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PULITO DAI RIFIUTI ANCHE
IL "POZZO PRESSO SGONICO"

Dopo la positiva esperienza dell’anno 
scorso, di pulizia dell’ "Abisso fra Fer-
netti e Orle (101/157VG)", la Società di 
Studi Carsici A. F. Lindner di Ronchi dei 
Legionari (GO) ha voluto mettere nel 
programma d’attività anche per il 2017 
un progetto di bonifica ambientale: la 
pulizia di una grotta con l’asportazione 
dei rifiuti in essa abusivamente gettati.
La grotta inizialmente individuata dai 
promotori dell’iniziativa, i soci Maurizio 
Maffei e Floriano Guidi, era la Grotta 
Maciah Lusa (Grotta dei Gatti) di 
Sgonico, in cui negli anni sono stati 
buttati rifiuti di vario genere, tra cui 
anche un’autovettura.
Purtroppo questa pulizia non si è 
potuta fare in quanto il Comune di 
Sgonico, proprietario del terreno su cui 
si apre l’imbocco della grotta, non ci 
ha autorizzati per la presenza, segna-
lata a catasto, di materiale esplosivo 
(la descrizione riporta infatti che “La 
cavità risulta fortemente inquinata 
da rifiuti e materiali esplosivi”) che di 
fatto consiste nella presenza di alcuni 
bossoli di proiettili.
Maffei e Guidi a questo punto hanno 
segnalato un’altra cavità da ripulire: 
il "Pozzo presso Sgonico", registrato 
al Catasto Regionale delle Grotte del 
FVG con il n. 216, Numero catasto 
storico 250 VG.
Una volta individuati i proprietari del 
fondo dove si apre il pozzo ed avuta 
l’autorizzazione ad accedere e ad ef-
fettuare l’intervento, messo al corrente 
anche il competente Ufficio Tecnico 
del Comune di Sgonico, abbiamo in-
dividuato la data per entrare all’opera: 
domenica 18 giugno 2017.
La grotta si trova a pochi minuti di cam-
mino dall’abitato di Sgonico, in mezzo 

al terreno carsico, nelle vicinanze di un 
sentiero accessibile anche con veicoli.
A margine di un masso si apre l’aper-
tura del pozzo, con un salto di 42 m. 
diretto nel vuoto.
La dislocazione dell’ingresso vicino alla 
stradina ha fatto sì che sia diventato 
un “comodo deposito immondizie”.
Una squadra di 11 soci della Società 
Lindner (composta da Maurizio Maffei, 
Floriano Guidi, Erich Zuttion, Erica Me-
sar, Antonella Miani, Loretta Crestani, 
Franco Bressan, Lorenzo Zucca, Dario 
Miniussi, Fabio Deffendi e Francesco 
Serafin) ha riportato alla luce, aspor-
tando dal fondo del pozzo di accesso 
a -42 m., circa un metro cubo di rifiuti 
domestici, materiale ferroso, materiale 
plastico e resti organici.
Nello specifico i rifiuti consistevano in 
materiale ferroso (lattine, filo di ferro, 

filtri dell'olio e scatole di metallo, per lo 
più molto arrugginito), rifiuti in plastica 
(secchi, bottiglie, pezzi di oggetti non 
identificati), borse e teli di nylon, poli-
stirolo, vestiario e scarpe, contenitori 
di vario tipo (di medicinali), batterie, 
pezzi di vetro e ossa di animali.
Dalla grande quantità di ossa e teschi 
presenti in fondo al pozzo abbiamo 
constatato purtroppo che molti ani-
mali hanno trovato la morte cadendo 
all’interno di questa cavità: erano in-
dividuabili anche i resti di carcasse di 
un cinghiale e di un vitello ancora in 
decomposizione, causa di sgradevoli 
miasmi dovuti alla putrefazione.
Proprio per ovviare al pericolo di 
cadute accidentali abbiamo deciso di 
mettere in sicurezza l’ingresso met-
tendo una copertura per impedire che 
qualcuno (animali o persone) cada 
inavvertitamente nel pozzo.
Si sono prese le misure per la realizza-
zione di una grata, che a breve verrà 
posizionata all’ingresso della grotta.
L’accesso agli speleologi e ai pipistrelli 
resterà comunque garantito in quanto 
la grata sarà semplicemente incer-
nierata e potrà essere agevolmente 
sollevata per permettere l’ingresso 
alle persone e sarà dotata di aperture 
sufficienti per il passaggio dei pipistrelli.
Anche questa iniziativa ha dato molta 
soddisfazione alla Società Lindner, che 
con l’opera di volontariato dei propri 
soci, ha contribuito a restituire ad 
un’altra grotta la dignità di un ambiente 
carsico allo stato naturale, senza la 
traccia dell’inciviltà di quel genere di 
“uomini” che, nel tempo, hanno consi-
derato le grotte come un posto adatto 
a gettare e nascondere immondizie.

Antonella MianiLa squadra della pulizia.      (Fabio Deffendi)
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Big Bag in risalita sul pozzo.  (Fabio Deffendi)

Il sollevamento dei sacchi pieni di rifiuti.
(Loretta Crestani)

L'ingresso del pozzo e l'allestimento del di-
spositivo con carrucola per il sollevamento 
dei sacchi.                 (Dario Miniussi)

La raccolta dei rifiuti.  (Fabio Deffendi)

Immondizie alla base del pozzo.
(Maurizio Maffei)

Immondizie varie.             (Maurizio Maffei)

Immondizie varie.             (Maurizio Maffei)

Immondizie varie.             (Maurizio Maffei)

Immondizie varie.             (Maurizio Maffei)

Il pozzo ripulito.                (Fabio Deffendi)

Progetto di messa in sicurezza dell'ingresso 
del pozzo.                     (Miani Antonella)
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giugno 2017...
RITORNA
IL TORRENTISMO DEL 
CLUB ALPINO ITALIANO

II° CORSO DI INTRODUZIONE
AL TORRENTISMO

Dopo il gratificante successo del cor-
so sperimentale dello scorso anno la 
Sezione CAI di Pordenone e l’Unione 
Speleologica Pordenonese CAI hanno 
organizzato, nel mese di giugno, una 
nuova esperienza didattica per chi 
vuole avvicinarsi a questa af fascinante 
attività.
Attività che permette di entrare in 
contatto con ambienti a scarso impat to 
antropico e pressoché incontaminati 
attraverso un percorso formativo in-
dirizzato alla comprensione, oltre agli 
aspetti ambientali e naturalistici, delle 
principali proble matiche di progressio-
ne in forra e su corda.
Infatti, grazie ad una serie di lezioni 
tecniche e pratiche (9-10-11 e 16-17-
18 giugno) curate da Istruttori della 
Scuola Nazionale di Speleologia Club 
Alpino Italiano è stato possibile impa-
rare il corretto utilizzo dell’attrezzatura 
personale di base per raggiungere 
l'autonomia gestionale all'interno di 
una squadra per la progressione in 
forra e in torrente.

Foto: SNS CAI.

Foto: SNS CAI.

ATTIVITÀ DIDATTICA
DEL GRUPPO GROTTE
DEL CAT
NEL MESE DI GIUGNO

Il giorno 1 giugno si è verificata una 
nuova esperienza per gli esperti del 
Club Alpinistico Triestino  nella visita 
della Grotta di Crogole (San Dorligo 
della Valle, Trieste).
Ad essere accompagnati nel mondo 
sotterraneo ben due classi di scuole 
diverse: una II della Scuola Media Ca-
prin e una V della Scuola Elementare 
Rossetti.
I due gruppi hanno visitato a turno i 
due rami della grotta, quello ascen-
dente di sinistra e, a destra, il vasto 
piazzale di fondo, scambiandosi poi 
di posto.
Come al solito la presenza di molti 
esemplari di ditteri ha dato modo di 
illustrare le caratteristiche della fauna 
cavernicola.
Hanno partecipato: Franco Gherlizza, 
Ernesto Giurgevich, Ferruccio Podgor-
nik, Claudio Schiulaz e

Sergio Dolce

SPELEODIDATTICA
ATTIVITÀ CONGIUNTA
AXXXO - CAT
NEL MESE DI GIUGNO

Ben due uscite insieme 
all'Associazione Trenta 
Ottobre del CAI di Trieste, 

entrambe alla Grotta di Crogole.
Il 7 Giugno è stata la volta della II G 
della Scuola Media Roli, mentre alcuni 
alunni della III elementare di Domio (9 
per l'esattezza) hanno ben pensato 
di iniziare le vacanze con una gita 
in grotta e, quindi, il 15 giugno sono 
stati accompagnati, assieme a qualche 
genitore, alla Grotta di Crogole salendo 
dal lavatoio di Bagnoli (Trieste).
Sul sentiero per il Monte Carso anche 
un incontro ravvicinato: un giovane 
scoiattolo, per niente impaurito, si 
è messo a giocare con i lacci delle 
scarpe dei bambini, che sono rimasti 
piacevolmente sorpresi della nuova 
esperienza.
Accompagnatori: Guido Bottin, Fulvio 
Carboncini e

Sergio Dolce

Con il prof. Dario Gasparo e i ragazzi delle 
Scuole Caprin e Rossetti alla Grotta di Crogole.

(Sergio Dolce)

Con i ragazzi della Scuola Media Roli alla Grotta 
di Crogole.                       (Sergio Dolce)

Con i ragazzi della Scuola Elementare di Domio 
ancora alla Grotta di Crogole.   (Guido Bottin)

ATTIVITÀ SPELEO-DIDATTICA
CON LE SCUOLE

ANNO SCOLASTICO 2016-2017

4 lezioni in classe
18 escursioni in grotta

con 447 studenti
e 45 insegnanti

Totale:
22 uscite

con 492 utenti
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FRA STORIA
E NATURA NASCOSTA 
DEL MONTELLO,
UNA NUOVA INIZIATIVA 
DEL CAI PORDENONE

SpeleoEscursione organizzata dall’U-
nione Speleologica Pordenonese CAI 
per una trentina di soci del sodalizio 
cittadino alla scoperta di grotte e ricordi 
del passato, sul Montello.
Meta degli escursionisti, guidati da 
Franco Cester e degli esperti del 
Gruppo Naturalistico Montelliano, due 
delle più interessanti grotte dell’area, il 
“Tavaran Grando” e il “Tavaran Longo”, 
quest’ultima sede del Laboratorio Di-
dattico di BioSpelelogia “Saccardo” e il 
significativo “Sentiero dei bunker della 
Grande Guerra” istruttivo percorso 
ricco di cavità artificiali testimonianze 
di quel tragico periodo bellico.

Grotta Tavaran Grando.

Montello. Visita alle fortificazioni del 1918.

SI È CONCLUSA
L'OTTAVA EDIZIONE
DI "SPELEORANDO"

Con la serata dedicata alla 
consegna degli attestati di parteci-
pazione, dei cd ricordo e davanti a 
un "goloso" rinfresco, si è conclusa 
l'ottava edizione di "Speleorando" il 
corso propedeutico alla speleologia 
organizzato dal Gruppo Grotte del CAT 
per avvicinare le persone al mondo 
delle grotte.
Tre le escursioni, in altrettante grotte 
del Carso, con le spiegazioni di spe-
leologi esperti nei vari temi scientifici 
(geologia, biologia, archeologia).
I sette partecipanti sono stati istruiti 
nelle visite da Clarissa Brun, Sergio 
Dolce e Roberto Ferrari quali docenti 
nelle materie sopra citate e da Franco 
Gherlizza, Ernesto Giurgevich, Ferruc-
cio Podgornik e Josef Vuch, in qualità 
di accompagnatori.
Il Corso è stato patrocinato dalla 
Società Speleologica Italiana, che 
ringraziamo per l'attenzione verso le 
nostre iniziative didattiche e culturali.

Franco Gherlizza

CONCERTO
IN KLEINE BERLIN
DEL CONSERVATORIO
TARTINI

Nella serata di lunedì 26 giugno si 
è tenuto, nella particolare atmosfera 
delle gallerie della Kleine Berlin, un 
concerto da parte di quattro studenti 
del Conservatorio Tartini che hanno 
eseguito alcune musiche originali 
moderne improvvisate:
Giorgio Giacobbi al sassofono
Leonard Medica Gregorič alla chitarra
Angelo Vardabasso al contrabasso
Andro Manzoni alla batteria.
Al successo dell’evento hanno parte-
cipato un centinaio di persone.
La KB è sempre più un contenitore 
culturale a tutto tondo non solo per 
visite guidate a soggetto storico ma 
anche per tutte quelle manifestazioni 
di interesse culturale e artistico che 
avvengono a Trieste.
Sul «Il Piccolo» del 25 giugno, è ap-
parsa la notizia che la KB sarà inserita 
in un circuito di proposte teatrale nel 
mese di luglio. Dopo un primo con-
tatto in cui avevano chiesto la nostra 
disponibilità, l’Associazione Vitamina T 
(T sta per Teatro) ha chiesto l’utilizzo 
della KB per una o due serate.
I giorni dovrebbero essere il 10 e 17 
luglio (con tre spettacoli di circa un 
ora ciascuno - ore 19, 20 e 21).
Alla fine di giugno, la Kleine Berlin, 
merito soprattutto dello staff di soci che 
si occupa delle visite, risulta essere al 
5° posto su 339 luoghi da visitare a 
Trieste (da Tripadvisor).

Due momenti del concerto dei studenti del 
Tartini, in Kleine Berlin.         (Lucio Mircovich)

Gruppo "Speleorando" nella Grotta dell'Acqua.
(Roberto Ferrari)

Corsisti nella Grotta dei Pipistrelli. (Sergio Dolce)

Ultima uscita di "Speleorando" nella Grotta del 
Paranco.                       (Roberto Ferrari)
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PROSEGUONO
LE INIZIATIVE
PER RICORDARE
I "CINQUANT'ANNI

DELLA SPELEOLOGIA
A PORDENONE"

LO "SPELEOGEMELLAGGIO"
TRA LA GROTTA VECCHIA DIGA
E LA DIMNICE JAMA (SLOVENIA)

Sabato 24 Giugno alle ore 9.30, a 
Barcis, è  stata organizzata la giornata 
dello "SpeleoGemellaggio" una nuova 
significativa testimonianza della Nostra 
Speleologia a 360°.
Il Presidente dell'USP - CAI

Gianpaolo Pessina.

"Due paesi due grotte-uno scopo" è il 
moto del gemellagio speleodidattico tra 
la Grotta Dimnice e la Grotta Vecchia 
Diga, voluto dai membri di JD Dimnice 
e USP CAI di Pordenone, col patro-
cinio Comuni Barcis e Hrpelje-Kozina 
e Centro di attività doposcuola di Lju-
bljana, effettuato sabato 24 giugno a 
Barcis presso Pordenone.
Dopo il ricevimento nel centro della cit-
tà, con discorsi-saluti dei partecipanti 
e degli sponsor, abbiamo continuato 
nella Scuola l'ambiente, che ha al 
piano terra uno spazio espositivo.
I due sindaci hanno inaugurato la mo-
stra sul gemellaggio, in cui gli oggetti, 
pubblicazioni e fotografie su cartelloni 
rappresentano la grotta Dimnice.
La mostra sarà aperta fino al 25 lu-
glio, nel quadro della manifestazione 
internazionale "giorni Dolomiti".
Nella stessa area è stata allestita 
una mostra fotografica su questo 
argomento.
Nel pomeriggio, abbiamo visitato col 
trenino turistico il canyon della Val 
Cellina.
Per quanto l'accesso alla grotta Vec-
chia Diga sia chiuso, a causa di un 
crollo, abbiamo raggiunto il riparo sotto 
roccia attraversando il ponte di corda, 
che è una delle attrazioni turistiche.

Franc Malečkar

Due momenti dedicati all'inaugurazione.
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Le fratture (e le celle) poligonali di tensione
(pseudo mud-cracks, infilled tension cracks):

due casi enigmatici

Onestamente il Flysch non aveva mai 
attratto più di tanto la mia attenzione. 
La compagine carbonatica carsica ha 
sempre rappresentato per me una 
fonte ricchissima di stimoli sufficienti 
a far sì che trascurassi le formazioni 
Flyschoidi: tra fossili e grotte, con tutte 
le infinite sfumature e sfaccettature che 
questi campi di interesse comportano, 
non mi sentivo trasportato verso suc-
cessioni apparentemente monotone 
di alternanze di marne ed arenarie 
pressochè sterili.
All’estrema ricchezza paleontologica 
dei calcari di laguna e di scogliera 
mi si contrapponeva l’estrema rarità 
di qualche sporadico resto organico 
conservatosi quasi fortuitamente o 
tutt’al più qualche livello ricco di trac-
ce di spostamento di probabilmente 
Gasteropodi e simili o riempimenti di 
gallerie di organismi limivori e scavato-
ri, comunque di difficile interpretazione. 
Alla visione, o meglio immaginazione, 
di un caldo ambiente tropicale ricchis-
simo di flore e faune, si contrapponeva 
l’idea di un freddo ambiente di piana 
abissale poverissimo di vita, pressochè 
sterile ed asfittico, peraltro soggetto 
a continui assestamenti e turbazioni.
Ma quello era il tempo che vivevo a 
Trieste: qualche ritaglio di tempo era 
sufficiente per vedermi tra affioramenti 
fossiliferi, campi carreggiati, caverne 

e grotte alla spasmodica ricerca di 
qualcosa di cui non ero - e non sono 
- mai sazio. E poi, naturalmente, a 
concludere in qualche osmiza da solo 
o con chi condividere le impressioni 
del momento, sempre comunque con 
davanti un quartino di Teran (1).
Da molti anni ormai non vivo più alle 
pendici di quel Paradiso Terrestre 
naturalistico che è il Carso Triestino 
ed anche se la seppur lieve distanza 
che mi separa da esso non mi im-
pedisce la frequentazione dei luoghi, 
questa per ovvi motivi risulta essere 
più sporadica, ma forse proprio per 
questo più anelata.
Ora talvolta è più facile incontrarmi, 
intento nei miei tentativi di appagare 
la personale curiosità naturalistica, 
mentre geoambulo nell’area del Collio 
(versante italiano) od in quella del Brda 
(versante sloveno), geograficamente 
più correttamente definita come l’e-
strema propaggine meridionale delle 
Prealpi Giulie.
Ed in questo andare, talvolta con una 
meta ma più spesso senza, può capi-
tare di imbattermi in fenomeni naturali 
interessanti, sfuggevoli e talvolta di non 
immediata e certa interpretazione ed 
identificazione. Sulla traccia di questo 
pensiero mi si propongono alla mente 
due siti.

Flysch affiorante nella porzione a valle del Sito A; 
sulla strada che dalla strada Gonjače-Plava porta 
a Grapa, poco prima di Vedrijan (Notranjska), 
18 Giugno 2017.            (Foto R. Ferrari)

Superficie di strato arenaceo nel Flysch affio-
rante nel Sito A (particolare, in situ); lungo la 
strada che dalla strada Gonjače-Plava porta 
a Grapa, poco prima di Vedrijan (Notranjska), 
29 Giugno 2014.               (Foto R. Ferrari)

Superficie di strato arenaceo nel Flysch affio-
rante nel Sito A; le fratture tra le celle poligonali 
presentano “fugatura” (particolare, in situ); lungo 
la strada che dalla strada Gonjače-Plava porta 
a Grapa, poco prima di Vedrijan (Notranjska), 
29 Giugno 2014.           (Foto R. Ferrari)

Superficie di strato arenaceo nel Flysch affio-
rante nel Sito A; le fratture tra le celle poligonali 
presentano “fugatura” (particolare, in situ); lungo 
la strada che dalla strada Gonjače-Plava porta 
a Grapa, poco prima di Vedrijan (Notranjska), 
29 Giugno 2014.          (Foto R. Ferrari)

Superficie di strato arenaceo nel Flysch affio-
rante nel Sito A; le fratture tra le celle poligo-
nali apparentemente non presentano “fugatura” 
(particolare, in situ); lungo la strada che dalla 
strada Gonjače-Plava porta a Grapa, poco pri-
ma di Vedrijan (Notranjska), 18 Giugno 2017. 

(Foto R. Ferrari)

Il mio peccato principale è il dubbio. Io dubito di tutto e mi trovo sempre nel dubbio.
(Lev Tolstoj)
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Il primo sito (Sito A) è localizzato nei 
pressi di Gonjače, più dettagliatamente 
lungo la strada che dalla strada Gonja-
če-Plava porta a Grapa, poco prima di 
Vedrijan ed è sito ad una quota media 
di circa 275 m s.l.m.m.; ad un certo 
punto la scarpata a monte della strada 
è costituita da due superfici di strato 
consecutive di circa 30 m di sviluppo 
alla base ciascuna e con sviluppo 
massimo in altezza di circa 10÷12 m, 
interrotte da una discontinuità morfolo-
gica, ma apparentemente appartenere 
allo stesso livello stratigrafico.
La superficie di strato, a franapoggio 
con inclinazione coincidente a quella 
della scarpata, presenta direzione N 
285° ed inclinazione 60° con immer-
sione S-SW.
Il litotipo è rappresentato da una 
successione di marne ed arenarie 
(Flysch), la cui superficie esposta è 
costituita da uno strato di arenaria 
bruna di una quindicina di centimetri 
di potenza, soprastante ad un livello 
marnoso di minore potenza al quale a 
sua volta è sottoposto un altro livello 
di arenaria ed uno ancora di marna 
fino a che è dato osservare lungo il 
bordo a valle dell’affioramento.
La superficie si presenta molto carat-

Tracce di riempimenti di gallerie di organismi 
scavatori (burrow casts) comprese in una cella 
poligonale sulla superficie di strato arenaceo 
nel Flysch affiorante nel Sito A (particolare, in 
situ); lungo la strada che dalla strada Gonja-
če-Plava porta a Grapa, poco prima di Vedrijan 
(Notranjska), 18 Giugno 2017. (Foto R. Ferrari)

Livello (strato) marnoso (sx) e livello (strato) are-
naceo (dx) in successione stratigrafica affioranti 
nella porzione a valle del Sito A (particolare, in 
situ); lungo la strada che dalla strada Gonja-
če-Plava porta a Grapa, poco prima di Vedrijan 
(Notranjska), 18 Giugno 2017. (Foto R. Ferrari)

Flysch affiorante nel Sito B; sulla strada che da 
Ančilo porta a Stegaršče, poco prima di Kojsko 
(Notranjska), 23 Giugno 2017.

(Foto R. Ferrari/G. Graziuso)

Livello (strato) arenaceo (sx) e livello (strato) 
marnoso (dx) affioranti in successione strati-
grafica nel Sito B (particolare, in situ); lungo 
la strada che da Ančilo porta a Stegaršče, 
poco prima di Kojsko (Notranjska), 28 Settem-
bre 2013.                   (Foto R. Ferrari)

Superficie di strato arenaceo nel Flysch affio-
rante nel Sito B; sono presenti controimpronte 
di natura inorganica (tracce di trascinamento di 
oggetti ad opera di correnti (? Tool markings 
s.s)) (particolare, in situ); lungo la strada che da 
Ančilo porta a Stegaršče, poco prima di Kojsko 
(Notranjska), 23 Giugno 2017. (Foto R. Ferrari)

Superficie di strato marnoso nel Flysch affio-
rante nel Sito B (particolare, in situ); lungo la 
strada che da Ančilo porta a Stegaršče, poco 
prima di Kojsko (Notranjska), 23 Giugno 2017. 

(Foto R. Ferrari)

teristicamente strutturata come fram-
mentata in celle poligonali irregolari, la 
maggior parte delle quali presentanti 
quattro lati, i cui contatti appaiono tal-
volta “fugati” da una matrice diversa, 
a granulometria decisamente inferiore, 
di colore rossiccio, e talvolta beanti; 
presenti lungo i bordi perimetrali di al-
cune celle poligonali tracce più o meno 
marcate di ossidazioni; presenti in 
talune celle poligonali controimpronte 
(in rilievo) di natura inorganica (tracce 
di trascinamento di oggetti ad opera 
di correnti (? tool markings s.s.)) ed 
organica (rare piste di spostamento e 
più frequenti riempimenti di gallerie di 
organismi scavatori (burrow casts)).
L’aff ioramento è parte della For-
mazioene del Flysch di Cormòns 
(Eocene inferiore-medio, Ypresiano 
superiore-Luteziano inferiore (50-45 
ma circa)).
Il secondo sito (Sito B) è localizzato nei 
pressi di Ančilo, più dettagliatamente 
lungo la strada che da Ančilo porta a 
Stegaršče, poco prima di Kojsko ed è 
sito ad una quota media di circa 230 m 
s.l.m.m.; ad un certo punto la scarpata 
a monte della strada è costituita da 
una superficie denudata che presenta 
una superficie di strato interrotta da 
discontinuità dovuta a fattori erosivi, 
di circa 10 m di sviluppo alla base ed 
altrettanto sviluppo in altezza.

Superficie di strato arenaceo nel Flysch affio-
rante nel Sito B; sono presenti controimpronte 
di natura inorganica (tracce di trascinamento di 
oggetti ad opera di correnti (? Tool markings 
s.s)) (particolare, in situ); lungo la strada che da 
Ančilo porta a Stegaršče, poco prima di Kojsko 
(Notranjska), 23 Giugno 2017. (Foto R. Ferrari)

La superficie di strato, a franapoggio 
con inclinazione coincidente a quelle 
della scarpata, presenta direzione N 
300° ed inclinazione 58° con immer-
sione N-NE.
Il litotipo è rappresentato da una 
successione di marne ed arenarie 
(Flysch), la cui superficie esposta è 
costituita da uno strato di arenaria 
grigio-bruna di 3÷5 cm di potenza, 
soprastante ad un livello marnoso 
estremamente degradato.
La superficie si presenta molto carat-
teristicamente strutturata come fram-
mentata in celle poligonali irregolari, la 
maggior parte delle quali presentanti 
quattro-cinque lati, i cui contatti appa-
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Lo strato superficiale arenaceo si 
presenta suddiviso in varie porzioni 
mediante fratture beanti che ricalcano 
allineamenti che seguono andamenti 
principali di lati di celle poligonali 
consecutivi.
In alcuni punti è evidente lo scollamen-
to dello strato superiore dal substrato 
con innalzamento di celle poligonali 
attigue e dislocazione gravitativa.
L’affioramento è parte della Formazio-
ne del Flysch di Cormòns (Eocene in-
feriore-medio, Ypresiano superiore-Lu-
teziano inferiore (50-45 ma circa)).
Nonostante i due affioramenti presen-
tino sia alcune similitudini (direzione 
degli strati, inclinazione degli strati, 
età, …), sia alcune differenze (verso 
di immersione degli strati (opposto), 
potenza dello strato arenaceo super-
ficiale, dimensione e numero dei lati 
delle celle poligonali, diversa presenza 
di controimpronte sia percentualmente 
sia tipologicamente, …), potrebbero 
essere accomunati in una stessa vi-
sione interpretativa.
Di primo acchito, passandoci veloce-
mente e sfuggevolmente accanto ed 
intravedendo all’ultimo momento con la 
coda dell’occhio queste superfici affio-
ranti potrebbe scappare la tentazione 
di identificarle per antiche superfici 
interessate da fessure e poligoni di 
disseccamento (mud cracks, mud 
cracks polygons, desiccation marks), 
ma a pensarci un momento questa 
potrebbe rivelarsi una valutazione 
frettolosa e superficiale; consideran-
do che l’oggetto è parte litificata di 
un’antica torbidite (frana sottomarina) 
e rappresenta pertanto un momento 
sedimentario avvenuto a migliaia di 
metri di profondità, per definizione 
viene agevole rifiutare l’ipotesi di 
un’antica superficie emersa soggetta 
a disseccamento (2).

iono “fugati” da una matrice diversa, 
a granulometria decisamente inferiore, 
di colore rossiccio o bruno-ruggine, e 
talvolta beanti; presenti rare tracce di 
ossidazioni lungo i bordi perimetrali 
di alcune celle poligonali; presenti 
controimpronte (in rilievo) soprattutto 
di natura inorganica (tracce di trasci-
namento di oggetti ad opera di correnti 
(? Tool markings s.s)).

Superficie di strato arenaceo nel Flysch affioran-
te nel Sito B; scollamento di porzione di strato 
e dislocazione gravitativa (particolare, in situ); 
lungo la strada che da Ančilo porta a Stegaršče, 
poco prima di Kojsko (Notranjska), 23 Giugno 
2017.                           (Foto R. Ferrari)

Superficie di strato arenaceo nel Flysch affioran-
te nel Sito B; scollamento di porzione di strato 
e dislocazione gravitativa (particolare, in situ); 
lungo la strada che da Ančilo porta a Stegaršče, 
poco prima di Kojsko (Notranjska), 23 Giugno 
2017.                          (Foto R. Ferrari)

Superficie di strato arenaceo nel Flysch affio-
rante nel Sito B; le fratture tra le celle poligonali 
presentano “fugatura” (particolare, in situ); lungo 
la strada che da Ančilo porta a Stegaršče, poco 
prima di Kojsko (Notranjska), 23 Giugno 2017. 

(Foto R. Ferrari)

Superficie di strato arenaceo nel Flysch affio-
rante nel Sito B; sono presenti impronte e con-
troimpronte di riempimenti di gallerie di organismi 
scavatori (burrow casts), le fratture tra le celle 
poligonali presentano a tratti tracce di “fugatu-
ra” ed i bordi perimetrali delle celle poligonali 
presentano tracce di ossidazioni (particolare, 
in situ); lungo la strada che da Ančilo porta a 
Stegaršče, poco prima di Kojsko (Notranjska), 
23 Giugno 2017.              (Foto R. Ferrari)

Accantono per il momento, non sempre riesce di 
capire ed interpretare correttamente un fenome-
no sul campo…; sulla strada che da Ančilo porta 
a Stegaršče, poco prima di Kojsko (Notranjska), 
23 Giugno 2017. (Foto R. Ferrari/G. Graziuso)

Potrebbe però trattarsi di una deposi-
zione in ambiente a batimetria ridotta, 
quale un deposito deltizio, e quindi 
potenzialmente soggetto a sporadica 
emersione, ma è possibilità ridotta 
visto il contesto.
Altra possibilità interpretativa potrebbe 
basarsi sull’identificazione del fenome-
no quale calchi di fratture poligonali di 
tensione (pseudo mud-cracks, infilled 
tension cracks).
Il processo genetico vede coinvolto, in 
una fase prediagenetica, un deposito 
pelitico (a granulometria molto fine) 
coerente ricoperto da un deposito 
sabbioso imbevuto d’acqua; se il tut-
to viene sottoposto a sollecitazioni 
meccaniche, quali tensioni verticali od 
orizzontali forse di origini gravitative o 
telluriche, questo si frattura e la fra-
zione sabbiosa soprastante, fluidificata 
dalle stesse cause, gravitativamente 
rifluisce nelle fratturazioni sottostanti.
Nel qual caso però si insinua un dub-
bio: in questi due siti sono invertite 
le parti “litologiche” essendo lo strato 
“principale”, quello suddiviso in celle 
poligonali, arenaceo e la “fugatura” 
composta da materiali a granulometria 
decisamente inferiore.
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… l’altro riportante alla corazza di un glipto-
donte…; lungo la strada che da Ančilo porta a 
Stegaršče, poco prima di Kojsko (Notranjska), 
28 Settembre 2013.          (Foto R. Ferrari)

Bibliografia essenziale

Ricci Lucchi F., 1970 - Sedimentografia. Atlante fotografico delle strutture primarie dei sedimenti. Zanichelli, Bologna, 
Giugno 1970.
Ricci Lucchi F., 1973 - Sedimentologia. Parte I. Materiali e tessiture dei sedimenti. Cooperativa Libraria Universitaria, 
Bologna, Marzo 1973.
MassaRi F., 1974 - Gli ambienti sedimentari. Libreria Editrice Universitaria Pàtron, Padova, Febbraio 1974.
GnaccoLini M., ?1978 - Sedimenti, processi e ambienti sedimentari. Quaderni Riccardo Assereto di Scienze della Terra, 
Quaderno N.1, Edizioni COP.T.E., Milano, ?1978.
FeRRaRi R., 2016 - Le sequenze di Bouma nei pressi di Bocca di Crosis (Prealpi Giulie). Cronache Ipogee. Pagine di 
informazione speleologica per il Friuli Venezia Giulia, Anno VII, N.12 Dicembre 2016: 12-16, Trieste, on-line, Dicembre 
2016.
FeRRaRi R., 2017 - Le fessure ed i poligoni di disseccamento (mud cracks), tracce di episodi di aridità. Cronache Ipo-
gee. Pagine di informazione speleologica per il Friuli Venezia Giulia, Anno VIII, N.5 Maggio 2017: 5-8, Trieste, on-line, 
Maggio 2017.

… l’uno dall’aspetto di un muraglione…; lungo 
la strada che dalla strada Gonjače-Plava porta 
a Grapa, poco prima di Vedrijan (Notranjska), 
29 Giugno 2014.            (Foto R. Ferrari)

… senza farmi prendere dall’ansia di volere e dovere ad ogni costo incasellare tutto in contenitori 
preconfezionati, beandomi di crogiolarmi nel dubbio; lungo la strada che dalla strada Gonjače-Plava 
porta a Grapa, poco prima di Vedrijan (Notranjska), 18 Giugno 2017.            (Foto R. Ferrari)

Un’altra possibilità potrebbe essere 
data da una fratturazione postdiagene-
tica, sempre dovuta a cause gravitative 
o telluriche, e potrebbe spiegare sia 
la continuità del fenomeno osservabile 
negli strati sottostanti, sia le tracce di 
ossidazione sui bordi di alcune celle 
poligonali.
Accantono per il momento, non sempre 
riesce di capire ed interpretare corret-
tamente un fenomeno sul campo: per 
ora mi limito a gustare la vista di questi 
due affioramenti, l’uno dall’aspetto di 
un muraglione, l’altro riportante alla 
corazza di un gliptodonte, senza farmi 
prendere dall’ansia di volere e dove-
re ad ogni costo incasellare tutto in 
contenitori preconfezionati, beandomi 
di crogiolarmi nel dubbio.
Perché passo spesso di là, cosa ci 
vado a fare, cosa cerco?
Beh, ovviamente il desiderio di cono-
scere le particolarità naturalistiche di 
queste zone è il movente principale, 
ma poi … potrò sopperire alla man-
canza dell’amato Teran con qualcosa 
di autoctono altrettanto allettante come 
un Merlot, un Refosco o un Cabernet?
Ma guarda un po’ cosa mi tocca in-
ventare di pensare per giustificare la 
mia frequentazione di questi luoghi 

e sentirmi un po’ più in pace con la 
coscienza … almeno per un po’!

Roberto Ferrari

Note
(1) Carso Terrano, Terrano del Carso, 
kraški teran,… per i sofistici: vino rosso 
tipico, caratteristico ed autoctono del 
Carso Triestino/Kras, molto buono, an-
che se particolare e per palati esperti 
ed allenati! Particolarmente adatto per 
geo-speleomeditazioni.
(2) “Sembra però che altre cause 
possano produrre effetti di contrazio-
ne anche in sedimenti fini sommersi 
(ad es.: variazioni di concentrazioni 
di uno o più ioni in soluzione, scambi 
tra l’acqua trattenuta nelle particelle 
argillose del fango e quella della 
soluzione sovrastante, contrazione di 
argille flocculate rapidamente, ecc.)” 
(Ricci Lucchi, 1970).
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luglio 2017...
PROGRAMMATO
DAL 29 LUGLIO
AL 13 AGOSTO
IL CAMPO SPELEO
DEL CAT IN CANIN

Anche quest’anno si organizza il cam-
po speleo in Canin, zona Palacelar.
Obiettivi: continuare le esplorazioni  
al "Giglio" ferme a ‒120 m e iniziar-
ne delle nuove in una grotta trovata 
l’anno scorso; proseguire con la rivi-
sitazione (punto gps, discesa, rilievo 
e posizionamento di una targhetta di 
riconoscimento) di tutti quegli ingressi 
che si aprono nelle zone attorno al 
campo, grotte che sicuramente sono 
state già scese negli anni ‘90 ma delle 
quali non si hanno notizie o che non 
figurano nel catasto delle grotte.
Vista l’ampia scelta di attività da 
svolgere, il campo è adatto anche ai 
“neofiti” ricordando che la logistica 
viene fatta con le tende alla quota 
di 2000 metri e che la temperatura 
interna delle grotte è di circa 2°C.
Per informazioni:
Papo 327 818 3183
Andrea 328 904 2774
Clarissa 349 5128401
(meglio/consigliato WhatsApp)

11° CAMPO SCUOLA
DI SPELEOLOGIA

CARAMANICO TERME
(PESCARA - ABRUZZO)

Anche quest'anno il CAT è stato invi-
tato a collaborare per il Campo Scuola 
di Speleologia, organizzato dall'Asso-
ciazione Geonaturalistica "GAIA" e 
giunto alla undicesima edizione.
L'appuntamento speleo-didattico, si 
terrà a Caramanico Terme, in Abruzzo, 
con sede presso la "Casa del Lupo" 
(struttura che si trova all'interno del 
Centro Visite della Riserva Naturale 
della Valle dell'Orfento), dal 17 al 23 
luglio 2017.
Nel corso della settimana sono previ-
ste attività che vanno dall'escursioni-
smo speleologico alle prove di tecnica 
in palestra naturale oltre, naturalmente, 
alle lezioni tematiche in classe, proie-
zioni di audiovisivi e diverse attività, 
esplorative e non, all'interno delle 
grotte che si trovano in zona.

Del Gruppo Grotte del Club 
Alpinistico Triestino parteci-
peranno, in veste di docenti 
e istruttori, Sergio Dolce e 
Franco Gherlizza.

LA MOSTRA
"UN ANNO
DA PIPISTRELLO"
OSPITE DEL CENTRO 
VISITE A CARAMANICO

Dal 17 al 23 luglio 2017, la mostra 
didattica "Un anno da pipistrello", verrà 
esposta presso il Centro Visite della 
Riserva Naturale della Valle dell'Or-
fento, a Carmanico Terme, in Abruzzo.
Nel corso della settimana, sono previ-
ste sia conferenze che visite guidate 
da parte del socio, e ideatore della 
mostra, Sergio Dolce.
In contemporanea verranno presentati 
al pubblico anche i due libriccini che 
sono complementari alla mostra: "I 
chirotteri. Un anno da pipistrello" di 
Sergio Dolce, che ripercorre quanto 
esposto e "Il pipistrello. Miti, favole, 
leggende, curiosità e superstizioni" di 
Franco Gherlizza.
La mostra, composta da 14 pannelli 
con testi in sei lingue e fotografie in 
grande formato, è stata concordata in 
collaborazione con il Comune e la Sta-
zione Forestale di Caramanico Terme.

Franco Gherlizza

Esplorazioni all'abisso del Giglio, nel 2016.
(Franco Gherlizza)

Foto ricordo dei partecipanti al 10° Campo 
Scuola di Speleologia, nel 2016.  (Foto GAIA)
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concerto
Ambiente PaleoSonorico

A cura di Mauro Bon, Sandro Carta e Eva de Adamo
TRION3 progetto HOMO

sabato 1 luglio ore 18.00
grotte verdi di pradis
clauzetto

l’ ultimo 
neandertal
          in friuli

giornate 

preistoria
della

incontri divulgativi

Presentazione del romanzo 
e della App
“I Leoni del tempo, Archeostorie del Friuli Venezia Giulia”
Progetto editoriale ERPaC - Servizio catalogazione, formazione e ricerca

Relatori : Flavio Del Missier, Rita Auriemma, 
Valeria Cipollone, Matteo Romandini

venerdi 7 luglio ore 18.00 
sala consiliare

clauzetto

Comune di
Montereale

Valcellina

Comune di
Pordenone

10
A

ed.

2017

Martedi 11 luglio ore 18.00
circolo culturale menocchio

montereale valcellina
Presentazione del libro: 
“La montagna pordenonese nel Paleolitico”
A cura del prof. Marco Peresani 

giovedi 13 luglio ore 18.00
immaginario scientif ico

pordenone 
I Neandertal e le risorse litiche, 
un rapporto millenario inscindibile.
Il caso di Grotta del Rio Secco a Pradis
Relatori: Marco Peresani e Arianna Cocilova

GIOVedi 20 luglio ore 18.00
CENTRO VISITE RISERVA NATURALE REGIONALE 
DEL LAGO DI CORNINO

forgaria nel friuli
Lo sfruttamento degli uccelli nel Paleolitico 
e l’avifauna di Pradis 30.000 anni fa…
Relatori: Lisa Carrera e Matteo Romandini

giovedi 27 luglio ore 18.00
sala consiliare

clauzetto
Risultati preliminari della campagna 
di scavi 2017 a Grotta del Rio Secco
Relatori: Marco Peresani e Matteo Romandini

Comune di
Clauzetto

Università degli Studi
di Ferrara

ERPAC - Servizio catalogazione, formazione e ricerca

Progetto4_Layout 1  03/05/17  16:03  Pagina 1

A cura di
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2 e 9
luglio

Grotte di Pradis

Clauzetto (Pn)

Per informazioni e prenotazioni ai laboratori
Associazione Lis Aganis - Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane

cell. 366 1687906   /   info@ecomuseolisaganis.it

CONSIGLI E AVVERTENZE
Per motivi organizzativi è vivamente consigliata la prenotazione alle attività. 
Si consiglia un abbigliamento comodo per attività all’aria aperta. 
Per bambini di età inferiore ai 4-5 anni si richiede l’accompagnamento di un adulto.

Due giornate per capire e sperimentare 
la vita dei primi abitanti di Pradis nella “Valle della Preistoria”!

GROTTE DI PRADIS e il  MUSEO DELLA GROTTA 

Orario continuato: 10.00 - 19.00

visita guidata alla  GROTTA DEL RIO SECCO

Orario: 11.00- 15.00

I

alla ricerca del neandertal perduto

di chi sono queste impronte?
a caccia con i neandertal

ingegnere paleolitico

Domenica 2 luglio 

Alla scoperta dell’Uomo di Neandertal: 
chi era, come  e qual era l’ambiente in cui 
viveva, come si vestiva, e… come comu-
nicava o pensava.

I nostri antenati Sapiens: erano così diversi dai 
Neandertal, se e che cosa li accomunava, perché 
iniziarono a disegnare,  dove abitavano e… come 
si integravano o interagivano con l’ambiente e 
l’habitat circostante.

Domenica 9 luglio

I gioielli dei sapiens

di chi sono queste impronte?
a caccia con i sapiens

ingegnere paleolitico

una giornata da neandertal una giornata da sapiens
laboratori jolly  aperti a tutti

Comune di
Clauzetto

1

2

3

1

2

3

nei pressi del Museo della Grotta

Il mondo delle grotte e la loro scoperta 

a cura del Gruppo Speleologico Pradis

i primi oref ici della pietra
a cura del Parco Archeologico Didattico 
del Livelet, Revine Lago TV

Un giorno da archeologo:
esperienze di scavo simulato 
a cura dell’Associazione Culturale Pradis

Archeologia sperimentale a villa savorgnan   
gli antichi metalli e la loro fusione
a cura del Gruppo Archeo 2000

LABORATORI DIDATTICI  (orari di inizio: 10.00 - 11.15 - 14.00 - 15.15 - 16.30)

area della Dolina del Clusantin

dove alloggiare
Albergo diffuso “Balcone sul Friuli”
www.balconesulfriuli.it / tel. 331 2483297

2-9 
luglio

2-9 
luglio

9 
luglio

9
luglio

Università degli Studi
di Ferrara
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  DINOSPRITZ

SABATO 1 LUGLIO, DALLE 18 ALLE 20
SITO PALEONTOLOGICO

DEL VILLAGGIO DEL PESCATORE

Uniche date per scoprire il sito di Antonio, godendosi un aperitivo serale:
1 Luglio 2017 e 12 agosto 2017 dalle 18.00 alle 20.00.

La cooperativa GEMINA in collaborazione con YESTOUR ha il piacere di proporvi un aperitivo
nel sito Paleontologico del VillaggIo del Pescatore.

Potrete seguire una nostra guida alla scoperta del fantastico luogo dove è stato rinvenuto Antonio,
il più grande dinosauro italiano, e alla fine della visita gustare un aperitivo completo.

Obbligatoria la prenotazione

Durata:
2 ore

Percorso:
Sito Paleontologico del Dinosauro Antonio, Villagio dell Pescatore, Duino, Italia.

La quota include:
Entrata e visita guidata del Sito Paleontologico; Aperitivo con bevande e rinfresco.

La quota non include:
Qualsiasi servizio non citato al punto precedente.

La prenotazione all'evento potrà essere effettuata solo tramite il sito yestour.it.
Le immagini sono inserite a scopo illustrativo.
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2017
1 Luglio 2017 - ESCURSIONE NATURALISTICA - Gli stambecchi del Pramaggiore
Val Settimana, Casera Pramaggiore
Escursione/attività molto impegnativa per esperti - Durata 8 ore - Dislivello 900 metri - Ritrovo ore 7.30 - Centro visite 
Claut.

1 Luglio 2017 - CORSO DI ARRAMPICATA
Falesie di Erto e della valle
Escursione/attività facile per tutti - Durata 2 giorni - Ritrovo ore 9.00 - Falesia di Moliesa (Erto e Casso).

2 Luglio 2017 - ESCURSIONE NATURALISTICA - Sentiero del Von
Forni di Sopra, Davaras, Lavinal, Clap dal Von, Forni di Sopra
Escursione/attività facile per tutti - Durata 4 ore - Dislivello 350 metri - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Forni di Sopra.

8 Luglio 2017 - ARRAMPICATA - ECOCLIMBING
Compol, Erto
Escursione/attività facile per tutti - Durata 6 ore - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Cimolais.

9 Luglio 2017 - PASSEGGIATA CON L’ASINO PER BAMBINI - L’asino nella favola
Poffabro e dintorni
Escursione/attività per tutti - Durata 3 ore - Ritrovo ore 15.00 - Centro visite Pofabro.

16 Luglio 2017 - GEOTREKKING - I Geositi delle Dolomiti Friulane
Laste di San Daniele
Escursione/attività impegnativa per allenati - Durata 8 ore - Dislivello 700 metri - Ritrovo ore 8.00 - Centro visite Erto.

16 Luglio 2017 - CANYONING - Rio Ciolesan
Escursione/attività impegnativa per allenati - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Claut.

23 Luglio 2017 - E-BIKE - In e-bike tra acque, cascate e malghe
Da Claut a Senons e ritorno per la Val Settimana
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 4 ore - Dislivello 700 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Claut.

23 Luglio 2017 - FERRATA DELLA MEMORIA
Diga del Vajont
Escursione/attività impegnativa per allenati - Dislivello 250 metri - Ritrovo ore 9.00 - Punto informativo Diga del Vajont.

30 Luglio 2017 - PASSEGGIATA CON L’ASINO (PER BAMBINI) - L’asino dell’Arca di Noè
Tramonti e dintorni
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Dislivello 150 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Tramonti 
di Sopra.

30 Luglio 2017 - BABY ARRAMPICATA
Falesie di Erto e della valle
Escursione/attività semplice per tutti - Ritrovo ore 9.00 - Falesia di Moliesa (Erto e Casso).
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MARESTATE 2017
navigando fra storia, scienza, tecnica e avventura
In occasione di ogni serata, dalle ore 19.30 alle ore 20.45, ciclo di incontri 
dal titolo
Dalla matita alla nave - storia e lezioni di disegno e progetto navale
a cura di Walter Macovaz

7 LUGLIO > Nel mare dell’intimità. Storie di uomini, navi e traffici 
sulle rotte antiche dell’Adriatico
Se, almeno sino a qualche secolo fa, gli oceani hanno diviso, da sempre 
l’Adriatico ha unito. In epoche in cui viaggiare via terra era sempre un 
rischio – regni ostili, guerre, assalti di predoni - spostarsi lungo questo mare 
rappresentava il modo più sicuro – e più veloce – per comunicare.  
a cura di Rita Auriemma   

14 LUGLIO > Fra i ghiacci dell’Artico - l’epopea del tenente di  
vascello Carl Weyprecht e dei suoi marinai istro-dalmati della 
spedizione polare alla Terra di Francesco Giuseppe 
Letture dai diari della spedizione a cura di Tiziana Bertoli, Andrea Salvo e 
Franco Petracco, con commento musicale di Claudio Raini. 
Conduce Maria Irene Cimmino. 
a cura dell’Associazione IrReale-Narrativa km.0 

21 LUGLIO > Ricordando Maria Teresa d’Asburgo - fatti e storie 
del Borgo Teresiano
La decisione di Maria Teresa di creare – abbattendo le mura medievali e 

interrando le saline – il borgo emporiale che prenderà il suo nome cambiò 
radicalmente la vita, e l’assetto sociale, degli abitanti di Trieste. Un giornalista 
e studioso del settore ci racconterà come.
a cura di Luciano Santin

28 LUGLIO > Il giramondo Antonio Zetto da Capodistria, ovvero 
dell’instancabile andare    
Animo profondamente inquieto, assetato di sempre nuovi orizzonti, novello 
Phileas Fogg, intraprese per scommessa il giro del mondo, che avrebbe voluto 
portare a termine, a piedi, entro un anno; da allora non si fermò più, facendo 
della sua esistenza un cammino lungo diciotto anni che lo portò a toccare i 
cinque continenti, visitando 167 nazioni. 
a cura di Lucio Costantini 

4 AGOSTO > Ricordando Maria Teresa d’Asburgo – da Carlo 
VI a Maria Teresa – relazione fra il grande sviluppo commerciale 
marittimo e la nascita della Marina Militare austriaca
Nel corso del Secolo XVIII i lungimiranti editti di Carlo VI e di Maria Teresa 
dettero l’avvio allo sviluppo marittimo commerciale di Trieste. Per proteggere 
questi traffici via mare gli Asburgo dovettero, pertanto, dare l’avvio a una 
seppur timida marina militare, la cui storia è tanto poco conosciuta, quanto 
ricca di curiosità. 
a cura di Paolo Marz

11 AGOSTO > Esplorare il Golfo di Trieste: la geologia sotto il mare 
vista con le immagini acustiche della OGS Explora
Sappiamo come sono fatte le coste della Dalmazia e anche quelle dell’Italia 

che si affaccia sull’Adriatico, ma cosa c’è sotto questo mare? Quali sono i suoi 
segreti? La  nave oceanografica OGS Explora lo ha esaminato a lungo tramite 
le sue sofisticate strumentazioni, e una ricercatrice che ha preso parte a queste 
crociere ci racconterà cosa si è scoperto.
a cura di Martina Busetti

18 AGOSTO > Le medaglie  raccontano
Eventi e navi della storia triestina immortalati su metallo. Le medaglie, infatti, 
sono piccoli documenti storico-artistici ricchi di dettagli in grado di fornire 
preziose informazioni sul soggetto rappresentato, e sulla sua epoca.
a cura di Alessandra Garofalo

25 AGOSTO > La politica marinara degli Asburgo - dal sogno di 
Massimiliano al 31 ottobre 1918
Una giovane ma agguerrita Marina che dallo scontro navale di Helgoland alle 
operazioni della Grande Guerra seppe farsi rispettare, assolvendo fino alla fine 
con onore i compiti assegnatigli.
a cura di Enrico Mazzoli

1 SETTEMBRE > Film documentario musicato L’ultima notte della 
Wien 
Un’idea di Fabio Tamburin e Alessandro Ormas, riprese di Claudio Sepin. 
Accompagnamento musicale a cura del Blechbläserquintet IR 97 (quintetto 
di fiati) diretto dal “Kapplemeister” Flavio Sgubin, che eseguirà parte del 
repertorio del suo secondo CD a tema Marce della Marina da Guerra austro 
– ungarica.
Commenti di Roberto Todero 

MARESTATE 2017
navigando fra storia, scienza, tecnica e avventura
In occasione di ogni serata, dalle ore 19.30 alle ore 20.45, ciclo di incontri 
dal titolo
Dalla matita alla nave - storia e lezioni di disegno e progetto navale
a cura di Walter Macovaz

7 LUGLIO > Nel mare dell’intimità. Storie di uomini, navi e traffici 
sulle rotte antiche dell’Adriatico
Se, almeno sino a qualche secolo fa, gli oceani hanno diviso, da sempre 
l’Adriatico ha unito. In epoche in cui viaggiare via terra era sempre un 
rischio – regni ostili, guerre, assalti di predoni - spostarsi lungo questo mare 
rappresentava il modo più sicuro – e più veloce – per comunicare.  
a cura di Rita Auriemma   

14 LUGLIO > Fra i ghiacci dell’Artico - l’epopea del tenente di  
vascello Carl Weyprecht e dei suoi marinai istro-dalmati della 
spedizione polare alla Terra di Francesco Giuseppe 
Letture dai diari della spedizione a cura di Tiziana Bertoli, Andrea Salvo e 
Franco Petracco, con commento musicale di Claudio Raini. 
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4 Luglio  ore 21:15
CINEMA ALL’APERTO
TROLLS - cartone animato
Teatro della Corte di Osoppo - INGRESSO LIBERO - 

9 Luglio  ore 11:30
PRIMO PIC-NIC DEL PESCATORE
presso baracca dei pescatori    offerta libera.
c/o Risorgive dei Bars, Rivoli di Osoppo, 
Associazione Unione Pescatori Sportivi di Osoppo 
Info: 347.3572402 – info@upsosoppani.org 

9 Luglio  ore 19:30
PIC-NIC SOTTO LE STELLE e
FESTA DELL’ORTO BOTANICO
c/o Teatro della Corte di Osoppo 
Info Tel: 0432.1740499   - INGRESSO LIBERO - 

11 Luglio  ore 21:15
CINEMA ALL’APERTO
MISS PEREGRINE E LA CASA DEI BAMBINI SPECIALI
Teatro della Corte di Osoppo - INGRESSO LIBERO -  

16 Luglio ore 21:00
IL FORTE DEI CATTIVI
uno spettacolo teatrale itinerante al Forte di Osoppo 
con Anà-Thema Teatro - INGRESSO LIBERO - 
Info Tel: 0432.1740499

18 Luglio  ore 21:15
CINEMA ALL’APERTO
INDEPENDENCE DAY: RIGENERAZIONE 
Teatro della Corte di Osoppo - INGRESSO LIBERO - 

21-23 Luglio  
RADUNO PER UN FIORE - II edizione
raduno di 2CV e derivate Citroen
Info Tel: 345.3903976 - irene_paoloni@yahoo.it

22 Luglio ore 20:00
CONCERTO PER UN FIORE-XIX edizione
organizzato da Friul Adventures, presso Ex Colonia
Un concerto per raccogliere fondi per progetti 
di solidarietà in Niger e in Nepal
Info Tel: 347.2229316 – info@friuladventures.it

30 Luglio  ore 4:45
CONCERTO ALL’ALBA
Violoncello solista Claude Hauri c/o Fortezza di Osoppo 
(Al termine del concerto sarà offerto il caffè; 
in caso di maltempo si terrà al coperto presso il Forte) 
Festival BieleStele Info Tel. 328.3230944

4-5 Agosto 
IX EDIZIONE PIETRASONICA FEST
festival di musica psichedelica e stoner 
Parco Ex Colonia 
venerdì € 10, sabato € 10, 
abbonamento 2 giorni 15 €

6 Agosto  ore 11:30
SECONDO PIC-NIC DEL PESCATORE
presso baracca dei pescatori   offerta libera.
c/o Risorgive dei Bars, Rivoli di Osoppo, 
Associazione Unione Pescatori Sportivi di Osoppo 
Info: 347.3572402 – info@upsosoppani.org 

27 Agosto  ore 11:30
TERZO PIC-NIC DEL PESCATORE
presso baracca dei pescatori , offerta libera
c/o Risorgive dei Bars, Rivoli di Osoppo, 
Associazione Unione Pescatori Sportivi di Osoppo 
Info: 347.3572402 – info@upsosoppani.org 

24 Settembre 
COLONIA IN FESTA  presso Ex Colonia
organizzato dall’Associazione Nostro Futuro
festa di inizio anno scolastico per bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e medie

01/02 Luglio 
SAGRA 
DI SANTA COLOMBA
presso Ex Colonia,  
Pro Loco di Osoppo 
e Parrocchia di Osoppo.   
Info Tel: 392.3482171.
(Sabato sera concerto U.T Gandhi 
e Coleto Blues Syndacate. 
Domenica passeggiata a 6 zampe, 
Messa, pranzo, lotteria, 
XI sfilata Zampine amiche)

estateFort Osoppo 2017

Piazza Napoleone 5 - Osoppo-
Tel ufficio 0432899350
info Tel 3894983088 tutti i giorni dalle 10 alle 18
Mail  iatosoppo@gmail.com

Orari sportello IAT OSOPPO
ufficio informazioni
Mercoledì   dalle 15.00 alle 18.00
Sab./Dom.  dalle 10.00 alle 13.00
                   dalle 15.00 alle 18.00

Il 1 dicembre 2017 si terrà presso la Sala Convegni del CNR (Roma) il convegno "Cavità di origine antropica,
modalità d’indagine, aspetti di catalogazione, analisi della pericolosità, monitoraggio e valorizzazione",

organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi.

L'evento è stato strutturato in quattro sessioni orali e poster:
• censimento e catalogazione delle cavità;
• analisi della pericolosità geomorfologica;

• tecniche e procedure di monitoraggio e consolidamento;
• valorizzazione e fruizione.

La partecipazione al Convegno è gratuita, mentre è obbligatoria l’iscrizione tramite il sito web dedicato
www.convegnoipogei2017.it, che ti invito a esplorare.

Gli interessati a presentare contributi devono compilare l’apposita sezione dedicata, specificando la sessione
a cui desiderano partecipare, indicando il titolo del contributo, gli autori, specificando se intendono presentare
una relazione orale o un poster. La scadenza per la presentazione dei riassunti è fissata al 31 agosto 2017.

In base alle richieste pervenute il comitato organizzatore, con il supporto del Comitato Scientifico,
definirà il programma delle relazioni orali e della sessione poster.

In allegato alla presente trovi la prima circolare, dove potrai trovare le informazioni necessarie per partecipare ai lavori.

Ti sarei grato se volessi diffondere l'invito tra i colleghi che potrebbero essere interessati a presentare lavori al convegno.

Cordiali saluti,
Prof. Fabio Bellatreccia (PhD Mineralogy)
Dipartimento di Scienze - Sezione di Scienze Geologiche - Università Roma Tre
L.go San Leonardo Murialdo 1 - 00146 Roma - Italia - tel. +39 0657338093 - cell. +39 3346271486
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Per collezionisti. Maglietta bianca a 
manica corta (taglia L), nuova.
Riporta il disegno di Stefano Borghi in 
occasione 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.

LIBRI E RIVISTE DI SPELEOLOGIA

Vendo una certa quantità di libri doppi. 
Alcuni sono vere chicche; ad esempio 
vi segnalo una copia del miticissimo 
Timavo di Boegan del 1938.
Pregevole anche una raccolta com-
pleta di Speleologia dal n.1 al 32 + 
il 49 e il 65. Significa che c'è anche 
l'incredibilmente, raro, numero 9!
E l'imperdibile Manuale di Speleologia 
edito dalla SSI e da Longanesi?
Per vedere tutti i libri in vendita e 
relativi prezzi aprite questa pagina di 
Facebook (si può vedere anche senza 
essere iscritti) https://www.facebook.
com/Speleolibri-1018103291624409/. 
Per qualsiasi informazione contattatemi 
in privato (bos958@gmail.com).

Alberto


