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Da idea, a realtà...
Alcuni anni fa, parlando con degli amici facevo un'os-
servazione: mi dispiacevo della distanza che si perce-
piva tra Corpi dello Stato e i volontari del CNSAS.
Una distanza dettata da molteplici ragioni: piccole 
rivalità, costi, ma sopprattutto assurda burocrazia, 
regole e procedure.
Condizioni che, una volta stabilite devono essere ri-
spettate, ma che hanno impedito l'operatività congiunta 
delle forze operanti negli stessi scenari.
Considerazione sconcertante, ma reale, la mia.
Nel pieno rispetto dei regolamenti.
La sera in cui ho fatto quella constatazione ero uno 
dei volontari CNSAS, qualche anno dopo, sono stato 
eletto Coordinatore Nazionale della Comsub, la squa-
dra subacquea del Soccorso Nazionale.
Pian piano, grazie alla collaborazione dei tecnici Com-
sub, siamo riusciti a realizzare l'evento di cui potete leggere qui sotto, tratto direttamente dal sito CNSAS e riportato 
anche dai principali media che pubblicano le notizie del settore.

Duilio Cobol

CNSAS, POLIZIA E CARABINIERI: INCONTRO SPELEOSUBACQUEO NELLE GROTTE DI OLIERO

Valstagna (VI) 24 febbraio 2017
A un mese di distanza dall’ultima esercitazione nelle Grotte di Oliero, lo scorso fine settimana (da venerdì 24 a do-
menica 26 febbraio) la Commissione speleosubacquea del Cnsas, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, 
si è data nuovamente appuntamento in Valstagna per due giorni di immersioni nel Cogol dei Veci e Cogol dei Siori e 
concludere i lavori della precedente sessione addestrativa.
Con l’occasione, sono stati invitati a partecipare anche il Centro Carabinieri subacquei di Genova e i sommozzatori 
della Polizia di Stato di Venezia, per un incontro ed un confronto sulle reciproche procedure d'immersione, il tipo di 
attrezzature, metodologie utilizzate, nonché uno scambio di esperienze sul soccorso speleosub e i compiti di polizia 
giudiziaria.
Un evento cui ha preso parte anche la Scuola nazionale speleosub del Cnsas, con 5 nuovi allievi impegnati nel percorso 
formativo. Sabato e domenica personale dei tre Corpi si sono immersi assieme e i sub di Polizia di Stato e Carabinieri 

hanno potuto vedere come lavorano nelle grotte sommerse 
gli speleosub del Cnsas, osservando anche direttamente 
l’attività degli allievi in formazione.
La Commissione subacquea ha impiegato tecnici provenienti 
da tutti Italia ed è stata utilizzata attrezzatura tecnologica, 
quale i rebreather e gli scooter subacquei. La partecipazione 
in questo contesto sia dei sommozzatori della Polizia di Stato 
sia del Centro Carabinieri subacquei di Genova ha permesso 
di mettere basi per una futura interazione fra Corpi dello 
Stato che alle volte si trovano ad intervenire negli stessi 
scenari, con la stessa volontà di intenti e di risultati.
Hanno portato i loro saluti anche il sindaco di Valstagna Carlo 
Perli, assieme al suo assessore al turismo, e il maresciallo 
del Carabinieri di Solagna Vito Sitran.
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marzo 20�7...
ATTIvITà DIDATTICA
DEL CAT
NEL mESE DI mARZO

Il 9 marzo, gli alunni (44) e gli inse-
gnanti di due classi terze (B e D) della 
scuola Media N. Sauro di Muggia sono 
stati accompagnati nelle visita alla 
Grotta dell’Acqua da ben 11 esperti 
che hanno provveduto a sistemare 
una corda a guisa di passamano al-
l’ingresso e a prestare attenzione nei 
passaggi dotati di “clanfe” nel tratto 
interessato da massi di frana.
La presenza di alcuni pipistrelli an-
cora in letargo ha fornito lo spunto 
per illustrare alcuni esempi di fauna 
cavernicola. Sono state pure rilevate le 
temperature all’esterno ed in vari punti 
interni della grotta: ciò ha permesso 
interessanti considerazioni sul clima 
degli ambienti ipogei.
Durante il ritorno a Ternova Piccola 
una sosta ha permesso la visita della 
grande caverna nella Grotta di Terno-
vizza. Qui sono state illustrate le opere 
messe a punto dall’esercito austriaco 
che durante la Prima Guerra Mondiale 
ha usato la grotta come ricovero.

Il 14 marzo la Grotta Bac di Basovizza 
(Trieste) è stata oggetto di una visita da 
parte di 21 alunni e 3 insegnanti della 
Scuola dell’Infanzia di Muggia.
I piccoli esploratori si sono avventurati 
nella discesa che porta all’ingresso 
della grotta aiutati dagli esperti del CAT 
dimostrandosi molto entusiasti della 
nuova esperienza. Molti sono stati gli 
apprezzamenti spontanei nei confronti 
delle bellezze del mondo sotterraneo 
ricco di concrezioni.

Come al solito i piccoli dell’asilo si 
sono dimostrati bravissimi nella prova 
sperimentale del buio assoluto, anzi, 
l’esperimento è talmente piaciuto che 
hanno chiesto di ripeterlo.
È stata l’occasione per provare, nella 
prima parte della grotta dove entra una 
piccolissima quantità di luce, l’adatta-
mento della pupilla ad una situazione di 
scarsissima luminosità. Dopo un primo 
momento in cui sembrava di essere nel 
buio totale, i bambini hanno cominciato 
e vedere qualche ombra e a ricono-
scere le sagome dei compagni.

Il 19 marzo è stata la volta di 45 
ragazze degli Scout d'Europa (FSE) 
che fanno parte dei gruppi Trieste 1, 
Trieste 2, Lucinico, Udine 1, Udine 2, 
Tarcento, e Latisana.
Ripercorsi i soliti tracciati ipogei al-
l'interno della Grotta dell'Acqua con, 
durante il percorso di ritorno, visita al 
villaggio austro-ungarico e alla Grotta 
di Ternovizza.

Il 31 marzo due classi della Scuola 
Media Caprin hanno raggiunto la Val 
Rosandra (Trieste) attraverso la ciclo-
pedonale (ex linea ferroviaria) con un 
percorso di 7 km.
I 41 alunni si sono incontrati con gli 
esperti del Club Alpinistico Triestino 
presso il Casello Modugno dove sono 
stati distribuiti i caschi con l'illumina-
zione frontale.
Quindi sono stati accompagnati nella 
visita a due interessanti cavità: la 
Grotta del Guano (o dei Pipistrelli) e 
la Grotta delle Gallerie.
La prima è molto importante come 
sito  colonizzato da alcune specie di 
pipistrelli, mentre la seconda ha dato in 
passato interessanti reperti del periodo 
neolitico ed eneolitico.
Molto entusiastici i commenti all'uscita 
della Grotta dei Pipistrelli. Ne ripor-
tiamo due per tutti: "è stato meglio di 
Gardaland" e "veramente troglofigo!"
Accompagnatori: Guido Bottin, Alberto 
Buonanno, Giovanni Buonanno, Caro-
lina Cantoni, Fulvio Carboncini, Sara 
e Sergio Dolce, Franco Gherlizza, 
Ernesto Giurgevich, Dean Leonardelli, 
Lucio Mircovich, Mario Nacinovi, Da-
niela Perhinek, Ferruccio Podgornik, 
Massimo Razzuoli, Eleonora e Giorgio 
Rizman, Claudio Schiulaz Luca Trevi-
san, Tiziana Varcounig.

19 marzo 2017. Escursione alla Grotta dell'Acqua 
con le ragazze degli Scout d'Europa.

14 marzo. Con i bambini delle materne nella 
grotta Bac.                    (Lucio Mircovich)

9 marzo. Con i ragazzi delle medie di Muggia 
nella Grotta dell'Acqua.       (Daniela Perhinek)

31 marzo. Con i ragazzi della scuola media "Caprin" in Val Rosandra.       (Dario Gasparo)
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vOTATO IL DIRETTIvO 
DEL GRmADA PER
IL PERIODO 2017-2018

Il 10 marzo si è tenuta la 30ª Assem-
blea Generale dallo ŠD/AS Grmada di 
Mavhinje/Malchina (Trieste).
Durante l’Assemblea si sono tenute 
anche le elezioni del nuovo direttivo.
Una settimane dopo ci siamo ritrovati 
per definire le cariche sociali tra il diret-
tivo eletto. Per il terzo mandato è stato 
riconfermato l’attuale presidente.
Le cariche sono quindi le seguenti:
presidente: Danijel Šuligoj,
vicepresidente: Franc Fabec,
segretario: Tomaž Fabec,
tesoriere: Damjan Gerl,
economo: Alex Purič,
senza funzioni: Daniel Radetti.
Il Collegio dei sindaci è composto da: 
Manuel Ferfoglia,
Leo Brajnik,
Igor Gabrovec.

IN RETE I PDF DEI 26 
NUmERI DELLA NUOvA 
SERIE DEL TUTTOCAT

Sono disponibili, sul sito del CAT, i pdf 
dei 26 numeri del Tuttocat (dal 1990 
al 2015). Restano da scannerizzare 
soltanto i tre numeri della prima serie.

INIZIATIvA DI TUTELA
AmBIENTALE NELLE
GROTTE DEL CARSO
PULIZIA DELLA GROTTA 
"jABLENZA jAmA"
DI SGONICO (106 REG.)

Grazie alla disponibilità del 
proprietario del terreno sono iniziati 
nel mese di marzo, con la messa in 
sicurezza della grotta e dell'area circo-
stante, i lavori necessari a trasportare 
all'esterno il cospicuo deposito di rifiuti 
che sono stati gettati nel pozzo.
Al momento attuale, due fine settimana 
hanno visto impegnati gli speleologi 
del CAT e della Società di Studi Car-
sici "A.F. Lindner" per predisporre le 
attrezzature necessarie al recupero 
dell'enorme deposito di rifiuti presente 
nella grotta.
A causa dell'impressionante quantità di 
rifiuti gettati in grotta, molto probabil-
mente, il lavoro impegnerà gli speleo-
logi anche tutto il mese di aprile.

ATTIvITà DIDATTICA
DELLA AXXXO

Domenica 26 marzo escur-
sione sotterranea alla Grotta dell'Acqua 
con i ragazzi del gruppo di Alpinismo 
Giovanile della XXX Ottobre sezione 
del CAI di Trieste prima dell'inizio delle 
attività primaverili, sul Carso triestino e 
sloveno e quelle estive in montagna.
È stata un'esperienza bella e molto 
positiva per i 15 ragazzi partecipanti 
che ispezionavano per la prima volta 
questo importante sito speleologico 
molto particolare per la presenza di 
una moltitudine di vasche e vaschette, 
d'acqua appunto, molto attive per l'oc-
casione e che la caratterizzano.
Oltre all'escursione vera e propria 
ci sono stati momenti di spiegazioni 
didattiche su vari argomenti all'inter-
no e fuori dalla grotta trattate con 
professionalità dal dott. Sergio Dolce 
appartenente al gruppo speleologico 
del C.A.T., che ci ha accompagnato 
aderendo a questa iniziativa.
Hanno partecipato in qualità di ac-
compagnatori, oltre al sottoscritto 
anche Patrizia Ferrari, responsabile 
del gruppo e Claudia Battellini quale 
accompagnatore sezionale.

martedì 28 marzo 22 alunni della 
VC della Scuola Elementare Mor-
purgo sono stati accompagnati in 
una avventurosa risalita del Torrente 
Rosandra.
I passaggi più impegnativi sono stati 

attrezzati con corde fisse per per-
mettere una progressione in assoluta 
sicurezza. Divertimento ed entusiasmo 
durante tutto il percorso.
Accompagnatori Guido Bottin, Fulvio 
Carboncini, Aldo Sinigoi, Franco Gher-
lizza e Sergio Dolce.

G.B.

26 marzo, con i ragazzi dell'Alpinismo Giovanile 
della XXX Ottobre CAI, nella Grotta dell'Acqua e il 
28 marzo con gli alunni della Scuola Elementare 
"Morpurgo, in Val Rosandra. (Sergio Dolce)

Jablenza Jama. Alcuni momenti dedicati 
all'allestimento e al recupero dei primi rifiuti. 

(Franco Gherlizza e Sergio Vianello)
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Un programma davvero nutrito e in-
teressante di studi, visite e “incontri 
ravvicinati” a diretto contatto con le 
più attraenti curiosità del nostro Carso 
sotterraneo, a beneficio in particolare 
dei ragazzi delle scuole di ogni ordine 
e grado, co-organizzato dal Comune di 
Trieste e dal Club Alpinistico Triestino, 
è stato presentato oggi in Municipio 
dall’Assessore all’Educazione, Scuola, 
Università e Ricerca Angela Brandi 
e, per il CAT, dal responsabile del 
Gruppo Grotte Franco Gherlizza e dal 
coordinatore del progetto Sergio Dolce, 
presente anche il presidente del Club 
Lino Monaco.
L'esaustivo titolo “Orizzonti ipogei 
- Esperienze didattico-esplorative nel 
mondo delle grotte” già rimanda im-
mediatamente al nucleo centrale della 
bella iniziativa, ovvero a un progetto 
rivolto principalmente alle scuole nel-
l'intento di valorizzare la conoscenza 
del patrimonio speleologico del Carso 
triestino e nel contempo fornire un 
quadro più ampio di nozioni scienti-
fico-naturalistiche e indirizzare verso 
un corretto approccio al mondo della 
Natura.
L'Assessore Angela Brandi, in avvio 
della conferenza di presentazione, 
ha parlato di “un'iniziativa veramente 
efficace e, in tutti i sensi, molto educa-

“ORIZZONTI IPOGEI - ESPERIENZE DIDATTICO-ESPLORATIvE
NEL mONDO DELLE GROTTE”: PRESENTATO IN mUNICIPIO
UN INTERESSANTE PROGETTO EDUCATIvO SvILUPPATO

IN CO-ORGANIZZAZIONE DAL COmUNE DI TRIESTE
E DAL CLUB ALPINISTICO TRIESTINO

tiva poichè consente ai nostri ragazzi 
di assumere una serie di conoscenze 
molto interessanti e importanti nello 
stesso momento in cui si avvicinano 
a un mondo di per sé affascinante e 
particolare come quello delle grotte; 
ma anche il  compiere assieme l'espe-
rienza di una scoperta che resterà 
per loro indimenticabile, pure questo 
costituisce uno speciale e significativo 
valore aggiunto di questo progetto.”
La stessa Brandi, ricordando con 
l'occasione l'ormai lunga storia ed 
esperienza del CAT, sorto nell'imme-
diato secondo dopoguerra, nel 1945, 
e quella più recente della specifica 
collaborazione del Comune col Gruppo 
Grotte, iniziata già nel 2011, durante il 
secondo mandato del Sindaco Dipiaz-
za, ha anche sottolineato il ruolo del 
Club e dei suoi volontari nella positiva 
gestione del rifugio sotterraneo di via 
Fabio Severo noto come “Kleine Ber-
lin”, di proprietà del Comune, e che, 
stante anche il crescente interesse di 
visitatori per questa storica struttura, 
si vorrebbe far diventare un vero e 
proprio polo museale.
Ancora la Brandi ha rimarcato l'im-
portante ruolo svolto dal CAT per la 
maggior conoscenza del nostro Carso, 
sia ipogeo che epigeo, organizzando 
anche mostre storiche e fotografiche; 

ricordando infine come di questa at-
tività beneficeranno oltre alle diverse 
scuole cittadine anche i Ricreatori 
comunali, particolarmente nella fase 
estiva, “in coda” alla chiusura dell'anno 
scolastico.
Motivo anche questo per cui il Comune 
ha ben volentieri partecipato alla co-
organizzazione di “Orizzonti ipogei”, 
contribuendo materialmente con la 
stampa dei depliant illustrativi degli 
otto itinerari sui quali si svilupperà il 
progetto didattico.
A proposito dei quali sono quindi 
intervenuti Sergio Dolce e  Franco 
Gherlizza spiegando come il progetto, 
rivolto a tutte le scuole, dalle materne 
alle medie fino alle superiori, e, come 
detto ai Ricreatori, con la predisposi-
zione di supporti educativi e di testi 
opportunamente diversificati a seconda 
dell'età (dai libricini “La talpa Nocciola” 

Coordinatore del progetto: dott. Sergio Dolce
e-mail: sangiopapa@gmail.com

cellulare: 348 7897893

Orizzonti ipogei
Esperienze didattico-esplorative

nel mondo delle grotte

club
alpinistico

triestino
onlus

Progetto di didattica ambientale
per l’anno scolastico 2016/2017
Homines amplius oculis
quam auribus credunt.

Gli uomini credono più
agli occhi che alle orecchie.
Proverbio latino

Ai partecipanti verrà fornito un caschetto spe-
leologico, omologato, completo di impianto di 
illuminazione.
Per le lezioni teoriche e pratiche, la Società orga-
nizzatrice si avvarrà, oltre che dei propri soci, di 
relatori e accompagnatori professionisti del mondo 
accademico e culturale di Trieste (Collegio delle 
Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia, 
Servizio Musei Scientifici di Trieste, ecc.).
Agli istituti scolastici che aderiranno al progetto, 
verrà donato il filmato “L'ultimo Continente. Le 
grotte: un bene naturale da proteggere!”.
Agli alunni delle scuole materne verrà donata una 
copia del libriccino "La talpa Nocciola".
Agli alunni delle prime classi delle scuole primarie 
di primo grado verrà donata una copia del libretto 
"Colorare il buio".
A tutti gli studenti verrà regalata una copia del 
poster “L’ultimo Continente” e l'attestato di parte-
cipazione al progetto "Orizzonti ipogei".

Le scuole interessate alle vicende della seconda 
guerra mondiale potranno usufruire, su prenotazio-
ne, anche delle visite guidate alle gallerie antiaeree 
e bunker denominate "Kleine Berlin", di via Fabio 
Severo (di fronte al n. civico 11), a Trieste.

Per informazioni e prenotazioni:
Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte

Via Raffaele Abro, 5/a - 34144 Trieste
cellulare: + 39 348 5164550

e-mail: cat@cat.ts.it - www.cat.ts.it
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Per informazioni e prenotazioni:
cellulare: + 39 339 2539712 (Maurizio)
e-mail: kleineberlin@cat.ts.it.

L'ingresso della "Kleine Berlin".                  (Remigio Bernardis)

PROGETTO SPELEO-DIDATTICO

Orizzonti ipogei
Risultati ottenuti nell'ultimo quadriennio

Anno scolastico 2012-2013
63 incontri: 15 in classe

18 in grotta
26 in Kleine Berlin
4 in cavità artificiale

35 istituti didattici coinvolti con:
1942 alunni
152 insegnanti / accompagnatori

Totale: 2094 utenti

Anno scolastico 2013-2014
63 incontri: 7 in aula

13 in grotta
43 in Kleine Berlin

40 istituti didattici coinvolti con:
2148 alunni
156 insegnanti / accompagnatori

Totale: 2304 utenti

Anno scolastico 2014-2015
100 incontri: 10 in aula

19 in grotta
70 in Kleine Berlin
1 sul Forte di Osoppo

56 istituti didattici coinvolti con:
3195 studenti
247 insegnanti / accompagnatori

Totale: 3442 utenti

Anno scolastico 2015-2016
112 incontri: 19 in aula

24 in grotta
69 in Kleine Berlin

77 istituti didattici coinvolti con:
4016 studenti
273 insegnanti / accompagnatori

Totale: 4289 utenti

Totale nel quadriennio: 12 .129 utenze

Con il patrocinio del

Presentazione del progetto "Orizzonti Ipogei": Sergio Dolce, ass. Angela Brandi e Franco Gherlizza.
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Orizzonti ipogei
Esperienze didattico-esplorative
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Per informazioni e prenotazioni:
Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte

Via Raffaele Abro, 5/a - 34144 Trieste
cellulare: + 39 348 5164550

e-mail: cat@cat.ts.it - www.cat.ts.it

Con il patrocinio del

che furono gli stessi abitanti dei vicini castellieri 
di Slivia a lasciarvi alcuni manufatti, forse a scopo 
votivo.
Resti ancora più recenti, quali anfore, vasi e 
ceramiche, documentano una frequentazione in 
epoca romana.
Molto abbondanti sono invece i resti rinvenuti nella 
Grotta Pocala di Aurisina a partire dalle prime ri-
cerche avvenute, nel 1898, ad opera del Moser.
I primi risultati certi sono legati agli scavi effettuati 
dal Marchesetti dal 1904 al 1907.
Nel ricchissimo deposito accumulatosi al fondo 
della grotta vennero rinvenuti moltissimi resti di orso 
delle caverne, assieme a resti di leone, leopardo, 
iena, bisonte e renna.

Abbondanti anche i manufatti consistenti in stru-
menti litici attribuibili al Neolitico (quelli più superfi-
ciali) ed al Paleolitico Medio (quelli degli strati più 
profondi). Questi ultimi risultano tipici dell’industria 
di tipo Musteriano e quindi da attribuire all’Uomo 
di Neandertal.
Tornando verso Slivia, una piccola deviazione ci 
permette di salire sul colle dove sorgeva uno dei 
due castellieri. I castellieri erano villaggi protostorici 
spesso fortificati con una o più cinte murarie in 
pietra a secco. Nell’area del Carso e dell’Istria i 
castellieri erano molto numerosi: se ne contano 24 
solo in provincia di Trieste e oltre 500 in Istria.
La loro diffusione copre un arco di tempo che va 
dall’età del bronzo medio all’età del ferro.
Il Castelliere di Slivia sorgeva su una collina alta 
200 metri e di esso sono visibili i resti delle mura 
che attualmente formano una imponente maceria: 
la cinta muraria esterna misura ben 270 metri.
Le ricerche effettuate dal Marchesetti e quelle suc-
cessive diedero alla luce reperti risalenti al Bronzo 
medio-recente (datazione con radiocarbonio: 1460 
a.C.) e all’età del Ferro. A soli 400 m di distanza è 
situato il Castelliere II di Slivia, che è stato abitato, 
per un breve periodo, nell’età del Ferro.

Vinicio Calza

Itinerario preistorico
di Slivia

Sul castelliere di Slivia.                                        (Sergio Dolce)

Grotta Pocala. Cranio di Ursus spelaeus.           (Foto Halupca)

Grotta PoCaLa
(173 / 91 VG)

Coordinatore del progetto: dott. Sergio Dolce
e-mail: sangiopapa@gmail.com

cellulare: 348 7897893

Orizzonti ipogei
Esperienze didattico-esplorative

nel mondo delle grotte

club
alpinistico

triestino
onlus

Con il patrocinio del

Itinerario storico
della Kleine Berlin

Coordinatore del progetto: dott. Sergio Dolce
e-mail: sangiopapa@gmail.com

cellulare: 348 7897893

COMPLESSO DI GALLERIE ANTIAEREE
DENOMINATO «KLEINE BERLIN»

Trieste, via Fabio Severo, di fronte al civico n. 11

Per informazioni e prenotazioni:
Telefono: 339 2539712 (Maurizio)

e-mail: kleineberlin@cat.ts.it / cat@cat.ts.it

La lotta in città fu breve, i soldati germanici si ar-
reso alle truppe neozelandesi che, nel frattempo, 
erano entrate a Trieste.
Terminava dopo venti mesi l’occupazione del ter-
ritorio da parte dell’esercito tedesco.

Breve descrizione dei vani
La visita del complesso “Kleine Berlin” avviene 
attraverso l’ingresso che era riservato ai soldati 
tedeschi (IV ingresso).
Dopo aver percorso il primo tratto di galleria si 
giunge a un incrocio (1); proseguendo diritti si 
arriva a una stanza dove era stato predisposto il 
basamento per un generatore (2), prima di entra-
re nella stanza, sulla destra, un breve cunicolo 
conduce a una porta.
Superatala si percorre una galleria, in lieve discesa, 
che porta all’ex ingresso principale del ricovero 
tedesco (3).
Proseguendo lungo la galleria si gira a sinistra, per 
un breve tratto, per poi svoltare a destra fino a im-
battersi nello sbarramento che ostruisce l’accesso 
ai sotterranei del Palazzo di Giustizia (4).
Ritornati al punto 1 si prosegue lungo il corridoio 
di sinistra sino a intercettare la galleria principale 
(5) dalla quale si dipartono ben undici diramazioni 
laterali.
Quelle sul lato destro hanno tutte una lunghezza 
di circa 26 metri (6) mentre quelle sul lato sinistro 
variano da una lunghezza che va dai 12 ai 25 metri 
a esclusione di quella adibita ai servizi igienici (7), 
più corta, che misura 10 metri.
Tra queste gallerie ce n’è una che presenta sulla 
volta un pozzo che, all’epoca, era munito di una 
scala a chiocciola (8). Questa serviva al generale 
Globocnik per recarsi, dalla sua abitazione di Villa 
Ara, nel ricovero antiaereo e in Tribunale.
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Al termine della lunga galleria “tedesca” una porta 
(9) immette nel ricovero antiaereo comunale (10) 
che è costituito da una galleria lunga circa 250 
metri, realizzata dalla ditta Emilio Colombo per 
conto del Comune di Trieste.
Qui possiamo facilmente comprendere come la 
natura stia lentamente, ma inesorabilmente, ri-
prendendo il possesso dell’ipogeo.
Agli occhi del visitatore si presenta un ambiente ric-
camente invaso da stalattiti, stalagmiti e vaschette 
di concrezione nelle quali scorre, perennemente, 
un velo d’acqua.
Il fenomeno, fortemente ridotto nella parte tedesca, 
si deve al fatto che l’ultimo tratto della galleria 
italiana non è mai stato cementato.
Il risultato, per fortuna, è quanto mai gradevole 
e l’impressione che si ricava è quella di trovarsi 
in una grotta naturale carsica e non in un ipogeo 
artificiale e, per di più, in pieno centro cittadino.

L'a sala conferenze "Ennio Gherlizza".            (Sergio Vianello)

LE OTTO PROPOSTE
SPELEO-DIDATTICHE

e “Colorare il buio” rispettivamente 
per i bambini delle materne e delle 
elementari, fino al filmato “L'ultimo 
Continente. Le grotte, un bene natu-
rale da proteggere” per gli altri istituti), 
comporterà innanzitutto delle lezioni 
teoriche in classe - con prime nozio-
ni sulla flora e la fauna e sui corsi 
d'acqua sotterranei, ma anche con 
primi rudimenti di speleologia -, quindi 
le escursioni in grotta, naturalmente 
in siti opportunamente “avvicinabili”, 
ancorchè con tutti i partecipanti sem-
pre muniti di caschetto speleologico 
completo di impianto di illuminazione 
fornito dallo stesso CAT.
Gli otto itinerari previsti per quest'anno 
prevederanno visite alle grotte Azzurra, 
Bac, dei Pipistrelli, dell'Acqua (o grot-
ta Boriano), di Crogole e del Monte 
Gurca, oltre allo specifico Itinerario 
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Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte

Progetto speleo-didattico

Esperienze didattico-ambientali nel mondo delle grotte

Orizzonti ipogei

preistorico di Slivia e alla visita alla 
“Kleine Berlin”. Le escursioni verranno 
scelte e “calibrate” anche in relazione 
ai programmi scolastici svolti e po-
tranno di volta in volta approfondire 
temi di biologia, geologia, archeologia, 
folklore, storia, ecc.
Da rilevare che all'iniziativa, la quale 
- come ha rilevato il dottor Dolce - si 
è via via ingrandita, fino a raddoppiare 
in pochi anni il numero di adesioni (nel 
2015-2016 vi hanno partecipato quasi 
4300 tra alunni e docenti), possono 
aderire anche scuole di altre città e 
province, ma anche, eventualmente, 
gruppi di persone di età diversa da 
quella scolare.
Per iscriversi e per ogni altra informa-
zione è necessario scrivere all'indirizzo 
di posta: sangiopapa@gmail.com.
Ufficio Stampa del Comune di Trieste
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Itinerario speleologico
della Grotta

del Monte Gurca

Cavalletta cavernicola.                               (Sergio Dolce)

La fauna ipogea
Pur trattandosi di una grotta con scarso sviluppo 
(ha uno sviluppo planimetrico di quasi 300 metri), 
risulta frequentata da molte specie cavernicole o 
comunque da una fauna amante dei luoghi nascosti 
e scarsamente illuminati.
Talvolta si possono osservare esemplari di pipistrelli 
appartenenti al gen. Rhinolophus, noti per avere sul 
muso una escrescenza a forma di ferro di cavallo.
Gli insetti sono rappresentati da cavallette cavernicole 
(Troglophilus neglectus) e da lepidotteri come Tri-
phosa dubitato (fam. Geometridae) e la bella farfalla 
Scoliopteryx libatrix (fam. Noctuidae).

Coordinatore del progetto: dott. Sergio Dolce
e-mail: sangiopapa@gmail.com

cellulare: 348 7897893

Sono pure frequenti i ragni come Metellina cf. me-
rianae e Meta menardi, entrambi appartenenti alla 
fam. Tetragnathidae.

Bozzolo con uova del ragno cavernicolo Meta Menardi.
(Sergio Dolce)

Ragno cavernicolo (Metellina cf. merianae).        (Sergio Dolce)

Farfalla cavernicola (Scoliopteryx libatrix).           (Sergio Dolce)
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Itinerario speleologico
della

Grotta dei Pipistrelli

Rhinolophus euriale.                               (Sergio Dolce)

La grotta del Guano potrebbe far parte al comples-
so sotterraneo del Monte Stena che comprende la 
Grotta delle Gallerie, il Pozzo presso la Grotta delle 
Gallerie, la Fessura del Vento, la Grotta Savi (Oniria), 
la Grotta Martina, la Caverna del Tasso e la Grotta 
Ferroviaria, tutte con l’ingresso che si affaccia sul 
versante orografico destro della Val Rosandra.

La fauna ipogea
Fino all’inizio degli anni ’70 la grotta ospitava una 
folta colonia di pipistrelli formata dalle seguenti 
specie, appartenenti alla famiglia dei Rinolofidi 
(Rhinolophidae):
Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)
Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros)
Rinolofo euriale (Rhinolophus euryale)
Rinolofo di Blasius (Rhinolophus blasii)
I Rinolofidi sono pipistrelli che si distinguono per 
avere sul muso una escrescenza carnosa a forma 
di ferro di cavallo.

Coordinatore del progetto: dott. Sergio Dolce
e-mail: sangiopapa@gmail.com

cellulare: 348 7897893

In questi ultimi anni nella grotta si riscontra la pre-
senza di qualche singolo esemplare svernante di 
Rinolofo maggiore e di Rinolofo euriale, mentre in 
primavera la grotta risulta popolata da un folto numero 
di pipistrelli appartenenti alle specie Rinolofo euriale 
e Vespertilio emarginato (Myotis emarginatus), que-
st’ultimo appartenente alla famiglia dei Vespertilionidi 
(Vespertilionidae).

Pipistrelli in volo.                                                  (Sergio Dolce)
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Itinerario speleologico
della Grotta Azzurra

Una grande formazione calcitica, che produce un 
copioso stillicidio, è circondata alla base da un 
muretto che convoglia l’acqua, tramite un canale, 
verso una vasca posta poco più in basso, capace 
di contenere 40 metri cubi d’acqua. In un altro 
gruppo stalattitico alcune pietre, infisse nel cordolo 
di cemento, suggeriscono che qui venivano legati i 
cavalli per abbeverarsi. Sulla sinistra, subito dopo 
l’ingresso, si sviluppa una galleria artificiale che 
porta all’esterno.

La fauna ipogea
La fauna cavernicola è rappresentata da specie tro-
glofile come la cavalletta cavernicola (Troglophilus 
neglectus) che vive in zone di penombra nella parte 
iniziale della caverna, provvista di occhi ridotti e priva 
di ali e il ragno cavernicolo Meta menardi, partico-
larmente frequente nella galleria artificiale a sinistra 
dell'ingresso e nella prima parte della grotta.

Verso il fondo possiamo incontrare il crostaceo 
isopode Titanethes albus, che frequenta gli angoli 
più umidi o si arrampica sulle stalagmiti bagnate. 
Nelle raccolte d'acqua vivono esemplari di crostacei 
anfipodi della specie Niphargus stygius. Lungo la 
china detritica, sotto i sassi, vivono alcune specie di 
coleotteri come Laemostenus cavicola, Orothrechus 
mullerianus e Bathysciotes khevenhulleri. Molto co-
mune è il diplopode Brachydesmus subterraneus.

Troglophilus neglectus.                                        (Sergio Dolce)

Meta menardi.                                                     (Sergio Dolce)

Niphargus stygius e Brachydesmus subterraneus. (Sergio Dolce)

Le specie di pipistrello che frequentano la grotta 
sono il ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus 
ferrumequinum) e il ferro di cavallo minore (Rhino-
lophus hipposideros). Segnalato pure il pipistrello 
di Nathusius (Pipistrellus nathusii), un vespertilio-
nide che, generalmente, non frequenta l'ambiente 
cavernicolo.

Rhinolophus hipposideros.                               (Sergio Dolce)

Coordinatore del progetto: dott. Sergio Dolce
e-mail: sangiopapa@gmail.com

cellulare: 348 7897893
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Itinerario speleologico
della Grotta Bac

Rhinolophus ferrumequinum.                               (Sergio Dolce)

La fauna ipogea
In questa cavità si possono incontrare ed osservare 
diverse specie di animali.
Sulle pareti poco oltre l'ingresso si viene accolti da 
esemplari di cavallette cavernicole (Troglophilus 
neglectus), che vivono anche in zone di penombra 
nella parte iniziale della caverna; sono provviste di 
occhi, anche se ridotti, e sono privi di ali.
È un animale troglofilo, letteralmente “amante delle 
grotte” e piuttosto frequente, ma non del tutto esclu-
sivo dell’ambiente grotta.

Nelle sale più interne possono trovare riparo i pipi-
strelli, unici mammiferi in grado di volare. In genere 
nella Grotta Bac sono stati osservati esemplari di ferro 
di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)
durante il letargo invernale.

Nella parte più interna della grotta vive invece la 
specie Titanethes albus, un  piccolo crostaceo ap-
partenente al gruppo degli isopodi.
È un tipico troglobio, ovvero esclusivo dell’ambiente 
delle grotte, è bianco e privo di occhi e frequenta le 
zone dove c’è assenza di luce, camminando sulle 
superfici bagnate delle concrezioni.
Se l’umidità diminuisce può entrare nell’acqua delle 
vaschette concrezionate.

Un altro animale che è stato osservato in questa 
grotta è un ragno troglobio, Stalita taenaria, che vive 
esclusivamente nell'ambiente cavernicolo.

Troglophilus neglectus.                                        (Sergio Dolce)

Stalita taenaria.                                                 (Sergio Vianello)

Titanethes albus.                                                  (Sergio Dolce)

Coordinatore del progetto: dott. Sergio Dolce
e-mail: sangiopapa@gmail.com

cellulare: 348 7897893
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Itinerario speleologico
della Grotta di Boriano

Note storiche
Gli abitanti del paese di Boriano (Brje) da tempi 
immemorabili la conoscono con il nome di Vodnica 
Jama (Grotta dell’Acqua). Nome che rafforza l’ipo-
tesi per la quale gli abitanti di quella zona, in caso 
di siccità, vi si recassero per attingere l’acqua delle 
vasche, alimentate da un cospicuo stillicidio.
Con la modifica della linea confinaria, tra l’Italia e l’ex 
Jugoslavia, la grotta venne considerata perduta e, 
soltanto nel 1959, si ebbe la certezza che l’ingres-
so era rimasto, anche se per pochissimi metri, in 
territorio italiano.
La prima visita, di cui si ha notizia certa, risale al 
gennaio del 1896, da parte della Società Alpina 
delle Giulie.
Degli scavi, effettuati all’interno della cavità, con-
fermano che gli austriaci la adattarono a ricovero 
militare (su delle concrezioni, sono state rinvenute 
sigle e date degli anni compresi tra il 1914 e il 1917), 
a causa dei preziosi depositi d’acqua conservati 
all’interno della grotta.

La fauna ipogea
Nel “Duemila Grotte” si afferma che sono stati os-
servati piccioni, pipistrelli e tre specie di artropodi: 
Titanethes albus, Niphargus puteanus e Asellus 
cavaticus. Oggi si possono osservare pipistrelli 
appartenenti alle specie ferro di cavallo maggiore 
(Rhinolophus ferrumequinum), e ferro di cavallo 
minore (Rhinolophus hipposideros) che usano la 
grotta per svernare.
Nelle vaschette dove si raccoglie acqua di stillicidio 
vivono crostacei anfipodi appartenenti alla specie 

Rhinolophus ferrumequinum.                              (Sergio Dolce)

Titanethes albus.                                               (Sergio Vianello)

Incisioni lasciate dai militari austro-ungarici.    (Sergio Vianello)

Coordinatore del progetto: dott. Sergio Dolce
e-mail: sangiopapa@gmail.com

cellulare: 348 7897893

Niphargus stygius, visibili a occhio nudo (qualche 
millimetro di lunghezza), ma anche crostacei mi-
croscopici del genere Speocyclops apparttenenti al 
gruppo dei copepodi.
Sulle pareti e sulle concrezioni bagnate si può scor-
gere il crostaceo isopode Titanethes albus, mentre 
nella prima parte della grotta vivono le cavallette 
cavernicole (Troglophilus neglectus).
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Itinerario speleologico
della Grotta di Crogole

Rhinolophus hipposideros.                                  (Sergio Dolce)

La fauna ipogea
Nella prima parte della grotta troviamo specie tro-
glofile come la cavalletta cavernicola (Troglophilus 
neglectus), lepidotteri del gen. Triphosa, molluschi 
gasteropodi e ragni.

Nel ramo che porta alla parete delle tacche è stato 
osservato qualche esemplare di pipistrello apparte-
nente alla specie ferro di cavallo minore (Rhinolophus 
hipposideros).

Troglophilus neglectus.                                        (Sergio Dolce)
Ragno troglofilo.                                                   (Sergio Dolce)

Molluschi gasteropodi.                                         (Sergio Dolce)

Coordinatore del progetto: dott. Sergio Dolce
e-mail: sangiopapa@gmail.com

cellulare: 348 7897893

Tutto questo materiale è consultabile anche nella "Sezione didattica" del sito internet del Club Alpinistico Triestino
(www.cat.ts.it).
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L'ANELLO DI BECA E OCCISLA
(Tigrovska Spominska Pot - Slovenia)

Carsismo, geologia e speleologia

Si è svolta domenica 19 marzo 
un’escursione guidata organizzata dal 
Club Alpinistico Triestino per soci e 
simpatizzanti.
È stata scelta la zona di Occisla 
(Ocizla) sul Carso sloveno dove è stato 
realizzato dall’Associazione “Zveza” di 
Ocizla un percorso circolare (Trigovska 
pot) con l’obiettivo di illustrare impor-
tanti testimonianze culturali, tradizionali 
ed ambientali. 
I 16 partecipanti sono partiti da Oc-
cisla ed hanno attraversato i versanti 
marnoso arenacei ricchi di sorgenti, 
di ruscelli e di cascatelle dove pure 
ci sono ancora i resti di un antico 
mulino.
Le acque scendono inevitabilmente 
verso il fondo della depressione che 
si apre tra i due paesi di Occisla e di 
Beca (Beka), dove improvvisamente il 
flysch marnoso-arenaceo cede il posto 
alle rocce calcaree.
Qui sono visibili importanti fenomeni 
di carsismo ed in particolare le grotte 
dove spariscono i ruscelli che prima 
avevamo attraversato.
È stato possibile visitare la Grotta che 
sbocca nella Voragine di Occisla  ricca 
di fauna cavernicola, ma soprattutto 
spettacolare quando inaspettatamente 
ci si trova in piena luce sul fondo della 
voragine profonda m 40.
L’anello si è concluso con un ampio 
giro sui versanti calcarei e quindi ri-
salendo al paesino di Occisla.

Il Pozzo di Beca - 167 vG
L’ingresso si trova a m 359 di quota ed 
è formato da due aperture irregolari, 

di cui la più ampia ha un diametro 
di m 3.
La grotta è formata da due pozzi, il 
primo profondo m 23 ed il secondo m 
13. In periodi molto piovosi si forma un 
torrentello che vi precipita scendendo 
da nord-nord-ovest.
La sorgente di questo saltuario corso 
d’acqua viene a crearsi poco sotto lo 
spartiacque formato da terreno marno-
so, che separa la vallata di Beca da 
quella del Torrente Grisa, che scende 
invece nella Val Rosandra.

La Grotta dell’Arco Naturale - 168 vG
In questa grotta entra il torrente che 
scorre nell’insenatura situata immedia-
tamente a sud-est del colle di Beca.
Il corso d’acqua, dopo un percorso su 
terreno marnoso-arenaceo, incontra i 
calcari passando sotto ad un grande 
arco naturale avente una luce di m 4 
di larghezza e 7 di altezza.
Subito dopo l’arco, a sinistra si può 
visitare una galleria fangosa con qual-
che laghetto, lunga complessivamente 
m 120.
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Seguendo invece il torrente si entra 
in una vasta caverna in parte concre-
zionata: verso sud-ovest un corridoio 
ascendente termina, dopo una trentina 
di metri, con un angusto camino.
Il torrente prosegue invece verso nord-
ovest in una galleria all’inizio larga m 
4 e alta m 10, poi più stretta e più 
bassa, interrotta da bacini d’acqua di 
varie dimensioni e profondità.
Questo ramo ha una lunghezza di m 
600 e funge per gran parte dell’anno 
da inghiottitoio; durante l’estate il corso 
d’acqua si prosciuga mentre nei periodi 
di piena la grotta viene allagata ed il 
livello dell’acqua sale di alcuni metri, 
come dimostrano vari rametti e foglie 
secche che si intravedono sulle pareti 
rocciose.

La Grotta della Cascata - 169 vG
Presenta un ingresso piuttosto spet-
tacolare in quanto in essa precipita, 
con una cascata di 8,50 metri, il corso 
d’acqua che nasce poco a nord del 
paese di Occisla.
Le acque si riversano in una serie 
di bacini penetrando nella grotta in 
direzione quasi contraria da quella 
superficiale fino ad una profondità 
totale di 26 m per una lunghezza di 
m 90.
Nei periodi di siccità il corso d’ac-
qua non raggiunge la grotta, mentre, 
durante le piene, la grotta si riempie 
d’acqua, che può scorrere in superficie 
in un vecchio alveo e riversarsi nella 
Grotta dell’Arco Naturale.

Grotta che sbocca nella voragine 
di Occisla - 171 vG
Circa 80 m a nord-ovest della voragine 
di Occisla si apre una dolina imbu-
tiforme che immette in una galleria 
attraverso un portale di m 6 x 4.
La grotta prosegue in leggera discesa 
presentando il suolo asciutto, anche 
se un tempo doveva funzionare da 
inghiottitoio di acque superficiali.
Dopo un brusco restringimento la gal-
leria fa un breve gomito verso sinistra, 
sbucando dopo pochi passi sul fondo 
della Voragine di Occisla, in piena 
luce esterna.

La voragine di Occisla - 170 vG
L’ingresso si apre a quota m 351 ed 
è rappresentato da un ampio baratro 
profondo m 40 ed avente in superficie 
un diametro di circa m 50.

Sull’orlo meridionale precipi-ta un cor-
so d’acqua, un tempo quasi perenne, 
che nasce a nord-ovest di Bresenza 
del Taiano.
Attualmente il corso raggiunge la vo-
ragine solo per brevi periodi nell’arco 
dell’anno; nel suo alveo è stato sco-
perto, 400 m a monte della voragine 
un pozzo profondo m 10.
Tuttavia, anche in assenza del corso 
d’acqua superficiale, la voragine talvol-
ta si riempie parzialmente d’acqua.
Nel 1896 si è verificato un innalzamen-
to del livello dell’acqua fino a riempire 
la voragine per circa due terzi, e quindi 
l’acqua aveva un’altezza di quasi 30 m 

Sezione della Grotta dell'Arco Naturale.

Nella Grotta che sbocca nella Voragine di 
Occisla.                      (Sergio Dolce)

All'interno della grotta che comunica con la 
Voragine di Occisla.         (Sergio Dolce)
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sopra il fondo della voragine.
Le acque defluiscono poi in una 
galleria in direzione sud-ovest, che 
porta ben presto sull’orlo di un pozzo 
composto da un primo salto di m 11 
e da un secondo di m 25.
Complessivamente la grotta raggiunge 
la profondità di m 150 ed uno sviluppo 
di m 1300.
Nel 1984 il superamento di un sifone 
ha permesso il collegamento con la 
grotta dell’Arco Naturale.

Idrologia
Dove vanno a finire le acque che ven-
gono inghiottite in queste grotte?
Il tema, indubbiamente misterioso e 
affascinante ha stimolato ricerche già 
in passato: nel 1928 il Timeus pub-
blicava una serie di risultati ottenuti 
mediante l’uso di vari traccianti per 
studiare i collegamenti sotterranei del 
fiume Timavo e di altri sistemi carsici 
nell’ambito di complesse ricerche con-
dotte dal 1907 al 1925.
Questo studioso versò coloranti anche 

nelle grotte di Beca e di Occisla, con 
i seguenti risultati: la fluoresceina 
immessa nella Grotta della Cascata 
riapparve nella sorgente che alimen-

ta il lavatoio di Bagnoli, mentre la 
fucsina immessa nelle acque della 
voragine di Occisla comparve all’Antro 
di Bagnoli.
Il fenomeno si rivelò dopo 60 giorni 
dall’immissione dei coloranti ed in 
seguito ad una forte pioggia.
In base alle conoscenze attuali, che 
seguono ad ulteriori indagini eseguite 
con coloranti, si può affermare che 
tutte le acque inghiottite nella valle 
tra Beca e Occisla contribuiscono ad 
alimentare tutte le sorgenti presso 
l’Antro di Bagnoli.
Il collegamento degli inghiottitoi con 
la Grotta di Ospo è invece ancora 
da dimostrare, mentre è da escludere 
il collegamento con le sorgenti di S. 
Dorligo (Dolina).

Scendendo lungo i versanti marnoso-arenacei. 
(Mauro Slocovich)

...si attraversano ruscelli e cascatelle...                                           (Mauro Slocovich)

Pianta e sezione
della Voragine di Occisla.
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La fauna
La fauna che popola la zona in esame 
si presenta ricca di specie anche per 
la presenza di ambienti molto diversi 
tra loro.
La landa carsica ospita specie eliofile 
come il ramarro, la lucertola campe-
stre,  la lucertola adriatica e la vipera 
dal corno.
I terreni aperti vengono spesso sorvo-
lati dalla poiana, e la vipera del corno. I 
terreni aperti vengono spesso sorvolati 
dalla poiana, pronta a sorprendere 
rettili e piccoli mammiferi.
Nei boschi e nelle boscaglie nidifi-
cano molte specie di uccelli quali lo 
sparviero, il picchio rosso maggiore, 
il picchio verde nonchè molte specie 
di passeriformi.
Nella Voragine di Occisla nidifica 
l’allocco, un rapace notturno frequen-
te all’imbocco delle grotte e spesso 
scambiato per un gufo.
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I torrenti ospitano specie tipiche di 
acque correnti, tra cui vari crostacei, 
larve di tricotteri e  sanguisughe; nelle 
stagioni adatte alla riproduzione delle 
salamandre pezzate, sono numerose 
in acqua le loro larve provviste di 
branchie.
Nei bacini d’acqua, situati all’interno 
delle grotte, sono presenti i crostacei 
anfipodi appartenenti al genere Ni-
phargus che fanno parte della fauna 
stigobia dell’ambiente ipogeo.

Sergio Dolce

All'interno della 171 VG.    (Mauro Slocovich)

Il gruppo che ha partecipato all'escursione.                                      (Mauro Slocovich)
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O tempo, veloce predatore delle create 
cose, quanti re, quanti popoli hai tu 
disfatti e quante mutazioni di stati e 
vari casi sono seguiti dopo che la 
meravigliosa forma di questo pesce 
qui morì per le cavernose e ritorte 
interiora.

(Leonardo da Vinci)

Quando un’area geograficamente 
definita e limitata presenta una o più 
caratteristiche notevoli dal punto di 
vista naturalistico, storico, antropico 
può essere oggetto di tutela e fruizione 
a scopo didattico.
La sequenza naturale e logica per un 
percorso di questo tipo che porti come 
finalità alla effettiva protezione di un 
sito, potrebbe essere metaforicamente 
paragonata ad una catena del tipo 
curiosità-ricerca-raccolta-studio-cono-
scenza-approfondimento-pubblicazio-
ne-tutela-protezione-divulgazione-
curiosità-fruizione-manutenzione-
sorveglianza-aumento di presenza e 
curiosità.
L’iniziale curiosità di un appassiona-
to naturalista porta alla scoperta di 
un qualcosa di interessante per la 
scienza ed inizia quindi una ricerca 
più meticolosa ed approfondita ed una 
contemporanea fase di raccolta reperti; 
segue una fase di studio di materiali 
che porta ad una conoscenza nuova, 
che necessita di approfondimento e 
di pubblicazione ufficiale riconosciu-
ta; se il sito per qualche motivo può 
essere ritenuto a rischio viene posto 
sotto tutela e soggetto a protezione; 
nel contempo può essere valutata la 
possibilità di creare in situ un punto 
di divulgazione che diffonde curiosità 
e cultura naturalistica; la successiva 
fruizione da parte di una larga fascia 
di utenza rende necessaria un’attenta 
e costante manutenzione e sorveglian-
za del sito, producendo aumento di 
presenza e curiosità.
Le fasi di questa ipotetica sequenza 

possono essere identificate come 
anelli di una catena, numerati e dimen-
sionati tutti agli scopi ed alle finalità 
alle quali la catena stessa ha motivo 
di essere: mancando o difettando uno 
non si raggiunge lo scopo.
Il sito è localizzato a NE di Monfalcone, 
nella parte nordoccidentale del Carso 
Triestino (1) e sito a poche decine di 
metri in linea d’aria dall’agglomerato 
urbano.
È rappresentato da una cava dismes-
sa di materiali calcarei, il cui piano di 
piazzale è posto ad una quota di circa 
40 m s.l.m.m., dal quale si innalza un 
fronte di escavazione ad anfiteatro 
irregolare che con varie inclinazioni 
si sviluppa per poche decine di metri 
in altezza.
La litologia è rappresentata da cal-
cari la cui successione presenta 
basalmente calcari bituminosi grigio 
scuro-nerastri laminati o sottilmente 
stratificati con potenze da centimetri-
che a decimetriche talvolta stratigra-
ficamente intervallati da lenti e livelli 
selciferi contenenti rari e frammentati 
resti organici, per passare a calcari 
grigio-grigio chiari contenenti resti di 

ANELLO MANCANTE O ANELLO DEBOLE?
Il caso della Cava di Via Romana

presso Monfalcone

Lente o livello selcifero (in situ); pressi di 
Monfalcone (Cava di Via Romana) (Carso 
Triestino), 24 Marzo 2017.    (Foto R. Ferrari)

Chondrodonta ?johannae (in situ); pressi di 
Monfalcone (Cava di Via Romana) (Carso 
Triestino), 4 Ottobre 2016.    (Foto R. Ferrari)

Chondrodonta ?johannae (in situ);, pressi di 
Monfalcone (Cava di Via Romana) (Carso 
Triestino), 4 Ottobre 2016.    (Foto R. Ferrari)

Chondrodonta ?johannae (in situ); pressi di 
Monfalcone (Cava di Via Romana) (Carso 
Triestino), 29 Gennaio 2017. (Foto R. Ferrari)

Radiolites sp. (in situ); pressi di Monfalcone 
(Cava di Via Romana) (Carso Triestino), 4 
Ottobre 2016.                  (Foto R. Ferrari)
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molluschi. L’età, stimata attraverso 
l’analisi e lo studio delle microforme 
(Alghe calcaree, Foraminiferi, Milio-
lidi, Ostracodi, spicole di Spugne) 
è ascrivibile al Cretaceo superiore, 
Cenomaniano medio-superiore. Le ca-
ratteristiche litologiche e stratigrafiche 
rispecchiano situazioni riconducibili ad 
un ambiente di deposizione assimila-
bile a quello lagunare intervallato da 
episodi a più alta energia ed a brevi 
e locali emersioni.
Gli strati basali hanno restituito soprat-
tutto resti organici disarticolati riferibili 
ad Echinodermata Echinoidea, a pesci 
(quali squame non determinabili e resti 
mascellari e denti di Picnodontidae 
(Actinopterygii, Picnodontiformes) 
(Coelodus sp.)) e rettili (coppia di 
vertebre in connessione anatomica 
attribuibili probabilmente a Dolicosau-
ridae s.l.).
Gli strati stratigraficamente successivi 
hanno restituito soprattutto resti di 
Mollusca Bivalvia (Ostreoida, Pectini-
dae (Neithea ?fleurasiana), Chondro-
dontidae (Chondrodonta ?johannae)), 
(Hippuritacea (Radiolites sp.)).
Il sito è stato fatto oggetto di attenzione 
tanto che:

Nasce alla Cava romana area didatti-
co-naturalistica.
Domani alle 11.30, all’ex Cava Solvay 
di via Romana (in caso di maltempo 
al Discount Coop di via Colombo), 
presentazione del progetto denomi-
nato “Area didattico-naturalistica Cava 
romana - Monfalcone” che ha vinto 
per il Distretto Coop di Monfalcone 
l’edizione 2002-2003 del concorso 
“Ragazzi che gruppo!”, indetto dalla 
Coop Nordest. Il progetto prevede, 
non modificando in nessun modo gli 
assetti ambientali della zona, la crea-
zione e sistemazione di alcune tabelle 
didattiche in legno, la predisposizione 
di un piccolo vivaio forestale con alberi 
autoctoni, l'ideazione di un logo/mar-
chio dell'area, la predisposizione di 

adesivi esterni e di pieghevoli illustrati-
vi; il tutto per realizzare un sito per la 
ricerca e l'interpretazione ambientale 
in linea con quanto desiderato dagli 
alunni della vicina scuola elementare 
"Enrico Toti".
da: Il Piccolo, 26 Settembre 2003

Grazie all’opera di appassionati che 
si sono prodigati con grande serietà 
ed impegno sia manualmente sia 
professionalmente con competenza 
intellettuale, l’area fu adattata come 
da progetto ed arricchita da pannelli 
esplicativi delle peculiarità naturali-
stiche presenti; fu così possibile la 
realizzazione di quello che è stato 
denominato Parco - Il luogo della 
Ghiandaia, ufficialmente inaugurato il 
27 Marzo 2004, destinato alla tutela 
e conservazione nonché alla fruizione 
pubblica con caratteristiche forti di 
valenza didattica.
Attualmente il sito appare in totale 
oblio, invaso da una vegetazione che 
impedisce di apprezzare le informa-
zioni date dai pannelli esplicativi (un 
paradosso è dato dall’unico pannello 
non vandalizzato e quindi leggibile, 
quello relativo all’informazione geo-pa-
leontologica, che con chiari schemi e 
frecce indica i punti notevoli esposti sul 
fronte scavo peraltro non apprezzabili 
in quanto mascherati da una folta ve-
getazione interpostasi), con le strutture 
adibite a vivaio forestale di piante au-
toctone in completo abbandono, meta 
di bivacchi e grigliate improvvisate (in 
una zona ad altissimo rischio incendio), 
abbandono rifiuti nonché incursioni 
vandaliche, il tutto pervaso da uno 
sconcertante squallore.
Le cave rappresentano uno dei migliori 
esempi di possibilità investigativa degli 
strati profondi, altrimenti inaccessibili, 
costituendo una sorta di luminose 
finestre su scorci del passato geolo-
gico: in questo caso il messaggio che 
giunge è sinonimo di trascuratezza e 
degrado.

Radiolites sp. (in situ); pressi di Monfalcone 
(Cava di Via Romana) (Carso Triestino), 4 
Ottobre 2016.                 (Foto R. Ferrari)

Superficie di strato con Radiolites sp. (in situ); 
pressi di Monfalcone (Cava di Via Romana) 
(Carso Triestino), 6 Ottobre 2016.

(Foto R. Ferrari)

Radiolites sp. (in situ); pressi di Monfalcone 
(Cava di Via Romana) (Carso Triestino), 6 
Ottobre 2016.                  Foto R. Ferrari)

Radiolites sp. (in situ); pressi di Monfalcone 
(Cava di Via Romana) (Carso Triestino), 24 
Marzo 2017.                   (Foto R. Ferrari)

Radiolites sp. (in situ); pressi di Monfalcone 
(Cava di Via Romana) (Carso Triestino), 24 
Marzo 2017.                   (Foto R. Ferrari)
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Con Ariel a pochi metri da me che 
rovista nel detrito calcareo alla base 
del fronte di scavo – mi illudo alla 
ricerca di qualche reperto -, esplora 
fori di dissoluzione carsica ed osserva 
e sfiora stupito una mantide religiosa, 
tento di immaginare questo lembo di 
mondo nel Cretaceo superiore, con la-
gune ed isolotti tra i quali si aggiravano 
misteriosi lucertoloni, pesci trituratori 
di conchiglie e chissà quante altre 
forme di vita sconosciuta, immagino 
il duro lavoro dei cavatori, penso alla 
quantità enorme di reperti di chissà 
quale valore scientifico distrutti ed 
irrimediabilmente perduti, ai tentativi 
di recupero e valorizzazione a fine 
ambientale-didattico miseramente falliti 
assieme all speranze ed all’entusiasmo 
degli allora bambini.
In questa catena, dove tutti gli anelli 
c’erano ed erano dimensionati più 
che adeguatamente, uno si è rivelato 
debole se non assente: quello della 
manutenzione.
L’anello più semplice, senz’altro il più 
scontato e forse il più facile da rea-
lizzare ha determinato il declino di un 
tentativo di salvaguardia di un sito a 
notevole valenza geo-paleontologica 
e naturalistica con grandi potenzialità 
didattiche, tentativo nel quale si sono 
impegnate tanta passione e tanta pro-
fessionalità fisica ed intellettuale.
Mi arrampico lungo il fronte di cava, 
passo accanto ad una cavità relitto 
intercettata dallo sbancamento, ne ac-
carezzo le pareti, ora esposte alla luce, 
ricoperte da un concrezionamento che 
ne evoca tempi migliori e raggiungo 
le bancate grigio chiare dove poso 
lo sguardo e le mani su un antico 
fondale ricoperto di gusci di organismi 
scomparsi da milioni di anni.
Ridiscendo immerso in questi pensieri, 
Ariel mi allungo una pietra, forse ha 
trovato qualche frammento di vita 
passata che lo ha incuriosito. Improv-
visamente la sua presenza mi ricorda 
che pochissimo tempo fa siamo stati 

testimoni, assieme, di un’altra situazio-
ne emblematica relativa al problema 
“manutenzione”, ma in questo caso, 
al contrario, forse di eccessiva ma-
nutenzione, quasi di manutenzione 
invasiva, ugualmente deleteria: ma 
questa è un’altra storia e resterà, pen-
so, un segreto tra noi due, essendo 
un fatto che se vero sarebbe troppo 
assurdo e poco credibile per essere 
raccontato!
La manutenzione, quella conditio sine 
qua non per poter gestire situazioni 
di questo genere, si rivela quindi un 
anello di enorme importanza, ma 
data per ovvia e scontata per questo 
motivo quasi sempre trascurata se 
non ignorata.
Nihil novi sub Sole!

Roberto Ferrari

Note
(1) Mein Gott! Non me ne vogliano gli 
amici goriziani ed isontini! Non credo di 
aver fatto niente per meritarmi la sco-
munica e/o la pena di morte: ho solo 
classificato quello che una volta, tanto 
tempo fa era individuato come “Carso”, 
secondo la denominazione corrente, 
ed accettata dal mondo scientifico, 
durante gli anni del mio imprinting e 
non superata, nonostante il passare 
degli anni, da valide motivazioni scien-
tifiche. Non ho la minima intenzione di 
provocare e/o fomentare inutili e sterili 
campanilismi; sono nato a Trieste, ma 
vivo da più di venti anni nell’Isontino 
e mi credo e mi schiero super partes 

Hippuritacea (in situ); pressi di Monfalcone (Cava 
di Via Romana) (Carso Triestino), 29 Gennaio 
2016.                          (Foto R. Ferrari)

Pannello esplicativo “Aspetti geologici e 
paleontologici”; pressi di Monfalcone (Cava di 
Via Romana) (Carso Triestino), 24 Marzo 2017. 

(Foto R. Ferrari)

Pannello esplicativo “Idiozia umana”; pressi 
di Monfalcone (Cava di Via Romana) (Carso 
Triestino), 24 Marzo 2017.    (Foto R. Ferrari)

Non fruibilità delle informazioni; pressi di 
Monfalcone (Cava di Via Romana) (Carso 
Triestino), 24 Marzo 2017.   (Foto R. Ferrari)

Degrado del vivaio forestale di specie autoctone; 
pressi di Monfalcone (Cava di Via Romana) 
(Carso Triestino), 24 Marzo 2017.

(Foto R. Ferrari)
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in questo tipo di eventuali discussioni. 
Sono fermamente convinto che tutte le 
denominazioni e suddivisioni (diverse 

Concrezione pisolitica in cavità relitto intercettata 
dal fronte di sbancamento; pressi di Monfalcone 
(Cava di Via Romana) (Carso Triestino), 29 
Gennaio 2017.                (Foto R. Ferrari)

Con Ariel a pochi metri da me che rovista nel 
detrito calcareo…; nei pressi di Monfalcone 
(Cava di Via Romana) (Carso Triestino), 4 
Ottobre 2016.                  (Foto R. Ferrari)

…esplora fori di dissoluzione carsica…; nei 
pressi di Monfalcone (Cava di Via Romana) 
(Carso Triestino), 4 Ottobre 2016.

(Foto R. Ferrari)

…osserva e sfiora stupito una mantide 
religiosa…; nei pressi di Monfalcone (Cava di 
Via Romana) (Carso Triestino), 4 Ottobre 2016, 
29 Gennaio 2017.            (Foto R. Ferrari)

decine (sic!)) hanno radici e ragioni 
(?) assolutamente storico-politiche (e 
campanilistiche) e non scientifiche.

Cavità rel i t to intercettata dal fronte di 
sbancamento; pressi di Monfalcone (Cava di 
Via Romana) (Carso Triestino), 4 Ottobre 2016. 

(Foto R. Ferrari)

…poso lo sguardo e le mani su un antico 
fondale ricoperto di gusci di organismi scomparsi 
da milioni di anni; pressi di Monfalcone (Cava 
di Via Romana) (Carso Triestino), 29 Gennaio 
2017.                          (Foto R. Ferrari)

Confidando nel potere dei genius loci locali; 
pressi di Monfalcone (Cava di Via Romana) 
(Carso Triestino), 24 Marzo 2017.

(Foto R. Ferrari)
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ELETTO IL NUOvO CONSIGLIO DIRETTIvO
PER IL COLLEGIO DELLE GUIDE SPELEOLOGICHE DEL FRIULI vENEZIA GIULIA

Lunedì 20 marzo, presso la Sede dell'Associazione Regionale Cavità Artificiali, di Osoppo (Udine), si è tenuta 
l'Assemblea Ordinaria del Collegio delle Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia.
Dopo aver illustrato in modo pèarticolareggiato tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno (attività consultiva e preventiva, 
bilanci, ecc.), il presidente, Alessandro De Santis, ha invitato i presenti a dichiarare le proprie intenzioni per la com-
posizione del nuovo conisglio direttico che resterà in carica per tre anni (2017-2019.

Al termine delle brevi discussioni, gli esiti dei voti sono i seguenti:
Presidente: Alòessandro De Santis
Consiglieri: Bruno De Curtis Paolo, Faidutti Angelo, Foti Giovanni, Sticotti Marco.
Alla prima riunione sarà cura del Consiglio Direttivo individuare il vice presidente e destinare le altre cariche ai neo 
eletti (segretario, tesoriere).
Buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo.

Franco Gherlizza

Collegio delle Guide Speleologiche
del Friuli Venezia Giulia
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aprile 20�7...

Giovedì 6 aprile 2017
alle ore 20.45

nella sede del Club Alpinistico Triestino
via Raffaele Abro, 5/a - Trieste

i soci e gli amici sono invitati alla serata con proiezione: 

«SCI-ALPINISMO IN NORVEGIA:
polvere e merluzzi»

presentano la serata Daniela Perhinek e Moreno Tommasini

«Giovediamoci in sede 2017»

Giovedì 20 aprile 2017
alle ore 20.45

nella sede del Club Alpinistico Triestino
via Raffaele Abro, 5/a - Trieste

i soci e gli amici sono invitati alla serata con proiezione: 

CLIMA E GHIACCIAI:
Quale futuro?

a cura di Sergio Dolce

«Giovediamoci in sede 2017»

PULIZIA DEL RIPARO mARCHESETTI

Inizierà il 1 aprile a cura dell'Associa-
zione MiTi, dell'ICS e del CAT.
Sul prossimo numero la cronaca...

GIOvEDIAmOCI 2017

Continuano, presso la sede 
del Club Alpinistico Triesti-
no, le serate denominate 

"Giovediamoci" nel corso delle quali 
soci, amici e simpatizzanti propongono 
audiovisivi, conferenze, ecc..
Questi gli appuntamenti di aprile, 
aperti a tutti.

Franco Gherlizza

CINQUANTA ANNI
DI SPELEOLOGIA
A PORDENONE

Con l'inaugurazione della mostra "Oltre 
le porte del buio" al Museo Civico di 
Storia Naturale "Silvia Zenari" prendo-
no il via le iniziative per i Cinquant'anni 
di Speleologia a Pordenone.
La mostra vuole essere un omaggio al 
luogo che ospitò la prima sede degli 
speleologi di Pordenone e mi auguro di 
avere l'occasione d'incontrarti venerdì 
7 Aprile per un brindisi augurale.

Il Presidente dell'Unione
Speleologica Pordenonese CAI

Gianpaolo Pessina
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Claut, 2 aprile 2017

26° raduno sCialpinistiCo del

21° memorial
GianCarlo martini

p r a d u t

Organizzato da In collaborazione con

Comune 
di Claut

Con il patrocinio di

Salita individuale 
senior e junior 
(8/16 anni) M/F

Al tèmp
a nol à gòme
par scancelà
ce c’avòn scrit
sule lavagne
del nòstre vive.
E siè restas duc’
a dane ‘na man
a scrive anciamò
ca c’à ne rèsta.

Il tempo
non ha gomme
per cancellare
ciò che abbiamo scritto 
sulle lavagne
del nostro vivere.
Siete rimasti tutti
a darci una mano
a scrivere ancora
ciò che ci rimane.

al tÈmp il tempo

Albergo Ristorante Vittoria
Claut, Piazza IV Novembre, 5 
tel 0427 878429

Albergo Diffuso Valcellina e Val Vajont
Claut, Via Roma, 43
tel 0427 878445

Albergo Miramonti
Claut, Viale Don Pietro Bortolotto, 21 
tel 0427 878029

Albergo Dolomiti
Claut, Via Antonio Giordani, 17
tel 333 4257501

tel 339 4526809
tel 347 4407658
info@sciclubvalcellina.it
skialpradut@gmail.com
www.sciclubvalcellina.it

pernotto info &
isCrizioni

St
ef

an
o 

C
or

ra
de

tt
i

domenica 2 aprile 2017

ore 7.15
ritrovo a Lesis (2,5 km oltre Claut), 
iscrizioni, eventuale trasporto in quota

ore 9.15
chiusura dei trasporti organizzati

ore 12.15—14.00
rientro e pranzo presso i ristoranti locali

ore 15.30
festa presso la Sala Convegni di Claut

ricchi premi a sorteggio!

proGramma
La quota altimetrica della partenza dipenderà 
dalle condizioni di innevamento, e possibilmente si 
raggiungerà la cresta sommitale del monte Ressetum 
(2020 m). La traccia porterà a Casera Pradut (1435 m) 
per proseguire poi per bosco sempre più rado 
verso ovest fino a raggiungere gli splendidi catini 
pensili sotto la cresta sommitale (posto di ristoro), 
raggiungendo brevemente quest’ultima presso 
la quale termina la salita cronometrata. Qui si apre 
la stupenda finestra sulla pianura friulana a sud 
e sul Parco Naturale delle Dolomiti Friulane a nord. 
Dalla cresta, una discesa sul terreno vario con rada 
vegetazione condurrà i partecipanti a forcella Baldass 
(1749m) e quindi, dopo circa 600 m di dislivello totali, 
al Rifugio Casera Pradut. Una breve sosta d’obbligo 
alla Casera e quindi l’incontro conviviale a Claut, con 
le relative premiazioni. Ci farà naturalmente piacere 
raccogliere in tale sede osservazioni e suggerimenti 
di comune interesse.

perCorso

reGoLameNTo ( 1 ) La quota di partecipazione, da versare al momento dell’iscrizione,
è fissata in € 25,00 a persona per gli over 16 e € 15,00 per le categorie giovanili. Com-
prende:eventuali trasporti in quota, ristori, pranzo, gadget, assistenza sul percorso, ric-
chi premi a estrazione ( 2 ) La manifestazione non ha carattere agonistico, pertanto non 
si accetta alcun tipo di reclamo ( 3 ) La partecipazione è individuale e prevede la parten-
za cronometrata non in linea entro un certo orario reso noto all’iscrizione ( 4 ) Il cancello 
di partenza verrà individuato in base alle condizioni di innevamento e a giudizio degli 
organizzatori ( 5 ) La partecipazione alla manifestazione è riservata solo a iscritti con 
scarponi e sci d’alpinismo ( 6 )  Verrà stabilito un orario massimo per l’arrivo in cresta 
ed il rientro a valle e un eventuale cancello lungo il percorso di salita ( 7 ) Il percorso 
sarà opportunamente segnalato (bandierine gialle:avvicinamento alla partenza/tratti a 
piedi; bandierine verdi: salita; bandierine rosse: discesa) ed eventualmente modificato 
a discrezione dell’organizzazione  ( 8 ) Sarà previsto un servizio di assistenza per i par-
tecipanti più giovani ( 9 ) L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o 
danni che dovessero verificarsi a cose o persone nel corso della manifestazione ( 10 ) 
L’utilizzo dell’ARTVA non è obbligatorio ma è consigliato.
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UNICA OCCASIONE
PER vEDERE UN DINOSAURO

IN PELLE E OSSA
 

Sabato 8 e Domenica 9 Aprile
e

da venerdì 14 a Lunedì 17 Aprile
la Cooperativa Gemina apre le porte della palazzina AIAT di Sistiana

per mostrarvi un

DINOSAURO vERO

Solo per sei giorni sarà possibile venire a Sistiana per vedere
un dinosauro originale del genere "Prosaurolophus" lungo più di 11 metri.

Sarà l’occasione per grandi e piccini di entrare nel mondo
della Paleontologia ammirando un dinosauro spettacolare.

Le Guide della Gemina illustreranno ai visitatori i passaggi,
dal ritrovamento alla preparazione, le caratteristiche scientifiche,
anatomiche e l'ambiente in cui vivevano questi fantastici animali,
dando modo a tutti di ammirarne dal vivo uno scheletro originale.

La visita è a pagamento
Biglietto unico 6,00 € a persona.

Per informazioni contattare la coop. Gemina ai seguenti recapiti:
cell. 334 746 3432

e-mail: cooperativagemina@gmail.com 
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ATTIvITà ED ESCURSIONI PER IL mESE DI APRILE 2017
2 Aprile 2017 CIASPOLATA CAmPO NEvE - Casera Pradut - Pian del muscol, Casera Pradut e rientro
Escursione impegnativa per allenati - Durata 8 ore - Dislivello 800 metri - Ritrovo ore 8.00 - Centro visite Claut.

9 Aprile 2017 - ESCURSIONE IN EBIKE - dal lago smeraldo ai borghi di Andreis attraversando la strada antica 
- Barcis, lago, vecchia strada, molassa, Prapiero, Alcheda, Andreis, Bosplans e ritorno
Escursione semplice per tutti - Durata 4 ore - Dislivello 250 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Forra del Cellina, 
Barcis.

15 Aprile 2017 - NORDIC WALKING - Nordicando a Claut - Centro visite, sentiero per Lesis, matan, masurie 
e Pinedo
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Dislivello 150 metri - Ritrovo ore 15.00 - Centro visite Claut.

25 Aprile 2017 - ESCURSIONE NATURALISTICA - dalle primule alla pervinca: il risveglio di Andreis - da Bo-
splans ad Andreis attraverso tutti i borghi
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 5 ore - Dislivello 400 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Andreis.

FESTA NEL PAESE DELLE ORCHIDEE
Domenica 21 maggio
Mancano poco meno di due mesi, ma prendete notalo stesso: domenica 21 
maggio sarà si svolgerà una grande giornata di festa ad Osoppo, il paese 
delle Orchidee.
Il ricco programma prevede la mostra e il mercato di piante di Orchidee ad 
opera della Federazione Italiana Orchidee.
Ci saranno anche stand enogastronimici, intrattenimento musicale, laboratori 
creativi e spettacoli dal vivo per bambini.
Inoltre non mancheranno le apprezzate escursioni guidate ai sentieri delle 
orchidee selvatiche, vera e propria peculiarità di Osoppo, e le visite guidate 
al Forte.
Per informazioni: 389 4983088 - iatosoppo@gmail.com

ORTO BOTANICO "DANIELE FLAUGNATTI"
Con lo sbocciare dei primi fiori riprende vita l'orto botanico "Daniele Flaugnatti" di Osoppo, a breve saranno comuni-
cati orari e giorni di apertura dell'orto e delle passeggiate guidate sui sentieri delle orchidee selvatiche, vera e propria 
peculiarità di Osoppo.
Nel frattempo se volete rimanere informati sulle attività e iniziative dell'orto vi invitiamo a contattare Renato al seguente 
indirizzo e-mail: flaugnattirenato@libero.it

Ufficio IAT di Osoppo
Piazza Napoleone, 5
33010 Osoppo (Ud)
Tel. 0432 899350
Cell. 389 4983088
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Lombardia “DENTRO”
Esplorazioni, studi, emozioni,
sudore, fatica, fango e imprecazioni 

nelle maggiori grotte lombarde.

A cura di
Alberto Buzio & Massimo Pozzo

AA.VV.
Volume I°

Bergamo, Sondrio, Varese, Como

Il volume è composto da 503 pagine 
tutte a colori in formato 17 x 24 cm, 
con una media di 1 fotocolor per 
pagina.
Questo volume è corredato da 1 stam-
pa a colori in fornato A3 (42X58) che 
rappresenta l’andamento dei 45 km di 
grotte fino ad ora noti nell’area carsica 
del Pian del Tivano,
Questa carta rappresenta la sovrappo-
sizione interno - esterno dell’area del 
Tivano con anche alcune foto delle 
maggiori grotte dell’area.

Il volume è suddiviso in cinque parti. 
Parte I°: prefazione e 1 racconto del 
genere “fantasy”  a tema speleolo-
gico.
Parte II°: contenente 10 capitoli gene-
rali spazianti dall’inquinamento delle 
aree e acquiferi carsici utilizzabili an-
che a fini idropotabili, biospeleologia, 
geologia, storia delle esplorazioni delle 
grotte lombarde, preistoria umana nelle 
grotte e leggendario delle stesse.
La III° parte del volume contiene  la 
descrizione delle 114 più importanti 
grotte delle province di Bergamo, 
Sondrio, Como e Varese, distribuite 
in 19 aree carsiche.

Prezzo di vendita 30 euro a copia. + Spese di spedizione, via corriere (9 euro).

Patrocinato da Società Speleologica Italiana (SSI),
Ente Speleologico Regionale Lombardo (ESRL),

Club Alpino Italiano (CAI - Comitato di Coordinamento delle Sezioni Lombarde).

Si tratta del quarto volume dedicato alle grotte lombarde, che esce a 12 anni di distanza dall’ultimo, pubblicato nel 
1992 (Buzio A. & Filipazzi M. per l’editrice “Via dalla Pazza Folla - Cossolnovo PV).

Questa volta il volume è curato da Buzio A. & Pozzo M.
Tuttavia, a differenza fondamentale delle precedenti edizioni di questa serie (nel 1986 uscì la prima edizione curata 
da Buzio A. & Gandini F), questa volta gli autori (intesi come compilatori di schede e illustratori di aree carsiche) non 

sono due, ma 46. 33 invece i fotografi.
Tutti  speleologi, non solo lombardi ma anche piemontesi e svizzeri che avendo esplorato grotte lombarde, hanno 
saputo e voluto credere in questo corale progetto editoriale riguardante la descrizione delle più importanti cavità car-

siche della regione.

Per informazioni ed ordini contattare:
Alberto Buzio al 3454489432. Mail bos958@gmail.com
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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

GROTTE E LEGGENDE
DEL FRIULI vENEZIA GIULIA
di Franco Gherlizza e Lino Monaco
Composto da 32 pagine con illustra-
zioni a colori di 16 leggende.
Visionabili in sede CAT.
Per informazioni e/o acquisti
contattare Franco Gherlizza
franco.gherlizza@yahoo.it
oppure il Club Alpinistico Triestino
cat@cat.ts.it.

PINNE mARES WAvE OH nuove.
Colore blu - Taglia XS.
Al prezzo di 25,00 €.
Contattare Gianfranco 339 2833324.

LA SECONDA
GUERRA mONDIALE

4 volumi in formato grande (25x30)
Edizione a cura di Enzo Biagi
Sadea - Della Volpe Editori
Firenze, 1964.

Volume 1 (640 pagine):
La Wehrmacht all'attacco

Volume 2 (640 pagine):
Da Pearl Harbour a Yalta

Volume 3 (674 pagine):
La lunga marcia su Berlino

Volume 4 (660 pagine):
Diario degli ultimi cento giorni

Offerta libera (+ ev. spese postali).


