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CINQUANT'ANNI DI SPELEOLOGIA
A PORDENONE

Fiume Veneto Località Tavella
Domenica 1 Ottobre 2017

Un'avventura cominciata nel 
1967.

Cinquant'anni per grotte, anfratti, 
fiumi sotterranei.

Cinquant'anni alla conoscenza 
dei "vuoti che riempiono le 
montagne" sempre però con lo 
sguardo, l'impegno anche "fuori 
dalle grotte"; dieci lustri di Spe-
leologia a 360° gradi.

Per festeggiare il 50° anniver-
sario di fondazione del primo 
nucleo di speleologi in città 
l'Unione Speleologica Porde-
nonese CA ha organizzato una 
grande festa a Fiume Veneto 

I primi presidenti dei gruppi speleologici pordenonesi. Paolo Barbesin (U.S.P. 
CAI), Mauro Venier (C.S. Jama CAI), Fulvio Comin (GSPN), insieme all'attuale 
presidente dellU.S.P. CAI, Gianpaolo Pessina.

dove si sono ritrovati fianco a 
fianco dei "veterani" che nel 
1967 con il Gruppo Speleologico 
Pordenonese e, nel 1975, con 
la Commissione Speleologica 
"Jama" CAI hanno dato vita, nel 
1982, a quella realtà che oggi 
è l'Unione Speleologica Porde-
nonese CAI Pordenone.

Una festa, che è stata anche  
l'occasione a coronamento di 
mesi di iniziative celebrative, 
realizzate nel pordenonese, 
nell'attesa del GranSpeleoFi-
nale e del libro che riassumerà 
mezzo secolo di passione per il 
mondo sotterraneo.

Gianpaolo Fornasier
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ottobre 2017...

PRESENTATI A TRIESTE 
IL LIBRO E IL VIDEO
“LA CAVERNA SOTTO
IL MONTE SPACCATO”

“Venerdì 13 ottobre 2017”: il Club Al-
pinistico Triestino ha scelto una data 
davvero scaramantica per parlare della 
Grotta dei Morti!
E la stessa si è rivelata una giornata 
fortunata in quanto la sala parrocchiale 
di San Marco evangelista era allegra-
mente gremita per l’evento della pre-
sentazione del libro “La Caverna sotto 
il Monte Spaccato, da Foro Speranza 
a Grotta dei Morti” e del documentario 
ad esso collegato.
Dopo alcune prove tecniche svolte in 
sala al pomeriggio per accertarsi del 
corretto funzionamento di luci, proiet-
tore, microfoni e computer, alcuni soci 
hanno sistemato i roll-up pubblicitari 
nel cortile e abbiamo quindi iniziato 
ad accogliere il folto pubblico.
La serata si è aperta con la mia intervi-
sta agli amici autori, Daniela Perhinek, 
Maurizio Radacich e Moreno Tomma-
sini che hanno intrattenuto la platea 
attenta e partecipe, raccontando i 
contesti narrati nel libro, scendendo poi 
nei particolari della Trieste dell’epoca, 
nonché parlandoci delle tecniche usate 
per mettere in sicurezza e calarsi in 
questa grotta a cercare di scoprire il 
fatidico punto di scoppio della mina che 
nel 1866 uccise gli sventurati operai.
Nel 1700 la città di Trieste era in forte 
ascesa, passando da piccolo borgo 
a una delle maggiori città dell’impero 
asburgico, famosa per le saline e per 
i commerci grazie al suo porto; all’au-

mentare degli abitanti si rendeva ne-
cessario anche l’approvvigionamento 
idrico, fino a quel momento piuttosto 
carente con solo pozzi e cisterne.
Nel 1732 fu ordinata la costruzione di 
un vero e proprio acquedotto per la 
città, che vide però la luce soltanto 
diversi anni più tardi grazie ad un 
decreto di Maria Teresa d’Austria.
Per chi ancora non avesse avuto il 
piacere di leggerlo, vi dico che il libro 
si snoda tra documenti dell’epoca, 
particolari storici, leggende, memorie, 
carte topografiche, litografie, foto an-
tiche ed attuali e rilievi della grotta, in 
un serrato dualismo tra i racconti del 
“Foro Speranza” prima e “Grotta dei 
Morti” dopo il sinistro…
La serata è poi proseguita con la pro-
iezione dell’appassionante docu-film, 
frutto di numerose riprese in loco ed 
in esterna, tra immagini di scavo, car-
rucole e secchi di materiale.
Coinvolgente il montaggio fatto da 
Daniela, con belle riprese e un ritmo 
di immagini e musica incalzante che 
ha tenuto la platea col fiato sospeso in 
bilico tra stupore, emozione e incubo! 
...a confronto i film di Dario Argento 
sono davvero nulla!
Fantastica, a mio parere, la doppia im-
magine della discesa dello speleologo 
nel cunicolo affiancato dal rilievo della 
grotta che mostrava, metro dopo me-
tro, la progressione verticale raggiunta.
Doverosi i ringraziamenti a Mario 
“Sepa” per l’ausilio tecnico–speleologi-
co e a tutti quelli che hanno partecipato 
alla stesura del libro e ovviamente 
allo scavo.
Superba l’idea finale della doppia in-
tervista stile “Le iene”!
Io ringrazio personalmente Daniela 
per avermi voluta “in squadra” anche 
come voce fuori campo…è stata una 
simpatica avventura simil teatrale!
I nostri intrepidi autori e speleologi 
si raduneranno a “FinalmenteSpeleo 
2017”, un raduno di settore che si terrà 
a Finale Ligure dall’1 al 5 novembre.
Sabato 4 novembre verrà presentato, 
con grande soddisfazione per la nostra 
società, il libro e verrà proiettato il fil-
mato e …udite …udite…, vista anche 
la partecipazione di speleologi europei, 
il film sarà sottotitolato in inglese…
Very International Cat!

Francesca Mereu

... alcuni soci hanno sistemato i roll-up 
pubblicitari ....               (Dean Leonardelli)

Moreno Tommasini, Francesca Mereu, Daniela 
Perhinek, Maurizio Radacich. (Dean Leonardelli)

Il folto pubblico presente.   (Dean Leonardelli)

Barriera di contenimento.    (Daniela Perhinek)
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SI È CONCLUSO IL 23° 
CORSO DI ARRAMPICATA 
DEL CLUB ALPINISTICO 
TRIESTINO

Il 23° corso, svoltosi quest'anno dal 
3 al 29 ottobre, ha visto la parteci-
pazione di 15 allievi e di 8 assistenti 
alla guida che si sono alternati nelle 
uscite in ambiente.
Le selezioni degli allievi si sono svolte 
utilizzando sia i social network, me-
diante i quali siamo riusciti a creare 
un bacino d’utenza abbastanza stabi-
le, ampio ed interessato, poco più di 
54.000 utenti distribuiti tra le province 
di Trieste e Gorizia, sia i Circoli Azien-
dali cittadini.
Un impulso non indifferente ci è stato 
dato dai 4 passaggi pubblicitari che 
abbiamo avuto su Il Piccolo, in parti-
colare quello del 5 settembre, quando 
il Comune di Trieste ci ha regalato 
mezza pagina in Trieste Agenda in 
occasione dell’evento Polo Giovani. 
Il riscontro è stato immediato, tanto 
da incrementare le visite sulla pagina 
social di circa 2.500 unità in poche 
ore. Già il primo giorno di iscrizioni 
avevamo coperto quasi il 50% dei posti 
disponibili e la settimana successiva, 
con notevole anticipo, le iscrizioni 
venivano chiuse per raggiunto limite 
massimo di corsisti accettabili. Le 
richieste hanno continuato ad affluire 
fino alla fine di settembre, tanto da rag-
giungere un numero molto elevato, 27 
per l’esattezza. L’attrezzatura a nostra 
disposizione e la capienza della sala 
corsi però non ci avrebbe consentito 
di accettare tutti.
Come lo scorso anno, abbiamo inte-
grato le lezioni teoriche di Aldo, con 
quattro incontri condotti in sede dagli 
assistenti della guida alpina. Gli ar-
gomenti trattati, seppur diversi, erano 
comunque legati al mondo dell'arram-
picata e della montagna:
 Il 03/10 su: “Il corretto uso dell'im-
bragatura e i principali nodi di colle-
gamento e autoassicurazione" a cura 
di Paolo Siligato
 Il 12/10 su: “Montagna, alpinismo e 
zone protette" a cura di Sergio Dolce
 Il 17/10 su: “Meteorologia e clima-
tologia" a cura di Andrea Sandorfi
 Il 26/10 su: “Differenze tra alpi-
nismo e arrampicata. Fattori fisici, 
tecnici e psicologici" a cura di Vin-
cenzo Marino

Il mese di ottobre è stato meteorolo-
gicamente clemente, tanto da darci 
l’impressione di essere in primavera. 

Sono state rispettate tutte le sedi pre-
viste tranne quella della terza uscita 
il 22 ottobre quando per sicurezza 
siamo andati a Mišja peč invece che 
ai Giardini d’Inverno.
Questo l’elenco delle uscite in ambien-
te e degli argomenti trattati:
 08/10: Val Rosandra, Dodici Vie 
– La catena di sicurezza di una 
cordata, progressione fondamentale, 
utilizzo chiodi, friends e nut
  15/10: S. Croce (TS), via del 
Pucino – Progressione su placca, 
soste e calate
 22/10: Osp, Mišja peč – Progres-
sione su pareti verticali (tecnica “a 
triangolo”), soste, prove di trattenuta 
di una caduta
 29/10: Doberdò del Lago, Casa 
Cadorna – Progressione in placca, 
tecniche di camino, strapiombo, ca-
late in doppia

La formula 4-4-4 è ormai ben collau-
data e riteniamo rappresenti un buon 
equilibrio tra le varie esigenze delle 
guida, degli assistenti e degli allievi. 
Tutto il corso rimane concentrato in un 
mese con le date degli incontri, mar-
tedì-giovedì-domenica, ben distribuite 
per consentire sia la giusta concen-
trazione dei corsisti sia l’alternanza 
degli assistenti.
Oltre alla formula, è risultata vincente 
anche la scelta del mese di ottobre, 
tanto che abbiamo deciso di non mo-
dificare nulla per il 2018, prevedendo 
di iniziare il 2 ottobre per terminare il 
domenica 28.

Vincenzo Marino

23° Corso di arrampicata. Momenti di istruzione 
a Santa Croce.              (Vincenzo Marino)

23° Corso di arrampicata. Serata finale in sede.
(Ernesto Giurgevich)

È USCITO IL NUOVO 
NUMERO DI "TUTTOCAT"

Nel mese di novembre è 
stato stampato, interamente 

a colori, il bollettino del Club Alpinistico 
Triestino che si riferisce, in gran parte, 
all'attività sociale svolta nel corso del 
2016.
All'interno delle 52 pagine trovano 
spazio venti articoli che vanno dall'al-
pinismo alla spelologia, toccando temi 
che riguardano, oltre all'escursionismo 
e alle attività classiche di una società 
alpinistica e speleologica, anche la 
tutela ambientale, la didattica nelle 
scuole e il collezionismo.
Ai gruppi speleologici il notiziario 
sociale (come anche arretrati) potrà 
essere inviato gratuitamente, previa 
richiesta tramite l'indirizzo di posta 
elettronica del CAT (cat@cat.ts.it).

Franco Gherlizza

23° Corso di arrampicata. Il gruppo in 12 Vie 
(Val Rosandra).                (Vincenzo Marino)
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DAL MARE AL CARSO
(A PIEDI) CON LA SCUOLA 
MEDIA DI MUGGIA

"Per me non è una vera partenza come 
quando si parte con la corriera e si sa-
luta dal finestrino", così commenta una 
ragazza della Ia B della Scuola Media 
N.Sauro di Muggia, mentre alle 8.00 
del 25 ottobre ci avviamo dalla Strada 
delle Saline (Muggia, Trieste) lungo la 
strada sterrata della Valle dell'Ospo. 
In effetti la partenza è avvenuta a 
piedi e ci aspetta un bel po' di strada 
per raggiungere Ocizla, sull'altopiano 
carsico in Slovenia. Percorrendo la 
carrareccia alla base il bosco Vignano 
l'umidità si fa sentire in modo molto 
sensibile: in realtà si cammina tra il 
bosco a sinistra ed il Rio Ospo sulla 
destra. Superato il ponte sull'Ospo 
all'altezza del confine di stato, inizia 
il tratto in salita verso San Servolo. Il 
percorso si snoda toccando Caresana, 
poi Prebenico ed infine, con un bel-
lissimo sentiero tra pini neri e querce 
giungiamo a San Servolo. La salita ed 
il sole ci hanno ormai ben riscaldato e 
ci meritiamo una sosta nei pressi del 
castello: la giornata tersa ci riserva 
uno splendido panorama. Devo dire 
che ragazzi e ragazze hanno affrontato 
molto bene questo primo tratto che 
sicuramente è il più faticoso. A questo 
punto sosta con pranzo al sacco nella 
dolina presso l'ingresso della Grotta 
di S. Servolo.
Il pomeriggio si svolge nella lunga 
traversata dell'altopiano di San Servolo 
fino alla depressione dove si aprono 
le grotte di Beka e Ocizla.
Inevitabile e frequente la domanda: 
"quanto manca?".
Scontata la risposta: "un quarto d'ora". 
"Ma manca sempre un quarto d'ora!" 
esclamano i ragazzi.
Devo dire che gli alunni hanno dimo-
strato sempre attenzione alle brevi 
spiegazioni lungo il percorso ed han-
no anche manifestato molta curiosità 
chiedendo spesso notizie sui fenomeni 
carsici.
A questo punto diventa quasi un mito 
raggiungere la grotta di cui avevo pro-
messo la visita. Dopo essere passati 
davanti agli ingressi del Pozzo di Beka 
(Jurjeva Jama), della grotta dell'Arco 
Naturale (Miscotova Jama) e della 
Grotta della Cascata (Maletova Jama), 
eccoci finalmente nella dolina dove 
si apre la Grotta che immette nella 
Voragine di Ocizla (Ocizeliska Jama). 
Muniti di caschetti con illuminazione 

frontale percorriamo questa specie di 
galleria che ci permette di sbucare sul 
fondo del grande pozzo iniziale della 
Voragine. Ritornati fuori e ripreso il 
sentiero, con una breve salita arri-
viamo al bellissimo paesino di Ocizla 
dove ci sistemiamo nell'Ostello (Hostel 
Ociski Raj). Nell'attesa della cena (che 
si rivelerà pantagruelica) i ragazzi si 
sfogano giocando al pallone (ma non 
sono ancora stanchi?).
Alla sera li aggiorno sul percorso fatto: 
un totale di 14 km per un dislivello di 
oltre 500 metri!
Bellissimo il momento conviviale dopo 
la cena con un laboratorio di "palacin-
che" che ha visto tutti gli alunni impe-
gnati nella preparazione di questi dolci 
molto apprezzati anche dagli adulti.

La mattina del 26 ottobre dopo la 
colazione ci si avvia verso la strada 
del ritorno. Da Ocizla imbocchiamo il 
Trigrovska pot, un bellissimo sentiero 
che attraversa i pendii del flysch per-
corso da quegli stessi torrenti che più 
sotto abbiamo visto inabissarsi nelle 
grotte il giorno precedente.
Il sentiero collega Ocizla con il pae-
sino di Beka, dove parte il "Sentiero 
dell'Amicizia", inaugurato nel 1981, che 
ci porta in discesa fino a Bottazzo, in 
Val Rosandra.
Dopo la sosta per il pranzo, essendo in 
anticipo sui tempi previsti (tutti troppo 
bravi!), possiamo permetterci qualche 
deviazione per ammirare la cascata, 
salire alla chiesetta di S. Maria in Sia-
ris e "sentire" quanto fredda è l'acqua 
del Torrente.
L'itinerario a piedi si conclude con la 
visita all'Antro di Bagnoli che, assieme 
alla sorgente del lavatoio, rappresen-
ta lo scarico e il riaffioramento delle 
acque che per via sotterranea qui 
fuoriescono dopo essersi inabissate 
nelle grotte di Beka e Ocizla.
Saluto alunni e insegnanti con l'ul-
timo aggiornamento: con gli 11 km 
del secondo giorno possiamo essere 
orgogliosi di aver percorso un anello 
di 25 km attraversando meravigliosi 
ambienti tra mare e Carso.

Partecipanti: 22 alunni della classe 
Ia B della Scuola Media N. Sauro di 
Muggia (TS), tre insegnanti (Manuela 
Blaschic, Martina Bigotto e Matteo 
Morasut.

Accompagnatori: Luca  Trevisan, Clau-
dio Schiulaz e

Sergio Dolce
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Nel 2012, la Sezione Didattica del Club 
Alpinistico Triestino ha individuato la 
Grotta del Monte Gurca (Opicina - 
Trieste) quale sito ideale da adibire, 
in forma permanente, a “grotta-labo-
ratorio didattico” per le sue peculiarità 
geologiche, faunistiche e storiche.
Il tutto con il preciso scopo di incen-
tivare un’attività che, almeno da noi, 
sta suscitanto un notevole interesse 
e una gratificante partecipazione: il 
turismo speleo-didattico.

Nella primavera del 2014, dopo aver 
ottenuto la concessione d’uso dalla 
Comunella di Contovello / Srednja 
Jus Kontovel, proprietaria del terreno, 
è stato approvato il progetto definitivo 
per la valorizzazione didattico-culturale 
della cavità.
Il piano di lavoro, vista la mole di in-
terventi previsti e l’impegno finanziario 
che comporta, è stato suddiviso in 
due tempi.

Piano di lavoro (parte prima)
Negli anni 2015-2016 si è provveduto 
a tutte le operazioni necessarie per 
la messa in sicurezza della grotta e 
alla parziale sistemazione del fondo 
calpestabile.
Inoltre, è stata a sistemata sul pozzo 
una scaletta fissa (facilmente removi-
bile) per rendere agevoli le visite delle 
scolaresche e si è messo in sicurezza 
l’accesso al ramo inferiore.
Grazie alla co-organizzazione dell’As-
sessorato alla Educazione, Scuola e 
Università del Comune di Trieste, sono 
stati stampati i depliant che illustrano 
le varie peculiarità della grotta.

Il progetto speleo-didattico
di turismo scolastico «Edi Umani»

A partire dal dicembre 2016, sono 
iniziate le visite guidate a favore degli 
istituti scolastici, di ogni ordine e grado, 
con grande soddisfazione di tutti.
Nel 2017 si è provveduto a migliorare 
la sistemazione del suolo e alla messa 
in sicurezza dei tratti scivolosi.
Entro la fine dell’anno, ci si occuperà 
della parziale riduzione del secondo 
ingresso; lasciando, naturalmente, lo 
spazio necessario ai pipistrelli per 
raggiungere i vani interni.
E, con questi interventi, si concluderà 
la prima parte del piano di lavoro.

Piano di lavoro (parte seconda)
La seconda parte del progetto è 
strettamente legata alle disponibilità 
finanziarie che saremo in grado di 
accantonare per portare a termine il 
programma.
A partire dal 2018, ci si occuperà 
dell’aspetto didattico-museale da al-
lestire all’interno della grotta.
Nessun intervento invasivo, di genere 
edilizio, andrà a modificate gli am-
bienti ipogei a esclusione del cancello 
d’ingresso, per il quale è prevista la 
realizzazione in base alle indicazioni 
dettate dalle associazioni di protezione 
della fauna ipogea e per il quale verrà 
richiesta la necessaria autorizzazione.
All’esterno della grotta verrà esposto 
un pannello che descriverà la storia e 
la morfologia della grotta in sei lingue 
(italiano, sloveno, inglese, tedesco, 
francese e spagnolo).
All’interno verranno allestiti dei diora-
mi che tratteranno le peculiarità più 
rappresentative del mondo ipogeo; dei 
mini laboratori biologici; una mostra 

permanente sui chirotteri composta da 
14 pannelli con foto e testi in sei lingue 
e l’esposizione di calchi che riprodu-
cono i resti di animali del quaternario 
(orso, leone e iena delle caverne) e 
di uomini preistorici (australopitecus, 
robustus, neanderthal, ecc..).
Il progetto prevede anche uno studio 
particolareggiato della grotta e la 
pubblicazione di una monografia da 
donare agli istituti scolastici.
Gli argomenti trattati saranno:
inquadramento geologico (dott. Ro-
berto Ferrari);
inquadramento faunistico dei vertebrati 
(dott. Sergio Dolce);
inquadramento faunistico degli inver-
tebrati (Andrea Colla);
inquadramento botanico dell’ingresso 
(prof. Elio Polli).

Con questo progetto intendiamo ri-
cordare l’amico Edi Umani, un nostro 
socio prematuramente scomparso, 
molto attivo nell’attività della didattica 
speleologica e alla quale vorremmo 
dedicare il percorso speleo-didattico.

Un ringraziamento speciale al sig. 
Stefano Ukmar, presidente della Co-
munella di Contovello / Srednja Jus 
Kontovel, per averci concesso l’uso 
della grotta per gli scopi indicati nel 
progetto.
Un grazie di cuore anche all’Assessore 
alla Educazione, Scuola e Università 
del Comune di Trieste, Angela Brandi, 
per il sostegno dato al progetto spe-
leo-didattico “Orizzonti Ipogei”.

Sergio Dolce, Franco Gherlizza
e Ferruccio Podgornik

Grotta del Monte Gurca. Sergio Dolce tiene una 
lezione sulla fauna ipogea.      (Guido Bottin)

Grotta del Monte Gurca. Risalendo la scaletta 
sistemata sul pozzetto interno.  (Guido Bottin)

Grotta del Monte Gurca. Lavori per agevolare le 
visite ai ragazzi delle scuole.   (Sergio Dolce)



cronache ipogee6

Coordinatore del progetto: dott. Sergio Dolce
e-mail: sangiopapa@gmail.com

cellulare: 348 7897893
e-mail: cat@cat.ts.it - www.cat.ts.it

OrizzOnti ipOgei
Esperienze didattico-esplorative

nel mondo delle grotte

club
alpinistico

triestino
onlus

Progetto di didattica ambientale
per l’anno scolastico 2017/2018

Homines amplius oculis
quam auribus credunt.

Gli uomini credono più
agli occhi che alle orecchie.
Proverbio latino

Ai partecipanti verrà fornito un caschetto spe-
leologico, omologato, completo di impianto di 
illuminazione.
Per le lezioni teoriche e pratiche, la Società orga-
nizzatrice si avvarrà, oltre che dei propri soci, di 
relatori e accompagnatori professionisti del mondo 
accademico e culturale di Trieste (Collegio delle 
Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia, 
Servizio Musei Scientifici di Trieste, ecc.).
Agli istituti scolastici che aderiranno al progetto, 
verrà donato il filmato “L'ultimo Continente. Le 
grotte: un bene naturale da proteggere!”.
Agli alunni delle scuole materne verrà donata una 
copia del libriccino "La talpa Nocciola".
Agli alunni delle prime classi delle scuole primarie 
di primo grado verrà donata una copia del libretto 
"Colorare il buio".
A tutti gli studenti verrà regalata una copia del 
poster “L’ultimo Continente” e l'attestato di parte-
cipazione al progetto "Orizzonti ipogei".

Le scuole interessate alle vicende della seconda 
guerra mondiale potranno usufruire, su prenotazio-
ne, anche delle visite guidate alle gallerie antiaeree 
e bunker denominate "Kleine Berlin", di via Fabio 
Severo (di fronte al n. civico 11), a Trieste.
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Per informazioni e prenotazioni:
cellulare: + 39 339 2539712 (Maurizio)

e-mail: kleineberlin@cat.ts.it.

Nei mesi di luglio e agosto sono numerosi i ragazzi dei Centri 
estivi che visitano la "Kleine Berlin".                 (Lucio Mircovich)

PROGETTO SPELEO-DIDATTICO

OrizzOnti ipOgei
Anno scolastico 2012-2013

63 incontri: 15 in classe
 18 in grotta
 26 in Kleine Berlin
 4 in cavità artificiale

35 istituti didattici coinvolti con:
 1942 alunni
 152 insegnanti / accompagnatori

Totale: 2094 utenti

Anno scolastico 2013-2014
63 incontri: 7 in aula

 13 in grotta
 43 in Kleine Berlin

40 istituti didattici coinvolti con:
 2148 alunni
 156 insegnanti / accompagnatori

Totale: 2304 utenti

Anno scolastico 2014-2015
100 incontri: 10 in aula

 19 in grotta
 70 in Kleine Berlin
 1 sul Forte di Osoppo

56 istituti didattici coinvolti con:
 3195 studenti
 247 insegnanti / accompagnatori

Totale: 3442 utenti

Anno scolastico 2015-2016
112 incontri: 19 in aula

 24 in grotta
 69 in Kleine Berlin

77 istituti didattici coinvolti con:
 4016 studenti
 273 insegnanti / accompagnatori

Totale: 4289 utenti

Anno scolastico 2016-2017
107 incontri: 4 in aula

 18 in grotta
 81 in Kleine Berlin
 2 sul forte di Osoppo
 2 sul Carso triestino

78 istituti didattici coinvolti con:
 3509 studenti
 308 insegnanti / accompagnatori

Totale: 3817 utenti

Totale: 15.946  presenze

Con il patrocinio del

OrizzOnti ipOgei
Esperienze didattico-esplorative

nel mondo delle grotte

Progetto di didattica ambientale
per l’anno scolastico 2017/2018
Nel 2011, il Club Alpinistico Triestino, in occasio-
ne del suo 40° anno di didattica speleologica, ha 
avviato questo progetto di educazione ambienta-
le rivolto, in particolare, al mondo della scuola con 
lo scopo primario di accrescere la conoscenza del 
patrimonio ipogeo del Carso triestino. 

Il progetto speleo-didattico-ambientale “Orizzonti 
ipogei”, iniziato nel 2012 e giunto alla sesta 
edizione, è promosso e gestito dalla Scuola di 
Speleologia “Ennio Gherlizza” del Club Alpinistico 
Triestino per l'anno scolastico 2017-2018.
L’iniziativa è rivolta a tutti gli istituti scolastici, ai 
ricreatori e ai centri estivi della Provincia di Trieste, 
ma la nostra disponibilità è allargata anche al resto 
della Regione Friuli Venezia Giulia o, comunque 
a qualsiasi istituto scolastico ne faccia richiesta, 
italiano o straniero.

A tale scopo, viene messo a disposizione degli 
istituti scolastici tutto il materiale espositivo, video 
ed editoriale che il CAT ha prodotto, negli anni, 
su questi argomenti:
1) mostra: "Un anno da pipistrello" (14 roll-up);
2) mostra: "L'ultimo continente" (14 roll-up);
3) video: "L'ultimo continente. Le grotte: un bene 

naturale da proteggere!" (20 minuti);
4) libretto: "I chirotteri. Un anno da pipistrello";
5) libretto: "Il pipistrello. Miti, favole, leggende, 

curiosità e superstizioni".

Gli studenti avranno la possibilità di conoscere, 
attraverso le lezioni teoriche in classe e le escur-
sioni speleologiche in grotta, non solo il delicato 
equilibrio che regola la vita sotterranea e i pericoli 
che si corrono inquinando le grotte (e, soprattutto, 
le acque che scorrono al loro interno), ma anche 
alcune delle discipline che fanno capo a quella che 
comunemente viene detta “speleologia”.
Verranno concordati degli incontri preliminari per 
definire i tempi e i contenuti delle lezioni nonché 
per scegliere assieme le grotte idonee alle escur-
sioni, tenendo conto dell’età e della preparazione 
degli alunni e dei loro accompagnatori.

Gli incontri si terranno presso gli istituti scolastici 
del Comune di Trieste nelle singole classi oppure, 
a discrezione della direzione, nelle aule magne 
o in locali predisposti a tal fine (palestre, aule 
didattiche, ecc.).
La durata delle lezioni in classe è stata stimata in 
due ore. Gli interventi in classe seguiranno l’ordine 
cronologico delle richieste inoltrate al CAT.
Le escursioni verranno effettuate nelle grotte della 
Provincia di Trieste che risulteranno più consone 
all'argomento e che gli insegnanti, di volta in volta, 
riscontreranno maggiormente adeguate o inerenti 
al programma scolastico trattato in classe (biologia, 
geologia, archeologia, folklore, storia, ecc.).
La durata delle escursioni in grotta, per motivi 
logistici e organizzativi, non potrà essere inferiore 
alle due ore (escluso il viaggio a/r per il luogo 
dell'appuntamento).

Nella Grotta dei Pipistrelli con la scuola Caprin.   (Sergio Dolce)
Grotta Bac di Basovizza (Carso triestino). Si controlla la tempe-
ratura della caverna finale.                               (Lucio Mircovich)

(1) Entrambe le mostre sono composte da 14 roll-up, autopor-
tanti, con i testi in sei lingue /italiano, sloveno, inglese, tedesco, 
francese e spagnolo).
(2) Il video ha una durata di 20 minuti.

Con i bambini della Scuola materna di Muggia alla fine della 
visita alla grotta.                                               (Lucio Mircovich)

Grotta dell'Acqua (Trieste). Il folto gruppo di ragazze degli Scuot 
d'europa, prima dell'entrata in grotta.           (Franco  Gherlizza)
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INGEGNERIA NATURALISTICA,
MALA TEMPORA PERDURANT

Mala tempora currunt sed peiora parantur.
(Marcus Tullius Cicero)

Per tutti i cinque anni del liceo avevo un professore di Educazione Fisica che, 
quando non si prendeva tutta l’ora settimanale a disposizione per tenerci, scalpi-
tanti, braghette corte bianche e maglietta rossa orlata di nero, seduti per terra a 
sorbire le sue disquisizioni filosofiche su alcuni momenti storico-politici-sociologici 
del momento condendo il tutto con chiare e non celate elucubrazioni nostal-
giche di qualche decennio prima, ci faceva giocare in palestra impegnandoci 
in passaggi e palleggi in rigidi schemi predefiniti; orbene, quando qualcuno di 
noi, malauguratamente incappava in qualche errore tecnico, fermava l’azione 
e pretendeva che questi, il malcapitato, alzasse la mano e davanti a tutti i 
compagni pronunciasse la fatidica frase dicotomica (non ricordo se in italiano 
od in dialetto triestino, che qui comunque riporto perché più efficace, più fe-
dele a quella che doveva essere la realtà e più mi piace) a scelta personale 
dell’interessato: “Lo go fato aposta” o “Lo go fato perché son mona”…
Oramai l’incappare in interventi di sitemazione del territorio diversi dal solito 
calcestruzzo è cosa quasi normale; e molte persone ormai additano e rico-
noscono questi interventi sotto il nome di Ingegneria Naturalistica: basta che 
appaiano pietre e tronchi ed ecco che gli animi si rasserenano.
Da un punto di vista questo è positivo (la gente sa che esiste un’alternativa), 
da un altro c’è ancora molto da fare: ma che cos’è l’Ingegneria Naturalistica?

DEFINIZIONE, SCOPI E FINALITÀ

L’Ingegeria Naturalistica è la disciplina tecnica che utilizza piante vive, o parti 
di esse, come materiale di costruzione in abbinamento con inerti tradizionali 
e non: questa, concisamente, la definizione che sintetizza un nuovo modo 
di capire, concepire, progettare e realizzare interventi sul territorio che sino 
a qualche decennio fa erano sinonimo di snaturazione e di cementificazione 
incontrollata con conseguenti devastanti effetti di impatto ambientale, visivo, 
acustico e relativi nefasti risultati e conseguenze.

Lo scopo dell’utilizzo di tecniche che si avvalgono di metodologie proprie 
dell’Ingegneria Naturalistica è quello di raggiungere le finalità intrinseche della 
disciplina stessa che, schematizzate, possono essere di carattere:

- Tecnico-Funzionali (risoluzione delle problematiche legate agli effetti del 
dissesto idrogeologico): protezione di aree in scarpata, soggette ad ero-
sione causata da agenti atmosferici (precipitazioni, vento, gelo/disgelo, …), 
e loro consolidamento e stabilizzazione mediante l’interazione del contatto 
radice-substrato;
- Ecologiche: miglioramento delle condizioni fisico-chimiche del substrato 
(temperatura, umidità, porosità, immagazzinamento, drenaggio, evaporazione, 
formazione di humus, …) con conseguente beneficio per l’ambiente e per 
lo sviluppo della flora e fauna necessarie per l’instaurarsi di nuovi biotopi 
paranaturali;
- Estetiche: azione di ricucitura dell’intervento all’ambiente circostante e di 
inserimento di nuove infrastrutture e costruzioni nell’ambiente naturale;
- Economiche: in competizione ed in alternativa alle opere tradizionali con 
diminuzione dei costi sia per la realizzazione sia per la manutenzione dei 
manufatti stessi, nonché con la possibilità di indirizzare vaste aree, altrimenti 
irrimediabilmente inutilizzabili, o peggio destinate al più completo degrado, 
verso attività economiche (agricoltura, silvicoltura, vivaistica, …) o ricreative.

Contesto ambientale nel tratto di alveo fluviale 
in ghiaie calcaree, nei pressi di intervento di 
protezione spondale; dalla sponda sx del Fiume 
Isonzo lungo la sponda dx dl Fiume Isonzo, 
pressi di Turriaco (Pianura Friulana), 15 Marzo 
2017.                          (Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (in opera), 
in tratto di alveo fluviale in ghiaie calcaree; 
lungo la sponda sx del Fiume Isonzo, pressi 
di Turriaco (Pianura Friulana), 5 Febbraio 2017. 

(Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (in opera), 
in tratto di alveo fluviale in ghiaie calcaree. 
Costruzione della scogliera; lungo la sponda sx 
del Fiume Isonzo, pressi di Turriaco (Pianura 
Friulana), 6 Marzo 2017.      (Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (in opera), 
in tratto di alveo fluviale in ghiaie calcaree. 
Massi ciclopici di calcare; lungo la sponda sx 
del Fiume Isonzo, pressi di Turriaco (Pianura 
Friulana), 8 Febbraio 2017.   (Foto R. Ferrari)
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NOTE STORICHE E… FILOSOFICHE

Sebbene l’idea di impiegare materiali naturali e vivi per la sistemazione di alcune 
problematiche legate al territorio risalga probabilmente ai primordi dell’umanità 
e si sia evoluta e tramandata attraverso tradizioni popolari, risalgono al 1826, in 
Austria, e al 1886, in Svizzera, le prime descrizioni di tecniche che utilizzavano 
piante vive per il consolidamento di versanti e di sponde fluviali; applicazioni 
concrete si ebbero alla fine del 1800 in quello che fu l’Impero Austo-Ungarico, 
compreso parte del territorio dell’Italia Settentrionale. Intorno al 1930, in Italia, 
vengono pubblicati due manuali tecnici, per allora all’avanguardia, che però 
vennero presto dimenticati a causa dell’incalzante e pressante progresso tec-
nologico (Viappiani, 1926; Valentini, 1930). Le basi moderne di quella disciplina 
che oggi viene definita Ingegneria Naturalistica, nonché le prime testimonianze 
tangibili, possono venire ricercate in una serie di interventi effettuati, negli anni 
intorno al 1950, in Tirolo e che a loro volta si basavano su studi, esperienze e 
considerazioni scaturiti da interventi precedenti eseguiti soprattutto in Germania, 
Austria, Italia e Stati Uniti d’America.
Il perché della nascita prima e dell’affermarsi poi di queste tecniche in aree 
soprattutto alpine o comunque montagnose, è facilmente intuibile: le zone a forte 
acclività sono le prime e le più intensamente soggette a dissesti del territorio in 
confronto ad altre morfologicamente meno differenziate e contemporaneamente 
presentano più facilità d’approvvigionamento di materiale naturale e vivo adatto 
per il loro ripristino. E fu proprio l’obiettivo di poter effettuare delle sistemazioni 
ambientali durature con sistemi economici, a far evolvere e maturare l’idea 
di poter utilizzare, sperimentandole e studiandole, le semplici tecniche allora 
conosciute che utilizzavano piante vive come elemento costruttivo.
Fu soprattutto alla lungimiranza ed alla volontà di alcuni progettisti ed operatori 
di ogni livello se, nel recente passato, fu possibile realizzare tutta una serie 
di interventi, principalmente in località alpine dell’Austria, che furono attuati 
nell’ottica di sperimentare queste tecniche al posto di quelle tradizionali nella 
costruzione in particolare di opere stradali, di contenimento, di regimazione 
fluviale, di sistemazione di versanti franosi; fu in queste occasioni che ven-
nero alla luce gran parte delle problematiche e le ricerche nei cantieri furono 
affiancate da sperimentazioni in laboratori ed in vivai.
Da allora la ricerca è continuata sino ad oggi e le nuove problematiche sorte 
dagli attuali sviluppi del degrado ambientale causati dalla sfrenata attività an-
tropica, hanno esteso il campo d’applicazione di queste metodologie: l’ampliarsi 
delle possibilità date alle “vecchie tecniche” con l’introduzione di nuovi materiali 
e prodotti ha dato la possibilità, tra l’altro, di abbinare la semplice piantagione 
di allora a strutture artificiali portanti, con funzione stabile o provvisoria fintanto 
che la parte biologica non prende il sopravvento, che possono venire inserite 
non solo nel ripristino di qualsiasi ambiente naturale nel quale si siano innescati 
processi devastanti sul territorio (esondazioni, erosioni, frane, …), ma anche là 
dove sia necessario minimizzare l’impatto ambientale causato da opere umane 
o addirittura in presenza di ambienti già fortemente antropizzati; nello studio 
di fattibilità e nella progettazione di opere di questo tipo si rende necessario 
ed indispensabile altresì il coinvolgimento di molte altre discipline quali, tra le 
altre, Chimica, Geologia, Botanica, Zoologia, Biologia, Ecologia, Ingegneria, ….
Tutta storia recente, quindi, quella relativa all’Ingegneria Naturalistica che in pochi 
decenni – dagli anni 1940-1950 ad oggi – dalla scoperta – o riscoperta – delle 
tecniche si è evoluta attraverso sperimentazioni e studi, incontrando sempre 
più vasto interesse e consenso: fondamentale, a questo proposito, il contribu-
to dell’opera di divulgazione svolta da H.M. Schiechtl, botanico ed ingegnere 
austriaco che, con la pubblicazione di numerosi testi sull’argomento (alcuni dei 
quali tradotti in Italiano: Schiechtl, 1991; Schiechtl & Stern, 1992) tutti tratti 
dalla sua personale e pluridecennale esperienza quale tecnico specializzato nelle 
sitemazioni montane in Austria, può essere inequivocabilmente considerato il 
caposcuola di questa disciplina. Come logica e positiva conseguenza, il formar-
si, inizialmente nei paesi che per primi si interessarono a queste metodologie 
di intervento, di associazioni il cui fine è quello di promuovere l’incontro tra i 
ricercatori e gli operatori del settore, di raccogliere i dati sugli interventi svolti, 
di curare la divulgazione delle ricerche e dei risultati mediante pubblicazione 
degli stessi, di organizzare convegni e congressi, di istituire corsi: tra queste 

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (in opera), 
in tratto di alveo fluviale in ghiaie calcaree. 
Costruzione della scogliera; sulla sponda sx 
del Fiume Isonzo, pressi di Turriaco (Pianura 
Friulana), 15 Marzo 2017.    (Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (in opera), 
in tratto di alveo fluviale in ghiaie calcaree. 
Costruzione della scogliera; lungo la sponda sx 
del Fiume Isonzo, pressi di Turriaco (Pianura 
Friulana), 6 Marzo 2017.      (Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (in opera), 
in tratto di alveo fluviale in ghiaie calcaree. 
Costruzione della scogliera, senza cementazione 
degli elementi e con posa di geotessile; lungo la 
sponda sx del Fiume Isonzo, pressi di Turriaco 
(Pianura Friulana), 6 Marzo 2017. (Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (in opera), 
in tratto di alveo fluviale in ghiaie calcaree. Parte 
superiore della scogliera; lungo la sponda sx 
del Fiume Isonzo, pressi di Turriaco (Pianura 
Friulana), 6 Marzo 2017.     (Foto R. Ferrari)
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la svizzera Verein für Ingenieurbiologie, la tedesca Gesellschaft für Ingenieur-
biologie, la statunitense International Erosion Association. E’ del 1989 la costi-
tuzione, a Trieste, dell’Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica che 
mediante l’organizzazione di convegni, corsi, escursioni guidate, l’istituzione di 
un Comitato Glossario e di un Comitato Capitolato, miranti questi a definire ed 
uniformare le terminologie e le caratteristiche delle metodologie, si è posta nelle 
condizioni ottimali per poter divulgare in Italia questa disciplina, in sintonia con 
lo spirito e la filosofia che la accomuna alle consorelle d’oltralpe e d’oltreoce-
ano, pur con problematiche talvolta diverse dovute alle diversità morfologiche 
e climatiche del territorio; da allora la capillare azione didattica, divulgativa e 
pratica dell’associazione su tutto il territorio nazionale ha portato alla redazione 
di numerosissime pubblicazioni sull’argomento compresi manuali tecnici e testi 
rivolti alle scuole superiori. E proprio grazie a questo fondamentale contributo, 
ora è impossibile non potere eseguire un intervento di Ingegneria Naturalistica 
in modo assolutamente corretto.
 La semplicità di esecuzione delle opere più tradizionali ed i risultati garantiti 
dai principi e dai ritmi naturali, caratterizzano sia le “vecchie” sia le “nuove” 
tecniche; forse, in ultima analisi, è solamente la moderna tecnologia che ha 
permesso quello che solo apparentemente sembra essere il progresso nelle 
tecniche proprie dell’Ingegneria Naturalistica: la possibilità di utilizzo di moderni 
e sofisticati mezzi ne consente l’applicazione in ambienti ed in condizioni – 
talvolta al limite delle possibilità – impensabili in tempi passati.

STATO DELL’ARTE

Sono ventinove anni che l’Ingegneria Naturalistica è entrata e si è fatta 
conoscere nella realtà progettuale ed esecutiva italiana, mediante convegni 
nazionali ed internazionali, incontri, corsi teorico-pratici, pubblicazioni, manuali 
tecnici. Grazie anche alla sensibilità di organismi ed enti ha avuto modo di 
entrare capillarmente in uffici tecnici, parchi, scuole, …. Sono stati effettuati 
innumerevoli cantieri- scuola testando vecchie metodologie e sperimentandone 
nuove, esportando la conoscenza e la sperimentazione anche in altri continenti. 
Il mondo imprenditoriale si è aperto verso una nuova frontiera.
All’inizio sembrava un percorso in salita, e lo è stato, ma il favore riscontrato 
verso questa nuova possibilità di interagire con l’ambiente ha premiato. 
Attualmente ogni Regione è dotata di manuali, capitolati, analisi prezzi.
Se la materia sembra ormai conosciuta, sembra, ci sono appunto dei fattori 
che in qualche modo paiono disturbarne la corretta esecuzione: gare d’appalto 
al ribasso, tempi di esecuzione, problematiche legate alla stagionalità di alcune 
esecuzioni, …
E, soprattutto, la leggerezza con cui viene affrontato a tutti i livelli il problema 
dell’utilizzo e della gestione del materiale vegetale vivo che è l’elemento ca-
ratterizzante e sine qua non della disciplina e della sua applicabilità.
I documenti prodotti in questo non indifferente lasso di tempo sono il frutto/
risultato di anni di applicazione, monitoraggio, analisi con tutti gli errori possibili 
conosciuti, capiti, risolti … quindi … ora, per sbagliare bisogna ”solamente” 
non saper o non voler leggere!

DUE ATTUALI (2017) EMBLEMATICI CASI DI STUDIO (1)
Sponda sx Fiume Isonzo (Pressi di Turriaco, Pianura Friulana)
Avrebbe dovuto essere un intervento di difesa spondale mediante la costruzione 
di Scogliera rinverdita, se non altro come ampiamente descritto e pubblicizzato 
a mezzo stampa (?, 2017); già da qui sono sorte alcune perplessità (Ferrari, 
2017 (a)).
La scheda della tipologia dice (Sauli, cornelini & preti, 2005) (il neretto è dell’A.):

SCOGLIERA RINVERDITA
Descrizione sintetica
Difesa longitudinale per il consolidamento del piede di scarpate e pendii, 
realizzata con l’impiego di grossi massi e talee di salice (2) inserite 

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (post 
operam), in tratto di alveo fluviale in ghiaie 
calcaree. …Guardo i rametti secchi, inquietanti 
ed angoscianti fantasmi avizziti testimoni 
innocenti e loro malgrado dell’ennesima patetica 
buffonata… (particolare); lungo la sponda sx 
del Fiume Isonzo, pressi di Turriaco (Pianura 
Friulana), 4 Aprile 2017.      (Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (post 
operam), in tratto di alveo fluviale in ghiaie 
calcaree. …Guardo i rametti secchi, inquietanti 
ed angoscianti fantasmi avizziti testimoni 
innocenti e loro malgrado dell’ennesima patetica 
buffonata…; lungo la sponda sx del Fiume 
Isonzo, pressi di Turriaco (Pianura Friulana), 
4 Aprile 2017.                 (Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (post 
operam), in tratto di alveo fluviale in ghiaie 
calcaree. …Guardo i rametti secchi, inquietanti 
ed angoscianti fantasmi avizziti testimoni 
innocenti e loro malgrado dell’ennesima patetica 
buffonata… (particolare); lungo la sponda sx 
del Fiume Isonzo, pressi di Turriaco (Pianura 
Friulana), 4 Aprile 2017.      (Foto R. Ferrari)
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nelle fessure tra i massi stessi.
Campi di applicazione
Consolidamento al piede di pendii.
Opere paravalanghe.
Materiali impiegati
• Massi ciclopici ø 0,5-1 m.
• Talee di salice L min 1 m.
• Inerte terroso per l’intasamento delle fughe.
Modalità di esecuzione
• Disposizione irregolare dei massi lungo la scarpata, procedendo dal 

basso verso l’alto.
• Contemporanea messa a dimora delle talee di salice di lunghezza 

tale da raggiungere il terreno retrostante i massi.
• Intasamento delle fessure tra massi con materiale terroso fine (non 

necessariamente terreno vegetale).
• Nel caso di inserimento a posteriori delle talee di salice, sarà 

necessario provvedere alla realizzazione tra i massi di un foro, 
nel quale inserire la talea. In tal modo tuttavia si rischia di non 
far passare la talea da parte a parte fino a toccare il terreno 
retrostante la scogliera.

Prescrizioni
• L’inserimento di talee dovrà avvenire preferibilmente durante la 

fase di costruzione.
• Le talee dovranno essere passanti la struttura, in modo da toc-

care il terreno retrostante.
• I massi dovranno essere di provenienza locale evitando litologie al-

loctone che sono non coerenti con quelle locali.
Limiti di applicabilità

Vantaggi
Opera massiccia con effetto protettivo immediato.
Una volta radicate le talee aumenteranno l’effetto ancorante dei massi 
al terreno.
Svantaggi
Elevata percentuale di fallanze nelle talee inserite a posteriori.
Effetto
Protezione immediata, che va aumentando con lo sviluppo dell’ap-
parato radicale delle talee.
Aspetto coerente solo in morfologie rocciose montane, molto visibile in 
morfologie a litologie sciolte (ghiaie, argille, sabbie).
Periodo di intervento
In preferenza durante il periodo di riposo vegetativo.
Possibili errori
• Scelta errata del periodo per la posa del materiale vegetale vivo.
• Mancato inserimento delle talee in fase di costruzione.
• Talee di dimensioni ridotte.
• Mancato intasamento delle fughe tra i massi.
• Sottodimensionamento dei massi.
• Utilizzo su substrati litologici non idonei di pianura o collina.
• Utilizzo di massi di provenienza alloctona.
Voce di Capitolato
71. Scogliera rinverdita
Formazione di scogliera in grossi massi ciclopici rinverdita, di rivestimento 
e difesa di scarpate spondali, realizzata mediante:
- sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con 

pendenza non superiore a 35° (40°);
- eventuale stesa di geotessile sul fondo di peso non inferiore a 400 g/

m² con funzione strutturale di ripartizione dei carichi e di contenimento 
del materiale sottostante all’azione erosiva;

- realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (altezza 
di circa 2,0 m e interramento di circa 1,0 m al di sotto della quota 
di fondo alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della 
corrente e la rimobilitazione dl pietrame in elevazione. Il materasso 

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (post 
operam), in tratto di alveo fluviale in ghiaie 
calcaree. Colonizzazione da parte di specie 
autoctone non adatte ai fini consolidanti 
(particolare); lungo la sponda sx del Fiume 
Isonzo, pressi di Turriaco (Pianura Friulana), 
19 Ottobre 2017.         (Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (post 
operam), in tratto di alveo fluviale in ghiaie 
calcaree. Colonizzazione da parte di specie 
autoctone (Populus sp.) non adatte, anzi 
pericolose, ai fini consolidanti (particolare); 
lungo la sponda sx del Fiume Isonzo, pressi 
di Turriaco (Pianura Friulana), 19 Ottobre 2017. 

(Foto R. Ferrari)
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di fondazione deve essere realizzato prevedendo eventuali soglie 
di consolidamento costruite sempre con grossi massi se del caso 
cementati, o anche con la realizzazione di piccoli repellenti;

- realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore 
di circa 1,50 m, inclinati e ben accostati, eventualmente intasati nei 
vuoti con materiale legante (al di sotto della linea di portata media 
annuale) oppure legati da fune d’acciaio. I blocchi devono avere 
pezzatura media non inferiore a 0,4 m³ e peso superiore a 5-20 q, 
in funzione delle caratteristiche idrodinamiche della corrente d’acqua 
e della forza di trascinamento. Le pietre di dimensioni maggiori vanno 
situate nella parte bassa dell’opera. Nel caso che il pietrame venga 
recuperato nell’alveo, è necessario fare in modo che non venga alte-
rata eccessivamente la struttura fisica dello stesso (dimensioni media 
del pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza);

- impianto durante la costruzione di robuste talee di salice, di 
grosso diametro, tra le fessure dei massi (al di sopra della linea 
di portata media annuale), poste nel modo più irregolare possibi-
le. In genere vanno collocate 2-5 talee/m², e su aree soggette a 
sollecitazioni particolarmente intense (es. sponda di torrenti con 
trasporto solido) da 5 a 10 talee/m² e di lunghezza tale (1,50-2 
m) da toccare il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti 
residui devono essere intasati con inerte terroso.

L’intervento è stato effettuato tra Febbraio ed Aprile 2017 (circa). I massi, di 
calcare (nel rispetto della coerenza litologia, anche se in un contesto ambien-
tale non proprio (Ferrari, 2017(c)), non sembrano essere stati cementati, ma 
spalmati di materiale limo-argilloso sulla faccia a vista della scogliera.
A conclusione dei lavori sono stati inseriti rametti ø 5 ÷ 8 mm infissi nell’impro-
babile substrato per una profondità di 2 ÷ 5 cm. Questi, nello spazio temporale 
di qualche giorno sono seccati e/o marciti e tuttora spariti dall’intervento.
Nel frattempo il paramento esterno dell’intervento è stato colonizzato per seme 
da specie presenti negli ambiti limitrofi che, anche se autoctone (p.e. Populus 
sp.), non sono adatte al consolidamento della struttura, ma anzi potrebbero 
in seguito minacciarne la stabilità; inoltre il sito è esposto, e si trova nelle 
condizioni ottimali, per essere soggetto a colonizzazione di specie invasive 
alloctone (p.e. Ailanthus altissima).

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (post 
operam), in tratto di alveo fluviale in ghiaie 
calcaree. Colonizzazione da parte di specie 
autoctone non adatte ai fini consolidanti 
(particolare); lungo la sponda sx del Fiume 
Isonzo, pressi di Turriaco (Pianura Friulana), 
19 Ottobre 2017.       (Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di calcare (post 
operam), in tratto di alveo fluviale in ghiaie 
calcaree. Colonizzazione da parte di specie 
autoctone non adatte ai fini consolidanti; 
nell’alveo del Fiume Isonzo lungo la sponda sx 
del Fiume Isonzo, pressi di Turriaco (Pianura 
Friulana), 19 Ottobre 2017.   (Foto R. Ferrari)

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)

Scogliera rinverdita, sezione tipo.                       (da: cornelini P. & Sauli G., 2005)
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L’intervento non si presenta in grado di nessuna evoluzione migliorativa nel 
tempo, anzi con possibilità peggiorativa con pericolo di destabilizzazione tra 
gli elementi costituenti e colonizzazione di specie vegetali non adatte alla si-
tuazione ed alla problematica (se autoctone) o peggio invasive (se alloctone).
Non può essere assolutamente considerato un intervento di Ingegneria Natu-
ralistica.

Sponda dx Torrente Groina (Pressi di Piedimonte del Calvario, Prealpi Giulie)
Avrebbe dovuto essere un intervento di difesa spondale mediante la costruzione 
di Scogliera con massi ciclopici cementati alla base e Grata viva semplice, se 
non altro da come appariva seguendo le varie fasi esecutive.
Per quanto concernente la Scogliera con massi ciclopici cementati si veda la 
scheda precedente epurata da tutte le voci riguardanti il materiale vegetale 
vivo, mentre per la seconda tipologia la scheda dice (Sauli, cornelini & preti, 
2005) (il neretto è dell’A.):

GRATA VIVA SU SCARPATA
Descrizione sintetica
Struttura in tondame ottenuta mediante la posa su scarpate in erosione di 
tronchi verticali e orizzontali disposti perpendicolarmente tra loro. I tronchi 
orizzontali sono sovrapposti a quelli verticali e sono chiodati ad essi.
All’interno delle camere così ottenute, vengono poste in corso d’o-
pera talee di salici e/o arbusti radicati e il tutto viene ricoperto con 
inerte terroso locale.
Campi di applicazione
Ricostruzione del profilo di smottamenti con pendenza tra 45° e 55° che 
non può essere ridotta. Scarpate di infrastrutture viarie.
Opere paravalanghe.
Materiali impiegati
• Tronchi di castagno o conifere (escluso l’abete) ø 15 ÷ 25 cm, L = 

2 ÷ 5 m.
• Picchetti in ferro ø 14 mm, L min. 40 ÷ 100 cm.
• Talee legnose di salici L min 1 m.
• Inerte terroso locale di riempimento.
• Sementi idonee.
• Arbusti autoctoni.
• Rete elettrosaldata e ramaglie (2) di contenimento dell’inerte tra le 

camere.
Modalità di esecuzione
• Formazione alla base della scarpata di fondazione: solco longitudinale 

o palificata o scogliera in massi.
• Posa nel solco di un tronco quale appoggio al piede.
• Posa degli elementi verticali con interasse di circa 1 m.
• Fissaggio degli elementi verticali al substrato con picchetti in ferro.
• Posa degli elementi orizzontali su quelli verticali con interasse 0,40 

÷ 1 m (in funzione della pendenza) e chiodatura.
• Inserimento della rete elettrosaldata e della ramaglia.
• Inserimento nelle camere così ottenute delle talee di salice.
• Riempimento con inerte terroso locale.
• Semina o idrosemina dell’intera superficie della grata.
• Messa a dimora di eventuali piantine radicate di arbusti locali.
Prescrizioni
• L’interasse degli elementi orizzontali varia a seconda della pendenza 

della scarpata.
• Le altezze massime delle grate non superano i 4 – 5 m.
• Le talee dovranno avere una lunghezza tale da raggiungere il 

terreno retrostante la grata.
• A protezione della sommità può essere posto un foglio di carta ca-

tramata.
• A protezione dei fronti con pendenze elevate e come metodo di 

contenimento del materiale può essere posta all’esterno una griglia 
metallica a doppia torsione.

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. Costruzione 
della scogliera con cementazione degli elementi; 
dalla sponda sx del Torrente Groina sulla sponda 
dx del Torrente Groina, pressi di Piedimonte 
del Calvario (Prealpi Giulie), 28 Marzo 2017. 

(Foto R. Ferrari)

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. Costruzione della 
struttura lignea della grata viva semplice; dalla 
sponda sx del Torrente Groina lungo la sponda 
dx del Torrente Groina, pressi di Piedimonte del 
Calvario (Prealpi Giulie), 1 Aprile 2017.

(Foto R. Ferrari)

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. Costruzione 
della struttura lignea della grata viva semplice; 
dalla sponda sx del Torrente Groina sulla sponda 
dx del Torrente Groina, pressi di Piedimonte del 
Calvario (Prealpi Giulie), 5 Aprile 2017. (Foto 

R. Ferrari)
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• Una grata di piccole dimensioni può essere eseguita anche con l’im-
piego di astoni vivi.

Limiti di applicabilità
Dimensioni ed inclinazione della scarpata ricostruita.
Altezza del pendio.
Natura del substrato.
Vantaggi
Immediata stabilizzazione della scarpata. L’effetto di stabilizzazione 
aumenta con la radicazione delle specie vegetali.
Le specie vegetali svolgono anche un’azione drenante in quanto 
assorbono l’acqua necessaria al loro sviluppo.
Svantaggi
Il legno col tempo marcisce, per cui oltre a buone chiodature, è 
necessario che le piante inserite nella struttura siano vive e radi-
chino in profondità, così da sostituire la funzione di sostegno e 
consolidamento della scarpata una volta che il legno ha perso le 
sue funzioni.
Lunghi tempi di realizzazione.
Effetto
Immediata stabilizzazione mediante l’armatura in legno del pendio e 
quindi possibilità per gli arbusti di svilupparsi.
Effetto visivo notevole a breve scadenza.
Periodo di intervento
Durante il periodo di riposo vegetativo, escludendo i periodi estivi o di 
innevamento o gelo profondo, per le talee.
In caso di impiego esclusivo di arbusti radicati, tutto l’anno ad esclu-
sione dei periodi di gelo e di aridità estiva.
Possibili errori
• Scelta errata del periodo per la posa di materiale vegetale vivo.
• I correnti orizzontali vengono posti sotto i verticali, vanificando l’effetto 

di diminuzione della pendenza di ogni singola cella.
• Mancata o insufficiente chiodatura, uso di cambre al posto dei tondini 

d’armatura o delle barre filettate.
• Scelta errata delle piante.
• Impiego di specie esotiche.
Voce di Capitolato
52. Grata viva

Grata viva semplice (di versante), sezione tipo.   (Dis. E. Ferrari, da: Ferrari R., 2006)

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. Completamento 
della costruzione, con vidente mancanza della 
componente vegetale viva; dalla sponda sx del 
Torrente Groina lungo la sponda dx del Torrente 
Groina, pressi di Piedimonte del Calvario (Prealpi 
Giulie), 12 Aprile 2017.       (Foto R. Ferrari)

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. Intasamento della 
struttura lignea della grata viva semplice con 
materiale terroso; dalla sponda sx del Torrente 
Groina sulla sponda dx del Torrente Groina, 
pressi di Piedimonte del Calvario (Prealpi Giulie), 
12 Aprile 2017.               (Foto R. Ferrari)
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a) di versante
b) spondale
Sostegno di scarpate e versanti in erosione molto ripidi con substrato 
compatto (che non deve essere smosso) con grata in tondame di lari-
ce, altra resinosa o castagno di ø 15 – 40 cm e lunghezza 2 – 5 m, 
fondata su un solco in terreno stabile o previa collocazione di un tronco 
longitudinale di base, con gli elementi verticali distanti 1 – 2 m e quelli 
orizzontali, chiodati ai primi, distanti da 0,40 a 1,00 m, con maggiore 
densità all’aumentare dell’inclinazione del pendio (in genere si lavora su 
pendenze di 45° - 55°), fissaggio della grata al substrato mediante pic-
chetti di legno di ø 8 – 10 cm e lunghezza 1 m, o di ferro di dimensioni 
idonee per sostenere la struttura; riempimento con inerte terroso locale 
alternato a talee e ramaglia disposta a strati, in appoggio alle aste 
orizzontali con eventuale supporto di una griglia metallica per un miglior 
trattenimento del terreno. L’intera superficie verrà anche seminata e in 
genere piantata con arbusti autoctoni. La grata può essere semplice 
o doppia a seconda della profondità e forma dello scoscendimento. La 
radicazione delle piante si sostituirà nel tempo alla funzione di con-
solidamento della struttura in legname. L’altezza massima possibile 
per le grate vive non supera in genere i 15 – 20 m.
Inoltre, risulta necessario proteggere la testa della grata da eventuali 
infiltrazioni d’acqua che potrebbero creare problemi di erosione e porta-
re allo scalzamento della struttura; a tale scopo si potrà realizzare una 
canalizzazione a monte.

L’intervento è stato effettuato tra Marzo e Maggio 2017 (circa). I massi della 
scogliera alla base, di arenaria (nel rispetto della coerenza litologia, in un 
contesto ambientale proprio (Ferrari, 2017(c)), sono stati cementati.
Per quanto concernente la grata viva sono stati commessi due errori. Il primo, 
che poteva avere fastidiose conseguenze, è stato quello di non alternare le 
giunture degli elementi orizzontali delle file (tipo mattoncini Lego) ed in effetti 
a fine cantiere ed in presenza di un periodo particolarmente piovoso, potevano 
essere evidenziati caratteristici fenomeni erosivi tra gli elementi che fortunata-
mente sono stati in qualche modo limitati.
Il secondo è la fotocopia di quanto già visto nell’intervento descritto preceden-
temente: a conclusione dei lavori sono stati inseriti rametti ø 5 ÷ 8 mm infissi 
nel substrato per una profondità di 2 ÷ 5 cm.
Questi, nello spazio temporale di qualche giorno sono seccati e/o marciti e 
tuttora spariti dall’intervento.
Nel frattempo il paramento esterno dell’intervento è stato colonizzato per seme 
sia da semina manuale a spaglio sia da specie erbacee presenti negli ambiti 
limitrofi formando un manto erbaceo che comunque in qualche modo riesce 
fortuitamente a proteggere il substrato; inoltre il sito è esposto, e si trova nelle 
condizioni ottimali, per essere soggetto a colonizzazione di specie invasive 
alloctone (p.e. Ailanthus altissima).
L’intervento non si presenta in grado di nessuna evoluzione migliorativa nel 
tempo, anzi con possibilità peggiorativa, data dall’inevitabile degrado degli ele-
menti lignei costituenti la struttura portante non coadiuvata da sviluppi radicali 
idonei, con pericolo di destabilizzazione tra gli elementi costituenti e coloniz-
zazione di specie vegetali non adatte alla situazione ed alla problematica (se 
autoctone) o peggio invasive (se alloctone) e soggetta, data l’ubicazione, da 
pressanti turbazioni di origine animale (cinghiali).
L’attribuzione come intervento di Ingegneria Naturalistica è molto ambigua, non 
rispettandone, questo, le condizioni basilari caratterizzanti.
Entrambi gli interventi sono accumunati da un probabile e possibile errore de-
ontologico e sicuramente da un molto più grave e determinante errore tecnico.
Ed entrambi gli interventi sono destinati ad un lento ma inesorabile degrado.
Interventi di questo tipo, come altri sul territorio, possono essere metaforica-
mente assimilati ad una catena (Ferrari, 2017 (b)) di cui gli anelli principali 
potrebbero essere Progettazione-Esecuzione-Direzione Lavori-Manutenzione; 
ciascuno di essi è indispensabile ed importantissimo, ma al contempo ciascuno 
di essi deve essere in grado di assolvere alla rispettiva funzione.

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di arenaria (alla base) 
e grata viva semplice (post operam), in tratto di 
alveo torrentizio inciso in Flysch. Sono evidenti 
erosioni superficiali e cedimenti del materiale 
di riempimento, nonché i moncherini vegetali 
inseriti successivamente; lungo la sponda dx 
del Torrente Groina, pressi di Piedimonte del 
Calvario (Prealpi Giulie), 5 Maggio 2017.

(Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di arenaria (alla 
base) e grata viva semplice (post operam), in 
tratto di alveo torrentizio inciso in Flysch. Sono 
evidenti linee preferenziali di scorrimento delle 
acque meteoriche in corrispondenza delle linee 
di giuntura tra gli elementi lignei orizzontali 
(particolare); dalla sponda sx del Torrente Groina 
lungo la sponda dx del Torrente Groina, pressi 
di Piedimonte del Calvario (Prealpi Giulie), 12 
Maggio 2017.                 (Foto R. Ferrari)
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A tutti i livelli è richiesta conoscenza della materia.  Se solamente uno di questi 
anelli risulta essere debole anche gli sforzi degli altri vengono vanificati. In casi 
come questi descritti la presenza di talee di salici è stata sicuramente prevista 
in fase progettuale, altrimenti perché la farsa dei rametti?
Quindi l’anello debole potrebbe essere individuato nella successiva fase ese-
cutiva e qui si potrebbero individuare due possibilità: ignoranza della materia, 
ma i supporti tecnici ci sono, o cattiva volontà, ma a chi giova?
A questo però dovrebbe supplire la fase di controllo che però o per un motivo 
o per un altro non ha sortito nessun effetto di correzione e migliorativo. Viste le 
premesse non oso pensare alla futura fase manutentiva, sperando sia prevista!
Casi come questi possono creare scetticismo verso queste metodologie di 
intervento e sicuramente grande delusione in chi ci crede e da decenni porta 
avanti uno studio serio sull’argomento; l’utilizzare pietrame e tronchi non è 
sufficiente per poter riempirsi la bocca, e non solo, di Ingegneria Naturalistica. 
Se a tutti i costi vogliamo trovare un sottile piacere in questa situazione, pos-
siamo lasciarci andare pensando che evidentemente la faccenda non è così 
tanto banale come qualcuno vuol far vedere!
La conoscenza l’hai (o per lo meno l’hai a disposizione), gli strumenti li hai, i 
materiali anche e… se ti serve un consiglio c’è chi può dartelo. Sembra quasi 
ci sia un ostentato “potere ma non volere”: l’operazione forse più semplice non 
viene eseguita o nella migliore delle ipotesi viene eseguita male, quasi una 
esibita provocazione, tanto per dare un contentino.
Guardo i rametti secchi, inquietanti ed angoscianti fantasmi avizziti testimoni 
innocenti e loro malgrado dell’ennesima patetica buffonata: comincio a sentire 
un fastidioso bruciore al fondo schiena un po’ sotto il porta-coda, come una 
sensazione di essere preso per il c….
Non voglio e non posso giudicare, ma qualche idea nessuno mi può impedire 
di farmela venire.
Volendo rinunciare alla tentazione di credere che sia un fatto voluto o che ci 
sia qualche incomprensibile volontà in merito, la mente mi riporta alle ore di 
Educazione Fisica di tanti anni fa.
Alora, omo, chiunque ti te sia, alza la man e dime: sti pastroci te li fa aposta 
o te li fa perché te xe mona?
Ad maiora!

Roberto Ferrari

Note

(1) I casi qui riportati sono citati esclusivamente e solamente in quanto gli 
ultimi incontrati cronologicamente e rappresentano la classica “punta di 
iceberg”; il problema che rappresentano è tipico di un malcostume molto 
diffuso, temporalmente e geograficamente, difficilmente contrastabile senza 
un’adeguato substrato etico-culturale.

(2) È possibile preparare il materiale vivo prelevato in differenti “ formati”, a 
seconda della destinazione di utilizzo: 

 - talea (porzione di ramo, non ramificato, L 60÷70 cm, Ø min 2 cm)
 - verga (getto flessibile, L min 150 cm, Ø min 2÷4 cm)
 - astone (getto poco o non ramificato, diritto, L max disponibile, Ø min 4÷5 

cm)
 - ramaglia (parte terminale del ramo completo delle ramificazioni seconda-

rie, generalmente derivanti dalla lavorazione per ottenere i tipi precedenti) 
(Ferrari, 2006).

Ringraziamenti

Ringrazio per l’ospitalità, anche se talvolta gli argomenti che tratto sono poco 
“speleologici”, la Redazione di Cronache Ipogee ed in primis et ante omnia 
Franco Gherlizza che, Speleologo completo, è attento e sensibile a tutte le 
problematiche ambientali, sia del “sopra” che del “sotto”.

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di arenaria (alla 
base) e grata viva semplice (post operam), in 
tratto di alveo torrentizio inciso in Flysch. Sono 
evidenti linee preferenziali di scorrimento delle 
acque meteoriche in corrispondenza delle linee 
di giuntura tra gli elementi lignei orizzontali; dalla 
sponda sx del Torrente Groina lungo la sponda 
dx del Torrente Groina, pressi di Piedimonte 
del Calvario (Prealpi Giulie), 5 Maggio 2017. 

(Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di arenaria (alla 
base) e grata viva semplice (post operam), in 
tratto di alveo torrentizio inciso in Flysch. Segni 
del passaggio di cinghiali; dalla sponda sx del 
Torrente Groina lungo la sponda dx del Torrente 
Groina, pressi di Piedimonte del Calvario (Prealpi 
Giulie), 28 Ottobre 2017.      (Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di arenaria (alla 
base) e grata viva semplice (post operam), 
in tratto di alveo torrentizio inciso in Flysch. 
Sono evidenti erosioni e cedimenti del 
materiale di riempimento laddove non costipato 
adeguatamente (particolare); dalla sponda sx del 
Torrente Groina lungo la sponda dx del Torrente 
Groina, pressi di Piedimonte del Calvario (Prealpi 
Giulie), 12 Maggio 2017.   (Foto R. Ferrari)

Intervento di protezione spondale costituito da 
scogliera di massi ciclopici di arenaria (alla base) 
e grata viva semplice (post operam), in tratto 
di alveo torrentizio inciso in Flysch. …Guardo 
i rametti secchi, inquietanti ed angoscianti 
fantasmi avizziti testimoni innocenti e loro 
malgrado dell’ennesima patetica buffonata… 
(particolare); lungo la sponda dx del Torrente 
Groina, pressi di Piedimonte del Calvario (Prealpi 
Giulie), 12 Maggio 2017.     (Foto R. Ferrari)
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Bando per l’ammissione al corso teorico-pratico di formazione professionale
per il conseguimento dell’abilitazione tecnica

all’esercizio dell’attività professionale di Aspirante Guida Speleologica

Anno formativo 2017-2018

Scadenza: ore 24 del 15 dicembre 2017.

Sede: Friuli Venezia Giulia.

Qualifica professionale: Aspirante Guida Speleologica.

Modalità di concorso: per selezione.

Numero di posti messi al corso: 25.

Modalità di svolgimento concorso: 26 giornate di lezioni teoriche e pratiche sulle 
materie inerenti alla professione.
La struttura del corso è in 5 moduli omogenei (comprese, verifiche ed esami), di 
durata anche plurigiornaliera.
Il Corso avrà una durata temporale di massimo 8 mesi.

Livello di istruzione richiesto: preparazione e competenze nelle materie speleologiche.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Requisiti richiesti: curriculum speleologico.

Modalità di presentazione: la domanda, redatta in carta semplice secondo lo sche-
ma allegato, va presentata direttamente al Collegio Guide Speleologiche, Maestri di 
Speleologia del Friuli Venezia Giulia, ovvero inviata tramite PEC ovvero spedita a 
mezzo raccomandata A/R entro il termine di scadenza perentorio del 15 dicembre 
2017 ore 24.00 (vale anche per il timbro dell’ufficio postale accettante).

Note: alla domanda vanno allegati:
 - certificato medico di buona salute;
 - fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Contatti: per informazioni rivolgersi a:
     - guidespeleo.fvg@gmail.com
     - G.P. Foti 347 25 85 086
     - A. De Santis 373 50 99 700

Bando e modulistica scaricabili dal sito: www.guidespeleo.com
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novembre 2017...
AUTORI E GRUPPI SPELEOLOGICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA CHE PARTECIPANO

CON CONFERENZE O FILMATI ALL'INCONTRO INTERNAZIONALE IN LIGURIA.

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE

L’ACQUEDOTTO TERESIANO
Nella ricorrenza dei 300 anni dalla nascita dell’imperatrice

Paolo Guglia (Società Adriatica di Speleologia)

VENERDÌ 3 NOVEMBRE

SHPELLA ZEZE, SOFFIA FORTE IL GIGANTE PIÙ LUNGO D’ALBANIA
Riccardo Corazzi (Commissione Grotte “Eugenio Boegan” CAI Trieste)

THERION PER TUTTI
Alessandro Mosetti (Gruppo Triestino Speleologi)

RECENTI ATTIVITÀ E RICERCHE SUL TIMAVO
Marco Restaino (Società Adriatica di Speleologia)

SABATO 4 NOVEMBRE

PROGETTO C3, CAVES CRYOSPHERE AND CLIMATE
Renato Roberto Colucci (CGTES, SAG CAI)

Presentazione del libro LA CAVERNA SOTTO IL MONTE SPACCATO da Foro Speranza a Grotta dei Morti
Daniela Perhinek, Maurizio Radacich, Moreno Tommasini (Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino)

LA GROTTA DEI MORTI
Daniela Perhinek (Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino)

ESPLORAZIONI IN RESETTUM, LO STATO DELLE RICERCHE
GLI ULTIMI ANNI DI ESPLORAZIONI AL BUS DELLA GENZIANA

Filippo Felici (Gruppo Speleologico Sacile - Unione Speleologica Pordenonese - Gruppo Speleologico Urbino)

CANIN: IL COMPLESSO DEL COL DELLE ERBE E DI CASERA GORIUDA
La giunzione Buse d’Ajar - Rotule spezzate

C. Micheli (Commissione Grotte “Eugenio Boegan” - CAI Trieste)

SOS PROTEUS IT
Federica Papi (Società Adriatica di Speleologia)

«SPELEOCOLLEZIONANDO» A FINALE LIGURE

"Finalmente Speleo 2017", l'annuale Raduno internazionale di Speleologia è alle porte 
come lo è il nostro Incontro "SpeleoCollezionando 2017".
Vi aspettiamo quindi sabato 4 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al Castello di 
San Giovanni di Finalborgo. Sarà l'occasione per incontrarci, interscambiare le nostre 
esperienze, idee, materiali, un brindisi in compagnia e presentarvi la "piccola mostra per 
una grande passione" «SpeleoCollezionando?»

Alessandro Pastorelli & Gianpaolo Fornasier

A.P. @mail: alexpastorelli@libero.it - Cell. 338 5260907.
G.F. @mail: gianpaolo.bat@libero.it - Cell. 335 6058868.
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Continuano le  novità sul Sito Paleontologico del Villaggio del Pescatore!!

Oltre ad Antonio sono presenti i resti di altri 5 dinosauri potenzialmente interi sul Sito Paleontologico.
 Sono ancora in gran parte inglobati nella roccia ma noi vogliamo farvi comprendere la loro struttura.

Abbiamo deciso di usare la realtà aumentata, per "scendere" dentro alla terra
e mostrarvi quello che ipoteticamente è ancora racchiuso negli strati di calcare laminato.

Inizieremo da Bruno, dinosauro simile ad Antonio ma più lungo di un metro!!
Grazie all'ausilio di tablet di ultima generazione potrete vedere i blocchi di roccia che contengono lo scheletro,
ora custodite al Museo di Storia Naturale di Trieste, apparire nella posizione che occupavano originariamente.

Si avrà così la percezione della stravagante postura di questo dinosauro,
curvato su una piega di roccia particolarissima, che finora nessuno è riuscito a spiegare in modo esauriente.

Un altro unicum dl sito paleontologico.
 Saremo aperti questo fine settimana venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.

Sarà percorribile anche il sentiero che porta ai resti dei dinosauri posti a monte di Antonio
e un nuovo percorso nella macchia mediterranea per far comprendere 

ome si presentava la località originariamente prima degli interventi di scavo.

VI ASPETTIAMO !!!!

Le attività sono a pagamento
(biglietto intero € 7,00 - biglietto ridotto € 5,00)

APERTURA STRAORDINARIA DEL SITO PALEONTOLOGICO
venerdì 3 novembre - sabato 4 novembre - domenica 5 novembre

dalle 10:00 alle 17:00

Cooperativa Gemina

Villaggio del Pescatore, 71
Duino Aurisina - 34011 Trieste
Italy
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Con il patrocinio di: 

 
 
Federazione Speleologica  
Isontina 
 

 
 
 
Contributo economico di: 
 
Comune di Monfalcone 
Servizio Attività Culturali 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione: 

 
 
Museo Carsico Geologico e 
Paleontologico. Monfalcone 
 

 
 

 
Università della Terza Età 
del Monfalconese 

Mostra didattico naturalistica 

20 ottobre  
5 novembre 
Monfalcone,  

Palazzetto Veneto  
Via S. Ambrogio 
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Giovedì 9 novembre 2017
alle ore 21.00

nella sede del Club Alpinistico Triestino
via Raffaele Abro, 5/a - Trieste

i soci e gli amici sono invitati alla serata con proiezione: 

Le vie del ghiaccio del e dal Carso

intratterrà la serata Sergio Dolce

(L’incontro è preparatorio alla gita sul Nanos,
del 12 novembre, riservata a soci e simpatizzanti)

«Giovediamoci in sede 2017»

Giovedì 16 novembre 2017
alle ore 20.00

nella sede del Club Alpinistico Triestino
via Raffaele Abro, 5/a - Trieste

i soci e gli amici sono invitati alla serata con proiezione: 

Da Yosemite alla Devil’s Tower
Appunti sull’arrampicata made in USA

Presentano: Marina Vuerich e Massimo Esposito

«Giovediamoci in sede 2017»
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Giovedì 23 novembre 2017
alle ore 21.00

nella sede del Club Alpinistico Triestino
via Raffaele Abro, 5/a - Trieste

i soci e gli amici sono invitati alla serata con proiezione: 

La Cordillera Huayhash
-la cordillera salvaje

a cura di Daniele Frescurato

«Giovediamoci in sede 2017»

Giovedì 30 novembre 2017
alle ore 21.00

nella sede del Club Alpinistico Triestino
via Raffaele Abro, 5/a - Trieste

i soci e gli amici sono invitati alla serata
con la proiezione del documentario: 

La Grotta dei Morti

di Daniela Perhinek

«Giovediamoci in sede 2017»

Giovedì 7 dicembre 2017
alle ore 21.00

nella sede del Club Alpinistico Triestino
via Raffaele Abro, 5/a - Trieste

i soci e gli amici sono invitati alla serata: 

L’infortunistica speleologica
in Friuli Venezia Giulia

di Franco Gherlizza

«Giovediamoci in sede 2017»
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NOVEMBRE 2017

Venerdì 10 novembre:
“Il buio e i colori del Carso: grotte e "foliage" di casa nostra.”

Viviana Zago e Alessandro Tolusso



Domenica 12 novembre:
Escursione alla “vecia” (in bus e a piedi) da Gabrovizza ad Aurisina.

Viviana Zago e Alessandro Tolusso



Venerdì 24 novembre:
“Quanto è vecchio il ghiaccio sotterraneo delle Alpi?”

Renato Roberto Colucci
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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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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017
12 Novembre 2017 - ESCURSIONE NATURA E GUERRA
Le orme secolari di Rommel-  Strada degli alpini e Forcella Clautana
Escursione/attività impegnativa per allenati - Durata 5 ore - Dislivello 300 metri - Ritrovo 
ore 9.00 - Centro visite Tramonti di Sopra.

19 Novembre 2017 - ESCURSIONE NATURALISTICA
Anello di Bianchi
Durata 4 ore Dislivello 500 metri - Ritrovo ore 9.30 - Centro visite Forni di Sopra

25 Novembre 2017 - ESCURSIONE NATURALISTICA
Il Rifugio Pordenone e i belvederi del Campanile di Val Montanaia
Durata 4 ore Dislivello 200 metri - Ritrovo ore 8.30 - Centro visite Cimolais

26 Novembre 2017 - GEOTREKKING
Le marmitte della Forra del Cellina
Durata 4 ore - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Barcis

SANTA CLAUS RUN
Domenica 17 dicembre 2017

Sono aperte le iscrizioni alla prima SANTA CLAUS RUN FVG,
organizzata da Anà-Thema Teatro a Osoppo il 17 dicembre,

per festeggiare insieme le Festività.

Si tratterà di una corsa/camminata non competitiva a ritmo libero di 5 km, 
una manifestazione sportiva, allegra e spettacolare che partirà dalla Corte 
di Osoppo dove sarà allestita la quarta edizione del Mercatino di Natale con 
oltre 40 bancarelle, giochi ed elfi truccabimbi per i più piccoli, zone ristoro, 
vin broulè, dolci natalizi e dove naturalmente arriverà il vero Babbo Natale!

Per scaricare il modulo di iscrizione contatta i seguenti recapiti:
0432.1740499 - info@anathemateatro.com

Ufficio IAT di Osoppo
Piazza Napoleone, 5
33010 Osoppo (Ud)
Tel. 0432 899350
Cell. 389 4983088



cronache ipogee28

Il Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino
organizza un corso di secondo livello dal titolo

Vita sotto il Carso.
Vademecum per speleologi

Il corso prende spunto dal fatto che, molto spesso, gli speleologi si trovano ad avere 
"incontri ravvicinati" con la fauna cavernicola e, nell’occasione, si trovano nell'imba-
razzo di come documentare o, comunque, come testimoniare le loro esperienze.
Fotografare, raccogliere le campionature, trasportare gli eventuali reperti e come
conservarli, anche se solo temporaneamente, possono essere le domande più fre-
quenti alle quali questo corso vuole dare risposte.
È di grande importanza conoscere come e cosa si può raccogliere e, soprattutto, è im-
portante essere informati sull'attuale legislazione e sugli eventuali divieti in merito.
Verrà fatta una panoramica a 360°che spazia dagli invertebrati ai vertebrati e ai 
reperti fossili, cercando di dare uno sguardo completo alle varie situazioni che gli 
speleologi possono incontrare.

 Il corso si svolgerà con le seguenti modalità
 e con la docenza di Andrea Colla e Sergio Dolce:

ore 9 - 12 (sede del CAT, via Abro 5/a), parte teorica:
- grotte, fauna cavernicola ed ecologia
- metodi di raccolta di dati faunistici
- conservazione dei reperti
- documentazione fotografica
- reperti archeologici e paleontologici
- legislazione attuale in merito alla raccolta

ore 12 - 13: breve pausa con rinfresco

ore 13 - 17 (circa): escursione in una grotta del Carso (parte pratica, dimostrazioni)

Sabato 2 dicembre 2017
Info: cat@cat.ts.it (348 7897893) - Quota di partecipazione: 10 Є
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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 quel-
li trimestrali, evitandoci così di 
promuovere 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

DUE OCCASIONI
PER I COLLEZIONISTI

Metto a disposizione degli interessati 
due articoli che fanno parte della mia 
raccolta di soggetti speleologici.
Vanno alla migliore offerta che mi 
arriverà entro il mese di novembre.
Un poco alla volta mi libererò di tutti gli 
altri oggetti (cartoline, biglietti, depliant, 
magliette, ecc.).    Franco Gherlizza

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 rigida trasparente.


