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DISCESA A SCOPO SCIENTIFICO
NELL'ABISSO DI RUPINGRANDE

L'Abisso di Rupingrande (906 / 4035 
VG), il cui ingresso è situato su un lato 
della piazza di Rupingrande (Trieste) 
raggiunge attualmente la ragguarde-
vole  profondità di m 312, portando 
l'esplorazione fino al livello  delle ac-
que carsiche di base, a soli 5 m s.l.m.
Il 17 giugno 2018 alcuni soci del Club 
Alpinistico Triestino sono scesi per 
effettuare una serie di campionamenti 
a scopo scientifico e in particolare per 
iniziare uno studio sulla fauna trglobia 
e stigobia dell'abisso.
Un paio di campionamenti sono stati 
realizzatiati tra i 150 e i 170 metri di 
profondità in alcune piccole pozze di 
acque sospese.
È stata poi constatata e documentata 
la presenza di alcuni esemplari di cro-
stacei trogobi alla profondità di m 300.
Raggiunto il fondo a -312 m, dopo 
aver verificato la presenza di sette 
esemplari di Proteus anguinus, sono 
stati eseguiti campionamenti con un 
retino da plancton per lo studio delle 
specie zooplanctoniche stigobie delle 
acque di base. Infine è stato prelevato 
un campione di acqua per le analisi 
fisico chimiche.
Tutti i campioni verranno prossima-
mente studiati da singoli specialisti di 
vari indirizzi scientifici. Naturalmente 
questo è solo un inizio: serviranno 
altre indagini, magari stagionali, e 
sarà sicuramente molto importante 
in futuro un inquadramento geologico 
della cavità.
Si presume che i risultati faunistici e 
quelli chimico fisici potranno anche for-
nire utili dati per approfondire le attuali 
conoscenze ed ipotesi sulla cosiddetta 
"immersione" delle dolomie nella zona 
in cui si apre l'abisso in oggetto.

Partecipanti: Alberto Buonanno, Mario 
Carboni, Sergio Dolce, Gianfranco 
Manià, Bryan Pierobon, Francesco 
Serdino, Moreno Tommasini, Sergio 
Vianello.     (Foto di Sergio Vianello)
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giugno 2018...
L'ACQUA CELATA
ALLA "FESTA
DEL NONSEL 2018"

Fotografia e poesia per sottolineare 
l'importanza del bene più prezioso 
per la vita.

Anche quest'anno l'Unione Speleolo-
gica Pordenonese CAI, partecipando  
attivamente  con l'Istallazione "L'Acqua 
Celata" alla "Festa del Nonsel 2018",  
ha voluto, come nelle precedenti edi-
zioni della manifestazione cittadina, 
porre l'accento sull'importanza di una 
attenta fruizione  di questo indispen-
sabile elemento naturale affidando il 
proprio messaggio a suggestive  im-
magini di acque sotterranee e a versi  
ad esse dedicati.

UNA GIORNATA
CON GLI ALPINI
NELLA STORIA

Il 2 giugno, in occasione della Fe-
sta della Repubblica, si è svolta a 
Ospedaletto di Gemona del Friuli una 
giornata organizzata dall’ANA di Ospe-
daletto, Sezione di Gemona, dedicata 
ai percorsi storici al Rifugio Antiaereo 
Cittadino di Ospedaletto e alle gallerie 
dei Fucilieri del Forte di Monte Ercole 
di Ospedaletto con i commenti storici e 
l’accompagnamento del Dott. Gugliel-
mo Esposito e di Antonella Prenassi, 
associati A.R.C.A. e G.S.Pradis.
Il pomeriggio, dopo il pranzo alpino ci 
sono state le proiezioni tridimensionali 
di Guglielmo Esposito riguardanti le 
opere militari della zona di Gemona 
e Ospedaletto, rifugi cittadini sotto il 
Castello, Caverne del Lago Minisini, 
molto seguito e commentato il filmato 
Trincea delle Opere del Parco Temati-
co di Monfalcone e riferimento anche 
al Vallo Alpino del Littorio in generale 
e, in particolare, a quello di Portis.

Guglielmo Esposito

INAUGURATE SEI NUOVE SALE
AL CIVICO MUSEO
DI STORIA NATURALE
DI TRIESTE

Mercoledì 20 giugno, presso il Civico 
Museo di Storia Naturale di via Tominz 
4, a Trieste, si è svolta l'inaugurazione 
di sei nuove sale definite nell'invito 
ufficiale «Dinosauri, Orsi delle caverne 
e Fauna nascosta del Carso».
Le prime sale, sono state illustrate dal-
la dr. Deborah Arbulla ed espongono, 
in maniera molto chiara e accattivante, 
i resti fossili di ben quattro dinosauri 
che sono stati rinvenuti nella zona della 
cava del Villaggio del Pescatore, nei 
pressi di Duino (Trieste).
È stata fatta così la conoscenza di 
"Primus", "Secundus", "Bruno" e il 
più famoso "Antonio" (Tethyshadros 
insularis), il più grande e completo 
dinosauro d'Italia.
Sempre con Deborah Arbulla si è 
passati nelle sale che "celebrano" il 
più famoso animale delle nostre grotte: 
l'Orso delle caverne (Ursus spelaeus) 
che qui viene presentato sia con una 

imponente ricostruzione sia con i resti 
fossili e "incorniciato" nelle gigantogra-
fie della grotta che maggiormente ha 
contribuito alla sua scoperta: la Grotta 
Pocala di Aurisina.
La presentazione delle sale successive 
è stata curata da Andrea Colla, esper-
to entomologo che ci ha fatto prima 
entrare in una grotta, perfettamente 
ricostruita, all'interno della quale si 
possono vedere i tanti animali che la 
abitano, siano essi troglofili o troglobi.
E, infine, ci ha fatto passeggiare in 
un ambiente prativo dove, tra gigante-
sche erbe e fiori del Carso, abbiamo 
potuto osservare insetti giganti in un 
ambiente di grande impatto cromatico 
e culturale.

Franco Gherlizza

Installazione "L'Acqua Celata".

Gli speleo de "L'Acqua Celata".

Deborah Arbulla illustra le sale dei dinosauri.

Andrea Colla presenta le sale di sua competenza.

...una grotta, perfettamente ricostruita...
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L’ACQUA
SOTTO I NOSTRI PIEDI

Sabato 16 giugno è sta-
ta organizzata da Sergio 

Dolce una passeggiata dedicata alla 
identificazione della posizione di alcuni 
tratti del tracciato dell’antico Acque-
dotto Teresiano di Trieste realizzato, 
nel 1751, per volere di Maria Teresa 
d’Austria.
La cronica mancanza d’acqua di su-
perficie del territorio attorno alla città 
aveva trovato in quell’anno la tempo-
ranea soluzione di fornire il fabbisogno 
d’acqua con l’aumentato prelievo dalle 
sorgenti della zona di Guardiella, nel 
rione di San Giovanni, grazie alla co-
struzione di un complesso di gallerie 
(wassengalerien), tuttora esistenti, sca-

I numerosi partecipanti al Corso Nazionale di Arrampicata per Speleologi del CAI.

...a seguire i l  tracciato dell ’acquedotto 
sotterraneo...                   (Sergio Vianello)

...verso una piccola costruzione ancora esistente, 
denominata del Capofonte...  (Sergio Vianello)

...alla possente e plurisecolare roverella... 
(Sergio Vianello)

CONCLUSO IL CORSO
CAI DI ARRAMPICATA
PER SPELEOLOGI

Alcuni numeri:
21 allievi provenienti da diverse Re-

gioni italiane;
2 Istruttori Nazionali di Speleologia 

del CAI;
9 Istruttori d'Alpinismo della Scuola 

"Val Montanaia" del CAI di Porde-
none.

Il tutto per il Corso Nazionale di Ar-
rampicata per Speleologi organizzato 
dallUnione Speleologica Pordenonese 
CAI, in collaborazione con la Scuola 
Nazionale di Speleologia CAI, svoltosi 
in Valcellina nei giorni scorsi.
Bello il connubio che si è creato fra 
alpinisti e speleologi, con scambio di 
esperienze e cognizioni tecniche sui 
materiali e le tecniche utilizzate.

Giorgio Fornasier

vate nell’arenaria in modo da captare lo 
stillicidio abbondate del soffitto e delle 
pareti e il convogliamento dell’acqua 
verso una piccola costruzione ancora 
esistente, denominata del Capofonte, 
all’interno del quale furono costruite 
delle vasche di filtraggio dell’acqua 
prima di farne continuare il percorso 
verso la città.
Con il passare degli anni il numero 
della popolazione della città di Trieste, 
più che triplicato in mezzo secolo, 
raggiungendo nel 1800 quasi le venti-
mila unità, fa aumentare il fabbisogno 
d’acqua, per cui per quasi un secolo, 
fino al 1902, vennero realizzate in 
tempi successivi, in base al continuo 
aumento della popolazione, altre gal-
lerie di captazione, sempre nella zona 
di San Giovanni - Guardiella, andando 
a creare un unico complesso con 
uno sviluppo di oltre un chilometro di 
lunghezza.
Con la solita chiara e semplice spiega-
zione Sergio ha illustrato dapprima la 
situazione geologica della zona, punto 
di incontro tra il flysch e l’arenaria, 
conducendo poi i presenti a seguire 
il tracciato dell’acquedotto sotterraneo, 
serpeggiando obbligatoriamente tra 
casette, fiancheggiate ancora da orti, 
giardini, anche se dominati dalla pre-
senza non di alti alberi ma di alti con-
domini che comunque non riescono 
a togliere completamente l’atmosfera 
agreste del posto.
Tappa finale e grande sorpresa la 
visita alla possente e plurisecolare 
roverella “imprigionata” all’interno di 
un complesso condominiale, che, 
depositaria della storia del posto, po-
tendo parlare avrebbe molte cose da 
raccontare agli umani.

Dean Leonardelli

...a seguire i l  tracciato dell ’acquedotto 
sotterraneo...                  (Sergio Vianello)
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Si è svolto a Taipana (Udine), nei 
giorni, 16 al 17 giugno, presso il rifugio 
speleologico, gestito dal Centro Ricer-
che Carsiche “C. Seppenhofer”, il “2° 
Corso di idrologia carsica - Tecniche di 
tracciamento delle acque sotterranee”, 
indetto dal O.T.T.O. del Club Alpino 
Italiano Friuli Venezia Giulia.
Il corso era organizzato dalla Scuola 
di Speleologia di Gorizia “Igor Kocjan-
cic” assieme al Gruppo Speleologico 
Carnico Sez. CAI di Tolmezzo con-
giuntamente alla Scuola Nazionale di 
Speleologia del CAI con il patrocinio 
della Federazione Speleologica Isonti-
na e dei Comuni di Gorizia e Taipana.
Lo scopo del corso era quello di 
mettere in grado speleologi, naturali-
sti e appassionati motivati a eseguire 
autonomamente studi di idrogeologia 
carsica utilizzando tecniche di traccia-
mento altamente specializzate.
Grande è stata la partecipazione di 
speleologi e studiosi a questa impor-
tante sessione di studi sull’idrologia 
sotterranea.
Lo svolgimento del corso ha avuto 
dunque un notevole successo visto la 
partecipazione di allievi provenienti da 
tutta la regione e non solo.
La particolare qualità del corpo in-
segnante che, ricordiamolo, ha ben 
pochi analoghi in Italia, ha fatto si 
che l’evento possa essere considerato 
un unicum in tutta Italia e di notevole 
prestigio per la ricerca scientifica.
Molto motivati i partecipanti, tra cui 
alcuni provenienti da Trieste, Porde-
none, Gorizia e Belluno, che hanno 
preso parte alla due giorni di lezioni 
e prove pratiche in campagna.
Come già detto, il corso residenziale a 
carattere scientifico, si è svolto presso 
il rifugio speleologico di Taipana e ha 

potuto godere di una cornice davvero 
unica, propiziata anche da condizioni 
meteorologiche davvero eccezionali.
Gli allievi, che erano seguiti dai migliori 
tecnici, chimici, geologi e idrogeologi 
italiani, hanno potuto seguire le lezioni 
in un clima di notevole professionalità 
tra teoria, svolta nel rifugio, e la pratica 
svolta nel vicino torrente Lieskovaz.
Secondo gli organizzatori dell’evento, 
la partecipazione è andata ben oltre 
alle più rosee aspettative, l’entusiasmo 
dei partecipanti è stato pari alla viva 
soddisfazione degli istruttori.
Il corpo insegnante era formato dal 
chimico dott. Gian Domenico Cella 
di Novara, il geoidrologo Rino Seme-
raro di Trieste, il geologo Federico 
Valentinuz di Romans d’Isonzo e dal 
geologo Graziano Cancian di Gorizia, 
tutti dei veri professionisti in campo 
rispettivamente chimico, geologico e 
idrogeologico.
Il corso che ha preso il via sabato 16 
giugno, e che si è concluso domenica 
17, ha visto la partecipazione di una 
decina di allievi, era improntato su due 
sezioni di lavoro ben distinte.
Una basata su lezioni teoriche, dove 
gli allievi hanno potuto apprendere, 
sotto la guida degli esperti, tutti i se-
greti e la teoria per poter eseguire la 
tracciatura delle acque sotterranee, e 
una sezione pratica, dove i partecipanti 
hanno potuto mettere in esecuzione 
le metodologie apprese per eseguire 
il tracciamento delle acque.
Allo scopo di mettere a frutto gli inse-
gnamenti ricevuti presso il rifugio spe-
leologico, infatti, il corso è proseguito 
lungo il vicino torrente Lieskovaz con 
l’ausilio degli strumenti elettronici, alta-
mente sofisticati, messi a disposizione 
dal Laboratorio scientifico del Centro 

Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer”. 
Insomma a conclusione di questo 
corso possiamo ben dire che, al di la 
dell’utilità, è stata anche una grande 
festa della speleologia scientifica pro-
piziata soprattutto dalla disponibilità dei 
gestori della trattoria “Bar al Centro” di 
Taipana dove si è svolto il pranzo di 
chiusura e la consegna degli attestati 
di partecipazione agli “allievi”, in ogni 
caso è stato un momento di grande 
visibilità per il paese pedemontano.
Il Presidente C.R.C. "C. Seppenhofer"

Maurizio Tavagnutti

2° Corso di idrologia carsica
Tecniche di tracciamento delle acque sotterranee

Lezione in rifugio. Lezione in rifugio.

Sessione di lavoro in rifugio.

Campionamenti sul torrente Lieskovaz.

Allievi e professori sul torrente Lieskovaz.

Il gruppo degli allievi e dei professori.
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CONCLUSO IL CORSO
PROPEDEUTICO
ALLA SPELEOLOGIA
"SPELEORANDO 2018"

Si è svolto nel mese di giugno il corso 
"Speleorando" organizzato dal Gruppo 
Grotte del Club Alpinistico Triestino.
Si tratta di un "corso" dedicato a 
tutti, grandi e piccini, ed è volto a far 
conoscere il mondo delle grotte con 
alcune visite ad ambienti di facile ac-
cesso, accompagnate da esperti che 
hanno potuto  spiegare, con linguag-
gio semplice adatto a tutti, argomenti 
riguardanti la storia, la biospeleologia 
e la geologia.
La prima uscita si è svolta sul percor-
so che da Ceroglie (Trieste) sale sul 
Monte Ermada, luogo che fu teatro 
di scontri durante la Prima Guerra 
Mondiale. Salendo si incontrano le 
testimonianze di quello che fu teatro 
bellico come trincee, ipogei artificiali 
e grotta adattate a ricovero di soldati 
e di feriti.
È stato possibile visitare la Grotta Do-
erfler (1409/3720 VG), la Caverna del 
Monte Querceto (671/3719 VG), detta 
anche Grotta del Motore, e la Grotta 
sul Monte Ermada (1621/4051 VG) 
pure conosciuta come Grotta dell'O-
spedale. In particolare in quest'ultima 
gli adattamenti sono ancora ben visi-
bili, come i resti dell'impianto elettrico 
e le grandi scalinate in cemento per 
raggiungere il fondo.
La seconda uscita è stata dedicata alla 
fauna cavernicola. Per l'occasione si è 
scelto di visitare la Grotta del Monte 
Gurca (133/249 VG), situata poco so-

SPIRITI DI GUERRA,
SPIRITO DI PACE

In occasione del centenario 
della fine della Prima Guerra Mondiale 
è stata allestita nel complesso di gal-
lerie antiaeree della Kleine Berlin di 
Trieste, la mostra fotografica “Spiriti 
di Guerra, spirito di Pace”.
La mostra, organizzata dalla Zveza 
slovenskih kulturnih društev (ZSKD) 
/ Unione dei Circoli Culturali Sloveni 
con l’esposizione delle opere di Enzo 
Tedeschi, Loredana Prinčič, Marko 
Vogrič, Miran Vižintin, Remo Cavedale, 
Robert Strahinjić, Sandi Gorkič, Silvan 
Pittoli, Simon Zamar soci del circolo 
fotografico Fotoklub Skupina 75, è 
stata un felice connubio tra tecnica 
e arte interpretativa fotografica, in 
quanto, optando per una tecnica simile 
all’antica fotolitografiaia, i soci del cir-
colo hanno utilizzato come supporto la 
pietra del Carso di varie dimensionii e 
forme su cui hanno stampato i ritratti 
fotografici dei soldatii dell’esercito 
austro-ungarico, mostrandone i vari 
aspetti della vita al fronte.
Maggiormente distinguibile sui grandi 
pannelli l’interpretazione fotografica 
data, utilizzando una tecnica simile ad 
un collage, usando e fondendo insieme 
immagini del passato e del presente, 
con un’incastro perfetto, dando la sen-
sazione di una presenza e continuità, 
nella stessa fotografia, tra il passato e 
il presente, come se fosse stato fatto 
un’unico scatto.

CAT - ATTIVITÀ
SPELEO DIDATTICA
NEL MESE DI GIUGNO

Si è conclusa all'inizio di 
giugno l'attività didattica del CAT re-
lativa all'anno scolastico 2017-2018.
Ad usufruire di un'ultima uscita la II 
A della Scuola Media Fonda Savio 
di Trieste.
La meta è stato il paesino di Basovizza 
sull'altopiano carsico alle spalle della 
città per raggiungere poi la Grotta Bac.
Gli gli esperti speleologi del CAT 
hanno accompagnato gli alunni alla 
scoperta del mondo sotterraneo, illu-
strando le varie forme delle concrezioni 
ed intrattenendo i partecipanti sul 
tema della fauna cavernicola e delle 
leggende legate agli ambienti ipogei.
Accompagnatori: Franco Gherlizza, 
Ferruccio Podgornik, Claudio Schiulaz, 
Luca Trevisan e

Sergio Dolce

In alcune composizioni fotografiche 
sono state usate le immagini delle 
lettere scritte dei soldati ai propri 
cari oppure parti di inserti e giornali 
d’epoca che sono state sovrapposte, 
sfumandole, alle immagini sottostanti.
La serata inaugurale del 5 giugno ha 
visto l’alternarsi della lettura di testi 
e l’esecuzione corale di brani sloveni 
questi ultimi amplificati dalla notevole 
e collaudata acustica dell'ampia forma 
a ferro di cavallo delle gallerie della 
Kleine Berlin, la serata ha avuto una 
piacevole conclusione con il rinfresco 
finale a base di prodotti alimentari tipici 
del Carso annaffiati con vino Malvasia 
e Terrano (annata 2014) e il grande 
finale con uno squisito Liquore di 
Terrano, il tutto offerto dall’agriturismo 
Kovac di Doberdò del Lago (Gorizia).

Dean Leonardelli

Nella Grotta Bac con la Scuola Fonda Savio.
(Sergio Dolce)

... l'esecuzione corale di brani sloveni...
(Francesca Mereu)

... su cui hanno stampato i ritratti fotografici dei 
soldatii dell’esercito austro-ungarico...

(Francesca Mereu)

Speleorando, sull'Hermada. (Franco Gherlizza)

Speleorando, nella Grotta del Monte Gurca.
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pra la strada Vicentina e raggiungibile 
in circa mezz'ora dall'Obelisco di Opi-
cina (Trieste). La scelta si è rivelata 
molto azzeccata in quanto è stato 
possibile osservare decine di cavallette 
cavernicole (Troglophilus neglectus) ed 
alcuni esemplari del ragno cavernicolo 
Meta menardi. Interessante pure la 
morfologia di "condotta forzata" della 
prima parte della grotta.
Per la terza uscita è stata scelta la 
Grotta delle Torri di Fernetti, situata 
in Slovenia poco oltre il confine.
Si tratta di una grotta formata di un 
unico vano di vastissime proporzioni 
e ricca di concrezioni, tra le quali 
spiccano enormi gruppi stalagmitici 
ed un "organo" dalle canne altissime.
È stato quindi possibile illustrare va-
rie forme di speleotemi suscitando 
grande ammirazione tra tutti gli undici 
partecipanti.

CLUB ALPINISTICO TRIESTINO
SABATO 30 GIUGNO

ORE 18,00
PRESSO

IL RICOVERO ANTIAEREO

KLEINE BERLIN
VIA FABIO SEVERO - DI FRONTE AL CIVICO 11

DI TRIESTE

INAUGURAZIONE DEL MEMORIALE
DEL

B 24   N. 42-51642

CADUTO AL LARGO
DI GRADO

IL 28 FEBBRAIO 1945

CONFERENZA
DI

FREDDY FURLAN
CON L’INTERVENTO DELLO SCRITTORE E GIORNALISTA

PIETRO SPIRITO
INGRESSO LIBERO

(sino esaurimento posti)
 a causa della bassa temperatura interna si consiglia abbigliamento adeguato
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Con "Speleorando", nella Grotta delle Torri di 
Farneti (Slovenia).               (Sergio Dolce)

A LA RIVERSA
O DEL COME PARLAR

IN TRIESTIN PER INDRIO

Questo particolare libro è stato scrit-
to da Alessandro Ambrosi ed è, in 
pratica, una sorta di vocabolario che 
riporta, rigorosamente in ordine alfa-
betico, parole tipiche triestine, come 
venivano pronunciate (alla rovescia) dai 
lavoratori del porto di Trieste per non 
farsi capire dai doganieri, soprattutto 
nel periodo del secondo dopoguerra, 
durante l'amministrazione alleata della 
nostra città.
E, naturalmente, a lato di ogni parola 
c'è il corrispettivo triestino e italiano 
per far capire cosa significa.
Insomma, come precisa l'autore "un 
gioco di parole per non farsi capire".
Chiudono il libro anche una serie di 
nomi propri di ragazzi e ragazze (muli 
e mule).
In post-fazione, Ambrosi fa riferimento 
a usi analoghi delle parole (sempre alla 
rovescia) anche tra i facchini campani, 
lombardi e francesi.
La sua lettura è un simpatico modo per 
riscoprire una triestinità che ormai si 
è persa e una occasione per ritrovare 
modi di dire e, volendo, per rinverdire 
questo curioso modo di esprimersi.

Franco Gherlizza
(Cofran Lizzagher)

Pagine 80 - formato: 14x21 - Transalpina Editrice 
- Trieste, 2018.

Docenti e accompagnatori: Clarissa 
Brun, Sergio Dolce, Roberto Ferrari, 
Franco Gherlizza, Ernesto Giurgevi-
ch, Alessandro Olivo e Alessandro 
Tolusso.
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ALCADI 2018

Sono rientrati a Gorizia, da 
Livno in Bosnia Herzegovina, gli spe-
leologi del Centro Ricerche Carsiche 
“C. Seppenhofer” dove, dal 26 al 29 
giugno, era in corso il Congresso in-
ternazionale “Man and Karst - ALCADI 
2018”, un simposio dedicato non solo 
allo studio dei fenomeni carsici ma 
soprattutto alla storia della speleologia 
dell’area mitteleuropea tra le Alpi, i 
Carpazi e le Dinaridi, da cui l’acronimo 
ALCADI.
Il congresso era sponsorizzato dal 
Center for Karst and Speleology 
di Sarajevo (Bosnia Herzegovina), 
dall’University of Zadar, Department 
of Geography di Zara (Croazia) e 
dall’University of Montenegro, Faculty 
of Philosophy di Nikšič (Montenegro).
Spettacolare la presenza, in questa 
assise, di speleologi di quasi tutta 
l’est Europa, e a parte i rappresentanti 
italiani goriziani e uno proveniente 
dalla Sicilia, erano rappresentati quasi 
tutti i Paesi dell’area balcanica, tra 
questi ricordiamo: Slovenia, Croazia, 
Montenegro, Serbia, Ungheria, Bosnia 
Herzegovina, Romania ma c'erano 
anche rappresentanti della Svizzera 
e dell'Olanda.
Da segnalare anche la presentazione 
di alcuni lavori di studenti provenienti 
da varie università tra cui Tampa in 
Florida, Albuqueque in New Messico 
Mallorca in Spagna o di indipendent 
contractor provenienti dal Canada.
I rappresentanti goriziani del Centro 
Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer”, 
Maurizio Tavagnutti e Isabella Primosi 
hanno potuto a loro volta presentare 

una memoria di ricerca storica dedica-
ta al capitano Luigi Gallino, goriziano 
di adozione, che negli anni ’20 aveva 
di fatto rilevato topograficamente tutte 
le Grotte di Postumia.
Rilievi che grazie alla loro estrema 
precisione sono ancora oggi tenuti 
in grande considerazione dall’Karst 
Research Institute ZRC SAZU di 
Postumia.
Nei quattro giorni trascorsi in terra 
bosniaca i nostri rappresentanti hanno 
potuto prendere parte ai lavori del Con-
gresso e alle escursioni programmate 
da una organizzazione molto profes-
sionale e competente, davvero ottima.
Si è potuto constatare tra l’altro come 
la speleologia sia considerata negli altri 
Paesi una risorsa e non una semplice 
attività extra lavoro o un hobby.
Per l’occasione il Centro Ricerche Car-
siche “C. Seppenhofer” ha presentato 
la propria candidatura per l’organiz-
zazione del prossimo congresso nel 
2020.
Richiesta che è stata accolta con gran-
de entusiasmo da parte dei membri 
organizzatori e dal comitato scientifico 
del presente congresso.
Sarà dunque Gorizia ad ospitare per 
la seconda volta un convegno inter-
nazionale dedicato alla speleologia 
mitteleuropea, come si ricorderà infatti, 
fu proprio Gorizia ad ospitare nel 2002 
il convegno ALCADI a cui parteciparo-
no i più conosciuti storici provenienti, 
quella volta, da quasi tutta Europa.
Fra due anni quindi la nostra città si 
prepara a festeggiare un’importante 
festa della speleologia europea.
Il Presidente C.R.C. "C. Seppenhofer"

Maurizio Tavagnutti

Apertura dei lavori.

Escursione in grotta.

Escursione nelle zone carsiche.

Rappresentanti Italia - Olanda - Slovenia.

Livno (Bosnia Herzegovina). I vari rappresentanti dei Paesi dell'Est Europa, e non solo.
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Tracce ed impronte di attività biologica,
nonché sculture alveolari nel Flysch

della Costiera Triestina
Roberto Ferrari

La riunione famigliare rischiava di pren-
dere una piega un po’ noiosa, almeno 
per me; dopo abbondanti libagioni, 
qualche bicchiere ed un grappino, 
cominciavo a scalpitare e desideravo 
doline e boschetti.
«Cosa potrebbe essere questo?» ad 
un tratto Paola mi sveglia dal mio 
torpore sottoponendomi una fotogra-
fia scattata con il cellulare; aggiunge 
qualche scarno particolare e che 
l’aveva notato durante una solitaria 
passeggiata lungo il mare in un tratto 
della riviera triestina. Mi sono svegliato 
di colpo proponendole un sopralluogo 
e così, qualche tempo dopo (alcuni 
mesi, in realtà, visti i miei proverbiali 
tempi… geologici), eccomi a scendere 
assieme a lei la scalinata che dalla 
Strada Costiera in corrispondenza del-
la Casa Cantoniera km 142,10 porta al 
mare. La discesa si svolge attraverso 
una fitta vegetazione che impedisce 
la visuale e termina direttamente su 
sfasciumi, massi e ciottoli di arenaria 
lambiti dal mare.
La litologia è rappresentata dalla 
presenza di arenarie appartenenti 
alla Formazione del Flysch (Eocene 
medio, Luteziano medio) in facies ad 
arenarie in prevalenza, più o meno 
cementate, con intercalato qualche 
banco nummulitico (Carta Geologica 
d’Italia scala 1:100.000, Foglio 40a 

Gorizia, Bruno Martinis 1949-1951 
(Carta Geologica delle Tre Venezie, 
Gorizia F. 40, Foglio 40 della Carta 
d’Italia al 100.000)); queste si presen-
tano sia in banconi affioranti, sia in 
blocchi eterodimensionali dislocati ed 
inframmezzati da altri di dimensioni 
inferiori, sino alla granulometria tipica 
di ghiaie e ciottoli. Indifferentemente 
dalla loro morfologia, dimensione e 
dislocazione qualsiasi elemento, sia in 
posto sia movimentato, appare lisciato 
sulle facce esposte e notevolmente 
arrotondato negli spigoli dall’incessante 
azione di onde e maree.
Nonostante il disordine e la caoticità 
imperante nel luogo, Paola si dirige 
sicura verso un punto a solo lei noto ed 
io la seguo, un po’ scettico, proponen-
domi poi un esame più approfondito di 
stratificazioni, strutture, tracce, impron-
te, fori che vedo con la coda dell’occhio 
passare velocemente ad ogni passo. 
Mi indica un masso apparentemente 
anonimo e non diverso dagli altri in-
castrato tra suoi simili; guardandolo, 

Movesi qui un dubbio, e questo è se ’l diluvio venuto al tempo di Noè fu universale o no…
(Leonardo da Vinci, Codice Atlantico 152a)

«Cosa potrebbe essere questo?» … (in situ); 
lungo la Costiera Triestina tra Grignano e 
Sistiana (Carso Triestino), Luglio 2017.

(Foto P. Ferrari)

… mi indica un masso apparentemente anonimo 
e non diverso dagli altri incastrato tra suoi 
simili; guardandolo, penso a come l’imprinting 
datoci da papà relativamente all’osservazione 
di qualsiasi fenomeno naturale durante le 
nostre giovanili passeggiate in Carso sia ben 
radicato anche in lei: solo un occhio esperto 
o sensibile avrebbe potuto cogliere l'unicità 
di questa evanescente e labile traccia … (in 
situ); lungo la Costiera Triestina tra Grignano 
e Sistiana (Carso Triestino), 4 Gennaio 2018. 

(Foto R. Ferrari)

Nereites (da: Paul C, 1982).

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

Traccia di nutrizione di Mollusco terrestre attuale 
(su legno); Piedimonte del Calvario (Prealpi 
Giulie), 14 Maggio 2018.      (Foto R. Ferrari)
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mentre l’altra non è visibile mancan-
do quel frammento roccioso sotto il 
quale, messa a nudo, appare l’altra 
superficie con la già citata traccia, 
per altro simile alla prima; la traccia 
più superficiale presenta lunghezza 
20 cm ed altezza 6 cm mantenendo 
una morfologia abbastanza uniforme 
affusolandosi all’estremità visibile; 
la traccia sottostante, di dimensioni 
minori, presenta lunghezza 7 cm ed 
altezza 3 cm e risulta interrotta dai 
limiti del blocco.
Da una prima impressione il reperto 
potrebbe essere ascritto nel gruppo 
delle impronte/controimpronte pro-
blematiche (problematic markings) 
assomigliando molto alle strutture tipo 
Helminthoidea labirintica, prodotta da 
organismi incertae sedis muoventisi 
sul/nel substrato (Ferrari 2017 (a), Fer-
rari 2018 (b)): … può essere prodotta 
da un verme che procede fino a che 
il suo corpo sia diritto, dopo di che si 
rigira di 180° per incominciare paral-
lelamente e di nuovo fino a quando si 
ritroverà disteso e così via. La ripeti-
zione di queste semplici istruzioni può 
dare origine ad una regolare struttura 
a zigzag, con ampiezza dei singoli tratti 
controllata soltanto dalla lunghezza del 
corpo del verme. … (Paul, 1982). Stan-
te questo potrebbe essere ipotizzabile 
la lunghezza dell’organismo produttore 

in poco meno di 6 cm, mentre il suo 
aspetto ed a quale gruppo tassonomi-
co appartenesse rimangono misteriosi. 
Come rimane di difficile ed ambigua 
interpretazione sia la tipologia della 
traccia relativamente all’ubicazione 
spaziale nello strato (?Epichnia, ?En-
dichnia, …), sia la tipologia di finalità 
della stessa (?Repichnia, ?Fodichnia, 
…) (Ferrari, 2018 (b)) (nella figura 
tratta da Paul la didascalia indica:  
Nereites, una struttura di nutrizione; 
l’organismo che ha lasciato questa 
traccia cercava sistematicamente il suo 
cibo nel sedimento. (Da A. Seilacher, 
«Fossil Behaviour», Scientific Amrican, 
217, n. 2, 1967.) (Paul, 1982)).
Questa particolare emergenza si è 
manifestata in un contesto comunque 
molto particolare e ricco di spunti geo-
logici. Il substrato è costituito da testate 
di strato arenacee, talvolta attraversate 
da fratture che presentano aloni di 
alterazione dovuti probabilmente ad in-
filtrazioni di soluzioni chimiche postde-
posizionali. Tra i blocchi diversamente 
dislocati è possibile distinguere alcuni 
che presentano, in sezione, fratture di 
distensione (di possibile origine sinde-
posizionale), vene (sindeposizionali) e 
fratture (postdeposizionali) con riempi-
menti calcitici, porzioni di Sequenze di 

penso a come l’imprinting datoci da 
papà relativamente all’osservazione di 
qualsiasi fenomeno naturale durante le 
nostre giovanili passeggiate in Carso 
sia ben radicato anche in lei: solo un 
occhio esperto o sensibile avrebbe 
potuto cogliere l'unicità di questa 
evanescente e labile traccia.
Il reperto consiste in un blocco di are-
naria a grana medio-fine grigio-bruna 
interessato da una notevole alterazione 
superficiale bruna; non è possibile at-
tribuirgli una forma geometrica definita, 
avendo superfici irregolari, e presenta 
dimensioni di circa 45x15x24 cm; pre-
senta una notevole abrasione superfi-
ciale e gli spigoli da subarrotondati ad 
arrotondati. Una faccia presenta una 
superficie piana sulla quale è impressa 
una traccia, superficie che si interrom-
pe lasciando scoperta una superficie 
sottostante, parallela alla precedente, 
sulla quale insiste una traccia analoga 
perfettamente sottostante alla prima, 
dando l’impressione di una continuità 
nella dimensione verticale senza pe-
raltro mostrare alcuna evidenza in tal 
senso in sezione; questo “strato” pre-
senta una potenza di 5 cm. La traccia 
più superficiale è rappresentata da una 
struttura bidimensionale, carboniosa, a 
formare un disegno regolare costituito 
da un percorso meandriforme a cur-
vatura molto stretta e serrata; sembra 
avere un “inizio”, o meglio un’estremità, 

Traccia di nutrizione di Mollusco terrestre attuale 
(su cemento) (in situ); Piedimonte del Calvario 
(Prealpi Giulie), 14 Maggio 2018. (Foto R. Ferrari)

Affioramento arenaceo con aloni di alterazione 
in corrispondenza delle fratturazioni (Formazione 
del Flysch (Eocene medio Luteziano medio)) (in 
situ); lungo la Costiera Triestina tra Grignano 
e Sistiana (Carso Triestino), 23 Maggio 2018. 

(Foto R. Ferrari)

Fratture di distensione in blocco arenaceo 
(Formazione del Flysch (Eocene medio Luteziano 
medio)) (in situ); lungo la Costiera Triestina tra 
Grignano e Sistiana (Carso Triestino), 15 Giugno 
2018.                           (Foto R. Ferrari)

Vene e fratture con riempimenti calcitici in blocco 
arenaceo (Formazione del Flysch (Eocene 
medio Luteziano medio)) (in situ); lungo la 
Costiera Triestina tra Grignano e Sistiana (Carso 
Triestino), 23 Maggio 2018.   (Foto R. Ferrari)

Porzione di Sequenza di Bouma, intervallo 
a ripples di corrente e laminazioni convolute 
(intervallo c), in blocco arenaceo (Formazione 
del Flysch (Eocene medio Luteziano medio)) (in 
situ); lungo la Costiera Triestina tra Grignano 
e Sistiana (Carso Triestino), 23 Maggio 2018. 

(Foto R. Ferrari)

Porzione di Sequenza di Bouma, intervallo 
a ripples di corrente e laminazioni convolute 
(intervallo c), in blocco arenaceo (Formazione 
del Flysch (Eocene medio Luteziano medio)) (in 
situ); lungo la Costiera Triestina tra Grignano 
e Sistiana (Carso Triestino), 15 Giugno 2018. 

(Foto R. Ferrari)
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Bouma, riconoscibili specie negli inter-
valli a ripples di corrente e laminazioni 
convolute (intervallo c) (Ferrari, 2016), 
controimpronte di erosione prodotta 
da vortici (flute casts s.l). Sono altresì 
riconoscibili, in alcuni blocchi, porzio-
ni di superfici interessate da attività 
biologica rappresentata da gallerie 
di organismi scavatori (burrow casts) 
successivamente riempite da sedimenti 
(Ferrari, 2017 (a)). Quello che però 
contraddistingue, caratterizza e più 
risalta è la presenza di una quasi on-
nipresente cariatura della componente 
arenacea che si manifesta diffusa-
mente con l’aspetto di cavità di forme 
e dimensioni variabili con diametri e 
profondità comunque proporzionali 
tra loro, talvolta interconnesse, sulle 
superfici esposte. La disposizione geo-
metrica può essere casuale o seguire 
allineamenti che riprendono precedenti 
situazioni strutturali geo-litologiche. 
Le cause concorrenti alla formazione 
di queste manifestazioni (postdiage-
netiche) possono essere ricondotte 
principalmente alla composizione 
chimico-mineralogica del substrato 
litoide soggetta a degradazione e 
trasformazione differenziale e selettiva 
chimico-fisica di alcuni componenti 

cementizi presenti non uniformemente 
nella massa, e secondariamente alla 
successiva azione meteorica e marina.
Lì per lì ero un po’ imbarazzato per 
inserire questo fenomeno sotto un’e-
tichetta, sennonchè, ravanando nei 
miei diverticoli cerebrali, mi venne di 
consultare un vecchio testo da me 
utilizzato e tanto amato nel passato; 
nonostante altri testi di Geomorfologia 
più recenti ed apparentemente più 
completi ed aggiornati disponibili nella 
mia Biblioteca, trovai nel vecchio, caro 
“Gortani” la definizione e descrizione 
del fenomeno nel Capitolo XI Azione 
geologica del mare pagina 405: e) 
forme di erosione minute, come pietre 
oscillanti o massi traballanti sotto l’im-

Porzione di Sequenza di Bouma, intervallo 
a ripples di corrente e laminazioni convolute 
(intervallo c), in blocco arenaceo (Formazione 
del Flysch (Eocene medio Luteziano medio)) 
molto alterato dall’azione meteorica e marina 
(in situ); lungo la Costiera Triestina tra Grignano 
e Sistiana (Carso Triestino), 23 Maggio 2018. 

(Foto R. Ferrari)

Controimpronte di erosione prodotte da vortici 
(casts s.l.) in blocco arenaceo (Formazione del 
Flysch (Eocene medio Luteziano medio)) (in 
situ); lungo la Costiera Triestina tra Grignano 
e Sistiana (Carso Triestino), 23 Maggio 2018. 

(Foto R. Ferrari)

peto delle onde, caldaie escavate dai 
movimenti vorticosi con l’aiuto anche 
dei materiali resistenti roteati dall’ac-
qua, sculture alveolari (come al «Sasso 
Scritto» presso Livorno) e altre forme 
di erosione selettiva su rocce spe-
cialmente arenacee (Gortani, 1974).
La definizione “sculture alveolari” (1) 
(2) (3) descrive in modo esaustivo il 
fenomeno, dando una connotazione 
(impressione del tutto personale) 
romantica del fenomeno: “strutture 
alveolari” sarebbe stata una definizione 
forse di uguale significato, ma molto 
tecnica e fredda.
Con “sculture alveolari” sembra qua-
si di vedere una Natura creatrice e 
plasmatrice di una sua stessa opera.

Gallerie di organismi scavatori (burrow casts) in blocchi arenacei (Formazione del Flysch (Eocene 
medio Luteziano medio)) (in situ); lungo la Costiera Triestina tra Grignano e Sistiana (Carso 
Triestino), 15 Giugno 2018.                                                          (Foto R. Ferrari)
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Sculture alveolari in blocchi arenacei (Formazione 
del Flysch (Eocene medio Luteziano medio)) (in 
situ); lungo la Costiera Triestina tra Grignano 
e Sistiana (Carso Triestino), 23 Maggio 2018. 

(Foto R. Ferrari)

Note
(1) Alveolare. agg. [da alveolo]. Dell’alveolo; che concerne gli alveoli. … ∫ In geomorfologia, sono dette sculture alveolari 

le strutture che si producono per alterazione selettiva sulle superfici rocciose esposte all’atmosfera. Constano di tutta 
una serie di nicchie o cavità di disfacimento, più o meno grandi, distribuite, in alcuni casi, con notevole regolarità, 
che conferiscono alle rocce un aspetto caratteristico. Le sculture alveolari si formano con maggiore frequenza in 
quelle rocce arenacee che hanno il cemento con resistenza distribuita secondo le maglie di un reticolo di impre-
gnazione. Sculture alveolari altrettanto caratteristiche possono formarsi per deflazione eolica sugli spuntoni rocciosi 
affioranti nelle aree desertiche: in questo caso il meccanismo che le origina è dato dall’azione di fine smerigliatura 
esercitata dalla sabbia sotto la spinta del vento. Esempi di tali sculture si possono avere anche al piede di coste 
rocciose lambite dai frangenti marini. (Sapere.it)

(2) Alveolare (erosione - ) - Tipo di erosione che produce serie di cavità subsferiche a cellette nelle rocce. V. anche tafoni.
(3) Tafoni s. m. [vocabolo corso, pl. Di tafone] – Cavità arrotondata, da un decimetro fino a parecchi metri di diametro 

e di profondità, dovuta all’erosione in clima secco o lungo alcuni litorali. Questo tipo di erosione per disgregazione 
colpisce soprattutto le rocce magmatiche granulari, e le rocce sedimentarie arenacee. Le cavità della stessa origine 
ma di piccole dimensioni sono chiamate alveoli. (Foucault A. & raoult J.-F., 1986).
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Sculture alveolari in blocchi arenacei (Formazione del Flysch (Eocene medio Luteziano medio)) (in situ); lungo la Costiera Triestina tra Grignano e 
Sistiana (Carso Triestino), 15 Giugno 2018. (Foto R. errari)

Curiosità
Con la schiena curva e lo sguardo 
rivolto a terra, cammino tra sassi e 
massi levigati ed arrotondati attento 
a dove metto i piedi ed a trovare 
evidenze del passato meritevoli di 
osservazione; ad un tratto, però, mi 
accorgo di qualcosa che non va, di 
stonato rispetto al contesto: blocchi di 
arenaria dislocati in maniera anomala, 
con spigoli vivi, con fratture fresche, 
assolutamente non presentanti i classi-
ci fenomeni di alterazione ed erosione 
tipici di una prolungata esposizione; 
inoltre mi accorgo che sto … salendo.

Riassumo la posizione eretta e mi 
guardo attorno: mi trovo su un cumulo 
di materiale eterogeneo formato da 
grossi blocchi di arenaria adagiato 
contro un alto muro di contenimento 
che delimita un paio di proprietà e 
che invade, interrompendolo, lo stretto 
camminamento tra muro e mare.
Il muro, in arenaria, sembra presen-
tare, in corrispondenza dell'accumulo 
alla base, una breccia rattoppata di 
recente con lo stesso materiale ed al 
di sopra si intravede lo scenario di un 
cantiere con tanto di mezzi meccanici 
e maestranze all’opera.

… blocchi di arenaria dislocati in maniera 
anomala, con spigoli vivi, con fratture fresche, 
assolutamente non presentanti i classici 
fenomeni di alterazione ed erosione tipici 
di una prolungata esposizione … ; lungo la 
Costiera Triestina tra Grignano e Sistiana (Carso 
Triestino), 23 Maggio 2018.   (Foto R. Ferrari)
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Una larga rampa in terra esce da un 
cancello e si perde tra gli scogli, senza 
un apparente funzione logica, mentre 
intorno grossi alberi spezzati e divelti 
tristemente giacenti sulla battigia.
Mi passano per la mente cose del tipo 
“disacarica abusiva di inerti”, “occu-
pazione di suolo pubblico”, “scempio 
ambientale” ma non sono in grado 
di capire e giudicare ma pensando 
che chiunque abbia potuto ardire a 
ciò debba essere necessariamente in 

… blocchi di arenaria dislocati in maniera 
anomala, con spigoli vivi, con fratture fresche, 
assolutamente non presentanti i classici 
fenomeni di alterazione ed erosione tipici 
di una prolungata esposizione … ; lungo la 
Costiera Triestina tra Grignano e Sistiana (Carso 
Triestino), 15 Giugno 2018.   (Foto R. Ferrari)

… blocchi di arenaria dislocati in maniera 
anomala, con spigoli vivi, con fratture fresche, 
assolutamente non presentanti i classici 
fenomeni di alterazione ed erosione tipici 
di una prolungata esposizione … ; lungo la 
Costiera Triestina tra Grignano e Sistiana (Carso 
Triestino), 23 Maggio 2018.   (Foto R. Ferrari)

… un cumulo di materiale eterogeneo formato 
da grossi blocchi di arenaria adagiato contro un 
alto muro di contenimento che delimita un paio 
di proprietà e che invade, interrompendolo, lo 
stretto camminamento tra muro e mare … ; lungo 
la Costiera Triestina tra Grignano e Sistiana 
(Carso Triestino), Luglio 2017. (Foto P. Ferrari)

… un cumulo di materiale eterogeneo formato 
da grossi blocchi di arenaria adagiato contro un 
alto muro di contenimento che delimita un paio 
di proprietà e che invade, interrompendolo, lo 
stretto camminamento tra muro e mare … ; lungo 
la Costiera Triestina tra Grignano e Sistiana 
(Carso Triestino), Luglio 2017. (Foto P. Ferrari)

… un cumulo di materiale eterogeneo formato 
da grossi blocchi di arenaria adagiato contro un 
alto muro di contenimento che delimita un paio 
di proprietà e che invade, interrompendolo, lo 
stretto camminamento tra muro e mare … ; lungo 
la Costiera Triestina tra Grignano e Sistiana 
(Carso Triestino), Luglio 2017. (Foto P. Ferrari)

… un cumulo di materiale eterogeneo formato 
da grossi blocchi di arenaria adagiato contro un 
alto muro di contenimento che delimità un paio 
di proprietà e che invade, interrompendolo, lo 
stretto camminamento tra muro e mare … ; lungo 
la Costiera Triestina tra Grignano e Sistiana 
(Carso Triestino), Luglio 2017. (Foto P. Ferrari)
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… una larga rampa in terra esce da un cancello 
e si perde tra gli scogli, senza un apparente 
funzione logica, mentre intorno grossi alberi 
spezzati e divelti tristemente giacenti sulla 
battigia … ; lungo la Costiera Triestina tra 
Grignano e Sistiana (Carso Triestino), 15 Giugno 
2018.                           (Foto R. Ferrari)

regola almeno con la legge se non 
con la propria coscienza se non altro 
nel riguardo del proprio buon senso 
e del rispetto altrui, notando uno di 
quei cartelli che vengono esposti 
all’esterno dei cantieri edili indicanti le 
caratteristiche dei lavori, i committenti, 
gli esecutori e sebbene sia situato 
in una posizione un po’ di difficile 
consultazione (?), mi avvicino quanto 
più possibile per tentarne la lettura, 
ma faccio fatica a distinguere lettere 
e numeri e pensando che questa dif-
ficoltà di leggibilità sia dovuta ad un 
logico effetto di sbiadimento causato 
dalla prolungata esposizione al sole 
ed al mare, tento un ultimo ulteriore 
avvicinamento: ohibò, il cartello non 
presenta nessuna traccia che faccia 
pensare sia mai stato scritto, è … 
bianco, nuovo!
La Natura svela piacevolmente i suoi 
meravigliosi segreti a chi sa e vuole 
vedere (anche se talvolta lo fa nella 
speranza di sensibilizzare su un suo 
stato di crescente malessere).

… un cumulo di materiale eterogeneo formato 
da grossi blocchi di arenaria adagiato contro un 
alto muro di contenimento che delimità un paio 
di proprietà e che invade, interrompendolo, lo 
stretto camminamento tra muro e mare … ; lungo 
la Costiera Triestina tra Grignano e Sistiana 
(Carso Triestino), Luglio 2017. (Foto P. Ferrari)

… un cumulo di materiale eterogeneo formato 
da grossi blocchi di arenaria adagiato contro un 
alto muro di contenimento che delimità un paio 
di proprietà e che invade, interrompendolo, lo 
stretto camminamento tra muro e mare … ; lungo 
la Costiera Triestina tra Grignano e Sistiana 
(Carso Triestino), Luglio 2017. (Foto P. Ferrari)

… il muro, in arenaria, sembra presentare, in 
corrispondenza dell'accumulo alla base, una 
breccia rattoppata di recente con lo stesso 
materiale ed al di sopra si intrvede lo scenario 
di un cantiere con tanto di mezzi meccanici 
e maestranze all’opera … ; lungo la Costiera 
Triestina tra Grignano e Sistiana (Carso 
Triestino), 23 Maggio 2018.   (Foto R. Ferrari)

… una larga rampa in terra esce da un cancello 
e si perde tra gli scogli, senza un apparente 
funzione logica, mentre intorno grossi alberi 
spezzati e divelti tristemente giacenti sulla 
battigia … ; lungo la Costiera Triestina tra 
Grignano e Sistiana (Carso Triestino), 23 Maggio 
2018.                           (Foto R. Ferrari)

… ohibò, il cartello non presenta nessuna traccia 
che faccia pensare sia mai stato scritto, è … 
bianco, nuovo! … ; lungo la Costiera Triestina 
tra Grignano e Sistiana (Carso Triestino), 4 
Gennaio 2018.               (Foto R. Ferrari)
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Michele Gortani
(Lugo di Galizia (España), 21 Gennaio 1883 - Tolmezzo, 24 Gennaio 1966)

Nacque il 21 gennaio 1883 a Lugo di Galizia, in Spagna, dove la famiglia 
era emigrata per motivi di lavoro del padre, ingegnere nonché naturalista e 
apprezzato allievo liceale di Giulio Andrea Pirona. I genitori Luigi e Angela 
Grassi erano originari di Arta Terme, dove la famiglia si stabilì al rientro 
in Carnia dalla Spagna, prendendo residenza a Cedarchis dove il giovane 
Michele trascorse buona parte dell’infanzia e adolescenza. Fin da giovane, 
le lunghe escursioni sui monti della Carnia condotte insieme al padre Luigi 
istillarono in G. una vocazione speciale per l’attenta osservazione e inter-
pretazione della natura, doti che egli dimostrò nel corso di tutta la sua vita. 
Frequentò il Ginnasio liceo Iacopo Stellini di Udine, quindi l’Università di 
Bologna dove, all’età di ventuno anni, ottenne la laurea in scienze naturali. 
Il suo primo lavoro (Nuovi fossili raibliani della Carnia) risale al 1902 e av-
via un corpus di oltre 325 pubblicazioni, che riguardano svariate discipline 
come la geologia, la botanica, la geografia umana, l’etnografia, la storia 
del pensiero scientifico, e che comprendono applicazioni pratiche, interventi 
parlamentari, memorie di drammatici momenti della Carnia novecentesca. 
L’opera scientifica dei primi anni fu anch’essa diversificata e annovera lavori 
di botanica, di entomologia, di speleologia, di paleontologia, di etnologia. 
Dal 1904 al 1914, sulla rivista «Mondo Sotterraneo» compaiono, accanto a 
una decina di articoli, almeno 197 segnalazioni o recensioni di G.
Sono schede di geologia e idrologia, che riferiscono non solo la produzione specialmente francese e tedesca, 
ma segnalano sistematicamente anche l’operosità dei geografi, geomorfologi e naturalisti friulani. La formazio-
ne del ricercatore nella scuola marinelliana, della quale G. fu degno esponente, prevedeva, infatti, nell’ordine: 
recensioni su «In Alto» e «Mondo Sotterraneo», brevi resoconti, soprattutto di escursioni, prime interpretazioni, 
quindi accesso alle riviste nazionali di geografia e geologia. Risale al 1905 la monografia Flora friulana, che 
egli scrisse assieme al padre Luigi e che rappresenta ancora oggi una descrizione fondamentale della botanica 
regionale. Già un anno prima, nel 1904, G. era diventato assistente alla cattedra di geologia presso l’Universi-
tà di Perugia e successivamente, fino al 1912, di Bologna e Torino. Il 17 settembre 1911 sposò Maria Gentile 
Mencucci, originaria di Zuglio, che gli fu compagna per tutta la vita. Nel 1913 fu eletto deputato del Regno per 
il collegio di Tolmezzo-Gemona nella XXIV legislatura e rimase in carica fino al 1919.
Dopo l’entrata in guerra dell’Italia, G. divenne ufficiale volontario degli Alpini sul fronte delle Alpi Carniche, sul 
Palgrande, sul Freikofel, sul Pramollo. Un anno più tardi, all’inizio del 1916, il ministro della Guerra Bissolati lo 
incaricò di riferire al governo sulle condizioni dell’esercito al fronte. G. presentò un rapporto inviso allo Stato 
maggiore cadorniano e sottopose al Comando supremo delle forze armate una serie di raccomandazioni che 
probabilmente avrebbero potuto evitare la rotta di Caporetto: il memoriale, tuttavia, valse a G. una condanna e 
l’incarcerazione per tre mesi nella fortezza di Osoppo. Tra la fine di ottobre e l’inizio del 1917, al disastro di 
Caporetto seguì l’invasione della Carnia, la fuga dei carnici verso la pianura veneta attraverso Verzegnis, il 
canale di S. Francesco, la valle dell’Arzino. Coadiuvato dalla consorte Maria Gentile, G. si dedicò completamen-
te all’assistenza dei circa ventimila profughi carnici disseminati lungo tutta l’Italia. A riprova della sua straordi-
naria capacità di lavoro, nell’anno dell’esilio egli passò 135 notti in treno, scrisse a mano oltre 24.000 lettere, 
vale a dire più di sessanta al giorno, per non disperdere i contatti con i compaesani dispersi, presentò alla 
Camera cinquanta interpellanze sui problemi dei profughi e sui disservizi legati alla loro assistenza. Nel marzo 
1918, G. istituì e diresse a Pisa l’Ufficio dei profughi pel circondario di Tolmezzo, il cui scopo era quello di oc-
cuparsi dell’organizzazione, dell’assistenza e dei rientri. A guerra conclusa, egli si dedicò ad ottenere i risarci-
menti dei danni di guerra per le comunità della Carnia. Nel 1922, dopo aver svolto il ruolo di professore incari-
cato all’Università di Pisa (che aveva ottenuto nel 1913), ottenne la nomina a straordinario sulla cattedra di 
geologia dell’Università di Cagliari e quindi di Pavia. L’influenza del suo maestro alla Scuola di Pavia, Torquato 
Taramelli, spostò l’attenzione di G. verso le ricerche geologiche, che presero presto il sopravvento su quelle 
naturalistiche. Le maggiori scoperte geologiche del primo periodo riguardano il Paleozoico carnico, argomento 
del quale G. si occupò anche nel resto della sua attività di ricerca. L’importante lavoro di paleobotanica carbo-
nifera del 1905, quello sulla fauna dei calcari a Bellerophon del 1906 e gli studi paleontologico-stratigrafici sul 
Siluriano e sul Devoniano dei primi decenni del Novecento vanno anche annoverati nel solco delle ricerche 
geologiche, alcune delle quali egli condusse assieme al collega e amico Vinassa de Regny. Il primato della 
geologia nell’opera di G. emerge, infatti, nelle sue pubblicazioni scientifiche: su una bibliografia che raggiunge 
i 324 titoli di lavori raccolti in volumi e periodici (senza contare le innumerevoli relazioni, le recensioni, la pub-
blicistica divulgativa e i discorsi), 250 circa riguardano tematiche geologiche, come osserva Marcello Manzoni, 
cui fu dato l’incarico di riordinare la biblioteca e le carte di G. dopo la scomparsa. La ricerca geologica di G., 
seppur di grande valore, non fu fine a se stessa: lo spiccato senso di solidarietà verso la propria gente portò 

Michele Gortani.
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lo studioso ad occuparsi anche di «quegli aspetti ecologici e sociali della geologia che riguardano l’assetto e la 
protezione del territorio e la sua utilizzazione antropica», aggiunge Manzoni, che osserva come la rivalutazione 
del legame equilibrato fra uomo e natura guidò tutta la sua produzione scientifica e sociale. La speleologia, con 
gli studi relativi al carsismo, alle terre rosse e alla bauxite, alle doline, alle faune fossili cavernicole, rappresen-
tò un altro dei settori prediletti da G., del quale divenne uno tra i maggiori esperti. Nel 1924 diventò titolare di 
geologia all’Università di Bologna, dove insegnò come professore ordinario fino al 1953 e come fuori ruolo fino 
al 1958. In quegli anni, G. dedicò alla didattica buona parte delle proprie energie, senza tralasciare tuttavia la 
produzione scientifica, che divenne vastissima. Tra 1924 e 1925, quando G. ripubblicò la Guida della Carnia e 
del Canal del Ferro di Giovanni Marinelli, dimostrò ancora una volta di aderire al modello che Marinelli aveva 
impostato con la Guida del Canal del Ferro (1894) e la Guida della Carnia (1897): opere collettive, di intelligen-
ze associate che, secondo un piano meditato, riferiscono le notizie naturali e civili della regione. G., che al 
momento dell’inchiesta preliminare per la stesura della sua guida insegnava a Pavia, con carta intestata della 
Società alpina friulana chiese a ogni sindaco o segretario dei comuni interessati precise informazioni riguardan-
ti popolazione, emigrazione, cooperazione, strade, edifici pubblici, attività industriali, artigianali, turistiche. Secon-
do Francesco Micelli, infatti, «impegno culturale e tensione civile possono essere interpretate come esempi di 
valori risorgimentali, come la ‘scienza attiva’ necessaria per una nuova Italia». L’idea dell’intellettuale e dello 
scienziato quali guide della società, aggiunge Micelli, venne maturando nel Friuli del secondo Ottocento proprio 
entro il gruppo di amici cui G. apparteneva. La forza di tali originarie motivazioni anche in momenti difficili e 
complessi sosteneva l’energia di G., la sua volontà di conoscere, di mettere a servizio di tutti la sua scienza. 
Alla morte di Olinto Marinelli nel 1926, G. sarebbe dovuto diventare presidente della Società alpina friulana 
(SAF), in quanto interprete più genuino della tradizione scientifica e dell’impegno politico sociale che essa com-
portava. Di fatto, però, la presidenza della SAF, dopo lungo interregno, fu affidata a Pier Silverio Leicht, già 
presidente della Società filologica friulana, che godeva invece della fiducia del regime. In occasione della obbli-
gatoria trasformazione della SAF in sezione del Club alpino italiano, G. cercò ancora di resistere, di salvare 
almeno la biblioteca e la rivista «In Alto», della quale, per restare redattore fino al 1932, dovette iscriversi mal-
volentieri all’elenco speciale del Sindacato regionale fascista dei giornalisti di Trieste. La difesa degli interessi 
della Carnia da parte di G. e soprattutto la costituzione della associazione Pro Carnia (1927-1931) confermano 
fino in fondo l’adesione allo schema politico che Pacifico Valussi ancora nel 1864 aveva formulato. Il paradigma 
entro il quale coscientemente G. collocava la propria attività politico-amministrativa, osserva Micelli, è già con-
figurato all’indomani dell’unificazione sulla base di pochi principi: le scienze del territorio sono le scienze dell’in-
civilimento; associazionismo e cooperazione sono le leve del progresso; ogni città secondo il suo grado deve 
migliorare le condizioni materiali e civili dei propri cittadini e delle proprie campagne; le piccole patrie per sor-
reggere la grande patria devono coinvolgere nello sforzo di modernizzazione tutte le forze disponibili; le cono-
scenze dei singoli per «fecondare il campo della pratica» hanno bisogno della libertà, senza la quale ogni 
progetto viene meno. Nel 1936-1938, per conto dell’AGIP, realizzò assieme ad A. Bianchi due spedizioni geo-
logiche in Africa orientale percorrendo gran parte dell’Hararino e della Dancalia meridionale: risultato delle 
esplorazioni furono sette carte geografiche, articoli, monografie e la raccolta di numerosi dati, la cui elaborazio-
ne fu interrotta dallo scoppio della seconda guerra mondiale. Assieme ad Arrigo Lorenzi, nel 1937 fu impegna-
to nell’organizzare, come presidente della giunta esecutiva, il XIII congresso geografico italiano tenutosi a Udine. 
Qualche mese dopo, pubblicò assieme a Giacomo Pittoni un denso volume su Lo spopolamento montano nella 
montagna friulana, saggio che forma parte della collana che l’Istituto nazionale di economia agraria e il Comi-
tato nazionale per la geografia del Consiglio nazionale delle ricerche dedicarono allo spopolamento montano in 
Italia. Come in occasione della grande guerra, anche gli eventi bellici tra gli anni Trenta e Quaranta posero G. 
al fianco della sua gente e al servizio della sua terra. Nel 1944-1945, durante l’occupazione nazi-cosacca della 
Carnia, egli fu presidente del comitato di assistenza, un organo civile sorvegliato dalle autorità repubblichine e 
germaniche, impegnato in un’opera di mediazione e di protezione per evitare le rappresaglie sulla popolazione 
e per scongiurare il piano nazista di cedere l’intera Carnia (Kosakenland in Norditalien) ai cosacchi. Le acute 
osservazioni di G. su questi tragici eventi furono oggetto di una interessante relazione che egli sottopose alle 
autorità italiane e alleate una volta concluso il conflitto bellico (Il martirio della Carnia, dal 14 marzo 1944 al 6 
maggio 1945). Dopo gli eventi della seconda guerra mondiale, G. dedicò i suoi maggiori sforzi e le sue energie 
alla sfera sociale e pubblica. Nel 1945 aderì alla Democrazia cristiana. Tra 1945 e 1946, sulle colonne dei pe-
riodici «Carnia» e «Lavoro», partecipò attivamente al dibattito per l’istituzione della Comunità carnica, forse il 
primo modello di organizzazione fra amministrazioni locali legate da interessi territoriali condivisi. Divenne mem-
bro della giunta esecutiva per la costituenda Comunità e successivamente, nel 1947, presidente, carica che ri-
coprì fino alla morte. Nel 1946-1948 partecipò all’Assemblea costituente e, grazie alla sua iniziativa, furono in-
seriti negli articoli 44 e 45 della Costituzione i due commi che prevedono provvidenze a favore della montagna 
e dell’artigianato. Non trascurò, tuttavia, la ricerca scientifica alla quale, negli ultimi decenni di vita, dedicò al-
cuni lavori di sintesi. Nel 1946, come presidente della Società alpina friulana, G. celebrò i cento anni della 
nascita di Giovanni Marinelli, dichiarandosi uno dei suoi ultimi allievi. Nello stesso periodo fu presidente anche 
della Società filologica friulana. Dal 1948 al 1953 rappresentò in Senato il collegio di Tolmezzo, impegnandosi 
in alcune problematiche particolari come la trasformazione fondiaria, la difesa del suolo in montagna, le pro-
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spettive delle popolazioni alpine. La legge 991 del 1952 per la montagna e la legge 959 del 1953 sul sovraca-
none degli enti elettrici verso i comuni dei territori sui quali operano furono strumenti legislativi che in G. trova-
rono uno tra i più decisi promotori e sostenitori. Il discorso su La Carnia e i suoi bisogni, pronunciato al 
congresso della Società filologica friulana ad Ampezzo il giorno 11 settembre 1960, aggiunse agli studi sullo 
spopolamento e sulla «montagna friulana zona depressa» una nuova riflessione. Il punto centrale del discorso 
è chiaro: «la nostra economia montana si deve trasformare». Ogni innovazione, secondo G., deve nascere da 
un’esperienza maturata profondamente: antiche tradizioni e nuovi interessi devono cioè interagire. La conoscen-
za di tutta la letteratura sulla Carnia emerge senza discussione, mentre la constatazione e la verifica sul terre-
no di ogni asserzione traspaiono dall’intero discorso. La sua fiducia nella scienza e nella risoluzione delle 
contraddizioni sociali è espressione del suo umanesimo risorgimentale, della sua adesione ai metodi della 
scuola marinelliana, della quale fu ultimo grande maestro. All’istituzione di un Museo delle arti e tradizioni po-
polari G., con l’aiuto della consorte Maria Gentile, dedicò le ultime energie della sua esistenza. Si tratta, in 
realtà, di un progetto che l’aveva impegnato durante tutto il corso della sua vita, durante la quale svolse pazien-
ti ricerche etnologiche nel territorio della Carnia. Il Museo venne inaugurato il 22 settembre 1963 nella sua sede 
definitiva di palazzo Campeis. G. morì solo tre anni dopo, il 24 gennaio 1966, nella sua casa di Tolmezzo.

Javier Grossutti (Dizionario biografico dei friulani)

Michele Gortani, una delle figure più peculiari della speleologia friulana del Novecento, nasce a Lugo di Galizia, 
in Spagna, in cui i genitori si erano trasferiti per lavoro. Tornati in patria, trascorre l’infanzia Michele Gortani, 
una delle figure più peculiari della speleologia friulana del Novecento, nasce a Lugo di Galizia, in Spagna, in 
cui i genitori si erano trasferiti per lavoro. Tornati in patria, trascorre l’infanzia e l’adolescenza ad Arta Terme 
(Cedarchis), quindi frequenta il liceo-ginnasio J. Stellini di Udine; terminati gli studi si trasferisce a Bologna nella 
cui Università nel 1904 si laurea in scienze naturali.
La sua carriera accademica inizia il primo novembre dello stesso anno con l’incarico di assistente di cattedra 
all’Università di Perugia proseguita poi nelle Università di Bologna, Torino e Pisa. Il 16 febbraio 1922 ottiene la 
cattedra come professore straordinario di geologia nell’ateneo di Cagliari, da qui passa a Pavia ove incontra T. 
Taramelli che lo instrada definitivamente negli studi geologici (su 325 saggi ben 250 sono attinenti la geologia). 
Il 1924 è l’anno in cui assume l’incarico all’Università di Bologna, incarico che manterrà sino al pensionamento 
che avverrà nel 1953; dal 1953 al 1958 proseguirà le lezioni in qualità di professore straordinario. Per i meriti 
acquisiti nell’insegnamento, il Presidente della Repubblica G. Gronchi gli conferirà il titolo di Professore Emerito. 
Nel 1911 sposa Maria Gentile Mencucci di Zuglio. Studioso, insegnante, ma anche politico Michele Gortani nel 
1913 viene eletto deputato nel collegio Tolmezzo-Gemona. Nel 1915 parte volontario come sottotenente degli 
alpini venendo destinato alle Alpi Carniche; nel 1916 redige, su incarico del ministro della guerra Bissolati, un 
rapporto – critico – nei confronti dell’operato dello stato maggiore, rapporto che gli vale tre mesi di prigionia nella 
fortezza di Osoppo. La sua carriera politica, interrotta nel 1919, prosegue anche dopo la fine della II Guerra 
Mondiale: dal 1946 al 1948 partecipa all’Assemblea Costituente e dal 1948 al 1953 viene eletto senatore nel 
collegio di Tolmezzo. La sua attività di studioso inizia nel 1902 con un saggio sui “Nuovi fossili raibliani della 
Carnia”: aveva appena 19 anni, e questo fu il primo di parecchie centinaia di scritti su di un arco di temi che 
dimostrano la sua versatilità: geologia, botanica, geografia umana, etnografia, etnologia, entomologia, speleologia, 
paleontologia, idrologia, difesa del suolo, studi forestali.
Anche se la geologia fu il centro della sua attività e dei suoi interessi (fra il 1936 e il 1938 diresse delle spedizioni 
in Africa: per conto dell’AGIP operò in Dancalia, Harar, Ogaden) la speleologia non fu comunque un interesse 
secondario, anzi: il 18 marzo 1903, assieme C. Alzona, G. Trebbi e C. Barbieri fonda una Società Speleologica 
che pubblicherà in quell’anno e nel seguente la Rivista Italiana di Speleologia, primo bollettino italiano dedicato 
espressamente al mondo delle grotte. Chiusa la parentesi giovanile speleo bolognese, pur trovandosi per motivi 
di lavoro lontano dal Friuli collabora attivamente con il Circolo Speleologico e Idrologico Friulano e con la sua 
rivista Mondo Sotterraneo su cui non solo pubblica vari studi ma cura soprattutto buona parte della sezione 
Recensioni. Quindi nel 1929 viene chiamato a presiedere il neocostituito, a Postumia, Istituto Italiano di Spele-
ologia, Istituto che dirigerà sino 1944 e che ricostituirà a Bologna negli anni ’50 come segmento della Facoltà 
di Geologia della locale Università. Gli anni del dopoguerra, 1946, lo vedono Presidente della Società Alpina 
Friulana e della Società Filologica Friulana. Dal 1954, anno della morte di Egidio Feruglio, al 1966, anno della 
sua scomparsa, è presidente del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano di Udine, sodalizio che lo aveva visto 
socio sin dai primi anni del secolo.
Legato da un profondo amore per la sua terra e per la gente che vi abitava, negli ultimi anni della sua vita 
concretizza a Tolmezzo il Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari (ora intitolato a Luigi e Michele Gortani), 
struttura alla cui realizzazione aveva dedicato oltre un quarantennio di lavoro appassionato e che ora documenta 
la vita del popolo carnico in tutte le sue manifestazioni. Michele Gortani, una delle figure più peculiari della 
speleologia friulana del Novecento, nasce a Lugo di Galizia, in Spagna, in cui i genitori si erano trasferiti per 
lavoro. Tornati in patria, trascorre l’infanzia Michele Gortani, una delle figure più peculiari della speleologia friu-
lana del Novecento, nasce a Lugo di Galizia, in Spagna, in cui i genitori si erano trasferiti per lavoro. Tornati in 
patria, trascorre l’infanzia e l’adolescenza ad Arta Terme (Cedarchis), quindi frequenta il liceo-ginnasio J. Stellini 
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di Udine; terminati gli studi si trasferisce a Bologna nella cui Università nel 1904 si laurea in scienze naturali. 
La sua carriera accademica inizia il primo novembre dello stesso anno con l’incarico di assistente di cattedra 
all’Università di Perugia proseguita poi nelle Università di Bologna, Torino e Pisa. Il 16 febbraio 1922 ottiene la 
cattedra come professore straordinario di geologia nell’ateneo di Cagliari, da qui passa a Pavia ove incontra T. 
Taramelli che lo instrada definitivamente negli studi geologici (su 325 saggi ben 250 sono attinenti la geologia). Il 
1924 è l’anno in cui assume l’incarico all’Università di Bologna, incarico che manterrà sino al pensionamento che 
avverrà nel 1953; dal 1953 al 1958 proseguirà le lezioni in qualità di professore straordinario. Per i meriti acquisiti 
nell’insegnamento, il Presidente della Repubblica G. Gronchi gli conferirà il titolo di Professore Emerito. Nel 1911 
sposa Maria Gentile Mencucci di Zuglio. Studioso, insegnante, ma anche politico Michele Gortani nel 1913 viene 
eletto deputato nel collegio Tolmezzo-Gemona. Nel 1915 parte volontario come sottotenente degli alpini venendo 
destinato alle Alpi Carniche; nel 1916 redige, su incarico del ministro della guerra Bissolati, un rapporto - critico 
- nei confronti dell’operato dello stato maggiore, rapporto che gli vale tre mesi di prigionia nella fortezza di Osop-
po. La sua carriera politica, interrotta nel 1919, prosegue anche dopo la fine della II Guerra Mondiale: dal 1946 
al 1948 partecipa all’Assemblea Costituente e dal 1948 al 1953 viene eletto senatore nel collegio di Tolmezzo.
La sua attività di studioso inizia nel 1902 con un saggio sui “Nuovi fossili raibliani della Carnia”: aveva appe-
na 19 anni, e questo fu il primo di parecchie centinaia di scritti su di un arco di temi che dimostrano la sua 
versatilità: geologia, botanica, geografia umana, etnografia, etnologia, entomologia, speleologia, paleontologia, 
idrologia, difesa del suolo, studi forestali. Anche se la geologia fu il centro della sua attività e dei suoi interessi 
(fra il 1936 e il 1938 diresse delle spedizioni in Africa: per conto dell’AGIP operò in Dancalia, Harar, Ogaden) 
la speleologia non fu comunque un interesse secondario, anzi: il 18 marzo 1903, assieme C. Alzona, G. Trebbi 
e C. Barbieri fonda una Società Speleologica che pubblicherà in quell’anno e nel seguente la Rivista Italiana di 
Speleologia, primo bollettino italiano dedicato espressamente al mondo delle grotte.
Chiusa la parentesi giovanile speleo bolognese, pur trovandosi per motivi di lavoro lontano dal Friuli collabora 
attivamente con il Circolo Speleologico e Idrologico Friulano e con la sua rivista Mondo Sotterraneo su cui non 
solo pubblica vari studi ma cura soprattutto buona parte della sezione Recensioni.
Quindi nel 1929 viene chiamato a presiedere il neocostituito, a Postumia, Istituto Italiano di Speleologia, Istituto 
che dirigerà sino 1944 e che ricostituirà a Bologna negli anni ’50 come segmento della Facoltà di Geologia 
della locale Università. Gli anni del dopoguerra, 1946, lo vedono Presidente della Società Alpina Friulana e della 
Società Filologica Friulana. Dal 1954, anno della morte di Egidio Feruglio, al 1966, anno della sua scomparsa, 
è presidente del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano di Udine, sodalizio che lo aveva visto socio sin dai 
primi anni del secolo. Legato da un profondo amore per la sua terra e per la gente che vi abitava, negli ultimi 
anni della sua vita concretizza a Tolmezzo il Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari (ora intitolato a Luigi 
e Michele Gortani), struttura alla cui realizzazione aveva dedicato oltre un quarantennio di lavoro appassionato 
e che ora documenta la vita del popolo carnico in tutte le sue manifestazioni.
Anche se in questa scheda biografica viene privilegiato il Gortani geologo e speleologo, la sua attività congiun-
ta alla sua vasta cultura in più campi lo portarono ad essere membro di molti istituti scientifici. È stato socio 
dell’Accademia dei Lincei, dell’Accademia delle Scienze di Bologna, dell’Accademia Italiana di Scienze Foresta-
li, dell’Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Udine (dal 1906, vi era entrato già a 23 anni), corrispondente 
dell’Accademia delle Scienze di Torino, dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, dell’Accademia di Scienze 
Lettere ed Arti di Verona, Accademico Benedettino, membro della Société Géologique de France, dell’Accade-
mia Leopoldina-Carolina Naturae Curiosum di Halle, del Geologische Vereiningung di Bonn, membro onorario 
della Geological Society di Londra. Inoltre medaglia d’oro al Merito Silvano, medaglia d’oro dei Benemeriti della 
Scienza, della Cultura e dell’Arte. Presidente della Società Geologica Italiana (nel 1927 e nel 1947), presidente 
della Comunità Carnica (dal 1947 al 1966), della Commissione Geologica Italiana, del Comitato Superiore delle 

Miniere, dell’Istituto Italiano di Paleontologia Umana. Rappresentò più volte 
l’Italia ai congressi internazionali di geologia e speleologia.
È stato per il suo interessamento che il pontefice Papa Pio XII il 20 luglio 
1956 proclamava San Benedetto Abate Patrono degli speleologi italiani. 
Gli speleologi emiliani gli dedicarono - ancora vivente - una grotta a Zola 
Predosa, nel bolognese (la Grotta Michele Gortani, 31 E/BO) mentre i trie-
stini vollero legare il suo nome ad uno dei più importanti abissi del Canin 
(Abisso Michele Gortani, 585 Fr, ora - nel marzo 2012 - con uno sviluppo 
di oltre 30 chilometri).

(PG) (Commissione Grotte E.Boegan)

Fondatore dell’Istituto Italiano di Speleologia, a lui sono stati dedicati il Museo 
Carnico di Arti e Tradizioni Popolari di Tolmezzo, il Museo Paleontologico di 
Portogruaro, due grotte, rispettivamente nei territori di Chiusaforte (Abisso 
Michele Gortani 585 FR (Monte Canin, Alpi Giulie)) e di Zola Predosa (Grotta 
Michele Gortani 31 E/BO (Gessi di Zola Predosa, Bologna)), nonché la Gorta-
nella, un genere fossile (Ostracoda) del Permiano austriaco scoperto nel 1966.Michele Gortani.
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luglio 2018...50° ANNIVERSARIO
DEL GRUPPO
SPELEOLOGICO
CAI MALO

Siete tutti invitati all'evento - festa che faremo SABATO 7 E DOMENICA 8 LUGLIO in occasione 
del 50° anniversario della fondazione del nostro gruppo.
Per l'occasione ce ne saranno per tutti i gusti:

- traversata Pisatela-Rana
- visita guidata in Rana
- percorso Speleo-Geologico che ripercorrerà i punti e le grotte più interessanti dell'altopiano
  Faedo Casaron
- mostra sui 50 anni della nostra storia
- proiezione di immagini
- speleogiochi per adulti e bambini (gare di risalita su corda, Anaconda)
- stand gastronomico a cura del comitato sagra di Leguzzano
- musica e chi più ne ha più ne metta!

Ci sara la possibilità di dormire gratuitamente nella Casa Canonica o di piantare le tende in area 
attrezzata.
Durante la festa ci sarà la possibilità di ritirare anche il nostro ultimo numero di Papesatan.

Stefano Lillo Panizzon
Gruppo Speleologi CAI Malo

347 7729411

CARTOTECAT (Elenco delle carte topografiche e delle mappe nella Biblioteca sociale del CAT)

A partire dal mese di luglio saranno disponibili presso la sede del CAT le carte topografiche, escursionistiche, turistiche, ecc. che si 
trovano nel seguente elenco. Potranno beneficare del servizio prestiti "CARTOTECAT" tutti i soci e gli amici che ne avessero bisogno.

CARTE TOPOGRAFICHE TABACCO 1:25.000
01 - SAPPADA - S. STEFANO - FORNI AVOLTRI e 01 - SAPPADA - FORNI AVOLTRI
02 - FORNI DI SOPRA E DI SOTTO - AMPEZZO - SAURIS
02 - FORNI DI SOPRA - AMPEZZO - SAURIS - ALTA VAL TAGLIAMENTO
03 - CORTINA D'AMPEZZO E DOLOMITI AMPEZZANE
05 - VAL GARDENA / GRÖDEN - ALPE DI SIUSI / SEISERALM
06 - VAL DI FASSA E DOLOMITI FASSANE
09 - ALPI CARNICHE / KARNISCHE ALPEN
10 -  DOLOMITI DI SESTO / SEXTENER DOLOMITEN
16 - DOLOMITI DEL CENTRO CADORE
17 - DOLOMITI DI AURONZO E DEL COMELICO
18 - ALPI CARNICHE ORIENTALI - CANAL DEL FERRO
19 - ALPI GIULIE OCCIDENTALI - TARVISIANO
20 - PREALPI CARNICHE E GIULIE DEL GEMONESE
21 - DOLOMITI DI SINISTRA PIAVE
22 - PALE DI SAN MARTINO
25 - DOLOMITI DI ZOLDO - CADORINI E AGORDINE
26 - PREALPI GIULIE - VALLI DEL TORRE
27 - CANÌN - VALLI DI RESIA E RACCOLANA
28 - VAL TRAMONTINA - VAL COSA - VAL D'ARZINO
047 GPS - CARSO TRIESTINO E ISONTINO

CARTE TOPOGRAFICHE DEI SENTIERI E DEI RIFUGI - TABACCO 1:50.000
1 - CORTINA D'AMPEZZO - CADORE - DOLOMITI DI SESTO
3 - BOLZANO - CALDARO - ALPE DI SIUSI - VAL GARDENA - MENDOLA - NOVA LEVANTE
5 - MERANO E DINTORNI (con pianta di Merano 1:6000)
6 - BRUNICO - CAMPO TURES - VALLE AURINA - S. VIGILIO - BRAIES - VALLE ANTERSELVA

CARTE SENTIERI E RIFUGI - TABACCO 1:50.000
1 - CADORE - CORTINA - DOLOMITI DI SESTO
8 - ALPI CARNICHE E GIULIE OCCIDENTALI
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CARTE TOPOGRAFICHE DELLE EDIZIONI KOMPASS
073 - DOLOMITI DEL BRENTA
075 - TRENTO - LÉVICO - LAVARONE
078 - ALTIPIANO DEI SETTE COMUNI
101 - ROVERETO - MONTE PASUBIO
104 - FOPPOLO - VALLE SERIANA

CARTE TOPOGRAFICHE DELLE EDIZIONI TURISTICHE GEOGRAFICA
90 - ALTOPIANO DI ASIAGO - SETTE COMUNI (ZONA NORD)
91 - ALTOPIANO DI ASIAGO - SETTE COMUNI (ZONA SUD)

ALP CARTOGUIDE
1 - CIVETTA
2 - FINALESE
5 - ARCO

CARTE TOPOGRAFICHE DEL TOURING CLUB ITALIANO
E75 - PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO
E76 - PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
E77 - PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

CARTE TOPOGRAFICHE DI "NATURA OGGI"
2 - I GRANDI PARCHI NAZIONALI ITALIANI - STELVIO
4 - I GRANDI PARCHI NAZIONALI ITALIANI - CIRCEO

CARTE ESCURSIONICHE ITALIA
MAJELLA
CARTA GEOESCURSIONISTICA DEL POLLINO
MONTI LATTARI
PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
ALPI GIULIE (Sulle orme di Julius Kugy)
CARTA DEI SENTIERI DELLA CARNIA
PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE
VALLI DEL NATISONE - CIVIDALE DEL FRIULI
LA STRADA DEI CASTELLI E DEI SAPORI (Friuli Collinare)
GEMINA
TURISMO E NATURA - Itinerari escursionistici nella Provincia di Udine
FORNI DI SOPRA (FOR DI ŞÔRA)
SENTIERO STORICO NATURALISTICO DI QUOTA 28 - PUNTA BRATINA
FRIULI VENEZIA GIULIA - AREE PROTETTE
FRIULI VENEZIA GIULIA - MOUNTAIN BIKE
FRIULI VENEZIA GIULIA - GRANDE GUERRA
FRIULI VENEZIA GIULIA - TOURING
EDIZIONI "IL PICCOLO" - 14 depliant di escursioni sui monti del Friuli Venezia Giulia
RISERVA NATURALE DELLA VAL ROSANDRA - DOLINA GLINŠČICE
NUOVA PIANTA DI ROMA
SAVONESE E BORMIDA
FINALESE
INGAUNA
ITINERARI DELLA MEMORIA IN PROVINCIA DI IMPERIA
CIRCUITO ESCURSIONISTICO DEL MONTE NERONE
CIRCUITO ESCURSIONISTICO MONTI DELLE CESANE
CIRCUITO ESCURSIONISTICO DALLA MASSA TRABARIA ALL'ALPE DELLA LUNA
DALLE TERRE DEL DUCATO D'URBINO ALL'ALPE DELLA LUNA
PARCO NATURALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI
MASSICCIO DEL MONTE CUCCO
PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
TREMITI ISLANDS (in inglese)
SARDEGNA - GALTELLI - DORGALI E CALA GONONE
CARTA DEI SENTIERI DELLA PROVINCIA DI PRATO
ISOLA D'ELBA
ALTA PUSTERIA
SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE - SIROR
CIVETTA - PELMO
PARCO DELLA LESSINIA
JULIJSKE ALPE
JULISCHE ALPEN
POT MIRU (IL SENTIERO DELLA PACE)

CARTE ESCURSIONICHE (EUROPA): BOVEC - KRANJSKA GORA - LUČE - ŠNEZNIK - GRAN CANARIA - PICOS DE EUROPA
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CARTE GEOGRAFICHE E TURISTICHE VARIE
L'ITALIA DEI PARCHI
BASILICATA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LIGURIA - PROVINCIA DI SAVONA
SARDEGNA - GAL MARE - MONTI
UMBRIA - GUIDA TURISTICA CON 12 PIANTE DI CITTÀ
UMBRIA - CARTINA REGIONALE E GUIDA TURISTICA CON 12 PIANTE DI CITTÀ
WIND ROUTE SLOVENIA
RONDA
SIERRA NEVADA

PUBBLICAZIONI TURISTICHE
ALPE ADRIA
ÖSTERREICH
CARINZIA
VIENNA
HELLO SALZBURG
HALLEIN BAD DÜRRNBERG
BENELUX
FRANCE
FRANCE - LANGUEDOC - ROUSSILON
FRANKREICH\
CARTA GUIDA TURISTICA DEL GRUPPO DEL MONTE BIANCO E VALLE DI COURMAYEUR E CHAMONIX
GRAMAT - ROCAMADOUR
CORSICA
CORSE
ALSACE
DESTINATION CÔTE D'OR - COEUR DE LA BOURGOGNE
BAVIERA
LÜBECK
GRECIA E ALBANIA
GRECIA
CRETA
PELOPONNESO
ZAGORI - PINDUS - EPIRUS
NOMOS IOANNINON
ITALIA
FRIULI VENEZIA GIULIA - INVITO IN VAL D'ARZINO, VAL COSA, VAL TRAMONTINA
LIGURIA - 15 ITINERARI COSTIERI IN LIGURIA
TOSCANA - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
UMBRIA - ITINERARI ALLA SCOPERTA DELL'UMBRIA
UMBRIA - UNDICI COMUNI
UMBRIA - PIEDILUCO E IL SUO LAGO
UMBRIA - ARCHEOLOGIA A TERNI
UMBRIA - GUIDA ALL'OSPITALITÀ
UMBRIA - ACQUA
UMBRIA - SPORTIVA NATURALMENTE
UMBRIA - ATMOSFERE DEL MEDIOEVO
UMBRIA - LA MAGIA DEGLI EVENTI
UMBRIA - ATMOSFERE & CARATTERI
MALTA
MALTA AND GOZO
NORWEGWN NORDKAP
LOGATEC
SLOVENSKA ISTRA
JUGOSLAVIA (storica)
ESPAÑA - PORTUGAL
SVIZZERA
COME VIAGGIARE IN TUNISIA
UNGHERIA
BUDAPEST - CITTÀ DEI SENSI
BUDAPEST - CITY MAP
UNIONE SOVIETICA - PARTE EUROPEA
GUIDE TO LOS ANGELES AREA
STREET MAP OF CENTRAL AND WESTERN AREA
LOS ANGELES
EASTERN STATES SOUTH
UTAH



cronache ipogee 23

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI LUGLIO 2018
1 Luglio 2018- ESCURSIONE NATURALISTICA - I panorami del Truoi dal Von
Sentiero ad anello a Forni di Sopra
Durata 4 ore - Dislivello 350 metri - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Forni di Sopra.

7 Luglio 2018 - GIORNATA DELL’ACCESSIBILITÀ
Dedicata alle persone con disabilità
3a Ed. Natura senza barriere
Val Cimoliana
Durata 4 ore - Dislivello 200 metri - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Cimolais.

7 Luglio 2018 - ECOCLIMBING
Minicorso di arrampicata
Tra le falesie del Parco
Durata 2 giorni - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Cimolais.

8 Luglio 2018 - ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVA
Orienteering nel Parco
Durata 3 ore - Dislivello 100 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Forni di Sopra.

14 Luglio 2018 - E-BIKE AND HICKING
La Buscada dei fiori
Val Zemola, Monte Buscada
Durata 4 ore - Dislivello 400 + 300 metri - Ritrovo ore 15.00 - Centro visite Erto.

15 Luglio 2018 - CANYONING
Torrente Ciolesan
Durata 6 ore - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite di Claut.

22 Luglio 2018 - GEOTREKKING
Circhi glaciali, creste e torrioni
Val Meluzzo, Casera Val Binon, Cason di Canpuros
Durata 8 ore - Dislivello 750 metri - Ritrovo ore 8.00 - Centro visite Cimolais.

22 Luglio 2018 - FERRATA
Ferrata della memoria
Durata 4 ore - Ritrovo ore 9.00 - Punto info Diga Vajont Erto.

29 Luglio 2018 - ESCURSIONE FAUNISTICA
Stambecchi in Val di Suola
Val di Suola, Passo Suola, Val Rovadia
Durata 6 ore - Dislivello 1000 metri - Ritrovo ore 8.30 - Centro visite Forni di Sopra.

29 Luglio 2018 - ARRAMPICATA
Giornata di arrampicata in falesia a Erto
Durata 6 ore - Ritrovo ore 9.00 - Falesia Erto..
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un abisso di occasioni...?
Sito internet: www.cronacheipogee.jimdo.com 
Indirizzo di posta elettronica: cronacheipogee@gmail.com

vendo...

Vendo imbrago Alp Design - FEDRA, 
nuovo, mai usato (misura XXL - colore 
nero / verde-azzurro), per 50,00 € + 
eventuali spese di spedizione.
Info: franco.gherlizza@yahoo.it.

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.

Vendo attrezzatura subacquea:
Muta umida a 2 pezzi (9 mm) = 80 €
1 Computer Aladin Tec 2G
   compreso interfaccia a infrarossi
   per scarico dati = 100 €
Calzari con suola in gomma = 15 €

Più eventuali spese di spedizione (al 
di fuori della Regione FVG).
Per qualsiasi informazione contattatemi 
in privato al 347 26 88 197.

Gianfranco

Vendo sottotuta, praticamente nuova 
(usata una sola volta, in scooter), 
taglia S - colore viola, per 40,00 € + 
eventuali spese di spedizione.
Info: franco.gherlizza@yahoo.it.

Vendo 2 berretti (Wind Tex e Fleece), 
nuovi (colore nero), per 10,00 € l'uno 
+ eventuali spese di spedizione.
Info: franco.gherlizza@yahoo.it.

Cravatta nera con ricamato un pipi-
strello color argento.
5,00 € + eventuali spese di spedizione.
Info: franco.gherlizza@yahoo.it.


