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RICORDO DI STEFANO TURCO

È mancato il primo novembre scorso 
Stefano Turco, uno dei pilastri della 
speleologia friulana: avrebbe compiuto 
56 anni (era nato a Roma il 20 novem-
bre 1961) proprio  fra pochi giorni ma 
un male lo ha stroncato in pochi mesi.
Turbo, cosi è sempre stato chiamato 
da noi, era ancora studente al Liceo 
Classico Stellini di Udine quando si 
avvicina al mondo sotterraneo seguen-
do nel 1978 un corso di speleologia  
al Circolo Speleologico e Idrologico 
Friulano: da allora l’esplorazione delle 
cavità naturali è stata la sua vera pas-
sione. Proprio da questa passione de-
riva anche la sua scelta universitaria: 
si iscrive infatti a scienze geologiche 
e, terminati gli studi, passa anni in giro 
per il mondo a lavorare negli impianti 
per le perforazioni petrolifere. Rientrato 
in Italia entra nei ranghi tecnico infor-
matici dell’Università di Udine.
Resta la passione per le grotte ed il 
Circolo Speleologico Friulano nel quale 
per oltre vent’anni ha ricoperto il ruolo 
di consigliere. Partecipa a numerose 
spedizioni sia all’estero (come la Re-

pubblica Dominicana nel 1984) che 
in Italia (come le varie esplorazioni 
in Cilento), ma le sue vere mete spe-
leologiche sono più vicine: il Monte 
Robon e il Col Lopic nel Massiccio del 
Canin e l’area delle Prealpi Giulie zone 
classiche degli speleologi udinesi.
È così un elemento di spicco del 
sodalizio, fondamentale nelle attività 
esplorative così come in quella della 
diffusione di risultati, pubblicando de-
cine di articoli. Il sommarsi di queste 
capacità ne fanno un ottimo istruttore 
tanto che Stefano rientra nel primo 
gruppo delle Guide Speleologiche 
della Regione: la sua vocazione per 
la comunicazione e la didattica si 
esplicando anche durante i corsi di 
speleologia e sono decine i giovani 
speleologi da lui formati, ma anche 
nell’attenzione che dedica ai tre giova-
nissimi figli (Andrea, Iacopo e Giulia) 
che a volte lo accompagnano nelle 
attività speleologiche più semplici.
Ma l’esplorazione rimane la sua pas-
sione e ad essa somma la capacità 
di leggere le grotte come pochi, di 
comprenderne i condizionamenti geo-
logici ed intuirne le potenzialità. Delle 
centinaia di grotte esplorate e studiate 
un cenno solo alle ultime: i lavori esplo-
rativi e di studio geologico del Sistema 
Bernardo Chiappa (Grotta Tirfor) con 
oltre 5 km di gallerie scoperte ed 
esplorate dal CSIF nell’area di Villano-
va delle Grotte e, soprattutto, la Grotta 
Sara presso Monteprato. Un nuovo 
reticolo sotterraneo che ha voluto de-
dicare alla moglie, conosciuta, ovvia-
mente, durante l’attività speleologica.
Come ha ricordato il fratello Giulio 
al funerale, in ogni cosa che faceva 
cercava la completezza, non si limitava 
ad attraversare la vita ma l’affrontava 
come un’avventura. La sua filosofia 
escludeva il superfluo, lui non com-
perava: costruiva, riutilizzava, trasfor-

mava e dava nuova vita e dignità agli 
oggetti e materiali dimenticati, era in 
grado di costruire qualsiasi cosa, da un 
ripiano ad una casa … alla sua casa. 
Amava le sfide, che fosse veleggiare 
in mare o esplorare il cuore della 
terra o librarsi nell’aria ma sempre 
cercando la sua personale strada, il 
suo personale modo di farlo. Pertanto 
non poteva semplicemente comperare 
una barca, ma lui ... l’ha costruita 
partendo dal progetto, dal materiale 
grezzo trasformandolo e modellandolo 
con le sue mani.
Sul lato umano è sempre stato una 
persona fuori dal coro, ma è anche 
stato capace di amalgamare le diverse 
tendenze o scuole di pensiero presenti 
all’interno di un gruppo storico come 
il nostro.
Innumerevoli sono i consigli che ci 
ha voluto continuare a dare dal letto 
di Ospedale per la buona riuscita 
dell’incontro per i nostri 120 anni, gli 
abbiamo dato retta ed è anche per 
questo che gli siamo riconoscenti.
Scelte emotive hanno portato subito 
a proporre di dedicare qualche cosa 
di importante ma queste scelte van-
no pesate e non si può avere fretta, 
merita sicuramente qualche cosa di 
speciale che credo non sarà trovato 
tra molto tempo!
Caro Stefano ci mancherai ma è stato 
istruttivo e quasi sempre felice il tra-
gitto effettuato insieme.
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...qualche volta raggiungiamo le stelle nelle profondità della terra...
(dal libro Sapore di tenebre)

Non rispondeva al telefonino, perciò passando per la sua via mi 
fermai a chimarla al citofono.
Esce una signora.
"Conosce la signora Clara?".
E quei lunghi decimi di secondo nei quali i suoi occhi cercavano la 
risposta giusta, mi hanno fatto capire, che era successa la tragedia.
"I pompieri hanno aperto la porta del suo appartamento, due setti-
mane fa, e l'hanno trovata senza vita..."

Clara Ferlatti Skilan è stata per mezzo secolo uno dei pilastri del 
grottismo triestino ed oltre.
Spedizioni, libri, esplorazioni sul Carso, fotografia ...una persona con 
principi onesti e il cuore grande.
Non ricordo come e perché ci siamo incontrati ...forse durante una 
proiezione di diapositive nel suo gruppo "Carlo Debeljak".
E non ricordo neanche com'è stato che sono entrato nel gruppo per 
esplorare le parti più remote della Grotta Claudio Skilan.
Fatto sta che da allora siamo sempre "rimasti in contatto".

Ho tradotto il suo libro "Sa-
pore di tenebre" che po-

trebbe vincere il permio Nobel perché come nel romanzo "Il ponte sul fiume 
Drina", che ha vinto questo premio, dove il personaggio principale è il ponte, 
nel suo libro è la grotta il soggetto attorno al quale si svolgono le storie della 
vita degli esploratori (quest'anno tradotto anche in lingua inglese). Ultimamen-
te l'ho aiutata con la presentazione della sua mostra fotografica che è stata 
esposta in diversi luoghi.

Forse resterà incompiuto il progetto del 
libro sulla Sveta Jama (la grotta con 
la chiesa dedicata al martire triestino 
S. Servolo) ma, per fortuna, è riuscita 
a pubblicare un articolo sullo stemma 
di un gruppo speleologico scolpito 
nella parete della grotta (che doveva 
essere una casa preistorica), sulla 
rivista "Annales"* in collaborazione 
con Matej Župančič.
La scorsa primavera ci ha aiutato a 
cercare una grotta, presso il vilaggio 
Loka, dove è stata rinvenuta la più 
vecchia otturazione di un dente.
Fino all'ultimo ha trascorso il suo tempo libero sul Carso e grazie alle sue 
scoperte è stata protetta una grotta, come monumento archeologico, presso 
il villaggio di Povir.

Vieni, ho da mostrarti dei frammenti dell'orso delle caverne ...hai fatto il rilievo 
della grotta?
Sono state le ultime cose che ci siamo detti...

Franc Malečkar

* Datazione ed interpretazione della figura della cosiddetta abitazione proto-
storica nella Grotta di San Servolo / Sveta Jama (Istria) - Annales - Ser. hist. 
sociol. · 22 · 2012 · 1 pp. 93-98. ndr).

RICORDO DI CLARA FERLATTI SKILAN

(Franc Malečkar)
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novembre 2017...
CANIN, AREA
CARSICA ORIENTALE.
DUE FINE SETTIMANA,
DUE PUNTE PROFONDE

Grazie alla stabilità meteorologica che 
sta caratterizzando questo fine ottobre 
2017, una squadra della Commissione 
Grotte “E. Boegan” di Trieste, in col-
laborazione con altri amici italiani e 
ungheresi, è riuscita ad organizzare 
per due fine settimana consecutivi 
delle punte profonde per continuare 
le esplorazioni in due importanti abissi 
dell'altipiano del “Palacelar” (Monte 
Canin area carsica orientale - Friuli 
Venezia Giulia), il Gronda Pipote 
(abisso estremamente attivo - mortale 
in caso di piena) e l'OP3.
In Gronda Pipote, assieme a Filippo 
Felici, una rapida punta in giornata 
(per evitare una veloce perturbazione 
che si stava avvicinando) è scesa a 
-700 metri dove è stata ripercorsa la 
“galleria dell'Epifania”, scoperta proprio 
lo scorso sei gennaio: disceso il pozzo 
da sessanta metri alla partenza del 
quale si erano fermate le esplorazioni, 
è stato disceso un altro da trenta ove 
alla sua base sembrava tutto chiudere 
tra fanghi neri e frana: un budello in 
faglia è stata la via che ha portato in 
una nuova zona, ampia, con l’amonte 
che si arresta davanti un sifone mentre 
a valle, dopo aver inseguito un torrente 
attivo (acqua che non sembra proveni-
re dall'abisso ma da altre zone perché 
la grotta fino a lì era in secca...), ci 
si è fermati alla partenza di un pozzo 
stimato 40 metri.
L'altimetro segna -740 metri.

Ad una settimana di distanza dal Gron-
da Pipote, si è ritornati in Canin per 
unirci a due amici ungheresi e conti-
nuare l'esplorazione all'abisso “OP3”.
Dal punto limite, da loro raggiunto lo 
scorso inverno a -470 m, un profondo 
baratro parte dopo una strettoia di una 
decina di metri in frana.
Armati di 200 metri di corda, è stato 
disceso il pozzo, attrezzando traversi 
e pendoli per schivare cenge e dia-
frammi marci, con pietre grosse come 
lavatrici, in bilico.
Dopo aver raggiunto un terrazzo, an-
cora quaranta metri di salto e ci siamo 
fermati sul nodo ... fine delle corde.

Con il fascio più forte della Scurion, 
il fondo sembra manifestarsi quaranta 
metri più in basso ... lo scopriremo la 
prossima “punta”.
Hanno partecipato a queste ultime 
uscite:
Cristina Michieli, Filippo Felici, Gabor 
Losonci, Jòzsef Zih e

Gianni Cergol
(CGEB CAI SAG Trieste)

ASD TRIESTELAND,
A TREBICIANO,
NELLE VISCERE
DEL CARSO

Domenica 5 novembre l'Asd Trieste-
land ha momentaneamente disertato 
gli spazi aperti e le salite in monta-
gna per scendere nelle profondità del 
Carso triestino.
Ben dieci soci hanno infatti partecipato 
alla visita della Grotta di Trebiciano, 
organizzata dal CAT con la sempre 
gentile disponibilità della Società 
Adriatica di Speleologia che gestisce 
questa cavità.
Molto interesse ha suscitato la storia 
di questo abisso il cui fondo è stato 
raggiunto nel 1841 e che all'epoca 
rappresentava la grotta più profonda 
del mondo!
Breve spiegazione storico-scientifica 
all'ingresso e altrettanto breve stop 
nella "cavernetta" a -50 m, per ri-
compattare il gruppo e per descrivere 
la discesa dei pozzi fino alla grande 
caverna terminale.
Appena posati i piedi sull'enorme 
accumulo di sabbia, la sorpresa: il 
presidente dell'Associazione, Bruno 
Vittori (Bobo), apre un grande sacco 
e sfila fuori bastoncini da trekking per 
tutti i partecipanti.
Incredibile: esperienza di Nordic 
Walking a 300 metri di profondità!
Una scena nuova nella storia della 
speleologia triestina!
La discesa si è poi conclusa in riva al 
Lago Timeus, dove è stato possibile 
osservare la presenza di una miriade 
di esemplari di Troglocharis anophtal-
mus (crostacei trogobi).
Il gruppo di Triesteland è stato accom-
pagnato dai soci del Club Alpinistico 
Triestino Andrea Sandorfi e...

Sergio Dolce

Meandro sul P130 in OP3.

Gronda Pipote. Traverso in zona d'esplorazione.

Il gruppo A.S.D. Triesteland.

Nordic Wolking, a 300 metri di profondità, sulle 
sabbie della Grotta di Trebiciano
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NUOVE INIZIATIVE
PER FAR CONOSCERE 
LA SPELEOLOGIA
E IL PATRIMONIO

CARSICO PORDENONESE

Anche quest'anno, come oramai tra-
dizione, l'Unione Speleologica Porde-
nonese CAI, guidata dal Presidente 
della Sezione CAI cittadina Giorgio 
Fornasier, ha partecipato attivamente 
all'annuale Raduno Internazionale di 
Speleologia che quest'anno, denomi-
nato "Finalmente Speleo 2017", si è 
svolto in Liguria a Finalborgo (Finale 
Ligure) realizzando una mostra sulle 
iniziative proposte dal Gruppo per ri-
cordare i "Cinquantanni di Speleologia 
a Pordenone" e, insieme al G.S. Saci-
le, una conferenza del noto esploratore 
ipogeo Filippo Felici sulle più recenti 
scoperte nelle grotte clautane.

Gianpaolo Fornasier

SORGENTE
DEL FONTANACCIO
LOCALITÀ CASTELNUOVO
IN GARFAGNANA
(TOSCANA)

La sorgente rappresenta uno degli 
sbocchi delle acque del Corchia as-
sieme alla "Pollaccia".
La cavità è stata esplorata da tempo 
ma il dubbio che al di là di una stret-
toia ci sia una possibile prosecuzione 
sussisteva.
Per quanto la grotta si trovi vicina alla 
strada, gli ultimi cento metri si presen-
tano impervi e disagevoli al trasporto 
delle pesanti attrezzature subacquee.
Per questo motivo decidiamo di alle-
stire una teleferica, di appunto 100 
metri di lunghezza, con cavo d'acciaio 
da 5 mm.
L'impresa riesce non senza lacrime 
e sangue, nonché imprecazioni delle 
più colorite.
Anche questo fa parte del gioco, 
ammesso che tutto vada a buon fine.Finale Ligure. Filippo Felici in conferenza.

Finale Ligure. Cinquant'anni di speleologia...

La squadra era possente (3) di cui 
uno con problemi.
Il lavoro prima come boscaioli e poi 
come attrezzisti, si protrae fino a tardi 
ma, il giorno successivo, almeno ave-
vamo la teleferica in posizione.
Nonostante l'altissima tecnologia mes-
sa in opera, la carrucola non gira, 
ma la fantasia al momento risolve il 
problema e permette alla squadra di 
recupero (10) di issare fino all'ingresso 
4 bombole da 10 litri, mute stagne, 
piombi e il necessario per una esplo-
razione di questo tipo.
Dopo un'ora di preparazione, per il 
montaggio degli apparecchi, finalmente 
si entra in una galleria non alta, anzi 
piuttosto bassa, che mette in condi-
zioni di stress i miei dischi vertebrali 
già duramente provati.
Dopo circa 25 metri si tocca l'acqua 
di un sifone abbastanza ampio dalla 
trasparenza eccezionale.
Parto in immersione e Lorenzo mi se-
gue con la telecamera subacquea ma, 
dopo l'iniziale entusiasmo, la galleria si 
restringe fino a chiudere in una fessura 
impraticabile; da questo punto l'acqua 
esce solo in periodi di piena.
Totale 60 metri circa in immersione.
Il materiale a questo punto viene 
recuperato, agevolato dalla forza di 
gravità; viene smontata la teleferica 
alla quale segue l'immediata partenza 
verso casa.
Partecipanti: Lorenzo Lucia e

Luciano Russo

La sorgente del Fontanaccio. (Davide Martellini)



cronache ipogee 5

SPELEODIDATTICA
ATTIVITÀ CONGIUNTA
AXXXO - CAT

NOVEMBRE 2017

Mercoledì 22 novembre si 
è svolta una visita didatti-

ca alla Grotta di Crogole all'insegna 
della collaborazione tra l'Associazione 
Trenta Ottobre e il Club Alpinistico 
Triestino.
A beneficiare dell'iniziativa sono stati 
20 bambini e due insegnanti della III 
B della Scuola elementare Slataper.
Partiti a piedi da Bagnoli (S. Dorligo 
della Valle, Trieste) hanno raggiunto la 
grotta dopo una salita di circa un'ora.
Provvisti di caschi con luce frontale si 
sono avventurati nella grotta visitando 
gran parte del ramo ascendente di 
sinistra e poi scendendo nel piazzale 
di fondo.
In due punti della grotta è stato re-
alizzato l'esperimento del buio: uno 
all'inizio del ramo ascendente, dove 
tutti si sono resi conto della luce che 
penetra dall'ingresso, e il secondo 
nella parte più interna dove in effetti 
ci si trova al buio assoluto.
L'illustrazione della fauna cavernicola è 
avvenuta in presenza di un pipistrello, 
di alcune farfalle e di qualche caval-
letta cavernicola.
Accompagnatori: Guido Bottin, Fulvio 
Carboncini e

Sergio Dolce

Escursione, con gli alunni della Scuola 
elementare Slataper nella Grotta di Crogole.

(Fulvio Carboncini)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
SULLE GROTTE DI GUERRA
NELLA VALLE DELLO JUDRIO

Grazie all’interessamento 
del sindaco di Prepotto, 
signora Mariaclara Forti, sa-

bato 25 novembre è stato presentato, 
presso la Sala Consiliare del Comune 
di Prepotto, il libro dedicato alle grotte 
di guerra della valle dello Judrio. Il libro 
edito dal Centro Ricerche Carsiche “C. 
Seppenhofer” che, nella ricorrenza del 
centenario della ritirata di Caporetto, 
ha voluto ricordare in questo modo il 
triste evento. Nonostante la pioggia 
battente il pubblico è stato numeroso 
e ha riempito la sala del Comune. 
L’iniziativa rientrava nell’ambito del pro-
getto Grande Guerra Natisone. Infatti, 
la serata ha avuto anche il sostegno 
e la collaborazione del Comune di 
Stregna per il “Progetto GGN”.
La presentazione del libro è stata 
l’occasione per illustrare alle nume-

rose persone intervenute, provenienti 
anche dai paesi contermini a Prepotto 
ma non solo, una parte ancora poco 
conosciuta di una valle, quella dello 
Judrio, che curiosamente da sempre 
ha fatto da confine: prima tra l’Impero 
austro-ungarico ed il regno d’Italia e 
poi tra Italia e Jugoslavia e ora tra 
Italia e Slovenia.
È stato l’autore stesso del libro, lo sto-
rico dott. Marco Meneghini, a condurre 
con maestria la serata illustrando con 
l’ausilio di alcuni appositi pannelli le 
caratteristiche delle cavità impiegate 
per scopi bellici durante la Grande 
Guerra. Al termine della conferenza, 
molte sono state le curiosità che i 
cittadini intervenuti hanno voluto co-
noscere sugli insediamenti e vicende 
storiche della valle dello Judrio.
Compito agevolato dal fatto che 
gli speleologi del Centro Ricerche 
Carsiche “C. Seppenhofer” da anni 
si sono dedicati all’esplorazione di 
questa splendida e selvaggia vallata 
ricca di fenomeni carsici e come si è 
visto anche di numerose testimonianze 
storiche. È sua, infatti la pubblicazione, 
nell’anno 2000, dell’unica monografia 
dedicata interamente a questo territorio 
percorso da un fiume che, come si 
è detto, da sempre rappresenta un 
confine di stato.
La stampa del recente volume dedi-
cato alle grotte e caverne della Prima 
Guerra Mondiale lungo la valle dello 
Judrio, rappresenta solo l’ultima fatica 
del sodalizio goriziano, come si sa 
gli speleologi goriziani da tempo si 
dedicano alla riscoperta ed esplora-
zione delle grandi caverne e gallerie 
militari impiegate durante la Grande 
Guerra dagli opposti eserciti bellige-
ranti. Il “Seppenhofer” ha già all’attivo 
la stampa di alcuni libri dedicati a 
questo argomento tra i quali, quello 
dedicato alle gallerie cannoniere del 
Monte Sabotino e quello riguardante il 
Monte Fortin di Farra d’Isonzo. Attual-
mente oltre alla riscoperta delle grotte 
naturali adibite a scopi bellici presenti 
nella valle dello Judrio il gruppo go-
riziano è impegnato nell’esplorazione 
di alcune gallerie di recente scoperta 
situate nella zona del Monte Calvario. 
La presentazione del libro, sabato 25 
novembre, è stata, dunque, l’occasione 
per illustrare alla popolazione locale 
una parte ancora poco conosciuta di 
questa valle che davvero dovrebbe 
essere maggiormente valorizzata per 
la sua bellezza selvaggia.

Maurizio Tavagnutti

Marco Meneghini con il sindaco di Prepotto, 
Mariaclara Forti.

Il pubblico presente nella Sala Consigliare del 
Comune di Prepotto.

Marco Meneghini illustra il contenuto del libro 
con l'ausilio di pannelli esplicativi.
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RIPRENDE «LA NOSTRA
SPELEOLOGIA»
BOLLETTINO
DEL GRUPPO GROTTE

DEL CLUB ALPINISTICO TRIESTINO

A distanza di dieci anni, dall'ultima 
edizione (n.u. 2006 - Trieste, 2017), è 
uscito un nuovo numero de "La Nostra 
Speleologia".
Questo particolare bollettino, edito dal 
Gruppo Grotte del Club Alpinistico Trie-
stino, è improntato sulla fruizione delle 
grotte da parte dell'uomo, soprattutto 
sul Carso triestino, prendendo spunto 
dai ritrovamenti archeologici, dal culto 
e dall'uso bellico degli ipogei naturali.
I gruppi speleologici e le biblioteche 
che desiderano ricevere (gratuitamen-
te) il volume, possono farne richiesta 
tramite l'indirizzo di posta elettronica 
del CAT (cat@cat.ts.it) specificando 
l'indirizzo a cui spedire il bollettino.
In questo numero:
Erika Jurišević: Resti umani nelle 
grotte archeologiche del Carso Trie-
stino.
Franco Gherlizza: Testimonianze 
sacre e profane negli ipogei naturali 
e artificiali del Friuli Venezia Giulia.
Maurizio Radacich: Le cavità naturali 
adattate a ricovero antiaereo per la 
popolazione civile, nella Provincia di 
Trieste, durante la seconda guerra 
mondiale.
Maurizio Radacich: L’attività speleo-
logica del Gruppo Rastrellatori Bombe 
e Mine di Trieste.
Dante Cannarella: Grotte a Trieste.
La Nostra Speleologia - Numero unico 
- 72 pagine a colori - Trieste, 2017.

Franco GherlizzaGiovani alpinisti, accompagnatori e speleologi nel salone della grotta La Foos di Campone.

Il gruppo di giovani alpinisti, pronti ad entrare nella grotta La Foos di Campone.

GIOVANI ALPINISTI
ALLA SCOPERTA
DEL MONDO
DELLE GROTTE

Festeggiare anche “sottoterra” il 30° 
anniversario della costituzione del 
gruppo di Alpinismo Giovanile all’inter-
no della Sezione CAI di Pordenone: 
questa la motivazione dell'avventurosa 
escursione con cui una quindicina di 
ragazzi del Club Alpino Italiano citta-
dino e i loro accompagnatori, guidati 

dagli esperti dell’Unione Speleologica 
Pordenonese CAI, hanno avuto modo 
di compiere percorrendo le gallerie 
della grotta “La Foos” di Campone 
(Pordenone).
Per la comitiva un’esperienza emo-
zionalmente molto intensa arricchita 
dalle spiegazioni degli speleologi sulla 
geologia, l’idrologia e l’ecologia di quei 
vuoti che riempiono quelle montagne 
che con tanto entusiasmo incomincia-
no a sperimentare.

Giorgio Fornasier
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“FRONTIERA EST VOLUME II
FORTIFICAZIONI ITALIANE
IN SLOVENIA E CROAZIA.”
XXIII SETTORE - CAPISALDI

Autore: B.K. Midnight
Pagine: 440
Formato: 20 x 25 cm
Prezzo di copertina: 129.75 euro + iva 
(copertina morbida)
Reperibilità:sul sito di Blurb
http://it.blurb.com

Come il precedente volume della 
collana, anche questo è inserito in un 
catalogo in rete (blurb.com) da dove 
chi ne abbia interesse può ordinarse-
lo e riceverlo comodamente a casa 
dopo alcuni giorni. Per fugare ogni 
perplessità legata all’acquisto diremo 
che la qualità di stampa non ha nulla 
da invidiare alle normali pubblicazioni 
che si possono trovare nelle comuni 
librerie. Questo è l’unico modo che 
opere come questa, che avrebbero una 
tiratura poco allettante per un editore, 
hanno la possibilità di vedere la luce 
e ciò è un bene per gli appassionati 
che altrimenti non avrebbero nessuna 
possibilità d’acquisto.
Lo scopo principale del volume è quel-
lo di chiarire la presenza di strutture, 
in molti casi ancora quasi intatte, che 
l’escursionista ed appassionato può 
andare a cercare avendo la possibilità 
di capire l’interconnessione fra i vari 
manufatti. Alcune strutture sono altresì 
ormai molto rovinate vuoi per il pas-
sare degli anni vuoi per le distruzioni 
provocate per la maggior parte dalle 
forze tedesche che ne temevano un 
riutilizzo a loro sfavore.
Mentre piuttosto vasta risulta essere 
la produzione letteraria che riguarda 
le fortificazioni edificate, ed ancora 
rinvenibili, lungo l’attuale confine occi-
dentale e settentrionale italiano poco 
o nulla è stato fatto , se si esclude la 
parte riguardante il Friuli Venezia Giu-
lia per quello che esisteva (ed esiste) 
lungo il confine orientale stabilito alla 

fine della Prima Guerra Mondiale.
Questo libro, che segue quello gia 
recensito in questa rivista (pag. 12, nu-
mero 10 del 2016 di Cronache Ipogee), 
è a tutt’oggi l’unico testo che tratta del-
le fortificazioni del “Vallo Alpino” negli 
attuali territori di Slovenia e Croazia 
e specificatamente del XXIII settore.
Il volume grazie al suo ricchissimo 
materiale fotografico (ben 650 sono 
le foto) cristallizza la situazione attuale 
delle opere facenti parte di questo 
settore. Vengono trattati complessi-
vamente 11 capisaldi e 58 centri di 
resistenza oltre a svariate strutture 
accessorie utilizzando anche 46 plani-
metrie e tavole tecniche e 15 mappe.
Difficile, come per il precedente, è 
stata la ricerca di documentazioni uf-
ficiali in quanto i documenti venivano 
di norma distrutti periodicamente, cosa 
questa che rende arduo se non a volte 
impossibile ricostruire esattamente la 
storia di questo confine nel periodo fra 
le due guerre. Ciò è anche dovuto al 
fatto che queste zone, in quel periodo 
storico, erano spesso in cambiamento 
con continue variazioni sull’ordinamen-
to, attribuzione e tipologia dei reparti 
(anche molto diversi fra loro) impiegati 
o che si sarebbero dovuti impiegare.
Va de se che la segretezza imposta 
allora sulle opere ed il “personale” ad 
esse dedicato ha complicato notevol-
mente, quando non le ha impedite, le 
ricerche in merito.
Il testo dopo una consueta introdu-
zione, che illustra lo scopo dell’opera, 
presenta delle pagine che sono di 
supporto fondamentale alla lettura 
riferendosi a: convenzioni ed abbre-
viazioni; equivalenze dei nomi geo-
grafici (italiani e sloveni) seguite dalle 
indispensabili legenda corografica e 
planimetrica.
La zona del XXIII settore è partico-
larmente comoda da raggiungere per 
gli abitanti del Friuli Venezia Giulia e 
specialmente per quelli residenti nella 
provincia di Trieste.

L’area infatti riguarda la zona di Podkraj 
(selva di Piro) e tutti quei capisaldi 
allineati lungo l’ex confine e che per 
dare grosso modo un’idea si trovano 
a sud ovest della strada che collega 
la località di Kalce a quella di Planina 
per proseguire verso sud est fino a 
Slivice comprendendo ovviamente il 
sistema difensivo (II) di Strane.
Per ogni caposaldo viene indicata 
l’appartenenza al relativo sottosettore 
ed il sistema di appartenenza, il nome 
della località, ed il nome in codice 
(persona a cui era dedicato) che lo 
contraddistingueva.
Segue una breve, ma esaustiva, 
descrizione dell’opera, delle strutture 
accessorie, il loro scopo ed armamento 
oltre al presidio previsto. Nella pagina 
a fronte trova posto una mappa sem-
plificata e le coordinate GPS che ne 
facilitano la visita. Seguono poi delle 
foto degli esterni e l’illustrazione delle 
opere costituenti con i loro dati sintetici 
e delle ottime e ben curate planimetrie 
(eseguite dai due ricercatori Gregar e 
Habrnàl) ed una ricca carrellata di foto 
degli interni.
Il volume è ovviamente corredato da 
una bibliografia e sito grafia.
A fine volume troviamo i ringraziamenti 
a quanti hanno collaborato (italiani, 
sloveni, cechi e croati), nomi che gli ap-
passionati di fortificazioni sicuramente 
riconosceranno e che comprovano la 
validità dell’opera tra i quali ricordiamo 
senz’altro i ricercatori Boris Kapelj, 
Miloš Habrnál, Oldřich Gregar, Gianni 
Muran e Marco Basilisco
Rimaniamo in attesa dei, promessi, 
nuovi volumi che riguarderanno altri 
settori del turbolento confine orientale 
che senz’altro getteranno una nuova 
luce su questa vecchia frontiera che 
oggi sembra sempre più assurda e 
lontana dal nostro modo di pensare 
e vivere.
Per le altre opere (alcune reperibili 
anche nella versione PDF) sul tema, 
dello stesso autore o insieme ad altri 
e con la stessa reperibilità si veda a 
pag. 12 del numero 10 del 2016 delle 
"Cronache Ipogee".

Alessandro Tolusso
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Precedentemente nota con 
i nomi di Caverna presso la 
Grotta degli Archi e Grotta 
della Ciotola, la cavità ven-

ne dedicata a Benedetto Lonza, nel 
1973, dalla Società per la Preistoria 
e la Protostoria della Regione Friuli 
Venezia Giulia.
Benedetto Lonza iniziò gli scavi nel 
1965 e li continuò sino al 1966.
Ossa di cervo e un deposito archeolo-
gico comprendente livelli culturali che 
vanno dal mesolitico all'età romana 
furono i risultati che egli annotò sul 
suo diario di scavo.
La ripresa delle investigazioni, nel 
1974-1975, ad opera della stessa So-
cietà per la Preistoria e la Protostoria 
della Regione Friuli Venezia Giulia, 
portò al rinvenimento di materiali d'ogni 
epoca e ulteriori indagini, condotte nel 
triennio 1980-1982 dagli stessi, arric-
chirono la conoscenza del mesolitico 
sul nostro territorio.

In seguito all'abbandono degli scavi la 
grotta diventò una discarica per rifiuti 
urbani e, in seguito, venne schedata 
dal Club Alpinistico Triestino tra le 
grotte a rischio ambientale da bonifi-
care (vedi scheda allegata).

Ripristino ambientale della Grotta Benedetto Lonza

BENEDETTO LONZA
Capodistria, 24 luglio 1904
Trieste, 10 novembre 1971

È stato un archeologo e storico 
dell'arte italiano.
Laureatosi in Lettere e Pedagogia 
a Torino, insegnò storia e filosofia 
nel ginnasio-liceo di Capodistria 
fino al 1952, svolgendo contempo-
raneamente la funzione di curatore 
del Museo della città istriana e 
Direttore della Biblioteca Civica.
Trasferitosi a Trieste, continuò a 
insegnare e assolvere a impor-
tanti incarichi presso la locale 
Sovrintendenza alle Belle Arti e 
a Cividale.
Riprese le esplorazioni e gli scavi 
sul territorio triestino, studiando 
in modo particolare la cultura dei 
castellieri.
Nel 1970 fondò, assieme ad alcuni 
amici, la Società di Preistoria e 
Protostoria della Regione Friuli 
Venezia Giulia.

E così arr iviamo a mar tedì 21 
novembre, quando quattro soci del 
Club Alpinistico Triestino hanno 
provveduto a ripulire la grotta e le 
due doline adiacenti dai rifiuti che le 
deturpavano. L'opera di raccolta e di 
smaltimento di questi ingombranti rifiuti 
(soprattutto i copertoni di auto e di 
camion) è stata effettuata in un paio 
d'ore di intenso lavoro.

A oggi, nell’elenco aggiornato mensil-
mente dal Gruppo Grotte del Club Al-
pinistico Triestino, vengono segnalate, 
per la Provincia di Trieste: 368 casi di 
grotte a rischio ambientale e precisa-
mente: 12 grotte inquinate; 66 grotte 
con abbandono di rifiuti; 274 grotte 
ostruite e 16 grotte ormai distrutte.

Grotta Benedetto Lonza
(1164/4083 VG)

(Franco Gherlizza)
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Grotta Benedetto Lonza
Numero del Catasto Regionale delle Grotte: 1164/4083 VG
Comune: Monrupino
Carta CTR 1:5000: 110062 - Monrupino
Posizione topografica: latitudine: 5062400 - longitudine: 2426590
Profondità: m 6
Sviluppo: m 17
Data sopralluogo: 13 giugno 2015
Documentazione: Franco Gherlizza
Segnalazione: Roberto Ferrari, 2015.
Note: la caverna, di interesse archeologico, è stata fatta oggetto di abbandono di vari rifiuti urbani: un'asse da 
stiro, copertoni d'auto e di camion, i resti di un telo di plastica e alcuni metri, semisepolti dai detriti, di una rete 
metallica verde plasticata.
Materiale facilmente asportabile da due persone in mezza giornata di lavoro.
Nelle due doline adiacenti sono stati individuati diversi copertoni di camion e di autovetture.
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Tracce ed impronte di attività biologica
dalle profondità marine del tempo profondo

Per “fossile”, paleontologicamente 
discorrendo, si intende un resto di 
organismo vissuto in epoche ante-
cedenti all’attuale e conservato in 
un contesto litologico sedimentario 
grazie a vari processi chimico-fisici 
che hanno permesso la trasmissione 
nel tempo di parametri fondamentali 
per riconoscerne e determinarne il 
riconoscimento quale entità specifica 
vissuta in un dato passato.
Oramai è cosa comune pensare a 
resti pietrificati impressi e/o conser-
vati nella roccia quali una foglia, un 
guscio di conchiglia, una “lisca” di 
pesce, un dente di dinosauro ed as-
sociare questi oggetti alla definizione 
di “fossile”. Tutti questi resti anatomici 
pietrificati rappresentano una piccola, 
incompleta, testimonianza di comunità 
di organismi vissuti in vari momenti del 
passato geologico ed in quanto tali 
rappresentano contemporaneamente 
momenti, cicli ed ambienti che si sono 
succeduti nel tempo aprendo uno 
spiraglio conoscitivo sulla loro biologia 
e sulle caratteristiche paleoambientali 
del momento geologico del sito (tana-
tocenosi (1)). La possibilità per un dato 
organismo, o parte di esso, di fossi-
lizzarsi è condizionata da severi, rari 
e concomitanti, parametri ambientali 
del momento quali, tra gli altri, bassa 
energia, condizioni anossiche, assenza 
di predatori, presenza di sedimenti fini, 
rapidità di seppellimento, ….

In presenza di un reperto fossile con-
servato in maniera ottimale è possibile 
effettuare uno studio completo dal 
punto di vista anatomico, morfologico, 
filetico e di conseguenza dedurre la 
sua biologia e tutto ciò che faceva 
parte dell’ambiente di vita dell’organi-
smo. Talvolta, addirittura, è possibile 
risalire al “tipo” ed alle reali dimen-
sioni dell’organismo e parellelamente 
alle sue esigenze e stili di vita da un 
piccolo frammento osseo mediante 
comparazioni anatomiche.
Il rinvenimento di gusci e scheletri co-
stituisce quindi la condizione ottimale 
per poter descrivere l’organismo e 
dedurne lo stile di vita e, comparando 
questi dati a quelli ricavati dallo studio 
litologico del sedimento inglobante, 
ricostruire l’antico ambiente nel quale 
l’organismo stesso viveva.
Altri elementi utilissimi per determinare 
specie ed ambienti, anche se di più 
difficile interpretazione immediata, 
sono rappresentati da impronte e 
tracce di attività biologica impressi 
nei sedimenti.
Le impronte possono rappresentare sia 
la morfologia dell’organismo (talvolta 
anche a corpo molle, senza guscio 
o scheletro (meduse, …)) impressa 
in un sedimento che presenti carat-
teristiche granulometriche idonee, sia 
attività fisiologiche dell’organismo quali 
spostamenti (orme, piste), predazioni 

(impressioni di morsi su gusci od ossa), 
scavi nel substrato (gallerie, fori).
Le impronte e le tracce di attività 
biologica nei sedimenti litificati sono 
considerate a tutti gli effetti veri e 
propri “fossili” (icnofossili); alcuni casi 
sono molto evidenti (orme di grossi 
vertebrati, il cui studio può portare 
alla determinazione tassonomica, 
alle dimensioni, al tipo di deambula-
zione, …) talaltri al contrario talvolta 
si presentano in modo subdolo quali 
incisioni lineari, continue, interrotte, 
tacche, affossamenti, …. Nonostante 
queste ultime situazioni di rinvenimen-
to siano di gran lunga di più difficile 
interpretazione, è possibile individuare 
alcune tipologie morfologiche caratte-
ristiche che si ripetono nel tempo e 
nello spazio.
È interessante notare come questa 
branca di ricerca abbia sviluppato una 
classificazione - artificiale - ed una 
terminologia sua propria basata non su 
caratteri tassonomici degli artefici ben-
sì sulle finalità fisiologiche deducibili: 
trappole agro-alimentari (agrichnia), 
strutture di nutrizione (fodinichnia), 
strutture di abitazione (domichnia), 
strutture di reptazione (2) (repichnia).
Nelle formazioni a Flysch (alternan-
ze di marne ed arenarie) tracce ed 
impronte di attività biologica sono re-
lativamente comuni, anche se alcune 
di difficile interpretazione, e possono 

Nulla di nuovo a questo mondo, le cose non fanno che variare e cangiar forma, il mare fu convertito in terra e le 
conchiglie marine trovansi lontano dall'oceano, le paludi furono prosciugate e i luoghi asciutti convertiti in paludi, le 
valli furono scavate dalle acque correnti e le inondazioni hanno travolto le montagne.

(Ovidio, Metamorphoseon libri XV)

Pista di spostamento (repichnia) di trilobite 
(Illinois / Permiano).           (Foto R. Ferrari)

Tratto del fronte di falesia in Flysch, Eocene 
medio Luteziano inferiore; nei pressi di Strunjan 
(Pacug) (Istra), 9 Dicembre 2013.

(Foto R. Ferrari)

Fori di litodomi (domichnia) in ciottolo calcareo 
(in situ), sedimento attuale; pressi di Strunjan 
(Pacug) (Istra), 9 Dicembre 2013.

(Foto R. Ferrari)



cronache ipogee 11

essere grossolanamente distinte prin-
cipalmente in gallerie di scavatori (bur-
row casts), impronte e controimpronte 
di piste meandriformi, controimpronte 
problematiche (problematic markings).
Le gallerie di scavatori (burrow ca-
sts) appaiono su superfici soprattutto 
arenacee ed hanno aspetto cilindrico, 
allungato, con diametri di pochi mm; 
si presentano sia con continuità e li-
nearità di alcuni dm, sia a piccoli tratti 
sembrando interrompersi improvvisa-
mente; le varie direttrici hanno direzioni 
varie e spesso si incrociano. Non 
rappresentano il “corpo” di organismi, 
bensì una traccia della loro attività: 
sono il risultato del riempimento di gal-
lerie scavate nell’inter-faccia marnosa 
(sottostante) arenacea (sovrastante) 
forse e probabilmente alla ricerca di 
nutrimento; le apparenti brusche in-
terruzioni che presentano le estremità 
affusolate, indicano l’abbandono della 
superficie marnosa e la risalita nel 
sedimento prevalentemente sabbioso, 
mentre quelle ad estremità tronca 
potrebbero indicare l’effettivo abban-
dono del percorso da parte dell’or-
ganismo del quale non si rinvengono 
vestigia (?organismo a corpo molle o 
dotato di struttura scheletrica). Sono 
strutture post-deposizionali ad anda-
mento spaziale “tridimensionale” nei 
sedimenti, che implicano una dubbia 
interpretazione nella determinazione 
della polarità dello strato, nonché del 
verso di avanzamento dell’organismo 
produttore.

Le impronte e controimpronte di piste 
meandriformi sono i solchi o, molto 
più frequentemente, i calchi di solchi 
dovuti allo spostamento di organismi 
bentonici su superfici molli, fangose, 
conservatisi per rapido seppellimento 
per sedimentazione successiva da 
parte di materiali a granulometria ge-
neralmente più grossolana.
Si presentano in semirilievo con an-
damento meandriforme, continuo, non 
ordinato, senza direzioni principali, 
senza incroci, molto raramente con 
sovrapposizioni; la zona interna della 
pista può presentare scanalature di 
diversi ordini parallele all’asse longi-
tudinale e raggrinzimenti ortogonali o 
trasversali all’asse longitudinale. Sono 
strutture post-deposizionali ad anda-
mento spaziale “bidimensionale” nei 
sedimenti; pur non rinvenendosi resti 
di gusci o scheletrici, per analogia con 
situazioni analoghe in sedimenti attuali, 
potrebbero essere interpretate come 
rilasciate da Molluschi Gasteropodi.
Le controimpronte problematiche (pro-
blematic markings) rappresentano un 
gruppo di strutture che alcuni Autori 
classificano ancora come derivanti da 
origini meccaniche, anche se ormai 
l’origine derivante quale attività fisio-
logica è la prevalente.
Rappresentano un raggruppamento 
eterogeneo e differenziato di struttu-
re la cui difficoltà di interpretazione 
è dovuta al fatto che non ci sono 
riscontri analoghi in sedimenti attuali 
mancando quindi termini di confronto 
e/o paragone.
Tra le più conosciute e caratteristiche, 
citate anche nella letteratura e sistema-
tica paleontologica quali incertae sedis, 
Palaeodictyon, dalla inconfondibile 
struttura alveolare a maglia esagonale 
con celle di dimensioni uguali tra loro 
ma differenti da struttura a struttura, 
e Helminthoidea labirintica pista con 
peculiare struttura meandriforme 
compattissima con curvature a 180° 
e con conseguenti bordi adiacenti. 

Gallerie di scavatori (burrow casts) (in situ), 
Eocene medio Luteziano inferiore; pressi di 
Strunjan (Pacug) (Istra), 9 Dicembre 2013.

(Foto R. Ferrari)

Gallerie di scavatori (burrow casts) (in situ), 
Eocene medio Luteziano inferiore; pressi di 
Strunjan (Pacug) (Istra), 9 Dicembre 2013.

(Foto R. Ferrari)

Galleria di scavatori (burrow casts) (in situ), 
Eocene medio Luteziano medio; sponda dx 
del Fiume Isonzo, pressi di Piedimonte del 
Calvario (Prealpi Giulie), 28 Novembre 2017. 

(Foto R. Ferrari)

Impronta di pista di spostamento (Carso 
Triestino, Domio / Eocene medio Luteziano 
superiore).                      (Foto R. Ferrari)

Galleria di scavatori (burrow casts) (in situ), 
Eocene medio Luteziano medio; sponda dx 
del Fiume Isonzo, pressi di Piedimonte del 
Calvario (Prealpi Giulie), 28 Novembre 2017. 

(Foto R. Ferrari)

Gallerie di scavatori (burrow casts) (in situ), 
Eocene medio Luteziano inferiore; pressi di 
Strunjan (Pacug) (Istra), 9 Dicembre 2013. 

(Foto R. Ferrari)

Gallerie di scavatori (burrow casts) (in situ), 
Eocene medio Luteziano inferiore; pressi di 
Gradiščica (Matarsko podolje, Notranjska), 29 
Ottobre 2016.                  (Foto R. Ferrari)
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Note

(1) Insieme di organismi fossili inglobati 
in un sedimento in un determinato 
sito. Può essere distinta una com-
ponente autoctona derivante dalla 
biocenosi originaria (organismi che 
popolavano quel dato ambiente) 
fossilizzatasi in situ ed una com-
ponente alloctona derivante dal tra-
sporto attivo o passivo di organismi 
non viventi in quel dato ambiente, 
provenienti da aree limitrofe.

(2) Reptazione. Modo di locomozione 
caratteristico di molti animali, sia 
Invertebrati (per es., Platelminti, 
Nematodi, Anellidi), sia Vertebrati 
(per es., molti Rettili, e in particolare 
i serpenti). Nelle r. il corpo striscia 
sul suolo e non è sollevato sugli 
arti, che mancano o sono rudimen-
tali. Lo spostamento è provocato da 
movimenti di tutto il corpo (d’allun-
gamento e costrizione alternati con 
movimenti d’accorciamento e dilata-
zione; oppure moti serpeggianti) e 
dall’impedimento alla retrocessione, 
determinato da scaglie, setole o altri 
corpi resistenti, che fanno presa sul 
terreno. (Treccani, Vocabolario on 
line).

Sono strutture post-deposizionali ad 
andamento spaziale “bidimensionale” 
nei sedimenti; mentre Palaeodictyon 
può essere utilizzato per la deter-
minazione della polarità dello strato 
(il rilievo delle celle è rivolto verso il 
basso), in Helminthoidea labirintica la 
determinazione risulta più ambigua e 
di difficile interpretazione.
Altre strutture enigmatiche sono 
risultato dell’interferenza e concomi-
tanza di azioni biologico-fisiologiche 
e meccaniche e risultano confuse e 
di difficile interpretazione, costituendo 
materia d’esame relativamente a quelle 
situazioni generalmente contraddistinte 
come “superfici bioturbate”.
Tutte queste manifestazioni possono 
prendere forma in ambienti profondi, 
a bassa energia, a sedimentazione 
lenta; nei depositi Flyschoidi, di origine 
torbiditica, potevano prendere origine 
nei periodi di intervallo tra i vari eventi 
deposizionali torbiditici che comunque 
cancellavano di volta in volta le faune 
instauratevisi nei precedenti periodi di 
stasi: resta comunque aperto l’interro-
gativo se questi organismi, colonizza-
tori di questi ambienti estremi fossero 
in qualche modo autoctoni o provenis-
sero da livelli batimetrici più superficiali 
(?era questo il loro ambiente di vita, 
?sopravvivevano in queste condizioni, 
?entrambe le situazioni).
Dalla ricerca sul campo e dallo studio 
dei campioni si può dedurre che gli 
ambienti sedimentari si sono succeduti 
nel tempo geologico con più o meno 
le stesse modalità ed in essi si sono 
formate più o meno le stesse tipologie 
di organismi; quello che cambia è il 
succedersi di forme (generi, specie) 
che presentano comunque gli stessi 
trend evolutivi ed adattativi a quel 
determinato ambiente.
La ripetitività dei fenomeni geologici 
nel tempo e la conseguente ripetitività 
di situazioni ambientali, trascina gli 
organismi in una corsa alla coloniz-
zazione mediante l’adattamento.

Controimpronta di pista di spostamento 
meandriforme (in situ), Paleocene superiore 
Eocene inferiore; pressi di Prossenico (Prealpi 
Giulie), 18 Agosto 2013.      (Foto R.  Ferrari)

Controimpronta di pista di spostamento 
meandriforme (Carso Triestino, Trieste / Eocene 
medio Luteziano superiore).  (Foto R. Ferrari)

Controimpronta di pista di spostamento 
meandriforme (in situ), Eocene medio Luteziano 
inferiore; pressi di Strunjan (Pacug) (Istra), 9 
Dicembre 2013.               (Foto R. Ferrari)

Controimpronta di pista di spostamento 
meandriforme (Alpi Carniche, Alpi Tolmezzine, 
Monte Zoncolan / Triassico inferiore Werfeniano). 

(Foto R. Ferrari)

I fenomeni geologici si ripetono e si 
alternano, mentre le forme biologiche 
sono in continua evoluzione (3).
Ecco che mi si ripresenta l’onnipresen-
te ed affascinante problema del ciclo 
del tempo e della freccia del tempo, 
una delle mie tante ossessioni…

Roberto Ferrari

Controimpronta di pista di spostamento 
meandriforme (in situ), Eocene medio Luteziano 
inferiore; pressi di Strunjan (Pacug) (Istra), 9 
Dicembre 2013.                (Foto R. Ferrari)

Controimpronta di pista di spostamento 
meandriforme (Carso Triestino, Trieste / Eocene 
medio Luteziano superiore).   (Foto R. Ferrari)
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(3) Evoluzíone s. f. [dal lat. evolu-
tio-onis, der. di evolvĕre, propr. 
«svolgere (il rotolo del papiro per 
leggere)»]. - 1. Nel sig. proprio, 
svolgimento, sviluppo, spiegamen-
to; quindi, movimento ordinato a 
un fine: i due compagni dovettero 
far la stessa e., se vollero entrare 
(Manzoni). In ostetricia, e. del feto, 
l’insieme dei movimenti compiuti dal 
corpo fetale nel corso del parto, 
culminante con la espulsione ed 
estrazione di esso. In ginnastica 
ed equitazione, esercizio, eseguito 
su comando, con cui un gruppo 
di ginnasti o di cavalieri muta di-
rezione o formazione: le e. della 
cavalleria, dei trapezisti; evoluzioni 
al cavallo, alle parallele, agli anelli. 
2. Nel linguaggio milit., insieme di 
movimenti di truppe, di navi, di 
aerei che cambiano ordinatamente 
la loro posizione; in partic.: a. Con 
riferimento a truppe terrestri, ogni 
movimento compiuto da reparti 
per disporsi al combattimento; in 
passato, la combinazione dei mo-
vimenti per spiegare in battaglia 
un’unità organica dell’esercito. b. In 
marina, il percorso che, seguendo 
direzioni varie, viene effettuato da 
una nave per un determinato fine; 
al plur., evoluzioni, i vari movimenti 
d’insieme che un complesso di navi 
compie per cambiamento di rotta 
o di formazione a scopo tattico o 
di parata. c. In aeronautica, ogni 
successione di atti di moto di un 
aeromobile caratterizzati da cam-
biamenti della velocità in direzione 
e intensità (per es., la virata, la 
picchiata, la cabrata, ecc.). 3. fig. 
Ogni processo di trasformazione, 
graduale e continuo, per cui una 
data realtà passa da uno stato 
all’altro – quest’ultimo inteso gene-
ralmente come più perfezionato – 
attraverso cambiamenti successivi: 
secondo un modo di concepire la 
natura affermatosi alla fine del 18° 
sec. sulla base di ipotesi cosmo-

logiche (ipotesi di Kant-Laplace 
sull'origine del Sistema Solare, v. 
laplaciano) e di teorie sull'origine 
e la trasformazione delle forme 
viventi (trasformismo, teoria del-
la discendenza), si è cercato di 
spiegare in termini di evoluzione i 
fenomeni cosmologici, chimici, bio-
logici e antropologici (si parla quindi 
di e. cosmica, galattica, stellare; di 
e. chimica, molecolare; di e. orga-
nica; di e. psicosociale, culturale), 
passando dalla scienza alla filosofia 
della scienza (e. scientifica) e alla 
metafisica (evoluzionismo). In tal 
senso il termine si contrappone sia 
a permanenza sia a rivoluzione. In 
partic.: a. Nelle scienze biologiche, 
con riferimento a singoli organismi, 
il termine è stato usato per indicare 
l sviluppo che porta l’embrione ad 
assumere la forma adulta. Succes-
sivamente, è passato a significare, 
anche per suggestione dell’uso 
generalm. filosofico, la storia delle 
forme viventi: teoria dell’e, teorie 
sull’origine della vita e sui processi 
che hanno prodotto gli organismi 
attuali, secondo le quali (trasfor-
mismo, evoluzionismo) sulla Terra 
sono apparsi dapprima organismi 
semplici, dai quali sono poi derivati 
quelli più complessi; conseguen-
temente, le specie in quanto tali 
non sono considerate immutabili 
(come sosteneva il fissismo), bensì 
in via di continua trasformazione 
e differenziazione per l’azione di 
fattori strutturali o casuali, interni 
o esterni (mutazioni, riproduzione 
differenziale, selezione naturale); 
l’insieme delle specie viventi è a 
sua volta soggetto a processi di 
diversificazione (che determinano 
la comparsa di nuove specie) e di 
estinzione. Per le teorie che si sono 
avvicendate a partire dalla prima 
metà del sec. 19° (lamarckismo, 
darwinismo, mutazionismo, ologe-

Controimpronta di pista di spostamento 
meandriforme (Carso Triestino, Trieste / Eocene 
medio Luteziano superiore).  (Foto R. Ferrari)

Controimpronta di pista di spostamento 
meandriforme con non usuale fenomeno di 
sovrapposizione (Prealpi Giulie, Noax / Eocene 
inferiore-medio Ypresiano superiore-Luteziano 
inferiore).                       (Foto R. Ferrari)

Controimpronta di pista di spostamento 
meandriforme con non usuale fenomeno di 
sovrapposizione (Prealpi Giulie, Noax / Eocene 
inferiore-medio Ypresiano superiore-Luteziano 
inferiore).                       (Foto R. Ferrari)

Controimpronte di piste di spostamento 
meandriformi (in situ), Carbonifero superiore- 
Permiano inferiore (Permo-Carbonifero); pressi  
di Passo Cason di Lanza (Catena Carnica, Alpi 
Carniche), 31 Agosto 2014.   (Foto R. Ferrari)

Un’idea di quello che potrebbe essere 
avvenuto nelle profondità del tempo profondo, 
considerando la diversità di tempo, ambiente, 
organismo; pressi di Marina Nova (Pianura 
Friulana), 20 Aprile 2017.     (Foto R. Ferrari)

Un’idea di quello che potrebbe essere 
avvenuto nelle profondità del tempo profondo, 
considerando la diversità di tempo, ambiente, 
organismo; pressi di Marina Nova (Pianura 
Friulana), 20 Aprile 2017.     (Foto R. Ferrari)
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nesi, neodarwinismo), v. le singole 
voci; per l formulazioni più recenti 
(teoria della neutralità, teoria degli 
equilibri intermittenti), v. rispettivam. 
neutralità, equilibrio. Per macro-
evoluzione e microevoluzione, v. 
le singole voci. b. In vulcanologia, 
trasformazione graduale dell’attività 
di un vulcano, dalla sua formazione 
all’estinzione; si parla di e. normale 
quando l’attività passa da esplosi-
va a effusiva e i prodotti da acidi 
a basici, di e. inversa nel caso 
contrario, e di e. ricorrente quando 
si ripetono alternativamente varia-
zioni di attività e di chimismo. c. 
In campo storico e sociologico, lo 

Immagine romantica di un nonno (che non va in osteria a giocare a carte) e di un nipotino 
(che non sta davanti al televisore o in un centro commerciale) intenti a cercare tracce fossili di 
attività biologica; sulla sponda dx del Fiume Isonzo, pressi di Piedimonte del Calvario (Prealpi 
Giulie), 28 Novembre 2017.                                                            (Foto R. Ferrari)

svolgimento graduale della società 
verso forme più progredite di vita 
e di cultura: popoli, paesi in via 
di rapida evoluzione. d. In lingui-
stica, la serie delle modificazioni 
fonetiche, morfologiche, strutturali, 
semantiche, attraverso le quali 
passa una lingua nel suo sviluppo 
storico; e. semantica, risultato dei 
successivi cambiamenti di signi-
ficato che subisce un vocabolo; 
e. fonetica, qualsiasi alterazione 
fonetica che in una parola, o in 
una serie analoga di parole, appare 
come progressiva, in opposizione ai 
mutamenti improvvisi e immediati. 
4. In statistica, si chiama indice 
di e. di un fenomeno in un dato 
periodo di tempo un numero che 
rappresenta, prescindendo dalle 
oscillazioni irregolari o accidentali, 
la tendenza di un fenomeno a cre-
scere o a diminuire. TAV. (Treccani, 
Vocabolario on line).

Un’idea di quello che potrebbe essere avvenuto nelle profondità del tempo profondo, considerando 
la diversità di tempo, ambiente, organismo; pressi di Marina Nova (Pianura Friulana), 20 Aprile 
2017.                                                                               (Foto R. Ferrari)

Controimpronta problematica (problematic 
marking) del tipo Palaeodictyon (Carso Triestino, 
Trieste / Eocene medio Luteziano superiore). 

(Foto R. Ferrari)

Controimpronta problematica (problematic 
marking) del tipo Palaeodictyon (Carso Triestino, 
Trieste / Eocene medio Luteziano superiore). 

(Foto R. Ferrari)

Possibile interferenza e concomitanza di azioni 
biologico-fisiologiche e meccaniche (in situ), 
Eocene medio Luteziano inferiore; pressi di 
Strunjan (Pacug) (Istra), 9 Dicembre 2016. 

(Foto R. Ferrari)
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Strutture attribuibili a gallerie di scavatori (burrow 
casts) in blocco di arenaria (in situ); in muro a 
Gradisca d’Isonzo (Pianura Friulana), 3 Gennaio 
2017.                         (Foto R. Ferrari)
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Dicembre 2016.

FeRRaRi R., 2017 - Le fessure ed i poligoni di disseccamento (mud cracks), tracce di episodi di aridità. Cronache 
Ipogee. Pagine di informazione speleologica per il Friuli Venezia Giulia, Anno VIII, N. 5 Maggio 2017: 5-8, Trieste, 
on-line, Maggio 2017.

FeRRaRi R., 2017 - Le fratture (e le celle) poligonali di tensione (pseudo mud-cracks, infilled tension cracks): due casi 
enigmatici. Cronache Ipogee. Pagine di informazione speleologica per il Friuli Venezia Giulia, Anno VIII, N. 6 Giugno 
2017: 7-10, Trieste, on-line, Giugno 2017.

FeRRaRi R., 2017 - Diversamente litologico. Cronache Ipogee. Pagine di informazione speleologica per il Friuli Venezia 
Giulia, Anno VIII, N. 8 Agosto 2017: 5-9, Trieste, on-line, Agosto 2017.

CURIOSITÀ

Incontrare bio-strutture fisiologiche in 
frammenti rocciosi slegati dal contesto 
originario non è poi così improbabile, 
sia durante un’escursione in Natura, 
laddove l’itinerario si svolga attraverso 
terreni con formazioni sedimentarie 
(calcaree, Flyschoidi, …) sia addirittura 

Possibile interferenza e concomitanza di azioni 
biologico-fisiologiche e meccaniche in blocco di 
arenaria alloctono (in situ); lungo la strada che 
da Opicina porta a Krepa (Carso Triestino), 12 
Novembre 2017.             (Foto R. Ferrari)

Strutture attribuibili a gallerie di scavatori (burrow 
casts) in blocco di arenaria alloctono (in situ); 
lungo la strada che da Opicina porta a Krepa 
(Carso Triestino), 12 Novembre 2017.

(Foto R. Ferrari)

Strutture attribuibili a gallerie di scavatori (burrow 
casts) in blocco di arenaria (in situ); in muro a 
Gradisca d’Isonzo (Pianura Friulana), 3 Gennaio 
2017.                           (Foto R. Ferrari)

in centri urbani, siti in prossimità di 
affioramenti dei medesimi litotipi, che si 
avvalgono di materiale da costruzione 
autoctono (blocchi calcarei, blocchi 
arenacei con caratteristiche tracce di 
Sequenze di Bouma)!
La Natura svela piacevolmente i suoi 
meravigliosi segreti a chi sa e vuole 
vedere.
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Open day alla Grotta Noè
per lo scambio degli auguri

di Natale
Assieme a speleologi di vari gruppi abbiamo pensato di riproporre anche quest’anno un’occasione per scambiarci 
gli auguri di Natale in grotta e quale luogo migliore se non la Grotta Noè!?!

Per tutti gli speleologi del Friuli Venezia Giulia (e non solo) l’invito è per domenica 17 dicembre 2017 
dalla mattina in poi: ci troviamo alla grotta Noè, con tanta voglia di divertirci assieme.

Ogni genere di conforto (cibo e 
bevande, panettoni e spumante, 
salame e dolcetti) sarà ben gradito, 
da condividere con i presenti.

Contiamo di vedere tante gente sor-
ridente, tutti colorati: Renne, Gnomi 
e Folletti, Babbi Natale e Pupazzi di 
neve, tutti insieme a condividere in 
allegria la nostra comune passione 
per la speleologia.

L’invito è esteso a chi vuole scender 
in corda (necessaria attrezzatura 
completa, in caso qualcuno non 
lo sapesse) e a chi vuole fermarsi 
in superficie a far festa al bordo 
della grotta.


Invito: esteso a tutti!

Orario: dalla mattina, no stop.

Luogo: Aurisina (Trieste).

Qui la scheda catastale con le 
coordinate per raggiungere il po-
sto: http://www.catastogrotte.fvg.
it/23-Grotta_Noè

Per informazioni/adesioni:
AugurinNoe@gmail.com

Antonella Miani

Foto Alessandra Dreas
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dicembre 2017...

Da dicembre ricominciano le attività tematiche e i laboratori nei weekend
proposti dalla Cooperativa Ecothema presso i Civici Musei Scientifici di Trieste.

Il primo evento, domenica 3 dicembre alle ore 10.30, sarà:

I Veleni in Natura
Quali sono le tossine che gli animali usano per difendersi da altri animali oppure per attaccare,

paralizzare e mangiarne altri? Gli animali più antichi sono davvero più primitivi o è un luogo comune?
E l'uomo come ha imparato ad usare i veleni degli altri?

La prima domenica di dicembre proponiamo una visita tematica all'interno delle sale del Museo
che permetterà di scoprire le strategie più insospettabili della natura.

Durata: 1 ora e mezza circa.
Costo: 1€ (senza biglietto d'ingresso, in quanto prima domenica del mese).

Per informazioni e prenotazioni: e-mail: ascuolainmuseo@gmail.com
Contatti telefonici: 320 2753277 (Marco Paparot) - Pagina facebook: https://www.facebook.com/ecothema/.

IN RISTAMPA
LA VERSIONE
AGGIORNATA
E CORRETTA

DELLA GUIDA SPELEOLOGICA
«PRIME GROTTE»

La precedente edizione (2004) è an-
data esaurita in poco più di un anno.
L'insistente richiesta di disporre di  una 
pubblicazione che soddisfi le velleità 
speleologiche di persone estranee 
all'ambiente spelologico ha fornito l'oc-
casione per ristampare questa guida 
alle grotte di facile accesso, "per tutti".

Naturalmente c'era bisogno di aggior-
nare i dati e gli aspetti logistici; ed è 
quello che è stato puntualmente fatto.
Da metà dicembre, la guida sarà 
nuovamente disponibile presso alcune 
librerie triestine e presso la sede del 
Club Alpinistico Triestino.
È prevista una riduzione del costo di 
copertina per chi desidera usufruire 
della prevendita tramite il CAT (cat@
cat.ts.it) o direttamente dall'autore 
(franco.gherlizza@yahoo.it).
PRIME GROTTE - Seconda edizione 
aggiornata, riveduta e corretta.
80 pagine - a colori - Trieste, 2017.

IN DICEMBRE LA “BOEGAN” PRESENTERÀ IL NUOVO NUMERO DI ATTI E MEMORIE

Il giorno 13 dicembre verrà presentato e distribuito, presso il comune di Monfalcone, il nuovo 
numero di Atti e Memorie.
La rivista, giunta al suo 47° numero, è un grosso volume monografico – oltre 260 pagine – che 
la Commissione Grotte "Eugenio Boegan" ha voluto dedicare alla conoscenza del Lacus Timavi, 

quel piccolo territorio, carico di storia che si estende attorno alle risorgive del Timavo.
Il tema, introdotto da una presentazione dello studioso ed epigrafista Claudio Zaccaria, viene ampiamente 
sviluppato in una dozzina di contributi spazianti dalla storia alla geologia, dall’idrologia alla paleontologia, 
dalla preistoria all’ambiente, senza tralasciare le ricerche speleologiche, quelle entomologiche e quelle 
botaniche.
Un’esaustiva monografia, ideata e seguita da Louis Torelli, cui hanno contribuito, con la loro opera, una 
ventina di Autori appartenenti al mondo accademico, museale, tecnico nonché speleologico.
Il volume, riccamente illustrato e completato da una tavola fuori testo in cui è rappresentato, aggiornato 
al 2017, in pianta e sezione il Complesso delle Risorgive del Timavo, si pone all’attenzione dello studioso 
anche per la riproduzione di documenti e rilievi tratti da vari archivi fra cui quello storico della Commis-
sione Grotte.

Pino Guidi
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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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VENERDÌ 15 DICEMBRE
ALLE ORE 18.30,

NELLA SALA PROIEZIONI DELLA SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE,
IN VIA DONOTA 2 A TRIESTE

STEFANO SCHIRINZI

PRESENTERÀ, PER LA COMMISSIONE TAM - TUTELA AMBIENTE MONTANO,

UNA CONFERENZA CON IMMAGINI DAL TITOLO:

“LA NUOVA VISIONE DEL SISTEMA SOLARE ESTERNO”.

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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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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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017

2 Dicembre 2017 - Escursione storica con degustazione - Da San Martino a Casso
Durata 4 ore - Dislivello 450 metri - Ritrovo ore 14.00 - Centro visite Erto.

10 Dicembre 2017 - Escursione naturalistica - Anello di Pian Fontana e Casera Pian Pagnon
Durata 4 ore - Dislivello 350 metri - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Cimolais.

16 Dicembre 2017 - Phototrekking - Fotografare il Landre Scur
Durata 6 ore - Dislivello 600 metri - Ritrovo ore 8.00 - Centro visite Claut.

17 Dicembre 2017 - Passeggiata con l’asino - Natale a Poffabro
Durata 3 ore - Ritrovo ore 15.00 - Centro visite Poffabro.

23 Dicembre 2017 - Passeggiata con l’asino - Natale ad Andreis
Durata 3 ore - Ritrovo ore 15.00 - Centro visite Andreis.

30 Dicembre 2017 - Ciaspolata - Da Forni di Sotto alla sorgente “Puzza”
Durata 3 ore - Dislivello 450 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Forni di Sotto.

CHIUSA LA VECCHIA STRADA DELLA VALCELLINA

La vecchia strada della Valcellina è attualmente chiusa per la stagione invernale.
Riaprirà a primavera.
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Progetto V.E.S.P.A. 
(Verona Esplorativa Spluga Preta Aquilio) 

 
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 
La Spluga della Preta è stata per anni un catalizzatore di attività esplorative e scientifiche, sia di rilevanza 
nazionale che internazionale. Per diversi anni è stata anche la più profonda cavità italiana e del mondo. 
In quegli anni è stata frequentemente esplorata da speleologi alla ricerca di prosecuzioni sempre più 
profonde e rimase per questo un lungo tubo che si perdeva nel fango (Fondo Nuovo) o in grandi sale senza 
sbocco (Vecchio Trippa). Già allora si osservava in pianta che questi due rami (che traevano origine dal P: 
Bologna) ritendevano ad avvicinarsi nelle loro estremità, mentre la via dell’acqua spariva in un sifone alla 
base del P. Ribaldone senza apparente possibilità di prosecuzione. 
A questa situazione di stallo seguì l’Operazione Corno d’Aquilio che, grazie ad un’alleanza nazionale di tutti i 
Gruppi speleologici italiani (Gruppi Speleologici Veronesi, Bresciani e Sanmarinesi in particolare nella 
esplorazione), trasformarono la Spluga della Preta in un vero sistema carsico che triplicarono la sua 
estensione, trovarono nuove prosecuzioni (che confermavano il possibile congiungimento dei due rami del 
fondo) e ritrovarono la via dell’acqua oltre il sifone (sotto il Vecchio Trippa in pianta) dando il via ad ulteriori 
prosecuzioni ad uno dei fondi conosciuti.  
A queste vie esplorative non fu possibile dedicare ulteriori approfondimenti causa l’enorme assorbimento di 
risorse umane nelle ricerche scientifiche e nella bonifica della cavità e delle date fissate per chiudere la 
spedizione. 
Tenendo presente ciò che era stato inesplorato durante l’Operazione Corno d’Aquilio e, delle esplorazioni 
successive al 1994 ad oggi (in cui il G.A.L. assieme a speleologi di Montecchia e da Sauro Francesco che hanno 
individuato ed esplorato ulteriori vie) ci si è convinti che con le nuove tecnologie di oggi, alcuni interrogativi 
sarebbero facilmente risolvibili. 
 
A Maggio 2017 è stato avviato il Progetto V.E.S.P.A. dedicato alla esplorazione e le ricerche nella Spluga 
della Preta. 
In questi mesi trascorsi sono state individuate nuove prosecuzioni in Sala Nera che si dirigono sotto il 
Vecchio Trippa. Nel Fondo Nuovo (forse grazie alla siccità di questa estate) ora soffia aria ed è necessario 
continuare a disostruire. Nel ramo del Compenso (che parte da Sala Nera) recentemente i bresciani e Malo, 
con le loro esplorazioni sono finiti sotto il Vecchio trippa alla Sala Pagoda e soffia aria. Nella Fuga di 
Mezzanotte, (ramo attivo oltre il sifone), nella parte finale inesplorata dove tira aria: è necessario 
disostruire. 
La richiesta è rivolta a tutti i Gruppi Speleologici (o squadre già affiatate) per aiutarci a svolgere questa 
enorme mole di lavoro, in particolare alle massime profondità dove le risorse umane attualmente 
disponibili non sono sufficientemente numerose. 
Le esplorazioni al fondo fatte seriamente richiedono una permanenza dai 2 ai 3 giorni. 
La grotta è tutta armata ed esistono due campi base da 4 posti ciascuno, uno nel Vecchio Trippa e uno 
Inizio Canyon Verde. 
E’ disponibile una mappa con tutti i luoghi, dove sono state individuate possibili prosecuzioni, dalla parte 
iniziale alle massime profondità. Per accedere alla mappa:   www.speleoverona.org.  
Si chiede di essere contattati ai seguenti numeri, per dare il supporto logistico ed informativo necessario. 
 
Per contatti:   

Troncon Giuseppe Tel. 347-5541744;  371-1382773  Email: giuseppe.troncon@gmail.com 
Soresini Aldo Tel. 338-9116382            Email: info@aldosoresini.com 

 
         per la segreteria 
        Troncon Giuseppe 
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Vi comunico le date di Trieste di ALPI GIULIE CINEMA 2018.

Teatro Miela:
Martedì 6, 20, 27 febbraio

Bar Libreria Knulp:
Giovedì 1, 8, 15, 22 marzo

Ricordo che lunedì 11 dicembre 2017 dalle ore 21 al Teatro Miela, nell'ambito 
della giornata internazionale della montagna, assieme alle sezioni del CAI 
Alpina delle Giule e XXX Ottobre e il SPDT (Slovensko Planinsko Društvo 

Trst) organizziamo la presentazione in anteprima del film documentario
"Domandando di Dougan" di Giorgio Gregorio.

Giuliano Gelci
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presentazione in anteprima del film
a seguire incontro con gli autori
interviene l’alpinista Mario Di Gallo 
sul tema “Alpi Giulie e Carniche: montagne del silenzio”
Ingresso libero

premiera filma
sledita srečanje z avtorjema
in poseg alpinista Maria Di Galla
na temo “Julijske in Karnijske Alpe: gore tišine” 
Vstop prost

con il patrocinio di:

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA 2017
MEDNARODNI DAN GORA 2017
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CLUB ALPINO
ITALIANO

Produzione

di Flavio Ghio e Giorgio Gregorio
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Domandando di DouganDomandando di DouganDomandando di DouganDomandando di Dougan    
    
Vladimiro Dougan,  alpinista ed esploratore nato a Trieste verso la fine dell’ottocento, ben presto si 
distinse per le sue imprese. Accademico del CAI, aveva arrampicato nelle Alpi occidentali, nel Caucaso, 
in Atlante, eppure era sempre ritornato nelle Giulie, sue montagne predilette.  
Lì aveva compiuto ascensioni molto difficili, alcune mai  ripetute, come la parete Nord del Ciuc di 
Vallisetta.  
Lì aveva combattuto nell’esercito austro-ungarico.  
Lì aveva incontrato un problema che non aveva saputo o voluto risolvere, la cui soluzione sarebbe 
avvenuta per un’etica alpinistica diversa dalla sua: l’anello delle cenge degli dei, che cinge il gruppo 
dello Jôf Fuàrt. La famosa via Eterna, visionaria idea di Kugy, realizzata da Comici. Vicenda qui 
ripresentata grazie a filmati inediti che mostrano Kugy in età avanzata e un Comici, nell’acme delle 
forze, ripercorrere le cenge e il tratto chiave della via Eterna. 
Cosa rimane oggi della lezione di Dougan? Vedere nella montagna lo specchio dell’anima? 
Lo suggeriscono la sua storia e quella della Val Dogna: lui, stregato dalla sua solitaria bellezza, lei 
accogliendo con maestoso silenzio, il suo oblio e il suo abbandono. 
Lo raccontano le tormentate esperienze di uno scrittore sconosciuto, D.K. che lavorando alla biografia 
di Vladimiro Dougan, l’alpinista dimenticato, s’imbatte in picchi d’assenza insuperabili.  
Lascerà gli incantesimi della scrittura e troverà nel silenzio ostinato delle cose un controcanto 
sopravanzante la cruda realtà del finire. 
Poi quel controcanto sfuggirà a D.K. e alla sua volontà  di determinarlo, seguirà strade impreviste, 
forse solo inconsciamente sognate. 
Il film è un vestito d’arlecchino fatto con le immagini fantasticate negli onirici incontri tra l’amletico 
narratore e l’alpinista dimenticato, incontri che avvengono tra le pagine di un libro che non c’è. 
Improvvisamente sorgerà un contrasto tra queste due ombrose figure, colmato da un pathos di silenzio 
vivo, non dal silenzio morto che risucchia le cose nel gorgo del nulla. 
Abbiamo noi orecchi per distinguerli e sottrarre al nulla questa storia? 
Nel tempo dell’oblio, non in polverosi scaffali ma nell’inesauribile Natura si cerchi il Pantheon dove 
risuona il canto degli alpinisti dimenticati da una storia a volte distratta. 
 
                                                                             Chiout – Val Dogna,  novembre ‘17  

 
Flavio Ghio 
Giorgio Gregorio                                            
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COMUNICATO STAMPA

 Due premi con Alpi Giulie Cinema 2018

In parallelo alla  ventottesima edizione della  Rassegna Internazionale “  ALPI GIULIE

CINEMA” organizzata dall’ Associazione Monte Analogo, in collaborazione con ARCI

Servizio  Civile, si  terranno come di  consueto  a  Trieste  i  due concorsi  Premio  La

Scabiosa Trenta e HELLS BELLS Speleo Award. 

Il termine ultimo per la partecipazione ai 2 premi scade il giorno 15 gennaio 2018. E’

possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.monteanalogo.net

Il  Premio la  Scabiosa Trenta,  riservato alle  produzioni  cinematografiche di  autori

originari delle regioni alpine del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia dedicate

alla montagna (sport, cultura e ambiente) verrà consegnato il 22 marzo 2018  al Bar

Libreria  Knulp quando  verranno  proiettate  le  produzioni  premiate  dalla  giuria,

formata da autorevoli  operatori  nel campo della comunicazione, della cultura ed

esperti  della  montagna.  Il  nome del  premio richiama il  fiore  alpino immaginario

cercato per una vita dal grande pioniere delle Alpi Giulie,  Julius Kugy. Il Premio è

giunto alla ventiquattresima edizione.

Dal  2012  si  tiene  invece,  in  collaborazione  con  la  Commissione  Grotte  Eugenio

Boegan Società Alpina delle Giulie, Sezione CAI di Trieste, HELLS BELLS Speleo Award.

Ultimo nato della famiglia Alpi Giulie Cinema il concorso è dedicato specificamente a

documentari,  reportages  e  fiction  di  speleologia:  girati  dunque  nel  complesso  e

molto poco sconosciuto mondo ipogeo. 

Le produzioni premiate verranno proiettate al Teatro Miela il 27 febbraio 2018.

Associazione MONTE ANALOGO

Via Fabio Severo 31 – 34133 Trieste
www.monteanalogo.net   info@monteanalogo.net
tel. (+39) 040 761683   mob. (+39) 335  5279319
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 SECOND ANNOUNCEMENT  

              

Abstract  
submission:  

December 
 31-st 2017 

Confirmation  
of the abstracts:  

March   
31-st  2018  

Final  
contribution:  

July   
31-th, 2018 

Early birds  
 up to:  

October 
 15-th, 2018 

Registration  
closing date:  

May  
1-st, 2019 

DOBRICH 
HYPOGEA 
International Congress of Speleology in Artificial Cavities  2019 

POINTS  OF INTEREST  

Artificial Cavities: 

 

 Old mines  

 Rock cut structures 

 Monasteries & Churches 

 Underground Quarries 

 Derange Channels 

 Catchments &  Qanats 

 Study &Survey 

 Protection 

 Rehabilitation 

 Socialization  

Dear Colleagues, 

The first International Congress of Speleology in Artificial Cavities; HYPOGEA 2015 was held  in 
Rome / Italy during March 11-15, 2015 . The second  one - HYPOGEA 2017  took place in Ürgüp- 
Cappadocia / Turkey during March 6-10, 2017. The 3-rd edition of HYPOGEA congress will be 
held in Bulgaria from 20 to 25 May 2019. and  will be organized by Bulgarian Caving Society in 
collaboration with different Bulgarian regional museums of history and scientific institutions and 
under the patronages of International Union of Speleology in the face of its Commission of Artifi-
cial Cavities, Balkan Speleological Union , HYPOGEA Federation – Italy and Municipality of Dor-
brich City, Bulgaria.  

Goals & Objectives of the event 

The main object of HYPOGEA 2019 Congress is to continue the tradition to gather together the 
explorers of artificial cavities all over the world, which beginning was put in Roma and continue 
during the second edition of the congress in Capadocia - Turkey. The second, but not the last 
goal of the Congress is to increase dialogue and encourage the collaboration among the  non-
professional and professional  explorers of artificial cavities and to provide an opportunity for 
members of the community to share their experiences under exploration and study of under-
ground cavities and to promote the preservation of subterranean historical and cultural herit-
age. 

Working language: English 

Focuses of the discussions:  

 Results of the exploration of different kind of objects in accordance of their type, origin 
and use;  

 Historical, cultural and economic  importance of the artificial cavities; 
 Hazards, protection , remediation and  rehabilitation; 
 Technics for collecting of scientific information, cave mapping, visualization and interpre-

tation of obtained data; 
 General  matters  concerning artificial cavities. 
 General theme concerning artificial cavities. 
  

DEADLINES  

The contributions are expected in English language and can be presented orally (max. 12 min. + 
3 min. discussion) or as a poster, based upon a selection by the Scientific Committee. 

Please note that the deadline for abstract submissions  is the coming December 2017 !!! 

Don’t hesitate to prepare and send us your abstracts  till the end of  running year !  

The e-mail address of the event is: hypogea@bgcave.org 

 

 In order to ensure distribution of the proceedings during the Congress, the above deadlines 
will be strictly maintained. 
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Contact email: 
hypogea@bgcave.org 

The website is available at: 

https://
www.hypogea2019.org/ 

 

We kindly request your 
attendance and your help to 

share this information 
among your colleagues ! 

 

Organising Committee  

 

EVERYONE HAS A STORY TO SHARE ... 
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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

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.

MAGLIETTE CON LO STEMMA
DEL CLUB ALPINISTICO TRIESTINO

Disponibili nelle taglie:
S - M - L - XL - XXL.

Per informazioni:
franco.gherlizza@yahoo.it


