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CONTINUANO LE ESPLORAZIONI
NELL'AREA CARSICA

DEL COLCAVAS (CLAUT - PORDENONE)
Da alcuni anni i gruppi della 
provincia di Pordenone (in 
particolar modo il Gruppo 
Speleologico Saci le e 
l 'Unione Speleo logica 
Pordenonese CAI) lavorano 
alla ricerca di nuove cavità 
nell'area del Colciavas, 

Comune di Claut (Pordenone).
La zona è inserita nel Parco delle 
Dolomiti friulane ed è caratterizzato 
da vasti ed estesi altipiani situati tra i 
1600 e 1800 metri di quota (per una 
estensione di circa 10 kmq).
L'area è praticamente vergine dal punto 
speleologico, se non per sporadiche 
visite condotte da gruppi pordenonesi 
e triestini alla fine degli anni '80 e alla 
presenza di una lunga risorgiva fossile 
situata a circa 1100 metri di quota: il 
Landri Scur.

Nei primi mesi di questo 2017 alcuni 
speleologi, inseguendo il freddo e 
l'abbondante flusso d'aria presente in 
un pozzo scoperto nel 2014, sito a 
1800 metri di quota (Abisso dell'Otta-
vo Nano, già Busone di Higgs), sono 
entrati in un vasto reticolo di meandri 
fossili che si spinge, al momento, sino 
a circa 200 metri di profondità e a oltre 
400 metri già rilevati.
Depositi di vermicolazioni argillose, 
dolomie bituminose e grosse inflore-
scenze di latte di monte flocculare fa-
rebbero intendere la presenza di vaste 
ed estese diramazioni che stimolano 
la fantasia e disturbano il sonno degli 
speleologi della zona.
Aggiornamenti verranno dati in futuro 
su questa lista.

Filippo "Felpe" Felici
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maggio 2017...
I N A U G U R A Z I O N E 
MOSTRA
SUI BOMBARDAMENTI
IN CATALOGNA

Martedì 23 maggio è stata inaugurata 
presso la Kleine Berlin di Trieste la 
Mostra «Catalogna bombardata», 
inerente i bombardamenti franchisti 
operati da aviatori spagnoli, tedeschi 
e italiani nella Guerra Civile Spagnola 
(1936 -1939).
Una quindicina di pannelli, disposti 
lungo la galleria centrale della Kleine 
Berlin, illustrano con foto e commenti 
i  cruenti avvenimenti dell'epoca.
La mostra è stata organizzata dal 
"Centro Filippo Buonarroti" di Milano 
in collaborazione con "Cittadini Liberi 
e Uguali" di Muggia. Alla serata inau-
gurale erano presenti il Presidente del 
"Centro Filippo Buonarroti" Doriano 
Maglione e Claudio Venza, già docente 
di Storia all'Università di Trieste, pro-
motore della esposizione.

Maurizio Radacich

ATTIVITÀ DIDATTICA
DEL GRUPPO GROTTE
NEL MESE DI MAGGIO

Gli esperti del Club Alpini-
stico Triestino hanno accompagnato 
una quarantina di ragazzi della I A e 
la I B della Scuola Media Fonda Savio 
alla Grotta Bac di Basovizza (Trieste) 
rispettivamente giovedì 11 e giovedì 
25 di maggio.
Entrambe le visite si sono svolte 
parlando di carsismo, di formazione 
delle grotte, di fauna cavernicola, di 
preistoria e di storia.
Gli alunni della I A hanno anche avuto 
l'occasione di vedere un pipistrello in 
piena attività mentre volava, da una 
parete all'altra, nell'ultima caverna.
Pur essendo la grotta piuttosto asciutta 
in questo periodo, è stato possibile 
osservare anche da vicino qualche 
esemplare di Titanethes albus, cro-
staceo isopode cieco amante degli 
anfratti ricchi di stillicidio.
Come al solito, molto partecipato e 
gradito l'esperimento che prevede di 
stare al buio e nel silenzio più assoluto. 
Condizione che non sempre si riesce 
a portare a termine, anzi...

Mercoledì 30 maggio è stata la volta 
di una sessantina di alunni (63) delle 
terze elementari della Scuola Giotti, 
che, con i loro insegnanti (8) si sono 
avventurati nella visita della Grotta 
Azzurra di Samatorza (Trieste).
Per la discesa nella grotta sono stati 
divisi in due gruppi e, con molto ordine 
e in fila indiana, hanno seguito le in-
dicazioni degli esperti per raggiungere 
il piazzale di fondo.
Ben riuscito l'esperimento di "vedere" 
il buio assoluto, un po' meno quello 
di ascoltare in silenzio i rumori delle 
gocce d'acqua.
Tutti molto entusiasti e soddisfatti, 
hanno avuto pure la pazienza di at-
tendere in fila indiana il proprio turno 
per osservare attraverso una lente un 
esemplare di cavalletta cavernicola 
che si è rivelata la star del giorno!

Partecipanti: Franco Gherlizza, Fer-
ruccio Podgornik, Claudio Schiulaz, 
Luca Trevisan, Alberto Buonanno, 
Lucio Mircovich, Sergio Vianello e 
Sergio Dolce

Con i ragazzi della I A e la I B della Scuola 
Media Fonda Savio alla Grotta Bac di Basovizza 
(Trieste).                         (Sergio Dolce)

Con le terze elementari della Scuola Giotti, nella 
visita della Grotta Azzurra di Samatorza (Trieste).

(Sergio Dolce)
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IL GRUPPO GROTTE
DEL CAT OSPITE
DEL COMUNE
DI CARAMANICO TERME
(PESCARA - ABRUZZO)

In occasione del Convegno "La guerra 
in casa" che si è tenuto a Caramanico 
Terme, in Abruzzo, il Gruppo Grotte 
del CAT ha avuto il piacere di ricevere 
un invito a partecipare all'iniziativa.
Dopo una interessante presentazio-
ne, si sono alternati sul palco diversi 
relatori.
Il Club Alpinistico Triestino, ha parte-
cipato con una conferenza sulle grotte 
naturali del Carso triestino che sono 
state usate sia come ricoveri antiaerei 
che come rifugi durante le due guerre 
mondiali.
L'intervento era intitolato: "Usi bellici 
delle cavità naturali del Carso triestino 
nella seconda guerra mondiale".
Al termine della conferenza, sono stati 
consegnati al Sindaco di Caramanico 
Terme, Simone Angelucci, due libri 
prodotti dal CAT (Grotte della Gran-
de Guerra e Atti del Convegno sulle 

PROGETTO DELLA CGEB
SU VANITY FAIR

All'interno del supplemento 
"Excellence" n. 21 della rivista Vanity 
Fair del 24 maggio 2017, a pagina 38 
è pubblicato l'articolo dal titolo "Pen-
siamo al futuro" nel quale, tra gli altri 
argomenti, si parla del progetto di ricer-
ca speleo-scientifico C3 (https://www.
c3project.net/), di cui la Commissione 
Grotte "E. Boegan" è main partner e 
capofila assieme al CNR-Ismar.

Riccardo Corazzi

È INIZIATO
IL 36° CORSO
DI SPELEOLOGIA 
DEL CAT

Mercoledì 24 maggio, con la presen-
tazione ufficiale, ha preso il via il 36° 
Corso di Speleologia del CAT.
Sei i corsisti che si sono presenta-
ti all'appuntamento e che avevano 
proposto al direttore della Scuola di 
Speleologia, Moreno Tommasini, di 
anticipare la data dell'evento che, so-
litamente, viene organizzato nel mese 
di novembre.
Eccoli accontentati.

R I N N O VATO  I L  C O N S I G L I O 
DIRETTIVO DI MONTE ANALOGO

MONTE ANALOGO, l’associazione 
che da 27 anni promuove a Trieste 
e in tutta la regione la rassegna in-
ternazionale di cinema di montagna, 
ha rinnovato recentemente  il nuovo 
consiglio direttivo confermando Fulvio 
(Marko) Mosetti e Giuliano Gelci, soci 
fondatori, con le entrate di  Alberto 
Giassi, Andrea Polo, Gabriele Go-
robey, Matteo Sione e Silvia Sartori 
(questi ultimi due provenienti dalla rete 
di ARCI Servizio Civile).
Primi impegni la preparazione del 
Nevee Outdoor Festival, una mani-
festazione aperta a tutti che come 
obiettivo si pone la valorizzazione del 
territorio di Sella Nevea (UD) facendo 
conoscere al turista, agli sportivi e alle 
famiglie le potenzialità che la zona 
offre a livello sportivo e culturale, e 
la programmazione della prossima 
edizione della rassegna internazionale 
Alpi Giulie Cinema.
MONTE ANALOGO (dal titolo del-
l’omonimo libro di René Daumal, un 
classico della letteratura di montagna) 
è il nome assunto dall’Associazione 
costituita formalmente a Trieste l’8 
settembre 2006, che opera in tutta la 
Regione Friuli Venezia Giulia, e che 
mira a sviluppare e a dare un nuovo 
impulso alla divulgazione, alla didattica 
e alla diffusione di immagini e materia-
le riguardo alle vette di tutto il mondo 
e ai protagonisti di viaggi, spedizioni 
e attività sportive nell’ambito di un 
percorso dell’impegno ambientale.

grotte di guerra) più una copia del 
video "Ipogei naturali e artificiali della 
Grande Guerra sul Carso".
Molto apprezzata e gradita, per noi, 
è stata la presenza di alcuni nostri 
giovani soci abruzzesi che hanno 
partecipato all'evento assieme ai loro 
famigliari.
Presenti, in qualità di relatori, Franco 
Gherlizza e Lino Monaco.
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Le fessure ed i poligoni di disseccamento
(mud cracks), tracce di episodi di aridità

Passo dopo passo poco ci mancava 
che stessi per attraversare una poz-
zanghera disseccata il cui fondo si 
presentava spacchettato in una curiosa 
continuità di poligoni irregolari; forse 
niente di eccezionale, le condizioni 
erano ideali per la formazione di que-
sto fenomeno: un substrato argilloso, 
alcuni giorni di pioggia e poi, improv-
visamente, un caldo quasi torrido.
Una manifestazione naturale molto 
comune che, e proprio per questo e 
come molte altre, passa inosservata. 
Mi chino, osservo e poi, stando attento 
a non lasciare tracce del mio anda-
re, proseguo lungo i margini di quel 
piccolo bacino che, a suo modo, ha 
qualcosa da dirmi.
Le fessure ed i poligoni di dissec-
camento (mud cracks, mud cracks 
polygons, dessication marks) sono 
strutture sedimentarie statiche sub ae-
ree di origine fisica, visibili su superfici 
sedimentarie fangose; la fratturazione 
della superficie determina la forma-
zione di celle poligonali dai contorni 
netti e lisci o debolmente e finemente 
frastagliati; le fratture presentano lar-
ghezze proporzionali agli spessori dei 
livelli fangosi e tendono a chiudersi 
verso il basso con sezioni a cuneo. Le 
celle poligonali presentano un numero 
di lati variabile da 3 a 8 e dimensioni 
da centimetriche a decimetriche.
Il processo genetico responsabile va 

ricercato nelle proprietà di ritenzione 
di considerevoli quantità d’acqua da 
parte dei componenti (fanghi argillosi 
o calcarei) del sedimento, quantità che 
superano di gran lunga, volumetrica-
mente, quelle della componente solida; 
in clima secco e/o arido, o comunque 
durante un episodio di aridità, e di con-
sequenziale evaporazione dell’acqua, 
il fango, disseccandosi, è sottoposto a 
tensioni in tutte le direzioni distribuite 
uniformemente sul piano orizzonta-
le che diminuiscono di intensità in 
profondità, subendo contrazione e 
conseguente fessurazione.
Se il sedimento fangoso è granu-
lometricamente omogeneo, gli orli 
delle spaccature (i bordi delle celle 
poligonali) si presentano netti e lisci; 
gli orli delle celle poligonali (i bordi 
delle celle poligonali) possono altresì 
presentarsi piatti o rivolti verso l’alto o, 
meno frequentemente, verso il basso. 

La gente spesso mi dice che mi incuriosiscono troppe cose allo stesso tempo, ma come si può proibire ad un uomo 
di far tacere il proprio desiderio di conoscere ed abbracciare tutto ciò che lo circonda?

(Alexander von Humboldt)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud 
crakcs, mud cracks polygons, dessication marks) 
a celle poligonali con bordi piatti (in situ); pressi 
di Grado (Laguna di Grado, Pianura Friulana), 
27 Aprile 2008.                (Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud 
crakcs, mud cracks polygons, dessication marks) 
a celle poligonali con bordi rivolti verso l’alto (in 
situ); pressi di Grado (Laguna di Grado, Pianura 
Friulana), 27 Aprile 2008.     (Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud 
crakcs, mud cracks polygons, dessication marks) 
in sedimento non omogeneo con resti organici (in 
situ); pressi di Grado (Laguna di Grado, Pianura 
Friulana), 27 Aprile 2008.     (Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud 
crakcs, mud cracks polygons, dessication marks) 
in sedimento non omogeneo con resti organici (in 
situ); pressi di Grado (Laguna di Grado, Pianura 
Friulana), 27 Aprile 2008.     (Foto R. Ferrari)

Le fessurazioni e conseguentemente 
le celle poligonali possono presentare 
due o più ordini (sistemi) dimensionali 
che testimoniano di altrettanti episodi 
contrattivi che, determinati da fattori 
quali spessori del sedimento, durata 
ed intensità dei periodi di aridità, …, 
interessano sia superficialmente sia in 
profondità il sedimento.
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L’estrema variabilità nelle geometrie 
e dimensioni reciproche tra fessure e 
poligoni è determinata dalle caratte-
ristiche litologiche e granulometriche 
dei sedimenti, dalle caratteristiche di 
omogeneità degli stessi, dagli spessori 
di questi, dalle velocità di essicazione, 
dalle caratteristiche chimiche delle 
acque, …
Allorquando, a superficie disseccata 
e fessurata, il sedimento viene nuo-
vamente interessato da una fase di 
immersione, la fessurazione può es-
sere conservata e riempita da nuovo 
materiale, anche e soprattutto a gra-
nulometria più grossolana, e nei casi 
di successive litificazioni dei sedimenti, 
può apparire come “fugatura” delle 
cellule poligonali (filled-in mud cracks, 
infilled desiccation cracks), o, in caso 
di erosione dello strato di sedimento 
originario, può apparire come un 
sistema di creste intersecantisi (mud 
crack casts).
Non è raro rinvenire sulle superfici 
poligonali impronte di impatto di oggetti 
naturali (bounce casts) e di organismi 
di vario genere.
Sono rinvenibili in depositi continentali 
o di ambienti di transizione quali spon-

de di fiumi, sponde di stagni, sponde di 
laghi, piane di lagune, piane argillose 
litoranee in fasce supra-cotidali.
Dal punto di vista interpretativo sono 
di utilità per la determinazione della 
polarità e per considerazioni ambientali 
(e paleoambientali).
È possibile rinvenire queste strutture 
in sedimenti litificati (antichi) alla su-
perficie superiore di strati di materiali 
originariamente coesivi o sottoforma 
(soprattutto le fratture) di calchi alla 
base di strati a granulometrie più gros-
solane (arenarie) soprastanti a livelli 
coesivi interessati dal fenomeno; in 
questi casi testimoniano antiche super-
fici soggette a più o meno temporanee 
emersioni ed esposizioni subaeree.
Sarà forse questa giornata partico-
larmente calda, tra le prime di una 
primavera che stenta a manifestarsi 
climaticamente, sarà forse l’argomento 
trattato e la conseguente ricerca icono-
grafica nel mio archivio relativamente a 
superfici secche e screpolate o forse 
solamente per suggestione, tant’è che 
sento un forte senso di arsura alla 
gola: anche se è notte fonda vado alla 
ricerca di una birra fresca.

Roberto Ferrari

Fessure e poligoni di disseccamento (mud 
crakcs, mud cracks polygons, dessication marks) 
in sedimento non omogeneo con impronte (in 
situ); pressi di Grado (Laguna di Grado, Pianura 
Friulana), 27 Aprile 2008.     (Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud 
crakcs, mud cracks polygons, dessication 
marks); pressi di Dolenje jezero (Cerkniško polje, 
Notranjska), 28 Luglio 2013. (Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud 
crakcs, mud cracks polygons, dessication marks) 
con singola cella poligonale con impronta di 
canide estratta dal substrato (in situ); pressi di 
Dolenje jezero (Cerkniško polje, Notranjska), 
28 Luglio 2013.               (Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud 
crakcs, mud cracks polygons, dessication marks) 
in sedimento non omogeneo (in situ); pressi 
di Polazzo (Carso Triestino), 31 Maggio 2017.

(Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud 
crakcs, mud cracks polygons, dessication marks) 
con fessurazioni e celle poligonali a due ordini 
(sistemi) dimensionali (in situ); pressi di Polazzo 
(Carso Triestino), 31 Maggio 2017.

(Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud 
crakcs, mud cracks polygons, dessication marks) 
con fessurazioni e celle poligonali a due ordini 
(sistemi) dimensionali (in situ); pressi di Polazzo 
(Carso Triestino), 31 Maggio 2017.

(Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud 
crakcs, mud cracks polygons, dessication marks) 
con fessurazioni e celle poligonali a tre ordini 
(sistemi) dimensionali (in situ); pressi di Polazzo 
(Carso Triestino), 31 Maggio 2017.

(Foto R. Ferrari)
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CURIOSITÀ

Incontrare fessure e poligoni di dissec-
camento (mud cracks) è abbastanza 
facile laddove l’itinerario si svolga attra-
verso terreni argillosi, specie in periodi 
caldi ed asciutti susseguenti a periodi 
di precipitazioni, lungo sentieri, bordi 
di strade sterrate o campi in presenza 
di depressioni formanti pozzanghere 
durante l’evento meteorico o sponde 
fluviali o lacustri. piane di lagune o 
litoranee.
Più suggestivo il riuscire a riscontrare, 
e riconoscere, a brevissima distanza 
- qualche decina di metri - il ripetersi 
dello stesso fenomeno intervallato da 
un lasso temporale di circa 95 milioni 
di anni!
Il concetto di uniformismo (1) può in 
questi casi essere non solo compreso 
appieno, ma quasi toccato con mano 
simultaneamente.
Niente di nuovo sotto il Sole, dal Tem-
po Profondo ad oggi.
La Natura svela piacevolmente i suoi 
meravigliosi segreti a chi sa e vuole 
vedere.

Note

(1) Il termine fu coniato nel 1832 
da William Whewell (Lancaster, 24 
Maggio 1794- Cambridge, 6 Marzo 
1866) e ripreso (attualismo) da James 
Hutton (Edimburgh, 3 Giugno 1726-26 
Marzo 1797) soprattutto in Theory of 
the Earth, 1785; esprime il concetto 
secondo il quale i processi che hanno 
operato nel passato sono gli stessi che 
operano oggi.

Fessure e poligoni di disseccamento (mud crakcs, mud cracks polygons, dessication marks) 
su superficie di strato calcarea (Cretaceo superiore, Turoniano); pressi di Rt Savudrija (Istra), 
19 Luglio 2016.                                                                 (Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud 
crakcs, mud cracks polygons, dessication marks) 
in sedimento non omogeneo (in situ); pressi di 
Rt Savudrija (Istra), 26 Luglio 2016.

(Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud 
crakcs, mud cracks polygons, dessication marks) 
con depositi salini da evaporazione ai bordi della 
depressione (in situ); pressi di Rt Savudrija 
(Istra), 26 Luglio 2016.        (Foto R. Ferrari)
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Fessure e poligoni di disseccamento (mud crakcs, mud cracks polygons, 
dessication marks) su superficie di strato calcarea (Cretaceo superiore, 
Turoniano) con celle poligonali con bordi rivolti verso l’alto (in situ); 
pressi di Rt Savudrija (Istra), 14 Settembre 2014.    (Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud crakcs, mud cracks polygons, 
dessication marks) su superficie di strato calcarea (Cretaceo superiore, 
Turoniano); pressi di Rt Savudrija (Istra), 14 Settembre 2014.

(Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud crakcs, mud cracks polygons, 
dessication marks) su superficie di strato calcarea (Cretaceo superiore, 
Turoniano) con tracce di abrasione marina (in situ); pressi di Rt Savudrija 
(Istra), 14 Settembre 2014.                            (Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud crakcs, mud cracks polygons, 
dessication marks) su superficie di strato calcarea (Cretaceo superiore, 
Turoniano) con tracce di abrasione marina; pressi di Rt Savudrija (Istra), 
14 Settembre 2014.                                    (Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud crakcs, mud cracks polygons, 
dessication marks) su superficie di strato calcarea (Cretaceo superiore, 
Turoniano) con celle poligonali con bordi rivolti verso l’alto (in situ); 
pressi di Rt Savudrija (Istra), 14 Settembre 2014.    (Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud crakcs, mud cracks polygons, 
dessication marks) su superficie di strato calcarea (Cretaceo superiore, 
Turoniano) con celle poligonali con bordi rivolti verso l’alto (in situ); 
pressi di Rt Savudrija (Istra), 14 Settembre 2014.    (Foto R. Ferrari)

Fessure e poligoni di disseccamento (mud crakcs, mud cracks polygons, 
dessication marks) su superficie di strato calcarea (Cretaceo superiore, 
Turoniano) con evidente effetto di abrasione marina; pressi di Rt Savudrija 
(Istra), 26 Luglio 2016.                              (Foto R. Ferrari)
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giugno 2017...

SECONDA CRONOSCALATA
DEL CAMPANILE
DI MONFALCONE

Con piacere vi invito alla manifesta-
zione in oggetto.
Si tratta di una "garetta" a tempo, di ri-
salita su corda, con tecniche speleo.
La lunghezza della risalita è di circa 
30 metri. 
La manifestazione si svolgerà venerdì 
9 giugno contestualmente alla "Festa 
del vino e del Pesce", in piazza a 
Monfalcone, sotto il campanile del 
duomo.
Le iscrizioni si aprono alle 19.00 e la 
gara comincerà alle 20.00.
La partecipazione è riservata a spe-
leologi di comprovata esperienza (NO 
CORSISTI - NO NEO SPELEO) in 
grado di eseguire un cambio attrezzi in 
autonomia e sicurezza e in regola con 
l'assicurazione SSI/CAI per il 2017.
Vi aspettiamo numerosi!

Tommaso Sinico

INVITO MOSTRA
"LIBIA CENT'ANNI FA"
IMMAGINI
DALL'ARCHIVIO DESIO

Cari amici
Il 1897 è un anno particolarmente 
significativo per gli scienziati friulani: 
nascono Ardito Desio ed Egidio Feru-
glio e viene fondato il Circolo Speleo-
logico e Idrologico Friulano, la prima 
associazione a occuparsi di carsismo 
nell’allora Regno d’Italia.

Le interessanti vicende delle ricerche di 
Ardito Desio in Libia (che culmineranno 
con la scoperta del petrolio nel 1938) 
sono al centro di questa mostra voluta 
dal Museo Friulano di Storia Naturale 
con la collaborazione dell’Archivio De-
sio di Roma e del Circolo Speleologico 
di Udine. Il visitatore potrà anche qui 
scoprire come attorno a queste vicende 
ruotino molti dei personaggi più noti 
della “Scuola Geografica Friulana”.

L’esposizione, che verrà inaugurata 
venerdì 9 giugno alle ore 19.00, sarà 
aperta fino al 25 giugno presso la 
galleria Tina Modotti (ex mercato del 
Pesce) con i seguenti orari: giovedì e 
venerdì  dalle 15.30 alle 19.00, sabato 
e domenica dalle 10.30 alle 13.00 e 
dalle 15.30 alle 19.00.

Umberto Sello

LA CAPANNA SARACCO-VOLANTE, NATA NEL 1967, COMPIE 50 ANNI

Il Gsp vi invita a festeggiare la ricorrenza: dal 14 al 16 luglio la conca 
di Piaggiabella sarà la  cornice per una manifestazione che celebri la 
sua storia, indissolubilmente legata alla grotta che ne condivide il nome.
Ci saranno proiezioni, giri in grotta, un pellegrinaggio tra gli ingressi con 
guide d’eccezione, un concerto e altro ancora.
Tutto questo vi attende il terzo weekend di luglio sul Marguareis.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.gsptorino.it in cui troverete 
a breve anche il programma definitivo oppure visitate la pagina facebook 
del Gruppo Speleologico Piemontese.

GSP Torino
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PRESENTAZIONE LIBRO
"51 MESI DA ALPINO"
IN KLEINE BERLIN (TS)

Guglielmo Esposito rilegge i testi di 
Gadda e ricostruisce oggi, a cento 
anni di distanza, nell’anniversario 
dell’anno di guerra 1917, i percorsi che 
queste pagine narrano e la tragedia 
che evocano.
In cento anni gli eventi umani e naturali 
hanno distrutto molte tracce e mutato 
interi paesaggi.
Esposito ha "camminato" in queste 
pagine e ha incrociato le informa-
zioni che Gadda dà nei suoi scritti e 
nei suoi schizzi con le carte militari 
dell’epoca, la documenta-zione stori-
ca, le testimonianze di altri militari e 
civili, le carte geografiche attuali, le 
rilevazioni satellitari, le foto aeree e 
altri documenti.
I percorsi di Gadda diventano in que-
sto libro memoria geografica di eventi 
feroci e devastanti.
La presentazione si terrà venerdì 9 
giugno 2017 presso la Sala Conferen-
ze "Ennio Gherlizza" all'interno della 
galleria antiaerea e bunker denomi-
nato "Kleine Berlin", a Trieste, in via 
Fabio Severo.

La Redazione

DOMENICA 11 GIUGNO,
TORNA IL LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE

dalle 10 alle 14
Grotta Fiorvante-Duino Aurisina

Immedesimarsi nell'uomo del Mesolitico e del Neolitico,si può!!
Un giorno da uomo primitivo da passare divertendosi ed imparando!
Potrete: scheggiare la selce , preparare monili con le conchiglie e realizzare 
collane, assistere e tentare di  accendere il fuoco,tirare con l’arco e altro ancora...
Vi aspettiamo quindi domenica 11 giugno dalle 10 alle 14 presso la Grotta 
Fioravante-Duino Aurisina.

CONTEMPORANEAMENTE:
Apertura ordinaria

Sito Paleontologico del Villaggio del Pescatore
domenica 11 giugno dalle 10 alle 18

Venite a visitare il luogo dove è stato ritrovato il più grande dinosauro italiano: 
Antonio!
Le nostre guide vi spiegheranno quale era l'ambiente in cui viveva e in che modo 
è stato recuperanto lo scheletro dell'adrosauro rinvenuto sul nostro territorio.
Potrete partecipare anche al nostro PALEOLAB e spaccare delle pietre prove-
nienti dagli Stati Uniti alla ricerca di fossili veri!!
Quello che troverete lo porterete a casa con voi.

Cooperativa Gemina

INCONTRO INTERNAZIONALE DI SPELEOLOGIA 2017

Quest’anno dall’1 al 5 Novembre la Liguria ospiterà l'Incontro Internazionale 
di Speleologia!
Per darvi il benvenuto abbiamo scelto una cornice particolare, che attira ogni 
anno migliaia sportivi per il suo clima mite e i paesaggi unici, scolpiti in una 
Pietra che porta il suo nome: Finale!
Vi porteremo alla scoperta di un territorio unico sopra e sotto e delle meraviglie 
che potrete esplorare nella nostra bellissima regione, stretta tra i monti e il mare.
Parleremo delle grandi scoperte che hanno fatto la storia e degli orizzonti aperti 
dalle nuove esplorazioni, vedrete mostre fotografiche di portata mondiale, che 
saranno un'importante occasione per aprire e divulgare la nostra scienza al 
mondo esterno e magari chissà… collegheremo la terra con il cielo.
Dal 1 al 5 novembre tutto questo e molto altro a Finale Ligure (Savona).
Vi aspettiamo.
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V O G L I O  FA R E  I L  V E T E R I N A R I O

ll rispetto per gli animali (tutti gli animali, non solo cani e gatti) è segno di civiltà e progresso. Proprio per questo motivo 
è importante educare le nuove generazioni a un rapporto consapevole con gli animali.

Alla Casa delle Farfalle lo facciamo tutti i giorni, durante le nostre visite guidate, ma domenica 11 giugno lo faremo 
in modo speciale e con una persona speciale: il nostro veterinario. Alessandro Bellese, che ha dedicato la sua vita 
al benessere degli animali ci racconterà delle gioie e delle soddisfazioni del suo lavoro ma anche delle tante difficoltà 
che si nascondono dietro a questo mestiere.
Ci racconterà storie e aneddoti della sua vita da veterinario, ci spiegherà come fa a capire che malattia ha un animale 
(visto che gli animali non parlano e non possono dire qual è il loro problema) e ci farà vedere quali strani strumenti 
utilizza per curare i suoi pazienti. E tutto questo non lo farà da solo, ma sarà aiutato dai tanti animali che per quella 
giornata faranno da suoi pazienti. Ci saranno tartarughe, serpenti, lucertolone tropicali, pappagalli, ratti e conigli. Ma 
anche pazienti molto insoliti, come ragni, millepiedi e lumache.
E alla fine, per i più coraggiosi,  l'incontro ravvicinato con Rallo, il falso serpente corallo.
Alessandro Bellese: Laureato in medicina veterinaria a Bologna, è tra i maggiori esperti italiani per quanto riguarda gli 
animali esotici. Dal 2005 è responsabile veterinario della Casa delle Farfalle di Bordano.
È stato tra i fondatori della SIVAE – Società Italiana Veterinari per Animali Esotici e di AAE – Associazione Animali 
Esotici. Esercita la libera professione in diverse località del Veneto e Friuli Venezia Giulia ed è relatore in molti convegni 
di settore, oltre ad essere autore di diverse pubblicazioni.

Programma: 
• Dove: spazio esterno della casa delle Farfalle di Bordano
• Quando: Domenica 11 giugno ore 11 e ore 15
• Durata: circa1,5 ore
• Costo: gratuito 

Per  informazioni: 0432- 1636175/344 2345406

Naturama Science Center
via Antonio Bardelli 4 / 33035 Martignacco (UD)
www.naturamacenter.it

Casa delle Farfalle
via Canada 5, Bordano (UD)
Tel. 0432 1636175 / 344 2345406
www.bordanofarfalle.it

Per approfondimenti e interviste: Stefano Dal Secco
(presidente cooperativa Farfalle nella testa - www.farfallenellatesta.it) stefano@bordanofarfalle.it - 346 5804750
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CLUB ALPINISTICO TRIESTINO
GRUPPO GROTTE

SCUOLA DI SPELEOLOGIA "ENNIO GHERLIZZA"

SPELEORANDO
8 GIUGNO - 29 GIUGNO 2017
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SPELEOLOGi PER TRE GiORNi

Giovedì 8 giugno - Ore 21.00
Sede del Club Alpinistico Triestino

Presentazione del Corso (Franco Gherlizza)

Sabato 10 giugno - Ore 9.00 - 13.00
Grotta dell'Acqua (Ternova Piccola - Aurisina)

Escursione guidata a tema idrologico (Clarissa Brun).

Sabato 17 giugno - Ore 9.00 - 13.00
Grotta dei Pipistrelli e Grotta delle Gallerie (Val Rosandra)

Escursione guidata a tema biologico e archeologico (Sergio Dolce).

Sabato 24 giugno - Ore 9.00 - 13.00
Grotta del Paranco (Borgo Grotta Gigante)

Escursione guidata a tema geologico (Roberto Ferrari).

Giovedì 29 giugno - Ore 21.00
Sede del Club Alpinistico Triestino

Serata di fine corso con rinfresco e consegna degli attestati di partecipazione.

NB: orari e luoghi di ritrovo verranno concordarti di volta in volta con i partecipanti.

«SPELEORANDO»
iNcONTRi Di SPELEOLOGiA

(OTTAVA EDiziONE)

L'iniziativa si prefigge lo scopo di far conoscere l'ambiente ipogeo nel modo più semplice 
e divertente possibile ma, sempre, in sicurezza e con un pizzico d'avventura.
La formula è quella di organizzare delle escursioni in grotte che non presentano partico-
lari difficoltà tecniche, dando alle persone, che vogliono avvicinarsi al mondo ipogeo, la 
possibilità di visitare alcune cavità che non fanno parte del classico circuito turistico.
Le grotte, tutte situate nella Provincia di Trieste, sono state scelte per la loro particolare 
morfologia e ben si prestano a una escursione in tutta sicurezza, lasciando al visitatore 
il piacere (e il tempo necessario) di godere della bellezza e della unicità degli ambienti. 

Le iscrizioni sono aperte a partire da martedì 2 maggio fino a giovedì 8 giugno, data in 
cui avranno inizio gli "Incontri".
Le domande possono essere compilate presso la sede del Club Alpinistico Triestino in via 
Raffaele Abro 5/a, al martedì e al giovedì sera, dalle 21.00 alle 23.00 o per web.

Per informazioni: cat@cat.ts.it - 348 7897893 (Sergio) / 348 5164550 (Franco).

La quota di partecipazione, a titolo di contributo spese, è fissata in 30,00 € per gli adulti 
e in 10,00 € per i bambini sotto i 10 anni (caschetti con illuminazione forniti dal CAT).

La Società declina ogni responsabilità per danni o incidenti a persone o a cose che do-
vessero verificarsi nel corso delle escursioni.
La partecipazione è limitata a un massimo di 20 persone.
Per i minori (l'età minima consentita è di 8 anni) è richiesto l'accompagnamento di uno 
dei genitori (o di chi ne fa le veci) e il consenso scritto degli stessi.
I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni degli istruttori.
Coloro che non vi si attenessero, possono essere esclusi dalle escursioni, in qualsiasi 
momento, a insindacabile giudizio dei responsabili del Corso. Grotta del Paranco.              (Daniela Perhinek) Grotta dei Pipistrelli.                (Sergio Vianello)

Grotta dell'Acqua o di Boriano.                                                                                        (Sergio Vianello)
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PEDAGOGIA DEL BOSCO
Sabato 3 giugno 2017 - ore 15.00 - Barcis - Sentiero del Dint

Ritrovo: Località Ponte Antoi
Breve escursione per famiglie e non solo alla scoperta del bosco, con tutti i sensi.

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2017
3 Giugno 2017 - ESCURSIONE BOTANICA - Fioriture e Campanili - Sentiero belvedere e lago fantasma
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Dislivello 200 metri - Ritrovo ore 18.00 - Centro visite Cimolais.

4 Giugno 2017 - GEOTREKKING - I Geositi delle Dolomiti Friulane - Grotta Landri Scur
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 6 ore - Dislivello 450 metri - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Claut.

11 Giugno 2017 - ESCURSIONE BOTANICA - Flors Fornes - Forni di Sopra e dintorni
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Dislivello 450 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Forni di 
Sopra.
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BANDO PREMI DI LAUREA RODOLFO GIANNOTTI ANNO 2017 FST

La Federazione Speleologica Toscana bandisce un concorso per l’assegnazione
del premio di laurea dedicato a “RODOLFO GIANNOTTI”. L’importo complessivo

dei premi di laurea che saranno erogati ammonta ad euro 800,00.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati presso tutte
le Università del territorio nazionale in possesso di laurea di primo livello o magistrale 
di qualsiasi corso che abbiano svolto una tesi di laurea inerente la ricerca sul territorio 

carsico e/o ipogeo della regione Toscana e abbiano conseguito il titolo di studio
dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

Il concorso si propone di incentivare la ricerca scientifica collegata al mondo ipogeo, 
contribuire alla protezione, valorizzazione e tutela del paesaggio carsico di superficie 

e delle grotte, favorire gli studi di prospezione idrogeologica e protezione delle risorse 
idriche del sottosuolo ipogeo (con particolare attenzione all’approvvigionamento idrico 

degli abitati) e sostenere gli studi sul patrimonio paleontologico, paletnologico e storico 
o inerenti il folklore.

È prevista l’assegnazione di 2 premi ripartiti in due categorie:

Un premio di € 300,00, per il migliore candidato che abbia conseguito
la Laurea di Primo Livello;

Un premio di € 500,00, per il migliore candidato che abbia conseguito
la Laurea Magistrale (sia in unico che doppio ciclo).

Il premio in denaro, si intende al lordo degli adempimenti di legge,
che gravano sul beneficiario.

In aggiunta al premio in denaro ciascun vincitore avrà la possibilità di partecipare
gratuitamente ad un corso di speleologia organizzato entro l’anno successivo

da uno dei gruppi federati FST.

Nello spirito di valorizzare la crescita professionale ed umana dei candidati, il premio 
sarà assegnato a laureati e laureate che abbiamo dimostrato qualità di innovazione 

nella tesi di laurea ed eccellenza nel percorso di studi compiuto.

Il concorso è indetto dalla Federazione Speleologica Toscana (FST)
che potrà avvalersi di una commissione di esperti del settore.

Federazione Speleologica Toscana

IL PRESIDENTE Marco Innocenzi

qui potete scaricare i moduli e il regolamento completo:

http://www.speleotoscana.it/3/wp-content/uploads/2017/05/Modulo_premi_di_laurea_
FST-a.docx
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Per collezionisti. Maglietta bianca a 
manica corta (taglia L), nuova. Ri-
porta il disegno di Susy Martinuzzi in 
occasione della spedizione del CAT 
alla Sima Gesm (Spagna) nel 1985 
(10,00 €).
info: franco.gherlizza@yahoo.it

Per collezionisti. Maglietta bianca a 
manica corta (taglia L), nuova. Riporta 
il disegno di Stefano Borghi in occa-
sione della spedizione del CAT al BU 
56 (Spagna), nel 1987 (10,00 €).
info: franco.gherlizza@yahoo.it

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.


