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GIOVANNI BADINO (1953-2017)

Il mondo accademico e quello della 
speleologia piangono Giovanni Badino, 
docente di Fisica sperimentale dell'U-
niversità di Torino, che si è spento l'8 
agosto 2017 nella sua casa sulla colli-
na savonese, dopo una lunga malattia.
Classe 1953, professore associato 
del dipartimento di Fisica, Badino era 
uno specialista della fisica dei raggi 
cosmici ma, nell'ultima parte della sua 
carriera, si è occupato soprattutto di 
termodinamica dei fluidi sotterranei.
Le sue ricerche principali miravano al 
trasporto dell’acqua, alla speleogenesi 
nei ghiacciai e, in generale, sulla fisica 
delle grotte.

Inizia l’attività speleologica negli anni 
‘70 nel monte Corchia (Toscana) e in 
Marguareis (Piemonte) ma anche in 
altre grotte in Italia e in Francia.
Ha lavorato moltissimo nello svilup-
po di tecniche e organizzazione del 
soccorso in grotta e in generale sulle 
tecniche di progressione sotterranea.
Ha partecipato a spedizioni in Nepal 
nel ‘77; Uzbekistan nel ‘89 e ‘91; 

Brasile nel ‘88, ‘90, 2004; Argentina 
nel ‘88, ‘91, ‘94, ‘95, ‘97, 2004, 2010; 
Kirghistan nel ‘94; Pakistan nel ‘87 e 
‘93; Venezuela nel ‘92, ‘93 e ‘96; molte 
volte in Messico, Chiapas ‘94, ‘95, ‘97, 
‘98 e 2001, Cohahuila 2003 e 2004, 
Oaxaca nel 2006, Chihuahua (Naica) 
14 volte fra il 2002 e ora; in Cile nel 
‘97, 2000 e 2004; Filippine nel 2011; 
Urali nel 2012 e 2013; Islanda nel ‘97, 
Antartide nel 2000 con La Venta e 
pochi mesi dopo col PNRA.
La sua attività è descritta in molti libri, 
documentari e articoli, ad esempio un 
capitolo di un libro dedicato agli studi 
che espongono i ricercatori a grandi 
pericoli (“Science at the Extreme”, Mc 
Graw-Hill, 2001), in un documentario 

del National Geographic (“Extreme 
Science”, 2001), in una intervista su 
ScienceMag (2004) in National Geo-
graphic Adventure (2005).
Nel 1981 ha ricevuto la Medaglia d’Ar-
gento al Valor Civile per un soccorso 
in grotta.
Nel 2006 ha vinto il premio interna-
zionale “Grignetta d’Oro” per il lavoro 
e la ricerca in montagna.
Dal 1990 ha fatto parte del direttivo 
dell’Associazione La Venta, di cui è 
stato presidente dal 2009.
Dal 1984 al 2011 è stato nel direttivo 
della Società Speleologica Italiana, 
che ha presieduto dal ‘94 al ‘99.
Dal 2009 è stato nel direttivo dell’In-
ternational Union of Speleology (UIS).
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“Che differenza c’è tra una gallina?”
Estate 1981, Versilia.
Eravamo entrambi di ritorno da qualche posto buio delle Apuane.
Così incontrai Giovanni e quelle furono le prime parole che mi rivolse.
Per chi non ricordasse, la differenza sta nelle zampe, soprattutto la sinistra...
Io risi, non so se per la demenzialità della risposta o per la sua faccia buffa e ghignante. Lui specificò che la gente si 
divide in due tipi: chi ride a questa battuta e chi no, lasciandomi in dubbio su quale fosse la parte giusta da cui stare.
Non avevo idea di chi fosse Giovanni Badino, dello spessore della persona che avevo davanti e del fatto che avrebbe 
cambiato la mia vita.
Ci incontrammo più volte, in giro per grotte, e la conversazione si fece più seria, una continua affascinante lezione, 
destinata a modificare completamente il mio modo di guardare le grotte che, in quel momento, per me, erano poco 
più che la palestra di ardimento di Alan Ford.
Nel 1983 mi propose di occuparmi dei disegni per il libro suo e di Bonelli, (un triste addio anche a lui) “Gli Abissi Italiani”.
Mi trasferii a Torino per alcuni mesi e man mano che il lavoro procedeva, si andava delineando un modo tutto nuovo 
di pensare la speleologia e il concetto stesso di grotta.
Giovanni decise di farmi sovrapporre le planimetrie dei rilievi alle carte topografiche delle diverse zone, delineando le 
creste ed evidenziando le sorgenti, cercando di far percepire le grotte come parte del monte e introducendo il concetto 
di “complesso” anche per grotte che l’esplorazione aveva, a quel tempo, considerato disgiunte. Ora, questo metodo è 
uso di tutti, anche grazie alle nuove tecnologie. Ma quel libriccino, in quegli anni, costituì la testimonianza di un nuovo 
modo di esplorare e di concepire i vuoti nei monti.
Giovanni, però, non era solo un geniale esploratore e un uomo di scienza: bastava entrare in casa sua per scoprire 
mille mondi e mille interessi. Arte, musica, oggetti strambi, letteratura, fiabe, cibo, vino. Un mondo di meraviglie, che 
trovai ancora più interessante.
Stregone, genio, esploratore, cuoco e pure giullare.
Una mente sconfinata ma anche complessa da capire, difficile da esplorare.
Per me, intellettualmente parecchio limitata, un’esplorazione anche troppo impegnativa. E così mi sono allontanata, 
ben sicura, come è sempre stato, di ritrovarlo dietro a un telefono o ad una mail, ogni volta che avessi avuto qualche 
dubbio o interrogativo.
L’altro giorno, ascoltando musica, mi è piombato addosso il testo di una vecchia canzone di Jackson Browne, For a 
Dancer, che ad un tratto dice:

I don't remember losing track of you.
You were always dancing in and out of view
I must've always thought you'd be around
Always keeping things real by playing the clown.
Now you're nowhere to be found.*

Ed ora, dovendo fare i conti con questa enorme assenza, la mente 
impazza tra la malsana rabbia che mi fa pensare agli innumerevoli 
sostituti (impostori, vigliacchi, parassiti, pataccari e mezze tacche 
con manie di grandezza), che avrebbero potuto andarsene al posto 
suo senza far danno, e le frasi fatte di dominio popolare (... sono 
i migliori che se ne vanno ... muore giovane chi è caro agli dei…), 
che ti catapultano immediatamente sulla panchina tra Ale e Franz, 
per tornare a bomba su tutte le cose ancora non fatte, che avevo 
promesso di fare e che ho trascinato grazie alla mia immensa pi-
grizia, fino a quando è diventato troppo, è diventato tardi.
Resta la consolante certezza che quello che ha seminato, ha già 
generato qua e là piante robuste e che qualcosa di lui si potrà 
sempre ritrovare in qualche bella esplorazione, nei suoi libri, nell’aria 
e nell’acqua delle grotte, in un formaggio puzzolente, in qualche 
barzelletta scema.

Susanna Martinuzzi

*Non ricordo di aver mai perso il contatto con te.
Eri sempre lì, che danzavi un po’ dentro e un po’ fuori dalla mia vista
devo aver pensato che saresti sempre stato nelle vicinanze
per riportarmi alla realtà facendo il pagliaccio.
E adesso non c’è nessun luogo dove possa trovarti.

RICORDO DI GIOVANNI BADINO
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agosto 2017...
CAMPO IN CANIN 2017
(29 LUGLIO - 13 AGOSTO)

Quest’anno le forze sono 
state interamente assorbite dalle esplo-
razioni alla Grotta del Giglio, erano 
previste anche altre attività ma il Giglio 
ha schiuso i suoi petali, finalmente. 
La prima settimana, il tempo bello e 
stabile ha permesso di scendere in 
grotta quasi ogni giorno avanzando 
molto bene con i lavori di allargamento 
del meandro. In compenso, durante la 
seconda settimana, il cielo si è sfogato 
mandando giù qualsiasi cosa: fulmini, 
acqua, acqua e ancora acqua, gran-
dine e tuoni. Noi, dentro alle tende 
che si contorcevamo possedute dal 
vento, a guardare le cuciture dei teli 
e a tenere la paleria, vestiti e pronti a 
vedere volare tutto e tutti, vento che 
raggiunse picchi di velocità altissimi e 
potenti degni di un tifone. Qualcuno 
lassù si è divertito a mettere a dura 
prova la nostra pazienza non tanto per 
il maltempo, quanto per la consape-
volezza che al Giglio non si sarebbe 
potuti più andare, la grotta è quasi 
tutta attiva, niente da fare.
Abbiamo avuto giusto il tempo di 
affacciarsi alla finestra che dà su un 
P40 e annusare l’aria che sale.
Nonostante tutto il bilancio è stato 
più che positivo: le nostre “casette” 
avevano tenuto alla grande alle due 
tempeste, questa volta siamo stati 
graziati, il Giglio va, e per qualcuno 
è stata la prima esperienza caninica.  
Partecipanti al campo: Paolo Alberti 
(Papo), Clarissa Brun, Andrea Chiorri, 
Christian Giordani, Ernesto Giurgevich, 
Laura Miele, Alessandro Olivo, Daniela 
Perhinek, Josef Vuch, Gabriele Zucca.

Cronaca delle esplorazioni al Giglio
La prima settimana, Papo, Andrea 
Laura e Josef, hanno forzato il me-
andro che ci ha tenuti bloccati per 
un anno a cento metri di profondità 
senza poter proseguire. Dopo sei 
giorni di scavi la tenacia dei quattro 
è premiata, il meandro si allarga e si 
approfondisce acquisendo le morfo-
logie di una forra e pozzi a cascata. 
Nel frattempo Josef inizia una raccolta 
della fauna ipogea a scopi scientifici. 
Scesi una ventina di metri, la ricom-
parsa di passaggi angusti fa pensare 

al peggio invece, una piccola apertura 
in parete stretta da non passare ma 
larga da infilarci la testa, dà adito a 
nuove speranze. Intanto il campo si 
popolava con l’arrivo degli altri “baldi 
giovani” e, la settimana successiva, 
la finestrella in parete si trasforma in 
un comodo balcone con vista panora-
mica sulla base di un camino che si 
sviluppa per una trentina di metri in 
altezza e che permette la vista della 
prosecuzione, in basso, a pavimento. 
Christian risale un versante del cami-
no per raggiungere quella che poteva 
sembrare una prosecuzione fossile ma 
chiude, c’è altro da vedere lungo le 
pareti, un’altra volta. La via giusta si 
apriva alla base. Qualche ora di scavo 
e la discesa riprende con una decina 
di metri verticali, seguendo l’acqua e 
andando incontro all’aria che, gelida, 
arriva sulle nostre facce. Christian è 
davanti e vorrebbe proseguire, lui, ma 
questa volta la corda non è sufficiente: 
ci siamo affacciati su un bel pozzo…
quaranta, cinquanta metri? Potrebbe 
essere, più o meno. Va bene dai, si 
ritorna domani. Non volevamo dirlo, ma 
eravamo tutti consapevoli che domani 
sarà impossibile viste le previsioni 
meteo disastrose, nemmeno il giorno 
successivo e nemmeno quello dopo. 
Ormai il campo era giunto alla fine e 
i pensieri di tutti erano sospesi sopra 
a quel pozzo, ancora da scendere……

26-27 AGOSTO

Il fine settimana è previsto tempo 
stabile, sole e caldo. Siamo al Giglio. 
Si scende il pozzo da quaranta metri 
effettivi e la grotta continua, ampia, 
con una forra attiva fino a 220 m di 
profondità.
Qui ci fermiamo, per il momento, 
davanti a una parte meandriforme da 
“adattare”, ma non troppo. Il Giglio va. 
Manca poco alla mezzanotte e siamo 
al Gilberti, abbiamo di che festeggiare 
soprattutto Gabriele (corsista 2016) 
che, essendo stato pochi giorni al 
campo, non era riuscito ad assaporare 
bene il gusto dell’esplorazione. Questa 
volta sì, la sua prima in Canin.
Partecipanti: Paolo Alberti (Papo), 
Christian Giordani, Daniela Perhinek, 
Gabriele Zucca e

Clarissa Brun

Dopo sei giorni di scavo...

E, dopo il meandro...

Dopo il P40...

L'attuale fondo del Giglio ... Papo, 
Gabriele, Clarissa, Christian, Daniela.

Al campo base. Alessandro, Andrea, 
Papo, Ernesto, Daniela e Christian.
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GRADO BAGNATA
…LAGUNAFEST FORTUNATA!!!

Domenica 6 agosto il concetto di 
“pioggia” è stato soppiantato da una 
biblica alluvione peraltro prevista dagli 
attenti meteorologi locali … ma io e 
alcuni impavidi avventori non ci sia-
mo fermati davanti alla prospettiva di 
un’imminente perturbazione ciclonica 
di fulmini, acqua e vento e ci siamo 
lasciati trasportare dalla magia di un 
fantastico tramonto gradese in riva 
al mare, fatto di nuvole plumbee e 
tonalità di cielo color rosa pastello.
Appuntamento alle 18.30 alla terrazza 
dell’hotel Marea, in presenza anche 
del sindaco di Grado, per una degustazione di ottimi stuzzichini di pesce e le inebrianti note saline e minerali dei vini 
del noto produttore carsico Sandi Skerk, al timone dell’omonima azienda vitivinicola di Prepotto, seguendo le orme 
del nonno e del padre. Lui stesso cura i vigneti meravigliosamente digradanti verso il mare, in fazzoletti di terra rossa 
schiaffeggiati dai nostri venti di bora che fanno arrivare in alto la salinità del mare.
Abbiamo assaggiato sia la rinomata Vìtovska, vino bianco autoctono del Carso, fine ed elegante, frutto di un vitigno 
forte e resistente ai venti di bora e alla siccità estiva, sia un ottimo uvaggio di 13 gradi, color cerasuolo-rame carico, 
l’«Ograde Carso 2015» fatto con uve di vitigni Vitovska, Malvasia, Sauvignon e Pinot Grigio in pari misura. Sandi mi 
ha spiegato che la raccolta di queste uve si fa nella seconda decade di settembre, la macerazione avviene a contatto 
con le bucce per 10 giorni in tini di legno; dopo la fermentazione rimane sui sedimenti per 12 mesi in botti di legno 
e il secondo anno si assemblano tutti i vini in botti da 50 hl dove il vino si decanta senza filtrazioni; una volta imbot-
tigliato segue un’ulteriore maturazione e affinatura per 4-6 mesi in bottiglia…ne deriva un nettare davvero particolare, 
con sentori di marmellata di lampone e albicocca sotto spirito….
La cantina Skerk è scavata nella nuda roccia carsica, quindi ottima per il riposo prolungato dei suoi vini.
La serata sarebbe dovuta proseguire alla diga Nazario Sauro sotto il cielo stellato e la luna piena, con la proiezione 
del documentario sull’abisso Skerk e il relativo dibattito di intrattenimento, ma il maltempo ha costretto gli organizzatori 
e assessori del Comune di Grado presenti a trasferire l’evento all’auditorium Biagio Marin poco distante.
Lo sparuto e coeso numero di soci CAT e di partecipanti esterni si sono accomodati in sala grondanti di acqua da 
capo a piedi in quanto la serata doveva iniziare …quindi …che lo spettacolo abbia inizio!!!
A seguito del fortunale, ahimè, pure la corrente elettrica e il collegamento di Skype con la regista Elisa Cozzarini sono 
saltati… ritardando l’avvio del dibattito tra il conduttore - giornalista e nostro socio Pietro Spirito e i presenti sul palco 
Sandi Skerk, Franco Gherlizza e Antonio Pascale.
Il tema conduttore di Lagunafest 2017 è stato “Passioni e Leggerezza” e per due ore siamo stati davvero traghettati 
nella passione per la terra e i suoi frutti, per la speleologia e le grotte e per le sfumature dell’amore.
Dapprima Sandi ha descritto con passione le sue origini, la terra carsica, l’amore per la coltivazione e i suoi vini; 
Franco ha sapientemente coinvolto il pubblico con semplici nozioni di speleologia attinenti in particolar modo alla sco-
perta dell’abisso Skerk, un vero e proprio inghiottitoio che si cela sotto una botola nella cantina di Sandi e che sta 
impegnando da un decennio alcuni speleologi del CAT nell’esplorazione e nel rilevamento!
Clarissa, nel documentario proiettato, ha raccontato come grazie a del banale fumo di sigaretta siano riusciti a loca-
lizzare una corrente d’aria che, proveniente dal sottosuolo, arrivava alla cantina.
Ad oggi sono stati raggiunti circa 170 m tra le difficoltà di passaggi angusti e la presenza di notevole fango.
Forse questo sifone così fangoso potrebbe essere un braccio di ramificazione del percorso del fiume Timavo che, 
uscendo dalle profondità della terra, sfocia a San Giovanni di Duino tuffandosi nel mare dopo un percorso “fantasma” 
in parte sconosciuto.
Franco ci ha spiegato come in questo abisso, grazie a una campionatura di sedimenti fatti poi analizzare dal geologo 
Graziano Cancian, sia stata scoperta la Todorokite, un raro minerale di colore nerastro sottilmente stratificato, di origine 
organica, risalente a tempi antichissimi.
Davvero emozionante quindi questo video che ritrae il dualismo di un viaggio tra due dimensioni che si oppongono e 
si complementano, quella terrena del lavoro dell’uomo, della vite e del vino e quella buia complessa e nascosta del 
“sottoterra”
A conclusione della serata poi il vulcanico scrittore ed agronomo Antonio Pascale ci ha raccontato con un bel mono-
logo ricco di dettagli e di passione, le sfide sentimentali che si incontrano nella vita, passando per quattro esperienze 
di incontro con donne diverse che hanno arricchito e stravolto la sua vita con “lezioni sentimentali”. Il fulcro delle sue 
parole sicuramente l’amore e la bellezza che hanno sfumature e connotati diversi, tra sofferenza, dolore, romanticismo 
e condivisione.

Francesca Mereu
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DIVERSAMENTE LITOLOGICO

Per molto tempo il problema delle spe-
cie “aliene”, anche se conosciuto, era 
tenuto un po’ in secondo piano, vuoi 
perché forse leggermente sottovalutato 
dai non addetti ai lavori vuoi perché 
forse i mezzi di comunicazione di 
massa non lo ritenevano interessante 
e degno di più che tanta attenzione. 
In effetti il problema delle specie, ve-
getali ed animali, cosiddette “invasive” 
sembrava più una curiosità naturali-
stica, appannaggio di pochi eletti che 
si allarmavano nel vedere piante ed 
animali esotici colonizzare sempre più 
velocemente e massivamente aree ge-
ografiche non di pertinenza della loro 
specie. Le cause alla base di questo 
fenomeno sono molte e riconducibili 
a varie origini.
Pur ammettendo qualche caso natura-
listicamente compatibile con migrazioni 
di popolazioni da sempre avvenute 
e documentate nelle testimonianze 
geologiche e paleontologiche, legate 
a cause dovute soprattutto a cambia-
menti climatici o nella graduale o rela-
tivamente improvvisa (geologicamente) 
sorgenza o scomparsa di barriere 
geografiche che determinavano a loro 
volta cambiamenti nella distribuzione 
delle specie (uniformismo o attualismo 
(1) e gradualismo (2) del fenomeno), ora 
però il problema sta assumendo livelli 
preoccupanti e questo soprattutto, ne-
anche a dirlo, per colpa dell’uomo: da 
quando questa specie ha iniziato ad 

esplorare il pianeta ed a colonizzarlo 
è iniziata una nuova fase di trasloco di 
esemplari di specie, con diverse finalità 
(scientifiche, commerciali, alimentari, 
ornamentali, …) od anche sotto forma 
di trasporto passivo ed involontario a 
bordo dei mezzi utilizzati, quasi una 
sorta di clandestini, subendo in tutti 
i casi un’accelerazione nel tempo 
dovuta alla modernizzazione ed al 
potenziamento dei mezzi di trasporto.
Molte delle specie movimentate sono 
riuscite ad acclimatarsi nelle nuove 
aree geografiche colonizzando vasti 
territori, spesso a spese delle specie 
autoctone che, non preparate, spes-
so soffrono (ecologicamente) sino a 
scomparire dall’areale di distribuzione 
loro proprio.
Il tutto inesorabilmente e subdolamente 
ogni giorno, giorno dopo giorno.
Si può essere portati a debordare da 
questi pensieri e ad elaborare paralle-
lismi in merito allargandosi concettual-
mente alla sfera abiotica ogniqualvolta 
si incappa in opere di contenimento 
o sostegno che richiedano l’utilizzo 
di materiali naturali inerti costituiti da 
elementi litoidi quali pietrame o massi.
Queste tipologie di intervento sono 
ormai diffusissime sul territorio e vanno 
a sostituire ed invertire, ove possibi-
le, la tendenza alla cementificazione 
sfrenata.

Ed ora veggiamo la generazione de’monti e la loro corruzione, com’elli si possono fare e disfare: noi veggiamo l’ac-
qua dilavare le terre e scendere dai monti colle pietre insieme e riempire le valli e innalzare lo piano; e dall’altro lato 
veggiamo l’acqua cavare e incassare e fare le valli e fatta la valle rimane il monte e veggiamo l’acqua torre la terra 
da un luogo e porla in un altro.

(Restoro d’Arezzo)

Tratto di alveo torrentizio inciso in Flysch, 
interessato da intervento di protezione spondale 
(ante operam); dalla sponda dx del Torrente 
Groina, pressi di Piedimonte del Calvario (Prealpi 
Giulie), 16 Gennaio 2015.    (Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. 
Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di arenaria (alla base) 
e grata viva semplice (in opera), in tratto di 
alveo torrentizio inciso in Flysch; dalla sponda 
sx del Torrente Groina, pressi di Piedimonte 
del Calvario (Prealpi Giulie), 1 Aprile 2017. 

(Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. 
Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di arenaria (alla 
base) e grata viva semplice (in opera) nel 
punto di raccordo con strutture preesistenti in 
arenaria, in tratto di alveo torrentizio inciso in 
Flysch; dalla sponda sx del Torrente Groina, 
pressi di Piedimonte del Calvario (Prealpi Giulie), 
14 Aprile 2017.             (Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. Opera 
di protezione spondale costituito da scogliera di 
massi ciclopici di calcare (in opera), in tratto di 
alveo fluviale in alluvioni calcaree; sulla sponda 
sx del Fiume Isonzo, pressi di Turriaco (Pianura 
Friulana), 8 Febbraio 2017.   (Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. Opera 
di protezione spondale costituito da scogliera 
di massi ciclopici di calcare (post operam), 
in tratto di alveo fluviale in alluvioni calcaree; 
lungo la sponda sx del Fiume Isonzo, pressi 
di Turriaco (Pianura Friulana), 6 Marzo 2017. 

(Foto R. Ferrari)
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(massi ciclopici) o la componente di 
riempimento (pietrame, ciottolame) 
dovrebbero rispecchiare il contesto in 
cui l’intervento è inserito, seguendo un 
concetto di coerenza litologica con i 
litotipi autoctoni.
Il problema comunque non è di sem-
plice risoluzione, specialmente dove 
la geologia dell’area è complessa (e 
varia) o dove non ci sono luoghi di 
prelievo (cave) nelle vicinanze; solu-
zioni e/o compromessi validi possono 
essere comunque raggiunti, valutando 
caso per caso. Disponibilità del ma-
teriale? Costi? Volere è potere (o do-
vere). Tutto sta nel riuscire ad entrare 
in una forma mentis, che consenta 
di intraprendere un percorso, quasi 
una sorta di filosofia, che permetta 
di interpretare il territorio ed interagire 
con esso in sintonia armonica con la 
Natura.
Il fastidio estetico (e deontologico, per 
i più sensibili) è particolarmente forte 
in territori con predominanza di due 
tipi litologici molto diversi.
Un esempio: la fascia collinare dell’e-
stremo lembo meridionale delle Prealpi 
Carniche, più popolarmente conosciuta 
come Colli Orientali del Friuli e Collio, 
per la parte italiana, Brda per quella 
slovena.
Qui il litotipo predominante è costituito 
da Flysch, alternanze di marne ed are-
narie, che rappresenta il substrato per 
la coltivazione della vite, e proprio per 

È difficile negare il salto di qualità 
estetica tra un muro di calcestruz-
zo ed uno equivalente in pietrame: 
gabbionate in rete metallica, muri in 
blocchi e pietrame e scogliere in massi 
ciclopici sostituiscono degnamente 
analoghe sistemazioni tradizionali in 
diversi ambiti (versanti, sponde fluviali, 
scarpate stradali, sistemazioni idrauli-
che-forestali) ed in alcuni casi possono 
addirittura essere implementate e com-
pletate nella funzione consolidante ed 
estetica con inserimento di materiale 
vegetale vivo.
Ci si avvicina così ai principi propri 
delle sistemazioni cosiddette a basso 
impatto ambientale che sfruttano ma-
teriali naturali autoctoni vivi (piante), 
morti (legname) od inerti (pietrame). 
Il concetto di autoctonia delle specie 
vegetali da utilizzare è un punto fermo 
ed irremovibile per una corretta pro-
gettazione ed esecuzione delle opere, 
conditio sine qua non per considerare 
l’intervento pienamente integrato a tutti 
gli effetti nell’ambiente secondo i prin-
cipi fondamentali e deontologici propri 
dell’Ingegneria Naturalistica.
Per le specie più utilizzate e riprodu-
cibili sia mediante semi (erbacee) sia 
per moltiplicazione vegetativa (salici), 
laddove sia possibile, è addirittura au-
spicabile e raccomandabile il prelievo 
delle parti utilizzabili (semi, fiorume, 
talee) da esemplari siti nelle immediate 
vicinanze del sito di cantiere.
Ora, se questi concetti relativi alla 
componente “viva” sono (o dovrebbero 
essere) patrimonio intellettuale e fermi 
comandamenti per chi si occupa a 
diverso titolo e grado di sistemazioni 
ambientali mediante tecniche a basso 
impatto ambientale, particolare atten-
zione dovrebbe essere rivolta anche 
alla componente inerte. Il tipo litolo-
gico e la provenienza del materiale 
inerte costituente la struttura portante 

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. Opera 
di protezione spondale costituito da scogliera 
di massi ciclopici di calcare (post operam), 
in tratto di alveo fluviale in alluvioni calcaree; 
lungo la sponda sx del Fiume Isonzo, pressi 
di Turriaco (Pianura Friulana), 4 Aprile 2017. 

(Foto R. Ferrari)

Incoerenza litologica con i litotipi autoctoni. 
Opera di canalizzazione delle acque superficiali 
costituita da blocchi di calcare, in tratto (in 
tornante) di scarpata stradale in Flysch; lungo 
la strada che da Gradišče nad Prvačino porta a 
Mlin (Kras), 20 Dicembre 2014. (Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. Opera 
di contenimento costituita da muro in blocchi di 
arenaria (in opera), in tratto (a monte) di scarpata 
in viabilità minore in Flysch; lungo la strada 
che dal Okrepčevalnica-Muzej na Sabotinu 
porta alla strada Gonjače-Vrhovlje pri Kojskam 
(Notranjska), 30 Aprile 2016. (Foto R. Ferrari)

Opera di contenimento e rinforzo alla base 
costituita da scogliera in massi ciclopici di 
calcare, in tratto (a valle) di scarpata stradale 
in Flysch; lungo la strada che da Dedno porta 
Njivice (Notranjska), 19 Febbraio 2017.

(Foto R. Ferrari)

Opera di contenimento e rinforzo alla base 
costituita da gabbionata in rete metallica 
con riempimento costituito da ciottoli calcarei 
(l’inadeguatezza della granulometria rispetto alla 
maglia del gabbione ha richiesto una “foderatura” 
interna al gabbione stesso con rete a maglia 
più fina (sic!)), in tratto (a monte) di scarpata 
in viabilità minore in Flysch; pressi di Lucinico 
(ex Fornace) (Prealpi Giulie), 23 Febbraio 2017. 

(Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. Opera 
di contenimento e protezione costituita da muro 
in blocchi di tufo, in tratto (a monte) di scarpata 
stradale in tufi; lungo la strada che da Famese 
porta a Ischia di Castro (Tuscia), 1 Aprile 2010. 

(Foto R. Ferrari)
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questo motivo il territorio è soggetto ad 
intenso sfruttamento, talvolta al limite 
(ed anche oltre) delle leggi fisiche e 
del buon senso.
Ecco che ripidi pendii, scarpate stradali 
e di contenimento in genere, sponde 
di corsi d’acqua abbisognano di in-
terventi di rinforzo, consolidamento, 
protezione. Spesso i materiali utilizzati 
sono di bianca matrice calcarea, in 
stridente contrasto con la bruna are-
naria autoctona.
Se è stato un grande passo eliminare 
cemento e calcestruzzo optando per 
materiali naturali, è però altrettan-
to vero che (e chi ha detto che la 
perfezione non esiste?) in molti casi 
forse si sarebbe potuto indirizzare le 
scelte mirando (quasi sfiorandola, la 
perfezione) un po’ meglio verso un 
obiettivo apparentemente subdolo e 
sfuggevole ai più.
Come è vero che c’è salice e salice, 
così è vero che c’è tipo litologico e tipo 
litologico e che sarebbe auspicabile 
una maggiore competenza e sensibilità 
nella scelta dei materiali (vivi, morti, 
inerti) da utilizzare in un intervento in 
un dato sito: a differenza della corretta 
od errata scelta delle specie di salici 
(nelle sistemazioni che ne richiedono 

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. Opera 
di contenimento, rinforzo e protezione costituita 
da muro in blocchi di calcare con sovrastante 
gabbionata in rete metallica con riempimento 
costituito da pietrame calcareo, in tratto (a 
monte) di scarpata stradale in calcari; lungo 
la strada che da Ampezzo porta a La Máina 
(Ruvìis di Nier) (Alpi Tolmezzine, Alpi Carniche), 
8 Aprile 2008.              (Foto R. Ferrari) l’utilizzo) che pesa notevolmente sulla 

riuscita o meno dell’intervento, l’errata 
scelta del tipo litologico comunque non 
influenza negativamente la riuscita 
dell’intervento stesso (finalità tecni-
co-funzionale, efficacia dell’intervento), 
mentre la scelta corretta contribuirebbe 
a raggiungere, a dir poco, un ottimale 
inserimento paesaggistico dell’opera 
(finalità paesaggistica, “ricucitura” al 
paesaggio naturale circostante), specie 
in territori ad alta valenza naturalisti-
co-paesaggistico-turistico-economica 
nei quali l’impatto visivo, anche se non 
determinante ai fini ecologici, riveste 
un ruolo (forse “il” ruolo) di primaria 
importanza a parità di successo tec-
nico-funzionale.
Se la biodiversità è uno degli aspetti 
più meravigliosi, misteriosi ed affasci-
nanti della Natura, non altrettanto si 
può dire del disordine e della promiscu-
ità causati dalla nostra specie in tutti i 
tempi, in ogni dove ed in tutti i campi.
Ma che problema c’è?
In fondo, si tratta “solamente” di sassi!

Roberto Ferrari

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. Opera 
di protezione costituita da muro in blocchi di 
calcare, in tratto (a monte) di scarpata stradale 
in calcari; pressi di Padriciano (Carso Triestino), 
9 Aprile 2017.                 (Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. Opera 
di contenimento e rinforzo costituita da muro in 
massi di arenaria, in tratto (a monte) di scarpata 
stradale in Flysch; lungo la strada che da Vipolže 
porta a Kozana (Notranjska), 4 Maggio 2014. 

(Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. 
Opera di contenimento e protezione costituita 
da gabbinata in rete metallica con riempimento 
costituito da pietrame arenaceo nel punto di 
raccordo con affioramento Flyschoide, in tratto 
(a monte) di scarpata stradale in Flysch; lungo 
la strada che dalla strada Piuma-Oslavia porta 
alla strada Solkan-Novo Mesto (Notranjska), 19 
Gennaio 2014.

(Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. 
Opera di contenimento e protezione costituita 
da gabbionata in rete metallica con riempimento 
costituito da blocchi di arenaria nel punto di 
raccordo con muro in calcestruzzo, in tratto (a 
monte) di scarpata stradale in Flysch; lungo la 
strada che da Valle porta a Ramandolo (Prealpi 
Giulie), 5 Febbraio 2007. (Foto R. Ferrari)

Incoerenza litologica con i litotipi autoctoni. 
Opera di contenimento, rinforzo e protezione 
costituita da muro in massi di calcare nel punto 
di raccordo con affioramento Flyschoide, in 
tratto (a monte) di scarpata stradale in Flysch; 
lungo la strada che da Šmartno porta a Gonjače 
(Notranjska), 4 Dicembre 2016. (Foto R. Ferrari)

Incoerenza litologica con i litotipi autoctoni. 
Opera di contenimento, rinforzo e protezione 
costituita da muro in massi di calcare nel punto 
di raccordo con affioramento Flyschoide, in 
tratto (a monte) di scarpata stradale in Flysch 
(particolare); lungo la strada che da Šmartno 
porta a Gonjače (Notranjska), 4 Dicembre 2016. 

(Foto R. Ferrari)
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Note
(1) Il termine (uniformismo) fu coniato nel 1832 
da William Whewell (Lancaster, 24 Maggio 
1794 - Cambridge, 6 Marzo 1866) e ripreso 
(attualismo) da James Hutton (Edimburgh, 3 
Giugno 1726-26 Marzo 1797) soprattutto in 
Theory of the Earth, 1785; esprime il concetto 
secondo il quale i processi che hanno operato 
nel passato sono gli stessi che operano oggi.
(2) Il termine fu introdotto da Charles Lyell 
(Kinnordy, 14 Novembre 1797- London, 22 
Febbraio 1875) soprattutto in Principle of 
Geology, 1830, 1832, 1833; esprime il concetto 
secondo il quale gli eventi, per quanto grandiosi, 
sono risultato del sommarsi nel tempo di piccoli 
cambiamenti continui e graduali e non di eventi 
improvvisi e catastrofici. Il passato geologico 
poteva essere compreso meglio in termini di 
processi naturali che ancora oggi possiamo 
osservare, quali sedimentazione nei corsi 
d’acqua, erosione eolica ed idrica, avanzamento 
o ritiro dei ghiacciai, … I cambiamenti sono 
lenti e costanti, le leggi naturali sono costanti 
ed eterne, operanti nel passato con la stessa 
intensità di oggi.

Incoerenza litologica con i litotipi autoctoni. 
Opera di rinforzo costituita da muro in massi di 
calcare nel punto di raccordo con affioramento 
Flyschoide, in tratto (a monte) di scarpata 
stradale in Flysch; lungo la strada che da 
Šmartno porta a Gonjače (Notranjska), 4 
Dicembre 2016.               (Foto R..Ferrari)

Incoerenza litologica con i litotipi autoctoni. 
Opera di rinforzo, contenimento e protezione 
costituita da barbacane in blocchi di arenaria e 
muro in massi di calcare nel punto di raccordo 
con affioramento Flyschoide, in tratto (a monte) 
di scarpata stradale in Flysch; lungo la strada 
che da Šmartno porta a Gonjače (Notranjska), 
4 Dicembre 2016.             (Foto R. Ferrari)

Incoerenza litologica con i litotipi autoctoni. 
Opera di rinforzo, contenimento e protezione 
costituita da muro in massi di calcare nel punto 
di raccordo con affioramento Flyschoide, in 
tratto (a monte) di scarpata stradale in Flysch; 
lungo la strada che da Šmartno porta a Gonjače 
(Notranjska), 4 Dicembre 2016. (Foto R. Ferrari)

Accumulo di massi ciclopici di arenaria alla base 
di scarpata in Flysch adibita a vigneto; lungo 
la strada che da D.Konec porta a Dobrovo 
(Notranjska), 3 Febbraio 2017. (Foto R. Ferrari)

Se è stato un grande passo eliminare cemento 
e calcestruzzo optando per materiali naturali,…. 
Opera di contenimento e protezione costituita 
da muro in calcestruzzo; lungo la strada che 
da Valle porta a Ramandolo (Prealpi Giulie), 
5 Febbraio 2007.              (Foto R.Ferrari)

To’, un litodiverso! Opera di recinzione privata 
costituita da muro in pietrame calcareo con 
incluso elemento di arenaria su substrato 
calcareo; Visogliano (Carso Triestino), 25 Agosto 
2017.                           (Foto R. Ferrari)

«Allora, Ariel, con calma: prima dobbiamo capire 
in che contesto geo-litologico ci troviamo e poi, 
in base a questo, decideremo che tipo di pietra 
utilizzare per la nostra opera!»; sulla sponda 
dx del Fiume Isonzo, pressi di Piedimonte del 
Calvario (Prealpi Giulie), 29 Agosto 2017.

(Foto R. Ferrari)



cronache ipogee 9

Curiosità
Un esempio limite, emblematico e 
quasi didattico in osservanza al con-
cetto di coerenza geo-litologica può 
essere osservato lungo la strada che 
da Sistiana porta a Trieste, meglio 
conosciuta come Strada Costiera, sul 
Carso Triestino, la cui apertura alla 
viabilità data 16 Agosto 1928.
Il tracciato, da Sistiana in direzione 
Trieste, interessa, intersecandole, dap-
prima formazioni calcaree (Cretaceo 

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. 
Opera di consolidamento e protezione costituita 
da muro in blocchi di arenaria, in tratto (a 
monte) di scarpata stradale in corrispondenza 
di substrato affiorante Flyschoide (particolare); 
lungo la strada che da Sistiana porta a Trieste 
(Strada Costiera) (Carso Triestino), 25 Agosto 
2017.                    (Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. Opera 
di difesa, contenimento e protezione costituita da 
muro in blocchi di calcare, in tratto (a monte) di 
scarpata stradale in corrispondenza di substrato 
affiorante calcareo; lungo la strada che da 
Sistiana porta a Trieste (Strada Costiera) (Carso 
Triestino), 25 Agosto 2017.   (Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. Opera 
mista di contenimento, protezione e rivestimento 
costituita da muro in blocchi di calcare ed 
arenaria, in tratto (a monte) di scarpata stradale 
in probabile corrispondenza di contatto litologico-
stratigrafico tra calcari e Flysch (particolare); 
lungo la strada che da Sistiana porta a Trieste 
(Strada Costiera) (Carso Triestino), 25 Agosto 
2017.                          (Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. 
Opera mista di contenimento, protezione e 
rivestimento costituita da muro in blocchi di 
calcare ed arenaria, in tratto (a monte) di 
scarpata stradale in probabile corrispondenza 
di contatto litologico-stratigrafico tra calcari e 
Flysch; lungo la strada che da Sistiana porta 
a Trieste (Strada Costiera) (Carso Triestino), 
25 Agosto 2017.               (Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. Opera 
mista di contenimento, protezione e rivestimento 
costituita da muro in blocchi di calcare ed 
arenaria, in tratto (a monte) di scarpata stradale 
in probabile corrispondenza di contatto litologico-
stratigrafico tra calcari e Flysch, con testate di 
strato arenacee affioranti (particolare); lungo la 
strada che da Sistiana porta a Trieste (Strada 
Costiera) (Carso Triestino), 25 Agosto 2017.

(Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. Opera 
di consolidamento e protezione costituita da 
muro in blocchi di arenaria, in tratto (a monte) di 
scarpata stradale in corrispondenza di substrato 
affiorante Flyschoide; lungo la strada che da 
Sistiana porta a Trieste (Strada Costiera) (Carso 
Triestino), 25 Agosto 2017.   (Foto R. Ferrari)

Coerenza litologica con i litotipi autoctoni. Opera 
di consolidamento e protezione costituita da 
muro in blocchi di arenaria, in tratto (a monte) di 
scarpata stradale in corrispondenza di substrato 
affiorante Flyschoide; lungo la strada che da 
Sistiana porta a Trieste (Strada Costiera) (Carso 
Triestino), 25 Agosto 2017.   (Foto R. Ferrari)

superiore, Turoniano superiore-Se-
noniano, e Eocene medio, Luteziano 
inferiore-medio) per poi passare, ed 
intersecare, formazioni Flyschoidi (Eo-
cene medio, Luteziano medio).
È intrigante notare come le opere 
murarie di rinforzo e/o contenimento 
costruite a monte della strada rispec-
chiano pienamente la litologia del tratto 
interessato. I materiali lapidei utilizzati 
corrispondono alla litologia retrostante 
a tal punto da poter forse immaginare 
anche la zona di contatto tra i due 
litotipi (calcari ed arenarie) essendo 
impiegati entrambi (ma separatamen-
te anche nell’ambito di una stessa 
opera) in alcuni tratti che più o meno 
potrebbero corrispondere alla zona di 
contatto litologico. Presumibilmente il 
fatto potrebbe essere spiegato molto 
pragmaticamente quale esempio di ov-
via utilizzazione dei materiali disponibili 
in loco: mano a mano che i lavori di 
sbancamento avanzavano, i materiali 
di risulta venivano accantonati in loco 
per poter essere utilizzati successiva-
mente per le opere di consolidamento 
della scarpata.
Che poi forse ci sia stato anche un 
disegno dettato da attenzione, sensibi-
lità, cultura e volontà, è bello pensarlo. 
Il risultato è comunque un inserimento 
ottimale dell’opera viaria nel suo na-
turale contesto geo-litologico.

La Natura svela piacevolmente i suoi 
meravigliosi segreti a chi sa e vuole 
vedere.
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LA MONTEGRIDOLFO LIBERATA

Cari lettori, è davvero difficile provare 
a condensare in poche righe l’espe-
rienza trascorsa il 12 e 13 agosto a 
Montegridolfo in provincia di Rimini.
Il borgo annualmente sia rievoca la 
battaglia, che celebra l’anniversario 
della liberazione dalla occupazione 
tedesca.
Un vero tuffo nel passato, emozionante 
ed incredibilmente realistico, dove rie-
vocatori in uniformi inglesi e tedesche 
commemorano appunto la battaglia di 
Montegridolfo dell’agosto 1944, nella 
quale il tenente Gerard Norton attaccò 
le difese della Linea Gotica.
Montegridolfo, borgo murato al con-
fine tra Romagna e Marche, abitato 
anticamente da artigiani e agricoltori, 
non fu né una residenza signorile 
né un insediamento militare, ma fu 
sempre oggetto di continui attacchi 
e conquiste da parte dei Malatesta e 
dei Montefeltro.
La Gothic Line fu la “ linea fortificata 
difensiva” che si estendeva da Carrara 
fino Pesaro per trecento chilometri, 
voluta dal feldmaresciallo tedesco 
Kesselbring nel 1944 per rallentare 
l’avanzata dell’esercito alleato coman-
dato dal generale Alexander.
Ai giorni nostri la Pro loco del bor-
go, durante questo evento, allestisce 
sapientemente la rievocazione, con 
balle di fieno sparse per i vicoli, 
veicoli militari d’epoca circolanti, ac-
campamenti tedesco e inglese, oche, 
pecore e contadini che passeggiano 

per i viottoli, figuranti in divisa con le 
armi appese al braccio.
Sabato 12 agosto dopo l’arrivo al 
borgo di Winston Churchill con tanto 
di generali e di scorta al seguito, si 
è svolta la battaglia vera e propria, 
con 40 minuti di spari, bombe, fumo-
geni, in bunker e trincee scavate nel 
terreno, a cui si assiste dalla dorsale 
prativa sottostante al borgo. Durante 
questo attacco il plotone di Norton fu 
dapprima immobilizzato dalle munizioni 
tedesche, ma poi incurante del pericolo 
e di propria iniziativa Norton decise da 
solo di attaccare la prima postazione 
di mitragliatrice uccidendone i soldati, 
per poi proseguire sempre da solo alla 
seconda posizione e a tutte le altre, 
espugnandole e uccidendo i superstiti 
o facendoli prigionieri.
Nella piazza del paese imponente 
faceva bella mostra di sé la magnifica 
trebbia rossa del 1940 lunga venti 
metri, in azione grazie ad una cinghia 
e ad un cingolato; pensate che nel 
1944 furono fatte due trebbiature, una 
a luglio e una a settembre quando or-
mai il grano era intaccato dalle muffe 
della pioggia, non fu fatta ad agosto 
come di consuetudine per il timore 
che il grano mietuto e trebbiato fosse 
requisito dalle truppe tedesche.
Assai ricco il Museo della Linea Go-
tica, allestito alle pendici del borgo 
all’interno di un bunker ricostruito, con 
grandi vetrate con vista sulle colline 
circostanti e in lontananza il tratto di 
mare compreso tra Misano e Pesaro; 
vi sono raccolte riviste, manifesti di 
guerra, reperti vari tra cui scarponi, 
macchine da scrivere, munizioni, el-
metti…
La calda e ventilata serata stellata 
è proseguita con dischi di musiche 
dell’epoca e balli Lindy Hop, e a 
mezzanotte lo spettacolo di burlesque  
ha “caldamente” allietato spettatori e 
figuranti in divisa.
Domenica 13 agosto nel tardo pome-
riggio invece si è svolta la commovente 
rievocazione della Liberazione del 
borgo (31 agosto 1944) da parte degli 

Inglesi contro gli ultimi resistenti tede-
schi, con contestuale ingresso trionfale 
del ferito tenente Norton a bordo di 
una camionetta militare e l’arrivo dei 
suonatori di cornamuse in divisa.

Dopo questa prefazione storica vi chie-
derete cosa ci facessi io a Montegridol-
fo in abito a pois con tanto di perle al 
collo, veletta e guanti in pizzo neri tra 
bombe e spari e der Kommandant che 
a bordo di un sidecar militare portava 
in giro me e altre donzelle vestite anni 
40 su e giù per le strade del borgo 
illuminato, tra ali di folla incuriosita e 
festante … la risposta è semplice!!! 
Ero a pubblicizzare la nostra Kleine 
Berlin…
Ebbene si, ho colto l’occasione per 
raggiungere gli amici triestini Yeroni-
mus Kaplan Vintage Dj (che alcuni di 
voi hanno conosciuto a novembre scor-
so in Kleine Berlin per i festeggiamenti 
del ventennale) che erano stati invitati 
al borgo coi loro grammofoni d’epoca 
a manovella con i 78 giri gommalac-
ca, e con dei stupendi fonografi da 
campo con V-disc in vinilite (vinile e 
gommalacca - alcuni della collezione 
di Maurizio Radacich).
Alla sera pertanto tra musiche foxtrot 
e swing, dischi, puntine e balli …
io distribuivo i depliant della Kleine 
Berlin sia in italiano che in inglese 
e tedesco, raccontando delle nostre 
gallerie ai turisti e agli abitanti locali 
tutti molto interessati.
Ho conosciuto molti figuranti in divisa 
…e nel consegnare i depliant spiegan-
do che sono di Trieste …quasi tutti 
mi dicevano… ”ah, anche mi son de 
Trieste …tornassi volentieri in Kleine 
Berlin”, e altri provenienti da Gorizia e 
tanti corregionali con parenti o amici 
di Trieste.
Caro Direttivo del CAT …in allerta!: 
ho preso contatti e numeri di telefono 
per provare a portare alla Kleine dei 
figuranti per organizzare prossimamen-
te una visita un po’ particolare: guai 
contraddire la volontà di una donna!!!

Francesca Mereu
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settembre 2017...

Festeggiamenti
per il 120° di fondazione

del
Circolo Speleologico e Idrologico Friulano

1897-2017

23-24 settembre 2017
Santa Margherita del Gruagno, Moruzzo (Udine)

Sono pochi i sodalizi speleologici che - al mondo - hanno superato il secolo di vita e 
ancor meno quelli che possono “spegnere 120 candeline”.

Il CSIF è uno di questi e intendiamo festeggiare questo significativo traguardo con gli 
speleologi (e/o i grottisti come molti desiderano essere chiamati) italiani (e non).

Sappiamo che Udine è “ai confini” e non comodissima da raggiungere ma vi invitiamo 
a fare questa fatica che - speriamo - sarà ripagata da 2 piacevoli giornate in amicizia.

23 settembre
Ore 16.00 Registrazione dei partecipanti.
Ore 17.00 Apertura e inaugurazione delle mostre.
Ore 17.30 Incontro su “LA MIA SPELEOLOGIA” partecipano: Paolo Forti,
 Lelo Pavanello, Tullio Bernabei (se è in Italia…) e ……., intervistati da
 Franco Cucchi e Giuseppe Muscio.
Ore 20.00 Cena per tutti gli iscritti (offerta dall’Organizzazione).
 Poi musica, proiezioni, gran pampel…

24 settembre
Ore 9.30 partenza per le escursioni (obbligo di prenotazione, spostamento con mezzi 
propri).

Per questioni organizzative l’iscrizione è obbligatoria anche se, grazie all’aiuto di molti 
amici sarete tutti nostri ospiti. Vi è la possibilità di campeggiare negli spazi predisposti.
L’iscrizione avviene con il form disponibile on-line al sito www.csif.it.
Per informazioni: csif.1897@gmail.com
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Da Venezia: per autostrada A4 (autostrada 
Alpe Adria), quindi su A 23 con uscita Udi-
ne Nord; proseguire poi in direzione Tar-
cento (20 km), quindi  per Nimis e dopo po-
chi chilometri si è a Taipana. Dall'Austria: 
da Villach per autostrada A2 (E55) in Italia 
per A23 (E55) a Tarvisio. Uscire a Gemona: 
da qui a Tarcento e poi a Taipana. Dalla 
Slovenia: partendo da Nova Gorica a Gori-
zia-Villesse (A4), quindi per Udine (A23), 
Tarcento - Taipana. 
 

Come arrivare 

 
Corso di  

IDROLOGIA CARSICA 
TECNICHE DI TRACCIAMENTO 

 

Cognome  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
 

Nome  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….. 
 

Luogo di nascita  …………………………….…………………………………………………………………………………………………...….…….… 
 

Data di nascita  ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………...…. 
 

Residente in Via  …………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 

Città  …………………………………………………………………………………………………………………………..………..…………………………………………..…………….. 
 

Telefono  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
 

E mail:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
Socio S.S.I.  —     SI      NO 
Socio C.A.I.  —     SI      NO     n° tess. ………………………………………. 
 

Necessito assicurazione infortuni  —  SI     NO  
 

Dispongo di conducimetro  —     SI         NO  
 

□ Ho versato l’importo di € ___ via bonifico 
 

□ Pagherò direttamente all’apertura dello stage 
 
 
Firma del richiedente                  Data 

      …..……………………………………………………..….                …………………………...…………  
 

 

Da inviare a: seppenhofer@libero.it 
 
IBAN: IT30 G 08622 12400 000000377315 
intestato a: Centro Ricerche Carsiche "C. Sep-
penhofer" 
Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e 
Capriva. Piazza: Agenzia di Lucinico 

CON IL PATROCINIO DEI COMUNI DI TAIPANA, 
DI GORIZIA E DELLA FED. SPEL. ISONTINA 

Modulo di iscrizione 

TAIPANA 

Scopo del corso è quello di mettere in grado speleologi e 
naturalisti motivati a operare autonomamente per esegui-
re studi di idrogeologia carsica utilizzando le tecniche di 
tracciamento. Stante lo scopo eminentemente sperimen-
tale del corso, è previsto un numero massimo di 12 parte-
cipanti.  
Avranno priorità di iscrizione gli istruttori di speleologia 
CAI e SSI (prelazione valida  fino al giorno 1 settembre 
2017). Nel caso le adesioni superassero i posti disponibili, 
il corso verrà ripetuto nella primavera 2018. 
Nel dettaglio, i partecipanti dovranno determinare quan-
titativamente  le portate di un torrente alpino e effettu-
are un tracciamento idrologico qualitativo. 
Possono partecipare al corso speleologi e naturalisti mag-
giorenni in buone condizioni fisiche. 
Livello impegno culturale: biennio superiori. 
Le apparecchiature del Laboratorio di spettrofluorime-
tria, con sede nel Rifugio “C. Seppenhofer”, sono messe a 
disposizione dallo speleologo Rino Semeraro quale dota-
zione della costituenda Fondazione.  
Avvertenze: si ricorda agli allievi che la frequentazione 
di luoghi impervi è un’attività che comporta rischi. Le 
Scuole CAI e di Gorizia adottano tutte le misure precau-
zionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole 
sicurezza. Con l'adesione al corso il partecipante è consa-
pevole che nello svolgimento dell'attività di campagna un 
rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. 
Il corso è valido quale aggiornamento ISS CAI  

LEZIONI TEORICHE 
Si svolgeranno presso il Rifugio “C. Seppenhofer” a Taipa-
na (UD) nell’aula e negli spazi di laboratorio. 
 
LEZIONI PRATICHE 
Si svolgeranno su un torrente dell’area carsica di Taipana 
raggiungibile in automobile in pochi minuti e poi a piedi 
impiegando massimo 15 minuti. Trasferimenti sui siti e-
sterni con mezzi propri. 

Corso di idrologia sotterranea 
Il costo per la partecipazione al corso è di € 70,00.  
È possibile versare la quota anticipatamente con bonifico 
bancario, intestato a C.R.C. “C. Seppenhofer”, in Via A-
scoli, 7 - Gorizia, o direttamente al momento dell’aper- 
tura del corso.  
IBAN: IT30 G 08622 12400 000000377315 
Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capri-
va. Piazza: Agenzia di Lucinico. 
La quota di adesione comprende l’uso del materiale tecni-
co, reagenti, traccianti, supporti didattici, chiavetta con 
il testo delle presentazioni e biliografia, alloggio e pasti. 
Le domande, compilate sul presente modulo, dovranno 
pervenire alla segreteria (seppenhofer@libero.it) entro  
e non oltre sabato 9 settembre 2017.  
Chi non dispone di assicurazione personale infortuni sarà 
obbligatoriamente assicurato a cura dell’organizzazione 
(costo 10 Euro,  da sommare al costo dell’iscrizione).Tel.: 

3297468095 (Maurizio Tavagnutti) 
mail: seppenhofer@libero.it 

La quota d’iscrizione comprende:  
Cena di sabato: presso la trattoria di Taipana 
Colazione di domenica: presso il Rifugio “C. Seppenhofer”  
Pernottamento presso il rifugio.  
Pranzo di domenica: presso la trattoria di Taipana. 
(Il pranzo al sacco di sabato è a carico dei partecipanti) 

Ogni partecipante dovrà essere dotato di abbigliamento 
da escursione. Il Rifugio “C. Seppenhofer” è dotato di 
letti e servizi; dovrà essere portato un sacco a pelo per il 
pernottamento. 
Ogni iscritto dovrà portare block-notes, matita etc.; chi 
dispone: personal computer e conducimetro è pregato di 
portarlo. 
 

Iscrizioni Programma del Corso 
Sabato 16 settembre 
 

9.00:  accoglienza e apertura del corso 
9.30:  idrogeologia carsica (F. Valentinuz) 
10.30: bilancio idrologico di un’area (G.D. Cella) 
11.30:  la misura delle portate (G. D. Cella) 
12.30: misura della portata in campo (metodo conduttime-

trico con NaCl) 
13.45: pranzo al sacco 
15.00: elaborazione dei dati raccolti, discussione dei risul-

tati. 
16.00: caratteristiche delle acque carsiche (F. Valentinuz) 
16.45: caffee breack 
17:00: traccianti e tracciamenti (R. Semeraro) 
18.15:  riconoscimento speditivo di alcuni traccianti

(Fluoresceina, Eosina, Tinopal) (G. D. Cella) 
19.30: question time 
20.00: cena 
 

Domenica 17 settembre 
 

8.15:   colazione 
9.15:   tracciamenti quantitativi (G. D. Cella) 
10.00: captori e loro preparazione 
10.45: tracciamento multiplo in campo, rilevamento quanti-

tativo con fluorimetro 
12.30: test sui captori posizionati 
13.30: Conclusioni  pranzo e consegna attestati 
 

DIRETTORI DEL CORSO 
Gian Domenico Cella (G.G. CAI Novara - SNS)  
Maurizio Tavagnutti (C.R.C. “C. Seppenhofer” - IS SSI) 
 

DOCENTI 
Gian Domenico Cella (G.G. CAI Novara - SNS)  
Rino Semeraro (C.R.C. “C. Seppenhofer”) 
Federico Valentinuz (C.R.C. “C. Seppenhofer”) 
 
 

Pasti e alloggio 

Attrezzatura personale 

Informazioni sul Corso 
Organizzazione del Corso 

Segreteria 
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REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CATASTO SPELEOLOGICO REGIONALE (CSR)

CONVOCAZIONE TAVOLO DI LAVORO

18 SETTEMBRE 2017 - ORE 9.30

In attuazione dell'art. 15, comma 1 della L.R. 15/2016, la Regione deve procedere alla stesura del 
previsto Regolamento in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico, con l'obiet-
tivo prioritario di istituire il CSR - Catasto Speleologico regionale che sostituirà il Catasto regionale 
delle grotte istituito ai sensi della LR 27/66.
In questa fase si ritiene fondamentale condividere le visioni funzionali e strategiche del nuovo CSR 
con i portatori d'interesse che dovranno relazionarsi con tale nuovo strumento.
Partendo della struttura del precedente Regolamentoi, di cui all'art. 3 della L.R. 27/66, la nuova 
visione regionale del CSR prevede una struttura utile sia ai fini speleologici sia ai fini pianificatori/
ambientali. A tali scopi si vuole istituire un catasto in chiave moderna, organizzato in un Sistema 
Informativo Territoriale, finalizzato all'acquisizione, alla validazione ed alla distribuzione dei dati relativi 
al carsismo ed all'idrogeologia carsica, nonché quale strumento pratico ed utile per le esplorazioni 
ipogee e per le attività di soccorso.
I temi che si vogliono sviluppare nel nuovo regolamento del CSR sono i seguenti:
 semplificare le procedure di inserimento dati, con sistemi di notifica e controllo automatizzati, in 

una ottica user-friendly, con l'obiettivo di evitare e/o ridurre le "situazioni" in sospeso;
 sviluppare alcune procedure operative in modo da garantire aggiornamenti e validazione dei dati 

in tempi brevi, eventualmente anche in "tempo reale" per la parte cartografica/vettoriale;
 garantire la consultazione delle informazioni inerenti il patrimonio speleologico e le aree carsiche, 

anche attarverso uno strumrnto cartografico dedicato;
 implementare i contenuti catastali con la possibilità di inserire informazioni utili per successive 

visite ed esplorazioni, noncvé per la prevenzione degli incidenti.
Ai fini progettuali e programmatici è necessario condividere tali obiettivi da subito, così da costituire 
in modo sinergico un percorso comune tra Regione ed Associazioni speleologiche.
Con tali propositi, si chiede a tutti i soggetti in indirizzo di analizzare e sintetizzare le necessità, 
elaborare delle proposte e condividerle, attraverso i propri rappresentanti, già al primo incontro del 
tavolo di lavoro, che viene fissato il giorno 18 settembre 2017, ore 9.30, presso il Servizio Geologico 
della Direzione centrale ambiente ed energia, in via Giulia 75/1, III piano, stanza 304.
Si anticipa che nellla valutazione di tutti i contenuti previsti all'art. 15, si ritiene strategico redigere 
due regolamenti distinti, il primo (oggetto della presente nota) relativo al comma 1 lettere a), b) 
e c), rinviando ad un successivo Regolamento i contenuti dell'art. 15 lettere d), e), f), g). Ciò per 
abbreviare i tempi di avvio del CSR, disciplinendo in futuro elementi di approfondimento non es-
senziali e non direttamente correlati al funzionamento del CSR stesso.

Si chiede cortesemente di dare massima diffusione della presente ai Vostri associati, cogliendo 
l’occasione per porVi i più cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio geologico
Ing. Fabrizio Fattor

Direzione centrale ambiente ed energia
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Via Giulia 75/1
34126 Trieste
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017
3 Settembre 2017 - CANYONING - RIO CIOLESAN
Escursione/attività impegnativa per allenati - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Claut.

16 Settembre 2017 - CREPUSCOLARE CON STELLE
Dall’antro al piccolo smeraldo nelle stelle - Landre scur, Casera Pradut, Lesis
Escursione/attività impegnativa per allenati - Durata 4 ore - Dislivello 5000 metri - Ritrovo ore 16.00 - Centro visite Claut.

23 Settembre 2017 - ESCURSIONE NATURALISTICA
Il sentiero religioso delle montagne - Sentiero Frassati - Monte Raut
Escursione/attività impegnativa per allenati - Durata 6 ore - Dislivello 300 metri - Ritrovo ore 7.30 - Centro visite Poffabro.

24 Settembre 2017 - NATURALISTICA
Autunno nella Forra del Cellina - Sentiero del Dint
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 4 ore - Dislivello 200 metri - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Barcis.

30 Settembre 2017 - NATURALISTICA ASTRONOMICA
Il frico, l’antro e le stelle con bramito - Cava Buscada da Rifugio Casera Mela con visita al Landre dal Ledan
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 4 ore - Dislivello 500 metri - Ritrovo ore 16.00 - Centro visite Erto.

SCINTILENA E LA BIBLIOTECA ON LINE
Vorrei provare a mettere su una sezione seria sui libri di speleologia, lavoro immane, su Scintilena.
Vi chiedo dritte, consigli, libri da leggere, da cercare, indirizzi web di biblioteche on line, delle vostre raccolte consul-
tabili, di librerie dove è possibile trovarne e acquistarne, testi pdf dei bollettini, notiziari, dove li tenete, dove avete i 
vostri indici.
Ridare senso alla carta e alla pubblicazione.
Stiamo subendo l'idea che le cose si trovano su facebook, ma sappiamo che è tutto un guardare e perdere per 
sempre nel rullone delle notizie.
Dobbiamo creare un luogo, che ancora non c'è, dove lasciare le cose che contano e che devono rimanere.
Mi date una mano?
Su speleoit ci sono i vecchi mammuth della speleologia, lo so che non state su facebook, mi rivolgo a voi che avete 
pile e pile di libri in casa.
Cominciate a dirmi qualche libro che vale la pena assolutamente leggere?
Autori che vanno assolutamente studiati?
Classici, new entry... magari con una recensione, un commento, e altri commenti si potrebbero poi aggiungere perché 
ci sono strumenti che lo consentono
Dobbiamo salvare la nostra grande memoria, che non ha una sigla sola da seguire.
Se ci fosse anche qualcuno disposto a darmi una mano in questo immenso lavoro, ve ne sarei grato.
Parto dalla Biblioteca Anelli e dal progetto di biblioteca condivisa, ma lo so che abbiamo molto molto di più, ovunque...

Andrea Scatolini
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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.

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.

VENDO ATTREZZATURA SUB

Muta stagna Rofos hybrid + cappuccio.
Muta umida a 2 pezzi Sepadiver 7 mm.
Muta umida shorty Sepadiver 3 mm.
Sottomuta subgear con tasche per 

muta stagna.
Jacket Dive System Tech Deep 27 lt.
Bibombols 10+10, fascioni inox, rubi-

netti separati con protezioni inox + 
carrellino trasporto.

2 erogatori Scubapro A700 + MK 17 
+ fruste + manometri

Computer Scubapro Aladin Tec 2G
2 Torce Gibielle Pollicina.
2 Torce Gibielle Aguglia.
Guanti Scubapro Grip in Kevlar 5 mm.
Moffole Sepadiver 5 mm.
Scarpe Sub Gear Hiker per muta 

stagna.
Pinne Fusion con cinghietto.
Pedagno.

Il tutto per 2.065,00 euro.
Più eventuali spese di spedizione (al 
di fuori della Regione FVG).
Per vendita in blocco, ulteriore sconto:
tutto a solo 1.500,00 euro.
Per qualsiasi informazione contattatemi 
in privato al n. 347 26 88 197.

Gianfranco

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


