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REGOLAMENTO
PER IL FONTANONE DI GORIUDA

 
Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

 

www.parcoprealpigiulie.it 

FRUIZIONE DELLA GROTTA FONTANONE DI GORIUDA 
in Comune di Chiusaforte 

 
REGOLAMENTO 

 
 

Premessa 

La grotta “Fontanone di Goriuda” in Comune di Chiusaforte (Ud) è una cavità carsica censita al n. 20 del 
catasto delle grotte del Friuli Venezia Giulia (www.catastogrotte.fvg.it). L’ingresso è situato su un terreno di 
proprietà comunale a quota 961 m slm . Coordinate WGS-84: 46° 23' 29,7599" - 13° 26' 8,7806". 

Di poco esterna al perimetro del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, è strettamente legata agli 
interventi per lo sviluppo socio economico e culturale previsti dal Piano di conservazione e sviluppo (PCS) 
dell’area protetta, approvato con  D.P.Reg. del 20 marzo 2015 n. 62/Pres. 

Per le sue caratteristiche morfologiche il primo tratto della cavità, per uno sviluppo di circa 150 metri, si presta 
alla fruizione di piccoli gruppi (6-8 persone alla volta), con l’accompagnamento di una guida speleologica. 

La fruizione prevede l’inoltro all’interno della cavità dapprima superando un lago sotterraneo con un canotto e 
poi su un percorso attrezzato. 

Un breve video esplicativo delle caratteristiche della grotta e dell’attività di fruizione possibile è disponibile sul 
canale Youtube del Parco (https://www.youtube.com/watch?v=Wo0VV-f2T54) 

 

1. L’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie (istituito dalla L.R. 42/96) su indicazione e di concerto con 
l’Amministrazione comunale di Chiusaforte, svolge il coordinamento delle attività di fruizione relative alla 
grotta del Fontanone di Goriuda; si occupa della manutenzione della sentieristica di accesso e delle diverse 
attrezzature per la fruizione. 

2. L’accesso alla grotta “Fontanone di Goriuda” è consentito previa segnalazione dell’attività che si intende 
svolgere all’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie (www.parcoprealpigiulie.it). 

3. Presso l’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie è tenuto il calendario con i giorni di fruizione della grotta. 

4. La fruizione della grotta è consentita per attività divulgative e didattiche di carattere naturalistico e geologico. 

5. Sono rigorosamente vietati altri utilizzi di qualsiasi tipo. 

6. L’accesso alla grotta è consentito solo con l’accompagnamento di una Guida speleologica abilitata che 
provvederà a verificare lo stato di idoneità delle attrezzature da utilizzare.  

7. La grotta e le attrezzature necessarie per la sua fruizione (canotto, imbragature, longe, stivali, caschi ecc.) sono 
periodicamente oggetto di controlli e manutenzioni a cura dell’Ente parco, anche tramite personale 
specializzato incaricato allo scopo. 

8. L’avvicinamento alla grotta si svolge lungo il sentiero CAI n. 645 con deviazione dallo stesso a quota 860 m 
slm. La fruizione si svolge in ambiente ipogeo in parte attrezzato, con presenza di acqua fluente a vari livelli e 
temperature basse. Partecipando all’attività accompagnato da Guida speleologica abilitata, il fruitore 
riconosce di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza ad affrontare il percorso, senza 
porre alcuna riserva. 

9. Le attrezzature per la fruizione (imbragature, longe, stivali, caschi) e la chiave per lo sblocco del canotto sono 
disponibili presso la trattoria “Fontanon di Goriude” in località Pian della Sega (Chiusaforte). 
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10. Le attrezzature e la chiave per lo sblocco del canotto sono ritirabili presso la trattoria “Fontanon di Goriude” 
solo da Guida speleologica abilitata, previa segnalazione dell’attività all’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie 
(www.parcoprealpigiulie.it), ai sensi del punto 2. 

11. Non è consentito l’utilizzo di altre attrezzature per accedere alla grotta. 

12. Il costo per la fruizione della grotta è fissato in € 5,00 a persona, da versare all’Ente parco naturale delle 
Prealpi Giulie a cura del soggetto che organizza l’attività e che ha preliminarmente segnalato l’attività stessa 
ai sensi del punto 2. I proventi derivanti dal costo di fruizione sono destinati a un Capitolo del Bilancio di 
previsione dell’Ente parco, per l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature di fruizione della grotta del 
“Fontanone di Goriuda”. 

13. Sono esentati dal costo di fruizione, ma non dalla comunicazione dell’attività all’Ente parco, i gruppi 
speleologici che svolgono attività di esplorazione e ricerca nella grotta nei diversi periodi dell’anno. 

14. Ai sensi dell’art. 10, comma 12 del Regolamento del Parco, le attività ricreative, sportive e turistiche vengono 
svolte a rischio e pericolo del visitatore. L’Ente parco non risponde di eventuali danni da infortuni per colpa 
dell’escursionista. 

 
Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie 
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luglio 2018...
L'AVVENTURA IN FORRA
CON LA SICUREZZA
DEL CAI

Concluso il "3° Corso di introduzione al 
Torrentismo" realizzato dalla UNIONE 
SPELEOLOGICA PORDENONESE 
CAI in collaborazione con il Gruppo 
Grotte XXX Ottobre CAI Trieste sot-
to l'egida della Scuola Nazionale di 
Speleologia CAI.
Il Corso, diretto dalla Istruttrice Nazio-
nale di Torrentisìmo Romy Siegl, ha 
visto la partecipazione di 6 allievi e si 
è svolto nei dintorni di Chiusaforte in  
due fine settimana nei quali si sono 
alternate lezioni teoriche ed esercita-
zioni pratiche in forra.
Gradita la collaborazione del Parco 
delle Alpi Giulie nella cui struttura di 
Resia i corsisti e gli istruttori hanno 
alloggiato.

I nuovi "torrentisti" del CAI.

WALKING UNDER
THE THAMES RIVER!

10 giugno 2018… dopo 
un frizzante risveglio londinese a 
passeggio per Regent’s park tra rose 
ammantate di brina, anatre e scoiat-
toli, un paio di linee di metrò e un 
viaggetto di mezz’ora sul “Docklands 
Light Railway”, metropolitana “leggera” 
senza conducente (!) che percorre la 
periferia di Londra un po’ sotto terra 
e un po’ su viadotti, raggiungo Green-
wich assieme alla mia piccola tribù di 
amici, straordinariamente interessata 
alla cultura e dedita ai musei.
Scendiamo alla stazione di Island Gar-
den, raggiungiamo i giardini sul Tamigi 
rischiarati da uno splendido sole ed 
entriamo nella costruzione cilindrica 
con l’ascensore che in pochi secondi 
ci conduce al “tunnel sotto il Tamigi”…
imperdibile meta per una curiosa so-
cia speleourbana del CAT armata di 
immancabile macchina fotografica …
Il progetto del “Greenwich Foot Tunnel” 
fu di Sir Alexander Binnie, la realiz-
zazione avvenne grazie a dei politici 
laburisti che presiedevano un comitato 
di ponti della Contea di Londra; fu 
inaugurato nel 1902, inizialmente per 
agevolare il transito ai lavoratori por-
tuali che da sud del Tamigi dovevano 
raggiungere le banchine della riva 
nord, e viceversa.
Fu poi un ottima alternativa al servi-
zio di traghetti che spesso, causa la 
nebbia, o non partivano o tardavano 
a mollare gli ormeggi.
Gli accessi si ben distinguono lungo 
il Tamigi grazie alle cupole in vetro.
Il sottopasso è lungo 370 metri e 
profondo 15 e lo si percorre a piedi 
in una decina di minuti…
Lo scavo fu realizzato con l’uso di uno 
scudo per gallerie, e poi interamente 
scavato a mano dagli operai che vi 
lavoravano con turni di otto ore, sca-
vando 3 metri ogni ventiquattro ore.
Al tunnel si accedeva inizialmente solo 
tramite scala a chiocciola, mente nel 
1904 furono aggiunti gli ascensori.
Durante la seconda guerra mondiale, 
nella notte tra il 7 e l’8 settembre 
1940 , la parte nord del tunnel subì un 
bombardamento; il danno alla muratura 
ebbe come conseguenza la chiusura 
immediata per riparazioni, per fermare 

ATTIVITÀ DIDATTICA
CON LE SCUOLE
MESE DI LUGLIO

Mercoledì 23 luglio, come ogni anno, 
c'è stato l'appuntamento con il Centro 
Estivo di Osoppo e con i bambini che 
lo frequentano.
Anche questa volta i "giovani esplo-
ratori" hanno dato prova della loro 
curiosità e del loro spirito d'avventura 
inoltrandosi nelle gallerie artificiali 
del Forte di Osoppo, accompagnati 
dagli speleologi del Club Alpinistico 
Triestino.
Quest'anno il numero dei partecipanti 
è particolarmente elevato: ben 46 
ragazzini accompagnati da 10 tutor.
Hanno partecipato per il CAT: Gher-
lizza Franco, Davide e Lino Monaco.

Forte di Osoppo, con i bambini del Centro Estivo.
(Lino Monaco)

...nella costruzione cilindrica  (Francesca Mereu)

Greenwich Foot Tunnel.

Il Tunnel sotto il Tamigi.    (Francesca Mereu)
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eventuali perdite di acqua e potenziali 
allagamenti.
Le riparazioni preliminari per arginare 
l’afflusso di acqua ebbero successo, 
cosicchè nel 1941 furono completate e 
il tunnel riaperto al pubblico. Seguirono 
poi lavori di rivestimento delle arcate
e anche recentemente ulteriori lavori 
di ristrutturazione, giusto in tempo per 
le olimpiadi del 2012.

Mereu Francesca

RICOGNIZIONE ALLE 
GROTTE DI GHIACCIO 
DEL NANOS E ALLA 
GRANDE PARADANA

"Questo è un bellissimo bosco mon-
tano composto prevalentemente da 
faggio e abete bianco. Che poi l'abete 
bianco (Abies alba) tradizionalmente 
è il vero albero di Natale, ma oggi 
vengono commerciate altre specie 
come l'abete rosso (Picea excelsa)".
Sto chiacchierando sull'aspetto natura-
listico-ambientale della foresta dell'al-
topiano del Nanos con Pietro Spirito, 
mentre ci incamminiamo verso la Mali 
Ladenik, una grotta a suo tempo usata 
come cava di ghiaccio.
In realtà erano molte le grotte dalle 
quali in passato si estraeva il ghiaccio: 
l'attività era sicuramente molto reddi-
tizia e doveva proprio esserlo se si 
pensa al lavoro faticosissimo portato 
avanti con scarsità di mezzi.
Oggi fatichiamo anche noi; infatti siamo 
carichi di zaini pesanti e di sacchi pieni 
di materiale speleo, tanto da sembrare 
due sherpa!
Dopo circa un'ora di cammino rag-
giungiamo la dolina nella quale si 
aprono la Mali Vipavski Ledenik (906 
del catasto sloveno) e lo Slapensko 
Brezno pri 916.
Si tratta di due ampi pozzi paralleli e 
verticali che raggiungono rispettiva-
mente 50 e 41 m di profondità.
Lo scopo è di scendere per appurare 
se esiste ancora neve o ghiaccio sul 
fondo.
Allestisco un armo sicuro partendo da 
un grande abete e poi da un faggio 
che cresce vicino all'orlo.
Appena siamo pronti cominciamo a 
scendere.
Riusciamo a raggiungere un terrazzo 
dove comincio a cercare la possibilità 
di realizzare uno spezzamento: di spit 
e/o fix neanche l'ombra, ponti naturali 
nemmeno.
In compenso la roccia è molto franosa 
ed infatti due blocchi si staccano e 

piombano giù nell'abisso.
Sporgendoci per quanto possibile riu-
sciamo a vedere il fondo dell'abisso: di 
neve e ghiaccio non c'è alcuna traccia.
Breve considerazione sui cambiamenti 
climatici e rapida decisione di risalire.
Decidiamo anche che non vale la pena 
proseguire il cammino per andare a 
vedere la Veliki Vipavski Ledenik dove 
potrebbe ripetersi la stessa situazione.
Ritornati al parcheggio nei pressi 
dell'agriturismo Abram (per la cro-
naca chiuso in quanto apre solo nei 
weekend), valutiamo l'ipotesi di fare 
una capatina alla Grande Paradana 
e quindi ci spostiamo con l'auto in 
Selva di Tarnova fino al parcheggio 
della Riserva Naturale dove si aprono 
la Grande Paradana (Velika ledena 
Jama), la Piccola Paradana (Mala 
ledena Jama e la Grotta presso la 
Piccola Paradana (Jama pri Mali 
ledeni jami).
Scendiamo nella profonda dolina e 
circa a metà discesa percepiamo 
distintamente e bruscamente il punto 
di inversione termica.
Da quella quota in giù la temperatura 
sarà sempre più bassa.
Tutta la struttura è una vera trappola 
di aria fredda che rimane stratificata 
sul fondo.
All'ingresso della grotta, dove il sentie-
ro finisce su una specie di ballatoio, è 
sistemato un termometro: temperatura 
3 °C!
Ma noi non siamo ancora contenti. 
Scendiamo la ripidissima china de-
tritica dove in qualche punto affiora 
ancora un po' di neve ghiacciata, fino 
ad arrivare in una zona meno ripida 
dove il terreno è formato da massi e 
pietre sparsi e in parte inglobati nel 
ghiaccio.
Alla fine raggiungiamo il grande depo-
sito di ghiaccio, una specie di "lago" 
interamente solido di alcuni metri di 
spessore.
Ci guardiamo attorno nella vasta ca-
verna e pensiamo a quando veniva 
usata come cava di ghiaccio.
Pensiamo al duro lavoro per far uscire 
i blocchi dal fondo di quell'antro e por-
tarlo fuori, per poi portarlo a vendere 
nei paesi e nelle città e, a quanto ci 
viene tramandato, per esportarlo fino 
in Egitto.
Scattiamo alcune foto e risaliamo in 
superficie.
Sinceramente non vedo l'ora di ritorna-
re al sole dopo la breve permanenza 
in questo fantastico freezer naturale!

Sergio Dolce

...tanto da sembrare due sherpa!.  (Sergio Dolce)

Alla Mali Vipavski Ledenik.      (Sergio Dolce)

Mali Vipavski Ledenik.           (Sergio Dolce)

In fondo alla Grande Paradana. (Sergio Dolce)
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LA STORIA RECUPERATA

il 30 giugno scorso si è te-
nuta nella Sala Conferenze 

“Ennio Gherlizza” del ricovero antiae-
reo della Seconda Guerra Mondiale 
Kleine Berlin di Trieste, l’inaugurazione 
del memoriale  riguardante il velivolo 
e i membri dell’equipaggio del bom-
bardiere americano B24 “Liberator” nr. 
42-51642, precipitato nel Mare Adria-
tico al largo di Grado (Gorizia), il 28 
febbraio 1945 durante una delle tante 
missioni di bombardamento effettuate 
nella Seconda Guerra Mondiale.
Una missione che assieme ad altre 
centinaia sarebbe rimasta archiviata e 
dimenticata se il relitto sommerso di 
un velivolo, dalla sconosciuta identità, 
non fosse noto da tempo ai subacquei 
e ai pescatori locali, e se soprattutto 
un ricercatore italiano, Freddy Furlan, 
non si fosse interessato a questo relitto 
tentando prima l’identificazione e poi 
di ricostruire la sua storia e quella del 
suo equipaggio.
Delle varie fasi di identificazione ne 
hanno parlato dettagliatamente proprio 
Freddy Furlan e il giornalista Pietro 
Spirito, ospiti della serata.
Il B24 “Liberator” nr. 42-51642 era un 
velivolo quadrimotore che faceva parte 
di una formazione aerea che aveva il 
compito di bombardare il ponte ferro-
viario sul fiume Isarco ad Albes, in Alto 
Adige, presso il passo del Brennero.
La linea ferroviaria era una delle vie 
strategiche per il rifornimento dell’e-
sercito tedesco che si opponeva all’a-
vanzata degli Alleati nella “Campagna 
d’Italia”. 
Il piano della missione del 28 febbra-
io 1945 prevedeva di colpire ponti e 
stazioni di smistamento lungo la linea 
del Brennero, che era stata interrotta 
dal 3 febbraio al 25 febbraio, ma le 
riparazioni avevano permesso di ripri-
stinare il traffico.
Le precedenti missioni avevano classi-
ficato le difese contraeree di “intensità 
moderata”, “accurate” e di “grosso 
calibro”.
Gli aerei partirono da Grottaglie, in 
Puglia, iniziando i decolli alle 8.46 
per raggiungere l’obiettivo alle 12.45.
La formazione composta da diverse 
squadriglie di aerei, la 716, la 717, 
la 718 e la 719 ciascuna a sua volta 
composta da 8 velivoli, ad eccezione 
della 719 che ne contava 9.
La formazione fu intercettata dalla 
contraerea giudicata di intensità mo-
derata ma estremamente precisa a tal 

punto che tutti gli otto velivoli della 716 
squadriglia, a cui apparteneva il B24, 
subirono danni.
Il B24 “Liberator” nr.42-51642 abban-
donò la formazione con due motori in 
avaria, e fu avvistato l’ultima volta nelle 
vicinanze del lago Weissen in Austria.
Il destino di questo aereo e del suo 
equipaggio rimasero sconosciuti fino al 
2013 quando i resti  del velivolo furono 
identificati, grazie al lavoro di Freddy 
Furlan, con il relitto al largo di Grado.
Tutti i componenti dell’equipaggio mori-
rono a causa dell’impatto con l’acqua, 
quattro corpi vennero ritrovati tra il 
maggio e il luglio 1945 tra Grado e 
Comacchio, i resti di un corpo furono 
ritrovati nelle reti di una barca da 
pesca nel 1950 a Chioggia e le ope-
razioni di recupero nel 2015 condotte 
dalla nave appoggio Grasp, della flotta 
USNS, identificarono, dopo il recupero 
e l’analisi dei resti, altri tre componenti 
l’equipaggio, mentre tre degli 11 com-
ponenti dell’equipaggio mantengono 
ancora lo status di dispersi in azione 
(Missing In Action).
Al momento dell’impatto la coda 
dell’aereo era stata strappata via e la 
fusoliera spezzata.
Nel corso delle ricerche è stato sco-
perto, sepolto nella sabbia a poca 
distanza dalla fusoliera, il piano di coda 
verticale, il timone, con il numero di se-
rie dell’aereo, e proprio questo reperto 
è stato esposto in una galleria dedicata 
al memoriale di questo velivolo e del 
suo equipaggio, e mostrato con una 
breve descrizione all’assessore del 
Comune di Trieste Michele Lobianco, 
presente alla serata.
Nell’allestire questa mostra si ha avuto 
occasione di potere reperire materiale 
e fotografie di alcuni dei componenti 
dell’equipaggio tramite l’associazione 
americana WWII 449th Bomb Group 
Association che riuniva prima i vete-
rani degli equipaggi delle formazioni 
del 449° Bomb Group a cui appar-
teneva il B24 precipitato a Grado, e 
adesso riunisce i familiari ormai con 
gradi di parentela sempre più lontani 
ma con un ricordo dei scomparsi che 
ci ha colpito.
Questa credo sia la testimonianza  più 
significativa che nessuno è mai vera-
mente morto finché c’e’ qualcuno che 
ne tiene vivo il ricordo e la memoria, 
e fa capire che al di là dei fatti, delle 
date, dei personaggi, la Storia è fatta 
soprattutto da persone che hanno 
dovuto subirla.

Dean Leonardelli

A destra, i resti del timone di coda e, a sinistra, 
la foto del recupero in mare del relitto.

(Francesca Mereu)

Kleine Berlin. Particolare della mostra con foto 
e divise dell'epoca.         (Francesca Mereu)

Kleine Berlin. Il numeroso pubblico presente 
all'inaugurazione.            (Francesca Mereu)

Kleine Berlin. Il partecipanti in visita all'esposizione 
del relitto.                   (Francesca Mereu)

Kleine Berlin. Un doveroso rinfresco ha conclusoi 
la bella serata inaugurale.  (Francesca Mereu)
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PROGETTO SPELEO-DIDATTICO
«ORIZZONTI IPOGEI 2017-2018)

CLUB ALPINISTICO TRIESTINO - GRUPPO GROTTE

UN ANNO DI ATTIVITÀ SPELEO-DIDATTICA CON LE SCUOLE, I CENTRI ESTIVI E GRUPPI GIOVANILI
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

03 luglio 2017 - 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)
18 febbraio 2018 - domenica Scuola Infanzia Ferrante Aporti (Trieste) Kleine Berlin (15+5)
21 febbraio 2018 - mercoledì Scuola Media N. Sauro di Muggia - TS) Kleine Berlin (17+3)
23 febbraio 2018 - venerdì Liceo Petrarca (Trieste) Kleine Berlin (28+3)
02 marzo 2018 - venerdì I.C. Alda Faipò (Gessate - Milano) Kleine Berlin (33+4)
05 marzo 2018 - lunedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Lezione in classe (21+2)
06 marzo 2018 - martedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Lezione in classe (22+2)
06 marzo 2018 - martedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Lezione in classe (25+1)
06 marzo 2018 - martedì Scuola Media Rismondo (Trieste) Kleine Berlin (22+3)
08 marzo 2018 - giovedì Scuola Media Ivan Trinko (Gorizia) Kleine Berlin (60+4)
09 marzo 2018 - venerdì Istituto Salesiano (Trieste) Kleine Berlin (58+6)
09 marzo 2018 - venerdì Liceo Sc. Leonardo Da Vinci (Bisceglie) Kleine Berlin (40+3)
12 marzo 2018 - lunedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Dalle Noghere a Occizla (18+2)
12 marzo 2018 - lunedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Kleine Berlin (23+2)
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15 marzo 2018 - giovedì Scuola Media Nino Costa (Pino Torinese) Kleine Berlin (35+3)
16 marzo 2018 - venerdì Scuola Elementare Pertini (Trieste) Lezione in classe (33+1)
16 marzo 2018 - venerdì Liceo Scientifico Ferraris (Varese) Kleine Berlin (47+4)
16 marzo 2018 - venerdì Liceo Scientifico Ferraris (Varese) Kleine Berlin (19+3)
21 marzo 2018 - mercoledì Scuola Elementare Slataper (Trieste) Lezione in classe (25+2)
21 marzo 2018 - mercoledì Liceo Scientifico Fanti (Carpi - Modena) Kleine Berlin (24+2)
23 marzo 2018 - venerdì Scuola Elementare slovena Kleine Berlin (39+2)
26 marzo 2018 - lunedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Kleine Berlin (23+2)
27 marzo 2018 - martedì Sc. Media Fabio Filzi (Laives - Bolzano) Kleine Berlin (18+1)
27 marzo 2018 - martedì Sc. Media Fabio Filzi (Laives - Bolzano) Kleine Berlin (20+1)
27 marzo 2018 - martedì Scuola Media San Giuseppe (Lugo) Kleine Berlin (45+4)
05 aprile 2018 - giovedì Scuola Gruden di Aurisina Kleine Berlin (36+2)
05 aprile 2018 - giovedì Liceo Scientifico Mancini di Avellino Kleine Berlin (44+2)
06 aprile 2018 - venerdì Scuola Media N. Sauro (Muggia - TS) Bosco Vignano e Noghere (38+2)
06 aprile 2018 - venerdì Istituto Comprensivo Carlo Roli di Trieste Kleine Berlin (14+2)
06 aprile 2018 - venerdì Istituto Comprensivo Carlo Roli di Trieste Kleine Berlin (17+2)
09 aprile 2018 - lunedì IPSIA Ceconi di Udine Kleine Berlin (36+4)
09 aprile 2018 - lunedì Liceo Scientifico Mancini di Avellino Kleine Berlin (43+3)
10 aprile 2018 - martedì Liceo Scientifico Galileo Galilei di Trieste Kleine Berlin (20+2)
10 aprile 2018 - martedì Scuola Dante Alighieri di Pieris (Gorizia) Kleine Berlin (14+2)
12 aprile 2018 - giovedì ISI Sacro Cuore di Modena Kleine Berlin (22+2)
13 aprile 2018 - venerdì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Lezione in classe (51+3)
13 aprile 2018 - venerdì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Lezione in classe (66+4)
16 aprile 2018 - lunedì Liceo Scient. Galileo Galilei (Trieste) Grotta dei Pipistrelli e Gallerie (17+2)
17 aprile 2018 - martedì Liceo Ulivi di Parma Kleine Berlin (36+4)
17 aprile 2018 - martedì Liceo Scientifico Mancini di Avellino Kleine Berlin (40+4)
18 aprile 2018 - mercoledì Ist. C. D. Alighieri di S. Pietro al N. (UD) Kleine Berlin (32+4)
18 aprile 2018 - mercoledì Liceo Sc. G. Galilei di Caravaggio (BG) Kleine Berlin (40+3)
19 aprile 2018 - giovedì Ist. C. Ivan Trinko di Dolina (Trieste) Kleine Berlin (20+2)
19 aprile 2018 - giovedì Liceo Sc. G. Galilei di Caravaggio (BG) Kleine Berlin (44+4)
20 aprile 2018 - venerdì Scuola Media "Divisione Julia" (Trieste) Grotta dei Pipistrelli (18+2)
24 aprile 2018 - martedì Liceo Scient. Galileo Galilei (Trieste) Grotta dei Pipistrelli e Gallerie (24+2)
24 aprile 2018 - martedì Scuola Ivan Cankar di Trieste Kleine Berlin (15+1)
26 aprile 2018 - giovedì Scuola Divisione Julia di Trieste Kleine Berlin (19+1)
03 maggio 2018 - giovedì Centro Universitario Teatrale (Trieste) Kleine Berlin (25+2)
04 maggio 2018 - venerdì Centro di formazione di Lancenigo (TV) Kleine Berlin (24+2)
07 maggio 2018 - lunedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Grotte del Monte Hermada (19+2)
07 maggio 2018 - lunedì Sc. Media Campagna Lupia (Venezia) Kleine Berlin (57+4)
08 maggio 2018 - martedì Cavallino Dieci per Scuola Media di Asti Kleine Berlin (23+3)
08 maggio 2018 - martedì Prof.ssa Cristina Biber Kleine Berlin (22+3)
08 maggio 2018 - martedì I.C. Castegnato Sc. Media Pascoli (BS) Kleine Berlin (39+3)
08 maggio 2018 - martedì I.C. Iacopo di Porcia (Pordenone) Kleine Berlin (24+3)
08 maggio 2018 - martedì I.C. Iacopo di Porcia (Pordenone) Kleine Berlin (20+2)
09 maggio 2018 - mercoledì I.C. Iacopo di Porcia (Pordenone) Kleine Berlin (24+2)
09 maggio 2018 - mercoledì I.C. Iacopo di Porcia (Pordenone) Kleine Berlin (24+3)
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10 maggio 2018 - giovedì I.C. San Teodoro (Genova) Kleine Berlin (45+6)
10 maggio 2018 - giovedì I.C. Iacopo di Porcia (Pordenone) Kleine Berlin (19+1)
10 maggio 2018 - giovedì I.C. Iacopo di Porcia (Pordenone) Kleine Berlin (23+2)
10 maggio 2018 - giovedì Scuola Media Kolbe (Lecco) Kleine Berlin (58+7)
11 maggio 2018 - venerdì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Grotta del Monte Gurca (22+2)
14 maggio 2018 - lunedì Scuola slovena Kleine Berlin (62+5)
15 maggio 2018 - martedì Scuola Media Corridoni di Fogliano (GO) Kleine Berlin (66+2)
16 maggio 2018 - mercoledì Scuola Manfredini (Varese) Kleine Berlin (54+3)
17 maggio 2018 - giovedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Grotta dei Pipistrelli/Gallerie (18+2)
18 maggio 2018 - venerdì Scuola Poliziano (Firenze) Kleine Berlin (21+3)
21 maggio 2018 - lunedì Scuola Media Caprin (Trieste) Grotta delle Colonne (28+3)
22 maggio 2018 - martedì Liceo Scient. Galileo Galilei (Trieste) Lezione in classe (26+2)
23 maggio 2018 - mercoledì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Fontanone Goriuda e Osoppo (41+4)
24 maggio 2018 - giovedì Scuola Bičevje (Ljubljana - Slovenia) Kleine Berlin (18+3)
25 maggio 2018 - venerdì Scuola Roli (Trieste) Kleine Berlin (18+2)
25 maggio 2018 - venerdì Scuola Roli (Trieste) Kleine Berlin (15+2)
30 maggio 2018 - mercoledì Liceo Scient. Galileo Galilei (Trieste) Grotta dei Pipistrelli e Gallerie (18+2)
30 maggio 2018 - mercoledì Scuola De Tommasini di Opicina (Trieste) Kleine Berlin (23+2)
30 maggio 2018 - mercoledì Scuola di Doberdò del Lago (Gorizia) Kleine Berlin (31+3)
30 maggio 2018 - mercoledì I.T.C. Carli - Serale (Trieste) Kleine Berlin (46+5)
31 maggio 2018 - giovedì Istituto Barbara Melzi (Milano) Kleine Berlin (49+3)
31 maggio 2018 - giovedì Scuola Media di Tarvisio (Udine) Kleine Berlin (40+3)
31 maggio 2018 - giovedì Istituto Marconi di Staranzano (Gorizia) Kleine Berlin (21+2)
04 giugno 2018 - lunedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Lezione in classe (23+2)
04 giugno 2018 - lunedì Scuola Media N. Sauro (Muggia - Trieste) Lezione in classe (20+2)
04 giugno 2018 - lunedì Istituto Comprensivo Iqbal Masih (Trieste) Grotta Bac (36+4)
05 giugno 2018 - martedì Scuola Media Fonda Savio (Trieste) Grotta Bac (13+3)
06 giugno 2018 - mercoledì Scuola slovena (Capodistria - Slovenia) Kleine Berlin (54+4)
06 giugno 2018 - mercoledì Scuola Josip Pargerc (Dolina - Trieste) Kleine Berlin (52+3)
07 giugno 2018 - giovedì Ginnasio di Nova Gorica (Slovenia) Kleine Berlin (73+4)
08 giugno 2018 - venerdì Scuola Media Italo Svevo (Trieste) Kleine Berlin (18+3)
11 giugno 2018 - lunedì Scuola di Skofje (Slovenia) Kleine Berlin (18+1)
20 giugno 2018 - mercoledì Ricreatorio Stuparich (Trieste) Kleine Berlin (10+2)

110 incontri: (13 in aula + 12 in grotta + 79 in Kleine Berlin + 2 a Osoppo + 4 in Carso)
(3.468 studenti + 313 insegnanti/accompagnatori) per un totale di 3.781 utenti.

Abbiamo potuto contare sulla disponibilità di 23 collaboratori tra soci e amici nelle visite didattiche alla Kleine Berlin, 
per il progetto speleo-didattico dedicato alle scuole “Orizzonti Ipogei” (con il patrocinio e la co-organizzazione del 
Comune di Trieste).
Hanno prestato la loro opera i seguenti soci e amici del CAT: Blaschich Manuela, Bottin Guido, Buonanno Alberto, 
Carboncini Fulvio, Codiglia Marino, Del Vecchio Alessandra, Dolce Sergio, Gherlizza Franco, Leonardelli Dean, Malečkar 
France, Mereu Francesca, Mircovich Lucio, Monaco Davide, Monaco Lino, Nacinovi Mario, Perhinek Daniela, Podgornik 
Ferruccio, Radacich Maurizio, Razzuoli Massimo, Schiulaz Claudio, Tommasini Moreno, Trevisan Luca, Vuch Josef.
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Antichi ambienti del Trnovski gozd
(Selva di Tarnova)

Roberto Ferrari

L’inizio della conoscenza personale 
con il Trnovski gozd (Selva di Tarnova) 
risale al Tempo Profondo della mia 
esistenza, quando le motivazioni erano 
conseguenza di curiosità di conoscen-
za del territorio, smania di camminare 
per chilometri, ansia di salire su cime 
sconosciute; poi la consapevolezza di 
aver “scoperto” un territorio ricco di 
aspetti naturalistici mi portò all’inte-
ressamento verso cavità naturali ed a 
rispolverare il mai sopito amore per il 
buio, il freddo, l’umido; poi ancora, in 
una continua sommatoria di curiosità 
ed interessi, la ricerca geo-paleon-
tologica ed entomologica: in questo 
crescendo di interesse, curiosità ed 
amore per questa porzione di crosta 
terrestre, mi sono reso conto che 
non ero tanto io che ansiosamente 
cercavo qualcosa di particolare, bensì 
era la Selva stessa che, smaniosa di 
creare in me aspettative ed eventi mi 
incuriosiva, stimolava, eccitava, quasi 
in un perverso gioco provocatorio, 
regalandomi molte soddisfazioni e … 
qualche delusione.
Poteva, e può ancora esserlo adesso, 
capitare così che incamminandomi con 
l’idea di salire una cima, non riuscissi a 
raggiungerla perché distolto lungo l’iti-
nerario, da “deviazioni” entomologiche 
improvvisate quanto impreviste; o, al 
contrario, nella ricerca e sulla traccia 
di qualche coleottero, mi trovassi 

improvvisamente su di una cima; od 
ancora che cercando l’imboccatura 
di una grotta, capitassi su un affiora-
mento di interesse geo-palentologico: 
le combinazioni possono essere mol-
teplici, ma quasi sempre improvvise 
ed inaspettate.
A fronte del meraviglioso e pressochè 
incontaminato paesaggio forestale, 
un manto continuo senza soluzioni di 
continuità costituito da boschi di coni-
fere e latifoglie, prati e radure, alcune 
piccole finestre costituite da scarpate 
a margine di carrarecce e sentieri o 
da piccoli affioramenti calcarei incarsiti 
permettono uno sguardo sul Tempo 
Profondo di quest’area suggerendo 
un’idea sugli antichi ambienti, rigoro-
samente marini.
Il sito paleontologicamente più co-
nosciuto, è anche quello più antico. 
L’affioramento è attraversato dalla 
strada a fondo naturale che da Mala 
Lazna porta a Škrbina, in corrispon-
denza della Smrekova draga (Dolina 
degli Abeti), la più profonda dolina del 
Trnovski gozd nella quale il fenomeno 
dell’inversione termica ne caratterizza 
la vegetazione. È costituito da una 
parete rocciosa pressochè verticale, a 
monte della strada, in parte probabil-
mente di origine derivata dai lavori di 
sbancamento per la viabilità, formato 
da calcari dolomitici grigi, compatti, 
con stratificazione non sempre molto 

In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca.                                (John Muir)

evidente (direzione media WNW-ESE, 
immersione SSE), ascrivibili al Triassi-
co superiore (Norico-Retico).
Incastonati nella verticalità della parete 
ed in blocchi e nel detrito ai piedi, è 
possibile distinguere resti di molluschi 
dei quali la dissoluzione differenziale 
evidenzia i gusci rispetto la matrice.   
Si tratta soprattutto di Megalodonti-
dae con gusci di 10-20 cm (Phylum 
Mollusca, Subphylum Conchifera, 
Classe Bivalvia (Lamellibranchiata), 
Sottoclasse Heterodonta, Ordine 
Hippuritoida, Superfamiglia (+)Mega-
lodontacea, Famiglia Megalodontidae, 
Genere Megalodon e, secondo alcuni 
Autori (Conchodon) a cui appartiene 
la specie Megalodon gümbeli, forse il 
più conosciuto rappresentante, sorta 

… all’interessamento verso cavità naturali ed 
a rispolverare il mai sopito amore per il buio, 
il freddo, l’umido …; nella Jama pri Mali ledeni 
jami v Paradani (Trnovski gozd, Notranjska), 
16 Ottobre 2010.               (Foto R. Ferrari)

… poi ancora, in una continua sommatoria 
di curiosità ed interessi, la ricerca geo-
paleontologica ed entomologica …; a Paradana 
(Trnovski gozd, Notranjska), 26 Luglio 2009. 

(Foto R. Ferrari/C. Ughi)

… incamminandomi con l’idea di salire una 
cima, non riuscissi a raggiungerla perché distolto 
lungo l’itinerario, da “deviazioni” entomologiche 
improvvisate quanto impreviste … (Platycerus 
caprea ♂) (in situ); lungo il sentiero che da Mala 
Lazna porta a Prevala (versante orientale del 
Mrzovec) (Trnovski gozd, Notranjska), 21 Maggio 
2016. (Foto R. Ferrari)

… a fronte del meraviglioso e pressochè 
incontaminato paesaggio forestale …; lungo la 
strada che da Nemci porta a Trnovo (Trnovski 
gozd, Notranjska), 24 Ottobre 2010.

(Foto R. Ferrari)
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di grossa “vongola” che è facile rin-
venire sia come modello interno sia 
in sezione trasversale (più o meno 
ortogonale alla linea di cerniera). Il 
Genere è conosciuto dal Devoniano 
al Triassico superiore (Retico); viveva 
in mari a clima tropicale in ambienti 
di piattaforma carbonatica a bassa 
profondità, nutrendosi filtrando l’acqua. 
La specie (M. gümbeli) è conside-
rata quale ottimo fossile guida (1). 
Questi resti, associati a Foraminifera 
ed a Brachiopoda, si manifestano in 
maniera caratteristica in forma cuo-
riforme e, ostentando gusci di una 
certa rilevanza nella composizione, 
struttura e spessore, fanno pensare 
ad ambienti caratterizzati da energie 
non indifferenti.
Livelli in strati caratterizzati da gusci 
similari, comunque difficilmente de-

… è costituito da una parete rocciosa pressochè 
verticale …; sulla strada che da Mala Lazna 
porta a Škrbina (Trnovski gozd, Notranjska), 
29 Maggio 2016. (Foto R. Ferrari/G. Graziuso)

… incastonati nella verticalità della parete ed 
in blocchi e nel detrito ai piedi, è possibile 
distinguere resti di molluschi dei quali la 
dissoluzione differenziale evidenzia i gusci 
rispetto la matrice …; sulla strada che da 
Mala Lazna porta a Škrbina (Trnovski gozd, 
Notranjska), 29 Maggio 2016.

(Foto R. Ferrari/G. Graziuso)

terminabili, possono essere rinvenuti 
anche in blocchi carbonatici di crollo 
in alcune cavità (p.e. Ledenica pri 
Dolu) nelle quali lo scarso se non nullo 
concrezionamento calcitico permette 
una prima speditiva analisi visiva in 
situ su superfici “fresche”.
Salendo il sentiero che dal Iztokova 
koča pod Golaki porta al Mali Go-
lak (Piccolo Golachi) (*nella finestra 
“Curiosità”) e poco oltre il rifugio, il 
sentiero attraversa affioramenti cal-
carei grigio-chiari con intercalazioni 
calcareo-dolomitiche e dolomie in un 
contesto più vasto (direzione media 
NW-SE, immersione SE), ascrivibili 
al Giurassico inferiore Lias (**nella 
finestra “Curiosità”), interessati da 
fenomeni di carsismo superficiale che 

… incastonati nella verticalità della parete ed 
in blocchi e nel detrito ai piedi, è possibile 
distinguere resti di molluschi dei quali la 
dissoluzione differenziale evidenzia i gusci 
rispetto la matrice … (in situ); lungo la strada che 
da Mala Lazna porta a Škrbina (Trnovski gozd, 
Notranjska), 29 Maggio 2016. (Foto R. Ferrari)

… incastonati nella verticalità della parete ed 
in blocchi e nel detrito ai piedi, è possibile 
distinguere resti di molluschi dei quali la 
dissoluzione differenziale evidenzia i gusci 
rispetto la matrice … (in situ); lungo la strada che 
da Mala Lazna porta a Škrbina (Trnovski gozd, 
Notranjska), 29 Maggio 2016. (Foto R. Ferrari)

… si tratta soprattutto di Megalodontidae … (in 
situ); lungo la strada che da Mala Lazna porta a 
Škrbina (Trnovski gozd, Notranjska), 29 Maggio 
2016.                            (Foto R. Ferrari)

… si tratta soprattutto di Megalodontidae … (in 
situ); lungo la strada che da Mala Lazna porta a 
Škrbina (Trnovski gozd, Notranjska), 29 Maggio 
2016.                           (Foto R. Ferrari)

ne hanno notevolmente modellato le 
superfici. Rare, quasi uniche, alcune 
evanescenti sezioni di “ammoniti” s.l. di 
difficile classificazione in situ (Phylum 
Mollusca, Classe Cephalopoda, Sotto-
classe Ammonoidea, Ordine ?Ammoni-
tida) a diffusione Giurassico-Cretaceo. 
Sono, in genere, forme pelagico-ben-
toniche, ottimi fossili-guida (1).
Sulla cima del Mali Golak sulle rocce 
affioranti, facenti parte dello stesso 
complesso, tra sassifraghe e semi 
nascoste da mughi e salici possono 
essere individuate sezioni di Gastropo-
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da s.l. le caratteristiche morfologiche 
dei quali possono suggerire ambienti 
a media energia. 
Analogamente sulla cima del Veliki 
Modrasovec (Grande Madrasovici) 

tra mughi e salici (molto singolare 
l’associazione di alcune differenti 
specie di Salix concentrate in pochi 
metri quadrati) in calcari bianchi con 
inclusi calcareo-dolomitici ascrivibili al 
Giurassico inferiore Lias è possibile 
rinvenire livelli con resti frammentati 
e fluitati di Mollusca, tra i quali è 
possibile riconoscere qualche resto 
di Gastropoda s.l. meglio preservato.
Percorrendo il sentiero che da Mala 
Lazna costeggia in quota le pendi-
ci meridionali del Bisaga e quelle 
orientali del Mrzovec (Monte Frigido) 
si attraversano formazioni a calcari 
da bianchi a grigio chiari, a strati-
ficazione poco evidente, fratturati, 
ascrivibili al Giurassico superiore 
Malm (Oxfordiano-Kimmeridgiano) 
con intercalati livelli a “coralli”; questi 
possono rinvenirsi isolati, ma spesso 
in banchi a costituire la composizione 
principale dell’ammasso roccioso che 
comprende anche frammenti di gusci 
di Mollusca ed altri resti suscettibili di 
conservazione appartenenti a generi 
caratteristici di questi ambienti. I Co-
elenterata costruttori necessitano di 
condizioni ambientali molto particolari 
caratterizzate da limpidezza delle ac-
que, temperature non inferiori a 20°C, 
luminosità intensa: questi parametri 
limitano la diffusione spaziale di questi 
organismi sia arealmente in una fascia 
compresa tra circa 27° di latitudine S 
e 30° di latitudine N, sia in profondità 
non superiore a circa 40 m.

… livelli in strati caratterizzati da gusci similari, 
comunque difficilmente determinabili, possono 
essere rinvenuti anche in blocchi carbonatici di 
crollo in alcune cavità … (in situ); Ledenica pri 
Dolu (Trnovski gozd, Notranjska), 1 Novembre 
2017.                           (Foto R. Ferrari)

… livelli in strati caratterizzati da gusci similari, 
comunque difficilmente determinabili, possono 
essere rinvenuti anche in blocchi carbonatici di 
crollo in alcune cavità … (particolare, in situ); 
Ledenica pri Dolu (Trnovski gozd, Notranjska), 
1 Novembre 2017.            (Foto R. Ferrari)

… rare, quasi uniche, alcune evanescenti sezioni 
di “ammoniti” s.l. di difficile classificazione … 
(particolare, in situ); lungo il sentiero che dal 
Iztokova koča pod Golaki porta al Mali Golak 
(Trnovski gozd, Notranjska), 2 Luglio 2013. 

(Foto R. Ferrari)

… tra sassifraghe e semi nascoste da mughi 
e salici possono essere individuate sezioni di 
Gastropoda s.l.  … (particolare, in situ); Mali 
Golak (Trnovski gozd, Notranjska), 2 Luglio 
2013.                          (Foto R. Ferrari)

… livelli con resti frammentati e fluitati di 
Mollusca, tra i quali è possibile riconoscere 
qualche resto di Gastropoda s.l. meglio 
preservato … (particolare, in situ); Veliki 
Modrasovec (Trnovski gozd, Notranjska), 10 
Giugno 2018.                  (Foto R. Ferrari)

… si attraversano formazioni a calcari da bianchi 
a grigio chiari, a stratificazione poco evidente, 
fratturati … ; sul sentiero che da Mala Lazna 
porta a Prevala (versante orientale del Mrzovec) 
(Trnovski gozd, Notranjska), 12 Agosto 2012. 
(Foto R. Ferrari)

Lezione di Geologia sul campo: non si può 
certo dire che non c’era neanche un cane ad 
ascoltarmi!; sul sentiero che da Mala Lazna 
porta a Prevala (versante orientale del Mrzovec) 
(Trnovski gozd, Notranjska), 12 Agosto 2012. 

(Foto R. Ferrari)

Da queste caratteristiche possono es-
sere tratte considerazioni paleogeogra-
fiche e paleoambientali determinanti 
per la ricostruzione di questi antichi 
ambienti. Molto difficile la determina-
zione in situ vista anche la grande ric-
chezza di specie, forse maggiormente 
distinguibile, e più frequente, il genere 
Calamophylliopsis (cerana, flabellum, 
stockesi, …), nonché Latiphyllia sve-
vica, Solenocoeria gracilis, …
È possibile consultare o semplicemen-
te ammirare una ricchissima collezione 
paleontologica dell’area del Trnovski 
gozd presso il Goriški muzej nella Col-
lezione Museale di Ajdovščina: qui è 
allestita una mostra permanente di fos-
sili di Stanislav Bačar, collezionista ed 
appassionato di Geologia che dedicò 
la vita alla ricerca di fossili nel territorio 
sloveno, riuscendo a costituire una 
grande collezione, scoprendo nuove 
specie, dando un notevole contributo 
alla conoscenza geologica dell’area.
Amo camminare lungo questi sentieri 
e, pur sempre attento a qualche possi-
bile traccia per addentrarmi nel bosco 
in cerca di qualcosa che non so, non 
mi stanco di ripetere gli itinerari; poi, 
avendo ricevuto molto di più di ciò 
che cercavo, mi distendo tra i faggi…
Molti anni fa giurerei di aver letto, 
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Formazioni coralline coloniali (Giurassico superiore Malm, Oxfordiano-Kimmeridgiano); lungo il 
sentiero che da Mala Lazna porta a Prevala (versante orientale del Mrzovec) (Trnovski gozd, 
Notranjska), 12 Agosto 2012.                                                        (Foto R. Ferrari)

ma non riesco a ricordare e di con-
seguenza a risalire alla fonte, per 
proporlo nella sua originaria versione, 
un aneddoto su Muir che narrava di 
come egli amasse distendersi su af-
fioramenti rocciosi concentrandosi per 
entrare in sintonia con essi, al punto da 
poter capire cosa potessero pensare 
antiche arenarie.

Affascinato da questa idea confesso 
che anch’io ho provato a farlo, ed 
anche più di una volta, in siti diversi, 
in diverse stagioni, sperimentando 
litotipi e giaciture differenti: ma pur 
suggestionato, tentato e quasi convinto 
a crederci ed impegnandomi a fondo, 
ahimè, che si sia trattato di calcari, 
arenarie od altro, in montagna od al 

Scambio di opinioni sulla determinazione della 
specie; sul sentiero che da Mala Lazna porta 
a Prevala (versante orientale del Mrzovec) 
(Trnovski gozd, Notranjska), 12 Agosto 2012. 

(Foto R. Ferrari)

… si attraversano formazioni a calcari da bianchi 
a grigio chiari, a stratificazione poco evidente, 
fratturati …; sul sentiero che da Mala Lazna 
porta a Prevala (versante orientale del Mrzovec) 
(Trnovski gozd, Notranjska), 21 Maggio 2016. 

(Foto R. Ferrari/G. Graziuso)

mare, ho rimediato sempre, solamente 
ed immancabilmente dei gran mal di 
schiena.

Ringraziamenti
Grazie a Gabriella ed a Franco: mi 
sopportano, e non è cosa da poco…

Note
fossile guida – Specie animale o vege-
tale fossile che possiede una grande 
estensione paleogeografica con una 
distribuzione geologica verticale la 
più breve possibile, ciò che permet-
te di utilizzarla per correlare l’età di 
formazioni affioranti anche in regioni 
molto distanti: p. es. i conodonti, le 
ammoniti, ecc. (Foucault A. & Raoult 
J.-F., 1986)

La toponomastica adottata è quella 
correntemente usata nella Nazione 
della quale il soggetto a cui è riferita 
fa parte attualmente; la toponomastica 
binomia è stata adottata sia nel caso 
il soggetto a cui è riferita costituisca 
punto di attraversamento dell’attuale 
confine tra due nazioni, sia nel caso 
il soggetto a cui è riferita abbia una 
corrispondente denominazione in lin-
gua italiana e, come la precedente, è 
tratta dal confronto della più recente 
cartografia a disposizione.
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Formazioni coralline coloniali (Giurassico superiore Malm, Oxfordiano-Kimmeridgiano); lungo il sentiero che da Mala Lazna porta a Prevala (versante 
orientale del Mrzovec) (Trnovski gozd, Notranjska), 21 Maggio 2016. (Foto R. Ferrari)
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Curiosità

Salendo al Mali Golak*, poco a monte 
del Iztokova koča pod Golaki lungo 
il sentiero è posizionato un pannello 
esplicativo che illustra le caratteristiche 
naturalistiche dell’area. Nel testo, in 
tre lingue (Sloveno, Italiano, Inglese), 
nella parte relativa alla descrizione 
delle caratteristiche geologiche appare 
una frase:
Območje gradijo zgornjetriasne** kar-
bonatne kamnine (Sloveno)
This area contains Upper Triassic** 
carbonate stone formations (Inglese)
che diventa nella traduzione in Italiano
Il territorio è formato da rocce car-
bonifere.
Nella fase di traduzione del testo in 
Italiano queste rocce carbonatiche 
(calcari, calcari dolomitici, …) hanno 
subito un processo di invecchiamento 
di circa, anno più anno meno, 145 
milioni di anni passando da un’età 
stimata (corretta) di circa 200 milioni 
di anni fa (Triassico superiore-Giuras-
sico inferiore Lias) ad una di circa 345 
milioni di anni fa (inizio Carbonifero). 
Complimenti al traduttore ed agli 
eventuali revisori: neanche la Natura 
ha potuto tanto!
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).

*Qui potrebbe prendere posto una 
digressione di carattere toponomasti-
co: ci sono due “Golak”, anzi tre, di 
cui il più elevato (1495 m s.l.m.m.) è 
denominato “Mali” (Piccolo), mentre 
il meno elevato (1480 m s.l.m.m.) è 
denominato “Veliki” (Grande).
A seconda della cartografia o della 
bibliografia a disposizione consultata, 
le denominazioni si alternano tra “tra-
dizione” e realtà topografica.
** Datazione non corrispondente con 
quella proposta nella Osnovna Geo-
loška karta (Giurassico inferiore)

Lungo il sentiero che dal Iztokova koča pod Golaki porta al Mali Golak (Trnovski gozd, Notranjska), 
29 Maggio 2016. (Foto R. Ferrari)
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John Muir
(Dunbar, 21Aprile 1838 - Los Angeles, 24 Dicembre 1914)

John Muir (Dunbar, 21 Aprile 1838 - Los Angeles, 24 Dicembre 1914) 
è stato un ingegnere, naturalista e scrittore scozzese naturalizzato sta-
tunitense ed uno dei primi conservazionisti moderni.
Le sue lettere ed i suoi libri raccontano delle avventure nella natura, 
soprattutto illustrando la natura selvaggia delle montagne della Sierra 
Nevada in California; questi libri furono letti da milioni di lettori e sono 
poplari a tutt’oggi.
Il suo diretto attivismo aiutò a preservare la Yosemite Valley ed altre 
aree selvagge. Il Sierra Club, da lui fondato, è ora considerato una delle 
più importanti organizzazioni per la conservazione della natura negli 
United States of America. I suoi scritti e la sua filosofia influenzarono 
fortemente la formazione della moderna scienza ambientale.
Muir nacque a Dumbar, East Lothian (Scotland) da Daniel Muir e Ann 
Gilrye. Fu terzogenito della coppia, che ebbe otto figli.
Muir emigrò negli United States of America nel 1849, quando la sua 
famiglia costruì una fattoria vicino a Portage nel Wisconsin, a cui venne 
dato il nome di Fountain Lake Farm.
Egli frequentò la University of Wisconsin-Madison per alcuni anni. Fu 
là, sotto un albero vicino alla North Hall, che Muir prese la sua prima 

lezione di botanica. Uno studente prese un fiore dall’albero e lo usò per spiegare come il fiore facesse parte di 
quell’albero che a sua volta faceva parte di una particolare specie di albero.
Cinquanta anni più tardi il naturalista Muir descrisse quel giorno nella sua autobiografia. “Questa lezione mi 
affascinò e mi spinse a volare attraverso i boschi e le foreste con entusiasmo estremo” scrisse Muir.
Ma anziché laurearsi in una scuola costruita dall’uomo, Muir optò per iscriversi all’università della natura selva-
tica e così intraprese un viaggio a piedi di migliaia di chilometri, dall’Indiana alla Florida, dopo aver trascorso la 
maggior parte del tempo tra gli anni 1866 e 1867 lavorando come ingegnere industriale ad Indianapolis, dove 
un incidente di lavoro quasi gli costò la perdita della vista. Aveva pianificato di continuare in Sud America ma 
fu colpito dalla malaria, e dovette fermarsi invece in California.
Arrivato a San Francisco nel Marzo 1868, Muir immediatamente partì per un luogo di cui aveva solo letto chia-
mato Yosemite. Dopo aver visto la Yosemite Valley per la prima volta fu travolto dal suo fascino e scrisse che 
“nessun tempio fatto dalle mani umane può competere con Yosemite”, e “lo Yosemite è il più grande di tutti i 
templi della Natura”.
Dopo la sua prima visita di otto giorni, egli ritornò nella Sierra Nevada e divenne un operatore delle ferrovie, 
pastore e allevatore di cavalli. Nel Maggio 1869 Pat Delaney, padrone di un grosso ranch, gli offrì un lavoro estivo 
nelle montagne per accompagnare e sorvegliare le sue pecore ed i suoi pastori. Muir accettò con entusiasmo 
l’offerta e passò quell’estate con le pecore nell’area di Yosemite. Durante quell’estate Muir cominciò a creare 
teorie su come quelle aree si erano sviluppate e come si era comportato in esse l’ecosistema.
Ancora più entusiasta di prima riguardo alla Yosemite Valley, Muir si assicurò un lavoro operando come lavo-
ratore per le ferrovie sotto la supervisione del capo ufficio James Hutchings. Inventore naturale, Muir disegnò 
una sega ad acqua per tagliare il ferro e si costruì una capanna sullo Yosemite Creek.
Proselita del suo amore per la scienza e soprattutto per la geologia, spesso occupava il suo tempo libero stu-
diando e si convinse che il ghiaccio aveva scolpito molte delle figure della valle e dell’area circostante.
Questa nozione era in aperta contraddizione con la teoria accettata, promulgata da Josiah Whitney (capo del 
Geological Survey of California), che attribuiva la formazione della valle ad un terremoto catastrofico. Quando 
la teoria di Muir fece breccia, Whitney provò a gettare discredito su di lui taccitandolo di autodidattismo e di 
ignoranza. Il più grande geologo di quei tempi, Louis Agassiz, tuttavia, vide dei meriti nella teoria di Muir e lo 
lodò come “ il primo uomo che ha una concezione adeguata dell’azione del ghiaccio”.
Nel 1871 Muir scoprì un ghiacciaio alpino attivo sotto al Merced Peak, che più tardi lo aiutò a far guadagnare 
credito alla sua teoria. Egli fu anche uno scrittore altamente produttivo e molti dei suoi articoli vennero pubbli-
cati, persino a New York.
L’ex professore della University of Wisconsin-Madison che aveva dato i primi insegnamenti a Muir, lo incoraggiò 
a pubblicare le sue ricerche. Egli presentò a Muir personaggi famosi come Ralph Waldo Emerson, e famosi 
scienziati tra cui Louis Agassiz, John Tyndall, John Torrey, Clinton Hart Merriam e Joseph LeConte.
Un grosso terremoto con epicentro vicino a Lone Pine, California nella Owens Valley fu sentito fortemente nella 
Yosemite Valley nel Marzo 1872. Il terremoto svegliò Muir la mattina presto e lui corse fuori dalla sua capanna 
esclamando “Un nobile terremoto!”
Altri abitanti della valle che ancora credevano a Whitney, temettero che quel terremoto fosse un preludio a uno 
sprofondamento della valle provocato dal cataclisma. Muir non aveva tali paure e prontamente fece una sorve-

John Muir.



cronache ipogee16

glianza delle nuove crepe create dallo slittamento delle rocce provocato dal terremoto. Questo evento portò altre 
persone a credere alla teoria di Muir sulla formazione della valle.
Assieme ai suoi studi geologici, Muir studiò anche l’ambito vivente del Yosemite. Egli fece due studi sul campo 
lungo il fianco ad Ovest della Sierra sulla distribuzione ed ecologia di isolate piante di Sequoia gigante nel 1873 
e nel 1874. Infatti, nel 1876 l’American Association for the Advancement of Science pubblicò una ricerca che 
scrisse Muir sull’ecologia e la distribuzione di tali alberi.
Nel 1880 Muir sposò Louisa Wanda Strentzel, i cui genitori possedevano un grosso ranch a Martinez  (California) 
una piccola città a Nord Est di San Francisco. Per i successivi dieci anni egli si dedicò a gestire il ranch della 
famiglia che consisteva in 2600 acri di vigneti e frutteti e che divenne molto famoso e riconosciuto.
Nel 1881 Muir viaggiò con la spedizione che approdò al όcтpoв Bpáиreля, ostrov Vrangelja (Isola di Wrangel) 
(Corwin), spedizione che proclamò appartenenti agli United States of America. Egli documentò questa esperienza 
nel libro “La crociera delle Corwin”.
Nel 1888 dopo sette anni di conduzione del ranch la salute di Muir cominciò ad essere precaria. Assieme alla 
moglie tornò in collina dove si stabilì e scalò il Mount Rainer e scrisse “L’ascesa del Monte Rainer”. Quando egli 
morì, il ranch venne valutato 250.000 dollari americani, un valore che corrispondeva a circa 4.000.000 di dollari 
americani del 2005. La loro casa e parte del ranch sono ora sito di interesse storico nazionale. Muir ebbe due 
figlie, Wanda Muir Hanna (25 Marzo 1881 - 29 Luglio 1942) e Helen Muir Funk (23 Gennaio 1886 - Giugno 1964).
Muir introdusse il concetto di transizione dallo Studio alla Salvaguardia e si gettò in questo nuovo ruolo con 
grande vigore. Egli visionò l’area di Yosmite e le Sierras come aree salvaguardate.
Egli vide la necessità di salvaguardia dell’area dello Yosemite soprattutto dal pascolo della pecora di quell’a-
rea (Hoofed locusts). Nel Giugno 1889, l’influente editore della rivista Century, Robert Underwood Johnson, si 
accampò con Muir a Tuolumne Meadows, e vide il danno che veniva fatto da grossi greggi ai prati. Johnson 
fu d’accordo di pubblicare ogni articolo che Muir scriveva sull’argomento di escludere il pascolo dell’area della 
Sierra. Egli fu anche d’accordo di usare la propria influenza per presentare al Congresso una richiesta formale 
che potesse dichiarare l’area di Yosemite come Parco Nazionale, sul modello dello Yellowstone.
Una richiesta che essenzialmente seguiva le raccomandazioni che Muir aveva esposto in due articoli della rivista 
Century (“Il tesoro del Yosemite” e “Motivi della Proposta di Parco Nazionale”, entrambi pubblicati nel 1980), 
fu passata dal Congresso il 30 Settembre 1980. Per il dispiacere di Muir però la proposta lasciò il controllo di 
Yosemite allo stato della California. Con questa parziale vittoria in attivo, Muir formò un’organizzazione ambien-
talista chiamata “Sierra Club” il 28 Maggio 1892 e ne fu eletto come primo presidente (posizione che mantenne 
fino alla sua morte ventidue anni dopo).
Nel 1894 fu pubblicato il suo primo libro “Le Montagne della California”.
Nel Luglio 1896 Muir divenne buon amico del leader del movimento conservazionista Gifford Pinchot. Tale amicizia 
finì nell’estate del 1897 quando Pinchot rilasciò una dichiarazione ad un giornale di Seattle in cui sosteneva il 
pascolo delle pecore nelle riserve forestali. Muir si mise a confronto con Pinchot e gli chiese spiegazioni.
Quando Pinchot reiterò la propria posizione Muir gli disse “Non voglio avere più nulla a che fare con te”.
Questa divisione filosofica presto si espanse e divise il movimento conservazionista in due filoni: I salvaguardi-
sti, guidati da Muir ed I seguaci di Pinchot, i quali cooptarono il termine “conservazionisti”. Muir era fortemente 

contrario alla commercializza-
zione della natura. I due uomini 
dibatterono le loro posizioni 
su riviste popolari dell’epoca: 
Outlook, Harper’s Weekly, The 
Atlantic Monthly, World’s Work 
e Century. Muir appoggiò la 
salvaguardia delle risorse, il loro 
valore spirituale e subliminale; 
Pichot vide la conservazione 
come un mezzo per utilizzare 
con intelligenza le risorse na-
turali. Entrambi si opponevano 
allo sfruttamento incontrollato 
delle risorse naturali, incluso 
l’abbattimento indiscriminato 
delle foreste.
Nel 1899, Muir accompagnò 
il manager delle ferrovie E.H. 
Harriman e altri stimati scien-
ziati nella famosa spedizione 
di Harriman (Harriman Alaska 
Expedition) lungo la costa dell’A-John Muir.
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laska a bordo del lussuoso battello chiamato “George W. Elder”. Muir si 
avvarrà più tardi dell’amicizia con Harrimann per porre pressione politica 
al Congresso affinchè passi le leggi sulla conservazione.
Nel 1903 il Presidente Theodore Roosevelt accompagnò Muir in una 
visita al parco; Muir raggiunse Roosevelt a Oakland (California) per rag-
giungere poi assieme a lui in treno Raymond (California). Il Presidente 
accompagnato dal suo entourage viaggiò in carrozza nel parco. Mentre 
viaggiava verso il parco Muir disse al Presidente della condotta sviata 
dello stato della California per quanto riguardava la salvaguardia della 
valle e dello sfruttamento indiscriminato delle risorse della valle, fu capace 
con i propri argomenti di convincere Roosevelt che il modo migliore per 
proteggere la valle fosse attraverso il controllo e la giurisdizione federale.
Dopo essere entrato nel parco ed aver visto il magnifico splendour della 
valle, il Presidente chiese a Muir di mostrargli la realtà di Yosemite. Muir 
e Roosevelt praticamente organizzandosi da soli si accamparono nella 
valle. Mentre stavano seduti attorno ad un fuoco, i due parlarono nella 
notte e dormirono con la brezza dell’aria aperta e furono spolverati da 
una fresca caduta di neve il mattino seguente, una notte che Roosevelt 
non avrebbe più dimenticato.
Muir dunque accrebbe gli sforzi del Sierra Club per consolidare il mana-
gement del parco e fu riconosciuto nel 1905 quando il Congresso trasferì 
il Mariposa Grove e la Yosemite Valley nell’area di parco.

Sua moglie Louisa morì il 6 Agosto 1905.
Una certa pressione cominciò a salire per fare una diga nel Toulumne River per poterlo usare come riserva 
d’acqua per San Francisco. John Muir si oppose appassionatamente allo scavo della Hetch Hetchy Valley, che 
soprannominò una “seconda Yosemite”. Muir, il Sierra Club e Robert Underwood Johnson combatterono contro 
l’inondazione della valle e Muir scrisse a Roosevelt pregandolo di stralciare il progetto. Dopo anni di dibattito 
nazionale che polarizzò l’intera nazione, il successore di Roosevelt, Woodrow Wilson, firmò la legge per la 
diga e la tramutò in legge il 19 Dicembre 1913. Muir sentì questa come una grossa sconfitta; per opporsi alla 
distruzione della valle aveva combattuto la sua ultima maggiore battaglia.
John Muir morì a Los Angeles, California, il 24 Dicembre 1914 di polmonite dopo una breve visita a sua figlia 
Wanda. Alcuni come Steve Roper, uno scalatore californiano, dissero che preferirebbero pensare che Muir morì 
per il “cuore spezzato”.
L’eredità di John Muir è portata avanti da suo nipote, Michael Muir che fondò un gruppo chiamato “Access Ad-
venture” (Accesso all’Avventura) per aiutare le persone disabili a sperimentare l’esterno nelle loro sedie a rotelle.
A John Muir sono state intitolate due linee ferroviarie (la John Muir Trail in California e la John Trail nel Ten-
nessee), la John Muir Wilderness, il parco Muir Woods National Monument, la John Muir Elementary a Stockton 
(California), la John Muir High School a Pasadena (California), il College John Muir all’University of California 
San Diego (La Jolla), il John Muir Country Park a Dumbar ed anche un asteroide (128523 Johnmuir); gli è stato 
dedicato un francobollo emesso dal United States Postage nel 1964 ed uno della serie Celebrate the Century 
emesso dal US Postal Service nel 1998; un’immagine di John Muir con il Condor della California e l’Half Dome 
appare sulla facciata della moneta da ¼ di dollaro dello stato della California coniata nel 2005 ed una rappre-
sentazione della stessa appare nel retro del Premio Indianapolis Lilly Medal per la conservazione.
Muir è stato criticato per la sua visione della natura selvaggia come pura, in accordo con ciò che scrisse Carolyn 
Merchant “John Muir vedeva i parchi nazionali come natura selvaggia allo stato puro, senza animali o Indiani 
domestici”. In La mia prima estate sulla Sierra del 1911, una saga dei suoi viaggi nella Sierra Nevada nel 1868, 
Muir scrisse disprezzando gli indiani che aveva incontrato, rapportando gli indiani a degli sporchi animali che 
non appartengono alla vita selvatica. I suoi viaggi in Canada, dopo che il Presidente Lincoln ordinò la chiamata 
alle armi di mezzo milione di uomini, fu vista da alcuni storici come non solo un viaggio alla ricerca della vita 
selvatica, ma come una fuga dalla chiamata alle armi … Muir, che aveva ventisei anni ed era single, si sentì 
certo di essere tra i chiamati ed apparentemente non aveva nessun interesse di andare a lottare per salvare 
l’Unione o per liberare gli schiavi.
Il suo pensiero fu influenzato da Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Alexander von Humboldt.

Bibliografia in Italiano:
John muiR, 1995 - La mia prima estate sulla Sierra. Vivalda, Torino, 1995.
John muiR, 2012 - Viaggi in Alaska. Antidoti, Elliot, Giugno 2012.
John muiR, 2015 - Mille miglia in cammino fino al Golfo del Messico. Edizioni dei Cammini, Roma, 2015.
John muiR, 2017 - Into the wild. Appunti sulla natura selvaggia. Piano B, Gennaio 2017.
John muiR, 2018 - La mia prima estate sulla Sierra. Passi, Keller, Giugno 2018.

da Wikipedia, modificato.

John Muir.
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agosto 2018...CAMPO SPELEOLOGICO
DEL GRUPPO GROTTE
DEL CAT IN CANIN
(ZONA PALA CELAR)

(Dal 5 al 19 agosto 2018)

Quest'anno l'attività del campo canini-
co sarà dedicata quasi esclusivamente 
alla continuazione delle esplorazioni 
alla Grotta del Giglio (per il momento 
ferme a quota -220 m).
Si porterà avanti anche il progetto 
di rivisitazione e targhettatura delle 
grotte che si aprono in zona ma che 
al Catasto Regionale delle Grotte non 
figurano registrate o risultano mancanti 
del rilievo o di altri dati topografici.
Naturalmente continueranno anche le 
battute di zona alla ricerca di eventuali 
nuove grotte e/o nuovi ingressi a cavità 
già conosciute.
L'attività verrà suddivisa e pianificata 
a seconda del numero di partecipanti.
Il campo è aperto a tutti, anche ai 
neofiti che saranno sicuramente i 
benvenuti.
I giorni di permanenza sono liberi a 
seconda delle disponibilità di ognuno.
Si ricorda che il campo è posto a 
quota 2200 metri e che la logistica e 
il pernottamento vengono fatti esclu-
sivamente con le tende.
La temperatura, all'interno delle grotte, 
è di 0-2 gradi C.
Tutti i soci sono invitati a partecipare 
e/o collaborare con il campo caninico 
di quest'anno.
Anche le visite al campo in giornata 
saranno molto gradite.

Questo il programma di massima:
Sabato 4 agosto: trasporto materiali 
in quota e inizio allestimento campo.
Trasporto dei materiali sociali e per-
sonali mediante elicottero.
A tal proposito, tutti i materiali persona-
li (attrezzature, tende, abbigliamento, 
cibarie, acqua) dovranno essere pronti 
in sede entro giovedì 2 agosto.
Per il trasporto vanno bene zaini, 
sacchi speleo, borse purché legati con 
il nastro, ecc.. Non devono esserci 
oggetti "svolazzanti".
Segnare il nome sui pacchi.
NB: per il trasporto dei materiali a valle 
NON è previsto l'elicottero quindi, va 
portato tutto a piedi. Valutate bene la 
quantità di materiali personali!
Domenica 5 agosto: si continuerà 
con l'allestimento del "campo comune" 
(bisogna sistemare la struttura dedita 
alla "zona giorno").

Da lunedì 6 agosto al 17 agosto: 
varie attività speleo (ovviamente con-
dizionate dal meteo).
18-19 agosto: si toglie tutto e trasporto 
dei materiali a valle.

Chi vuole dare una mano sia per l'al-
lestimento che per il disallestimento e 
trasporto materiali a valle è più che ben 
accetto. Verrà ricompensato in liquidi...
NOTE: i periodi più "gettonati" durante i 
quali, probabilmente, saremo quasi tutti 
presenti sono il week-end del 10-12 e 
dal 15 al 19 agosto.
Per chi è senza tenda personale ci si 
deve organizzare con i posti.
Sinora hanno confermato la loro di-
sponibilità 14 soci.

Clarissa Brun

SPLUGA DELLA PRETA:
RICHIESTA DI COLLABORAZIONE

Riceviamo da Giuseppe Troncon una 
richiesta di collaborazione da parte 
degli speleologi del Friuli Venezia 
Giulia, per proseguire le esplorazioni 
nella storica Spluga della Preta.
Alcuni speleo di Brescia e di Malo 
hanno superato il Fondo Nuovo della 
Spluga ma chiedono un aiuto per il 
proseguo delle esplorazioni in modo 
da alternarsi nel lavoro.
La grotta prosegue, tira molta aria ma 
c’è un meandro è da allargare.
La cosa strana è che l’aria circola 
sempre nella stessa direzione in tutte 
le stagioni.
Recenti esplorazioni hanno permesso 
di arrivare sotto il Ramo del Vecchio 
Trippa: anche in questa parte della 
Spluga tira aria.
Di fatto dalla pianta della grotta si vede 
che il Vecchio Trippa e il Fondo Nuovo 
tendono a congiungersi come del resto 
tutti i rami scoperti recentemente.
Nel Canyon Verde è stato istallato 
un campo base da 4 posti con dei 
materassini, mancano i sacchi a pelo.
La grotta è interamente armata.

Per contatti e informazioni potete 
chiamare:
Giuseppe Troncon (347 5541744),
Matteo Rivadossi (348 2214569);
Stefano Panizzon (347 7729411).

L'ingresso alla Spluga della Preta.

Grotta del Giglio. Si continua a scavare...

Grotta del Giglio. ... e a scendere...

Grotta del Giglio. L'attuale fondo dell'abisso...
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI AGOSTO 2018
3 AGOSTO 2018 - ITINERARIO E-BIKE -TRAVERSATA DEL PARCO
Da Tramonti di Sopra al Rifugio Giaf / Dal Rifugio Giaf al Rifugio Pordenone / Dal Rifugio Pordenone a Tramonti di Sopra.
Durata 3 giorni - Dislivello 1000+1200 metri - Distanza 35+70+58 km - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Tramonti di Sopra.

8 AGOSTO 2018 - TREKKING SOMEGGIATO - NELLA NATURA CON L’ASINO BIAGIO
Fondovalle di Forni di Sopra.
Durata 3 ore - Dislivello 100 metri - Ritrovo ore 15.00 - Centro visite Forni di Sopra.

10 AGOSTO 2018 - ESCURSIONE ASTRONOMICA
Il cielo: bussola naturale Fondovalle di Forni di Sopra.
Durata 2 ore - Dislivello 100 metri - Ritrovo ore 21.00 - Centro visite Forni di Sopra.

11 AGOSTO 2018 - ESCURSIONE NATURALISTICA - IL CAMPANILE PIÙ BELLO DEL MONDO
Rifugio Pordenone, Campanile di Val Montanaia.
Durata 8 ore - Dislivello 800 metri - Ritrovo ore 7.30 - Centro visite Cimolais.

12 AGOSTO 2018 - GEOTREKKING - I GEOSITI DELLE DOLOMITI FRIULANE
Forre dei torrenti Cellina, Alba e Molassa.
Durata 4 ore - Dislivello 150 metri - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Barcis.

12 AGOSTO 2018 - CANYONING - TORRENTE CIOLESAN
Durata 6 ore - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite di Claut.

14 AGOSTO 2018 - ESCURSIONE ASTRONOMICA - STELLE AL PRADUT CASERA CASAVENTO, RIFUGIO PRADUT
Durata 5 ore - Dislivello 600 metri - Ritrovo ore 16.00 - Centro visite Claut.

17 AGOSTO 2018 - ESCURSIONE BOTANICA - CREME E RIMEDI CON LE ERBE - LUNGO IL TAGLIAMENTO
Durata 3 ore - Dislivello 100 metri - Ritrovo ore 15.00 - Centro visite Forni di Sopra.

18 AGOSTO 2018 - ESCURSIONE NATURALISTICA - LA VECCHIA CASERA DI MONTAGNA
Lago di Selva, Casera Valine.
Durata 7 ore - Dislivello 850 metri - Ritrovo ore 7.30 - Piazza Chiesa Chievolis.

19 AGOSTO 2018 - ASCENSIONE SPALLA DEL DURANNO - SENTIERO ATTREZZATO ZANDONELLA
Durata 8 ore - Dislivello 1300 metri - Ritrovo ore 7.00 - Centro visite di Erto.

25 AGOSTO 2018 - ESCURSIONE LUNARE - LA BIANCA NOTTE DELLA VAL ZEMOLA
Rifugio Casera Mela, Casera Bedin, Rifugio Maniago.
Durata 5 ore - Dislivello 500 metri - Ritrovo ore 17.00 Centro visite Erto.

26 AGOSTO 2018 - GEOTREKKING - POZZE SMERALDINE IN VAL TRAMONTINA
Canale di Meduna e Strada da lis fornas.
Durata 4 ore Dislivello 150 metri - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Tramonti di Sopra.

26 AGOSTO 2018 - ARRAMPICATA - GIORNATA DI ARRAMPICATA IN FALESIA A ERTO
Durata 6 ore - Ritrovo ore 9.00 - Falesia Erto.
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Domenica 5 agosto
il Centro didattico sarà aperto con orario estivo dalle 14.00 alle 20.00

Continua la mostra 

"GLI ALBERI MAESTRI"
La mostra espone i dipinti dei bambini della sezione "Orsi"

dell'Istituto comprensivo dell'Altipiano Trieste,scuola dell'infanzia "Silvio Rutteri".

GARA DI CORSA NELLA GROTTA DIMNICE E DINTORNI (SLOVENIA)
16 SETTEMBRE 2018

La Società Speleologica Dimnice di Koper/Capodistria vi invita alla quinta corsa attraverso e in dintorni 
della grotta Dimnice che si trova a 23 km SSE da Trieste/Trst (lo sponsor principale è il comune di Hr-
pelje-Kozina, gli sponsor sono anche Anthron e Petzl -Treking-Šport), che si terrà il 16 settembre 2018; 
domande e informazioni più dettagliate sul link:

https://www.ljudstvotekacev.si/sl/domov/aktualno.html

Fa parte della coppa internazionale con la corsa attraverso la Grotta Gigante/Jama pri Briščikih.

Assieme alla presidenza della JZS/Società speleo slovena, prepariamo anche le categorie: speleologi e 
speleologhe, se ci saranno abbastanza domande.
Pertanto, vi chiediamo di accedere il prima possibile all'indirizzo e-mail (risponde anche nella lingua italiana):

ljudstvotekacev@gmail.com

Avremmo anche bisogno di più (almeno 8) supervisori lungo il percorso.
Per ringraziarvi per la collaborazione, ci obblighiamo di elencare gli assistenti nel rapporto, regaliamo una 
maglietta della corsa e un pranzo e, naturalmente, una visita guidata alla grotta Dimnice.

Vi preghiamo di riferire, annunciare il vostro aiuto e disponibilità a:
ljudstvotekacev@gmail.com

Vorrei anche menzionare che parte del denaro raccolto è destinato a sensibilizzare l'importanza delle ca-
verne, pulizia dell’immondizia dalle grotte e protezione (ad esempio Mt7 l'anno scorso).

Lo stesso giorno avverrà il gemellaggio speleodidattico tra le grotte di Grotta Vecchia diga (vicino a Barcis) 
e la Dimnice con l'apertura della mostra, la scoperta di una targa commemorativa ...
Invitati nel maggior numero possibile e allenatevi durante l'estate.

Franci; anche sul: 00386 41 693014 
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comune di trieste

Marestate 2018
apertura straordinaria del museo dalle 20 alle 23

dalle ore 21:

3 agosto 2018: Sergio Vatta - Le opere di artisti e manifatture viennesi per il Lloyd Austriaco
dopo il 1907
Nel  1907  il  Lloyd  Austriaco  inaugura  con  il  piroscafo  Thalia  la  sua  prima  stagione  dedicata
esclusivamente alle crociere e nello stesso anno trasferisce la direzione della società da Trieste a
Vienna. Aumenta ulteriormente l’esigenza di reclamizzare i servizi della società ai più alti livelli di
qualità e cresce quindi, in modo significativo, la collaborazione con i migliori artisti attivi in quegli
anni nella capitale dell’impero asburgico.

10 agosto 2018: Paolo Marz - La battaglia navale di Lissa del 1811 e il controllo dell'Adriatico nel
conflitto Anglo Francese
L’isola  di  Lissa  passò  sotto  sovranità  francese  nel  1797,  in  forza  del  trattato  di  pace  di
Campoformio. Permettendo a Napoleone il controllo dell’Adriatico e, con esso, la conservazione
delle  isole  Jonie,  Lissa  divenne  elemento  del  progetto  di  conquista  dell’India,  finalizzato
all’abbattimento del sistema di potere britannico.
Occupata  dai  britannici,  che  la  usarono  per  violare  il  blocco  continentale  francese,  l’isola  fu
attaccata, il 13 marzo 1811, dalla flotta franco-italica, che ne uscì duramente sconfitta. Da allora
Lissa fu base di innumerevoli  incursioni britanniche sul continente. Da essa partirono anche le
forze che, nell’ottobre del 1813, cooperarono risolutamente con l’alleato austriaco alla presa di
Trieste, in una fase del conflitto in cui la Francia era ormai ridotta sulla difensiva.

17 agosto 2018: Paolo Albèri Auber - La linea meridiana di Trieste e la storia dell'orientamento
in mare
La  Linea  Meridiana  costruita  da  Antonio  Sebastianutti  nel  1820  nell'atrio  dell'  "EDIFIZIO  di
BORSA" di Trieste (attuale CCIAA) serviva, principalmente,  per regolare i  cronometri  marini.
Forse  fu  voluta  da  Gerolamo Bonaparte,  esperto  comandante,   che  allora  risiedeva  -esule-  a
Trieste,  per  intraprendere  un'ardita  missione  in  Atlantico,  suscitare  una  Rivoluzione  in  Sud
America e   liberare il fratello Napoleone prigioniero a Sant'Elena.

24 agosto 2018: Lucio Costantini - Amore, morte e singolari riapparizioni nel Mar dei Caraibi. La
penna guizzante di Capitan Salgari
Se si nomina Salgari viene subito in mente Sandokan, magari associandolo al volto di Kabir Bedi. Lo
scrittore  veronese  però  ha  tratteggiato  mirabilmente  volti  e  caratteri  di  altri  personaggi
ambientandone  le  vicende  nel  diciassettesimo secolo  al  tempo dei  filibustieri  e  dei  bucanieri,
attingendo con scrupolo a fonti  documentarie  attendibili.  Nel  Ciclo dei  Corsari,  composto da
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cinque romanzi, sono onnipresenti le acque del Golfo del Messico e del Mar dei Caraibi, spesso
tempestose o inquietanti.

31 agosto 2018: Roberto Todero - Ottobre 1918, la fine di una Marina
Anche  se  la  marina  da  guerra  della  Duplice  Monarchia  non  vantava  lunghe  tradizioni  seppe
conquistarsi  il  favore della  popolazione e un posto nella  storia della  navigazione tanto militare
quanto commerciale.
La guerra, iniziata nel 1914 con l’affondamento del Baron Gautsch e il combattimento della Zenta
non vide grande scontri navali in stile classico, ma l’uso di tecnologie particolari, come avvenne
nelle operazione congiunte tra le truppe di terra e la flotta per la presa del Lovcen e una continua,
faticosa guerra da corsa combattuta da costa a costa con atti di sabotaggio.
Unici  a  muoversi  costantemente  furono  i  sommergibili  che  ottennero  molti  successi  in
tonnellaggio affondato mentre le grandi navi della flotta rimanevano chiuse nelle loro basi, giorni e
anni sempre uguali, con sempre gli stessi servizi a bordo.  Fino alla dolorosa rivolta di Cattaro o
all’uscita della flotta in occasione della Battaglia del Solstizio, nel giugno 1918, uscita che costò la
perdita della Szent István.
Alla fine la flotta fu consegnata dall’imperatore Carlo al nascente Regno SHS, con imprevedibili
conseguenze.

L'accesso alle conferenze è consentito fino ad esaurimento posti.
In caso di maltempo la conferenza è annullata mentre il museo rimane aperto. 

Si ringrazia “IlRossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia”

INFO: Civico Museo del Mare di Trieste
via del Campo Marzio, 5
museomare@comune.trieste.it  -  tel. 040 304885
www.museodelmaretrieste.it
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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 40,00 € + 
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 €
Calzari con suola in gomma = 15 €
Più eventuali spese di spedizione (al 
di fuori della Regione FVG).
Gianfranco (347 26 88 197)

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.

Vendo una tuta speleo impermeabile 
gialla mai usata, a 80 euro.
Info: Gianfranco (gia.mani@tin.it).


