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ABISSO DELL'OTTAVO NANO

L’importante scoperta è degli speleologi dell’Unione Speleo-
logica Pordenonese CAI e del Gruppo Speleologico Sacile 
che, nel corso delle loro attività volte alla conoscenza dei 
fenomeni carsici presenti sugli altipiani del Monte Resettum, 
hanno recentemente individuato una nuova profonda cavità, 
denominata “Abisso dell’Ottavo Nano”, il cui ingresso si 
apre a 1780 metri slm.
Per il momento, è stata da loro esplorata fino a una pro-
fondità di 300 metri e per una lunghezza che supera già 
i 500 metri di sviluppo.

Gli speleologi ritengono che l’abisso possa essere l’acces-
so ad un più vasto sistema di gallerie che drena l’acqua 
piovana dagli altipiani all’alveo del Cellina, di cui il più 
famoso Landri Scur rappresenta solo una piccola porzione.

La grotta è caratterizzata da un labirinto di forre, pozzi, 
sale e torrenti che sprofondano nell’oscurità e soprattutto 
da una bassa temperatura, 3 gradi, che mettono a dura 
prova l’azione degli esploratori.

Immagini e informazioni sulla nuova scoperta sono state presentate, insieme ad altre attinenti le maggiori cavità finora 
conosciute nel territorio di Claut, nella mostra “Landres Clautans” - immagini e storie di grotte e speleologi - che è 
stata inaugurata sabato 15 luglio, alle ore 17.00, presso il Museo Casa Clautana ed è visitabile fino alla fine di agosto.

SCOPERTO UN NUOVO PROFONDO ABISSO SUI MONTI DI CLAUT
GLI SPELEOLOGI GIÀ A 300 METRI DI PROFONDITÀ

Un’originale mostra per raccontare l’avventura

L'ingresso dell'Abisso dell'Ottavo Nano. Gli speleologi in esplorazione.

La felicità per l'importante scoperta.
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MESSA IN SICUREZZA
DEL POZZO A NW
DEL MONTE COCUSSO
(1339 / 4292 VG)

Su segnalazione del Corpo Forestale 
Regionale del FVG alcuni soci del 
Gruppo Grotte del CAT hanno provve-
duto alla messa in sicurezza del Pozzo 
a NW del Monte Cocusso.
L'ingresso del pozzo si trova a lato del 
sentiero, molto usato da escursionisti 
e sportivi, che si snoda all'interno del 
Bosco Igouza, a Basovizza (Trieste).
In origine (1964), il pozzo era pro-
fondo quali 20 metri; ma nel 1975 la 
cavità risultava ostruita a 17 metri di 
profondità.
Ora risulta che lo sia a 13/14 metri a 
causa dei continui crolli e smottamenti 
delle pareti del pozzo.
Nel corso dell'ispezione è stato ripor-
tato alla luce un esemplare di rana 
agile (Rana dalmatina) che si è im-
mediatamente allontanata nel bosco.

Ferruccio Podgornik

LAVORI
DI MANUTENZIONE
AL BIVACCO MARUSSICH
(MONTE CANIN)

Il 18 luglio sono ripresi i lavori di ma-
nutenzione al Bivacco Marussich con 
il rinforzo della base che sta sotto il 
telaio della porta.
Questo è solo il primo intervento; 
purtroppo saranno necessari ulteriori 
lavori di rinforzo alla struttura portante 
che, oramai, risente dei suoi 38 anni 
di vita sul Canin.
Il tocco finale sarà poi la riverniciatura 
completa con la speranza e l’augurio 
che, con questi lavori, si riesca a 
raggiungere il traguardo dei 40 anni!!!
Poi, per il futuro, si vedrà.

Mario Carboni

SERATA / INCONTRO
TRA I "DIDATTICI"
DEL GRUPPO GROTTE
E DELLA KB, DEL CAT

A conclusione dell'anno scolastico 
2016-2017 e, giocoforza, del progetto 
"Orizzonti Ipogei" per gli stessi anni, 
è stata organizzata una cena per tutti 
i soci e gli amici che hanno dato la 
loro disponibilità per il buon successo 
dell'iniziativa, giunta al quinto anno 
consecutivo di attività.
Ventisei le persone presenti all'appun-
tamento e che hanno trascorso una 
piacevole serata tra nuovi progetti, 
proposte e l'offerta eno-gastronomica 
dell'Agriturismo Briscach di Bristie.
Nel corso della serata si è deciso di 
dare un piccolo presente al più giovane 
del gruppo "didattici", Luca Trevisan. 
Un caschetto, nuovo fiammante, com-
pleto dell'impianto di illuminazione gli 
è stato consegnato dal coordinatore 
della Sezione, Sergio Dolce.
Un enorme grazie a tutti i 32, tra soci 
e amici, che ci consentono, di anno in 
anno, di permettere a scuole, ricreatori 
e centri estivi di conoscere e toccare 
con mano il mondo ipogeo della nostra 
Regione.
Ora ci attende l'anno scolastico 2017-
2018 e siamo più che pronti.
Per i più curiosi (o interessati), ripor-
tiamo nelle pagine 7-8-9 i dati parti-
colareggiati dell'attività sopra citata.

Franco Gherlizza

INAUGURATA PRESSO IL MUSEO 
CIVICO DI STORIA NATURALE LA 
MOSTRA «LIVING LANDSCAPE»
Paesaggio vivo del Carso, un 
progetto di ricerca per riconoscere 
e valorizzare il patrimonio culturale 
e l’ambiente transfrontaliero.

Venerdì 14 luglio, alle ore 18.30 nel 
primo piano del Museo Civico di Storia 
Naturale di Trieste, in via dei Tominz 
4, è stata inaugurata la mostra pro-
dotta all’interno del progetto europeo 
di ricerca sul Paesaggio del Carso.
L'iniziativa si avvale della collabora-
zione di importanti istituzioni slovene 
e italiane, come l’Univerza na Primor-
skem / Università del Litorale in veste 
di leader partner, la Soprintendenza 
per i beni storici, artistici ed etnoan-
tropologici del Friuli Venezia Giulia, 
Javni Zavod za varstvo kulturne de-
diščine (l’Istituto sloveno per la tutela 
del patrimonio culturale), la Provincia 
di Trieste, Javni Park Škocjanske jame 
(il Parco delle grotte di San Canziano), 
il Comune di Duino Aurisina/Občina 
Devin Nabrežina.
La mostra, da non perdere, sarà visi-
tabile fino al 6 gennaio 2018.

Franco Gherlizza

Il bivacco "Elio Marussich" e i recenti lavori di 
manutenzione alla base.      (Mario Carboni)

La tavolata dei "didattici" e la consegna del 
caschetto a Luca Trevisan. (Maurizio Radacich)

La copertura della 1339.      (Franco Gherlizza)

La dott.ssa Deborah Arbulla presenta la mostra 
"Living Landscape".          (Franc Malečkar)
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CONCLUSO IL XXXVI
CORSO DI SPELEOLOGIA
DEL GRUPPO GROTTE
DEL CLUB ALPINISTICO 
TRIESTINO

Concluso il XXXVI Corso di speleolo-
gia di 1° livello organizzato dalla Scuo-
la di Speleologia "Ennio Gherlizza".
Ultima uscita impegnativa con la di-
scesa della Jablenza Jama pressso 
Sgonico.
Tornati in superficie, ottima grigliata 
(grazie Gianfranco!!!) e consegna 
degli attestati di partecipazione a tutti 
i corsisti.

Sergio Vianello

CON IL DR. AHMAD AFRASIABIAN
È SCOMPARSO UN GRANDE AMICO

Ho conosciuto il dr. Ahmad nel 2012 
in occasione dell’International Karsto-
logical School, a Postumia.
“Mi piacerebbe acquistare un souvenir 
italiano per la mia nipotina” mi disse 
durante il coffee-break.
E io gli risposi: “a me piacerebbe 
vedere le montagne dell’Iran”.
Da questo primo simpatico scambio 
di battute è nata poi una collabora-
zione scientifica che ha portato alla 
stesura di un progetto idrologico e 
speleologico.

Teheran, 2014. Clarissa Brun (capo-spedizione) con accanto il dott. Ahmad Afrasiabian, consegna 
il gagliardetto e il libro di Trieste al direttore del Geological Survey che ha partecipato all'incontro 
in rappresentanza del Ministero dell'Energia e dell'Ambiente iraniano.        (Massimo Razzuoli)

Fermamente convinto dell’importanza 
delle esplorazioni speleologiche nelle 
aree carsiche per dare una risposta 
ai tanti punti di domanda che la cir-
colazione idrica sotterranea pone, ha 
voluto fortemente questa collaborazio-
ne con gli speleologici e i ricercatori 
italiani.
Progetto importante e ambizioso, 
iniziato nel 2013 con un primo so-
pralluogo sui Monti Zagros, e prose-
guito poi, nel 2014, con la spedizione 
speleologica congiunta del Gruppo 
Grotte del Club Alpinistico Triestino e 
gli speleologi iraniani.
Persona gentile, gioviale, dotato di 

finezza scientifica, attento a cogliere 
le sfumature importanti dei discorsi 
e delle situazioni, il dr. Ahmad (gli 
iraniani mettono sempre il titolo da-
vanti ai nomi, anche se sono amici 
e soprattutto parenti!) è stato un ele-
mento fondamentale, il trait d’union tra 
persone, culture e realtà scientifiche 
diverse tutte accomunate dalla voglia 
di iniziare assieme qualcosa di bello 
e importante.
Il progetto di ricerca, tanto voluto da 
lui, è ancora in essere e stiamo aspet-
tando il momento giusto per continuare 
la collaborazione.
Personalmente non posso che ringra-
ziare lui e la sua bella famiglia.

Clarissa Brun

Trieste, 2013. Il dott. Ahmad Afrasiabian, ospite del Club Alpinistico Triestino, per organizzare la 
spedizione speleologica del 2014.                                                (Sergio Vianello)

Istruttori e corsisti sul fondo della Grotta di 
Ternovizza.                 (Daniela Perhinek)

Istruttori e corsisti sul fondo della Grotta 
Natale.                 (Daniela Perhinek)
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A CARAMANICO TERME
LA MOSTRA DIDATTICA
UN ANNO
DA PIPISTRELLO

La mostra "Un anno da pipistrello" è 
andata in trasferta.
In occasione della partecipazione di 
alcuni soci del Club Alpinistico Trie-
stino al Campo Scuola di Speleologia 
organizzato a Caramanico Terme 
(PE) dall’Associazione GAIAbruzzo 
Geographical Exploring Team, il CAT 
ha chiesto l’autorizzazione ad espor-
re la mostra nel Centro Visita “Valle 
dell’Orfento”, sede scientifica del Parco 
Nazionale della Maiella.
Il centro, gestito dalla Cooperativa 
Majambiente, comprende una espo-
sizione museale dedicata alla geolo-
gia, alla flora e alla fauna del parco 
naturale della Maiella e si concude 
al primo piano con l’esposizione di 
reperti archeologici trovati nelle zone 
circostanti e risalenti al paleolitico 
medio-superiore.
La mostra sui chirotteri fa parte del 
materiale espositivo didattico del CAT 
ed è costituita da quattordici banners 
autoreggenti di facile trasporto e quin-
di è una mostra destinata ad essere 
itinerante a tutti gli effetti.
Dopo qualche cenno generale l'espo-
sizione analizza la vita dei pipistrelli 
mese per mese, da gennaio fino a 
dicembre.
Tutti i testi sono tradotti in sei lingue. 
Con la collaborazione degli operatori 
del parco, che ringraziamo, i pannelli 
sono stati distribuiti nelle sale del pian-
terreno ed hanno suscitato l'interesse 
dei visitatori del centro fin da subito.
Durante la settimana di permanenza a 
Caramanico sono state effettuate sei 
visite guidate ai visitatori ed escursio-
nisti che quasi di continuo passano 
per il Museo del Centro Visita, dove si 
imbocca il sentiero che scende nella 
forra della Valle dell'Orfento.
La settima visita guidata si è svolta 
sabato pomeriggio, vigilia della parten-
za, ed è stata dedicata agli ospiti del 
Campo Scuola di GAIAbruzzo.

Sergio Dolce

NOVITÀ DALL'XI CAMPO SCUOLA
DI SPELEOLOGIA A CARAMANICO

TERME (ABRUZZO)

All'XI Campo Scuola di Speleologia, 
organizzato dall'Associazione Geo-
naturalistica "GAIA", che si è tenuto 
in Abruzzo dal 17 al 23 luglio 2017, 
hanno partecipato quattro speleologi 
del Club Alpinistico Triestino: Sara 
e Sergio Dolce, Franco Gherlizza e 
Tiziana Varcounig.
Nel corso della settimana di campo 
i dieci ragazzi partecipanti sono stati 
istruiti sulle tecniche di armo e sulla 
topografia e il rilevamento delle grotte.
Un corso "avanzato" dunque, visto 
anche la scelta fatta dall'organizzatore 
di questi campi; la guida speleologica 
Daniele Berardi, di accogliere (solo 
per quest'anno) soltanto i ragazzi che 
avevano, col tempo, raggiunto un livello 
di capacità tecnica avanzata e, quindi, 
pronti per il passo successivo.
Una intera giornata è stata dedicata al 
rilievo, approfittando della miniera di 
Santo Stefano dove, divisi in tre gruppi 
hanno eseguito molto bene il compito 
assegnato. Al pomeriggio, tutti in sala 
per la restituzione grafica.
Nella palestra naturale di Roccamo-
rice, invece so sono svolte le lezioni 
pratiche di armo, dove, i sei "veterani" 
hanno fatto la conoscenza con trapa-
no, piantaspit, ecc.
L'inaspettata (ma gradita) scoperta di 
una piccola grotta nelle vicinanze di 
Roccamorice, ha permesso loro di 
armare e di rilevare il nuovo ipogeo.
Una occasione che non si sono la-
sciati sfuggire e che ha dato grandi 
soddisfazioni a tutti nonostante le 
dimensioni ridotte della grotta (profon-
da una decina di metri e lunga una 
ventina scarsa).
L'ultimo giorno, a conclusione del 
pranzo conviviale e alla presenza dei 
genitori, c'è stata la consegna degli 
attestati di partecipazione.
Quest'anno si è deciso, di comune 

accordo, di "promuovere" uno dei ra-
gazzi a "tutor" e, dal prossimo anno, 
Lorenzo Nicolò sarà a tutti gli effetti 
tra gli accompagnatori ufficiali delle 
nuove, giovani leve.
E prevedo (anzi sono certo), che a 
breve, ne seguiranno altri.

Franco Gherlizza

Lorenzo Nicolò, promosso tutor "sul campo". 
...Al prossimo anno...              (Sara Dolce)

Istruttori e allievi dell'XI Campo Scuola di 
Speleologia.                       (Sara Dolce)

Particolare della mostra e un momento delle 
visite guidate al Centro Visite della Riserva 
Naturale dell'Orfento.              (Sara Dolce)E anche quest'anno è andato. (Davide Lattanzio)
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Alla fine ci ritroviamo sempre qui. 
Ogni ultimo giorno del campo-scuola 
ci diamo appuntamento per la metà 
di luglio dell’anno dopo - e, sempre, 
manteniamo la promessa. C’è chi è 
qui da due anni, chi da otto. Molti di 
noi tornano: ormai ci verrebbe difficile 
pensare a un’estate, a una vita, che 
non contenga questa settimana.
Ed è sempre per loro, per le grotte. 
Per quei mondi ipogei che nascondono 
concrezioni che paiono di cristallo, 
laghetti d’acqua purissima, discese 
senza fine.
Una delle prime volte che me ne 
sono resa conto credo fosse proprio 
nella Grotta del Cervo a Pietrasecca, 
e tanti con me. Per questo è stato 
bello tornare, dopo anni. Il pavimento 
ricoperto di vaschette che sembrano 
non avere fine. Stavolta, però, siamo 
andati avanti fino a quello che chiama-
no L3, il terzo livello. Se fossimo in un 
videogioco potremmo dire che quello 
è il livello finale, l’ambiente che richie-
de più abilità. Ci ha riempiti di gioia, 
quindi, poterlo finalmente affrontare. 
Al di sotto, un meandro che si snoda 
tra le rocce, un budello pieno d’acqua 
gelida che arriva alla pancia (c’è chi 
ha attraversato tutto in opposizione 
alle pareti, cercando appigli, buchi e 
sporgenze e chi, come la sottoscritta, 
semplicemente si è buttato in acqua e 
ha camminato con tranquillità) e che 

porta a una saletta piena di concre-
zioni, eccentriche e non. È come se 
certe stalattiti avessero vita propria, 
ignorassero la gravità. Eppure nelle 
grotte, come in un mondo parallelo, 
qualsiasi cosa sembra possibile.
Quest’anno abbiamo fatto di tutto. 
Abbiamo armato e disarmato pareti, 
per la prima volta. Abbiamo impugnato 
trapano e piantaspit (dopo il trapano 
ci siamo anche dati all’arte, tentan-
do di immortalare - con più o meno 
successo - il momento esatto in cui 
la polvere di scarto venuta fuori dalla 
roccia veniva soffiata via creando una 
nuvola bianca davanti al volto), messo 
placchette, moschettoni e tutto il resto. 
Ci siamo calati da una discesa di 40 
metri su nodi fatti da noi. E, inutile 
dirlo, è un’emozione diversa. È fiducia 
in se stessi e nelle rocce.
Un giorno ci siamo ritrovati a Cam-
posecco, in una distesa immensa e 
senza ombra. Terra gialla, neppure 
un albero, rocce e bovini.
Qualcuno ha esclamato “Cavolo, sem-
bra di essere in un film di Bud Spencer 
e Terence Hill!”. Al che, qualcun altro 

ha risposto “Eh, perché i film li hanno 
girati qui”. Mentre indossavamo l’im-
brago qualche mucca si è avvicinata 
ad osservare quei pazzi che volevano 
scendere nella grotta. Probabilmente 
la loro paura era giustificata, visto il 
numero di teschi e ossa dei loro simili 
che abbiamo trovato all’interno.
Ad ogni modo, forse l’emozione più 
grande, per tutti, è stata la stessa. 
Scoprire una nuova grotta. Andare in 
esplorazione. Una grotta che non ha 
ancora nome e che nessuno ha visto 
prima di noi. Piccola, certo. Un pozzo 
iniziale di 8 metri, franata all’interno, 
ancora non possiamo dire se pro-
segua o no. Ma abbiamo speranza, 
c’è un foro da cui s’intravede almeno 
un’altra breve discesa. Torneremo a 
pulire da rifiuti vari trovati e a scavare. 
Sicuramente, però, la speleologia è 
fatta soprattutto di questo, di indagine 
e scoperta.
Gemma, la prima ragazza tra noi che 
si è calata, una volta che ci siamo 
ritrovate giù assieme mi ha confessato 
“Sai, è un po’ spaventoso entrare all’i-
nizio, senza sapere che cosa c’è dopo, 
ma al contempo è una sensazione 
meravigliosa, indescrivibile”.
Credo che, a tal proposito, abbia detto 
tutto lei.
A fine settimana andiamo via con la 
solita tristezza. Anzi, forse ogni anno 
aumenta.
Andiamo via. E, diversamente da 
quanto si potrebbe pensare, ancora 
una volta ci ritroviamo a credere che 
sul fondo della terra, il più lontano 
possibile dalla superficie, si mostri 
finalmente a noi la realtà.

Valeria Lattanzio

XI CAMPO SCUOLA DI SPELEOLOGIA
Caramanico Terme - 17-23 luglio 2017

Grotta del Cervo. Il pavimento ricoperto di 
vaschette...                       (Sergio Dolce)

Grotta del Cervo. ...siamo andati avanti fino a 
quello che chiamano L3...      (Sergio Dolce)

Roccamorice. Abbiamo impugnato trapano e 
piantaspit...                         (Sara Dolce)

Roccamorice. Gemma, la prima ragazza tra noi 
che si è calata...                      (Sara Dolce)
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Ne avevo sentito parlare l’anno scorso, 
quando per la prima volta partecipai 
al Campo Scuola di Speleologia or-
ganizzato a Caramanico Terme (Pe-
scara) dall’Associazione GAIAbruzzo 
Geographical Exploring Team.
Esperienza bellissima e positiva sotto 
tutti gli aspetti.
Ed eccomi di nuovo, dopo un anno, a 
Caramanico per ripetere e condividere 
momenti di escursionismo, di speleo-
logia, di esplorazione.
I ragazzi e le ragazze sono questa 
volta tutti “veterani” del Campo Scuola 
e questo permette a Franco, Daniele 
e al sottoscritto di portare avanti un 
corso avanzato basato sul metodo di 
rilievo delle grotte e soprattutto sulle 
tecniche di armo per scendere ed 
esplorare il mondo sotterraneo.
Bussola, clinometro, disto-laser, ma 
anche piantaspit, trapano, fix, placchet-
te, moschettoni e corde sono stati gli 
strumenti e gli attrezzi usati giornal-
mente per queste nuove esperienze.
Come per tutte le belle cose il tempo 
trascorre veloce e arriva l’ultima uscita 
della settimana.
Daniele ci porta in una zona stupenda 
nei pressi di Pietrasecca (Aquila).
Obiettivo la Grotta del Cervo.
Obiettivo ancor più ambito, scendere 
fino al livello L3, quello "per esperti".
Gli allievi si dimostrano perfettamente 
all’altezza sia nell’armo che nel supe-
ramento dei frazionamenti del pozzo 
che porta al Ramo della Luna.

La Riserva naturale delle Grotte di Pietrasecca
(Comune di Carsoli - Aquila)

La Grotta del Cervo è stata scoperta nel 1984, liberando l'ingresso da una frana che lo ostruiva.
La Riserva Naturale di Pietrasecca è stata istituita nel 1992, con l'intento di conservare l'ambiente carsico che si svi-
luppa nei pressi dell'antico abitato di Pietrasecca.

Per arrivare fino a qui, dopo esserci 
"armati" di waters e di tutta l'attrezza-
tura speleologica necessaria, abbiamo 
attraversato una galleria ampia e 
stupendamente concrezionata che 
immette nella Sala degli antenati.
Il nome è dovuto al ritrovamento di 
alcune monete risalenti al IV e V sec. 
d.C. e di reperti ossei del Pleistocene 
superiore attribuibili a cervo, lince, 
orso, leone (o pantera) delle caverne.
Cerco di documentare le meraviglie 
che mi circondano, senza tuttavia far 
aspettare gli altri.
Procediamo e raggiungiamo la Sala 

delle vaschette, dove il pavimento è 
totalmente occupato da vasche con-
crezionate che a guisa di piccole dighe 
raccolgono l'acqua di stillicidio.
Sul bordo di una di queste riesco ad 
immortalare un esemplare di Lae-
mostenus latialis, coleottero scuro e 
piuttosto veloce che cerca di sfuggire 
alla luce dei miei led.
Una breve strettoia ci porta ad un 
tratto occupato da massi di crollo: ad 
un bivio continuiamo a sinistra verso 
il Ramo della Luna.
Ed ecco davanti a noi un salto formato 
da uno scivolo e poi da un pozzetto 
che porta direttamente sul fondo di 
una forra profonda, invasa dall’acqua, 
ma sufficientemente stretta da poter 
essere superata in "opposizione".
Poco più avanti in una nicchia stu-
pendamente concrezionata termina la 
nostra avventura.
Scattiamo alcune foto e riprendiamo 
la risalita verso la superficie.
Prima di uscire da questo mondo 
fiabesco mi ricordo di aver avvistato 
un ragno vicino all'ingresso: lo ritrovo 
fermo come lo avevo lasciato.
È un esemplare di Meta menardi, 
ragno tipicamente troglofilo.
Ultima foto e fuori, dove tolgo rapi-
damente l'attrezzatura, gli stivali e la 
tuta per non soccombere allo shock 
termico: dai 12 gradi di temperatura in-
terna ci troviamo a boccheggiare nella 
canicola estiva di quasi 30°. All'ombra.

Sergio Dolce

...portare avanti un corso avanzato basato sul 
metodo di rilievo delle grotte... (Franco Gherlizza)

Per arrivare fin qui, dopo esserci "armati" di 
waters...                          (Sergio Dolce)

...ma sufficientemente stretta da poter essere 
superata in "opposizione"...     (Sergio Dolce)

È un esemplare di Meta menardi, ragno 
tipicamente troglofilo.            (Sergio Dolce)
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PROGETTO SPELEO-DIDATTICO
«ORIZZONTI IPOGEI 2016-2017)

08 luglio 2016 - venerdì Oratorio S. Vincenzo de' Paoli (Trieste) Forte di Osoppo (62+12)
13 luglio 2016 - mercoledì Gruppo Scout Madonna d. R. (Sardegna) Kleine Berlin (16+1)
20 luglio 2016 - mercoledì Ricreatorio Lucchini (Trieste) Kleine Berlin (32+6)
22 luglio 2016 - venerdì Ricreatorio De Amicis (Trieste) Kleine Berlin (18+2)
25 luglio 2016 - lunedì Ist. formazione professionale CIOFS (TS) Kleine Berlin (100+10)
26 luglio 2016 - martedì Centri estivi (Gemona) Forte di Osoppo (20+6)
02 agosto 2016 - martedì Ricreatorio Anna Franck (Trieste) Kleine Berlin (24+2)
02 agosto 2016 - martedì Parrocchia S. Maria Assunta (Gallarate) Kleine Berlin (50+4)
03 agosto 2016 - martedì Ricreatorio Brunner (Trieste) Kleine Berlin (24+2)
05 agosto 2016 - martedì Ricreatorio De Amicis (Trieste) Kleine Berlin (24+2)
06 ottobre 2016 - giovedì Liceo Scientifico Turricelli (Bolzano) Kleine Berlin (26+2)
15 ottobre 2016 - sabato Scuola Media Jerago (Varese) Kleine Berlin (70+4)
19 ottobre 2016 - giovedì College Sismondi (Svizzera) Kleine Berlin (19+2)
26 ottobre 2016 - giovedì Liceo Turricelli (Bolzano) Kleine Berlin (26+2)
08 novembre 2016 - martedì Scuola Elementare U. Pacifico (Trieste) Grotta di Crogole (28+2)
11 novembre 2016 - venerdì Scuola Elementare Anton Ukmar (Koper) Kleine Berlin (32+2)
12 novembre 2016 - sabato Università della III Età (Lublijana) Kleine Berlin (30+1)
14 novembre 2016 - lunedì Scuola Media Fonda Savio (Trieste) Grotta di Crogole (21+4)
21 novembre 2016 - lunedì Scuola Media Fonda Savio (Trieste) Grotta di Crogole (16+2)
22 novembre 2016 - martedì Scuola Dante Arfelli (Cesenatico) Kleine Berlin (49+2)
28 novembre 2016 - lunedì Scuola Media Tomizza (Trieste) Grotta di Crogole (21+2)
29 novembre 2016 - martedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Kleine Berlin (24+2)
30 novembre 2016 - mercoledì Scuola Elementare Sauro (Trieste) Laghetti delle Noghere (30+2)
01 dicembre 2016 - giovedì Scuola Elementare Sauro (Trieste) Laghetti delle Noghere (19+2)
06 dicembre 2016 - martedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Lezione in classe (24+1)
06 dicembre 2016 - martedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Kleine Berlin (21+2)
07 dicembre 2016 - mercoledì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Lezione in classe (50+2)
07 dicembre 2016 - mercoledì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Lezione in classe (18+1)
15 dicembre 2016 - giovedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Grotta del Monte Gurca (17+2)
16 dicembre 2016 - venerdì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Lezione in classe (44+3)
16 dicembre 2016 - venerdì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Kleine Berlin (13+1)
19 dicembre 2016 - lunedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Kleine Berlin (24+2)
13 gennaio 2017 - venerdì Cooperativa EOS (Trieste) Kleine Berlin (15+2)
01 febbraio 2017 - mercoledì Scuola Elementare slovena Kleine Berlin (17+1)
03 febbraio 2017 - venerdì Scuola Elementare slovena Kleine Berlin (18+1)
10 febbraio 2017 - venerdì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Grotta Bac (22+3)
14 febbraio 2017 - martedì Scuola Elementare slovena Kleine Berlin (13+1)
15 febbraio 2017 - mercoledì Scuola Elementare slovena Kleine Berlin (42+2)

CLUB ALPINISTICO TRIESTINO - GRUPPO GROTTE

UN ANNO DI ATTIVITÀ SPELEO-DIDATTICA CON LE SCUOLE, I CENTRI ESTIVI E GRUPPI GIOVANILI
ANNO SCOLASTICO 2016-2017
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06 marzo 2017 - lunedì Scuola Media De Tommasini (Trieste) Kleine Berlin (20+3)
09 marzo 2017 - giovedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Grotta dell'Acqua (35+3)
09 marzo 2017 - giovedì Liceo Albertelli (Roma) Kleine Berlin (34+2)
14 marzo 2017 - martedì Scuola Materna di Muggia (Trieste) Grotta Bac (21+3)
15 marzo 2017 - mercoledì Scuola Brandolini Rota (Oderzo) Kleine Berlin (31+2)
19 marzo 2017 - domenica Gruppo Scout d'Europa (Regione FVG) Grotta dell'Acqua (45+1)
21 marzo 2017 - martedì ITIS Riva (Saronno) Kleine Berlin (20+2)
22 marzo 2017 - mercoledì IPSIA Giacomo Cecconi (Udine) Kleine Berlin (44+2)
22 marzo 2017 - mercoledì ITIS Riva (Saronno) Kleine Berlin (36+2)
23 marzo 2017 - giovedì Istituto Sacro Cuore (Modena) Kleine Berlin (23+2)
27 marzo 2017 - lunedì Educandato SS. Annunziata (Firenze) Kleine Berlin (23+2)
27 marzo 2017 - lunedì Scuola Media (Carrara) Kleine Berlin (66+10)
28 marzo 2017 - martedì Istituto Comprensivo Pergine 2 (Trento) Kleine Berlin (20+2)
28 marzo 2017 - martedì Liceo Linguistico (Bolzano) Kleine Berlin (14+1)
28 marzo 2017 - martedì Liceo Vincenzo Monti (Cesena) Kleine Berlin (43+3)
29 marzo 2017 - mercoledì Liceo Colombini (Piacenza) Kleine Berlin (21+1)
30 marzo 2017 - giovedì Panda Trek (Milano) Kleine Berlin (50+4)
30 marzo 2017 - giovedì Colossenti Tours (Milano) Kleine Berlin (20+1)
31 marzo 2017 - venerdì Liceo Scientifico Aselli (Cremona) Kleine Berlin (22+2)
31 marzo 2017 - venerdì Scuola Media Caprin (Trieste) Grotta dei Pipistrelli e Gallerie (36+4)
03 aprile 2017 - lunedì Vulk Rosanda Kleine Berlin (63+8)
03 aprile 2017 - lunedì Liceo Scarpa di Oderzo (Treviso) Kleine Berlin (71+6)
03 aprile 2017 - lunedì Supertravel Kleine Berlin (32+4)
06 aprile 2017 - giovedì Sc. Media Massimiliano Kolbe (Lecco) Kleine Berlin (60+4)
06 aprile 2017 - giovedì Ist. Compr. M. Hack di Spinea (Venezia) Kleine Berlin (39+4)
07 aprile 2017 - venerdì Sc. El. De Castro di Pirano (Slovenia) Kleine Berlin (40+3)
07 aprile 2017 - venerdì Istituto Compr. di Massa Carrara Kleine Berlin (15+2)
09 aprile 2017 - domenica Gruppo Scout d'Europa (Udine) Grotta dell'Acqua (11+1)
11 aprile 2017 - martedì Sc. Media Amalteo di Oderzo (Treviso) Kleine Berlin (39+3)
13 aprile 2017 - venerdì Scuola Media Roli di Trieste Kleine Berlin (17+4)
20 aprile 2017 - giovedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Grotta Bac (23+2)
20 aprile 2017 - giovedì Sc. Media Gruden di Aurisina (Trieste) Kleine Berlin (33+3)
20 aprile 2017 - giovedì Sc. Media Levstik di Prosecco (Trieste) Kleine Berlin (21+2)
20 aprile 2017 - giovedì Ist. Compr. Piove di Sacco (Padova) Kleine Berlin (43+4)
20 aprile 2017 - giovedì Ist. C. Virgilio di Montepulciano (Siena) Kleine Berlin (52+3)
21 aprile 2017 - venerdì Scuola Media Divisione Julia (Trieste) Kleine Berlin (19+2)
21 aprile 2017 - venerdì Ist. Compr. Belloni di Colorno (Parma) Kleine Berlin (80+5)
26 aprile 2017 - mercoledì Ist. Compr. di Oderzo (Treviso) Kleine Berlin (42+4)
29 aprile 2017 - sabato Scuola Elementare slovena Kleine Berlin (9+1)
30 aprile 2017 - domenica Gruppo Scout d'Europa (FVG) Grotta dell'Acqua (11+1)
02 maggio 2017 - martedì I.C. Alessandro Manzoni (Trento) Kleine Berlin (20+2)
02 maggio 2017 - martedì I.C. Reg. Margherita (Piove di Sacco PD) Kleine Berlin (44+3)
02 maggio 2017 - martedì Scuola Manfredini (Varese) Kleine Berlin (48+4)
05 maggio 2017 - venerdì Get in Touch (Trieste) Kleine Berlin (75+4)
08 maggio 2017 - lunedì I.C. Reg. Margherita (Piove di Sacco PD) Kleine Berlin (42+3)
08 maggio 2017 - lunedì Scuola Manfredini (Varese) Kleine Berlin (43+4)
10 maggio 2017 - mercoledì Sc. Giovanni Paolo II (Melegnano - MI) Kleine Berlin (24+4)
10 maggio 2017 - mercoledì I.C. Via Bologna (Bresso - MIilano) Kleine Berlin (60+5)
10 maggio 2017 - mercoledì Ist. Sc. G.R. Carli (Trieste) Kleine Berlin (19+1)
11 maggio 2017 - giovedì Ist. Sc. Meisi (Legnano - Milano) Kleine Berlin (40+3)
11 maggio 2017 - giovedì Scuola Media Fonda Savio (Trieste) Grotta Bac (22+2)
12 maggio 2017 - venerdì Scuola Fogliano (Gorizia) Kleine Berlin (74+5)
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15 maggio 2017 - lunedì Scuola Media Divisione Julia (Trieste) Kleine Berlin (21+3)
16 maggio 2017 - martedì Scuola Media Cavedine (Trento) Kleine Berlin (30+2)
19 maggio 2017 - venerdì Scuola Media Einaudi (Aosta) Kleine Berlin (40+4)
25 maggio 2017 - giovedì Scuola Media Fonda Savio (Trieste) Grotta Bac (22+2)
26 maggio 2017 - venerdì Educandato Suore di Carità (Trieste) Kleine Berlin (15+5)
30 maggio 2017 - giovedì Scuola Media Giotti (Trieste) Grotta Azzurra (63+8)
31 maggio 2017 - mercoledì I.C. Via Bologna (Bresso - MIilano) Kleine Berlin (46+4)
01 giugno 2017 - giovedì Scuola Media Caprin e Rossetti (Trieste) Grotta di Crogole (17+1)
01 giugno 2017 - giovedì Scuola Elementare Rossetti (Trieste) Grotta di Crogole (16+2)
01 giugno 2017 - giovedì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (79+4)
07 giugno 2017 - mercoledì Scuole Medie Carducci e Dante (Trieste) Kleine Berlin (16+1)
09 giugno 2017 - venerdì Istituto Tecnico Galvani (Trieste) Kleine Berlin (20+2)
12 giugno 2017 - lunedì Scuola Media Italo Svevo (Trieste) Kleine Berlin (12+1)
12 giugno 2017 - lunedì Scuola Gregorcic (Dolina - Trieste) Kleine Berlin (25+2)
12 giugno 2017 - lunedì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (67+1)
22 giugno 2017 - giovedeì Ricreatorio Stuparich (Trieste) Kleine Berlin (24+4)
28 giugno 2017 - mercoledì Ricreatorio De Amicis (Trieste) Kleine Berlin (22+2)

107 incontri: (4 in aula + 18 in grotta + 81 in Kleine Berlin + 2 a Osoppo + 2 in Carso)
78 strutture didattiche coinvolte (3509 studenti + 308 insegnanti/accompagnatori) per un totale di 3817 utenti.

Abbiamo potuto contare sulla disponibilità di 32 collaboratori tra soci e amici nelle visite didattiche alla Kleine Berlin, 
per il progetto speleo-didattico dedicato alle scuole “Orizzonti Ipogei” (con il patrocinio e la co-organizzazione del 
Comune di Trieste).
Hanno prestato la loro opera i seguenti soci e amici del CAT: Blaschich Manuela, Bottin Guido, Brun Clarissa, Buo-
nanno Alberto, Buonanno Giovanni, Cantoni Carolina, Carboncini Fulvio, Carboni Mario, Codiglia Marino, Dolce Sara, 
Dolce Sergio, Esposito Guglielmo, Gherlizza Franco, Giurgevich Ernesto, Leonardelli Dean, Malečkar France, Mirco-
vich Lucio, Misturelli Federica, Monaco Davide, Monaco Lino, Nacinovi Mario, Perhinek Daniela, Podgornik Ferruccio, 
Radacich Maurizio, Razzuoli Massimo, Rizman Elisabetta, Rizman Giorgio, Schiulaz Claudio, Trevisan Luca, Varcounig 
Tiziana, Vianello Sergio, Vuch Josef.
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La caduta degli Dei:
quando geologia, mitologia, leggenda
e storia si incontrano (o si scontrano)

A NE di Polazzo, nel settore occidenta-
le del Carso Triestino (1), il paesaggio è 
quel dolce digradare di calcari ricoperti 
da manto erboso con rada copertura 
di cespuglieti ed arbusteti, soprattutto 
a sommaco (Cotinus coggygria), che 
ad intervalli quasi regolari di qualche 
metro affiorano in discreti allineamenti 
con direzione NE-SW, ad una quota 
media di circa 70 m s.l.m.m., semina-
scosti dalla vegetazione. Ad interrom-
pere prepotentemente questo dolce e 
quasi monotono equilibrio tra roccia e 
vegetazione, uno sperone calcareo di 
alcuni metri di altezza si erge quasi 
isolato a diversificare il paesaggio.

Geologia
È una testata di strato messa a nudo 
dalla situazione geomorfologica locale 
e dall’erosione superficiale e rappre-
senta, orizzontalmente, la parte più 
avanzata ed esposta di una superficie 
di alcune decine di metri quadrati che 
differenziano localmente il paesaggio; 
verticalmente, fa parte di una sequen-
za di strati a potenza metrica con 
direzione NE-SW e debole immersione 
NW (2), ben esposta in parte qualche 

decina di metri ad una quota topografi-
ca inferiore. Tutta l’area è compresa tra 
due faglie sepolte, e quindi supposte, 
parallele, ad andamento NW-SE. Il tipo 
litologico è rappresentato dai Calcari 
di Aurisina (parte inferiore), ascrivibili 
al Cretaceo superiore, Cenomaniano 
superiore/Turoniano-Senoniano infe-
riore, costituiti da sedimenti bioclastici 
con resti e frammenti in massima parte 
di organismi dell’Ordine Hippuritoida 
(soprattutto Famiglie Radiolitidae ed 
Hippuritidae), ma anche di altri orga-
nismi marini atti a produrre scheletri 
sufficientemente resistenti alle energie 
dei moti di corrente e di marea. Tal-
volta la frazione fossile si presenta in 
ricche concentrazioni a formare livelli 
o addirittura banchi. La facies indica 
un ambiente di deposizione, nell’ambito 
di una situazione di barriera, prossima 
ad una piattaforma esterna ad energia 
medio-alta. Il masso presenta piani di 
discontinuità stratigrafica e fratturazio-
ne ortogonale a questi, significativa-
mente accentuata, dovuta ad episodi 
microtettonici locali.
Dal punto di vista geomorfologico è 
un bellissimo esempio di affioramento 

calcareo che, sottoposto all’azione 
meteorica, è identificabile nella macro-
forma a campo solcato (Karrenfeld), 
interessato a sua volta da fenomeni 
di microcarsismo epigeo molto spinto. 
Sono presenti, facilmente riconosci-
bili, praticamente tutte le microforme 
dissolutive superficiali classiche. Le 
testate di strato, costituite da calcari 
puri e compatti, presentano infatti 
scannellature (Rillenkarren), solchi 
(Rinnenkarren o Wandkarren), va-
schette di corrosione (kamenitze) 
chiuse senza soglia di scarico ed 
aperte con canaletto di scolo con le 
varianti conosciute quali coppelle, a 
vasca semplice, policicliche, a nidi, 
innicchiate, e fori di dissoluzione. In 
moltissimi casi è possibile seguire il 
percorso del flusso d’acqua attraverso 
una sequenza pressochè completa di 
serie di fenomenologie dissolutive/cor-
rosive-erosive quali solchi a meandro 
(Mäanderkarren) susseguentesi, sino 
allo sgocciolamento in presenza di 
morfologie strapimbanti ed alla ripresa 
dell’azione dissolutiva/corrosiva-ero-
siva su morfologie immediatamente 
sottostanti alquanto inclinate.

Oggi la scienza non ricorre più a spiegazioni magiche o principi trascendenti, ma ciò nulla toglie al fascino straordinario 
dei fenomeni naturali il cui andamento non può che riempirci di meraviglia e di rispettoso stupore. Quando si arriva a 
conoscerla, la realtà effettiva è sempre molto più ricca e interessante di qualsiasi racconto mitologico di ieri o di oggi. 
E indagarla rappresenta un’avventura senza pari.

(Edoardo Boncinelli)

Il ponte naturale da NE, prima del crollo; pressi 
di Polazzo (Sas de San Belin) (Carso Triestino), 
9 Ottobre 2016.               (Foto A. Ceglar)

Il ponte naturale da W, prima del crollo; pressi 
di Polazzo (Sas de San Belin) (Carso Triestino), 
9 Ottobre 2016.               (Foto A. Ceglar)

Il ponte naturale da NE (particolare), prima del 
crollo; pressi di Polazzo (Sas de San Belin) 
(Carso Triestino), 9 Ottobre 2016. (Foto A. Ceglar)
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Dal punto di vista paesaggistico il sito 
presenta grande valenza in quanto su 
una superficie estremamente limitata 
comprende una concentrazione di 
fenomeni carsici epigei che in altri 
luoghi, più a E, sono sì comunissimi, 
ma più dispersi, mentre in quest’area 
anche gli affioramenti calcarei sono 
più radi,  non così ricchi di forme di 
corrosione/dissoluzione o comunque 
mimetizzati dalla vegetazione.
Questa storia geologica attraverso 
deposizioni sedimentarie sottomarine, 
formazioni di bio-costruzioni, erosio-
ni, rideposizioni, lagune, emersioni, 
erosioni, dissoluzioni basterebbe di 
gran lunga a giustificare il fascino del 
luogo, ma si sa, pur avendo la fortuna 
di vivere in un territorio ricchissimo di 
questi fenomeni, peraltro rari, seppur 
presenti laddove sono presenti le me-
desime condizioni litologiche, è proprio 

questo il motivo per il quale ci si abitua 
alla convivenza e di conseguenza si 
tende a dare per scontato quello che 
assolutamente scontato non è.

Mitologia
Ma ecco che a scuotere e rimuovere 
l’apatia per cose apparentemente 
“normali” e risvegliare l’interesse in-
tervengono altri fattori.

Infatti questo sito è conosciuto e 
frequentato non tanto, anzi, per le 
caratteristiche geologiche, bensì per 
l’affascinante alone di mistero che lo 
circonda.
Osservando il masso grossomodo da 
E-SE, è possibile immaginare una 
fisionomia di volto umano, peraltro un 
po’ sornione, con tanto di copricapo o 
corona, mentre dalla direzione opposta 
SW è possibile intravedere un profilo 
femminile velato.
Ora il masso, l’affioramento calcareo, 
ha un nome, Sas (Sass) de San 
Belin, dal dio del Sole o della luce, 
il Dio Beleno o Belanu (colui che è 
luminoso, dio luminoso) protettore di 
pecore, bestiame, pascoli e fertilità 
ed in genere di ogni attività umana 
protostorica europea compresa la sfera 
spirituale e mentale, di celtica se non 
protoceltica memoria. A lui venivano 
offerti sacrifici e riti collegati ai cicli 
solari, soprattutto equinozi e solstizi, 
manifestazioni che tuttora permangono 
con le tradizioni di accensioni di fuochi 
e falò. La sua compagna si chiamava 
Belisma, legata alle arti correlate al 
fuoco, forse il profilo femminile che 
appare dall’altra angolazione?

Leggenda
E si cominciano a formulare ed in-
vocare ipotesi divine o per lo meno 
antropiche per spiegare la sua origine 
e supporre ed interpretare le varie 
strutture e modanature geomorfologi-

Il ponte naturale crollato da N: l’elemento più 
grande “spalla” ha perso aderenza con il corpo 
principale (particolare); pressi di Polazzo (Sas de 
San Belin) (Carso Triestino), 6 Febbraio 2017. 

(Foto R. Ferrari)

La “parete” E-SE dell’affioramento; in alto a 
dx è visibile il ponte naturale; nei pressi di 
Polazzo (Sas de San Belin) (Carso Triestino), 
27 Dicembre 2016.            (Foto R. Ferrari)

L’elemento “chiave di volta” del ponte naturale 
da NE; nei pressi di Polazzo (Sas de San 
Belin) (Carso Triestino), 27 Dicembre 2016. 

(Foto R. Ferrari)

Il ponte naturale crollato da NE: l’elemento 
più grande “spalla” si è adagiato su quello più 
piccolo “chiave di volta”; pressi di Polazzo (Sas 
de San Belin) (Carso Triestino), 6 Febbraio 2017. 

(Foto R. Ferrari)

Il ponte naturale crollato da N: l’elemento più 
grande “spalla” ha perso aderenza con il corpo 
principale; pressi di Polazzo (Sas de San Belin) 
(Carso Triestino), 6 Febbraio 2017.

(Foto R. Ferrari)
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c’è chi sostiene che si tratta di un fe-
nomeno carsico, dall’altra si sostiene 
che si tratta di un antico altare dedicato 
al Dio Beleno adorato dai Celti.
In paese si narrava un’altra leggenda 
che ha due personaggi: Marietta e 
Giuseppe, che risale a tanto tempo 
fa, raccontata dai bis bisnonni.
Un giorno a Fogliano arrivò una 
bellissima ragazza di nome Marietta 
che portava sempre una rosa rossa 
tra i capelli.

Giuseppe quando la vide si innamorò 
pazzamente di lei e incominciò a 
seguirla dappertutto per evitare che 
qualcun altro si innamorasse di lei, ma 
la madre lo mise in guardia dicendo di 
starle lontano perché si narrava che 
forse era una strega.
Un giorno, mentre la seguiva vide 
che si dirigeva verso il “Sass de San 
Belin” ed una volta là si accorse che 
molte ragazze la stavano aspettando, 
poi accesero un fuoco e si misero 

che come altari sacrificali (la sommità), 
vasche di raccolta del sangue delle 
vittime (la grande vasca di corrosione 
(kamenitza)), canali di scolo del san-
gue stesso via dalla fronte del dio (i 
Mäanderkarren) ed altre amenità… 
riuscendo persino in alcuni casi ad 
interpretare alcune butterature naturali 
del calcare come segni di lavorazioni 
manuali mediante utensili.
Il luogo poi è stato fatto oggetto di leg-
gende e dicerie imperniate soprattutto 
sul tema di streghe e demoni che qui 
si sarebbero radunati per i sabba nelle 
notti di plenilunio…
Una di queste, la più conosciuta, narra 
che: «A Polazzo, ai piedi del Carso si 
erge un enorme masso chiamato in 
dialetto bisiaco “Sass de San Belin” 
che ha una storia doppia: da una parte 

La “parete” E-SE mostra un reticolo di discontinuità (giunti (piani) di stratificazione (verde continuo), 
intervalli stilolitici (verde punteggiato), fratture (rosso)) che interessano l’intero corpo roccioso 
suddividendolo in blocchi di diverso ordine e grado (giallo), evidenziando in modo impressionante 
come il fronte dell’affioramento (il “profilo”) segua l’andamento delle suddivisioni principali (giallo); 
pressi di Polazzo (Sas de San Belin) (Carso Triestino), 22 Luglio 2017.         (Foto R. Ferrari)

Il ponte naturale crollato da W: l’elemento 
più piccolo “chiave di volta” con i segni di 
scheggiatura dovuti alla caduta mentre sparsi a 
terra i frammenti staccatisi (particolare); pressi 
di Polazzo (Sas de San Belin) (Carso Triestino), 
7 Febbraio 2017.              (Foto R. Ferrari)

Il ponte crollato da NE: l’inclinazione dell’elemento 
più grande “spalla” conferisce al paesaggio un 
aspetto ancor più ruiniforme, stravolgendo la 
fisionomia del sito, al quale ormai ci si dovrà 
abituare; nei pressi di Polazzo (Sas de San 
Belin) (Carso Triestino), 11 Marzo 2017.

(Foto R. Ferrari)

«Io mi sono fatto un’idea, Ariel: rileviamo qualche 
dato e poi ne discutiamo»; nei pressi di Polazzo 
(Sas de San Belin) (Carso Triestino), 27 Luglio 
2017.                           (Foto R. Ferrari)

«Ariel, dio bono! Non è una zappetta, è un 
goniometro!»; nei pressi di Polazzo (Sas de 
San Belin) (Carso Triestino), 27 Luglio 2017. 

(Foto R. Ferrari)
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a danzare, una danza strana fino a 
quando dal fuoco non comparve un 
diavolo che si sedette sul sasso, e 
lei si trasformò in una brutta strega.
Giuseppe, ritornato a casa, spaven-
tato raccontò tutto a sua madre, ma 
la donna che aveva la lingua lunga 
corse subito a raccontarlo in giro per 
il paese.

La mattina dopo, la madre trovò Giu-
seppe disteso a terra quasi morto con 
gli occhi spalancati e una rosa rossa 
deposta vicino a lui».
(Elaborazione “soft” curata da Stefania 
Zorzenon, Scuola Elementare Statale 
“Carlo Collodi” - Fogliano Redipuglia, 
classe IVA, 2015)

Storia
Il luogo, da sempre conosciuto presso 
la popolazione locale, è sempre stato 
oggetto di rispetto e venerazione e 
meta di pellegrinaggi e soste contem-
plative e meditative.
È stato interessato anche dalle vicis-
situdini del primo, soprattutto, conflitto 
mondiale essendo situato in una delle 
zone di massima concentrazione delle 
operazioni belliche e tuttora è possibile 
rinvenire qualche scheggia di bomba o 
pallottola di fucile arrugginita o resto 
metallico contorto nei pressi.
Poi, pur rimanendo nella memoria e 
nell’immaginario, è scivolato nell’oblio 
subendo l’invasione della vegetazione 
erbacea ed arbustiva che lentamente 
ma inesorabilmente tendeva a nascon-
derlo, quasi a proteggerlo da attenzioni 
e frequentazioni indiscrete.

Storia recente, quasi cronaca
Questo sino a pochissimi anni fa, 
quando è iniziata una interessante e 
meritevole operazione di riqualifica-
zione del sito mediante taglio della 
vegetazione e predisposizione di un 
percorso di accesso. La vegetazio-

Figura 17 (Dig 32527) La “parete” SW mostra 
un reticolo di discontinuità (giunti (piani) 
di stratificazione (verde continuo), intervalli 
stilolitici (verde punteggiato), fratture (rosso)) 
che interessano l’ intero corpo roccioso 
suddividendolo in blocchi di diverso ordine e 
grado (giallo); da notare la superficie chiara in 
alto a sx (sotto la “corona”) stante ad indicare 
la superficie di distacco del grosso frammento 
(masso) alla base scivolato gravitativamente in 
tempi relativamente “recenti”; pressi di Polazzo 
(Sas de San Belin) (Carso Triestino), 22 Luglio 
2017.                          (Foto R. Ferrari)

“Parete” E-SE: frattura in fieri ad andamento 
sub-verticale che dà l’impressione di originarsi 
(in basso) e svilupparsi in larghezza mano a 
mano che risale lungo la compagine rocciosa 
(in alto) (particolare); pressi di Polazzo (Sas de 
San Belin) (Carso Triestino), 22 Luglio 2017. 

(Foto R. Ferrari)

“Parete” E-SE: frattura ad andamento sub-
verticale intersecante un piano di discontinuità 
ad andamento sub-orizzontale (giunto (piano) di 
stratificazione o intervallo stilolitico) (particolare); 
pressi di Polazzo (Sas de San Belin) (Carso 
Triestino), 22 Luglio 2017.    (Foto R. Ferrari)

“Parete” E-SE: fratture ad andamento sub-
verticale intersecanti piani di discontinuità ad 
andamento sub-orizzontale (giunti (piani) di 
stratificazione o intervalli stilolitici) (particolare); 
pressi di Polazzo (Sas de San Belin) (Carso 
Triestino), 22 Luglio 2017.    (Foto R. Ferrari)

“Parete” SW: frattura beante ad andamento sub-
verticale interessante tutta la parete (particolare); 
pressi di Polazzo (Sas de San Belin) (Carso 
Triestino), 27 Luglio 2017.    (Foto R. Ferrari)
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ne, che allora ricopriva ed avvolgeva 
l’affioramento è stata completamente 
eliminata, comprese le parti che erano 
penetrate (apparati radicali) o fuoriu-
scivano (fusti) dalle fessurazioni. La 
sentieristica è stata ottenuta traccian-
do un percorso ad hoc utilizzando il 
pietrame in loco. Il risultato è stato il 
riemergere della struttura in tutta la sua 
affascinante bellezza, diversificandosi 
questa nettamente dal contesto; con-
temporaneamente si è verificato un rin-
novato e crescente interesse per il sito 
con una considerevole frequentazione 
da parte di varie tipologie di utenza 
(curiosi, appassionati, escursionisti, 
scuole, cultori di filosofie e pratiche 
ascetiche e meditative, …).
Tutto stupendamente bello, sino alla 
notte ((?) 31 Gennaio-1 Febbraio 2017) 
quando è crollato il ponte naturale 
che collegava la sommità avanzata 
del corpo roccioso (la “testa” del Dio 
Beleno) al retrostante corpo dell’affio-
ramento (3). 

Pensieri (del tutto personali)
Il “ponte” era costituito da due elementi 
slegati sia tra loro sia ai corpi principali: 
uno, il più grande, fungente da “spal-
la”, appoggiato in aderenza per pochi 
decimetri quadrati al corpo principale 
dell’affioramento (a monte) e l’altro, 
più piccolo (circa 70 cm), tra questo 
e la parte avanzata dello sperone (a 
valle), quasi agganciato a quest’ultimo 
per qualche millimetro per mezzo di 

un “dentino” di roccia e fungente da 
“chiave di volta”.
Osservando attentamente lo sperone 
roccioso esso si mostra in tutta la 
sua fragilità nonostante la fierezza e 
la potenza ostentata, facendo capire 
che non si tratta affatto di un monolite 
(4) come qualcuno erroneamente lo 
definisce. Osservando anche super-
ficialmente l’affioramento non solo 
con l’occhio e la mente rivolti agli 
aspetti legati al fenomeno carsico (il 
più appariscente) e comunque senza 
necessariamente doversi addentrare in 
e/o banalizzare problematiche e me-
todologie di indagine legate alle sfere 
d’influenza della Geotecnica e della 
Meccanica delle rocce, non è difficile 
rendersi conto che l’oggetto non è in 
realtà un unico corpo roccioso compat-
to, bensì si presenta estremamente e 
fittamente attraversato da un reticolo di 
discontinuità di varia origine quali piani 
(o giunti) di stratificazione (paralleli tra 
loro), intervalli stilolitici (paralleli tra 
loro ed alle superfici di stratificazione), 
fratturazioni di diverso ordine e grado 
(formanti sistemi perpendicolari sia tra 
loro sia con le superfici di stratifica-
zione e con gli intervalli stilolitici). In 
particolare le fratture si presentano 
talvolta chiuse con superfici aderenti 
in stretto contatto, talvolta addirittura 
beanti con superfici distanti anche 
alcuni centimetri, comunque rendendo 
l’ammasso roccioso “spacchettato” in 
blocchi ed elementi di ordine inferiore 
tenuti in assetto da forze e tensioni 
gravitative e di attrito reciproco; si pos-
sono individuare così alcune famiglie 
di fratture con dimensioni e direzioni 
assimilabili tra loro che determinano la 
formazione di blocchi a loro volta sud-
divisibili in ordini decrescenti. Nel com-
plesso la struttura si presenta tutt’altro 
che di compattezza monolitica, bensì 
dimostra una stabilità provvisoria  

acquisita nel tempo mediante delicati 
equilibri, raggiunti con crolli e depositi, 
come soggetta ad una scomposizione 
strutturale mediante micro fenomeni di 
scollamento e crollo.
Ma allora cosa può essere successo?
Nei giorni precedenti il crollo (ed in 
quelle notti) si sono alternati eventi pio-
vosi intensi e gelate che senza alcun 
dubbio hanno provocato dilatazioni e 
contrazioni nella compagine rocciosa 
e soprattutto nei e tra i due blocchi 
costituenti il “ponte”.
In quest’ottica anche una meno che 
millimetrica deformazione nelle mas-
se potrebbe avere innescato il crollo. 
Un fenomeno del tutto naturale, un 
passaggio nel percorso evolutivo ge-
omorfologico, un qualcosa che doveva 
accadere prima o poi. Quello che può 
far sorgere qualche perplessità è il 
fatto se questo prima o poi possa 
essere stato influenzato da qualcosa. 
Prendendo in prestito alcuni concetti 
propri dell’Ecologia, potremmo essere 
tentati di approfondire temi quali Di-
scontinuità (improvviso cambiamento 
in un trend o in una situazione di sta-
bilità. La velocità della perturbazione 
può sfuggire alla percezione umana, 
va rapportata alla scala temporale 
del processo coinvolto), Sinergismo 
(cambiamento dovuto all’interazione 
di alcuni fenomeni. L’effetto che ne 
deriva è molto più grande di quanto ci 
si aspetterebbe dalla somma di ogni 
singolo fenomeno), Trend (tendenza 
che sfugge alla percezione dell’os-
servatore) avvicinandosi all’idea che 
qualsiasi piccolo cambiamento nelle 
condizioni iniziali di un sistema condu-
ce a conseguenze su scale più grandi.

Ho scoperto questo luogo solamente 
pochi anni fa, ma ne sono subito 
stato attratto; il Sas de San Belin ha 
esercitato il suo potere mistico anche 
su di me. Spesso vado a trovarlo e lui 
mi regala sempre qualcosa che altre 

“Parete” SW: frattura beante ad andamento sub-
verticale interessante tutta la parete (particolare); 
pressi di Polazzo (Sas de San Belin) (Carso 
Triestino), 27 Luglio 2017.    (Foto R. Ferrari)

“Parete” SW: la sommità dell’affioramento è 
interessata dall’intersecarsi di piani ortogonali 
risultanti dalla presenza di superfici di discontinuità 
dovute a giunti (piani) di stratificazione, intervalli 
stilolitici e fratture; pressi di Polazzo (Sas de 
San Belin) (Carso Triestino), 11 Marzo 2017. 

(Foto R. Ferrari)

“Parete” SW: zona molto fratturata (? breccia 
di frizione) facente pensare ad uno sforzo 
meccanico tra le masse (particolare); pressi di 
Polazzo (Sas de San Belin) (Carso Triestino), 
11 Marzo 2017.             (Foto R. Ferrari)
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volte non avevo notato: un radiolite, 
un gasteropode, un foro di dissolu-
zione dalla forma curiosa. E così è 
stato anche questa volta: il faccione 
pietrificato di Belanu mi ha parlato. 
Non sta bene e questo, come amico, 
mi dispiace; forse rimpiange il tempo 
in cui era un po’ dimenticato e non 
capisce (e forse non gradisce) tutta 
questa attenzione nei suoi riguardi. Lo 
saluto come farei con un vecchio ami-
co con la promessa, da lui richiesta, 
che tutto sarebbe rimasto tra noi ed 
inizio a scendere lungo il sentiero in 
un tramonto infuocato, pensando già 
alla difficoltà  nel mantenere il silenzio 
e che forse anche questa volta mi 
sono lasciato trasportare troppo, ma 
rimuginando anche che… 

Il battito delle ali di una farfalla in 
Brasile genera un ciclone in Texas.

(Edward Lorenz (5), 1963)

Note
(1) Mein Gott! Non me ne vogliano gli 
amici goriziani ed isontini! Non credo 
di aver fatto niente per meritarmi la 
scomunica 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 moti-
vazioni scientifiche. 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 in questo tipo di even-
tuali discussioni. Sono fermamente 
convinto che tutte le denominazioni e 
suddivisioni (diverse decine (sic!)) han-
no radici e ragioni (?) assolutamente 
storico-politiche (e campanilistiche) e 
non scientifiche.
A tal proposito mi permetto di segna-
lare, invitando a leggerli, due articoli 
apparsi recentemente: Semeraro R., 
2013 - Carso, ambiente d’origine del 
nome e sua evoluzione nel tempo. 
Cronache Ipogee. Pagine di informa-
zione speleologica per il Friuli Venezia 
Giulia, Anno IV, N. 10 Ottobre 2013: 
15-19, Trieste, on-line, Ottobre 2013.
Semeraro R., 2017 - Nomi: Carso 
Triestino… meglio solo Carso… o 
Classical Karst? Sopra e sotto il Carso 
- Notiziario on line del Centro Ricerche 
Carsiche “C. Seppenhofer” - Gorizia, 
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Suggestioni al tramonto; nei pressi di Polazzo 
(Sas de San Belin) (Carso Triestino), 27 
Dicembre 2016. (Foto R. Ferrari)

“Parete” SW: grosso frammento (masso) 
staccatosi dalla parete e scivolato gravitativamente 
alla base; pressi di Polazzo (Sas de San Belin) 
(Carso Triestino), 22 Luglio 2017.

(Foto R. Ferrari)

Anno VI, N. 4 Aprile 2017: 30-32, 
Centro Ricerche Carsiche “C. Sep-
penhofer”, Gorizia, on-line, Aprile 2017.
(2)  N 240°÷260° E 6°÷8° N-NW 
(3) Sembra ci siano state testimonian-
ze che accennavano ad un anomalo 
rumore durante quella notte provenire 
dalla direzione del “Sas”. Personalmen-
te sono portato ad escludere questa 
versione o perlomeno ad essere molto 
scettico in proposito, se non altro 
data la distanza del sito dall’abitato 
e considerando altre possibili fonti di 
rumore presenti nei dintorni.
(4) Il termine “monolite” o “monolito” 
non ha un preciso riferimento nella ter-
minologia geologica s.s.. Nel linguag-
gio corrente, naturalisticamente, indica 
grosso blocco di pietra di un solo 
pezzo, pietra di grosse dimensioni.
(5) Edward Lorenz (West Hartford 
(Connecticut), 23 Maggio 1917 - Cam-
bridge (Massachussets), 16 Aprile 
2008). Matematico e meteorologo, 
pioniere della Teoria del Caos; ha 
introdotto il concetto “effetto farfalla”.
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…il faccione pietrificato di Belanu mi ha parlato; 
pressi di Polazzo (Sas de San Belin) (Carso 
Triestino), 6 Febbraio 2017. (Foto R. Ferrari)
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NEI BOSCHI DEL MONTE NEVOSO
Uscita la prima guida in lingua italiana

Era la metà dell’800 quando dei primi botanici incominciarono ad erborizzare e a scrivere sul Krainer Schneeberg: 
quel monte ricco di boschi e di fiori situato in Carniola, tra le città di Trieste e di Fiume, conosciuto anche come Mons 
Albius, Veliki Snežnik o Monte Nevoso.
Quattro nomi, in quattro lingue diverse, con lo stesso significato: questo è il “monte della neve”.
Il “re dei monti del Carso” lo definiva affettuosamente il famoso botanico Ludwig von Heufler nel 1845; con i suoi 1796 
metri di altitudine è un cappello che ha sempre indicato il trascorrere delle stagioni, il primo ad imbiancarsi agli inizi 
di autunno, l’ultimo a perdere la sua coperta bianca a primavera inoltrata.
Oggi è la più alta cima slovena al di fuori delle Alpi e gli italiani lo conoscono soprattutto grazie allo scrittore triestino  
Claudio Magris che lo ha portato alla ribalta internazionale, con pagine ricolme di emozioni, nel suo Microcosmi del 
1997, libro subito vincitore del Premio Strega.
Tutto il monte è stato per vent’anni anche il confine fortificato tra i regni d’Italia e di Jugoslavia ed è stato presidiato 
da migliaia e migliaia di uomini provenienti da ogni regione italiana.
I ruderi delle vecchie e inutilizzate postazioni militari del Vallo alpino emergono ancora improvvisamente a lato delle 
varie stradine che si intersecano in queste foreste a ricordo di quei tempi oramai rimossi e dimenticati.
Generazioni di escursionisti si sono avvicendate sui percorsi  di questo monte, realizzando bivacchi, rifugi ed ereditando 
tracciati e storie che fanno di questo monte un vero simbolo.
Anche un giovane Eugenio Boegan esplorò il monte rilevando alcune grotte, tra cui il Pozzo dell’Elmo (1019 VG) oggi 
conosciuta come Snežniška Grda jama profonda 135 m; la Commissione Grotte della SAG e anche la XXX ottobre 
effettuarono negli anni ’20 campagne di rilevamenti in tutto il monte.
È grazie alle edizioni Ediciclo di Portogruaro che ora è disponibile la prima completa guida escursionistica in lingua 
italiana su questo monte che, corredata da una sequenza di puntuali fotografie e mappe d’orientamento, illustra una 
decina di possibilità di salita e di visita, soffermandosi sulle numerose peculiarità storiche, naturalistiche e turistiche 
di tutto il comprensorio.
Le proposte sono dedicate non solo agli escursionisti, ma anche agli sciatori, a chi ama le ciaspole, ai ciclisti e ai 
tanti curiosi che troveranno nei vari approfondimenti notizie interessanti ed inedite.
Nove itinerari sono proposti in Slovenia mentre la visita alle sorgenti del mitico fiume Timavo, interessa un versante 
del monte che ricade in Croazia.
Oltre agli autori, i triestini Fabio Fabris e Diego Masiello, hanno 
collaborato alla stesura dei testi Nicola Bressi, Michele Di Barto-
lomeo, Andrea Colla, Nada Čok, Renato R. Colucci, Špela Habič, 
Matteo Moro, Alessandro Parma, Elio Polli, Anastasia Puric, Fe-
derico Sancimino, Paolo Sossi, Gabriella Vaglieri e Manja Žebre.
Il Monte Nevoso era parte fino alla fine della seconda guerra 
mondiale di un’antica Tenuta medioevale che gli ultimi proprietari, 
i principi sassoni Schönburg-Waldenburg, avevano portato alla ri-
balta europea per la modernità ed efficienza di gestione forestale 
e venatoria.
I segnavie del club alpino sloveno o quelli degli altri itinerari tematici 
che salgono verso la cima del monte attraversano boschi e praterie 
ricche di svariate specie vegetali balcaniche, alpine e mediterranee.
Si tratta di una delle più prestigiose aree di wilderness europee: 
una fabbrica naturale ed inarrestabile di legno e di ossigeno, im-
portante sito comunitario Natura 2000, area certificata e protetta, 
assieme alle zone prative e umide contermini, per grandi predatori 
come l’orso bruno, il lupo, la lince e per una serie interminabile di 
altre specie animali e vegetali.
Alcuni habitat sono così importanti per la vita di questi ecosistemi 
che le autorità forestali slovene, ancora in azione per risanare i 
danni del drammatico gelicidio del 2014, ne hanno deciso una 
tutela particolare predisponendo una “Quiet Zone”, un’area “di non 
disturbo”, limitando anche la fruizione escursionistica.
Un messaggio molto chiaro: è l’uomo che si deve adattare all’am-
biente, non l’ambiente che deve essere adattato all’uomo.
Proprio per questo profondo rispetto e impegno verso gli ecosistemi 
naturali, un’ area di faggeta secolare del monte, già riserva forestale, 
è stata candidata a diventare patrimonio mondiale dell’UNESCO.
La guida rappresenta dunque un gradito e prezioso invito per 
scoprire l’anima di questi boschi nel nome di una spettacolare e 
terapeutica silvoterapia senza confini (Red).

La Redazione
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agosto 2017...
LAGUNAFEST 2017,
DAL 3 AL 9 AGOSTO
A GRADO.
PASSIONE PER LA TERRA 

NEL DOCUMENTARIO “LA VITE 
E L’ABISSO” GIRATO DA PIETRO 
SPIRITO ED ELISA COZZARINI 
INTORNO AL SOPRENDENTE 
“ABISSO SKERK”

Ancora una volta Lagunafest si pro-
pone di esplorare le passioni che 
alimentano il nostro quotidiano: lo 
farà, sul progetto di Sergio Naitza, 
Daniela Volpe e Paola Sain, dal 3 al 
9 agosto nel centro storico di Grado, 
per iniziativa del Comune in sinergia 
con Banca di Cividale e Fondazione 
Carigo, in collaborazione con Hotel 
Astoria e con l’Azienda Skerk.

Domenica 6 agosto, alle 21 nella 
Diga Nazario Sauro, si indagherà la 
passione per la Terra: “Sottosopra, la 
vite e l’abisso” offrirà l’occasione per 
presentare il documentario dedicato a 
“L’abisso Skerk”, un progetto di Pietro 
Spirito e di Elisa Cozzarini, che nel 
corso della serata dialogheranno con 
Franco Gherlizza e Sandi Skerk.
Nella cantina dell’azienda agricola 
Skerk, sul Carso triestino, una botola 
nasconde l’ingresso a un abisso na-
turale che scende nelle viscere della 
terra a oltre cento metri di profondità.
E’ una cavità apparentemente come ce 
ne sono tante sull’altopiano carsico, ma 
alcune particolarità la rendono unica. 
Lagunafest 2017 racconterà il film in 
fase di realizzazione.
Ospite speciale della serata, realizzata 
in collaborazione con il Club Alpinistico 
Triestino, sarà lo scrittore Antonio Pa-
scale, editorialista per il Corriere della 
sera e blogger ma anche agronomo.

NUOVA CONVENZIONE
TRA LA FSR-FVG
E LA REGIONE FVG

La FSR-FVG ha stipulato 
una nuova Convenzione con la Regio-
ne FVG della durata di otto mesi con 
decorrenza dal giorno 26 luglio c.a. 
per un compenso pari a 14.000,00 €.
Lo scopo di questa Convenzione è il 
seguente: “la Federazione Speleologi-
ca Regionale del Friuli Venezia Giulia, 
anche attraverso la figura del Conser-
vatore supporta il personale regionale 
nella tenuta e aggiornamento del Ca-
tasto regionale delle grotte mettendo 
a disposizione le proprie conoscenze 
nel campo specifico. Il servizio non 
comprende l’impiego di altro personale 
oltre alla figura del Conservatore”.
Obblighi della FSR-FVG:
1. Provvedere al mantenimento dell’ap-
plicativo on line e alla sua manutenzione;
2. Comunicare tempestivamente alla 
Regione il nominativo della persona 
designata a svolgere le funzioni di 
Conservatore del Catasto;
3. Assicurare, nell’ambito delle attivi-
tà del Catasto, la partecipazione del 
Conservatore per almeno sedici ore 
mensili, nell’ambito dell’orario degli 
uffici regionali, dal lunedì al venerdì, 
per specifiche attività il Conservatore 
potrà avvalersi del supporto di iscritti 
della FSR-FVG, i cui nominativi sa-
ranno preventivamente comunicati alla 
Regione, e la cui presenza concorrerà 
al succitato monte ore;
4. Definire le segnalazioni in sospeso 
al fine del loro inserimento o meno in 
Catasto, i cui esiti saranno comunicati 
alla Regione entro il termine della 
Convenzione;
5. La FSR-FVG si impegna inoltre a 
provvedere all’organizzazione delle 
attività tese al fissaggio di 100 tar-
ghette identificative degli ingressi delle 
cavità del FVG. Di queste 80 saranno 
di tipo A) e 20 di tipo B). Le targhette 
di tipo B) si intendono quelle apposte 
in percorsi montani con tempi medi 
di avvicinamento superiori ad un’ora 
e mezza e il superamento di dislivelli 
significativi. Per l’apposizione delle 
targhette di tipo B) saranno corrisposti 
dei rimborsi spese doppi rispetto a 
quelli fin d’ora concessi.
Questa Convenzione ha ulteriormente 
lo scopo di coadiuvare e agevolare la 
Regione nel passaggio del CSR dal Ser-
vizio della Pianificazione Territoriale a 
quello del Servizio Geologico, nell’atte-
sa della scrittura del suo Regolamento.

Cantina Skerk, Prepotto. Elisa Cozzarini, Sandi 
Skerk, Alessandro Cernivani e Pietro Spirito, 
durante le prime riprese.   (Franco Gherlizza)

REGOLAMENTO L.R. 15/2016

In data 12/07/2017, sul BUR n. 28, è 
stato pubblicato il Regolamento per 
la concessione di contributi alle as-
sociazioni e ai gruppi speleologici del 
Friuli Venezia Giulia. Il Regolamento è 
entrato in vigore il giorno seguente alla 
pubblicazione, ovvero il 13/07/2017. 
Da tale data decorrono i 30 giorni 
di tempo per inoltrare la richiesta di 
contributo, che dovrà pervenire entro 
venerdì 11/08/2017, ultimo giorno la-
vorativo utile, secondo le modalità e la 
modulistica previste nel Regolamento 
stesso. Il Regolamento e la relativa 
modulistica sono consultabili e scari-
cabili all'indirizzo: http://www.regione.
fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-ter-
ritorio/valutazione-ambientale-au-
torizzazioni-contributi/FOGLIA216/.

Si ricorda che solo i soggetti regolar-
mente iscritti all’Elenco dei Gruppi e 
delle Associazioni Speleologiche del 
Friuli Venezia Giulia possono presenta-
re domanda di contributo. A tal propo-
sito si sollecita, per chi non lo avesse 
ancora fatto, di presentare la richiesta 
di iscrizione all’elenco secondo la mo-
dulistica e le modalità previste dalla 
L.R. 15/2016, consultabili e scaricabili 
a questo indirizzo: http://www.regione.
fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-ter-
ritorio/valutazione-ambientale-au-
torizzazioni-contributi/FOGLIA217/.

Nella consapevolezza che il testo del 
Regolamento e degli allegati inclusi 
non riusciranno a dipanare i vari dubbi 
e perplessità, abbiamo realizzato una 
pagina con le FAQ (Frequently Asked 
Questions - domande poste frequente-
mente), dove vengono pubblicati ulte-
riori chiarimenti, esempi, nonché le nu-
merose risposte date ai singoli gruppi, 
in modo che tali risposte siano visibili 
e utili a tutti. Si tratta di una pagina 
dinamica che verrà aggiornata di con-
tinuo sulla base delle domande poste 
ai nostri uffici ed è consultabile a que-
sto indirizzo: http://www.regione.fvg.it/
rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/
valutazione-ambientale-autorizzazio-
ni-contributi/FOGLIA216/faq/faq.html.

Il BUR di cui all’oggetto è consultabile 
e scaricabile alla pagina: http://bur.
regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?b-
num=2017/07/12/28.
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Trieste, Museo di Storia Naturale
Venerdì 4 agosto 2017

Inaugurazione della mostra fotografica:

“Mammiferi in Friuli Venezia Giulia”
Cervi nobili e agili stambecchi, furtive linci e timide marmotte.
Il Friuli Venezia Giulia è caratterizzato dalla più grande biodiversità d'Italia, e gli animali più facilmente 
osservabili e distinguibili sono senza dubbio i mammiferi.

La mostra fotografica organizzata dal giovane naturalista Fabrizio Palombieri ha lo scopo di far prendere 
coscienza di questi animali sparsi sul territorio regionale; non solo per indicare la presenza di determinate 
specie, alcune poco note, ma anche per togliere qualche curiosità a riguardo.

La differenza fondamentale tra una qualsiasi mostra fotografica naturalistica e quella di Fabrizio è lo stampo 
prettamente didattico-divulgativo. Fabrizio si occupa da anni di didattica e divulgazione, principalmente con 
l'associazione didattica museale (ADM), e con questa mostra vuole rendere note alcune curiosità sulla 
biologia ed il comportamento di determinati animali.

Ovviamente non è stato possibile includere tutti i numerosi mammiferi della regione e si è perciò scelto 
di inserire solamente quelli più rappresentativi attraverso una piccola carrellata di 20 fotografie, scattate 
principalmente in regione e comunque con animali presenti sul nostro territorio.

Si passa dal curioso scoiattolo alla sfuggente lince, animali capaci di intenerirci e a volte anche sorpren-
derci con i loro comportamenti.

Mammiferi in FVG è dunque il nome che viene assegnato a questa esperienza che permetterà di far 
osservare al visitatore i nostri pelosi protagonisti, ma anche di farlo uscire dal museo con una nuova 
consapevolezza riguardo ad animali che molto probabilmente ha visto in più occasioni, ma di cui ignorava 
determinate peculiarità. Un'occasione che permette di avvicinare il nostro mondo al loro.
Per i più esigenti, poi, oltre alle note riguardo l'animale ritratto, saranno presenti anche i dati relativi allo 
scatto e all'attrezzatura utilizzata, permettendo di capire che non serve per forza una attrezzatura di decine 
di migliaia di euro per scattare delle buone immagini, ma a volte basta solo una compatta.
L'importante è capire come usare al meglio l'attrezzatura a disposizione, conoscere le abitudini dell'animale 
ricercato e soprattutto riconoscere i segnali che l'animale ci invia.

Accesso consentito sino all'esaurimento dei posti disponibili

Info:
Museo di Storia Naturale di Trieste
via dei Tomiz, 4
linee bus 18 - 22 - 11

sportellonatura@comune.trieste.it
www.museostorianaturaletrieste.it 

Mostra fotografica didattico-divulgativa ideata da:
Fabrizio Palombieri

https://palombierifabrizio.jimdo.com
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI AGOSTO 2017
5 AGOSTO 2017 - ALLA RICERCA DELL’ARENARIA DI HUTER - Rifugio Pordenone, Forcella dell’inferno, Val 
di Brica, Rifugio Pordenone
Escursione molto impegnativa per esperti - Durata 8 ore - Dislivello 1000 metri - Ritrovo ore 7.00 - Centro visite Cimolais.

12 Agosto 2017 - NATURALISTICA CON DEGUSTAZIONE - Il Fara attraverso le stelle - Anello malga Fara
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Dislivello 300 metri - Ritrovo ore 17.00 - Centro visite Andreis.

13 Agosto 2017 - CANYONING - Rio Ciolesan
Escursione/attività impegnativa per allenati - Ritrovo ore 7.00 - Centro visite Claut.

18 Agosto 2017 - WEEKEND NATURA - Da Forni di Sopra a Forni di Sopra con trekking selvatico attraverso 
la Val Monfalcon di Cimoliana
Escursione/attività molto impegnativa per esperti - Durata 3 giorni - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Forni di Sopra.

20 Agosto 2017 - GEOTREKKING - I Geositi delle Dolomiti Friulane Forre dei Torrenti Celina, Alba e Molassa
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 4 ore - Dislivello 150 metri - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Barcis.

20 Agosto 2017 - SENTIERO ATTREZZATO ZANDONELLA - Cima Spalla Monte Duranno
Escursione molto impegnativa per esperti - Durata 8 ore - Dislivello 1000 metri - Ritrovo ore 7.00 - Centro visite Erto.

27 AGOSTO 2017 - DOG FRIENDS TREKKING - PASSEGGIATA CON I CANI
Dog mania… in compagnia - Sentieri lungo il Tagliamento
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 3 ore - Dislivello 100 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Forni di Sotto.

27 Agosto 2017 - BABY ARRAMPICATA - Falesie di Erto e della valle
Escursione/attività semplice per tutti - Ritrovo ore 9.00 - Falesia Moliesa (Erto e Casso)

PULIRE IL BUIO 2017
L'utilizzo di ipogei naturali e artificiali quali discariche abusive è un fenomeno purtroppo molto diffuso.
I danni provocati all'ambiente carsico e alle risorse idriche profonde sono incalcolabili.
Puliamo il Buio - iniziativa della Società Speleologica Italiana giunta alla tredicesima edizione - vuole 
portare una luce nel buio e segnalare in modo puntuale e dettagliato le situazioni di rischio e indicare 
le possibili soluzioni.
L’iniziativa è ormai legata da collaborazione a Puliamo il Mondo e si propone di bonificare almeno in 
parte le discariche abusive sotterranee, in ogni caso di documentarle, valutarne il grado di pericolosità 
e di individuare i possibili rimedi, proponendoli poi all’opinione pubblica e alle Amministrazioni Locali.
C'è una lontana probabilità che vengano realizzate nella settimana immediatamente precedente l'evento 
riprese e servizi televisivi da divulgare durante il periodo della manifestazione.
Se avete quindi già in programma delle iniziative vi prego di mettervi in contatto via mail con il nostro 
referente all'indirizzo info@puliamoilbuio.it.                                           Vincenzo Martimucci
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IL CARSO TRA GROTTE E FOSSILI
SABATO 26 AGOSTO

SITO PALEONTOLOGICO E GROTTA FIORAVANTE
DALLE 16 ALLE 19

La Cooperativa Gemina, in collaborazione con YESTOUR,
ha il piacere di proporvi un pomeriggio estivo diverso!

La nostra guida vi racconterà del fantastico luogo dove è stato rinvenuto Antonio, il più grande dino-
sauro italiano per poi accompagnarvi, attraverso il bosco della Cernizza, fino alla Grotta Fioravante, 
usata nell'Ottocento dai principi 
di Duino come dispensa per poi 
essere convertita in ricovero per 
i marinai austriaci nel corso della 
Grande Guerra.

Obbligatoria la prenotazione

Durata: 3 ore

Percorso:
Sito Paleontologico
del Dinosauro Antonio,
Villaggio del Pescatore,
Bosco della Cernizza,
Grotta Fioravante,
Duino.

La quota include:
Entrata e visita guidata
del Sito Paleontologico;
Entrata e visita Grotta Fiora-
vante;
percorso attraverso il bosco 
della Cernizza

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

La prenotazione all'evento potrà 
essere effettuata solo tramite il 
sito yestour.it
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FINALMENTESPELEO2017
FINALE LIGURE, 1-5 NOVEMBRE 2017
Il consueto raduno speleo si terrà a Final Borgo/Finale Ligure (Savona)
dal 1 al 5 novembre.
Nell'ambito della manifestazione è prevista una sessione documentari (powerpoint 
e/o filmati) dedicata alle cavità artificiali intitolata "L'Uomo e il Buio" coordinata 
da Roberto Bixio.
La mezza giornata messa a disposizione dagli organizzatori sarà l'occasione per proporre video di particolare interesse, 
esplorativi e/o descrittivi, possibilmente inediti, con taglio divulgativo. In quanto la popolazione locale avrà occasione, 
a partire da un mese prima dell'evento, di visitare mostre, assistere a conferenze ecc.
Le proposte devono essere inviate a roberto_bixio@yahoo.it entro il 31 luglio 2017.
Durata media dei ppt o filmati: 10 minuti, eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente concordate con Roberto.
In base alla quantità e qualità del materiale pervenuto entro il 31 agosto 2017 sarà comunicato se la proposta è stata 
accettata ed inserita in scaletta. 

Filmati: inviare in visione il filmato/documentario proposto a roberto_bixio@yahoo.it entro il 31 luglio 2017 (con wetransfer).

Power point: inviare a roberto_bixio@yahoo.it entro il 31 luglio 2017 mail contenente i seguenti dati:
- Titolo della presentazione
- breve riassunto dell'argomento
- elenco autore/autori e loro afferenze
- formato della presentazione: ppt ad avanzamento automatico o manuale con commento
- durata (verificata, soprattutto se accompagnata da commento in voce)
- tipo audio: audio integrato, senza audio con commento relatore
- ogni altra informazione che riteniate utile

Sito web raduno: http://www.finalmentespeleo.eu/
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SPELEO FILM FESTIVAL - Karlovac, September 23th, 2017. 

Your story...Your script...Your cave...Your choice... All cavers are welcome! 

We will be showing films created by cavers like you from all around the world. 

Don’t be shy, join in. 

 The festival organization committee is pleased to invite speleologists, mountaineers, 

biologists, geologists, ecologists and everyone who shares our enthusiasm with the secret 

world of the underground, to send their professional or amateur recorded films to the 

traditional annual Speleo Film Festival which is going to be held in Karlovac, Croatia on 

September 23th, 2017. 

 By being one of a very few festivals covering speleology topics in the world, the 

festival has already been given national and international recognition for its quality and 

consistency. Throughout the years the festival has been supported by the city of Karlovac, 

the Speleological Commission of the Croatian Mountaineering Association, Croatian 

Speleological Federation and Zagreb speleological union. It introduced authors and films 

from Argentina, Austria, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Montenegro, France, Croatia, 

Iran, Italy, Canada, Colombia, Hungary, Malaysia, Moldova, New Zealand, Germany, 

Pakistan, Poland, Russia, Slovenia, Slovakia, Spain, Turkey and Great Britain. 

 Speleological film has a significant role in speleological exploration because of its 

ability to present authentic underground environment in all its beauty, previously accessible 

only to a small number of specially trained people – speleologists. The value of recorded 

scenes beyond the surface is even greater if observed from non-specialized viewer's 

perspective. Films displayed in recent festivals showed viewers all the beauty of 

speleological decorations and hidden touristic possibilities the underground holds. They 

presented the diverse life beyond the surface, acknowledged as one of the bearers of 

biodiversity in Croatia. They exhibited the results and valuable scientific information from 

many speleological explorations and expeditions to different, exotic parts of the world and 

a lot more. 

 The Speleo Film Festival aims to acquaint fellow speleologists and documentary 

lovers with all the work and effort put into making a speleological film and possibly attract 

some future underground explorers among interested viewers. 
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INFO 

SPELEO FILM FESTIVAL 

 International festival of documentary and short speleological film, 3 to 15 minutes 

in lenght 

FESTIVAL INFO 

 Web: www.osmica.hr  

 E-mail: info.speleofilmfestival@gmail.com 

 Mob: +385(0)98 890 685 – Damir Basara 

FESTIVAL ORGANIZER 

 „Figure EIGHT“ – Society for mountaineering, research and conservation of 

natural values. 

PATRONS 

 The City of Karlovac 

 Karlovac Tourist Board 

 The Speleological Committee of the Croatian Mountaineering Association 

 Zagreb Speleological Union 

THEMES 

 Speleological exploration 

 Science & Speleology 

 Biospeleology 

 Cave diving 

 Cave protection 

 Caves & Tourism 

APPLICATION DEADLINE 

 September 15th, 2017 

SUBMISSION DEADLINE 

 September 15th, 2017 

APPLICATION REQUIREMENTS 

 Films must be recorded/produced in last three years 

 Films mustn't be less than 3, and more than 15 minutes long 

 An individual author can enter with one or two films of required festival genre 

 All applications must contain: 

 Filled in application sheet which can be found at www.osmica.hr  
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 Composed film's summary (in application form) 

 Possible additional attachments (not mandatory): 

 Author's photo and short biography 

 A segment (photo) from the film to promote the film, author and festival 

 Films must be delivered on CD or DVD media (.avi or .mpeg high resolution format) 

no later  than September 15th, 2017. There is also a possibility to send the films 

via  upload service, according to previous agreement with the organizer. 

 

NO FEE IS REQUIRED TO ENTER THE FESTIVAL AND THE BEST FILMS WILL BE AWARDED. 

Films and all additional materials should be delivered to this address: 

OSMICA – društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih 
vrijednosti 

(za Speleo Film Festival – NE OTVARATI) 

Bašćinska cesta 3, 47000 Karlovac 

Croatia, Europe 

NOTE:„No commercial value, for cultural purposes only.“ 

By entering the festival, authors give permission to present their films at the Speleo Film 
Festival 2017, as well as to use them to promote the festival. 

EVENTS SCHEDULE: - previous arrangement with the organizer required 

 Saturday, September 23th, 2017 – possible activities during the day  

◦ a tour around and through the old city centre of Karlovac with a professional 
guide  

◦ swimming and boat trips down the rivers Korana & Mrežnica 

◦ a visit to an attractive cave nearby  

 Saturday, September 23th, 2017 – evening programme 

◦ Speleo Film Festival – films presentation 

 Sunday, September 24th, 2017 

◦ a visit to an attractive cave nearby  

ACCOMMODATION: 

Accomodation will be organized. All the details about accommodation and programme will 

be published soon at www.osmica.hr  
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SPELEOFILMFESTIVAL 2017. – APPLICATION FORM 
Karlovac, 23.9.2017. 

 
ORIGINAL TITLE:  

DURATION (in min.):  

COUNTRY OF ORIGIN:  

AUTOR(S):  

 
ADDRESS:  

CITY:  

POSTAL CODE:  

COUNTRY:  

E-MAIL:  

PHONE / MOBILE NUMBER:  

 
NAME OF ASSOCIATION, CLUB, 
ORGANIZATION, ETC.: 

 

E-MAIL:  

FILM SUMMARY: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
BY ENTERING THE FESTIVAL, AUTHORS GIVE PERMISSION TO PRESENT THEIR FILMS AT THE SPELEO FILM FESTIVAL 2017, AS 

WELL AS TO USE THEM TO PROMOTE THE FESTIVAL. 

 
 NAME AND SURNAME:   DATE:  

 SIGNATURE:  

APPLICATION DEADLINE: 15.09.2017. 
Please send completed application forms by e-mail to: info.speleofilmfestival@gmail.com or by post to: 

Osmica Karlovac, Bašćinska cesta 3, 47000 Karlovac, Croatia 
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Premio Italia Speleologica 2017
Per il secondo anno viene indetto da SSI il Premio Italia Speleologica, sul 
tema dell'ambiente carsico e cavità sotterranee naturali e artificiali nell'anno 
del Turismo Sostenibile.

REGOLAMENTO

1. I temi del concorso sono l’ambiente carsico e le cavità sotterranee naturali 
e artificiali del territorio italiano.

2. La partecipazione è gratuita.
3. Possono essere presentati contributi relativi a lavori svolti da soci della 

SSI realizzati anche in collaborazione con Enti pubblici, Istituti di ricerca 
e/o Associazioni. Non sono ammessi al concorso contributi già presentati 
nella precedente edizione del Premio Italia Speleologica.

4. Prendendo spunto dalla circostanza che l'assemblea dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite (ONU) ha approvato l'adozione del 2017 come Anno 
Internazionale del Turismo Sostenibile, i contributi devono riguardare tale 
tematica, con riferimento all’ambiente carsico e, più in generale, alle cavità 
naturali e artificiali del territorio italiano. Nel dettaglio, i lavori dovranno 
riguardare azioni e attività finalizzate a promuovere sviluppo sostenibile 
in ambiente carsico, e/o a migliorare le esistenti attività di fruizione del mondo sotterraneo, e ad aumentare la 
consapevolezza del grande patrimonio naturale, storico e culturale connesso alle cavità sotterranee in Italia.

5. Il lavoro deve essere stato svolto nel periodo 2014-2017 in territorio italiano.
6. I contributi pervenuti saranno valutati da una giuria qualificata individuata dal Consiglio SSI. La giuria avrà anche 

facoltà di non assegnare i premi se riterrà che i lavori presentati non siano coerenti con il bando o che non ab-
biano i requisiti minimi per essere premiati.

7. Ai 3 vincitori verrà riconosciuto un premio ciascuno di € 500,00.
8. La partecipazione avviene esclusivamente con l’invio, all’indirizzo di posta elettronica: concorso@socissi.it di una 

e-mail di presentazione del progetto contenente:
‒ oggetto della e-mail: Premio Italia Speleologica 2017;
‒ contenuto (corpo) dell’e-mail: il titolo del contributo (max 200 battute), nome e cognome indirizzo, contatto tele-

fonico, indirizzo e-mail del referente del progetto;
‒ allegati alla e-mail:
‒ una copia del presente regolamento, sottoscritto per accettazione da tutti gli autori del contributo, corredato dei 

rispettivi documenti di identità in corso di validità;
‒ scheda di partecipazione debitamente compilata;
‒ poster in formato A2 pdf (risoluzione minima 200 dpi) riportante una descrizione testuale e iconografica del 

lavoro effettuato.
9. La conferma di partecipazione sarà inviata dagli organizzatori al referente del progetto.
10. Le domande devono pervenire entro le ore 24 del 17 settembre 2017.
11. Non saranno prese in considerazione candidature prive di una qualsiasi delle documentazioni richiesta.
12. La documentazione inviata non verrà restituita.
13. I soggetti che risulteranno vincitori del premio riceveranno una email attestante l’attribuzione di uno dei predetti 

premi e verranno contattati telefonicamente per conferma dalla Segreteria del Premio.
14. I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione e saranno pubblicati, a cerimonia conclusa, 

sul sito internet della SSI.
15. La cerimonia di premiazione sarà organizzata nell’ambito dell’incontro Internazionale di Speleologia Finalmentespeleo 

2017 che si svolgerà a Finale Ligure dal 1 al 5 novembre 2017.
16. Ai sensi dell’ar11 del D. Lgs.196/03 il partecipante o i partecipanti, con la sottoscrizione e l’invio del presente 

regolamento dichiara/no di essere informato/i e di accettare che:
‒ i dati personali forniti e raccolti e i documenti forniti all’organizzazione potranno essere utilizzati per i fini previsti 

dal presente bando e per eventuali successive manifestazioni.
‒ le opere inviate costituiranno parte del patrimonio dell’archivio della Società Speleologica Italiana, potranno essere 

mostrate e pubblicate per scopi culturali e didattici senza fini di lucro, in tale caso, verrà sempre menzionato 
il nome dell’autore.

17. La Società Speleologica Italiana si riserva la facoltà di avviare, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative 
tese alla divulgazione o alla promozione nel mondo della scuola, dell’università, dell’impresa, dell’industria e della 
comunicazione, delle ricerche e dei progetti inviate dai candidati.

18. I partecipanti al concorso, con la sottoscrizione del presente regolamento, rinunciano a qualsiasi azione nei con-
fronti della Società Speleologica Italiana e della Commissione del Premio in ordine all’assegnazione dei premi di 
cui al presente regolamento.

19. Ogni eventuale controversia sarà competenza esclusiva del Foro di Bologna.
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Per collezionisti. Maglietta bianca
a manica corta (taglia L), nuova.
Stampata in occasione della spedizio-
ne 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 contattare
franco.gherlizza@yahoo.it
oppure cat@cat.ts.it.

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

info point...
 

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

La Redazione


