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dicembre 2017...
SPELEO DIDATTICA
DEL CAT
NEL MESE DI DICEMBRE

Domenica 3 dicembre un gruppo di 
18 tra ragazzi e ragazze degli "Scouts 
d'Europa" con i loro accompagnatori 
sono stati guidati nella visita della Grot-
ta di Monte Gurca (Trieste) dagli spe-
leologi del Club Alpinistico Triestino.
Il gruppo era composto da scout pro-
venienti da Trieste, Udine, Tarcento e 
Opicina.
L'iniziativa faceva parte di una gior-
nata dedicata alla scoperta del Carso 
Triestino ed anche un bel po' di vento 
da est-nord-est (bora) ha contribuito 
a far conoscere le caratteristiche del 
territorio carsico alle spalle di Trieste. 
Durante la visita si è parlato di car-
sismo, della formazione delle concre-
zioni, del clima degli ambienti ipogei 
e soprattutto della fauna cavernicola, 
grazie alla presenza di moltissimi 
esempi "viventi" sul posto.
Nella prima parte della grotta, forma-
ta da una galleria orizzontale, erano 
presenti molti esemplari di cavallette 
cavernicole (Troglophilus neglectus), di 
ragni cavernicoli come Meta menardi 
e qualche falena.
Si è pure approfondito il discorso sulla 
vita dei pipistrelli cercando di non di-
sturbare un esemplare di Rhinolophus 
ferrumequinum in letargo.
Nella parte mediana della grotta è 
riuscito molto bene l'esperimento del 
buio assoluto che ha permesso di 
capire le condizioni di vita delle specie 
troglobie, ovvero quelle strettamente 
legate all'ambiente cavernicolo.
Giovedì 21 dicembre Sergio Dolce, 
con due distinte conferenze, tenutesi  
nell'aula magna della Scuola Media 
"Nazario Sauro" di Muggia (Trieste), 
ha intrattenuto gli studenti della III E 
(composta 23 alunni e 2 insegnanti) 
sul tema "Ecologia e biologia dei pi-
pistrelli" e quelli della I B (presenti 22 
alunni e 2 insegnanti) con "Vita nelle 
acque sotterranee, negli stagni e nei 
laghetti delle Noghere".
Nel corso della prima escursione (Grot-
ta del Monte Gurca), gli scouts sono 
stati accompagnati dai soci Franco 
Gherlizza, Massimo Razzuoli, Luca 
Trevisan e...

Sergio Dolce

...di ragni cavernicoli come Meta menardi...
(Sergio Dolce)

Il gruppo all'esterno della Grotta del Monte Gurca.
(Scout d'Europa)

AD AZZANO DECIMO
BABBO NATALE
SCENDE DALL'ALTO

Anche quest'anno, organizzata dalla 
Parrocchia di Azzano Decimo, in colla-
borazione con il locale gruppo scout e 
la partecipazione di alcuni componenti 
l'Unione e Speleologica Pordenonese 
CAI, c'è stata domenica scorsa la 
classica discesa di Babbo Natale dal 
campanile della chiesa parrocchiale di 
Azzano Decimo.
Manifestazione che, nel tempo, è en-
trata a far parte delle classiche inizia-
tive natalizie del paese e, ovviamente, 
particolarmente gradita dai bambini 
che attendono le caramelle che, al 
termine dell'emozionante calata, lo 
SpeleoBabboNatale e i suoi "aiutanti" 
distribuirà a tutti loro.

Gianpaolo Fornasier

SpeleoBabboNatale distribuisce le caramelle al 
bambini buoni.

Lo SpeleoBabboNatale e i suoi assistenti.

La discesa dal campanile di SpeleoBabboNatale.

È DISPONIBILE LA
GUIDA SPELEOLOGICA
«PRIME GROTTE»

Come promesso, da questo mese, la 
guida è nuovamente disponibile in al-
cune librerie triestine e presso la sede 
del Club Alpinistico Triestino.
È previsto uno sconto, sul prezzo di 
copertina, per chi l'acquista o la richie-
de entro il 31 dicembre 2017 tramite 
il CAT (cat@cat.ts.it) o direttamente 
dall'autore (franco.gherlizza@yahoo.it).
PRIME GROTTE - Seconda edizione riveduta 
e corretta - 80 pagine a colori - Trieste, 2017.
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NOVITÀ DALLE PREALPI CARNICHE, 
ABISSO DELL'OTTAVO NANO (PN), 
AGGIORNAMENTI ESPLORATIVI

Nella fredda giornata di sabato 16 di-
cembre, vincendo il sonno mattutino e i 
1200 metri di dislivello, mi sono recato 
in quota del Colciavath (monte Reset-
tum - Pradut, Claut - Pordenone) per 
proseguire le esplorazioni dell'Abisso 
dell'Ottavo Nano, ferme dallo scorso 
luglio, tra le tante cose, su un pozzo 
vatutato sui 30 metri a circa -200.
Nonostante il freddo siberiano in grotta 
scorreva un cospicuo ruscello (ingres-
so a 1800 metri di quota).
È stato sceso il pozzo (rivelatosi P55) 
entrando in una ampia e ventosa forra 
(1,5 metri di larghezza). È poi stato 
sceso un altro P20 arrestandosi su 
un ulteriore pozzo valutato attorno ai 
15 metri. Sul pozzo sono state notate 
diverse finestre da raggiungere.
Il "Nano" sta quindi diventando un 
piccolo gigante che supera di già il 
km di sviluppo e circa 300 i metri di 
profondità.
Nulla di grandioso, se paragonato 
ad altri complessi, ma questo è solo 
l'inizio considerato che l'area del Col-
ciavath è stata riscoperta, speleologi-
camente, solo pochi anni fa.

Filippo Felici
GSSacile, USPordenoneseCAI,

GSUrbino.

L'ingresso dell'Abisso dell'Ottavo Nano.

Gianfranco Manià, nuovo direttore della Scuola 
di Speleologia "Ennio Gherlizza" del CAT.

QUEL CARSO FELICE
DI SREČKO KOSOVEL

Nuova produzione editoriale per la 
Libreria Transalpina di Trieste.
La casa editrice triestina è specializ-
zata in titoli e libri di natura, ambiente, 
avventura, montagna, mare, turismo 
e viaggi ma, questa volta, propone al 
pubblico una variante per chi vuole 
conoscere il nostro Carso: quella che 
lo vede con gli occhi di un giovane 
poeta che vi è nato e ci ha vissuto, 
seppur brevemente.
Sono, infatti, le poesie di Srečko Ko-
sovel ad accompagnarci nella scoperta 
di questo territorio aspro ma con-
temporaneamente affascinante, dove 
la Bora, le tormentate banconate di 
roccia e le pinete sono le presenze 
che maggiormente colpiscono l'autore.
Srečko Kosovel nasce a Sežana nel 
1904 ma gran parte della sua vita 
la trascorre in un paesetto vicino, a 
Tomaj (Tomadio).
Non mi soffermo sul suo percorso 
terreno perché voglio lasciare al libro 
il compito di informarvi sulla vita del 
poeta; mi faccio carico soltanto di 
informare il lettore che il giovane è 
scomparso a soli 22 anni, nel 1926.
Le sue liriche interpretano i sentimenti 
di un giovane che, dalla finestra di 
casa s'immerge nel familiare paesag-
gio carsico che lo circonda, descri-
vendo con gli occhi dell'anima quello 
che, di solito, sfugge alle persone 
meno sensibili.
È occasione per chi vuole intrapren-
dere un'escursione in Carso guidato 
dalle rappresentazioni poetiche elargite 
da un giovane che ha profondamente 
amato la sua terra natìa e Trieste.

Franco Gherlizza

Srečko Kosovel
Quel Carso felice
poesie scelte a cura di Michele Obit.
Pagg. 94 - Transalpina Editrice.
Nova Gorica (Slovenija), 2017.

Abisso dell'Ottavo Nano.

CAMBIO AL VERTICE
DELLA SCUOLA
DI SPELEOLOGIA
"ENNIO GHERLIZZA"

Dopo quindici anni di "onorato servizio" 
in qualità di direttore della Scuola di 
Speleologia SSI "Ennio Gherlizza" del 
Gruppo Grotte del Club Alpinistico 
Triestino, Moreno Tommasini ha pas-
sato il testimone a Gianfranco Manià.
Al nuovo direttore auguriamo buon 

lavoro e lo ringraziamo per l'incarico 
che si è assunto.
La Scuola di Speleologia del CAT, al 
momento attuale è composta da 22 
speleologi tra istruttori e aiuto istruttori 
di tecnica speleologica e istruttori di 
speleologia.

Franco Gherlizza
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Record di presenze domenica 17 dicembre 2017 alla Grotta Noè, sul Carso Triestino, dove si è svolto l’ormai tradizio-
nale scambio di auguri di Natale tra speleologi della regione Friuli Venezia Giulia e non solo.
La grotta è ben conosciuta per le dimensioni del pozzo di ingresso, che allargandosi a campana, permette un’emo-
zionante discesa nel vuoto per 60 metri.
All’incontro hanno partecipato 73 speleologi appartenenti a 17 gruppi regionali del FVG e 8 speleologi provenienti da 
fuori regione, oltre che una decina di simpatizzanti, per un totale di 90 persone.
È stato un tripudio di colori, di Babbi Natale e di Renne, di addobbi natalizi su caschi e occhiali, con il proverbiale 
spirito goliardico degli speleologi, sempre pronti a mettersi in gioco con ironia.
L’elemento che ha unito tutti è stata la comune passione per la speleologia al di là dell’appartenenza ai singoli gruppi 
e la voglia di condividere un momento di allegra spensieratezza, oltre che un’emozionante discesa nel vuoto.
La spettacolare voragine d’accesso alla grotta, profonda 60 metri e con un’apertura tale da far arrivare la luce fino in 
fondo al pozzo, è stata attrezzata con 6 campate di corde.
Nella grande sala d’ingresso, dove gli speleo si sono calati, si è creato subito un allegro clima natalizio: nulla è man-
cato per un piacevole momento conviviale a base di pane e salame, carne alla griglia, pandori e panettoni, bottiglie 
di spumante e di vino, dolcetti e the caldo per riscaldarsi.
Anche quelli che per qualche motivo non sono scesi nel pozzo hanno avuto modo di passare una piacevole giornata 
in compagnia, brindando e banchettando all’aperto, anche grazie a una splendida giornata di sole, fredda ma con un 
cielo azzurro limpidissimo.
La partecipazione è stata tale da battere il record di presenze in grotta dell’anno scorso (nel 2016 si erano stimate 
55 persone)!

Auguri di Buone Feste 2017
sul fondo della Grotta Noè

Domagoj KoraisAlessandra Dreas

Alessandra Dreas Alessandra Dreas Alessandra Dreas
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Queste le associazioni speleologiche del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato e il numero di soci presenti:
01. Associazione CAI XXX Ottobre “Gruppo Grotte” 5
02. Associazione Speleologica “Forum Julii” 6
03. Associazione Sportiva - Športno Društvo Grmada 1
04. Circolo Speleologico Idrologico Friulano 5
05. Club Alpinistico Triestino 5
06. Commissione Grotte “Eugenio Boegan” 3
07. Gruppo Ricerche Ipogee Friuli 2
08. Gruppo Speleologico “L.V. Bertarelli” 4
09. Gruppo Speleologico “San Giusto” 1
10. Gruppo Speleologico “Talpe del Carso” 1
11. Gruppo Speleologico “Valli del Natisone” 2
12. Gruppo Speleologico Monfalconese “Amici del Fante” 8
13. Gruppo Speleologico Sacile 2
14. Società Adriatica di Speleologia 5
15. Società Alpina delle Giulie 2
16. Società di Studi Carsici “A.F. Lindner” 20
17. Unione Speleologica Pordenonese 1

In più c’era una decina di simpatizzanti.

Da fuori Regione: 
01. Gruppo Grotte Cagliari CAI 1
02. Gruppo Grotte Milano 1
03. Gruppo Grotte Treviso 1
04. Gruppo Lemuri di Mantova 2
05. Gruppo Speleologico Mantovano 3

È stata una grande soddisfazione, per gli organizzatori, riuscire a coinvolgere un così alto numero di partecipanti.
Oltre al piacere della festa in sé per lo scambio degli auguri natalizi, ci si augura che da occasioni come questa na-
scano nuove conoscenze, amicizie, collaborazioni tra speleologi per portare avanti ambiziosi progetti comuni.
Qui un Timelapse delle risalite in Noè su 6 corde in parallelo: https://youtu.be/SV6uzZb2nPY di Domagoj Korais.

Antonella Miani

Daniela Perhinek

Auguri alla Noè.                   (Martina Colautti)

Auguri alla Noè.                       (Lania Vieria)
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Il 2 dicembre si è svolto il corso di 
secondo livello "Vita sotto il Carso, 
vademecum per speleologi", orga-
nizzato dal Gruppo Grotte del Club 
Alpinistico Triestino con il patrocinio 
della SSI.
La mattina si è svolta nella sede del 
Club Alpinistico Triestino (CAT) dove i 
docenti Sergio Dolce (ex direttore del 
Museo di Storia Naturale di Trieste) e 
Andrea Colla (attualmente preparatore 
entomologo della sezione invertebrati 
dello stesso Museo), hanno intratte-
nuto i numerosi corsisti su tematiche 
che riguardavano l'osservazione, la 
raccolta di dati scientifici, la docu-
mentazione, le tecniche di raccolta e 
di conservazione di eventuali reperti 
che si possono rinvenire nelle grotte, 
sia durante le fasi di esplorazione che 
in una normale visita ipogea.
Particolare attenzione è stata rivolta 
alla legislazione vigente riguardante 
la raccolta di reperti di varia natura, 
mettendo in evidenza i vari divieti a 
seconda che si tratti di fossili, di reperti 
archeologici o di reperti faunistici sia 
di vertebrati che di invertebrati.
I temi sono stati illustrati da una ric-
ca proiezione e dalla illustrazione di 
strumenti e oggetti adatti alla raccolta, 
al trasporto e alla conservazione di 
eventuali reperti.
Nel caso non fosse possibile racco-
gliere per motivi oggettivi o per i divieti 
vigenti, è stato messo in evidenza 
come documentare e quali devono 
essere i dati di "corredo" dei reperti 
rinvenuti.
Dopo una breve pausa, corsisti e do-
centi si sono trasferiti sull'altopiano car-
sico per visitare, a scopo dimostrativo, 
la grotta Azzurra di Samatorza (34/257 
VG) e la grotta Cosmini (424/561 VG).
La prima, sicuramente di grande inte-
resse archeologico per gli scavi che 
hanno messo in luce resti del Neolitico 
e del Mesolitico, è anche una grotta 
abitata da molte specie troglofile e 
troglobie.
È stato possibile osservare esemplari 
di cavallette cavernicole (Troglophilus 

neglectus), di lepidotteri del gen. 
Triphosa, un esemplare del diplo-
pode Brachidesmus subterraneus, 
di crostacei ciechi come Niphargus 
stygius e Titanethes albus, nonché 
nove esemplari di chirotteri, di cui sei 
appartenenti alla specie Rhinolophus 
ferrumequinum e tre individui di Rhi-
nolophus hipposideros.
La Grotta Cosmini, interessante per 
la tipica morfologia di inghiottitoio 
lavorato da antiche acque, risulta 
molto asciutta e scarsamente abitata 
da fauna cavernicola.
Un tempo vi nidificava l'allocco (Strix 
aluco), di cui sono stati individuati i 
resti di un cranio nella parte mediana 
della grotta.
Ciò ha permesso di spiegare che le 
ossa recenti (e quindi sicuramente 
non fossili) si possono raccogliere 
ed è stato messo in evidenza come 
trasportarle senza danneggiarle.
Considerando la buona riuscita di que-
sto incontro, il CAT, anche su proposta 
di molti corsisti, appartenenti a diversi 
gruppi speleologici della regione, ha 
raccolto l'invito di proseguire con 
ulteriori approfondimenti in materia di 
biospeleologia nel 2018.

Sergio Dolce

Corso di secondo livello SSI
"Vita sotto il Carso.

Vademecum per speleologi"

Il corso in sede del CAT.   (Daniela Perhinek)

Il corso continua nella Grotta Azzurra di 
Samatorza..                   (Antonella Miani)

Esemplare di Titanethes albus.  (Sergio Dolce)

Corpo docente e partecipanti al corso all'ingresso della Grotta Azzurra.        (Daniela Perhinek)
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13 gennaio 2017 - venerdì Cooperativa EOS (Trieste) Kleine Berlin (15+2)
01 febbraio 2017 - mercoledì Scuola elementare slovena Kleine Berlin (17+1)
03 febbraio 2017 - venerdì Scuola elementare slovena Kleine Berlin (18+1)
10 febbraio 2017 - venerdì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Grotta Bac (22+3)
14 febbraio 2017 - martedì Scuola elementare slovena Kleine Berlin (13+1)
15 febbraio 2017 - mercoledì Scuola elementare slovena Kleine Berlin (42+2)
06 marzo 2017 - lunedì Scuola Media De Tommasini (Trieste) Kleine Berlin (20+3)
09 marzo 2017 - giovedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Grotta dell'Acqua (35+3)
09 marzo 2017 - giovedì Liceo Albertelli (Roma) Kleine Berlin (34+2)
14 marzo 2017 - martedì Scuola Materna di Muggia (Trieste) Grotta Bac (21+3)
15 marzo 2017 - mercoledì Scuola Brandolini Rota (Oderzo) Kleine Berlin (31+2)
19 marzo 2017 - domenica Gruppo Scout (Regione FVG) Grotta dell'Acqua (45+1)
21 marzo 2017 - martedì ITIS Riva (Saronno) Kleine Berlin (20+2)
22 marzo 2017 - mercoledì IPSIA Giacomo Cecconi (Udine) Kleine Berlin (44+2)
22 marzo 2017 - mercoledì ITIS Riva (Saronno) Kleine Berlin (36+2)
23 marzo 2017 - giovedì Istituto Sacro Cuore (Modena) Kleine Berlin (23+2)
27 marzo 2017 - lunedì Educandato SS. Annunziata (Firenze) Kleine Berlin (23+2)
27 marzo 2017 - lunedì Scuola Media (Carrara) Kleine Berlin (66+10)
28 marzo 2017 - martedì Istituto Comprensivo Pergine 2 (Trento) Kleine Berlin (20+2)
28 marzo 2017 - martedì Liceo Linguistico (Bolzano) Kleine Berlin (14+1)
28 marzo 2017 - martedì Liceo Vincenzo Monti (Cesena) Kleine Berlin (43+3)
29 marzo 2017 - mercoledì Liceo Colombini (Piacenza) Kleine Berlin (21+1)
30 marzo 2017 - giovedì Panda Trek (Milano) Kleine Berlin (50+4)
30 marzo 2017 - giovedì Colossenti Tours (Milano) Kleine Berlin (20+1)
31 marzo 2017 - venerdì Liceo Scientifico Aselli (Cremona) Kleine Berlin (22+2)
31 marzo 2017 - venerdì Scuola Media Caprin (Trieste) Grotta dei Pipistrelli e Gallerie (36+4)
03 aprile 2017 - lunedì Vulk Rosanda Kleine Berlin (63+8)
03 aprile 2017 - lunedì Liceo Scarpa di Oderzo (Treviso) Kleine Berlin (71+6)
03 aprile 2017 - lunedì Supertravel Kleine Berlin (32+4)
06 aprile 2017 - giovedì Sc. Media Massimiliano Kolbe (Lecco) Kleine Berlin (60+4)
06 aprile 2017 - giovedì Ist. Compr. M. Hack di Spinea (Venezia) Kleine Berlin (39+4)
07 aprile 2017 - venerdì Sc. El. De Castro di Pirano (Slovenia) Kleine Berlin (40+3)

Un anno di attività didattica
del progetto "Orizzonti ipogei"

(gennaio - dicembre 2017)
La sesta edizione del progetto “Orizzonti Ipogei”, patrocinato dal Comune di Trieste, ha visto l’impegno della sezione 
didattica del Club Alpinistico Triestino fino al 21 dicembre, alle soglie della chiusura delle scuole per le festività natalizie. 
Il “nostro” anno scolastico, iniziato con il primo luglio 2017, si concluderà il 31 giugno 2018 ma, al momento, possiamo 
trarre qualche conclusione sui dodici mesi di attività didattica “ipogea” per l'anno 2017.
Oltre alle lezioni in classe sono stati visitati ambienti ipogei artificiali come la Kleine Berlin e grotte naturali come la 
Grotta Bac, la Grotta dell’Acqua, la Grotta dei Pipistrelli, la Grotta delle Gallerie, la Grotta Azzurra, la Grotta di Crogole 
e la Grotta di Monte Gurca, tutte cavità situate in provincia di Trieste. Si è svolta anche un’escursione “a cavallo del 
confine” con partenza dalla Valle dell’Ospo (Trieste) e poi a piedi fino alla vicina Slovenia per visitare le grotte di Ocizla.
Gli utenti coinvolti in questo periodo sono rappresentati da alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Elementare, 
della Scuola Media e delle Scuole Superiori. Coinvolti anche molti ricreatori comunali e pure gruppi di scouts ed 
alcuni centri estivi. Per quanto riguarda la provenienza degli utenti ovviamente è in testa Trieste e la sua provincia, 
ma numerose sono pure le scuole della vicina Slovenia e non sono mancati gruppi provenienti da Parma, Treviso, 
Trento, Piove di Sacco (PD), Varese, Melegnano (MI), Bresso (MI), Gorizia, Aosta, Udine, Bolzano e un gruppo di 
persone provenienti dall’Austria. In questi dodici mesi hanno usufruito del nostro servizio didattico ben 3.503 utenti.
Le escursioni in grotta e le visite alla Kleine Berlin sono state sempre corredate da spiegazioni e interventi professionali 
su argomenti storici, scientifici e naturalistici.
Un sincero ringraziamento va a tutti i soci che hanno e collaborano con questo progetto e mettono a disposizione il 
loro tempo per la buona riuscita di questa attività.

Sergio Dolce (coordinatore della sezione didattica del CAT)
Franco Gherlizza (guida speleologica del Friuli Venezia Giulia) 
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07 aprile 2017 - venerdì Istituto Compr. di Massa Carrara Kleine Berlin (15+2)
09 aprile 2017 - domenica Gruppo Scout d'Europa (Udine) Grotta dell'Acqua (11+1)
11 aprile 2017 - martedì Sc. Media Amalteo di Oderzo (Treviso) Kleine Berlin (39+3)
13 aprile 2017 - venerdì Scuola Media Roli di Trieste Kleine Berlin (17+4)
20 aprile 2017 - giovedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Grotta Bac (23+2)
20 aprile 2017 - giovedì Sc. Media Gruden di Aurisina (Trieste) Kleine Berlin (33+3)
20 aprile 2017 - giovedì Sc. Media Levstik di Prosecco (Trieste) Kleine Berlin (21+2)
20 aprile 2017 - giovedì Ist. Compr. Piove di Sacco (Padova) Kleine Berlin (43+4)
20 aprile 2017 - giovedì Ist. C. Virgilio di Montepulciano (Siena) Kleine Berlin (52+3)
21 aprile 2017 - venerdì Scuola Media Divisione Julia (Trieste) Kleine Berlin (19+2)
21 aprile 2017 - venerdì Ist. Compr. Belloni di Colorno (Parma) Kleine Berlin (80+5)
26 aprile 2017 - mercoledì Ist. Compr. di Oderzo (Treviso) Kleine Berlin (42+4)
29 aprile 2017 - sabato Scuola Elementare slovena Kleine Berlin (9+1)
30 aprile 2017 - domenica Gruppo Scout d'Europa (FVG) Grotta dell'Acqua (11+1)
02 maggio 2017 - martedì I.C. Alessandro Manzoni (Trento) Kleine Berlin (20+2)
02 maggio 2017 - martedì I.C. Reg. Margherita (Piove di Sacco PD) Kleine Berlin (44+3)
02 maggio 2017 - martedì Scuola Manfredini (Varese) Kleine Berlin (48+4)
05 maggio 2017 - venerdì Get in Touch (Trieste) Kleine Berlin (75+4)
08 maggio 2017 - lunedì I.C. Reg. Margherita (Piove di Sacco PD) Kleine Berlin (42+3)
08 maggio 2017 - lunedì Scuola Manfredini (Varese) Kleine Berlin (43+4)
10 maggio 2017 - mercoledì Sc. Giovanni Paolo II (Melegnano - MI) Kleine Berlin (24+4)
10 maggio 2017 - mercoledì I.C. Via Bologna (Bresso - MIilano) Kleine Berlin (60+5)
10 maggio 2017 - mercoledì Ist. Sc. G.R. Carli (Trieste) Kleine Berlin (19+1)
11 maggio 2017 - giovedì Ist. Sc. Meisi (Legnano - Milano) Kleine Berlin (40+3)
11 maggio 2017 - giovedì Scuola Media Fonda Savio (Trieste) Grotta Bac (22+2)
12 maggio 2017 - venerdì Scuola Fogliano (Gorizia) Kleine Berlin (74+5)
15 maggio 2017 - lunedì Scuola Media Divisione Julia (Trieste) Kleine Berlin (21+3)
16 maggio 2017 - martedì Scuola Media Cavedine (Trento) Kleine Berlin (30+2)
19 maggio 2017 - venerdì Scuola Media Einaudi (Aosta) Kleine Berlin (40+4)
25 maggio 2017 - giovedì Scuola Media Fonda Savio (Trieste) Grotta Bac (22+2)
26 maggio 2017 - venerdì Educandato Suore di Carità (Trieste) Kleine Berlin (15+5)
30 maggio 2017 - giovedì Scuola Media Giotti (Trieste) Grotta Azzurra (63+8)
31 maggio 2017 - mercoledì I.C. Via Bologna (Bresso - MIilano) Kleine Berlin (46+4)
01 giugno 2017 - giovedì Scuola Media Caprin e Rossetti (Trieste) Grotta di Crogole (17+1)
01 giugno 2017 - giovedì Scuola Elementare Rossetti (Trieste) Grotta di Crogole (16+2)
01 giugno 2017 - giovedì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (79+4)
07 giugno 2017 - mercoledì Scuole Medie Carducci e Dante (Trieste) Kleine Berlin (16+1)
09 giugno 2017 - venerdì Istituto Tecnico Galvani (Trieste) Kleine Berlin (20+2)
12 giugno 2017 - lunedì Scuola Media Italo Svevo (Trieste) Kleine Berlin (12+1)
12 giugno 2017 - lunedì Scuola Gregorcic (Dolina - Trieste) Kleine Berlin (25+2)
12 giugno 2017 - lunedì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (67+1)
21 giugno 2017 - mercoledì CIOFS (Trieste) Kleine Berlin (124+8
22 giugno 2017 - giovedì Ricreatorio Stuparich (Trieste) Kleine Berlin (24+4)
28 giugno 2017 - mercoledì Ricreatorio De Amicis (Trieste) Kleine Berlin (22+2)
03 luglio 2016 - giovedì Centri estivi di Gemona (Udine) Forte di Osoppo (34+12)
07 luglio 2017 - venerdì CIOFS (Trieste) Kleine Berlin (138+8
12 luglio 2017 - mercoledì Ricreatorio De Amicis (Trieste) Kleine Berlin (20+3
26 luglio 2017 - mercoledì Ricreatorio Brunner (Trieste) Kleine Berlin (21+4
26 luglio 2017 - mercoledì Ricreatorio Lucchini (Trieste) Kleine Berlin (25+3
31 luglio 2017 - lunedì Ricreatorio Padovan (Trieste) Kleine Berlin (17+2
09 agosto 2017 - mercoledì Ricreatorio Padovan (Trieste) Kleine Berlin (23+3)
07 settembre 2017 - giovedì Wiggermann / GFS DM (Austria) Kleine Berlin (14+2)
13 settembre 2017 - mercoledì Scuola elementare slovena (Slovenia) Kleine Berlin (26+2)
06 ottobre 2017 - venerdì Liceo Scientifico Turricelli (Bolzano) Kleine Berlin (35+3)
25 ottobre 2017 - mercoledì Scuola Elementare A. Ukmar (Slovenia) Kleine Berlin (35+3)
25 ottobre 2017 - mercoledì Scuola Media N. Sauro di Muggia - TS) Escursione + Grotta di Ocizla (22+3)
26 ottobre 2017 - giovedì Scuola Media N. Sauro di Muggia - TS) Escursione + Antro di Bagnoli (22+3)
28 ottobre 2017 - sabato Scuola Elementare slovena (Slovenia) Kleine Berlin (40+1)
28 ottobre 2017 - sabato Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Lezione in classe (22+2)
22 novembre 2017 - mercoledì Scuola Elementare Slataper (Trieste) Grotta di Crogole (20+2)
03 dicembre 2017 - domenica Scout d'Europa Grotta del Monte Gurca (18+1)
21 dicembre 2017 - giovedì Scuola Media N. Sauro di Muggia - TS) Lezione in classe (23+2)
21 dicembre 2017 - giovedì Scuola Media N. Sauro di Muggia - TS) Lezione in classe (22+2)
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IMPROBABILI QUANTO RARE
TESTIMONIANZE FOSSILI NEL FLYSCH

Il processo di fossilizzazione è un 
evento rarissimo che può realizzarsi 
solamente in particolari condizioni 
ambientali, coinvolgendo qualsiasi 
resto vegetale od animale o tracce di 
qualsivoglia attività biologica. Questi, 
se non appartenenti a gruppi sessili, 
fortemente legati al substrato abitua-
le di vita, subiscono innanzitutto un 
trasporto post mortem passivo che li 
porta e deposita in zone diverse da 
quelle di vita. Seguono processi di-
sgregativi e distruttivi da parte di agenti 
chimici (composizione chimica del se-
dimento, trasformazioni mineralogiche, 
…), meccanici (vento, onde, correnti, 
…) e biologici (batteri, predatori, …).
Caratteristiche fisiche ed intrinseche 
che favoriscono grandemente la 
conservazione sono la durezza dei 
resti (gusci, scheletri), mentre le parti 
molli sono estremamente passibili di 
distruzione totale.
Condizioni ambientali che facilitano il 

E se voi dite che queste conchiglie furono create, e in modo continuo, in quei posti dalla natura stessa del luogo 
e dalla influenza che vi possono avere i cieli, una tale opinione non può essere in un cervello in cui vi sia qualche 
ragione; perché qui noi troviamo la crescita annuale registrata sulle conchiglie, perché si vedono conchiglie grandi o 
piccole, che non possono essere cresciute senza nutrimento, e non avrebbero potuto nutrirsi senza muoversi e qui 
esse non potevano muoversi.

(Leonardo da Vinci)

processo sono brevità del trasporto, 
condizioni di tranquillità energetica, ca-
ratteristiche sedimentologiche, rapido 
seppellimento, assenza di predatori, 
condizioni anossiche, ….
I fossili sono oggetti naturali rari, an-
che se talvolta si possono rinvenire in 
quantità enormi e talaltra in condizioni 
perfette, proprio per questa necessità 
di contingenza e convergenza nel 
tempo e nello spazio di molteplici 
condizioni favorevoli.
Di notevole interesse quindi il ritrova-
mento di tracce e resti di organismi a 
corpo molle e molto delicati in rocce 
a granulometrie grossolane formatesi 
in ambienti sedimentari relativamente 
profondi ed a probabile alta energia.
I depositi Flyschoidi che lambiscono 
il versante S-W del Carso Triestino e 
sui quali è costruita la città stessa di 
Trieste, costituiscono un’insolita fine-
stra su ambienti generalmente ritenuti 
sterili dal punto di vista paleontologico. 

Schema di deposizione di una torbidite (da: AndriAn L., 2015).

I depositi marnoso-arenacei in facies 
(1) di Flysch (2) sono costituiti da 
alternanze di differente e variabile po-
tenza di marne ed arenarie e vengono 
interpretati come il risultato di erosioni, 
trasporti, sedimentazioni e deposizioni 
di materiali di origine terrestre causati 
da correnti di torbida susseguitesi nel 
tempo. Il tutto si può rapportare a 
processi sedimentari, tuttora operanti, 
legati all’azione di correnti di torbidità, 
intendendo con questo termine una 
corrente liquida contenente materiale 
solido in sospensione e scorrente, a 
causa della densità maggiore, inferior-
mente ad una massa liquida immobile 
e limpida. La diversità di densità, che 
può essere dovuta sia a differenze di 
temperatura sia a differenti concen-
trazioni di materiali solidi disciolti od 
in sospensione, determina la stratifi-
cazione del flusso.
Le correnti di torbidità, o torbiditi, han-
no origine all’orlo superiore (cambio di 
pendenza) delle scarpate continentali, 
che rappresentano un po’ il margine 
sommerso, a batimetria relativamen-
te limitata, delle masse continentali, 
quasi seguendone il contorno emerso; 
queste rappresentano degli ambienti 
relativamente stabili nei e lungo i quali 
si accumulano i materiali terrigeni de-
rivanti dall’erosione superficiale delle 
masse emerse ad opera degli agenti 

Ipotetica raffigurazione di un fronte torbiditico in 
espansione su piana abissale
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meteorici e del successivo trasporto 
e scarico in mare ad opera dei corsi 
d’acqua. Per cause derivanti dall’ac-
cumulo e quindi disequilibrio statico, 
o per cause di ordine gravitativo od 
ancora, forse soprattutto, per cause 
di origine tettonica (terremoti), questi 
materiali sono messi in movimento e 
vengono convogliati, mescolandosi 
all’acqua, lungo la scarpata continenta-
le in canyons sottomarini che sfociano 
nelle piane abissali. Qui le inclinazioni 
diminuiscono sino a raggiungere valori 
insignificanti, ed il flusso, perdendo 
energia e sedimentandosi anche a 
causa degli attriti con il fondo del 
canyon, rilascia selettivamente il cari-
co: i materiali più grossolani e pesanti 
si sedimentano per primi, seguiti via 
via da quelli a granulometrie inferiori, 
sino al completo esaurimento.
Nel tempo il fenomeno si ripete, so-
vrapponendo materiali su materiali, 
sempre con una ordinata sequenza 
granulometrica, ma nel contempo 
avanzando sul fronte e lateralmente 
lungo le piane abissali a formare im-
mensi conoidi e talvolta contribuendo 
a livellare eventuali discontinuità della 
pianura abissale. Le densità delle 
correnti di torbidità sembrano non 
superare il valore 1,1, pur presentando 
picchi di 1,5÷2,0, nel qual caso capaci 
di trasportare un carico solido molto 
grossolano che quasi galleggerebbe 
nella massa fluida.
Nel suo fluire la torbidite perde velo-
cità e turbolenza e di conseguenza 
la componente solida ne risente an-
dando a costituire un primo intervallo 
gradato (a), ad elementi grossolani, e 
successivamente una laminazione pa-
rallela inferiore (b), a seguire si forma 
un intervallo a ripples di corrente (c), 
spesso accompagnati da laminazio-
ne convoluta e, per successive fasi 
decrescenti di velocità e capacità di 
carico/trasporto, un livello a lamina-
zione parallela superiore (d), nonché 
un intervallo pelitico (e).

Questa successione completa fu 
riconosciuta da Arnold H. Bouma 
(FerrAri, 2016 (b)), nel 1962 e denomi-
nata Sequenza T1. Spesso sono però 
riconoscibili sequenze incomplete, 
troncate alla base (Sequenza T2 bcde, 
Sequenza T3 cde, Sequenza T4 de), 
troncate alla sommità (Sequenza T2 
abcd, Sequenza T3abc, Sequenza T4 
ab), troncate alla base ed alla sommità 
(Sequenza T2 bcd, Sequenza T3 bc, 
Sequenza T4 cd). Le sequenze del 
tipo T1, complete, sembrano essere 
indicative di ambienti prossimi alle 
zone di origine delle correnti di torbidità 
(torbiditi prossimali), mentre sequenze 
troncate alla base sembrano essere 
indicative di aree più distanti dalla 
sorgente (torbiditi distali); le sequenze 
troncate alla sommità possono altresì 
essere state influenzate da fenomeni 
erosivi, con asporto e rimovimentazio-
ne di parte dei materiali, da succes-
sive fasi di scorrimento ad opera di 
susseguenti episodi analoghi.

Se può risultare non proprio imme-
diato il riconoscimento di intervalli e 
sequenze non complete od interrotte, 
allorquando queste sono più complete 
permettono altresì considerazioni più 
puntuali, come ad esempio la determi-
nazione della polarità del complesso 
di strati.
Tracce ed impronte fossili di attivi-
tà biologica presenti nell’interfaccia 
marna/arenaria sono relativamente 
comuni mentre testimonianze più 
concrete relativamente ad alcuni 
organismi presenti in quel momento 
geologico (Eocene inferiore ?Cuisiano 
(CAlligAris, PiCColo & ZuCChi stolFA, 
1979) o ?Luteziano superiore (CAl-
ligAris, 1999)) sono estremamente 
rare: inquietanti ed affascinanti visto i 
materiali, gli ambienti, le energie.
Resti vegetali, di origine terrestre, sono 
costituiti da frustoli e frammenti car-
boniosi, indeterminabili, relativamente 
frequenti in addensamenti su superfici 

Deposito Flyschoide (?Eocene inferiore Cuisiano, 
?Eocene medio Luteziano); Colle di San Rocco 
(Carso Triestino); 25 Dicembre 2017.

(Foto R. Ferrari)

Frustoli vegetali carboniosi in blocco di arenaria 
alloctono (in situ); lungo la strada che da D. 
Konec porta a Dobrovo (Notranjska), 3 Febbraio 
2017.                           (Foto R. Ferrari)

Frustoli vegetali carboniosi in blocco di arenaria 
alloctono (in situ); lungo la strada che da 
Dobrovo porta a D. Konec (Notranjska), 4 
Maggio 2017.                  (Foto R. Ferrari)

Frustoli vegetali carboniosi (Carso Triestino, 
Trieste / ?Eocene inferiore Cuisiano, ?Eocene 
medio Luteziano medio-superiore).

(Foto R. Ferrari)

Frustoli vegetali carboniosi (Carso Triestino, 
Trieste / ?Eocene inferiore Cuisiano, ?Eocene 
medio Luteziano medio-superiore).

(Foto R. Ferrari)
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di strato; talora presenti frammenti le-
gnosi se non spezzoni di tronchi (Syrin-
godendron compranatum (CAlligAris, 
1987)), foglie di specie assimilabili a 
palme, Ficus ed altre forme.
Il ritrovamento di Foraminiferi (Rhe-
ophax, Haplopharagnium (CAlligAris, 
1987 e 1999)) e Nummuliti, talvolta 
presenti e formanti livelletti, in fram-
menti arenacei è già di per sé stesso 
avvenimento non frequente come 
invece comunissimo è in formazioni 
Flyschoidi delle Prealpi Giulie (FerrAri, 
2016 (a)).

Frustoli vegetali carboniosi (Carso Triestino, 
Trieste / ?Eocene inferiore Cuisiano, ?Eocene 
medio Luteziano medio-superiore).

(Foto R. Ferrari)

Frustoli vegetali carboniosi (Carso Triestino, 
Trieste / ?Eocene inferiore Cuisiano, ?Eocene 
medio Luteziano medio superiore).

(Foto R. Ferrari)

Sono presenti delle impronte esterne 
di Coelenterata Cnidaria (Medusina 
tergestina (MAlArodA, 1947; dolZAni, 
1972; CAlligAris 1972 e 1999) e Kir-
klandia aff. texana (CAlligAris, PiCColo 
& ZuCChi stolFA, 1979; CAlligAris, 
1999)) in assoluto i ritrovamenti più 
evanescenti ed improbabili, seguiti 
sotto questo aspetto da ?Coelenterata 
o ?Crustacea (Lorenzinia (CAlligAris, 
PiCColo & ZuCChi stolFA, 1979; dol-
ZAni, 1984)).
Rari Mollusca Gastropoda e Cepha-
lopoda (Nautilus lingulatus (CAlligAris, 
1987) ed Echinodermata Echinoidea 
(?Schizaster (dolZAni, 1984; CAlligAris, 
1999))) completano la documentazione 
fossile.
Queste evanescenti tracce di vita in 
questo contesto geologico, litologico 
e paleoambientale rappresentano uno 
spiraglio di conoscenza ma contem-
poraneamente suscitano interrogativi. 
Da un lato le tracce ed impronte di 

attività biologica (gallerie, piste di spo-
stamento) possono essere plausibili 
su superfici fangoso-sabbiose anche 
di una certa profondità e potrebbero 
essersi formate ad opera di organismi 
bentonici autoctoni negli intervalli tra 
un evento torbiditico ed uno suc-
cessivo. I resti vegetali, chiaramente 
alloctoni, potrebbero essersi depositati 
dopo un più o meno lungo trasporto 
(in galleggiamento e/o immersione) ad 
opera di correnti.
Le forme medusoidi, gli echinidi e le 
altre forme similari sono di enigmatica 
sistemazione ambientale, essendo 
forse dubbia la loro autoctonia (sia 
per motivi di profondità (possono es-
sere ipotizzate batimetrie non inferiori 
al migliaio di metri), ambientali, …) 
ma contemporaneamente risultando 
di difficile comprensione la loro pre-
senza a seguito di trasporto passivo 
post mortem per motivi legati alla loro 
composizione e struttura.

Superficie di strato con “nummuliti” in blocco 
di arenaria alloctono (in situ); lungo la strada 
che da Dobrovo porta a D. Konec (Notranjska), 
4 Maggio 2017.               (Foto R. Ferrari)

Superficie di strato con “nummuliti” e radioli di 
echinoidi (echinidi) in blocco di arenaria alloctono 
(in situ); lungo la strada che da Dobrovo porta 
a D. Konec (Notranjska), 4 Maggio 2017.

(Foto R. Ferrari)

«Va bene, Ariel, ho capito! Mi sono reso conto anch’io che qui è pieno di nummuliti ed altre 
meravigliose meraviglie, mentre in altri siti geologicamente simili sembra non esserci assolutamente 
niente, o quasi. Sarà questione di facies diverse, non so ... ora cerchiamo di goderci questi irripetibili 
momenti insieme nella Natura … al resto ci penseremo … tanto non ci cambia la vita!»; nei 
pressi di Russiz di Sopra (Prealpi Giulie), 21 Giugno 2016.                        (Foto R. Ferrari)
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Che cosa è successo laggiù, in pro-
fondità?
In quei mondi con condizioni al limite 
della proibitività per i processi tafo-
nomici (3)?
Pensando a questi improbabili fantasmi 
del passato, il pensiero per un attimo 
può correre ad un’altra situazione sotto 
qualche aspetto in parte simile, anche 
se completamente avulsa: gli organi-
smi della fauna di Burgess, con i loro 
corpi molli e le assurde (per la nostra 
umana visione) morfologie sperimentali 
all’epoca dell’esplosione della vita nel 
Cambriano.
Tempo e spazio completamente di-
versi, ma lo stesso miracolo di una 
improbabile fossilizzazione che amplia 
conoscenza su disparità e diversità 
delle forme viventi.
Non si sono fatti passi avanti signi-
ficativi nella ricerca e nello studio di 
“questi oggetti naturali”, anche perché 
i ritrovamenti sono casuali e sporadici 
nel tempo e nello spazio. Io stesso ho 
in passato sottovalutato (mea culpa) 
questo aspetto paleontologico forse 
attratto da situazioni più eclatanti ed 
eccitanti.
Mi rendo conto che probabilmente non 
sono poi così importanti e che a pochi 
(leggi quasi nessuno) possano inte-
ressare. Ma allora cos’è importante?
Le arenarie eoceniche della Venezia 
Giulia sono, come è noto, straordi-
nariamente povere di fossili quando 

si eccettuino i frustoli carboniosi e 
le nemertiliti vermiformi di vario tipo 
che si presentano invece abbastanza 
frequenti in certe zone (MAlArodA, 
1947) ma, forse proprio per questa loro 
caratteristica, estremamente intriganti.

Roberto Ferrari

Note
(1) facies s.f. [A. gressly, 1838, ter-

mine lat. che significa aspetto] 
- Categoria entro la quale si può 
classificare una roccia od una for-
mazione, e che è determinata da 
uno o più caratteri litologici (litofa-
cies), sedimentologici, petrografici 
e paleontologici (biofacies): es. 
facies arenacea, facies calcarea, 
facies delle marne ad ammoniti. 
Il termine è ugualmente impiegato 
per designare una categoria corri-
spondente ad un mezzo o ad un 
ambiente di sedimentazione: es. 
facies di scogliera (caratterizzata 
dalla presenza di Madreporari,…), 
facies batiale, facies germanica del 
Trias (con le evaporiti del Keuper, 
ecc.). Quando una facies non può 
essere determinata che attraverso 
il microscopi ottico, si definisce 
microfacies, e nannofacies quando 
si rende necessario l’impiego della 
microscopia elettronica. Lo studio 
della distribuzione delle facies 
permette di effettuare ricostruzioni 
paleogeografiche.

Medusina tergestina (da: dolZAni L., 1972).

Kirklandia aff. K. texana (da: CAlligAris r., 
PiCColo M. & ZuCChi stolFA M.L., 1979).

Completa diversità di tempo, ambiente, specie: 
resta affascinante pensare che un organismo 
come questo abbia avuto possibilità di subire 
un processo di fossilizzazione in ambienti 
ostici come quelli torbiditici; pressi di Fossalon 
di Grado (Pianura Friulana), 18 Maggio 2016. 

(Foto R. Ferrari)

?Schizaster (Carso Triestino, Colle di San Rocco 
/ ?Eocene inferiore Cuisiano, ?Eocene medio 
Luteziano medio-superiore).   (Foto R. Ferrari)

?Schizaster (particolare) (Carso Triestino, Colle 
di San Rocco / ?Eocene inferiore Cuisiano, 
?Eocene medio Luteziano medio-superiore). 

(Foto R. Ferrari)

 Non bisogna tuttavia confondere 
le carte della distribuzione delle 
facies, in cui le diverse zone iso-
piche (vale a dire con la medesima 
facies) son rappresentate nelle loro 
posizioni attuali, in assenza di ipote-
si concernenti il luogo e l’ambiente 
di sedimentazione originaria, con 
le carte paleogeografiche stabilite 
su di una base palinspastica e 
che rappresentano la presumibile 
distribuzione antica delle zone di 
facies (o dei domini di sedimenta-
zione), prima delle deformazioni e 
traslazioni tettoniche manifestatesi 
nella regione. (FouCAult A. & rAoult 
J.-F., 1986).

(2) Flysch. In geologia, originariamente 
particolare formazione sedimen-
taria delle Alpi svizzere costituita 
da argille scistose scure, arenarie 
a grana minuta e lenti e banchi 
calcarei. Attualmente, il termine 
indica sedimenti terrigeni, costituiti 
da alternanze pelitico-arenacee e 
arenaceo-pelitiche, pelitico-cal-
careo-arenacee e pelitico-arena-
ceo-conglomeratiche, messi in 
posto mediante flussi gravitativi 
(colate e correnti di torbida), in 
una situazione paleoambientale 
caratterizzata dagli elementi scar-
pata-conoide-piana sottomarina.

 Da un punto di vista tettonico i F. 
sono considerati dei depositi oro-
genici che si accumulano in bacini 
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Oddio! Scusate, non sono riuscito ancora 
a classificare questo reperto in blocco 
di arenaria: non so se rivolgermi ad un 
paleontologo o ad un paleoenologo (potrebbe 
trattarsi di un reperto paleobotanico di chiara 
origine terrestre e quindi testimone di terre 
emerse non lontane dal luogo di deposizione, 
di un lusus naturae, di un graffito preistorico 
scaramantico-propiziatorio, di …), intanto, in 
attesa di un’ispirazione plausibile e credibile, 
ci bevo sopra; in muro interno a Monticello 
(Pianura Friulana), 11 Gennaio 2017.

(Foto R. Ferrari)
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Riccione, Ottobre 1987.
gould S.J., 1990 - La vita meravigliosa. I fossili di Burgess e la natura della storia. Saggi Feltrinelli, Feltrinelli, Milano, 

Ottobre 1990.
CAlligAris R., dolCe S. & Bressi N., 1999 - Flysch. Trieste tra marna e arenaria. Comune di Trieste Assessorato alla 

Cultura Museo Civico di Storia Naturale, Trieste, Novembre 1999.
dAllA VeCChiA F.M., 2013 - Sulle tracce del passato. Piste e impronte fossili di vertebrati in Carnia e nelle aree con-

termini/Auf den Spuren der Vergangenheit. Fossilien-Spuren und-Abdrücke von Wirbeltieren in Karnien und den 
benachbarten Gebieten. Comunità Montana della Carnia, Ottobre 2013.

AndriAn L., 2015 - Il Monte Calvario tra storia geologica e dissesti idrogeologici. Lucinis, Anno 2015, Numero unico 
(40): 16-18, Cormòns, Settembre 2016.

FerrAri R., 2016 (a) - La prima volta di Ariel, nell’Eocene inferiore-medio di Russiz di Sopra (Prealpi Giulie). Cronache 
Ipogee. Pagine di informazione speleologica per il Friuli Venezia Giulia, Anno VII, N. 4 Aprile 2016: 10-15, Trieste, 
on-line, Aprile 2016.

FerrAri R., 2016 (b) - Le sequenze di Bouma nei pressi di Bocca di Crosis (Prealpi Giulie). Cronache Ipogee. Pagine 
di informazione speleologica per il Friuli Venezia Giulia, Anno VII, N. 12 Dicembre 2016: 12-16, Trieste, on-line, 
Dicembre 2016.

FerrAri R., 2017 - Tracce ed impronte di attività biologica dalle profondità marine del tempo profondo. Cronache 
Ipogee. Pagine di informazione speleologica per il Friuli Venezia Giulia, Anno VIII, N. 11 Novembre 2017: 10-15, 
Trieste, on-line, Novembre 2017.

Curiosità

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

interni a un orogeno in via di solle-
vamento e in una fase precedente 
a quella che porta alla definitiva 
emersione della catena. Sedimenti 
in facies di F. sono diffusi in Italia 
in moltissime zone della catena ap-
penninica. (Treccani, Enciclopedia 
on line).

(3) tafonomia s.f. [dal gr. taphos, tom-
ba, e nomos, legge] - Branca della 
paleontologia che studia i processi 
di trasformazione degli organismi 
dopo la loro morte (trasporto, 
inclusione nei sedimenti, fossiliz-
zazione,…). V. tanatocenosi. Agg. 
tafonomico. (FouCAult A. & rAoult 
J.-F., 1986).
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gennaio 2018...

Jurassic Cave 2009

Soraya Ayub
Franco Gherlizza

SCINTILENA RINGRAZIA TUTTI I 260 AUTORI!

Un anno da incorniciare per Scintilena: 357.000 pagine viste, uno degli anni con più visitatori.
Aumentano visitatori e pagine viste, aumenta il traffico dalle ricerche google e da facebook, crolla twitter 
anche se nell'ultima settimana ha avuto 4.200 impression, aumenta il traffico diretto.
Premiato l’ottimo lavoro fatto su facebook e con watsup e telegram.
Aumentano i visitatori che vanno a vedere le pagine interne, + traffico a pagina 2, 3, 4, 5 e 6 segno che 
c’è interesse per le notizie pubblicate anche nei giorni indietro.
I social influenzano l’andamento del traffico del sito.
Le brutte notizie e le notizie sugli incidenti incrementano in maniera determinante il traffico e, in un anno 
funesto come il 2017, tra le 100 pagine più viste ce ne sono 32 che parlano di incidenti.
Crolla il traffico dalla Russia, calano i visitatori dalla Francia, aumentano tutti gli altri, stabili dalla Spagna.
I dati di dicembre non sono completi, statistica del 18 dicembre 2017.
Statistiche di accesso www.scintilena.com Anno 2017 potete vedere il report degli accessi ottenuto con 
google analytics.

Saluti a tutti, buon fine anno, e che il 2018 sia molto meglio del 2017
Andrea Scatolini (http://www.scintilena.com).

Indice del libro:
Prefazione.
Introduzione.
Localizzazione e caratteristiche fisiografiche dei territori.
Geologia dell’aria di studio.
Aspetti speleologici della Spedizione Jurassic Cave 2009.
Le grotte di Torotoro in arenarie: un capitolo a parte.
Adattamento allo stress nella spedizione Jurassic Cave 2009.
Valutazione preliminare della capacità turistica di alcune grotte e del Parco 
Nazionale di Torotoro.
Il Parco Nazionale di Torotoro.
Conclusioni.
Ringraziamenti.
Bibliografia.
Appendice A
Le coordinate geografiche delle grotte di Torotoro.
Appendice B
Descrizione e dati topografici delle grotte di Torotoro.
Appendice C
Proposta di Aggiornamento del CABOESP - Catasto delle grotte boliviane.

NUOVA PROPOSTA EDITORIALE
JURASSIC CAVE 2009
SPEDIZIONE SPELEOLOGICA
IN BOLIVIA

Nel mese di gennaio del 2018 il Grup-
po Grotte del Club Alpinistico Triestino 
darà alle stampe il libro "Jurassic 
cave 2009" che ripercorre l'attività 
svolta dall'equipe speleologica che, in 
quell'anno, ha partecipato alla spedi-
zione in Bolivia organizzata dall'Akakor 
Geographical Exploring, organizzata e 
guidata dalla dott.ssa Soraya Ayub.
In quella occasione sono stati esplorati 
i territori carsici che si trovano all'in-
terno del Parco Nazionale di Torotoro 
(Dipartimento di Potosì) nonché la più 
estesa grotta turistica della Bolivia: la 
Caverna de Humajalanta (nella quale 
abbiamo accompagnato anche l’allora 

ambasciatore d’Italia in Bolivia, S.E.
Silvio Mignano).
La spedizione ha potuto contare sul 
sostegno e sulla collaborazione del 
SERNAP (Servizio Nazionale delle 
Aree Protette) con i guardiaparco che 
hanno cercato in ogni modo e maniera 
di agevolare la nostra permanenza sul 
posto e le nostre indagini epigee e 
ipogee; spesso accompagnandoci e, 
talvolta, scendendo con noi all'interno 
delle grotte in esplorazione.
Il team "Akakor" era composto da 10 
speleologi italiani provenienti da varie 
regioni e la loro permanenza in Bolivia 
è stata di tre settimane.

In questo lasso di tempo sono state 
scoperte, esplorate, documentate e 
studiate 20 nuove grotte di cui 16 
rilevate.
È stato realizzato anche un corso delle 
tecniche speleologiche di progressione 
su corda alle maestranze del Parco 
(una trentina di persone tra guardia 
parco e guide turistiche locali), e per 
ultimo, abbiamo partecipato e colla-
borato attivamente al III Congresso 
Boliviano di Speleologia.
Un lavoro per il quale era un vero 
peccato non lasciare traccia e al quale 
siamo orgogliosi di aver contribuito.

Franco Gherlizza



cronache ipogee18

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI GENNAIO 2018
5 GENNAIO 2018 - ESCURSIONE CREPUSCOLARE
Le contrade di Claut e il falò
Durata 3 ore - Dislivello 150 metri - Ritrovo ore 17.00 - Centro visite Claut.

6 GENNAIO 2018 - CACCIA AL TESORO NATURALISTICA
Tra le vie di Forni di Sopra
Durata 3 ore - Ritrovo ore 15.00 - Centro visite Forni di Sopra.

13 GENNAIO 2018 - ESCURSIONE NATURALISTICA
Andreis, la faglia e il Mont Cjavac
Durata 4 ore - Dislivello 450 metri - Ritrovo ore 8.30 - Centro visite Andreis.

14 GENNAIO 2018 - CIASPOLATA
Da Forni di Sotto alla sorgente “Puzza”
Durata 3 ore - Dislivello 100 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Forni di Sotto.

14 GENNAIO 2018 - ARRAMPICATA SU GHIACCIO E DRY TOOLING
Val Cimoliana
Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Cimolais.

20 GENNAIO 2018 - ARRAMPICATA SU GHIACCIO E DRY TOOLING
Val Cimoliana
Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Cimolais.

21 GENNAIO 2018 - GEOTREKKING
Diga del Vajont e Frana Monte Toc
Durata 3 ore - Ritrovo ore 10.00 - Punto Info Diga del Vajont.

27 GENNAIO 2018 - SCIALPINISMO
Forcella Scodavacca
Dislivello 1081 metri - Ritrovo ore 8.00 - Centro visite Forni di Sopra.

27 GENNAIO 2018 - ICE-LAND 27
Arrampicate e progressioni su neve e ghiaccio in Val Cimoliana
Durata 2 giorni - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Cimolais.
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comune di trieste

"Il museo navigante"

Tutti gli appuntamenti in programma sono gratuiti e 

a cura del  Civico Museo del Mare di Trieste 

via del Campo Marzio,5

www.museomaretrieste.it

giovedì 11 e  venerdì 12 gennaio dalle 9.30  

visite e laboratori per le scuole dell'infanzia e primarie 

Il figlio del mare;  attività sensoriale ed emozionale. 

" L'aspetto delle cose varia secondo le emozioni, e così noi vediamo magia 
e bellezza in loro: ma bellezza e magia sono in noi" Kahlil Gibran . 

Immersi in  sensazioni olfattive e sonore attraverso la narrazione delle 
avventure di un giovane pescatore i bambini riconosceranno  il suono, gli 
odori , le sensazioni  che solo il mare ci può trasmettere. (3–7anni)

 su prenotazione: museomaretrieste@comune.trieste.it

Il codice internazionale nautico;   il laboratorio consente di rappresentare 
lettere singole dell'alfabeto, numeri o interi messaggi attraverso segnalazioni 
con bandiere,

I ragazzi possono disegnare a piacimento il loro nome o un messagio a loro 
scelta  usando la segnaletica nautica creando una personale bandiera 

(8-14 anni)

           su prenotazione: museomaretrieste@comune.trieste.it

sabato 13 gennaio ore 10.30

conferenza e visita guidata  "In viaggio con Thalia" a cura del conservatore del 
Civico Museo del Mare dott. Enrico Mazzoli

ingresso libero
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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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8CINEMA TEATRO MIELA - Piazza Duca degli Abruzzi 3

Martedì 6 febbraio 
WHEN THE MOUNTAINS WERE WILD - 19’ ( Albania, Austria, 2015) 
CHINA SKIERS JOURNEY - 17’ (Canada, 2016) 
FREEDOM UNDER LOAD - 58’ (Slovacchia, 2016)
RICCARDA DE ECCHER/MONTAGNE - 7’ (USA, 2017) 
LA CENGIA DE L’ADRIANO - 55’ (Italia, 2014) - alla presenza del regista
Martedì 20 febbraio
ASSETTO DI VOLO - 41’ (Italia, 2016) 
INSIDE - 18’ (Francia, 2017) 
BRETTE - 10’ (USA, 2016)
BIG MEN - 18’ (Spagna, 2015)         
ANNAPURNA III - UNCLIMBED - 13’ (Austria, Nepal, 2016)
OLTRE IL CONFINE: LA STORIA DI ETTORE CASTIGLIONI - 66’ (Italia, Svizzera, 2017)  
Martedì 27 febbraio - HELLS BELLS - SPELEO AWARD

KNULP - Via Madonna del Mare 7/a
Giovedì 1 marzo
DOLOMITENFRONT - 43’ (Germania, Italia, 2016)
L’ARGONAUTA - 51’ (Italia, 2016)
SENZA VOCE - 15’ (Italia, 2017)
VERGOT - 60’ (Italia, 2016) 
Giovedì 8 marzo
HOTEL SPLENDID - 90’ (Italia, 2016) 
THE ISLAND OF ALL TOGETHER - 23’ (Olanda, 2016)               
DISTRICT ZERO - 67’ (Spagna, 2015) 
Giovedì 15 marzo
489 YEARS - 12’ (Francia, 2016)                   
LIFE IN FOUR ELEMENTS - 73’ (Austria, Finlandia, Spagna, 2016)
TARFALA - 27’ (Finlandia, 2016) 
LA SCELTA DI QUINTINO - 19’ (Italia, 2017)                   
RESET - UNA CLASSE ALLE SVALBARD - 52’ (Italia, 2017) 
Giovedì 22 marzo - ALPI GIULIE CINEMA - XXIV PREMIO “SCABIOSA TRENTA”

Con il patrocinio di: 
Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Trieste

M O N T E  A N A L O G O
v i a  F a b i o  S e v e r o  3 1
34100  T R IE S T E  ( I t a l y )
t e l .  +  39  040  761683 
t e l .  +  39  335  5279319 
www.monteanalogo.net
info@monteanalogo.net

Con il patrocinio di: 
Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Trieste

Con il contributo di:
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8 MONTE ANALOGO (dal titolo dell’omonimo libro di René Daumal, un classico della let-

teratura mondiale) è il nome assunto dall’Associazione, costituita formalmente a Trieste 

l’8 settembre 2006, attiva in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia che ha per scopo lo 

sviluppo - attraverso nuovi impulsi e idee - della divulgazione, didattica e diffusione di 

immagini e materiali riguardanti le “terre alte” di tutto il mondo e i protagonisti della 

vita come delle esplorazioni e attività sportive in quelle regioni, nell’ambito di un per-

corso di impegno culturale, sociale, ambientale.

Dal 1989 MONTE ANALOGO presenta e propone la rassegna Alpi Giulie Cinema in tutte 

le province della regione sia con giornate tematiche che con il concorso cinematografico 

Premio “La Scabiosa Trenta”, riservato a produzioni video di autori originari delle regio-

ni alpine contermini FVG, Carinzia, Slovenia.

Il Premio  “La Scabiosa Trenta”, fiore alpino immaginario cercato per una vita dal grande 

pioniere delle Alpi Giulie Julius Kugy, viene interpretato, ideato e realizzato ogni anno 

da un artista scelto in ambito regionale e costituisce il principale riconoscimento del 

concorso.

Dal 2012, sempre all’interno della rassegna, si tiene inoltre, in collaborazione con la 

Commissione Grotte Eugenio Boegan - Società Alpina delle Giulie, Sezione Cai di Trieste, 

“Hells Bells - Speleo Award”: concorso cinematografico di tema ipogeo e speleologico 

dedicato ad autori e/o produttori italiani e internazionali.
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INCONTRI SSI DI APPROFONDIMENTO SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Avviso ai soci

Il 4 di febbraio 2018 a Brescia e a luglio 2018 a Martina Franca,
la SSI organizza due incontri sulla Responsabilità Civile e, in particolare,

sulle normative e sulle leggi che trovano applicazione in ambito speleologico.

Data la vastità dell’argomento i due relatori chiedono ai Soci di porre, anticipatamente,
i quesiti a cui si vorrebbe ottenere una risposta chiara ed esaustiva.

Ciò permetterà agli stessi di predisporre interventi mirati e di particolare interesse per gli iscritti.

Tutte le osservazione/quesiti andranno inviate in forma scritta ad assicurazioni@socissi.it
entro e non oltre il 30.12.2017.

CALENDARIO DELLE USCITE SPELEOLOGICHE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Nonostante in Friuli Venezia Giulia ci siano 7921 cavità (censite - come risulta dal Catasto regionale delle 
Grotte del FVG) può succedere che ci si ritrovi nella stessa grotta in più gruppi e questo può costituire un 
problema, soprattutto in occasione di corsi di primo livello, quando ci si muove anche in 20 / 30 persone.
Proprio per ovviare a questo possibile inconveniente, abbiamo pensato di dotarci di uno strumento per 
coordinare le uscite in grotta.
È stata creata una Pagina Facebook chiamata “Gruppi Grotte ed uscite speleo in Friuli Venezia Giulia” 
dove gli iscritti possono comunicare agli altri speleo quale sarà la meta delle loro prossime uscite.
In base a queste comunicazioni viene costantemente aggiornato un calendario, il cui link è visibile come 
post sempre in primo piano: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gj8l0lli9v1sa7d9qsbvlfodjs%-
40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Rome
Dal link si accede a Google Calendar: visionando il “Calendario Uscite Speleo FVG” si può verificare a 
colpo d’occhio quali grotte siano già impegnate, quando e da chi.
In corrispondenza delle singole date appare un elenco con il nome della Grotta, cliccandoci sopra si apre 
una finestra con ulteriori dettagli.
L’idea è nata per evitare sovrapposizioni o sovraffollamenti delle grotte più gettonate, che di solito sono 
quelle che meglio si prestano alle uscite di un corso per principianti.
Nulla vieta, però, che il calendario diventi uno strumento di condivisione e interscambio tra speleologi.
Può essere un’occasione per condividere un’uscita con altri al di là dell’appartenenza ad una o all’altra 
associazione speleologica.
Perché questo strumento funzioni serve la collaborazione di tutti, quindi invitiamo chi visita le grotte in 
FVG di farci sapere in quale grotta va e quando, indicando possibilmente anche il nome completo del 
gruppo e di un referente, postando il messaggio sulla bacheca di “Gruppi Grotte ed uscite speleo in Friuli 
Venezia Giulia”.
L’informazione verrà prontamente riportata nel calendario dagli amministratori.
Non intendiamo creare nessuna odiosa burocrazia, l’accesso alle grotte è libero sempre e comunque, 
vogliamo solamente avere uno “spazio” dove condividere le informazioni per organizzare al meglio le 
nostre uscite.
Il gruppo FB è chiuso, perché vogliamo evitare di vedere intasata la pagina da pubblicità o argomenti off 
topic.
Se siete speleo non sarà un problema venire ammessi.
Se uno non ha un account Facebook?
Avendo il link potrà vedere comunque il calendario, che è pubblico.

Antonella Miani
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CACCIA AL LIBRO

La Biblioteca Anelli SSI di Bologna è in cerca delle pubblicazioni sotto elencate. Se qualcuno le ha e se 
ne vuole disfare o se le vuole vendere (a poco) ovvero scambiare con altre, si faccia vivo. Grazie!

Michele Sivelli

Breve storia delle grotte di Montenero. [Livorno]: [S.n.], 1971 (Siena: Periccioli). - [33] p.: ill.; 12 x 17 cm.

Carioti, riCCardo [et al.].
Natura, le caverne e l'uomo: visita ai beni monumentali dell'antichità sottoposti a vincolo della soprintendenza 
BB. CC. AA. - Palermo: CAI, Gruppo speleologico, 2003 - 63 p.: ill.; 30 cm - Provincia regionale Palermo; 
Club alpino italiano, Sezione della Conca d'oro Palermo; Regione Siciliana, Assessorato BB. CC. AA.

Castaldi, FranCesCo
Lineamenti morfologici e distribuzione del fenomeno carsico nel Salernitano - 19?? - 32 p., [11] c. di tav. 
: ill. – Estr. da: Annali dell'Istituto superiore di scienze e lettere "S. Chiara" di Napoli, n. 9.

CiCuttini, ida
Grotta di San Giovanni d'Antro: Pulfero, Udine - 2001 - 48 p.: ill.; 20 cm.

Colomo, salvatore
Le grotte del Bue Marino a Cala Gonone - 81 foto a colori di Salvatore Colomo dell'archivio fotografico 
"Sardegna '80"; testi di S. Colomo e F. Ticca - Nuoro: Editrice archivio fotografico sardo, 1984 - 88 p.: 
ill.; 31 cm. Immagini della Sardegna.

Feola, antonio, Gianna dondini, simone verGari, marlen santanGelo
I pipistrelli del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - 2008 - 191 p.: ill.; 30 cm.

Forti, Fabio
Grotte del Carso triestino: genesi ed evoluzione - Trieste: Lint, 1999 - 109 p.: ill.; 20 cm.

FranCo, domeniCo
I fenomeni carsici di Monte Cigno Benevento / Domenico Franco. -  Napoli : Stab. Tip. G. Genovese, 1957. 
- 13 p., [2] carte ripieg. ; 25 cm. - Estr. da: Bollettino della Societa dei Naturalisti in Napoli. Vol. 65 - 1956.

montanari KoKelj, emanuela
Il carso goriziano tra protostoria e storia: da Castellazzo a San Paolo - testi di Ahumada Silva Isabel  [et 
al.]., 1989 - 130 p.: ill.; 30 cm. - Mostra tenuta a Gorizia nel 1989-1990.

monteCChi, Geminiano
I monti Lepini: un territorio segnato dal carsismo - Roma: Provincia, Assessorato all'ambiente, Servizio 
Natura ed aree protette, 1999. 96 p. - Quaderni dell'ambiente. ISBN 88-900297-2-2.

oviGlia, maurizio, mattia vaCCa
Sardegna non solo mare: Escursionismo arrampicata, speleologia, nella terra dei nuraghi - Torino: Centro 
Documentazione Alpina, 1991 - 247 p.: ill.; 23 cm.

riChter, dieter
Il mito della Grotta Azzurra: la nascita di un luogo romantico tra folklore, letteratura e viaggio - Napoli: 
Electa, 1995 - 23 p.: ill.; 17 cm.

solito, Carlos
Guida alle grotte del territorio di Grottaglie - Martina Franca: Nuova Editrice Apulia, 1997 - 199 p.: ill.; 24 
cm. - Sul frontespizio Speleo Club Cryptae Aliae.

Centro Italiano di Documentazione Speleologica Biblioteca “F. Anelli”
Società Speleologica Italiana

Via Zamboni, 67 - 40126 Bologna
tel 0039-0512094531

biblioteca.speleologia@unibo.it - www.speleoteca.it - www.ssi.speleo.it
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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE DOTART, IN COLLABORAZIONE CON TRIESTE PHOTO DAYS,
LANCIA UNA NUOVA CALL FOR ENTRIES PER IL PROGETTO FLOWING CITY.

Cerchiamo 30 fotografi interessati a candidare foto singole e progetti/portfolio in bianco e nero liberamente ispirati al concept 
Flowing City - La Città mai ferma di Roberto Srelz, scrittore e giornalista triestino. Le foto selezionate aggiungeranno emozioni e 
significato al concept e confluiranno in un progetto editoriale collettivo composto da immagini e parole, in cui scrittura e fotografia 
s’intrecciano e s’influenzano a vicenda. Oltre al volume fotografico, il progetto prevede una mostra internazionale. Flowing City 
è la seconda call di Exhibit Around  e segue il successo di Urban & Human Empathy, che ha visto le opere di 49 fotografi da 
tutto il mondo riunite in un ciclo di mostre internazionali (Budapest, Lodz, Trieste) e un prestigioso volume fotografico presentato 
a ottobre 2017 a Trieste Photo Days.

REGOLAMENTO

Deadline: La Call è aperta dal 18 dicembre 2017 al 21 gennaio 2018. Per candidare le foto basta compilare il form di Upload, 
selezionando il progetto “Flowing City”. L’iscrizione alla call è gratuita.

Volume fotografico: Tutte le opere selezionate entreranno a far parte di un prestigioso volume cartaceo di immagini & parole (in 
italiano e inglese), che verrà presentato durante il festival Trieste Photo Days 2018.
Il volume sarà stampato in edizione deluxe a tiratura limitata (carta patinata opaca speciale da 150 g / formato 22×22 cm).
Tutti gli autori di portfolio selezionati potranno ritirare la loro copia omaggio al festival Trieste Photo Days 2018 (oppure richiedere 
la spedizione, le cui spese variano in base al paese di destinazione).
Terminata la tiratura deluxe, il volume verrà messo in vendita in tutto il mondo su Amazon in versione classica (carta non patinata 
da 100g). Il volume sarà inoltre consultabile gratuitamente su issuu.
Una selezione di foto e progetti potrebbe entrare a far parte del catalogo del festival Trieste Photo Days 2018.

Mostre: Almeno 1 foto per autore sarà esposta in una mostra collettiva internazionale in Europa e/o nell’ambito di Trieste Photo 
Days 2018.

Premi: Exhibit Around selezionerà i due migliori autori e li premierà con un soggiorno gratuito di 2 notti a Trieste in occasione 
della presentazione del volume fotografico “Flowing City - La Città mai ferma”, nell’ambito di Trieste Photo Days 2018 (ultimo 
weekend di ottobre).

Selezione e Costi: Soltanto gli autori selezionati saranno contattati dallo staff di Exhibit Around entro il febbraio 2018 e riceveranno 
una proposta di pubblicazione e di contributo spese per entrare a far parte del progetto e del circuito Exhibit Around.
Il contributo andrà a coprire le spese di logistica, organizzazione, stampa delle foto e del volume, merchandising, comunicazione 
visiva, trasporto, allestimento e reportage fotografici, che saranno a cura di Exhibit Around.

Linee guida foto/progetti: Ogni fotografo può caricare fino a 12 opere singole e fino a 2 progetti / portfolio costituiti da minimo 
3 foto a un massimo 20 foto. Sono accettate solo immagini in bianco e nero.
Le foto inviate devono essere liberamente ispirate al concept “Flowing City” di Roberto Srelz. Cerchiamo dunque immagini di street 
photography che colgano il movimento della città contemporanea: frenesia, mezzi di trasporto, mobilità. L’uomo nell’ambiente urbano 
che cerca di stare al passo del futuro.
I progetti e i portfolio non hanno bisogno di testi descrittivi né di presentazione, in quanto le foto saranno intrecciate al testo di 
Roberto Srelz.
Selezioneremo una foto che diventerà l’immagine di copertina e il visual ufficiale del progetto. Invitiamo dunque gli autori che lo 
desiderano a intitolare una delle foto candidate “Copertina libro”. L’immagine ideale per la copertina è evocativa, rappresenta bene 
lo spirito del progetto e contiene  dello “spazio vuoto” per l’inserimento del titolo.
Le foto non devono contenere firme, filigrane, watermark o cornici.
I partecipanti diventeranno soci dell’associazione culturale dotART per il 2018.

Caratteristiche tecniche delle immagini: Formato .jpg - Metodo colore RGB. I singoli file devono essere inferiori a 7 MB l’uno.
Dimensioni minime lato minore: 2000 px / dimensioni massime lato più lungo: 6000 px.
Il nome del file (nomefile.jpg) non deve contenere caratteri speciali (accenti, apostrofi, simboli, ecc).

Upload:  Il nostro sistema di upload supporta al massimo 10 foto per sessione. Se il progetto/portfolio è composto da più di 10 
immagini bisogna dividere l’upload in più sessioni. Alla fine della prima sessione comparirà un link per continuare l’upload. Nella 
nuova sessione non sarà necessario ricompilare il form.
Nella sezione Portfolio, per essere certi che l’ordine delle foto sia corretto, aggiungere al nome del file i numeri nella sequenza 
desiderata (p.es “filename03.jpg”, “08filename.jpg”, …).
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Segnaliamo con piacere la nuova call del nostro partner Photographers.it

SILENZI URBANI
Progetto e mostra a cura di Gigliola Foschi

Call per 5 progetti che costituiranno la Rassegna fotografica Silenzi Urbani,

adesioni ENTRO IL 1 FEBBRAIO 2018

Progetto e mostra a cura di Gigliola Foschi in collaborazione con Accademia del Silenzio, Photographers.it,
Afi-Archivio Fotografico Italiano, Festival Fotografico Europeo, Trieste Photo Days e Cities.

Dalla selezione dei partecipanti, verranno nominati 10 Autori, che saranno  divisi in due gruppi.
I primi 5 potranno esporre le loro opere nell’apposita rassegna all’interno del sesto Festival Fotografico Europeo,
in programma dal 17 marzo al 15 aprile 2018 nel territorio tra Busto Arsizio e Milano, (sede  ancora da definire).

I lavori degli altri 5 selezionati, pur non rientrando nella mostra finale,
verranno  invece proiettati nel corso della serata inaugurale.

La mostra avrà poi una seconda occasione: verrà ri-proposta integramente (mostra e proiezione)
al festival Trieste Photo Days a fine ottobre 2018. TPD è un festival giunto alla quinta edizione,

una rassegna incentrata sulla Fotografia Urbana curata da Angelo Cucchetto.

Infine, i 5 progetti selezionati verranno pubblicati in una sezione apposita, intitolata Silenzi Urbani, del numero 3 di 
Cities, in uscita a maggio 2018. 
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RASSEGNA FOTOGRAFICA SILENZI URBANI
Progetto e mostra a cura di Gigliola Foschi in collaborazione con Accademia del Silenzio, Photographers.it,

Afi-Archivio Fotografico Italiano, Festival Fotografico Europeo, Trieste Photo Days e Cities

Nel libro (del 1943) Ascolto il tuo cuore, città, Alberto Savinio scrive: “Si tratta insomma di vedere le cose che gli altri 
non vedono: quelle che vivono all’ombra delle sorelle ammirate (…). Si tratta di vedere le cose che vedono anche gli 
altri, ma nei momenti in cui gli altri non le guardano, e quelle dimettono la rigidità della posa, si abbandonano, respi-
rano più tranquille”. Di fronte alle nostre città, così sofferenti per un eccesso di rumore e di stereotipi visivi, tutti noi 
dovremmo sentirci chiamati a trovare dei modi per scoprire spazi di silenzio urbano. E a questo compito è chiamata 
anche una fotografia consapevole. Ma come suggerire il piacere del silenzio e di una quiete urbana?
La Rassegna proposta vuole entrare in una dimensione di silenzio per riuscire ad ascoltare, vedere e raccontare le 
storie trascurate, i luoghi meno appariscenti e “ammirati”, che pure costituiscono una città. Cerchiamo fotografie che 
ci invitino a guardare oltre la superficie di uno spazio urbano caotico o iperfotografato, per scoprire angoli di quiete 
nascosta, o per vederlo in altro modo o, ancora, per immaginare le dimensioni di una possibile affabilità urbana, im-
pregnata di silenzi, mormorii, fruscii… Cerchiamo fotografie  che sappiano ridare voce alle molte storie racchiuse nelle 
città (storie private e collettive che s’intrecciano con quelle delle città, dei suoi cambiamenti politici, sociali, urbanisti-
ci…). Si può ricercare un linguaggio fotografico che abbassi il tono della voce, che colga i sussurri, le ombre, il non 
immediatamente udibile, il non immediatamente visibile. Ci si può trasformare in storici, in investigatori tenaci, capaci 
di ridare voce a luoghi, a storie passate e presenti o a edifici dimenticati, negletti. Il silenzio che ci interessa è quello 
dell’ascolto, del bisogno di vedere diversamente, con  maggior cura e attenzione, attendendo che le cose dismettano 
quella “rigidità della posa”, di cui appunto parlava Savinio.

La Mostra
Dalla selezione dei partecipanti, verranno nominati 10 Autori, che saranno  divisi in due gruppi. I primi 5 potranno esporre 
le loro opere nell’apposita rassegna all’interno del sesto Festival Fotografico Europeo, in programma dal 17 marzo al 
15 aprile 2018 nel territorio tra Busto Arsizio e Milano, (sede ancora da definire). I lavori degli altri 5 selezionati, pur 
non rientrando nella mostra finale, verranno invece proiettati nel corso della serata inaugurale. www.europhotofestival.
it. La mostra avrà poi una seconda occasione: verrà riproposta integramente (mostra e proiezione) alla Rassegna 
Trieste Photo Days (TPD) a fine ottobre 2018. TPD è un festival giunto alla quinta edizione, una rassegna incentrata 
sulla Fotografia Urbana curata da Angelo Cucchetto, vedere www.triestephotodays.com. Infine, i 5 progetti selezionati 
verranno pubblicati in una sezione apposita, intitolata Silenzi Urbani, del numero 3 di Cities, in uscita a maggio 2018. 
www.italianstreetphotography.com/cities.

Modalità di partecipazione alla rassegna
- Le selezioni per la mostra sono aperte a qualsiasi progetto fotografico di cittadini Italiani o stranieri. La registrazione 
al portale www.photographers.it come fotografo, necessaria per l’inserimento e gestione dei progetti fotografici, è com-
pletamente gratuita, ma la partecipazione al bando prevede un costo di € 40. Il Festival Fotografico Europeo produrrà 
la mostra, comprese le stampe fine art dei 5 Autori selezionati e si occuperà anche di incorniciarle.
- Il progetto deve essere composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 immagini per autore. Le stampe, una 
volta ultimata la mostra, verranno consegnate agli autori (il numero delle opere esposte verrà deciso assieme agli 
autori sulla base della grandezza delle stampe e sul senso del progetto, in un dimensione massima compresa nel 
formato 50x70 cm.
- Il materiale riguardante il progetto fotografico dovrà essere caricato on line nell'apposita sezione www.photographers.
it/bandi.php?id=43 entro il 1 febbraio 2018, data di scadenza del bando di selezione. Viene richiesto di caricare minimo 
5 e massimo 10 immagini in Jpg di lato massimo 1000 pixel.
- Le foto dovranno essere accompagnate da un breve testo di presentazione del progetto (max  800 battute) e dalla 
descrizione di una eventuale presentazione delle opere (dimensioni, tecnica, supporto o altro possa essere indicativo 
delle intenzioni espositive, max 1000 battute). Entrambi i testi andranno inseriti nell'apposito campo all'interno del form 
di partecipazione.
- Eventuali links o url di riferimento verranno ignorati, così come tutte le proposte che non soddisfaranno le indicazioni 
di cui sopra.
- Entro il 20 febbraio 2018 gli autori dei progetti selezionati verranno contattati dagli organizzatori.
i diritti di riproduzione dei progetti rimangono algi Autori, che cedono agli organizzatori (tutte le realtà partnert) solo i 
diritti di utilizzo per le due mostre e per la pubblicazione su Cities dei progetti selezionati, oltre che per la comunica-
zione legata e riguardante esclusivamente il progetto SILENZI URBANI.

La Commissione selezionatrice progetti
Claudio Argentiero, presidente dell’Archivio Fotografico Italiano  e curatore artistico del Festival Fotografico Europeo. 
Angelo Cucchetto, Editore di Photographers.it e di Cities e Art director di Trieste Photo Days.
Marco Ermentini, architetto. È presidente della Shy Architecture Association, che raggruppa il movimento per l’archi-
tettura timida; fa parte del gruppo promotore dell’Accademia del Silenzio.
Gigliola Foschi, Curatrice della mostra, membro comitato della fiera MIA (Milan Image Art), autrice del libro Fotografie 
del silenzio. Forme inquiete del vedere, Mimesis/Accademia del Silenzio, 2015.
Nicoletta Polla-Mattiot, giornalista, saggista e direttore del mensile “How to spend it”. Ha fondato, con Duccio Demetrio, 
l’Accademia del Silenzio.
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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

ALTRE OCCASIONI
PER COLLEZIONISTI

Metto a disposizione degli interessati 
quattro articoli che fanno parte della 
mia raccolta di soggetti speleologici.
Vanno alla migliore offerta che mi ar-
riverà entro il mese di gennaio.
In singoli lotti; ma verranno privilegiate 
le offerte comulative per tutti e quattro.

franco.gherlizza@yahoo.it

1) Busta in carta (17,50x12 cm), per souvenir 
proveniente dalla Grotta Dargilan (Francia).

2) Busta in carta (11x25 cm), per le posate 
del Ristorante Pizzeria "Francesco" di San 
Vittore di Genga (Marche), con immagine 
delle Grotte di Frasassi.

3) Biglietto da visita (8,80x4,80 cm) della 
Sezione Speleologia Urbana della Società 
Adriatica di Speleologia di Trieste.

4) Biglietto da visita (9,5x5 cm), dello Speleoklub 
HAD di Poreč (Parenzo (Croazia)

MAGLIETTE CON LO STEMMA
DEL CLUB ALPINISTICO TRIESTINO

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

Informazioni: franco.gherlizza@yahoo.it
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Giacenze di biblioteca...
A partire da gennaio 2018 il Club Alpinistico Triestino mette gratuitamente 
a disposizione delle biblioteche dei vari gruppi le copie delle riviste in 
eccesso nella biblioteca sociale.
Le pubblicazioni richieste verranno inviate seguendo la lista cronologica di 
arrivo delle domande, sino a esaurimento delle copie. Gradito lo scambio.

RASSEGNA di attività della Federazione Speleologica Triestina:
1983 n.u. - pagg. 48 (36 copie).
1988 n.u. - pagg. 48 (18 copie).
1989 n.u. - pagg. 40 (14 copie).

ALTRI:
1985 - I sepolti vivi nella Grotta di Lurloch - pagg. 28 (5 copie).
1995 - Gherbaz M., Gherlizza F. - Cantade de Likoff - pagg. 32 (7 copie).
2001 - Bora 2000 (Atti) - Fed. Spel. Triestina - pagg. 216 (6 copie).
2010 - Franco Gherlizza - La prevenzione degli incidenti negli ipogei 
naturali e artificiali - Club Alpinistico Triestino - pagg. 32 (30 copie).

�
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Giacenze di biblioteca...
TUTTOCAT
Notiziario interno del Club Alpinistico Triestino:
1985 - Anno III, n.u. - pagg. 32 (38 copie).

LA NOSTRA SPELEOLOGIA
Bollettino del Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino:
1983 - Anno IV, n. 11 dicembre - pagg. 36 (15 copie).
1987-1988 n.u. (Trieste, 1988) - pagg. 76 (8 copie).
1989 n.u. (Trieste, 1990) - pagg. 112 (7 copie).
1991-1992 n.u. (Trieste, 1992) - pagg. 112 (4 copie).
 + allegati 2 rilievi (Grotta Amelia e Abisso Maidirebanzai)
1994 n.u. (Trieste, 1995) - pagg. 120 (3 copie).
 = Gli ipogei naturali e artificiali del Campo di Osoppo
2001 n.u. (Trieste, 2001) - pagg. 80 (4 copie).
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HANNO COLLABORATO NEL CORSO DELL'ANNO 2017:

ASSOCIAZIONI ED ENTI

Ana-Thema - Teatro Corte di Osoppo (Udine)
Akakor Esplorazioni Geografiche
A.S.D. Triesteland (Trieste)
Associazione Culturale "Monte Analogo" (Trieste)
Associazione Geo-naturalistica Gaia (Pescara)
Associazione MiTi (Trieste)
Associazione Regionale Cavità Artificiali (Osoppo - Udine)
Associazione XXX Ottobre CAI (Trieste)
Balkan Speleological Union (Bulgaria)
Biblioteca "Franco Anelli" - Società Speleologica Italiana (Bologna)
Casa delle Farfalle di Bordano (Udine)
Catasto Regionale delle Grotte (Trieste)
Centro Ricerche Carsiche "Carlo Seppenhofer" (Gorizia)
Circolo Culturale Astrofili (Triste)
Circolo Fotografico Triestino
Circolo Speleologico Idrologico Friulano (Udine)
Club Alpinistico Triestino (Trieste)
Collegio delle Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia (Trieste)
Commissione Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana (Bologna)
Commissione Grotte "Eugenio Boegan" - Società Alpina delle Giulie - CAI (Trieste)
Comune di Caramanico Terme (Pescara)
Comune di Clauzetto (Pordenone)
Comune di Grado
Comune di Monfalcone (Gorizia)
Comune di Muggia (Trieste)
Comune di Osoppo (Udine)
Comune di Pordenone
Comune di Ragogna (Udine)
Comune di Trieste
Consorzio Nazionale dei Geologici (Roma)
Cooperativa Gemina (Trieste)
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
DotArt (Trieste)
Ecothema (Trieste)
Federazione Speleologica Europea
Federazione Speleologica Isontina (Gorizia)
Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia (Monfalcone - Gorizia)
Federazione Speleologica Toscana
Finalmente Speleo 2017 (Finale Ligure - Savona)
Forum Julii Speleo (Cividale del Friuli - Udine)
Gemina Società Cooperativa (Trieste)
Grotte Verdi di Pradis (Clauzetto - Pordenone)
Gruppo Ermada "Flavio Vidonis" (Duino-Aurisina - Trieste)
Gruppo Speleologico Carnico "Michele Gortani (Tolmezzo - Udine)
Gruppo Speleologico "Grmada" - Športno Društvo "Grmada" (Malchina - Trieste)
Gruppo Speleologico "L.V. Bertarelli" (Gorizia)

Ottavo anno di vita della nostra rivista on-line.
Come per i numeri precedenti abbiamo voluto tirare le somme per vedere quanti hanno condiviso lo spirito con cui è 
nata questa rivista: “...viene realizzata esclusivamente con le notizie che giungono in redazione, quindi la crea
CHI PRATICA, PROMUOVE E CONDIVIDE CON GLI ALTRI LA PROPRIA ATTIVITÀ SPELEOLOGICA”.
I dati che riportiamo sono sempre gratificanti e gli articoli (e i loro autori) sempre più puntuali e interessanti.
Grazie per averci dato la possibilità di condividere e far conoscere il "mondo delle grotte" ai nostri lettori.

La Redazione

GRAZIE  A TUTT I  PER LA GRADITA COLLABORAZIONE

cronache ipogee
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Gruppo Speleologico Piemontese (Torino)
Gruppo Speleologico Pradis (Pradis - Pordenone)
Gruppo Speleologico Sacile (Pordenone)
Gruppo Storico del Friuli Collinare (Ragogna - Udine)
IAT Osoppo (Udine)
Il Piccolo (Trieste)
Jamarsko Društvo Dimnice (Slovenia)
La Venta Esplorazioni Geografiche
Museo Carsico Geologico e Paleontologico (Monfalcone - Gorizia)
Museo Civico del Mare (Trieste)
Museo Civico di Storia Naturale di Trieste
Museo della Grande Guerra di Ragogna (Udine)
Museo Friulano di Storia Naturale (Udine)
Narodni Muzej Slovenie
Naturama Science Center (Udine)
Osmica Društvo (Croazia)
Parco Naturale delle Dolomiti Friulane (Cimolais - Pordenone)
Progetto V.E.S.P.A. (Toscana)
Provincia di Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Trieste)
Scintilena (Narni)
Scout d'Europa (Trieste)
Scuba Tortuga (Trieste)
Scuola Nazionale Speleologica del CAI
Società Alpina delle Giulie - CAI (Trieste)
Società di Studi Carsici "A. F. Lindner" (Ronchi dei Legionari - Gorizia)
Società per la Preistoria e la Protostoria del Friuli Venezia Giulia (Trieste)
Società Speleologica Italiana (Bologna)
S. D. Explorer (Slovenia)
Transalpina - Libreria Internazionale Editrice (Trieste)
Trieste Photo Days (Trieste)
Unione Speleologica Pordenonese - CAI (Pordenone)
Union Internationale de Spéléologie
Università della Terza Età (Monfalcone - Gorizia)

ARTICOLISTI E FOTOGRAFI

Abbona Isabella
Alberti Paolo (Papo)
Ayub Soraya
Bacchia Flavio
Basara Damir
Basiaco Gregor
Berardi Daniele
Bottin Guido
Brun Clarissa
Buzio Alberto
Carboncini Fulvio
Carboni Mario
Castelrotto Ivan
Cergol Gianni
Chiorri Andrea
Cobol Duilio
Colautti Martina
Colla Andrea
Concina Giorgio
Corazzi Riccardo
Cozzarini Elisa
Crestani Loretta
Deffendi Fabio
Del Bosco Giorgio
De Jaco Oliver
De Lorenzi Romina
De Santis Alessandro
Dolce Sara
Dolce Sergio
Domagois Korais
Dreas Alessandra
Esposito Guglielmo
Esposito Massimo

Fabris Fabio
Fattor Fabrizio
Felici Filippo (Felpe)
Ferrari Roberto
Fornasier Gianpaolo
Fornasier Giorgio
Frescurato Daniele
Galeazzi Carla
Gasparo Dario
Gelci Giuliano
Gherlizza Franco
Giurgevich Ernesto
Graziuso Gabriella
Gobessi Stefano
Guidi Pino
Ive Roberto
La Macchia Donatella
Lattanzio Davide
Lattanzio Valeria
Leonardelli Dean
Mader Brigitte
Maffei Maurizio
Malečkar France
Manià Gianfranco
Manzin Mauro
Marino Vincenzo
Martimucci Vincenzo
Martinuzzi Susanna
Masiello Diego
Mereu Francesca
Miani Antonella
Miniussi Dario
Mircovich Lucio
Monaco Lino

Mosetti Patrizia
Muscio Giuseppe
Pastorelli Alessandro
Perhinek Daniela
Pessina Gianpaolo
Podgornik Ferruccio
Pozzo Massimo
Radacich Maurizio
Razzuoli Massimo
Romita Massimo
Russo Luciano
Salimbeni Lorenzo
Sandorfi Andrea
Scatolini Andrea
Schirinzi Stefano
Sello Umberto
Siligato Paolo
Sinico Tommaso
Sivelli Michele
Slocovich Mauro
Spirito Pietro
Tavagnutti Maurizio
Tolusso Alessandro
Tomasin Gianfranco
Tommasini Moreno
Troncon Giuseppe
Vianello Sergio
Vieria Lania
Visintin Damiano
Vuerich Marina
Zago Viviana
Zalov Alexey
Zamola Serena
Zimolo Ferdinando


