cui ha origine il 
ruscello si trova una fessura impraticabile.  

FORAN DI LANDRI 

STREGHE E KRIVAPETE 
Le streghe!  
Molte volte nell’antichità, per spiegare alcuni fatti natu-
rali, il popolo ricorreva molto volentieri alla fantasia e 
alla magia piuttosto che alla regione della scienza. 
Nascono così le streghe, le fattucchiere, le guaritrici,  
…. in Friuli: le Krivapete!   
In questo contesto rientrano le leggende riguardanti 
tutti quegli esseri demoniaci che sono presenti nella 
valle dello Judrio, ma che localmente non hanno un 
preciso riferimento con il fenomeno carsico esistente. 
La loro presenza però, nelle vallate circostanti, spesso 
e volentieri viene segnalata all'interno delle grotte e 
comunque con queste hanno uno stretto rapporto. 
In questo caso troviamo, Storke e Krivopete (o Kriva-
pete), che hanno abitudini abbastanza simili al di qua 
e al di là del crinale che separa il bacino dello Judrio 
da quello del Natisone. 
Al proposito si racconta anche che le Krivapete ave-
vano il potere di scatenare le tempeste; questo è un 
tema  che  viene sviluppato da diversi autori, tra i quali  

FORAN DES AGANIS 
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attività ed escursioni per il Mese di gennaio 2017
2 gennaio 2017 - escursione naturalistica crepuscolare
Ciaspolata dell’imbrunire: il tramonto sulla neve - Forni di Sopra e dintorni
Escursione semplice per tutti - Durata 3 ore - Dislivello 100 metri - Ritrovo ore 15.00 - Centro visite Forni di Sopra.

7 gennaio 2017 - escursione naturalistica
I paesaggi invernali del fiume Tagliamento - Forni di Sotto e dintorni
Escursione semplice per tutti - Durata 4 ore - Dislivello 100 metri - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Forni di Sotto.

8 gennaio 2017 passeggiata con l’asino (per famiglie)
Alla scoperta dei presepi con l’asinello natalizio - Poffabro e dintorni
Escursione semplice per tutti - Durata 3 ore - Dislivello irrilevante - Ritrovo ore 15.00 - Centro visite Poffabro.

15 gennaio 2017 - arraMpicata su ghiaccio e drY tooling
Val Cimoliana
Escursione semplice per tutti - Durata 6 ore - Dislivello irrilevante - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Cimolais.

15 gennaio 2017 - arraMpicata su ghiaccio
Val Cimoliana - Ponte Compol o la Pieda
Escursione semplice per tutti - Durata 7 ore - Dislivello irrilevante - Ritrovo ore 8.00 - Centro visite Cimolais.

15 gennaio 2017 - landscape photo con concorso instagraM
La grotta e i suoi particolari - Vecchia strada e androne carsico
Escursione semplice per tutti - Durata 4 ore - Dislivello 150 metri - Ritrovo ore 8.00 - Centro visite Forra del Cellina, Barcis.

21 gennaio 2017 - ciaspolata notturna
Il fiume nella neve - Cimolais e la Val Cimoliana
Escursione semplice per tutti - Durata 3 ore - Dislivello 300 metri - Ritrovo ore 18.00 - Centro visite Cimolais.

21 gennaio 2017 - scialpinisMo
Forcella Scodavacca
Escursione impegnativa per allenati - Durata 6 ore - Dislivello 1081 metri - Ritrovo ore 8.00 - Centro visite Forni di Sopra.

21 gennaio 2017 - arraMpicata su ghiaccio
Val Cimoliana - Ponte Compol o la Pieda
Escursione impegnativa per allenati - Durata 2 giorni - Dislivello irrilevante - Ritrovo ore 8.00 - Centro visite Cimolais.

22 gennaio 2017 - ciaspolata caMpo neve
Val Settimana - Palaghiaccio di Claut, strada della Val Settimana fino al Ponte del Gobo e rientro
Escursione semplice per tutti - Durata 6 ore - Dislivello 200 metri - Ritrovo ore 9.00 - Palaghiaccio Claut.

28 gennaio 2017 - iceland
ARRAMPICATA E PROGRESSIONI SU NEVE E GHIACCIO con CONCORSO INSTAGRAM
Cimolais e la Val Cimoliana
Escursione impegnativa per allenati - Durata 2 giorni - Dislivello irrilevante - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Cimolais.

29 gennaio 2017 - geotreKKing
Diga e frana del Vajont - Baita Vajont, ex cantiere Torno, diga del Vajont, frana e Monte Toc
Escursione semplice per tutti - Durata 3 ore - Dislivello 100 metri - Ritrovo ore 10.00 - Punto informativo Diga del Vajont.
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III INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SPELEOLOGY

In Memory of Salvatore Dell’Oca

APRIL 29-30 May 1 - 2017

Since the end of World War II, there has been an incredible evolution of equipment and tools 
in caving. It has moved from ladders to the single rope technique allowing for a remarkable 
evolution in cave progression.
Subsequently, technology brought spectacular changes to the field. The miniaturization of 
instruments, combined with data loggers that require low power consumption, has enabled 
the monitoring and the measurement of many parameters, such as temperature, humidity, 
concentration of CO2, etc.
Important developments have taken place with the new survey methods.  Laser scanning, for 
example, has allowed speleologists to take a bearing of very large cave chambers with at most 
precision. The transition from paper to digital has played a fundamental role in document 
storage allowing quick and easy access to data.
We believe it is proper to devote this 3rd International Symposium of Speleology to these new 
caving technologies. It will be held in the same venue where the 2nd Symposium on 
speleogenesis was held in 1972 at Villa Monastero in Varenna- Lago di Como.  In the same 
fascinating salons and lovely settings that were once home to Enrico Fermi’s physics lectures 
and home to the first International Symposium of Speleology, 1960, on Natural Cave Fills,
organized by the young and bright Italian speleologist Maecenas Salvatore Dell’Oca with over 
100 of the world’s most active and expert speleologists participating.
This very first Symposium most certainly laid the grounds for the foundation of the Union 
Internationale de Spéléologie in 1965.
For Salvatore’s tremendous contribution and achievements, for his tireless work in the sole 
interest of Speleology, the Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio" of Università 
degli Studi di Milano, which had welcomed him among his students, will award an
acknowledgement to the memory of Salvatore.
It will be also the occasion to celebrate the 120th anniversary of the founding of the Gruppo
Grotte Milano, one of the oldest, and still very active, Italian Cave Clubs in the world.

Sponsored by

COMUNE DI 
VARENNA

ASSOCIAZIONE 
GEORGE WASHINGTON

www.iss2017.it
info@iss2017.it
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III INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SPELEOLOGY

In Memory of Salvatore Dell’Oca

APRIL 29-30 May 1 - 2017

First circular

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SPELEOLOGY

APRIL 29-30, 2017

Varenna , Villa Monastero - Lake Como (Italy)

Three main sessions, which will be held in English, are planned for the celebration:

The award of an acknowledgement to the memory of Salvatore Dell’Oca by 
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze della Terra 
"Ardito Desio"- for his instrumental activity to the development of 
speleology after the end of the 2nd World War;

The 120th anniversary of the foundation of the Gruppo Grotte Milano, one 
of the very first speleological groups in Italy still actively operating;

Libraries transition from paper to modern technologies, new technologies 
in cave survey and scientific research.

Speleologists and cavers are invited to participate in this 3rd International Symposium, which

is organized at Villa Monastero. This area, also well known for its superb  speleological sites,

is home to the cave of Fiumelatte, visited by Leonardo da Vinci in the XV century and also 

recorded in the Atlantic Codex.

Sponsored by

COMUNE DI 
VARENNA

ASSOCIAZIONE 
GEORGE WASHINGTON

www.iss2017.it
info@iss2017.it
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III INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SPELEOLOGY

In Memory of Salvatore Dell’Oca

APRIL 29-30 May 1 - 2017

Program

29 April 2017
Morning:
Presentation of the acknowledgement to the memory of Salvatore Dell’Oca by 
Prof. Mauro Giudici Director of the Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito 
Desio" of the Università degli Studi di Milano and Lectures of the activities of 
Salvatore Dell’Oca;
Celebrations of the 120th anniversary of Gruppo Grotte Milano;

Lunch in the gardens;

Afternoon:
Libraries transition from paper to modern technologies;
scientific research.

30 April 2017
Morning:
Contributions on new technologies in cave survey;

Lunch in the gardens;

Afternoon:
Contributions on cave scientific research;
Conclusions and closure of the Symposium.

1 May 2017
A boat tour of Lake Como and a guided tour of Leonardo da Vinci’s Fiumelatte 
cave.

Registration and fee

The registration fee has a cost of 50 EUR. It includes conference materials, refreshments during 
coffee breaks, lunch and one copy of the proceedings.
The fee can be paid directly at the registration desk in Villa Monastero.

A preliminary not binding registration is welcome.

Sponsored by

COMUNE DI 
VARENNA

ASSOCIAZIONE 
GEORGE WASHINGTON

www.iss2017.it
info@iss2017.it
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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

pinne cressi pro light nuove.
Colore nero - Taglia XL.
Al prezzo di 25,00 €.

pinne Mares Wave oh nuove.
Colore blu - Taglia XS.
Al prezzo di 25,00 €.

Le pinne sono visibili presso la sede 
del Club Alpinistico Triestino, in via 
Abro, 5/A, a Trieste.
Contattare Gianfranco 339 2833324

petizione per naica
Naica è patrimonio dell'umanità e rischia di andare perduta per sempre.
Basterebbe una scansione con tecnologia laser e potremmo studiarla e conservarne un ricordo scientifico 
anche il giorno in cui dovesse essere di nuovo salva dagli uomini, immersa nel suo liquido amniotico.
Firmate la petizione se volete che questo accada.

https://www.change.org/p/alberto-bailleres-administraci%C3%B3n-de-
empresa-industrias-pe%C3%B1oles-s-a-b-de-c-v-gobierno-del-estado-
conservar-el-patrimonio-natural-de-la-cueva-de-los-cristales-gigantes

Leonardo COLAVITA
LA VENTA Esplorazioni Geografiche

grotte e leggende
del Friuli venezia giulia
Contattare Franco Gherlizza
franco.gherlizza@yahoo.it
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Hanno collaborato per l'anno 2016:

associazioni ed enti

agenzia ansa
associazione consortile "italia sotterranea" (narni - terni)
associazione culturale "Monte analogo" (trieste)
associazione culturale "novecento" (trieste)
associazione geo-naturalistica gaia (pescara)
associazione george Washington (torino)
associazione Ka.W.e. (trieste)
associazione Miti (trieste)
associazione regionale cavità artificiali (osoppo - udine)
associazione XXX ottobre cai (trieste)
balkan speleological union (bulgaria)
casa delle Farfalle di bordano (udine)
catasto regionale delle grotte del Friuli venezia giulia (trieste)
centro ricerche carsiche "carlo seppenhofer" (gorizia)
circolo d'arte e di cultura "per le antiche vie" (sacile - pordenone)
circolo di cultura istro-veneta "istria" (trieste)
circolo speleologico idrologico Friulano (udine)
club alpinistico triestino (trieste)
club alpino italiano - sezione di cervignano del Friuli (udine)
collegio delle guide speleologiche del Friuli venezia giulia (trieste)
commissione cavità artificiali della società speleologica italiana (bologna)
commissione grotte "eugenio boegan" - società alpina delle giulie - cai (trieste)
commissione speleologica veronese
comune di clauzetto (pordenone)
comune di Muggia (trieste)
comune di ragogna (udine)
comune di trieste
comune di varenna (lecco)
comunità collinare del Friuli (colloredo di Montalbano - udine)
comunità Montana della carnia (ampezzo - udine)
consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli venezia giulia
cooperativa gemina (trieste)
Federation Française de spéléologie (Francia)
Federazione speleologica isontina (gorizia)
Federazione speleologica regionale del Friuli venezia giulia (Monfalcone - gorizia)
Federazione speleologica toscana
gemina società cooperativa (trieste)
gruppo ermada "Flavio vidonis" (duino-aurisina - trieste)
gruppo grotte della società alpina slovena di trieste / Jamarski odsek planinsko društvo trst (trieste)
gruppo grotte "talpe del carso" / Jamarski Klub "Kraski Krti" (san Michele del carso - gorizia)
gruppo speleologico carnico "Michele gortani (tolmezzo - udine)
gruppo speleologico piemontese
gruppo speleologico pradis (pradis - pordenone)
gruppo speleologico sacile (pordenone)

cronache ipogee

Settimo anno di vita della nostra rivista on-line.
Come per i numeri precedenti abbiamo voluto tirare le somme per vedere quanti hanno condiviso lo spirito con cui è 
nata questa rivista: “...viene realizzata esclusivamente con le notizie che giungono in redazione, quindi la crea
Chi PRATiCA, PROMUOVE E CONDiViDE CON GLi ALTRi LA PROPRiA ATTiViTÀ sPELEOLOGiCA”.
I dati che riportiamo sono molto gratificanti e gli articoli (e i loro autori) sempre più specifici e interessanti.
Per entrare nei particolari, forniamo le cifre che si riferiscono ai primi sette anni di vita delle "Cronache Ipogee".
Associazioni ed Enti: 33 nel 2010, 51 nel 2011, 64 nel 2012, 72 nel 2013, 79 nel 2014, 80 nel 2015 e 78 nel 2016.
Articolisti e fotografi: 52 nel 2010; 67 nel 2011, 96 nel 2012, 101 nel 2013, 97 nel 2014, 100 nel 2015 e 102 nel 2016.
Grazie per averci dato la possibilità di condividere e far conoscere il "mondo delle grotte" ai nostri lettori.

La Redazione

grazie  a tutt i  per la gradita collaborazione
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gruppo speleologico urbino
gruppo storico del Friuli collinare (ragogna - udine))
iat osoppo (udine)
il piccolo (trieste)
la venta esplorazioni geografiche
libreria internazionale transalpina (trieste)
Museo carsico geologico e paleontologico (Monfalcone - gorizia)
Museo civico di storia naturale di trieste
Museo della grande guerra di ragogna (udine)
Museo Friulano di storia naturale (udine)
national geographic italia
naturama science center (udine)
ordine dei geologi del Friuli venezia giulia (trieste)
parco naturale delle dolomiti Friulane (cimolais - pordenone)
parco naturale delle prealpi giulie (prato di resia - udine)
pro loco Monfalcone (gorizia)
provincia autonoma di trento
provincia di udine
regione autonoma Friuli venezia giulia (trieste)
riserva naturale val alba (Moggio udinese - udine)
scintilena (narni)
scuola elementare "san giusto" (trieste)
scuola speleologica isontina (Monfalcone - gorizia)
società alpina delle giulie - cai (trieste)
società di studi carsici "a. F. lindner" (ronchi dei legionari - gorizia)
società italiana di geologia ambientale
società speleologica italiana (bologna)
speleovivarium (trieste)
strisciando 2016 (lettomanoppello - pescara)
unione speleologica pordenonese - cai (pordenone)
union internationale de spéléologie
università degli studi di udine
verein für speläologie (villach - austria)
znanstvenoraziskovalni center - slovenske akademije znanosti in umetnosti (ljubljana - slovenija)

articolisti e FotograFi

abbona isabella
afrasiabian ahmad
ambrosi alessandro
bacchia Flavio
bellodi Marco
berardi daniele
bernabei tullio
bettini eleonora
bone natale
bottin guido
bratos claudio
brun clarissa
buonanno alberto
canciani giacomo
cannarella dante
carboni Mario
castelrotto ivan
cergol gianni
cernoia giovanni
codiglia Marino
colavita leonardo
comelli leonardo
concina giorgio
corazzi riccardo
crestani loretta
de Filippo Francesco
de lorenzi romina
de santis alessandro
dolce sergio
esposito guglielmo
Felici Filippo (Felpe)
Ferrari roberto
Fornasier gianpaolo

Fornasier giorgio
Fragiacomo alessandro
galeazzi carla
gasparo dario
gelci giuliano
gerl damjan
gherlizza Franco
giardina giovanni
garziuso gabriella
guidi pino
Kaleb sara
lattanzio valeria
ledda gianni
leonardelli dean
lucia lorenzo
Maffei Maurizio
Malečkar France
Manià gianfranco
Marino vincenzo
Meneghini Marco
Mereu Francesca
Mesar erica
Miani antonella
Michieli cristina
Miglia andrea
Milella serena
Mircovich lucio
Monaco lino
Montomoli lucia
Mosetti alessandro
Mosetti patrizia
Muscio giuseppe
nini roberto
perhinek daniela
pesaro alessandro

pasqualis tito
pastorelli alessandro
pessina gianpaolo
podgornik Ferruccio
prenassi antonella
pugliese anna
radacich Maurizio
razzuoli Massimo
renzi Matteo
romano rocco
romita Massimo
saleem Kashif
sandorfi andrea
santin luciano
scatolini andrea
schiavon claudio
sello umberto
spirito pietro
tavagnutti Maurizio
tolusso alessandro
torelli louis
vallata luca
varcounig tiziana
venturini alexia
venturini corrado
vianello sergio
vicenzi ivan
vuch Josef
zago viviana
zay Maria pia
zalov alexey
zimolo Ferdinando
zorman tomaž
zucca lorenzo

(Saleem Kashif)


