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I 120 ANNI DEL CIRCOLO
SPELEOLOGICO IDROLOGICO FRIULANO

Il 23 settembre 2017 si è 
svolto, a Santa Margherita 
del Griagno, in Comune di 
Moruzzo (Udine), l'incontro 
intitolato "La mia speleolo-

gia" nell'ambito della festa per i 120 
anni del Circolo Speleologico Idrologico 
Friulano (CSIF).

Alla manifestazione hanno pertecipato 
circa 200 speleo e simpatizzanti pro-
venienti dalla nostra Regione, dalla 
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna 
oltre a una rappresentanza dell'Istituto 
di Postojna.
Sul palco, dopo una breve introduzio-
ne storica del presidente e un saluto 
dell'Assessore Govetto, in rappre-
sentaza della Provincia di Udine, è 
intervenuto il presidente della SSI, 
Vincenzo Martimucci, che ha rivolto 
un saluto ai presenti.
Successivamente hanno conversato 
con la platea, Paolo Forti, Aurelio 
(Lelo) Pavanello, Arrigo Cigna e An-
drea Mocchiutti intervistati e stimolati 
da Franco Cucchi e Giuseppe Muscio.

I relatori si sono confessati sulle loro 
esperienze speleologiche dalla lontana 
"prima volta" all'apice della loro carriera 
e fino ai giorni d'oggi.
La simpatica performance è stata 
apprezzatta dal pubblico e dai loro 
racconti è emersa la necessità di 
far rivivere la speleologia di gruppo 
cercando di migliorare l'attuale ten-
denza della esplorazione autonoma 
o solitaria.
Gli speleologi oltre che esploratori 
e ricercatori devono, in fin dei conti, 
essere amici con cui dividere soddi-
sfazioni e criticità.
Non a caso già nel gennaio 1897 Olinto 
Marinelli plaudendo alla fondazione 
del CSIF proclamava che: "... approvo 
l’idea di fondare ad Udine, un circolo 
con lo scopo di esplorare le grotte, 
come ha fatto la Società Alpina delle 
Giulie a Trieste. In nessuna cosa come 
nella ricerca delle caverne è necessa-
ria l’unione delle forze individuali…”.
I festeggiamenti sono proseguiti poi 
con un incontro eno-gastronomico 
sotto il tendone, spettacolo pirotecnico 
e, per concludere, con il classico Gran 
Pampel gentilmente offerto dagli amici 
della Commissione Grotte.
Negli spazi predisposti era stata alle-

stita anche una coreografica mostra 
fotografica che illustrava le esplorazioni 
in corso da parte del CSIF nella zona 
del Bernadia e Monteprato: complesso 
Bernardo Chiappa o grotta Tirfor con 
i suoi oltre 4 chilometri rilevati, della 
Grotta Sara  quasi due e della Gleseu-
te che promette risultati sorprendenti 
con le sue manifestazioni interne che 
faranno la gioia dei geologi.
Non scelto a caso, dal Circolo, il 
luogo: abbiamo parlato di speleologia 
considerata da molti l’ultima frontiera 
dell’esplorazione ed a poca distanza 
da qui vi è il castello di Brazzà, origine 
della famiglia che diede i natali ai due 
intrepidi esploratori del Congo, Pietro 
di Brazzà e soprattutto, per noi, del 
fratello Giacomo naturalista e alpinista 
che rilevò intorno al 1880 la Val Rac-
colana segnalando per la prima volta 
i fenomeni carsici del Monte Canin.
Il giorno seguente una ventina di par-
tecipanti hanno potuto compiere una 
visita completa alla grotta Tirfor e un 
gruppo ha visitato la Grotta Nuova di 
Villanova gentilmente concessa dal 
GELGV.
Era con noi anche il nostro socio ono-
rario Trevor R. Shaw che, alla soglia 
dei suoi 90 anni, non ha voluto man-
care alla ricorrenza del "suo circolo".

Umberto Sello

Da sinistra: Lelo Pavanello, Franco Cucchi, 
Paolo Forti, Vincenzo Martimucci, Umberto 
Sello, Giuseppe Muscio, Arrigo Cigna e Andrea 
Mocchiutti.

La folta rappresentanza di amici.
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Il 24 settembre ci ha lasciati 
Michele Spazzapan.
Assieme a Roberto Antoni, 
Willi Bossi, Claudio Fonta-
not, Moreno Godina, Lauro 

Zettin e il sottoscritto, è stato uno dei 
sette amici che, nel 1969, ha contri-
buito a "ricostituire" la storia e l'attività 
del Club Alpinistico Triestino.

RICORDO DI MICHELE SPAZZAPAN (1951-2017)

Ci eravamo conosciuti alla scuola 
media, anche se frequentavamo due 
classi diverse. Ci accumunava il tra-
gitto dalla scuola a casa che, giornal-
mente, facevamo assieme.
In quel tratto di strada (una ventina 
di minuti) gli raccontavo delle mie 
esperienze in grotta che domenica, 
dopo domenica, facevo con mio padre.
Decidemmo così di andare insieme 
a vedere qualche facile grotta dove 
non serviva l'attrezzatura ma solo una 
fonte di luce.
A noi si aggiunse subito Moreno Go-
dina che, abitando nel nostro stesso 
rione e frequentando la stessa scuola 
ma due classi avanti, era interessato 
a seguirci nell'avventura.
La prima grotta fu un breve cunicolo 
sul colle di Servola e, a questa, segui-
rono molte altre grotte nelle immediate 
vicinanze di Trieste.
A quattordici anni ci consideravamo 
ormai "esperti" e, con un cordino di 
6 mm (messo in doppio), iniziammo 
a scendere anche qualche facile poz-
zetto verticale.
Da qui, il resto (per noi) è storia.
Il tempo, il lavoro e gli impegni fami-
gliari ci hanno allontanati ma l'amicizia 
e il ricordo dei "bei tempi andati" sono 
rimasti a fare da legante.
L'ultimo incontro è stato in occasione 
della rimpatriata per la stampa del mio 
libro "Muli de grota", nel 2012.

Franco Gherlizza

Giugno 1968. Michele Spazzapan e il cordino di 
6 mm, in doppio, mentre cerca nuove diramazioni 
nella Grotta Bac di Basovizza.

1 settembre 1968. Grotta dell'Orso a Gabrovizza. 
Moreno Godina è il primo in lato a sinistra e 
Michele Spazzapan l'ultimo in basso a destra.

24 maggio 1969. Trattoria "da Gelmo" (Trieste). 
Si festeggia la "ricostituzione". Bossi Willi, 
Michele Spazzapan, Franco Gherlizza, Claudio 
Fontanot, Roberto Antoni e, davanti, Lauro Zettin.

1969. Grotta di Fernetti (Carso triestino). Michele Spazzapan con Furio Orazi e Roberto Vaclik

30 luglio 1968. Michele Spazzapan e Franco 
Gherlizza con la storica bandiera del CAT.

28 giugno 1969. Dall'alto in basso e da sinistra 
a destra: Moreno Godina, Willi Bossi, Lauro 
Zettin, Michele Spazzapan, Roberto Antoni, 
Claudio Fontanot, Franco Gherlizza.
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settembre 2017...

CORSO DI IDROLOGIA CARSICA.
TECNICHE DI TRACCIAMENTO 
DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Si è svolto nel paese di Taipana 
(Udine), nei giorni, 16 e 17 settembre, 
presso il rifugio speleologico, gestito 
dal Centro Ricerche Carsiche “Carlo 
Seppenhofer”, il “1° Corso di idrologia 
carsica - Tecniche di tracciamento 
delle acque sotterranee”, organizzato 
dalla Scuola di Speleologia di Gorizia 
“Igor Kocjancic” assieme al Gruppo 
Speleologico Carnico - Sezione del 
CAI di Tolmezzo (Udine), congiun-
tamente alla Scuola Nazionale di 
Speleologia del Club Alpino Italiano, 
con il patrocinio della Federazione 
Speleologica Isontina e dei Comuni 
di Gorizia e di Taipana.
Lo svolgimento del corso ha avuto un 
notevole successo ed una partecipa-
zione di allievi proveniente da tutta 
Italia tanto da considerare un evento a 
carattere nazionale più che regionale.
Numerosi i partecipanti, tra cui alcuni 
provenienti da Roma e Bergamo, che 
hanno preso parte alla due giorni di 
lezioni e prove pratiche in campagna.
Il corso residenziale a carattere 
scientifico, si è svolto presso il rifugio 
speleologico di Taipana e ha potuto 
godere di una cornice davvero unica, 
purtroppo rovinata da condizioni me-
teorologiche non proprio eccezionali, 
anzi pessime.
Gli allievi, che erano seguiti dai migliori 
tecnici, chimici, geologi e idrogeologi 
italiani, hanno potuto seguire le lezioni 
in un clima di notevole professionalità 
tra teoria, svolta nel rifugio, e la pratica 
svolta nel vicino torrente Lieskovaz.
Secondo gli organizzatori dell’evento, 
la partecipazione è andata ben oltre 
alle più rosee aspettative, l’entusiasmo 
dei partecipanti è stato pari alla viva 
soddisfazione degli istruttori.
Il corpo insegnante era formato da 
Gian Domenico Cella di Novara, Rino 
Semeraro di Trieste, Federico Valen-
tinuz di Romans d’Isonzo, supportati 
logisticamente dai soci del Centro 
Ricerche Carsiche "Carlo Seppenho-
fer", tutti dei veri professionisti in 

campo rispettivamente geologico e 
idrogeologico.
Il corso che ha preso il via sabato 16 
settembre e che si è concluso dome-
nica 17, ha visto la partecipazione di 
una decina di allievi provenienti non 
solo dalla nostra regione, come si è 
detto, ma anche dal Lazio e dalla Lom-
bardia, era improntato su due sezioni 
di lavoro ben distinte: una basata su 
lezioni teoriche, dove gli allievi han-
no potuto apprendere, sotto la guida 
degli esperti, tutti i segreti e la teoria 
per poter eseguire la tracciatura delle 
acque sotterranee.
E una sezione pratica, dove i par-
tecipanti hanno potuto mettere in 
esecuzione le metodologie per poter 
eseguire il tracciamento delle acque.
Per poter mettere a frutto gli insegna-
menti ricevuti presso il rifugio spele-
ologico, infatti, il corso è proseguito 
lungo il torrente Lieskovaz con l’ausilio 
degli strumenti elettronici, altamente 
sofisticati, messi a disposizione dal 
Centro Ricerche Carsiche “Carlo 
Seppenhofer”.
Insomma a conclusione di questo 
corso possiamo ben dire che, al di la 
dell’utilità, è stata anche una grande 
festa della speleologia scientifica pro-
piziata soprattutto dalla disponibilità dei 
gestori della trattoria “Bar al centro” di 
Taipana dove si è svolto il pranzo di 
chiusura e la consegna degli attestati 
di partecipazione agli “allievi”, in ogni 
caso è stato un momento di grande 
visibilità per il paese pedemontano.

Maurizio Tavagnutti

Si è tenuto lo scorso fine settimana 
del 23 e 24 settembre 2017 la settima 
edizione del “Speleo Film Festival“ a 
Karlovac, organizzato dal gruppo NGO 
Osmica. Quindici i titoli in corsa, con 
altri quattro titoli fuori concorso, con 
produzioni provenienti da Russia, 
Finlandia, Svezia, Italia, Germania, 
Brasile, UK, USA, Polonia, Slovenia, 
Croazia, Francia e Malesia.

Taipana,Bar al centro. La consegna degli attestati 
di partecipazione.

Taipana. Rilievi delle acque del Rio Lieskovaz.

Taipana. Il gruppo dei partecipanti.

Taipana. Lezione pratica in aula.

Taipana. Lezioni tecniche.
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La giuria ha assegnato il primo pre-
mio al filmato italiano “Nell’inferno del 
monte Kronio - Into the hell of mount 
Kronio” per la regia di Tullio Berna-
bei: un corto di 9 minuti in cui sono 
riproposte, con immagini aggiornate, 
le esplorazioni del sistema termale del 
Kronio presso Sciacca, Sicilia, svolte 
dalla Commissione Grotte "Eugenio 
Boegan" di Trieste assieme all’Asso-
ciazione Geografica LaVenta.
Qui di seguito il comunicato stampa 
in lingua inglese.

Riccardo Corazzi

The seventh Speleo Film Festival, 
organised by the NGO Osmica from 
Karlovac took place at the Aquatika, 
Karlovac on Saturday, September 
23rd, 2017.
This year's edition gathered together 
around 150 hikers and cavers from 
all around Croatia, Slovenia, Italy and 
Germany as well as other nature lovers 
from Karlovac and its surroundings. 
Patrons of the Festival were the City 
of Karlovac, Speleological Committee 
of the Croatian Mountaineering Asso-
ciation and Aquatika Karlovac.
In the name of the Organising Com-
mittee I would like to thank you for 
participation in the SpeleoFilmFestival 
2017.
20 films from 13 countries competed 
for prizes this year, giving the festival 
national and international recognition, 
as one of the very few festivals with 
similar topics in the world.

The jury of 5 members awarded the 
following 3 films:

• 1st prize for:
"NELL'INFERNO DEL MONTE KRO-
NIO" by Tullio Bernabei from Italy.

• 2nd prize for
"OUR CAVE (VEREVKINA CAVE)" by 
Petr Lyubimov from Russia.

• 3rd prize for
"SIGNAL SEEKER - A SHORT STORY 
ABOUT BO LENANDER'S LIFELONG 
JOURNEY" by Janne Suhonen from 
Finland and Antti Apunen from Swe-
den.

Prizes for best films were provided by 
the festival sponsors: Northland Profes-
sional, BiM sport and Elwork Speleo.
In the name of the Organising Com-
mittee,

Damir Basara

DAGLI APPENNINI
ALLE GIULIE.
PARTE SECONDA

Mi modello sull’oscurità che mi scende 
addosso.
Le pietre parlano, io resto in ascolto. 
Ho ormai bisogno di questo vuoto 
ipogeo, per trovare la pace.
Ho bisogno di queste concrezioni, per 
riconoscere le mie ossa.
Dopo anni, sono giunta alla conclusio-
ne che ognuno di noi vada in grotta 
per motivi diversi.
Chi per un interesse scientifico, chi 
per lo stupore, chi per la sfida degli 
abissi, chi per la calma, chi per tutte 
queste cose al contempo.
Una cosa, però, è sempre la stessa per 
tutti: l’emozione negli occhi quando ci 
si ritrova sul fondo a scambiare parole 
o a restare in silenzio assieme.
Quest’anno, per noi (Valeria, Davide, 
Lorenzo, Gemma, Francesco) era la 
seconda volta a Trieste, per Alessia la 
prima. Come al solito, tutti sono stati 
con noi davvero ospitali e disponibili.
Siamo davvero riconoscenti a tutti i 
fantastici membri del CAT che ci hanno 
supportato e aiutato in ogni occasione.
Quest’anno abbiamo affrontato nuove 
profondità, ostacoli a cui mai eravamo 
andati incontro.
Nuove sfide che cercavamo da tempo.
Grotte storiche e per noi leggendarie, 
di cui avevamo sentito parlare a lungo: 
ad esempio, la Grotta di Trebiciano - 
dove abbiamo “battezzato” le nostre 
tute speleo, indossate per la prima 
volta (dopo discese e discese fatte 
con tute vecchie e strappate).
Come spiegare la sensazione che si 
prova quando si arriva coi piedi sulla 
sabbia, dopo metri e metri di scalette 
fisse?
Come spiegare quell’immensità che 
ci si trova davanti, dopo spazi stretti 
e verticali?
Forse, per spiegare a chiunque perché 
si è così appassionati di speleologia, 
basterebbe portarlo qui.
Il lago sul fondo, senza fine.
Seduti sulla roccia, siamo persino 
riusciti a vedere due protei (anche 
questa, esperienza che aspettavamo 
da anni di fare) - con invidia malcelata 
nel nostro amato Sergio Dolce, che ha 
dovuto attendere la sua cinquantesima 
discesa per avvistarli lì.
E poi la Grotta Plutone.
120 metri nel vuoto. Qualcuno di noi 
sorride e sussurra “Il doppio esatto 
della Noè, fatta l’anno scorso”.

...la Grotta di Trebiciano - dove abbiamo 
“battezzato” le nostre tute speleo, indossate 
per la prima volta...          (Lucio Mircovich)

E poi la Grotta Plutone. 120 metri nel vuoto.
(Ferruccio Podgornik)

Lì abbiamo anche preso in pieno la più violenta 
grandinata mai vista dai nostri occhi.

(Sergio Dolce)

Del Monte Hermada, dove si viene catapultati 
ai tempi della Prima Guerra Mondiale.

(Ferruccio Podgornik)

La vista indescrivibile del golfo, da Monte Grisa.
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Voltarsi e vedere la corda che scom-
pare nel buio.
Scendere lentamente e rendersi conto 
che dove credevi ci fosse il fondo, ti 
trovi alla metà.
Ed esserne felice.
Guardare su e vedere la parete 
verticale di roccia che termina in un 
minuscolo foro di luce.
Sentirsi come Otto Lidenbrock che 
scende al centro della Terra nel ce-
lebre romanzo di Jules Verne.
Sentirsi vivi.
Per non parlare di tutto il resto.
Dell'altopiano di Beka-Occisla, in Slo-
venia. Una vista splendida.
Una valle chiusa e con presenza di 
torrenti che giocano con le cavità, le 
formano, creano cascate.
Lì abbiamo anche preso in pieno la 
più violenta grandinata mai vista dai 
nostri occhi.
Ma, almeno, ne è valsa la pena.
E abbiamo una storia da raccontare.
Del Monte Hermada, dove si viene 
catapultati ai tempi della Prima Guerra 
Mondiale.
E pare di essere lì, tra soldati e trincee, 
ad attendere in silenzio.
Un vero e proprio museo all’aperto 
della Grande Guerra. Doline e grotte 
che diventano ricoveri e appostamenti.
Ogni volta che veniamo a Trieste, è 
nuovo incanto. Ha la scontrosa grazia 
di cui parlava Saba nelle sue poesie.
Il numero altissimo di grotte da vedere 
ed esplorare. Il Carso che circonda 
tutto. La natura presente in ogni 
istante. Miramare, con il suo bianco 
che si perde nell’acqua. I palazzi alti 
e raffinati. La vista indescrivibile del 
golfo, da Monte Grisa. Il Molo Audace. 
Piazza Unità Italia. La Cattedrale di 
San Giusto e il colle.
Trieste, semplicemente.
La sua antica bellezza.
Quella bellezza immortale di cui ci 
siamo innamorati e per cui continue-
remo a tornare.

Valeria Lattanzio

QUELLO CHE NON POTÉ LA
PIOGGIA, LO FECE LA GRANDINE

Un cielo azzurro e terso battezza lo 
"start" dell'escursione che si svolge 
attorno al paesino di Ocizla (Occisla) 
sul Carso sloveno.
Siamo in compagnia dei ragazzi 
abruzzesi, che desiderano conoscere 
sempre di più i misteri dei nostri am-
bienti carsici.
Scendiamo per il bosco passando 
davanti ad una sorgente di acqua pu-
rissima ed attraversando alcuni ruscelli 
che scorrono su un letto di arenaria.
Sono gli stessi corsi d'acqua che più 
avanti concludono il loro percorso epi-
geo scomparendo nelle grotte che si 
aprono nella zona più profonda della 
valle chiusa.
Ad un certo punto e molto rapidamen-
te il cielo si oscura mentre i tuoni si 
susseguono sempre più forti.
Controllo il meteo sullo smartphone. 
L'app che mi fornisce i dati in  tempo 
reale evidenzia la formazione di una 
robusta cella temporalesca dietro di 
noi. Eppure le previsioni che avevo 
consultato ieri sera non prevedevano 
nemmeno la pioggia.
Cerco di affrettare il passo con la spe-
ranza di raggiungere prima possibile la 
Grotta che si immette nella Voragine 
di Ocizla, di facile accesso e dove 
avremmo potuto ripararci.
Ma il temporale è molto più veloce: ci 
raggiunge con violenza, investendoci 
con cascate d'acqua e grandine con 
chicchi grossi come noci. Impossibile 
ripararci. Riusciamo solo a metterci in 
testa i caschi speleo per proteggerci 
da quel bombardamento. Pochi minuti 
e siamo veramente a mollo.
Da ammirare il sangue freddo dei 
ragazzi: sotto l'ombrello c'è anche chi 
riesce a realizzare qualche ripresa con 
il cellulare!
Della serie "più risate che urla"!
Raggiunta la strada che scende dal 
paesino di Beka, non ci resta che 

ABISSO DI TREBICIANO:
DALL'ABRUZZO SULLA LUNA

Abisso di Trebiciano.
Caverna Lindner: profondità m 280.
Tre ragazzi (Lorenzo, Francesco e Da-
vide) e tre ragazze (Gemma, Valeria, 
Alessia), seduti sull'enorme accumulo 
di sabbia deposto dalle piene delle 
acque sotterranee, guardano verso il 
buio. Mi sembra che siano in estasi, 
eppure lì, davanti a loro, c'è un enorme 
spazio nero, un vuoto impenetrabile, 
il nulla. O forse il tutto.
Una strana situazione che permette 
a pochi eletti di immaginare rocce, 
concrezioni colorate, laghi e corsi 
d'acqua che una finestra speciale ci 
permette di raggiungere e di vedere 
o di esplorare.
Le dimensioni della caverna non 
lasciano certo intravedere la pare-
te opposta, anzi il fascio di luce si 
esaurisce dopo pochi metri su quella 

concludere rapidamente l'anello pas-
sando solamente davanti agli ingressi 
delle grotte.
Il bosco si è completamente imbianca-
to e la grandine che si è accumulata 
rende i sentieri molto scivolosi.
Risalendo verso la chiesetta di Santa 
Maria di Ocizla incontriamo Franco 
Gherlizza che ci è venuto incontro, 
preoccupato per noi, ma perfettamente 
asciutto!
Accompagnatori: Sara Dolce, Roberto 
Ferrari, Gabriella Graziuso e

Sergio Dolce

Miramare, con il suo bianco che si perde 
nell’acqua.

...escursione che si svolge attorno al paesino 
di Ocizla sul Carso sloveno.    (Sergio Dolce)

Grotta di Trebiciano. Alcune informazioni prima 
di entrare.                     (Lucio Mircovich)
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PROGETTO
AREA GIOVANI
A TRIESTE MINI-STAGE
DI ARRAMPICATA

Si è conclusa con un bilancio positivo 
l'esperienza sulla parete artificiale del 
Polo Giovani Toti di S. Giusto a Trieste.
Il Comune di Trieste - Area Scuola, 
Educazione, Cultura e Sport, all’inter-
no del Progetto Area Giovani, aveva 
assegnato al CAT la gestione della 
loro parete di arrampicata outdoor nei 
quattro mercoledì di settembre: 6, 13, 
20 e 27.
È stata senza dubbio un'esperienza 
nuova, alla quale numerosi soci si 
sono avvicinati quasi con diffidenza 
ma che poi, complici anche i giovani 
e meno giovani che hanno voluto 
provare ad arrampicare, è diventata 
quasi un'abitudine, il "rituale del mer-
coledì pomeriggio". Personalmente 
ritengo sempre che le sensazioni che 
dà l'arrampicata su roccia siano ine-
guagliabili e che il Gruppo Montagna 
non ha alcuna intenzione di spostare 
i propri interessi sull'artificiale. I colori, 
i profumi ed i suoni dell'arrampicata 
su roccia sono unici e fanno parte del 
DNA dei componenti il Gruppo.
Ci siamo divertiti, questo sì!
Rassicurati dalla copertura RC dell'as-
sicurazione del Comune abbiamo, nel 
nostro piccolo, contribuito a diffon-
dere la cultura della montagna che, 
purtroppo, manca a molte persone 
che si avvicinano ad essa con troppa 
sufficienza e senza il dovuto rispetto 
e la necessaria preparazione.
Promozione, informazione e dimostra-
zioni di arrampicata in parete hanno 
coinvolto costantemente quattro soci: 
Paolo Siligato, Patrizia Mosetti, Paolo 
Novacco e Vincenzo Marino, sempre 
presenti a tutte e quattro le dimostra-
zioni. Altri soci si sono avvicendati 
fornendo il loro valido ed entusiasta 
contributo: Camilla Portelli, Sergio Dol-
ce, Andrea Sandorfi, Serena Zamola, 
Benja Maedhros Benedetti, Anselmo 
Lewental ed Erik Bonivento.
Un ringraziamento particolare a Micol 
Brusaferro e Alessandro Piemonte, 
senza il loro interessamento noi del 
Gruppo non avremmo potuto vivere 
quest'esperienza ed il CAT non avreb-
be potuto ottenere il notevole ritorno 
d'immagine e di visibilità avuto.
E, ovviamente, grazie al personale del 
PAG che si è dimostrato sempre colla-
borativo ed efficiente in ogni situazione.

Vincenzo Marino

discesa di sabbia che scende verso 
le acque carsiche di base.
"On the Moon" è stato il commento 
di Valeria a quella foto pubblicata su 
Face Book.
Dobbiamo interrompere il loro raccogli-
mento per scendere ancora quell'ulti-
mo dislivello di una cinquantina di metri 
per arrivare al Lago Timeus. Dopo 
la siccità estiva il livello dell'acqua è 
molto basso e posso tranquillamente 
comunicare al gruppo di essere alla 
profondità di m 330.
"Non eravamo mai scesi così tanto!" 
commenta con entusiasmo Gemma, 
che durante la discesa mi aveva 
spesso chiesto i dati sulla profondità 
raggiunta nei quindici pozzi verticali 
che portano alla caverna terminale.
Quei quindici pozzi che a Davide era-
no sembrati anche piuttosto monotoni 
e con il quale concordo: solo scale 
fisse verticali tra rocce piuttosto lisce 
e disadorne di concrezioni. Ma tutti, 
una volta raggiunto il fondo, sono stati 
concordi nell'affermare che il gioco 
valeva la candela: le dimensioni e la 
solennità della caverna Lindner li ha 
affascinati e ripagati di tutta la fatica.
Sulle sponde del Lago Timeus l'esta-
si si ripete: i sei ragazzi abruzzesi 
rimangono a lungo seduti a scrutare 
verso il sifone d'entrata delle acque, 
aspettando che gli occhi si abituino 
al buio finché, con le pupille dilatate 
magari si riesce a cogliere qualche 
particolare in più, magari lontano e 
sfocato. È stato questo il momento 
della ciliegina su una torta già molto 
apprezzata: da sotto il grande masso 
sono sbucati due protei che si sono 
lasciati osservare con calma. Non è 
certo cosa di tutti i giorni!
Lasciare quel mondo e avviarsi per 
ritornare in superficie ha comportato 
per loro un notevole sforzo di volontà, 
ma dopo un coro di "vorrei rimanere 
qui", più o meno convinti, hanno co-
minciato la risalita.
Superati i pozzi e le scale fisse e ri-
conquistato il mondo epigeo e la luce 
del sole, ho visto brillare i loro occhi 
mentre l'entusiasmo e la soddisfazio-
ne trasparivano dai loro volti un po' 
sporchi di fango.
Fieri di aver raggiunto quegli ambienti 
profondi e di aver battezzato le loro 
tute nuove con l'acqua, la sabbia e la 
fanghiglia di un abisso storico.
Accompagnatori: Lucio Mircovich, 
Massimo Razzuoli, Tiziana Varcounig, 
Gianfranco Zucca, Sara Zucca e

Sergio Dolce

Grotta di Trebiciano.         (Lucio Mircovich)

Prime esperienze sulla parete artificiale del Polo 
Giovani Toti di S. Giusto a Trieste.

(Patrizia Mosetti e Vincenzo Marino)
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Come si può trasformare una tranquilla 
giornata settembrina in spiaggia di 
fronte alle isole di Brioni in una sco-
perta di tunnel?
Ora ve lo spiego!
Partenza da Trieste col morale sotto i 
tacchi …l e ferie stanno per terminare, 
questo giorno di sole pare sia l’ultimo 
prima di una serie di giornate di pioggia 
e l’autunno è alle porte.
Final destination la spiaggia di mare 
limpido di fronte Brioni; nel tardo po-
meriggio proseguo poi per Pola per 
vedermi i colori rosei e pastello del 
tramonto avvolgere le antiche arcate 
dell’Arena romana.
Passeggiando tra le vie ancora bru-
licanti di turisti vengo attratta da un 
particolare cartello pubblicitario che 
titola: ZEROSTRASSE.
Mi avvicino quindi per leggere meglio e 
guardare la cartina correlata e scopro 
che quello è l’ingresso di un tunnel 
sotterraneo … e una curiosa socia 
CAT non può esimersi dal pagare il 
biglietto (15 kune / 2 euro), indossare 
il maglione ed entrare a curiosare in 
questi rifugi polesi munita di macchina 
fotografica per documentare il tutto!
Antecedentemente alla Prima guerra 
mondiale Pola era un importante porto 
di guerra e luogo di ancoraggio della 
flotta nonché strategico centro militare 
per la monarchia austroungarica del 
tempo e furono quindi realizzate ampie 
strutture fortificate e guarnigioni.
Le autorità fecero costruire sotto i colli 
della città un ampio sistema sotter-
raneo di tunnel quali rifugi, gallerie, 

corridoi di comunicazione e magazzini 
di munizioni per mettere al riparo la 
popolazione in caso di attacchi aerei 
diretti.
Sotto la fortezza veneziana si trova-
vano quindi dei vani per sistemare la 
guarnigione, vari materiali e le muni-
zioni, altri locali erano invece destinati 
a prigione per i soldati nemici.
Le gallerie, piuttosto umide e un po’ 
fangose a causa dell’acqua che cola 
dalle volte sono lunghe 900 metri, si 
percorrono in 20 minuti, e collegano 
due parti del centro della città; vi sono 
quattro entrate differenti che conver-
gono tramite corridoi ad uno spazio 
centrale dove trovano posto pannelli 
esplicativi con fotografie e descrizioni
dello sviluppo dell’aeronautica e della 
idroaviazione del primo Novecento a 
Pola.
Nelle gallerie la temperatura varia tra 

Pola: dalla spiaggia ... ai tunnel sotterranei

i 14 e i 18 gradi a seconda delle sta-
gioni, i corridoi sono larghi tra 3 e 6 
metri e alti 2,5 e pare che potessero 
ospitare fino a seimila persone.
I tunnel furono ampliati dopo la Prima 
guerra mondiale e durante la Seconda 
ne furono costruiti pure di altri, ato-
mici, come ripari in caso di pericolo 
radiologico-biologico.
Pensate che la capacità complessiva 
di ricettività di tutti questi rifugi polesi 
supera le 50.000 persone.
Le panche per sedersi lungo le gallerie 
sono in cemento.
Peccato che non vi siano maggiori 
spiegazioni rispetto a quelle riportate 
sul depliant e che non abbiano previ-
sto dei giri guidati con più dettagliate 
informazioni sulla vita nei bunker (stile 
Kleine Berlin domacia).
Ecco un po’ di foto della visita!

Francesca Mereu
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La nostra prima grotta
A volte ho temuto di cadere nella ten-
tazione di cominciare a farmi un’idea di 
avere un nonno piuttosto abitudinario 
nei suoi movimenti, percorsi, orari, ma 
poi è sempre successo qualcosa che 
mi ha fatto ricredere. Per fortuna, non 
lo sopporterei un nonno così!
Effettivamente da quando ho comin-
ciato ad essere più gestibile e meno 
dipendente dalle mie primarie neces-
sità (leggi poppate) il nonno ro si è 
improvvisamente attivato eleggendomi 
quale compagno di escursioni natu-
ralistiche e rendendomi oggetto di 
attenzioni degne di un valido discepolo: 
oddio, questo mi fa molto piacere e mi 
rende orgoglioso, ma forse talvolta, 
senza accorgersene, esagera un po’ 
con spiegazioni, aneddoti e ricordi ed 
io non riesco a seguire i suoi ragio-
namenti fino in fondo, ma sono bravo 
a tener botta e credo che lui non se 
ne accorga, od almeno riesce molto 
bene a non darlo ad intendere.
Sono tante le escursioni che abbiamo 
fatto insieme nella Natura, e ricordo 
ancora le prime sulla sua schiena nello 
zainetto vintage con cui già aveva 
portato la mia mamma trent’anni prima.
Assieme siamo andati a cercare fos-
sili, a rilevare strati ed affioramenti, a 
cercare insetti, a fotografare, sempre 
discutendo di pietre, fossili, insetti, 
interventi di ripristino, danni ambientali; 
molte volte tornando e ritornando negli 
stessi siti per vari motivi.
Siamo saliti su cime, percorso sponde 
e spiagge.
Addirittura quando si va al mare, nonno 
ro è capace di lasciarmi lì per scattare 
con il retino dietro a qualcosa di quasi 
invisibile che solo lui ha visto muoversi 

sulla sabbia o prendere il volo, per 
poi ritornare trionfante al nostro sec-
chiello colmo di sabbia per riprendere 
la costruzione di un castello che io 
immediatamente penso a distruggere.
Non ho ancora capito se potermi 
ritenere un bambino fortunato ed es-
sere contento per questo o se dover 
invidiare i miei coetanei che vengono 
portati nei centri commerciali o pas-
sano i pomeriggi davanti al televisore; 
certo che ogni tanto… ma ho capito 
che ho poco da sperare: da questo 
punto di vista pare che il nonno ro 
non ci senta proprio.
Pensandoci bene ogni volta che si 
approssimava qualche ricognizione il 
nonno ro manifestava qualche segnale 
premonitore che ho cominciato ad in-
terpretare come indizio: discorsi strani, 
o perlomeno nuovi per me, un armeg-
giare di oggetti all’inizio sconosciuti e 
che certo non sono in dotazione né 
a casa né al nido quali martelli, bus-
sole, goniometri, aspiratori, pinzette, 
vasi, vasetti, carte topografiche, fogli, 
matite colorate….
Ed anche questa volta i segnali c’erano 
tutti, ma nuovi, sconosciuti e di difficile 
interpretazione.
Credo che il nonno ro stesse covando 

la cosa da tempo, ma penso che la 
scintilla gliela abbia data io, involon-
tariamente (ach so!).
Ricordo ancora, deve essere stata 
quella volta che assieme siamo an-
dati allo Speleovivarium Erwin Pichl, 
a Trieste.
Durante il viaggio il nonno non faceva 
altro che parlami di grotte, buio, anima-
letti bianchi, caschetti, luci… ma one-
stamente non capivo molto; una volta 
entrati nella galleria fui affascinato un 
po’ da tutto, tutto era nuovo e rapiva 
la mia attenzione; il nonno mi mise in 
mano una piccola torcia elettrica ed 
andai in visibilio, puntando il fascio 
di luce su qualsiasi cosa riuscendo 
addirittura a riconoscere la mamma in 
una foto di tanti anni fa, piccolina tra 
orme fossili di dinosauro; poi, mentre 
il nonno ro parlava con qualcuno di 
non so bene cosa, mi bloccai davanti 
ad un ripiano, che sembrava posto e 
dimensionato appositamente per la 
mia statura, sul quale erano esposti 
vari oggetti  che poi mi fu spiegato 
appartenenti all’attrezzatura speleolo-
gica individuale.
Non riuscivo a staccarmi da lì, toc-
cavo ed accarezzavo tutto, caschetti, 
lampade, moschettoni ed altre cose 
mai viste sino ad arrivare a prendere 
una targhetta con sopra scritto “vietato 
toccare” per portarla al nonno!
Ormai la trappola tesa dal nonno ro, 
volutamente o meno non lo saprò 
mai, si era attivata e fummo entrambi 
catturati da un ambizioso progetto.
Le volte successive che ci era dato 
di vederci tornava sull’argomento e 
mi parlava di grotte, buio, animaletti 
bianchi, caschetti, luci….

… il nonno mi mise in mano una piccola torcia 
elettrica ed andai in visibilio, puntando il fascio di 
luce su qualsiasi cosa …; nello Speleovivarium 
Erwin Pichl, Trieste, 16 Aprile 2017.

(Foto R. Ferrari)

… riuscendo addirittura a riconoscere la mamma 
in una foto di tanti anni fa, piccolina tra orme 
fossili di dinosauro …; nello Speleovivarium 
Erwin Pichl, Trieste, 16 Aprile 2017.

(Foto R. Ferrari)

… mi bloccai davanti ad un ripiano …; nello 
Speleovivarium Erwin Pichl, Trieste, 16 Aprile 
2017.                          (Foto R. Ferrari)
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Quando poi, superando sé stesso e 
la mia fantasia, mi mise in mano un 
caschetto rosso con tanto di illumina-
zione frontale e dicendomi che d’ora 
in poi sarebbe stato mio, capii che 
il momento era quasi giunto e che 
qualcosa sarebbe successa di lì a 
poco; presi confidenza con l’attrez-
zatura armeggiando con cinghiette 
ed interruttore ogniqualvolta salivo 
nella brum-brum grigia del nonno ro, 
in quanto ormai il caschetto in mia 
dotazione (anche questo appartenuto 
alla mia mamma) era entrato a far 
parte dell’ambaradan (1) ivi regnante 
sovrano ed incontrastato.
Mi trovai seduto sull’erba davanti 
ad un grande buco nero e buio, ma 
la tranquillità del nonno ro mi mise 
subito a mio agio. Mi mise i calzetti, 
una camicina, mi cambiò le braghette 
e le scarpe.
Dal sacco speleo del nonno sbucaro-
no  alcuni oggetti simili a quelli che 
mi ricordavo aver visto e toccato allo 
Speleovivarium; poi il nonno cominciò 
ad armeggiare con quell’attrezzatura, 
ma quando accennò a legarmi un cor-
dino in vita opposi qualche resistenza.
Superai il momento vedendo che a 

Mi mise i calzetti …; all’imboccatura della 
Novška jama, pressi di Nova vas (Kras), 8 
Giugno 2017.                   (Foto R. Ferrari)

sua volta il nonno, imperturbabile, si 
legava in vita a sua volta un cordino 
uguale e così, rassicurato e con spirito 
di emulazione, lasciai che lo facesse 
anche a me.
Non potevo credere che mi aggancias-
se un paio di moschettoni e credevo 
a quel punto di essere pronti all’e-
splorazione. Invece, meraviglia delle 
meraviglie, cominciò ad armeggiare 
con una cosa speciale: cose che a 
me sembravano sassi, acqua, poi uno 
strano odore, luce!
Ogni operazione era accompagnata 
da spiegazioni, ma io ormai mi ero 
perso…. Finalmente il caschetto. Do-
vremmo essere pronti.
Mano nella mano abbiamo disceso la 
breve china detritica e quasi senza 
accorgermi mi sono trovato in un altro 
mondo: buio e silenzio è quello che 
riesco a ricordare.
L’unico fastidioso inconveniente era 
dato dal caschetto che, sebbene re-
golato alla misura minima, risultava 
ancora un po’ largo e di difficile gestio-
ne: «No bene cachetto, nono» dicevo.

… una camicina …; all’imboccatura della Novška 
jama, pressi di Nova vas (Kras), 8 Giugno 2017.  

(Foto R. Ferrari)

… rassicurato e con spirito di emulazione, lasciai 
che lo facesse anche a me …; all’imboccatura 
della Novška jama, pressi di Nova vas (Kras), 
8 Giugno 2017.              (Foto R. Ferrari)

… cominciò ad armeggiare con una cosa 
speciale …; all’imboccatura della Novška jama, 
pressi di Nova vas (Kras), 8 Giugno 2017.

(Foto R. Ferrari)

Nonostante questa difficoltà girammo 
per i vari vani della cavità riuscendo 
ad incontrare qualche piccolo abitatore 
di quel luogo ed a raccogliere qualche 
cristallo di calcite sparso a terra per 
la mamma ed il papà.
Qualche fotografia di rito e poi, a 
ritroso, verso l’uscita.
Ancora qualche momento per ricam-
biarci e riporre l’attrezzatura nel sacco.
Improvvisamente un’esclamazione di 
gioia mista a meraviglia: il nonno ro 
individua un fossile di lamellibranco 
in un ammasso di pietrame proprio 
davanti all’imboccatura della cavità 
dove avevamo posto il campo base!    
Come sempre, alla conclusione di 
tutte le nostre escursioni, siamo finiti 
in un’osmiza (ti pareva!).
A giustificazione di ciò il nonno ro mi 
spiegava che è consuetudine specie 
per un novizio e che si tratta di una 

… Finalmente il caschetto …; all’imboccatura 
della Novška jama, pressi di Nova vas (Kras), 
8 Giugno 2017.             (Foto R. Ferrari)

… Dovremmo essere pronti …; all’imboccatura 
della Novška jama, pressi di Nova vas (Kras), 
8 Giugno 2017.            (Foto R. Ferrari)
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Chi per un motivo chi per un altro 
entrambi ricorderemo per sempre la 
Novška jama come la nostra prima 
grotta.

Ariel Devidi (e Roberto Ferrari)

Ringraziamenti
Grazie alla mamma Annalisa ed al 
papà Simone per avermi accordato il 
permesso per l’escursione ed avermi 
affidato con fiducia al nonno ro.
Grazie al nonno ro per aver organiz-
zato e gestito l’esplorazione nei minimi 
particolari e nella più totale sicurezza, 
e per avermi aiutato nella stesura di 
queste note.

Note
(1) Insieme disordinato di elementi, 
guazzabuglio, grande confusione.
(2) Carso Terrano, Terrano del Carso, 
kraški teran,… per i sofistici: vino rosso 
tipico, caratteristico ed autoctono del 
Carso Triestino/Kras, molto buono, an-
che se particolare e per palati esperti 
ed allenati! Particolarmente adatto per 
geo-speleomeditazioni.
(3) Succo di mela.

tradizione ben consolidata ed impre-
scindibile tra i praticanti la Speleolo-
gia… ma allora tutte le altre volte?
Nonno ro ha portato sul tavolo il suo 
immancabile e solito quartino di Teran 
(2) ed a me ha proposto dello jabolčni 
sok (3).
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… Chi per un motivo chi per un altro entrambi 
ricorderemo per sempre la Novška jama come 
la nostra prima grotta …; nella Novška jama, 
pressi di Nova vas (Kras), 8 Giugno 2017. 

(Foto R. Ferrari)

… quasi senza accorgermi mi sono trovato in 
un altro mondo …; nella Novška jama, pressi 
di Nova vas (Kras), 8 Giugno 2017.

(Foto R. Ferrari)

Poi ha cominciato a raccontarmi dei 
ricordi della sua prima esplorazione 
speleologica, allora piccolino anche 
lui, assieme al suo papà, dell’odore 
emanato dalle lampade a carburo, del 
timore del buio….
Ha saputo fermarsi in tempo, anche se 
ora ero in grado di apprezzare qual-
cosa di quello che andava dicendo.
Ha offerto lui non solo per il semplice 
fatto che ancora non gestisco denaro, 
ma soprattutto perché sembrava più 
emozionato e gasato di me, quasi 
fosse per lui la prima volta!
Ed a pensarci bene, in effetti con me 
lo è stata.

… a raccogliere qualche cristallo di calcite 
sparso a terra per la mamma ed il papà …; 
nella Novška jama, pressi di Nova vas (Kras), 
8 Giugno 2017.               (Foto R. Ferrari)

… «No bene cachetto, nono» …; nella Novška 
jama, pressi di Nova vas (Kras), 8 Giugno 2017. 

(Foto R. Ferrari)
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ottobre 2017...

Ciao, purtroppo sai, Giovanni Badino 
ha lasciato un grande vuoto nella 
Speleologia italiana e mondiale.
Abbiamo chiesto a lui i primi fondamen-
tali consigli per organizzare il prossimo 
raduno "Finalmentespeleo 2017" a 
Finale Ligure dall’1 al 5 novembre.
Se ne è andato prima e questo ci 
dispiace immensamente.
Purtroppo o per fortuna il raduno 
inevitabilmente ci sarà e grazie a lui 
darà ampio spazio a quella che è una 
delle sue creature, La Venta, con la 
spettacolare mostra "I Colori del Buio".
Noi vorremmo cercare di ricordarlo per 
quello che era, un gigante che sape-
va di essere piccolissimo di fronte al 
mondo … “io sono quello che ne sa 
di più al mondo, eppure ne conosco 
una parte infinitesima” disse, una volta, 
in una delle sue conferenze parlando 
delle grotte di ghiaccio di fronte a 
immagini bellissime.
Non sappiamo ancora come, lo de-
cideremo nelle prossime settimane. 
Lo vorremmo ricordare con video, 
immagini e aneddoti di chi abbia 
voglia di raccontarli e con sue frasi 
emblematiche.
Se ti va di aiutarci inviaci testi, imma-
gini o video alla mail

mostre@finalmentespeleo.eu
scrivendo come oggetto “gbad” entro 
l'8 ottobre.
Per favore diffondi questa mail.
Grazie

L’organizzazione

Per festeggiare “1967-2017 Cinquant’anni di Speleologia a Porde-
none” abbiamo organizzato “GROTTE D'ORO A PORDENONE”.
Un momento di aggregazione e divertimento per raccontare, rivivere 
la Speleologia pordenonese 

passata, conoscere quella presente, e 
ipotizzare quella del futuro e ci farebbe 
veramente piacere poterlo condividere 
con Voi
Per meglio organizzare l’Evento, siamo 
a chiedevi cortesemente di confermar-
ci la vostra partecipazione a questo 
momento che riteniamo sarà il più 
emozionante e significativo di questo 
Nostro 50°.
Come sempre i più cordiali speleosaluti
Il Presidente dell’Unione Speleologica 
Pordenonese CAI

Gianpaolo Pessina
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 
Una festa per raccontare, rivivere la Speleologia pordenonese  

passata, conoscere quella presente e ipotizzare quella del futuro 

 
FIUME VENETO Località Tavella 

Domenica 01 Ottobre 2017 
                                 
                            

Giorgio  F.      cell. 339 5888035 
Gianpaolo F.  cell. 335 6058868   
 
 
Scheda di adesione @mail 
 
Caro Presidente ti confermo la mia partecipazione a “GROTTE DORO A PORDENONE. 
Insieme a me ci saranno ………………………………………………………………………………………….. 
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………… 
 



cronache ipogee12

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caro amico, cara amica. 
Con vero piacere sono ad invitarti a partecipare a quello che ritengo sarà  il momento più 
emozionante e significativo di questo Nostro 50°, una festa per raccontare, rivivere la 
Nostra Speleologia passata, conoscere quella presente, ipotizzare quella del futuro a cui 
sono certo non vorrai mancare. 
 Per meglio organizzare l’Evento, sono a chiederti cortesemente  di confermarmi, entro il  
25 Settembre, la tua  partecipazione. 
Con i più cordiali speleosaluti. 

 

Il Presidente dell’Unione Speleologica Pordenonese CAI 
Gianpaolo Pessina. 

 

01 Ottobre 2017 Fiume Veneto - Località Tavella 

 

Ore 11.00  
Chiesa Parrocchiale di Fiume Veneto  Messa in ricordo degli amici scomparsi 
 
Ore 12.30  
 Inizio festeggiamenti  
 Brevi interventi di saluto  
 
Ore 13. 00  
 SpeleoPranzo 
 
A seguire, ad oltranza 
Musica, con i CELTIC PIXIE 
Balli, canti, proiezioni, speleogiochi, giochi, e tutto ciò che fa festa. 
 
 
Per info e adesioni. 
Gianpaolo P.  cell. 338 8415349  
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GGLLII  AARRGGOOMMEENNTTII  DDEELL  CCOORRSSOO  
 Saper distribuire il peso del proprio corpo 

sugli appoggi della roccia, imparare a supera-
re passaggi in verticale e a compiere traversi, 
ovvero muoversi in senso orizzontale. Impa-
rare come sviluppare una progressione sulla 
roccia omogenea ed efficace dove il gesto è 
fluido, privo di scatti e indecisioni. 

 Imparare ed applicare il concetto di sicurezza 
della cordata, mediante il corretto utilizzo 
degli strumenti e dei materiali a disposizione: 
imbracatura, scarpette corda, moschettoni. 

 Nelle lezioni del corso base di arrampicata 
spiegheremo il corretto utilizzo dei principali 
nodi e di tutte le manovre di sicurezza , le so-
ste in parete, le strategie, le calate in corda 
doppia. 

 Le lezioni di arrampicata pratiche su parete, 
in Val Rosandra o zone limitrofe, verteranno 
sulle progressioni “top-rope” su vie monotiro 
e progressioni su vie “multipitch”. 
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Vuoi imparare ad arrampicare sulla roccia? Il 
corso di arrampicata ti consentirà di imparare 
la tecnica di progressione sulla roccia, ap-
prendere le manovre di corda, l'uso dei mate-
riali alpinistici, di acquisire una tecnica di 
arrampicata efficace e sicura. Inizierai ad 
arrampicare con la corda dall'alto, in termine 
tecnico "top rope", in completa sicurezza, 
eliminando ogni rischio di caduta, per poi 
arrivare, se vorrai, a provare a salire itinerari 
da capo-cordata. Il nostro corso di arrampica-
ta si svolge a Trieste, in una delle più vaste 
aree di arrampicata del Nord Est. 
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CCoolllleeggaattii  aallllaa  nnoossttrraa  ppaaggiinnaa  
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//CCAATTGGrruuppppooMMoonnttaaggnnaa

  

Giorno Argomento 

Mar 03/10 
Distribuzione materiale. Introduzione al Cor-
so (V. Marino). 
Uso imbragatura e i nodi principali (P. Siliga-
to). 

Gio 05/10 La catena di assicurazione, metodi di assicu-
razione, esercitazioni nodi e manovre. 

Dom 08/10 Uscita pratica in ambiente 

Mar 10/10 
Flora e fauna alpina. Le specie animali protet-
te e la convivenza con gli arrampicatori (S. 
Dolce). 

Gio 12/10 Progressione individuale su roccia. Le tecni-
che di arrampicata su vari tipi di percorsi. 

Dom 15/10 Uscita pratica in ambiente 

Mar 17/10 Meteorologia e climatologia (A. Sandorfi). 

Gio 19/10 Manovre di corda, discese in corda doppia, le 
soste. 

Dom 22/10 Uscita pratica in ambiente 

Mar 24/10 Differenze tra alpinismo e arrampicata: fattori 
fisici, tecnici e psicologici. (V. Marino). 

Gio 26/10 Progressione individuale su roccia. Le tecni-
che di arrampicata su vari tipi di percorsi. 

Dom 29/10 Uscita pratica in ambiente 

Mar 31/10 Consegna attestati e festa fine corso. 
Ore 20:45 in sede 

  
Ore 

20:45  Incontri informativi in sede a cura C.A.T. 
    

Ore 
20:45  Lezioni teoriche con la guida alpina 

    

Ore 
08:30  Uscite pratiche in falesia. 

  

    

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL 28 SETTEMBRE, SALVO 
ESAURIMENTO ANTICIPATO DEI POSTI DISPONIBILI (15). 
I CORSI SONO APERTI A TUTTI, SOCI E NON SOCI CHE AB-
BIANO COMPIUTO AL MOMENTO DELL’INIZIO DEL CORSO 
16 ANNI; PER I MINORI E’ RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE 
SCRITTA DI UN GENITORE. 
DURANTE LE LEZIONI PRATICHE, TUTTI GLI ISCRITTI SONO 
COPERTI DA ASSICURAZIONE SUGLI INFORTUNI. 
DATE, ORARI E PROGRAMMI POTRANNO SUBIRE VARIA-
ZIONI, TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI, AL FINE DI UN 
MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL CORSO. 
IL C.A.T. METTE A DISPOSIZIONE, IN NUMERO LIMITATO, 
CASCHI, IMBRACATURE E SCARPETTE PER CHI NE FOSSE 
SPROVVISTO. 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO È FISSATA IN 
150,00 € COMPRENSIVA DI QUOTA ASSOCIATIVA. 
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: IN SEDE IL MARTEDI’ E IL 
GIOVEDI’ ORE 21, VINCENZO (cell: 331-7028861) 

 
 

NOTE INFORMATIVE (DA LEGGERE ATTENTAMENTE) 
I CORSI DEL C.A.T., SVOLGENDOSI IN AMBIENTI APERTI DI 
FALESIA, PRESENTANO MARGINI DI RISCHIO CHE NON 
POSSONO ESSERE DEL TUTTO ELIMINATI E DI CUI GLI AL-
LIEVI DEVONO ESSERE CONSAPEVOLI. 
DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL CORSO VERRANNO AM-
PIAMENTE ILLUSTRATE SIA LE CARATTERISTICHE 
DELL’ATTIVITÀ IN OGGETTO, SIA L’EVENTUALE GRADO DI 
RISCHIO AD ESSA CONNESSO. PER FREQUENTARE IL CORSO 
SONO RICHIESTI UN BUON ALLENAMENTO FISICO E LA 
PARTECIPAZIONE COSTANTE A TUTTE LE ESERCITAZIONI 
SIA PRATICHE SIA TEORICHE. 
LA DIREZIONE DEL CORSO SI RISERVA LA PREROGATIVA DI 
ANNULLARE O REVOCARE IN QUALSIASI MOMENTO 
L’ISCRIZIONE DI UN ALLIEVO, CON INSINDACABILE GIUDI-
ZIO, QUALORA NE RAVVISASSE LA NECESSITÀ E DI ALLON-
TANARE DAL CORSO GLI ALLIEVI EVENTUALMENTE RITE-
NUTI INIDONEI ALLA PROSECUZIONE DEL CORSO STESSO, O 
IL CUI COMPORTAMENTO POSSA IN QUALCHE MODO RAP-
PRESENTARE UN PERICOLO PER SE STESSI O PER GLI ALTRI. 
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VENERDÌ 13 OTTOBRE:
“Due cavità utilizzate dall’uomo nell’alta val Natisone:

il riparo di Biarzo (Paleolitico Superiore-Neolitico) e la grotta di S. Giovanni d’Antro (Medioevo)”.
Serena Vitri

DOMENICA 15 OTTOBRE:
Escursione al riparo di Biarzo, alla grotta di S. Giovanni d’Antro e nei dintorni.

Serena Vitri

27° CORSO DI DETERMINAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI
La fascia collinare carsica e le doline

Le lezioni si terranno nella Sala Conferenze della S.A.G.

Le iscrizioni sono a numero chiuso (20)

Martedì  03 ottobre 2017  ore 19.00-20.30  lezione
Martedì  10 ottobre 2017  ore 19.00-20.30  lezione
Martedì  17 ottobre 2017  ore 19.00-20.30  lezione
Sabato  21 ottobre 2017             uscita didattica
Martedì  24 ottobre 2017  ore 19.00-20.30  lezione

Viviana Zago e Alessandro Tolusso
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI OTTOBRE 2017
8 Ottobre 2017 - GEOTREKKING
I Geositi delle Dolomiti Friulane - Valle torrente Susaibes
Escursione/attività semplice per tutti - Durata 4 ore - Dislivello 150 metri - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Andreis.

15 Ottobre 2017 - NATURALISTICA A COLORI
Il perchè di Lareseit - Forni di Sotto, Forcella Lareseit
Escursione/attività molto impegnativa per esperti - Durata 6 ore - Dislivello 900 metri - Ritrovo ore 10.00 - Cen-
tro visite Forni di Sotto.

A Frisanco,
una giornata con il Parco Dolomiti Friulane

tra sport, laboratori e prodotti tipici.
Da non perdere.
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National Archives 
State Regional Archives in Prague 

Municipality of Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Ludwig Salvator Society 

Czech Christian Academy 
Prayer League of Emperor Charles for the Peace between Nations 

Austrian Cultural Forum in Prague 
Italian Cultural Institute in Prague 

Czech Archival Society 
Czech Information Society, Branch at National Archives 

 
have pleasure to invite you  

to the international scholarly conference held at the occasion of 170th birth anniversary of 
Ludwig Salvator in the framework of the Czech Science Foundation project held by National 

archives, and also as traditional Symposion of Ludwig Salvator 2017. 

 

Ludwig Salvator of Tuscany (1847–1915).  
Life and Work of Scientist and Explorer 

 

 
Venue: Chateau Brandýs nad Labem 

October 13 – 15, 2017 
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Il capogita ha il diritto di allontanare chiunque, a suo insindacabile giudizio, non rispetti le suddette condizioni minime per la partecipazione. 
Non disponendo di alcun potere coercitivo per l'allontanamento coatto, la sua funzione si limita semplicemente ad una comunicazione di "non-
idoneità" che, a tutti gli effetti, lo pone al sicuro, dal punto di vista penale, in caso di incidenti [www.caicvl.eu/civile_e_penale.htm ]. 

 

Attività Sociale 
Club Alpinistico Triestino 

Gruppo Montagna 
 

 
 

 
12 novembre- Le grotte di ghiaccio del Nanos (SVN) 
 

 TIPO: Escursionismo E 
 DOTAZIONI: normale da escursione 
 RITROVO: parcheggio immediatamente a destra dell'incrocio di Opicina (per chi sale da 

Trieste), ore 08:00 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE 

o Idonea e completa attrezzatura tecnica/abbigliamento 
o Preparazione adeguata alle difficoltà 

 CAPOGITA: Sergio Dolce 
 INFORMAZIONI: www.facebook.com/CATGruppoMontagna 
 NOTE: L'escursione per vedere gli ingressi delle grotte da cui si estraeva il ghiaccio si 

svolge su comode strade forestali con un dislivello di circa m 100. Le grotte sono tutte a 
sviluppo verticale e molto profonde (130, 60, 50 m) e scendere significa essere dotati di 
attrezzatura speleo completa oltre ad armare la discesa con corde statiche. Noi ci 
limiteremo alla pura escursione, che oltretutto si svolge in un interessante ambiente di 
foresta. Per vedere gli ingressi bisogna avvicinarsi con molta cautela. In genere per vedere 
l'ingresso della Veliki ledenik, viene attrezzato un cavo passamano ed è raccomandabile 
assicurare con imbrago e longe i bambini. Il giro ad anello, così concepito, può essere 
aperto a tutti e comporta solo un adeguato abbigliamento da escursione. 

 
Giovedì 9 novembre alle ore 21:00 in sede 

Sergio Dolce terrà un incontro preventivo con una breve proiezione sull'antica attività estrattiva e 
produttiva del ghiaccio. 
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un abisso di occasioni...?
Sito internet: www.cronacheipogee.jimdo.com 
Indirizzo di posta elettronica: cronacheipogee@gmail.com

vendo...cerco...
CERCO "SPELEOCOLLEZIONISTI" 
DI FRANCOBOLLI SULLE GROTTE 
E SUI PIPISTRELLI

Gianpaolo Fornasier
e-mail: gianpaolo.bat@libero.it
cell. 335 6058868.

CERCO CARTOLINE POSTALI
O ANNULLI FILATELICI
DELLE GROTTE TURISTICHE
DEL CARSO CLASSICO
(ITALIA E SLOVENIA)

Maurizio Radacich
e-mail: radacich@alice.it
cell. 339 2539712.

CERCO AMICI COLLEZIONISTI PER 
SCAMBI / ACQUISTI / VENDITE

Di tutto quanto tratta l'argomento 
"GROTTA" (stampe, cartoline, franco-
bolli, monete, distintivi.....ecc.).
Isabella Abbona - tel. 040 306770 - 
speleovivarium@email.it.

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

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

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

PROPOSTE PER COLLEZIONISTI

Metto a disposizione degli interessati 
due oggetti che fanno parte della mia 
raccolta di soggetti speleologici.
Andranno alla migliore offerta che mi 
arriverà entro la fine del mese di otto-
bre. Un poco alla volta mi libererò di 
tutti gli altri oggetti (cartoline, biglietti, 
depliant, magliette, ecc.).

franco.gherlizza@yahoo.it

Libretto a fisarmonica (10.50x7.50 chiuso e 
10.50x90 cm aperto) con 10 immagini a colori 
+ copertina della Blautopfhöhle (Germania). 
(Ed. 2009).

Calendario 2008 (9.50x9.50) con 12 immagini a 
colori + copertina. I cartoncini sono conservati 
in una custodia di plastica trasparente.


