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RICORDANDO "TURBO"
La data scelta non ricorda nulla, 
nessuna ricorrenza o anniversario, a 
lui sicuramente non sarebbe piaciuto, 
era solo lo scioglimento di un voto 
espresso a Stefano nei momenti 
immediatamente successivi alla sua 
scomparsa.
Non è una targa che ci può far ri-
cordare Turbo ma il ricordo dovrà 
rimanere in noi, tutto quello che ha 
seminato nel cuore e nella testa nei 
suoi quarant’anni di appartenenza  
attiva al CSIF di chi ha avuto la for-
tuna di conoscerlo, di chi ha avuto la 
possibilità di condividere momenti di 
emozionanti scoperte dal caldo tropico 
alle temperature siberiane del Canin, 
ma anche nei momenti bui e grigi che 
ogni associazione passa nella sua 
lunga esistenza.
Ed è così che ci siamo trovati il 21 
luglio, una torrida mattinata estiva a 
Monteprato, nella giungla amazzonica 
come diceva Stefano e che solo il 
lavoro preventivo di alcuni volontero-
si soci era riuscito ad addolcire con 
decespugliatore e macete per rendere 
almeno visibile il sentiero tra i rovi e 
la fitta vegetazione.
Eravamo in una trentina tra vecchi 
e nuovi soci (oltre ad  una decina di 
esploratori all’interno della grotta impe-
gnati in nuove scoperte); era presente 
anche una delegazione di speleologi 
del Seppenhofer  di Gorizia  che lavora 
nell’altipiano di Monteprato. L’ingresso 
della grotta Sara è ancora lì, soffia 
aria fresca e le foglie si muovono 
autonomamente anche senza vento.
Con un rapido e professionale lavoro 
i nostri “scavatori” hanno lisciato la 
parete di un masso e applicato la 
targa metallica.
Il testo è stato scritto da Stefano 
tratto da un brano che descriveva la 
scoperta della grotta dedicata a sua 
moglie Sara: Grotta Sara - Fr. 4740.

Alla mia età, in senso speleo…. si 
dovrebbe considerare con maggiore 
attenzione la qualità delle uscite, già 
ci sono poche possibilità per i mille 

impegni, se poi quelle  poche si 
giocano così male…. questa specie 
di giungla tropicale di Monteprato… 
liane rovi e pungitopo il tutto in un 
ravaneto di calcare coperto da sterpi 
e detrito, solo gli animali delle nostre 
valli sono a loro agio, vipere zecche 
e zanzare …almeno fosse bel tempo 
e invece niente,  una afosa giornata 
di giugno senza sole, sembra di nuo-
tare in questa aria densa senza un 
filo di vento, intorno tutto immobile, 
tutto immobile . . . però però….quasi 
tutto immobile… quelle tre foglioline 
si muovono e si muovono da sole!  
Stefano Turco (1961 - 2017) - estate 
2014 : la scoperta della Grotta Sara 
- Circolo Speleologico e Idrologico 
Friulano - luglio 2018.

La grotta raggiunge oggi uno sviluppo 
supera i due chilometri ed un dislivello 
negativo di oltre 150 metri e continua 
ancora ma il percorso è altamente 
selettivo.

Umberto Sello (CSIF)

(Maurizio Tavagnutti)
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agosto 2018...

Grotta Noé, 1959 - Si riconoscono a destra: Guido Toffolini e fidanzata, Giorgio Bortolin e fidanzata, 
Elda Elzeri, Vianello.

T O F F O L I N I  G U I D O , 
CLASSE 1934, GROTTISTA 
DEGLI ANNI ‘50

Squilla il telefono: è l’amico Pino che mi 
comunica che qualche giorno fa Guido 
ci ha lasciato, chiedendomi di scrivere 
due righe in suo ricordo, compito non 
facile, considerato che non l’ho rivisto 
da oltre mezzo secolo.
Guido Toffolini era nato il 23 dicem-
bre 1934, impiegato nella Fabbrica 
Macchine di Trieste, era entrato nella 
Commissione Grotte nel 1957 assie-
me a Nevio Mauri (Nene) e a Bruno 
Candotti (Bruno Rosso).
In virtù della sua robusta costituzione 
fisica veniva affettuosamente chiamato 
“Zio Lardo” dai suoi amici più intimi, 
ma non da me, ancora ragazzo, per 
rispetto alla sua età: era più “vecchio” 
del sottoscritto di ben cinque anni.
In grotta Guido faceva coppia con 
Giorgio Bortolin ed accompagnava 
spesso Marino Vianello nelle escursio-
ni minori dedicate a rilievi o ricerche 
varie. Sul Carso abbiamo visitato 
insieme parecchie grotte e abissi: 
l’abisso del Diavolo, la Fovea maledet-
ta, l’abisso dei Cristalli. la 1720 VG, 
l’abisso sopra Chiusa (il 9 e 10 luglio 
1960: allora le esplorazioni di cavità 
complesse comportava, considerato 
l’uso di pesanti scale con cavo da sei 
e gradini in legno, anche due giorni di 
lavoro!), la grotta Plutone. In pratica, 
come in quegli anni facevano tutti i 
Gruppi, tutte le grotte più importanti 
allora conosciute.
Se sul Carso buona parte dell’attività 

era la rivisita (a scopo di allenamento, 
aggiornamento rilievi, ricerca di even-
tuali prosecuzioni) di grotte già cono-
sciute, nel vicino Friuli si andava solo 
in esplorazione. Pure Guido, al pari di 
me, era innamorato di Pradis, bellissi-
mo paesino nelle Prealpi Carniche, e 
delle sue grotte. Negli anni ’50 l’Alpina 
aveva in corso l’esplorazione della 
Grotta II di La Val e delle molte altre 
cavità che si aprono ne “l’ellissoide 
cretaceo”, come aveva definito la zona 
il nostro amato, allora presidente della 
C.G.E.B., Carlo Finocchiaro. Ma non 
solo Pradis, Guido è stato presente 
alle varie spedizioni sul Cansiglio, a 
quella dedicata al rilievo della Grotta 
di Viganti e a quelle – durissime – 
all’abisso Polidori sul Monte Cavallo 
di Pontebba.
Fuori dalla nostra regione Guido Tof-
folini nell’agosto 1958 ha partecipato, 
assieme a Dario Marini e a Marino 
Vianello, alla spedizione alla Spluga 
della Preta, dopo aver preso parte, 
nel marzo dello stesso anno, alla terza 
spedizione della Boegan alle Stufe di 
San Calogero in Sicilia.
Nella foto allegata, scattata nel marzo 
1959, è ripreso un nutrito gruppo di 
grottisti accovacciati presso l’imbocco 
della Grotta Noè, appena visitata. Si 
riconoscono in basso a destra Guido 
Toffolini e fidanzata, Giorgio Bortolin 
e fidanzata, all’estrema sinistra Marino 

Vianello e fidanzata, il sottoscritto nella 
parte centrale con Giuditta, poi Elda 
Elzeri, Uccio Parisi, Mariella Zarli, Ugo 
Dolzani, M. Cruci, Sergio Battaglia. In 
alto a sinistra Franco Gherbaz e Livio 
Forti mentre l’ultimo in alto a destra è 
Luciano Filipas.
Nonostante siano passati sessant’anni 
dai fatti narrati e dalla foto qui riprodot-
ta, i ricordi di quei giorni, sicuramente 
più felici e spensierati di quelli d’oggi, 
continuano a rimanere impressi nella 
mia mente.
Concludo mandando un metaforico 
saluto a Guido, compagno di numerose 
discese in grotta nel pur breve lasso 
di tempo trascorso insieme.

Bosco Natale Bone

SAN CANZIANO
Uno studio di Trevor Shaw sulla 
gestione italiana delle Grotte di S. 
Canziano

Il maggior contributore alla storia della 
speleologia del Carso Classico non è, 
come si potrebbe pensare, un italiano 
o uno sloveno, ma un inglese: Trevor 
Royle Shaw, uno studioso che debutta 
‘ufficialmente’ come storico con una 
tesi sull’evoluzione della speleologia 
mondiale, pubblicata (150 copie ar-
tigianali) dall’editore inglese Tony Ol-
dham nel 1979, ripresentata nel 1984 
e finalmente stampata con un ottima 
veste tipografica negli anni ‘90 dalla 
Sydney Speleological Society.
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Nato in Inghilterra il 31 marzo 1929, 
inizia ad andare in grotta nel 1943. 
Due anni dopo, entrato nella marina 
militare inglese, gira il mondo visitando 
le grotte di tutti i territori toccati dalla 
nave su cui è imbarcato: Sud Est 
dell’Asia, Australia, Sud Africa, Nord 
America. E naturalmente anche il 
Mediterraneo, toccando Trieste (a quel 
tempo ancora occupata dalle truppe 
anglo americane) nell’aprile 1950.
Qui ha modo di conoscere il biblio-
tecario dell’Alpina delle Giulie, Ales-
sandro Bongardi, che lo introduce 
nell’ambiente grottistico triestino e lo 
porta a visitare la Grotta Gigante e la 
neoscoperta Grotta Costantino Doria e 
con cui rimarrà in contatto epistolare 
per molti anni (vedi cartolina a pag. 
135). Della sua esperienza carsolina 
scriverà lo stesso anno sulla rivista 
Cave Science.
Nel frattempo studia, e nel 1975 pre-
senta e discute la tesi “A history of 
the scientific investigation of limestone 
caves, to 1900”, tesi per cui l’anno 
seguente gli viene conferito il titolo di 
“Doctor of Philosophy (PhD)”, il primo 
dei numerosi riconoscimenti che rac-
coglierà negli anni seguenti.
Dal 1984 si dedica allo studio della sto-
ria speleo del Carso Classico, facendo 
base all’Istituto di Ricerche Carsiche 
di Postumia, di cui diventa Ricercatore 
Onorario (Honorary Research Fellow). 
La collaborazione con l’Istituto lo porta 
a scrivere e pubblicare una nutrita 
serie di libri che riorganizzano la storia 
delle ricerche carsiche in quella che 
un tempo era chiamata Carniola e nel 
vicino Carso triestino.
Dopo tanti libri dedicati alle Grotte di 
Postumia, alle altre grotte turistiche di 
quest’angolo di Europa, all’arte nelle 
grotte della Slovenia ed infine ai visi-
tatori del Carso Classico Trevor Shaw 
ha voluto completare la panoramica 
delle conoscenze presentando l’ultimo 
tassello, quello ancora mancante, la 
storia della gestione delle Grotte di 
San Canziano nel ventennio dell’am-
ministrazione italiana: Škocjanske jame 
1920-1940,  un libro - scritto in inglese 
ma con ampi riassunti in sloveno e in 
italiano - edito dalla Zalozba ZRC di 
Ljubljana. Sono 188 pagine contenenti 
la storia di quel periodo, organizzata su 
una decina di capitoli che affrontano 
e illustrano le vicissitudini esplorative, 
turistiche e scientifiche della grotta.
Grazie alla collaborazione offerta dalla 
Commissione Grotte della Società Al-
pina delle Giulie l’Autore ha potuto ave-

re accesso agli archivi che conservano 
la memoria di quegli anni, difficili per 
le congiunture politiche, ma luminosi 
per la speleologia giuliana, anni in 
cui questa s’era imposta come la più 
organizzata e la più forte del mondo.
Il libro s’apre con una precisa e appro-
fondita disamina dei problemi legati al 
passaggio dalla legislazione austriaca 
a quella italiana e quindi passa a de-
scrivere i due decenni di amministra-
zione italiana delle Grotte (dal 1923 
alla fine della seconda guerra mondiale 
le Grotte di S. Canziano erano di pro-
prietà della Società Alpina delle Giulie 
e amministrate dalla sua Commissione 
Grotte), sottolineando le varie iniziative 
portate a termine quali il rifacimento 
della sentieristica con ingresso dalla 
Caverna Michelangelo (Mahorčičeva 
jama), i nuovi ponti, lo scavo della 
galleria Angelo Manaresi che dalla 
Grotta del Silenzio (Tiha jama) porta 
alla nuova uscita nella Dolina Cobolli 
(Globočiak), la realizzazione della 
strada che collega quest’ultima alla 
strada provinciale.
E quindi gli studi sulla vegetazione 
e sulla climatologia delle grotte, e le 
iniziative programmate ma non portate 
a termine a causa dello scoppio della 
guerra: un pendolo di Foucault nella 
Grande Voragine (Velika dolina), sotto 
la Vedetta Iolanda (Razgledišče), l’il-
luminazione elettrica, la realizzazione 
di un ascensore che portasse alla Ca-
verna Schmidl (Schmidlova dvorana), 
una palazzina biglietteria, un piazzale 
per la sosta delle corriere.
I seguenti tre capitoli riferiscono sulle 
esplorazioni dei primi anni ’20: quel-
le degli austriaci Robert e Friedrich 
Oedl e Poldi Fuhrich (1922-1923), la 
tragica morte di Federico Prez nella 
Caverna Martel (Martelova dvorana) 
(1922) e l’esplorazione di Luigi Vittorio 
Bertarelli ed Eugenio Boegan in cui 
venne rettificata la parte terminale del 
rilievo (1923).
Il libro si chiude con ulteriori tre capi-
toli dedicati ai rilievi – in particolare a 
quello effettuato dall’Istituto Geografico 
Militare grazie ai buoni uffici del colon-
nello Italo Gariboldi – e all’iconografia 
della grotta (con ampia presenza di 
foto, quadri, plastici) nonché agli uffici 
postali di Matavun e alle cartoline po-
stali (capitolo, quest’ultimo, in cui s’è 
avvalso della fattiva collaborazione di 
M. Radacich).
Il libro è scritto, come già detto, in 
inglese ma gli ampi riassunti in italiano 
(pp. 169-181) e sloveno (pp. 157-168) 

permettono anche ai lettori che non 
lo conoscono di fare un viaggio lungo 
i vent’anni della storia delle Grotte di 
San Canziano in cui queste erano 
gestite dalla sezione di Trieste del CAI, 
la Società Alpina delle Giulie e ammi-
nistrate dalla su Commissione Grotte.
Altro punto di forza e di interesse 
del libro è dato dal notevole corredo 
iconografico costituito non soltanto da 
fotografie d’epoca (parecchie del tutto 
inedite o poco conosciute) ma anche 
da documenti tratti da vari archivi.
Fra i numerosi provenienti dagli ar-
chivi della Società Alpina delle Giulie 
si possono ricordare il progetto del 
Pendolo di Foucault, quelli dell’ascen-
sore e della galleria artificiale che ha 
permesso di modificare il percorso 
turistico rendendolo già allora più 
adeguato ai tempi don l’eliminazione 
dell’incrocio delle comitive in entrata 
con quelle in uscita. 
La corrispondenza toponomastica ita-
liano-tedesca-slovena dei vari siti della 
Grotta (con descrizione del significato 
della denominazione), 161 note e un 
indice dei nomi citati nel testo comple-
tano l’interessante libro che getta luce 
su un poco noto periodo del turismo 
sotterraneo nel Carso Classico.

Pino Guidi

Shaw Trevor, 2018 – Škocjanske jame 1920-
1940, Zalozba ZRC, Ljubljana 2018, pp. 188, 
ISBN 978-961-05-0050-6.

"PULIAMO IL BUIO"
VINCE L'EUROSPELEO
PROTECTION AWARD 2018

La Società Speleologica Italiana ha 
vinto l'EuroSpeleo Protection Award 
2018 (il premio della Federazione 
Speleologica Europea per la tutela 
dell'ambiente) per il progetto "Puliamo 
il buio"! Un riconoscimento importante 
che condividiamo con le speleologhe, 
gli speleologi, i gruppi e le Federazioni 
che hanno partecipato e hanno sup-
portato "Puliamo il Buio" in questi 
anni... grazie!
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CONCLUSO L’ANNUALE 
SPELEOCAMPO ESTIVO 
USP-CAI A CLAUT

Si è concluso domenica scorsa il 
“PicoSpeleoCampo Pradut 2018” che 
organizzato dall’Unione Speleologica 
Pordenonese CAI dal 26 al 29 luglio in 
Pradut (Claut) grazie alla presenza di 
una trentina di appassionati speleologi 
non solo pordenonesi ha registrato 
ottimi risultati esplorativi e conoscitivi. 
Obiettivi principali dell’iniziativa sono 
stati, oltre al proseguo dei decennali 
lavori di disostruzione alle "Le Vasche" 
(agognato "ingresso alto" al famo-
so "Landre Scur"), i posizionamenti 
cartografici GPS e i rilievi topografici 
di diverse cavità presenti sul monte 
Resettum finalizzati alla continuazione 
della catalogazione dei numerosi feno-
meni carsici presenti in quella che è 
una delle aree speleologicamente più 
interessanti e impegnative del territorio 
Pordenonese.
Tale azione, come ha ricordato il 
Presidente dell’USP CAI Gianpaolo 
Pessina, non solo risulta fondamentale 

ESCURSIONE
"FUORI PROGRAMMA"
DI «SPELEORANDO»
AL FONTANONE
DI GORIUDA

Si è svolta sabato 11 agosto l'uscita 
conclusiva del corso «Speleorando», 
edizione 2018, organizzato dal Club 
Alpinistico Triestino. Per l'occasione 
è stata programmata una escursione 
davvero speciale: il "Fontanone di 
Goriuda" in Val Raccolana.
L'ingresso della grotta da cui esce la 
imponente risorgiva si raggiunge con 
una salita di circa venti minuti per il 
sentiero che sale a Casera Goriuda 
di Sopra, deviando a destra al primo 
bivio.
Prima di entrare, è stata brevemente 
illustrata la situazione geologica del 
posto e la particolare morfologia della 
grotta "ascendente".
Grazie al livello di magra delle ac-
que, si è potuto facilmente entrare 
nella grotta e raggiungere dopo circa 
150 metri di galleria il punto dove è 
ormeggiato il canotto.
Grazie a questo mezzo, con ben tre 
giri di "traghetto" è stato superato il 
primo lago della grotta e tutti hanno 
potuto proseguire nell'interessante 
esplorazione fino al secondo lago, 
che prosegue per via subacquea con 
il primo sifone.
Tutti sono rimasti affascinanti dallo 
spettacolo dato dalle acque che si 
raccolgono in questa cavità e che, in 
buona parte, derivano dalle perdite del 
soprastante altopiano del Monte Canin. 
Gran finale nel vicino agriturismo dove, 
a fine pranzo, sono stati consegnati gli 
attestati di partecipazione a "grandi e 
piccini".
Quest'anno i partecipanti all'uscita 
"extra" sono stati in tutto 21, a partire 
dall'età di 6 anni in su.
Accompagnatori: Anne Cragnolini, 
Franco Gherlizza, Roberto Ferrari, 
Serena Milella, Diego Primosi, Fran-
cesca Uboni e...

Sergio Dolce

per la conoscenza e la ricerca spe-
leologica, ma è anche estremamente 
importante per la localizzazione e 
la conseguente, eventuale, messa 
in sicurezza di quelle voragini che, 
soprattutto nel periodo invernale, 
possono costituire come recentemente 
accaduto, un serio pericolo per gli 
escursionisti e gli sci alpinisti che 
numerosi frequentano la zona.

L'imponente ingresso del Fontanin del Fratte.

Esplorazione di una verticale carsica.

Foto di gruppo per i partecipanti al “PicoSpeleoCampo Pradut 2018”.Fontanone di Goriuda.          (Sergio Dolce)

Fontanone di Goriuda.          (Sergio Dolce)
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PULIZIA "A FONDO"
E MESSA IN SICUREZZA
DELLA GROTTA MATTIOLI
(GROPADA - TRIESTE)

In un caldissimo lunedì 20 agosto, 
alcuni soci del Club Alpinistico Trie-
stino hanno ben pensato di prendere 
il "fresco" con un'operazione di pulizia 
ipogea. Ne è stata oggetto la Grotta 
Mattioli (114/42 VG) situata nel pressi 
del paese di Gropada (Trieste).
Da questo abitato si prosegue per la 
stradina che porta verso il confine di 
Stato e dopo circa 350 metri dalla 
chiesa, a sinistra, si imbocca il sentiero 
che entra nel Bosco Mattioli: dopo 130 
metri si giunge davanti ad un prato 
recintato da un tipico muretto carsico, 
nella cui parte settentrionale si apre 
la Grotta Mattioli.
L'ingresso è piuttosto stretto ed im-
mette in un pozzo dapprima sinuoso 
e molto limaccioso, che prosegue con 
uno scivolo la cui inclinazione aumenta 
fino a raggiungere la verticalità nell'ul-
timo tratto.
Alla base del pozzo troviamo pochi 
rifiuti anche per il fatto che da que-
sto punto scende una china detritica 
piuttosto ripida, sulla quale la maggior 
parte degli oggetti buttati nella grotta 

sono rotolati fermandosi qua e là ed, in 
alcuni casi, raggiungendo il successivo 
scivolo e l'ultimo saltino, fermandosi 
quindi sul fondo della grotta a -42 m.
Il lavoro ha richiesto molto tempo, 
non tanto per la quantità dei rifiuti, 
ma soprattutto per il fatto che erano 
sparsi e in qualche punto incastrati tra 
le pietre o le concrezioni del fondo.
Totale del recupero rifiuti: otto sacchi 
speleo pieni di barattoli, lattine e so-
prattutto pentole e pentolini smaltati 
di blu e qualche pitale.
L'oggetto più curioso raccolto è stato 
un vecchio calendario, di quelli "uni-
versali" in uso negli anni '50 e '60.
La parte più profonda della grotta 
Mattioli, anche se oggetto di molti van-
dalismi, si presenta ancora  riccamente 
concrezionata: in particolare spiccano 
alcune stalagmiti quasi bianche forma-
te da grossi cristalli.

Nell'occasione si è potuto constatare 
nei primi metri dopo l'ingresso, la pre-
senza di alcune specie troglofile come 
il ragno cavernicolo Meta menardi e la 
cavaletta Troglophilus neglectus assie-
me a specie decisamente troglossene 
rappresentate da limacce e collettori, 
sicuramente entrati per sottrarsi alla 
canicola agostana.
Hanno partecipato all'operazione di 
pulizia i soci Franco Gherlizza, Bryan 
Pierobon, Ferruccio Podgornik, Diego 
Primosi, Tiziana Varcounig e...

Sergio Dolce

Avendo rinvenuto alcuni resti di animali domestici e selvatici sul fondo della 
grotta, che si apre in mezzo a un prato caratterizzato da una folta vegetazio-
ne, si è pensato di mettere in sicurezza l'ingresso per evitare che possano 
accadere altri episodi di cadute accidentali nel pozzo.
Così, alcuni giorni successivi alla pulizia, è stata posizionata sull'ingresso della 
grotta una griglia metallica mobile (che si può sollevare facilmente), provvista 
dello spazio necessario per far passare i pipistrelli.

Grotta Mattioli (Gropada).        (Foto di Sergio Dolce, Franco Gherlizza e Ferruccio Podgornik)



cronache ipogee6

CAMPO SPELEOLOGICO
IN CANIN "CAT 2018"

Si è concluso il campo spe-
leologico del Gruppo Grotte del Club 
Alpinistico Triestino “Canin 2018”, 
che quest’anno si è svolto dal 4 al 
19 agosto con base i pianori sotto il 
Monte Leupa. Ben 19 tra soci CAT e 
amici si sono alternati nella ricerca 
di nuove cavità, nell’allargamento di 
passaggi che hanno aumentato lo 
sviluppo di cavità in esplorazione, nella 
ri-esplorazione di grotte dimenticate 
ormai da decenni, nel rilievo di quanto 
trovato, nonché nell’istruzione e perfe-
zionamento della tecnica dei “neofiti” 
(vista la rara presenza al campo di 
ben quattro “giovani”).
Anche quest’anno la Grotta del Giglio 
ha dato buone soddisfazioni, cre-
scendo soprattutto in sviluppo, che 
raggiunge ora i 440 metri, con una 
profondità di 252,5 metri.
In una vecchia grotta ferma a -38 m, ri-
battezzata “del Neofita”, l’allargamento 
di un oblò in roccia viva ha consentito 
di raggiungere un nuovo fondo a -82 
m, dove uno stretto meandro soffiante 
blocca, per ora, il passaggio.
Della ghiaia sul fondo di una caver-
netta blocca invece la prosecuzione 
in una nuova cavità, battezzata Kar-
lovačko, ferma a -35 metri.
Altri anfratti sono stati esplorati senza i 
risultati sperati; alcuni punti promettenti 
saranno comunque oggetto di ulteriori 
indagini il prossimo anno.

Hanno partecipato, a vario titolo, al 
campo speleologico del CAT: Paolo 
Alberti, Marco Armocida (SAG), Claris-
sa Brun, Elia Bugatto, Mario Carboni, 
Andrea Chiorri, Bastiano Deschmann, 
Franco Gherlizza, Christian Giordani, 
Ernesto Giurgevich, Gianfranco Manià, 
Andrea Miglia, Bruno Milella, Alessan-
dro Olivo, Franco Riosa, Moreno Tom-
masini, Diana Verch, Giorgio Zanutto e

Daniela Perhinek

Grotta del Giglio. Si continua a scendere.
(Daniela Perhinek)

Grotta del Giglio. Nuovi meandri.
(Daniela Perhinek)

Grotta del Neofita. L'oblò, dopo l'allargamento.
(Daniela Perhinek)

Grotta Karlovacko. La frana dalla quale esce 
l'aria.                        (Daniela Perhinek)

Il materiale esplorativo e logistico, pronto per essere trasportato a valle.      (Franco Gherlizza)

Un momento di riposo al campo base, in Forchie 
sopra Poviz.                (Franco Gherlizza)
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RT SAVUDRIJA (PUNTA SALVORE)
95 MILIONI DI ANNI DOPO:

STESSA SPIAGGIA, STESSO MARE?
Roberto Ferrari

Nel 1963, un momento come un al-
tro dell’Antropocene, è stata incisa e 
lanciata Stessa spiaggia stesso mare 
scritta da Edoardo Vianello ed inter-
pretata da Piero Focaccia, la versio-
ne a me più conosciuta, e da Mina. 
Classica canzone estiva dell’epoca, 
dove, a seconda dell’interprete, un lui, 
od una lei, invita una lei, od un lui, a 
ritrovarsi in un luogo ed in momenti 
già vissuti e condivisi.
Allora avevo nove anni, ma me la ri-
cordo, anche se non credo di averne 
apprezzato né il testo, allora non avevo 
nessuna lei, né tantomeno la musica, 
classico tormentone estivo.
Probabilmente la sentivo, involonta-
riamente, provenire dal juke-box del 
Bar Al Giaguaro che si trovava poco 
distante da quel Paradiso Terrestre che 
era, in quegli anni, il giardino di non-
na Maria in Via dell’Eremo a Trieste, 
dove, se non ero in Carso con papà, 
ero intento tutto il giorno a ravanare 
tra aiuole e vasi di fiori alla ricerca di 
coleotteri ed altre amenità.
Il ricordo di questa canzone mi viene in 
mente ogniqualvolta mi trovi lungo una 
costa dove strati rocciosi contenenti 
resti di organismi marini fossilizzati 
emergano in un continuum che collega 
l’ambiente marino a quello terrestre; 
non si tratta affatto di situazioni rare, 

anzi, ma qui, nel tratto costiero tra 
Sečoveljske soline (Saline di Sicciole) 
e Rt Savudrija (Punta Salvore) (Istra 
(Istria)) in modo particolare la sensa-
zione di continuità è accentuata forse 
dal fatto che la direzione degli strati, 
parallela alla direzione della linea di 
costa, e la dolce immersione degli 
stessi verso mare, favoriscono un’im-
magine di continuità spazio-temporale: 
gusci di conchiglie ed altri resti organici 
attuali sono depositati e frammisti a 
loro analoghi, o quasi, antenati fossili. 
La realtà dei fatti deve però prendere 
il posto della visione poetica, legata 
all’immaginario soggettivo.
Lungo il tratto costiero affiora, dalla 
battigia verso l’interno, una fascia di 
larghezza variabile dell’ordine di al 
massimo qualche decina di metri di 
calcari prevalentemente bianchi e/o 
grigio-chiari in strati e banchi di diffe-
renti spessori, da potenze millimetriche 
(strati laminari) a decimetriche (gli 
strati laminari a potenza millimetrica, 
di colore tendente al nocciola chiaro, 
costituiscono a loro volta “pacchi” 
della potenza di qualche decimetro e 
compaiono in affioramenti in più punti, 
non facilmente correlabili, improvvisa-
mente (stratigraficamente), compresi al 
letto ed al tetto nella sedimentazione 
comune al sito, rappresentando degli 

intervalli a giacitura concordante tra 
serie sedimentate precedentemente 
e nuove sequenze; interessanti per 
qualche speculazione di carattere 
paleoambientale e paleoecologico); 
gli strati presentano direzione princi-
pale media WNW-ESE (mediamente 
N 115°/ N 295°) immersione media 
NNE ed inclinazione media 19° (1); 
sono ascrivibili al Cretaceo superiore 
(Cenomaniano superiore-Turoniano 

… dove strati rocciosi contenenti resti di 
organismi marini fossilizzati emergano in un 
continuum che collega l’ambiente marino a quello 
terrestre … (Cretaceo superiore, Cenomaniano 
superiore-Turoniano inferiore); pressi di Rt 
Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 14 
Settembre 2014.               (Foto R. Ferrari)

… la direzione degli strati, parallela alla direzione 
della linea di costa, e la dolce immersione degli 
stessi verso mare, favoriscono un’immagine 
di continuità spazio-temporale … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore); pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) 
(Istra (Istria)), 26 Luglio 2016. (Foto R. Ferrari)

… gusci di conchiglie ed altri resti organici attuali 
sono depositati e frammisti a loro analoghi, o 
quasi, antenati fossili … (particolare, in situ); 
pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) (Istra 
(Istria)), 10 Agosto 2014.      (Foto R. Ferrari)

… gusci di conchiglie ed altri resti organici attuali 
sono depositati e frammisti a loro analoghi, o 
quasi, antenati fossili … (particolare, in situ); 
pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) (Istra 
(Istria)), 23 Agosto 2018.     (Foto R. Ferrari)
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inferiore); nella zona a monte sotto-
stanno e sono coperti da una coltre di 
depositi terrigeni ascrivibili al Pleisto-
cene ricoperti a loro volta da depositi 
recenti con copertura di coltre erbacea 
e poi arbusto-arborea.
Gli strati presentano numerosi segni e 
testimonianze della loro storia geolo-
gica, dai periodi della loro formazione 
sino al momento attuale.

Sulle superfici di strato esposte, alcune 
anche con continuità areali ragguar-
devoli, ed in sezioni, anche ripetitive 
indicanti ciclicità degli eventi, tra le 
strutture sindeposizionali più evidenti 
e caratteristiche possono essere rico-
nosciute strutture di disturbo da eventi 
fisici (tempestiti (2)) e bio-strutture 
fisiologiche di disturbo (Ferrari, 2017 
(c); Ferrari 2018 (a)) ma soprattutto un 

… nella zona a monte sottostanno e sono 
coperti da una coltre di depositi terrigeni 
ascrivibili al Pleistocene ricoperti a loro volta 
da depositi recenti con copertura di coltre 
erbacea e poi arbusto-arborea … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore - Pleistocene - Recente); nei pressi di 
Rt Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 26 
Luglio 2016.                   (Foto R. Ferrari)

… una fascia di larghezza variabile dell’ordine 
di al massimo qualche decina di metri di calcari 
prevalentemente bianchi e/o grigio-chiari … 
(Cretaceo superiore, Cenomaniano superiore-
Turoniano inferiore); pressi di Rt Savudrija 
(Punta Salvore) (Istra (Istria)), 19 Luglio 2016. 

(Foto R. Ferrari)

… da potenze millimetriche (strati laminari) … 
(Cretaceo superiore, Cenomaniano superiore-
Turoniano inferiore); pressi di Rt Savudrija 
(Punta Salvore) (Istra (Istria)), 19 Luglio 2016. 

(Foto R. Ferrari)

… gli strati laminari a potenza millimetrica … 
(Cretaceo superiore, Cenomaniano superiore-
Turoniano inferiore); pressi di Rt Savudrija 
(Punta Salvore) (Istra (Istria)), 16 Agosto 2016. 

(Foto R. Ferrari)

Rt Savudrija (Istra) (studio a matita, pastello acquarellabile e china 13.7x9.8 cm, Dis. R. Ferrari, 
2016, da: Tra passione e professione. Appunti e ricordi naturalistici. Quaderno 7).

 … possono essere riconosciute strutture di 
disturbo da eventi fisici (tempestiti) … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in basso particolare); pressi di Rt 
Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 26 
Luglio 2016.                   (Foto R. Ferrari)

… rinvenibili sia singolarmente … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 14 Settembre 2014. 

(Foto R. Ferrari)

… notevole la presenza, spesso egemonica, di 
gusci di Chondrodonta joannae … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 19 Luglio 2016.

(Foto R. Ferrari)
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contenuto paleontologico che a tratti 
ed a livelli costituisce il sedimento 
stesso. Notevole la presenza, spesso 
egemonica, di gusci di Chondrodonta 
joannae (Phylum Mollusca, Subphylum 
Conchifera, Classe Bivalvia (Lamel-
libranchiata), Sottoclasse Pteriomor-
phia, Ordine Pterioida (?Ostreoida), 
Famiglia (†)Chondrodontidae, Genere 
(†)Chondrodonta) (3) rinvenibili sia 
singolarmente (taluni esemplari integri 
presentano lunghezza 30 cm e più) 
sia, più frequentemente, in ammassi 
stratiformi “incrostanti” vaste superfici 
di strato (sono presenti vaste super-
fici letteralmente ricoperte da gusci 
perfettamente conservati, in posizione 

fisiologica, in cui è difficile distinguere 
la matrice; il tutto si presenta come un 
bassorilievo, in cui appare la tridimen-
sionalità dell’ambiente originario, ed 
da cui è possibile estrarre esemplari 
integri nella loro completezza), nonché 
in livelli in sezioni di strato; le due situa-
zioni possono essere rapportate sia a 
fenomeni di fossilizzazione in situ, sia 
a fenomeni di trasporto post-mortem 
ad opera di correnti. La morfologia 
del guscio ed il modo di vita possono 
essere confrontate con le forme attuali 
delle ostriche (Ostrea). Presentano val-
ve massicce, con costolature, o meglio 
plicature, che si dipartono radialmente 
dalla zona umbonale verso i margini 
esterni, il cui numero è variabile da 
specie a specie ed a seconda delle 
dimensioni, molto variabili, dei singoli 
esemplari, con possibili biforcazioni 
che ne consentono una distinzione 
in primarie e secondarie; le plicature 
sono talvolta attraversate da allinea-
menti concentrici perpendicolari che 
corrispondono a momenti di crescita; 
la valva destra è convessa mentre 
la sinistra, più piccola è concava. 
Vivevano cementate al substrato (or-
ganismi sessili, epifauna) e, da una 
iniziale posizione prostrata, potevano 
assumere nel tempo una verticaliz-

zazione, comunque adattandosi mor-
fologicamente al substrato. Potevano 
a loro volta costituire basamento per 
altre specie quali Radiolites sp. con 
le quali condividevano l’ambiente e le 
abitudini di vita. Il genere fu istituito 
da materiali provenienti dal Cretaceo 
inferiore (Albiano superiore) mentre 
la specie C. joannae è caratteristica 
del Cretaceo superiore (Cenomaniano 
superiore-Turoniano), ponendosi come 
buon fossile guida (4). L’ambiente di 
vita era rappresentato da lagune a 
profondità limitata in ambito di barriera 
corallina. Altre forme attribuibili a Bi-
valvia (?Pectinidae) sono riconoscibili 
in quanto tali, ma di difficile attribu-
zione (?Neithea), rappresentate da 
valve disarticolate e resti isolati nel 

… rinvenibili sia singolarmente … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 26 Luglio 2016.

(Foto R. Ferrari)

… rinvenibili sia singolarmente … (Cretaceo superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano inferiore) 
(in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 16 Agosto 2016. (Foto R. Ferrari)

… taluni esemplari integri presentano lunghezza 
30 cm e più … (Cretaceo superiore, Cenomaniano 
superiore-Turoniano inferiore) (in situ); pressi di 
Rt Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 23 
Agosto 2018.                  (Foto R. Ferrari)
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sedimento litificato. In associazione a 
Chondrodonta joannae, ma spesso an-
che in livelli monospecifici, è presente 
il genere Radiolites (Phylum Mollusca, 

Subphylum Conchifera, Classe Bivalvia 
(Lamellibranchiata), Sottoclasse He-
terodonta, Superordine Imparidentia, 
Ordine Hippuritoida (Hippuritida), Su-
perfamiglia (†)Hippuritacea, Famiglia 
(†)Radiolitidae, Genere (†)Radiolites) 
(3) ed altri Hippuritacea caratteristici 
del Creatceo superiore; sono questi 
definiti come bivalvi appartenenti al 
gruppo “Rudiste”, solitari o gregari, 
fissati al substrato; presentano gusci 
spessi, a struttura cellulo-prismatica, 
strutturati, la cui valva destra, allun-
gata, conico-cilindrica, è fissata al 
substrato mentre la valva sinistra è 
opercoliforme; organismi sessili, in-
crostanti, biocostruttori; caratteristici 
del Cretaceo superiore e quindi, a 
seconda delle specie, buoni fossili 
guida. Possono essere riconosciuti sia 
esemplari singoli, talvolta caratterizzati 
da un riempimento calcitico cristalli-
forme, sia in associazione nei banchi 

di Chondrodonta joannae frammisti a 
questi esemplari, sia in livelli specifici 
e caratteristici. Particolare un livello 
di potenza molto esigua (pochi cm) 
e puntualmente localizzato, dove una 
stratificazione più evidente e regolare, 
contiene resti di echinidi “regolari” 
(Phylum Echinodermata, Subphylum 
Eleutherozoa, Classe Echinoidea, Sot-
toclasse ?Euechinoidea, Superordine 
?Echinacea) (3), classe conosciuta 

… ammassi stratiformi “incrostanti” vaste 
superfici di strato … (Cretaceo superiore, 
Cenomaniano superiore-Turoniano inferiore) (in 
situ); pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) (Istra 
(Istria)), 14 Settembre 2014. (Foto R. Ferrari)

… ammassi stratiformi “incrostanti” vaste 
superfici di strato … (Cretaceo superiore, 
Cenomaniano superiore-Turoniano inferiore) 
(in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) 
(Istra (Istria)), 19 Luglio 2016. (Foto R. Ferrari)

… ammassi stratiformi “incrostanti” vaste 
superfici di strato … (Cretaceo superiore, 
Cenomaniano superiore-Turoniano inferiore) 
(in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) 
(Istra (Istria)), 26 Luglio 2016. (Foto R. Ferrari)

… da cui è possibile estrarre esemplari integri 
nella loro completezza … (Cretaceo superiore, 
Cenomaniano superiore-Turoniano inferiore) 
(in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) 
(Istra (Istria)), 26 Luglio 2016. (Foto R. Ferrari)

… in livelli in sezioni di strato … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 26 Luglio 2016.

(Foto R. Ferrari)

… la morfologia del guscio ed il modo di vita 
possono essere confrontate con le forme attuali 
delle ostriche (Ostrea) … (Cretaceo superiore, 
Cenomaniano superiore-Turoniano inferiore) 
(in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) 
(Istra (Istria)), 23 Agosto 2018. (Foto R. Ferrari)

… presentano valve massicce … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 19 Luglio 2016.

(Foto R. Ferrari)



cronache ipogee 11

dal Triassico superiore all’Attuale; gli 
esemplari, di diametro massimo 2 
cm, si presentano sulla superficie di 
strato, in forte rilievo, ma deformati e 
compressi nel senso dorso-ventrale dai 
fenomeni diagenetici postdeposizionali 
e spesso incompleti e per questi motivi 
risultano di difficile interpretazione e 
conseguente determinazione. Alcuni 
livelli presentano un contenuto co-
stituito esclusivamente da frammenti 
bioclastici di difficile interpretazione 
anche se assimilabili presumibilmente 
a resti di gusci di Mollusca Bivalvia e 
Gastropoda.
Osservando alcune superfici di strato 
è possibile riconoscere strutture sin-
diagenetiche che potrebbero essere 
interpretate come strutture di dissec-
camento. Le fessure ed i poligoni 
di disseccamento (mud cracks, mud 
cracks polygons, desiccation marks) 
sono strutture sedimentarie statiche 
sub aeree di origine fisica, visibili su 
superfici sedimentarie fangose; la 

fratturazione della superficie determina 
la formazione di celle poligonali dai 
contorni netti e lisci o debolmente e 
finemente frastagliati; le fratture pre-
sentano larghezze proporzionali agli 
spessori dei livelli fangosi e tendono 
a chiudersi verso il basso con sezioni 
a cuneo. Le celle poligonali presen-
tano un numero di lati variabile da 3 
a 8 e dimensioni da centimetriche a 
decimetriche. Il processo genetico re-
sponsabile va ricercato nelle proprietà 
di ritenzione di considerevoli quantità 
d’acqua da parte dei componenti 
(fanghi argillosi o calcarei) del sedi-
mento, quantità che superano di gran 
lunga, volumetricamente, quelle della 
componente solida; in clima secco 
e/o arido, o comunque durante un 

… è presente il genere Radiolites … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 19 Luglio 2016. 

Foto R. Ferrari)

… di difficile attribuzione (?Neithea) … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 14 Settembre 2014. 

(Foto R. Ferrari)

… è presente il genere Radiolites … (Cretaceo superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano inferiore) 
(in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 26 Luglio 2016. (Foto R. Ferrari)

episodio di aridità, e di consequen-
ziale evaporazione dell’acqua, il fango, 
disseccandosi, è sottoposto a tensioni 
in tutte le direzioni distribuite unifor-
memente sul piano orizzontale che 
diminuiscono di intensità in profondità, 
subendo contrazione e conseguente 
fessurazione. Se il sedimento fangoso 
è granulometricamente omogeneo, gli 
orli delle spaccature (i bordi delle celle 
poligonali) si presentano netti e lisci; 
gli orli delle celle poligonali (i bordi 
delle celle poligonali) possono altresì 
presentarsi piatti o rivolti verso l’alto o, 
meno frequentemente, verso il basso. 
Le fessurazioni e conseguentemente 
le celle poligonali possono presentare 
due o più ordini (sistemi) dimensionali 
che testimoniano di altrettanti episodi 



cronache ipogee12

contrattivi che, determinati da fattori 
quali spessori del sedimento, durata 
ed intensità dei periodi di aridità, …, 
interessano sia superficialmente sia 
in profondità il sedimento. L’estrema 
variabilità nelle geometrie e dimensioni 
reciproche tra fessure e poligoni è 
determinata dalle caratteristiche litolo-
giche e granulometriche dei sedimenti, 
dalle caratteristiche di omogeneità 
degli stessi, dagli spessori di questi, 
dalle velocità di essicazione, dalle 
caratteristiche chimiche delle acque, 
…. Allorquando, a superficie dissec-
cata e fessurata, il sedimento viene 
nuovamente interessato da una fase 
di immersione, la fessurazione può 
essere conservata e riempita da nuovo 

materiale, anche e soprattutto a gra-
nulometria più grossolana, e nei casi 
di successive litificazioni dei sedimenti, 
può apparire come “fugatura” delle 
cellule poligonali (filled-in mud cracks, 
infilled desiccation cracks), o, in caso 
di erosione dello strato di sedimento 
originario, può apparire come un 
sistema di creste intersecantisi (mud 
crack casts). Non è raro rinvenire sulle 
superfici poligonali impronte di impatto 
di oggetti naturali (bounce casts) e 
di organismi di vario genere. Sono 
rinvenibili in depositi continentali o di 
ambienti di transizione quali sponde 
di fiumi, sponde di stagni, sponde di 
laghi, piane di lagune, piane argillose 
litoranee in fasce supra-cotidali. Dal 
punto di vista interpretativo sono di 
utilità per la determinazione della pola-
rità e per considerazioni ambientali (e 
paleoambientali). È possibile rinvenire 
queste strutture in sedimenti litificati 
(antichi) alla superficie superiore di 
strati di materiali originariamente 
coesivi o sottoforma (soprattutto le 
fratture) di calchi alla base di strati a 
granulometrie più grossolane (arenarie) 

soprastanti a livelli coesivi interessati 
dal fenomeno; in questi casi testimo-
niano antiche superfici soggette a più o 
meno temporanee emersioni ed espo-
sizioni subaeree (Ferrari, 2017 (b)).
Osservando alcune sezioni di sequen-
ze di strati è possibile individuare 
strutture epi-postdiagenetiche quali 
strutture stilolitiche.

… è presente il genere Radiolites … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 16 Agosto 2016.

(Foto R. Ferrari)

… è presente il genere Radiolites … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 16 Agosto 2016.

(Foto R. Ferrari)

… è presente il genere Radiolites … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 23 Agosto 2018.

(Foto R. Ferrari)

… possono essere riconosciuti sia esemplari 
singoli, talvolta caratterizzati da un riempimento 
calcitico cristalliforme … (Cretaceo superiore, 
Cenomaniano superiore-Turoniano inferiore) 
(in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) 
(Istra (Istria)), 16 Agosto 2016. (Foto R. Ferrari)

… in livelli specifici e caratteristici … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 14 Settembre 2014. 

(Foto R. Ferrari)
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La stilolite (dal greco stylos, colonna, 
e lithos, pietra) è una soluzione di 
continuità nella compagine rocciosa, 
le cui superfici sono caratterizzate 
da dentellature a cuspide, più o meno 
accentuate (da meno di 1 mm fino ad 
un massimo di 20 cm, ma mediamente 
di 1 cm), che appaiono in sezione 
come giunti irregolari (simili a suture 
craniche); le due superfici possono es-
sere in stretto contatto e mutuamente 
compenetrate o, più frequentemente, 
distanziate e comunque interdigitate 
tra loro. Lo spazio compreso tra le 
due superfici è riempito da sedimento 
insolubile costituito da materiali resi-
duali quali depositi argillosi, di deriva-
zione carboniosa od ossidi e talvolta 
da calcite concrezionare, costituenti 
minori della roccia originaria. Sono 
il prodotto di dissoluzione selettiva o 
differenziale in rocce consolidate o se-
miconsolidate ed il processo è dovuto, 
durante la diagenesi, alla pressione 
determinata dalla compattazione dei 
materiali sedimentati. Si rinvengono, 
frequentemente, in rocce calcaree o 
marnoso calcaree, con andamento 
parallelo alla stratificazione; la dire-
zione della compressione è parallela 
all’allungamento delle cuspidi. Vengono 
classificate come strutture chimiche 
postdeposizionali, che derivano da 
processi di precipitazione, soluzione e 
sostituzione. La presenza quindi di una 
struttura stilolitica indica una lacuna di 
sedimento, la cui entità, potenza del 
materiale mancante, può essere stima-
ta, mediante un calcolo percentuale dei 
materiali non solubili presenti al letto 
ed al tetto della struttura, raffrontandoli 

… frammenti bioclastici di difficile interpretazione 
… (Cretaceo superiore, Cenomaniano superiore-
Turoniano inferiore) (in situ); pressi di Rt 
Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 10 
Agosto 2014.                 (Foto R. Ferrari)

… in livelli specifici e caratteristici … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 19 Luglio 2016.

(Foto R. Ferrari)

Rt Savudrija (Istra) (studio a matita e pastello acquarellabile 21x13,7 cm, Dis. R. Ferrari, 2016, 
da: Tra passione e professione. Appunti e ricordi naturalistici. Quaderno 7).

Echinidi regolari (?Echinacea) (Istra, Rt Savudrija 
/ Cretaceo superiore, Cenomaniano superiore-
Turoniano inferiore).          (Foto R. Ferrari)

… strutture sindiagenetiche che potrebbero essere 
interpretate come strutture di disseccamento … 
(Cretaceo superiore, Cenomaniano superiore-
Turoniano inferiore) (in situ); pressi di Rt 
Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 14 
Settembre 2014.              (Foto R. Ferrari)

con la quantità degli analoghi materiali 
costituenti il riempimento della struttura 
stessa. Non sono indicatrici di età, 
potendosi rinvenire in calcari di ogni 
periodo, ma di particolari situazioni di 
stress della compagine rocciosa.   Le 
strutture stilolitiche non sono affatto 
rare, anzi. Forse è più difficile indivi-
duarle e distinguerle da altre forme di 
discontinuità stratigrafica come piani 
di strato o fratture, anche se l’incon-
fondibile configurazione non ammette 
equivoci, mentre effettivamente più 
subdolo può risultare il riconoscimento 
in elementi e frammenti litoidi isolati 
(Ferrari, 2016 (a)).
Sia su superfici di strato sia in se-
zioni di sequenze di strati è possibile 
individuare tutta una serie di strutture 
postdiagenetiche derivate da fenomeni 
tettonici di sollevamento, dislocazione, 
“criccatura” della compagine rocciosa 
quali fagliature e fratturazioni, queste 
ultime talvolta con riempimenti calci-
tici, cavità beanti talvolta con pareti 
incrostate da concrezionamenti calcitici 
o cristallizzazioni calcitiche, noduli, 
livelletti, tasche, sacche e spalmature 
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a composizione ferroso-bauxitica, livelli 
di intersrato a brecce contenenti resti 
ossei di vertebrati terrestri (?Pleistoce-
ne medio), espressioni di paleocarsi-
smo e carsismo con fori di dissoluzione 
e concrezionamenti calcitici, erosione 
e corrosione marina attuali combinate, 
cariature, tracce di attività biologica at-
tuale opera di organismi impropriamen-
te definiti “litofagi”, tracce di difficile o 
dubbia interpretazione se non per la 
prolungata esposizione e conseguente 
erosione, strutture di disseccamento in 
sedimenti attuali.
Nella copertura terrosa pleistocenica, 
recente ed attuale, costituita essenzial-
mente da terre rosse miste a sabbie 
eoliche, è possibile distinguere, sia in 
noduli morfologicamente caratteristici 
sia sciolti nella matrice, gusci di Ga-
stropoda di diversi generi tipicamente 
terrestri.
Dal punto di vista stratigrafico potreb-
be essere possibile, dalla presenza 

del contenuto paleontologico, un’età 
stimata dei calcari in un lasso tem-
porale compreso tra il Cenomaniano 
(100,5÷93,9 Ma) superiore ed il Tu-
roniano (93,9÷89,8 Ma) inferiore, nel 
Cretaceo superiore.
Dal punto di vista biologico, gli organi-
smi inglobati nelle rocce e fossilizzatisi 
riportano a gruppi estinti; non sono 
presenti resti di organismi più delicati, 
anche se senz’altro erano presenti.
Dal punto di vista paleogeografico 
l’area potrebbe essere localizzabile 
nella fascia costiera settentrionale 
dell’Oceano della Tetide (5); la lati-
tudine potrebbe essere stata circa 
prossima a 30° N.
Dal punto di vista paleoambientale po-
trebbero essere ipotizzabili condizioni 
di piattaforma esterna con batimetrie 
non elevate, soggette ad oscillazioni 
del livello marino, con sporadici epi-
sodi di locali emersioni, interessate da 
energie generalmente medio-basse, 
con punte ad energie anche alte, e con 

possibili episodi legati a tempestiti (2), 
con la presenza di facies (6) caratte-
rizzanti microambienti con condizioni 
peculiari transitorie; le temperature 
delle acque non dovrebbero essere 
state inferiori a 20°C.

… strutture sindiagenetiche che potrebbero essere 
interpretate come strutture di disseccamento … 
(Cretaceo superiore, Cenomaniano superiore-
Turoniano inferiore) (in situ); pressi di Rt 
Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 26 
Luglio 2016.                   (Foto R. Ferrari)

… quali strutture stilolitiche … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 19 Luglio 2016.

(Foto R. Ferrari)

… noduli, livelletti, tasche, sacche e spalmature 
a composizione ferroso-bauxitica … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 26 Luglio 2016.

(Foto R. Ferrari)

… quali strutture stilolitiche … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (particolare, in situ); pressi di Rt 
Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 26 
Luglio 2016.                   (Foto R. Ferrari)

… riempimenti calcitici … (Cretaceo superiore, 
Cenomaniano superiore-Turoniano inferiore) 
(in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) 
(Istra (Istria)), 10 Agosto 2014. (Foto R. Ferrari)

… cavità beanti talvolta con pareti incrostate 
da concrezionamenti calcitici o cristallizzazioni 
calcitiche … (Cretaceo superiore, Cenomaniano 
superiore-Turoniano inferiore) (in situ); pressi di 
Rt Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 10 
Agosto 2014.                 (Foto R. Ferrari)

… noduli, livelletti, tasche, sacche e spalmature 
a composizione ferroso-bauxitica … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 19 Luglio 2016.

(Foto R. Ferrari)

… livelli di interstrato a brecce … (?Pleistocene 
medio) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 14 Settembre 2014. 

(Foto R. Ferrari)
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Purtroppo quindi, se così (o quasi) 
fosse, diventa imprescindibile il dover 
abbandonare, sebbene a malincuore, 
la pur suggestiva immagine romantica 
di una stessa spiaggia e di uno stesso 
mare: nel lasso di tempo trascorso 
dalla deposizione di questi sedimenti 
ivi compresi i loro biocostruttori, circa 

… tracce di attività biologica attuale … (in situ); 
pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) (Istra 
(Istria)), 23 Agosto 2018.     (Foto R. Ferrari)

… contenenti resti ossei di vertebrati terrestri 
… (?Pleistocene medio) (in situ); pressi di Rt 
Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 23 
Agosto 2018.                  (Foto R. Ferrari)

No, non è un cranio di Triceratops, è … 
carsismo …(Cretaceo superiore, Cenomaniano 
superiore-Turoniano inferiore) (in situ); pressi 
di Rt Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 
26 Luglio 2016.                (Foto R. Ferrari)

… con fori di dissoluzione … (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
inferiore) (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta 
Salvore) (Istra (Istria)), 14 Settembre 2014. 

(Foto R. Ferrari)

… erosione e corrosione marina attuali 
combinate … (Cretaceo superiore, Cenomaniano 
superiore-Turoniano inferiore) (in situ); pressi 
di Rt Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 
19 Luglio 2016.                (Foto R. Ferrari)

95 milioni di anni fa, anno più anno 
meno secondo i vari Autori, tutto 
è diverso da allora, dalla posizione 
geografica dell’area rispetto alle co-
ordinate geografiche planetarie, alla 
conformazione fisica dell’ambiente, 
alle condizioni fisico-ambientali, al 
contenuto biologico, ….

… tracce di difficile o dubbia interpretazione … 
(in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) 
(Istra (Istria)), 26 Luglio 2016. (Foto R. Ferrari)

… strutture di disseccamento in sedimenti attuali 
… (in situ); pressi di Rt Savudrija (Punta Salvore) 
(Istra (Istria)), 26 Luglio 2016. (Foto R. Ferrari)

… nella copertura terrosa pleistocenica, recente 
ed attuale … (Recente - Attuale); pressi di Rt 
Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 10 
Agosto 2014.                   (Foto R. Ferrari)

… in noduli morfologicamente caratteristici … 
(Recente - Attuale) (in situ); pressi di Rt Savudrija 
(Punta Salvore) (Istra (Istria)), 19 Luglio 2016. 

(Foto R. Ferrari)
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… in mezzo ad una discreta fioritura di limonio 
(?Limonium vulgare) …; pressi di Rt Savudrija 
(Punta Salvore) (Istra (Istria)), 10 Agosto 2014. 

(Foto R. Ferrari)

Quanto a me, pur disteso, a fissare 
appunti, su questi strati arroventati da 
un Sole impietoso, in mezzo ad una 
discreta fioritura di limonio (?Limonium 
vulgare) e sorvegliato a vista da ca-
pannelli di cormorani (?Phalacrocorax 
carbo) nella speranza di poter entrare, 
mediante un’improbabile quanto im-
possibile empatia, in una più stretta 
sintonia comunicativa con il substrato 
calcareo per poterne capire di più (Fer-
rari, 2018 (b)), devo “accontentarmi”, 
e farmi bastare per saziare la mia 
curiosità, di quello che ho osservato 
durante lunghe, bizzarre, eccentriche 
quanto imbarazzanti passeggiate nudo 
con scarponi ai piedi, bisaccia carica 
di pietre e macchina fotografica a tra-
colla e martello in mano lungo il mare, 
conditio sine qua non quale patetico 
tentativo di mimetizzazione per poter 
accedere “inosservato” e “senza de-
stare sospetti” a certi siti frequentati, 
in periodo estivo, da una strana fauna 
mammaliana attuale bipede e quasi 
totalmente glabra incredibilmente in-
curante e disinteressata del passato. 
Noblesse oblige.

Note
(1) I valori sono desunti dalla media 

aritmetica di misurazioni effettuate 
in più punti lungo l’affioramento, 
parallelamente alla linea di costa.

(2) La tempestite (stormlay) è una strut-
tura sedimentaria che in sezione 
appare compresa, in una sequenza 

normale, in forma di intervallo (stra-
to di tempesta) con caratteristiche 
marcatamente diverse dal contesto; 
i livelli interni risultano con disposi-
zioni irregolari, ondulate, convolute, 
sino a caotiche; talvolta può essere 
confusa con l’intervallo a ripples 
di corrente (c) in una sequenza di 
Bouma (Ferrari, 2016 (b)); risulta 
da movimentazione e disorganizza-
zione del sedimento del substrato 
per opera di eventi meteorici vio-
lenti ed intensi che modificano la 
forma di fondo (bedform) ovvero la 
struttura morfologica superficiale 
risultante dal rapporto correnti/
sedimenti.

(3) Può essere utile riportare il signi-
ficato della terminologia utilizzata 
nella classificazione degli orga-
nismi. I termini vengono spesso 
confusi e talvolta ambiguamente 
considerati sinonimi. La descrizione 
di seguito riportata è una proposta 
di chiarimento in merito alle defini-
zioni:

 sistematica – scienza che studia 
gli organismi nelle loro affinità, 
diversità e reciproche relazioni. 
Comprende ogni dato conosciuto 
inerente all’organismo esaminato: 
morfologico, fisiologico, strutturale, 
ecologico ed etologico. È disciplina 
base della botanica e della zoolo-
gia, poiché piante ed animali non 
possono essere discussi e trattati 
scientificamente senza un primo 
inquadramento sistematico. Com-
prende tutte le scienze biologiche 
comparate: anatomia, fisiologia, 
psicologia ed in senso più largo 
anche citologia, biochimica, etolo-
gia, ecologia, genetica.

 tassonomia – studio teorico della 
classificazione; include i metodi, 
le procedure, i ruoli ed i principi 
della sistematica. I soggetti della 
classificazione sono gli organismi, 
i soggetti della tassonomia sono le 
classificazioni.

 classificazione – processo di ordi-
namento degli organismi in gruppi 
sulle basi delle loro relazioni: affi-
nità,contiguità od ambedue.

 nomenclatura – attribuzione di nomi 
distinti, secondo una normativa 
internazionale, ad ognuno dei taxa 
riconosciuti nella classificazione.

 determinazione – identificazione ad 
attribuzione di un dato esemplare 
o gruppo di organismi ad una de-
terminata categoria.

 La classificazione è di tipo gerar-
chico; ossia è un procedimento 
di inquadramento, in sequenze di 
classi, a differenti livelli in cui ogni 
classe include una o più classi 
subordinate. La gerarchizzazione 
base dell’attuale classificazione è 
quella proposta da Linné nel «Sy-
stema Naturae»; essa comprende 
sette livelli: Regno, Phylum o Tipo, 
Classe, Ordine, Famiglia, Genere, 
Specie. Questi sette livelli possono 
essere integrati con altri livelli defi-
niti con i prefissi super o sub. L’uso 
dei sette livelli linneani è richiesto 
dalle convenzioni, mentre l’uso 
dei livelli aggiuntivi è opzionale a 
seconda degli studiosi. Il numero 
dei livelli è un artificio imposto dalle 
necessità pratiche di ogni gerar-
chizzazione e non trova corrispon-
denza in natura. Tuttavia i gruppi 
compresi in un dato livello sono 
entità reali e naturalmente definibili. 
Nel processo di classificazione si 
parte dal singolo individuo, unica 
entità completamente oggettiva 
in natura; un individuo per essere 
classificato deve essere collocato in 
un gruppo, ossia deve essere de-
terminato. Solo partendo da gruppi 
di individui si può arrivare ad una 
classificazione. Tali gruppi sono le 
popolazioni, intese in senso largo 
come raggruppamenti di organismi 
sistematicamente in rapporto gli uni 
con gli altri. Nella gerarchia linnea-
na l’unità base è la specie. Tutti gli 

… gusci di Gastropoda di diversi generi 
tipicamente terrestri … (Attuale) (in situ); pressi 
di Rt Savudrija (Punta Salvore) (Istra (Istria)), 
23 Agosto 2018.           (Foto R. Ferrari)

… quanto a me …; nei pressi di Rt Savudrija 
(Punta Salvore) (Istra (Istria)), 19 Luglio 2016. 

(Foto R. Ferrari/G. Graziuso)

… sorvegliato a vista da capannelli di cormorani 
(?Phalacrocorax carbo) …; pressi di Rt Savudrija 
(Punta Salvore) (Istra (Istria)), 10 Agosto 2014. 

(Foto R. Ferrari)
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altri livelli superiori alla specie sono 
a loro volta costituiti da una o più 
specie e sono collettivamente co-
nosciuti come unità tassonomiche 
o semplicemente taxa o taxon al 
singolare (allaSinaz, 1985 (mod.)).

 L’attribuzione degli organismi in 
gruppi definiti può subire nel tempo 
variazioni di diversa entità a se-
conda degli Autori e del progredire 
delle ricerche e degli studi; può 
così succedere p.e. che un livello 
subisca cambiamento di denomi-
nazione, che venga declassato od 
elevato a livello inferiore o supe-
riore, … .

(4) fossile guida – Specie animale o 
vegetale fossile che possiede una 
grande estensione paleogeografica 
con una distribuzione geologica 
verticale la più breve possibile, ciò 
che permette di utilizzarla per cor-
relare l’età di formazioni affioranti 
anche in regioni molto distanti: p. 
es. i conodonti, le ammoniti, ecc. 
(FouCaulT A. & raoulT J.-F., 1986)

(5) L’Oceano Tetide (o Tetide) era 
conseguenza dei movimenti del-
le placche tettoniche che, dal 
Permiano al Triassico superiore 
hanno dislocato, separandole, le 
due masse continentali, Laurasia a 
N e Gondwana a S, prima riunite 

nel supercontinente Pangea. Aveva 
disposizione E-W. Nel Giurassico 
il verso dei movimenti tettonici si 
invertì determinando la contrazione 
e la riduzione dell’Oceano Tetide 
stesso, causando contemporanea-
mente l’innalzamento delle catene 
montuose marginali al suo bacino.

(6) facies s. f. [A. Gressly, 1838, 
termine lat. che significa aspetto] 
– Categoria entro la quale si può 
classificare una roccia od una for-
mazione, e che è determinata da 
uno o più caratteri litologici (litofa-
cies), sedimentologici, petrografici 
e paleontologici (biofacies): es. 
facies arenacea, facies calcarea, 
facies delle marne ad ammoniti. 
Il termine è ugualmente impiegato 
per designare una categoria corri-
spondente ad un mezzo o ad un 
ambiente di sedimentazione: es. 
facies di scogliera (caratterizzata 
dalla presenza di Madreporari,…), 
facies batiale, facies germanica del 
Trias (con le evaporiti del Keuper, 
ecc.). Quando una facies non può 
essere determinata che attraverso 
il microscopio ottico, si definisce 
microfacies, e nannofacies quando 
si rende necessario l’impiego della 
microscopia elettronica. Lo studio 
della distribuzione delle facies 

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

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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SERATA
"PIANI ETERNI"
PRESSO IL GRUPPO
GROTTE TREVISO

Nell'ambito di Reteventi Cultura 2018 
di Regione del Veneto e Provincia di 
Treviso, con il patrocinio di Società 
Speleologica Italiana e Federazione 
Speleologica Veneta,

il Gruppo Grotte Treviso presenta: 

IL COMPLESSO
DEI PIANI ETERNI.

TRENT'ANNI DI ESPLORAZIONI
E SCOPERTE

a cura di Giovanni Ferrarese 

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018
ORE 21:30

presso la sede
del Gruppo Grotte Treviso

Via Cal di Breda 132/III, Treviso

INGRESSO LIBERO

Il complesso carsico dei Piani Eterni, 
situato all'interno del parco nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi è attualmente 
la cavità più profonda e una delle più 
estese del Veneto. I suoi vari ingressi 
si aprono all'interno della riserva inte-
grale dei “Piani Eterni” nel massiccio 
montuoso di Erera – Brendol, a circa 
1900 m di quota, e i quasi 40 Km di 
gallerie e pozzi esplorati in trent'anni 
di attività speleologica si spingono per 
oltre mille metri di profondità all'interno 
del massiccio calcareo.
La documentazione, la ricerca scienti-
fica e l'esplorazione della cavità, che 
richiede ormai permanenze in grotta 
di più giorni, continuano ad opera di 
speleologi di vari gruppi e di varia 
provenienza con il fondamentale sup-
porto dell'Ente Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi e dei Carabinieri 
Forestali.
Il meraviglioso ambiente esterno e le 
enormi possibilità esplorative rendono 
questo complesso carsico, anche a 
oltre trent'anni dalla sua scoperta, 
estremamente interessante e molti 
sono i misteri ancora da svelare, tra 
cui le vie ancora sconosciute dei vari 
corsi d'acqua che defluiscono fino alle 
imponenti risorgenze della valle del 
Mis e della Val Canzoi.

info: gruppogrottetreviso@gmail.com

settembre 2018...

"PULIAMO IL BUIO" 2018

L’utilizzo di ipogei naturali e artificiali 
quali discariche abusive è un fenome-
no purtroppo molto diffuso. I danni pro-
vocati all’ambiente carsico e alle risor-
se idriche profonde sono incalcolabili.
Puliamo il Buio - iniziativa della So-
cietà Speleologica Italiana giunta alla 
tredicesima edizione - vuole portare 
una luce nel buio e segnalare in modo 
puntuale e dettagliato le situazioni di 
rischio e indicare le possibili soluzioni.
L’iniziativa è ormai legata da collabora-
zione a Puliamo il Mondo e si propone 
di bonificare almeno in parte le disca-
riche abusive sotterranee, in ogni caso 
di documentarle, valutarne il grado di 
pericolosità e di individuare i possibili 
rimedi, proponendoli poi all’opinione 
pubblica e alle Amministrazioni Locali.
Il Censimento delle cavità a rischio 
ambientale è il nodo fondamentale 
di Puliamo il Buio e vuole fornire 

A SLIVJE (SLOVENIA)
IL 15-16 SETTEMBRE 2018

“SPELEOGEMELLAGGIO2018”
“Grotta Dimnice” - Slovenia

“Grotta Vecchia Diga” - Italia

Organizzata dall’Unione Speleologi-
ca Pordenonese CAI, dal “Jamarsko 
Društvo Dimnice” di Capodistria, dal 
Comune di Hrpelje-Kozina e in col-
laborazione con il Comune di Barcis, 
l’Associazione “Pro Barcis,” e il Par-
co Naturale delle Dolomiti Friulane 
l’iniziativa continua quel percorso di 
valorizzazione naturalistica di una 
delle più significative cavità naturali 
della Valcellina perseguito da mezzo 
secolo dagli speleologi CAI e mira 
a confermare la collaborazione fra 
esperienze uniche nel loro genere 
attivando un interscambio culturale 
fra due realtà, autentici “Laboratori 
Didattici Ambientali Ipogei”, finalizzati 
alla corretta divulgazione naturalisti-
ca e scientifica sull’ambiente carsico 
ipogeo ed epigeo con particolare 
attenzione all’escursionismo giovanile 
e scolastico.
L’iniziativa si terrà nell’ambito della lo-
cale tradizionale “Festa delle Prugne” 
e dell’edizione 2018 di “X-Tek”, la par-
ticolare gara podistica epigea-ipogea 
di richiamo internazionale.

IL CENTRO RICERCHE
CARSICHE
“C. SEPPENHOFER”
COMPIE 40 ANNI

Nel 2018 ricorrono i 40 anni di fonda-
zione del Centro Ricerche Carsiche 
“Carlo Seppenhofer”.
Volendo festeggiare degnamente il 
raggiungimento di questo importante 
traguardo, abbiamo pensato di invita-
re tutti, gli amici, i vecchi soci e tutti 
coloro che, in questi anni, ci hanno 
supportato e sopportato, ad un grande 
ritrovo per ricordare questa data.
Abbiamo pensato di dare un tono signi-
ficativo a questa giornata organizzan-
do anche una tavola rotonda impostata 
sui vecchi temi già introdotti in passato 
dai vari “Triangoli dell’Amicizia”.
Per questo motivo sono stati invitati a 
partecipare anche gli amici degli stati 
contermini: Austria e Slovenia, con cui 
abbiamo sempre collaborato.
Per aiutarci a gestire logisticamente 
al meglio questa festa, preghiamo i 
lettori di “Cronache ipogee”, di darci 
la propria adesione quanto prima (e 
comunque non oltre il 15 settembre) 
inviando una comunicazione via mail 
(seppenhofer@libero.it) o sms a: 329 
7468095 o con un semplice messaggio 
sulla nostra pagina Facebook.
Certi che questa iniziativa incontri il 
vostro interesse, invitiamo tutti gli amici 
ad aderire al presente invito, sarete 
nostri graditi ospiti.

Maurizio Tavagnutti

una autorevole base di lavoro a tutti 
coloro che vogliono collaborare alla 
protezione dell’ambiente e delle risorse 
idriche, alla riduzione dei rifiuti, alla 
valorizzazione degli habitat naturali e 
la lotta alle discariche abusive.
Il censimento è stato avviato nel 2005 
ed è in continuo aggiornamento.
La SSI raccomanda di minimizzare 
l’impatto ambientale della visita agli 
ambienti ipogei. In particolare, consi-
glia di utilizzare sistemi di illuminazione 
meno impattanti di quello a carburo, 
come i LED e di rispettare il protocollo 
WNS per la tutela dei pipistrelli e la 
riduzione del trasporto di materiale 
microbiologico da una grotta all’altra.
Per adesioni e informazioni su Puliamo 
il Buio scrivere a info@puliamoilbuio.it.
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018

1 SETTEMBRE 2018 - WEEKEND NATURA - TREKKING SELVATICO
Forni di Sotto, Forcella Lareseit, Rifugio Pussa.
Rifugio Pussa, Forcella Rua alta, Rifugio Flaiban-Pacherini, Forni di Sopra.
Durata 2 giorni - Dislivello 1000+1200 metri - Distanza 70+58 chilometri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Forni di Sotto.

2 SETTEMBRE 2018 - ESCURSIONE NATURALISTICA - L’ORRIDO DI RASSIE
Sentiero ad Anello a Forni di Sotto.
Durata 3 ore - Dislivello 200 metri - Ritrovo ore 15.00 - Centro visite Forni di Sotto.

2 SETTEMBRE 2018 - CANYONING
Torrente Ciolesan.
Durata 6 ore - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite di Claut.

8 SETTEMBRE 2018 - TREE CLIMBING - ARRAMPICATA SUGLI ALBERI MONUMENTALI DEL PARCO
Val Zemola.
Durata 5 ore - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Erto.

9 SETTEMBRE 2018 - RIVERTREK E CANYONING
Torrenti e Forre della Val Settimana.
Durata 6 ore - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Claut.

22 SETTEMBRE 2018 - ESCURSIONE NATURALISTICA - IL POLMONE DEL PARCO
Rifugio Pordenone e Val Postegae.
Durata 8 ore - Dislivello 1000 metri - Ritrovo ore 8.00 - Centro visite Cimolais.

23 SETTEMBRE 2018 - GEOTREKKING
Cataclasiti, grotte e forre Sentiero dei Landris.
Durata 4 ore - Dislivello 100 metri - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Poffabro.

23 SETTEMBRE 2018 - ESCURSIONE IN BICICLETTA - SULLE TRACCE DEI DINOSAURI
Lesis, Casera Casavento, Casera Colciavath.
Durata 4 ore - Dislivello 400 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Claut.

29 SETTEMBRE 2018 - PHOTOTREKKING - LA PASSERELLA SOSPESA SULL’ACQUA
Sentiero Lago del Ciul.
Durata 6 ore - Dislivello 200 metri - Ritrovo ore 8.00 - Piazza Chiesa Chievolis.

30 SETTEMBRE 2018 - PHOTOTREKKING - SAFARI FOTOGRAFICO
Ponte Compol, Casera Lodina, Cime Centenere.
Durata 8 ore - Dislivello 1000 metri - Ritrovo ore 8.00 - Centro visite Cimolais
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Perché le nuvole sono segno del movimento e del fluire.

Nuvole che sono parte del ciclo dell’acqua, quel ciclo che impariamo a scuola e ha una parte sotterranea che a volte 
gli speleologi portano alla luce.

Nuvole come i partecipanti all’incontro che si ritrovano per poi disperdersi.

Nuvole come le parole dei fumetti o i racconti delle ricerche e dell’esplorazione. Come il tempo che trascorre, le forme 
che ingannano, l’impersistenza della memoria. “Le nuvole” di Aristofane erano metafora di scherno, ma il tempo ci ha 
detto che celavano saggezza. Nebbia ’93 aveva nel logo l’immagine di uno speleo con la testa in una nuvola e per 
testo “Dove l’occhio non vede guarda con la fantasia!”. Idealmente, dopo un quarto di secolo, si torna al senso profondo 
degli incontri, si recuperano la curiosità e l’immaginario che sono al centro della stessa speleologia.

Rispetto a 25 anni fa abbiamo un accesso veloce e immediato all’informazione, alla cronaca speleologica. Sappiamo 
molto di quello che troveremo nel palinsesto di un incontro, ma abbiamo la sempre rinnovata sorpresa del ritrovarsi. A 
Casola2018 si manifesteranno ragioni più profonde per la narrazione, la condivisione dei dati, per l’azione che viene 
restituita e diventa memoria. Poi ci sarà lo stupore, la capacità di combinare le possibilità esistenti per creare atten-
zione, coinvolgere in modi non banali. Sarà un incrocio, un porto, un approdo. Qui si farà il punto su quanto accade 
e sulla comunicazione in questo tempo veloce, sugli strumenti che ci permettono di mostrare creativamente il mondo 
sotterraneo e sulle mappe che cristallizzano i percorsi o li indicano. Parleremo anche del senso della nostra passione, 
lo faremo fuori dal programma, magari allo Speleobar, pensando a vuoti futuri o ricordando esplorazioni e persone. 
Avere la testa tra le nuvole ci permetterà di vedere oltre gli usuali confini…

Casola2018 nasce in seguito alle positive esperienze degli incontri internazionali di speleologia che si sono tenuti a 
Casola fin dagli anni ‘90, dei diversi suggerimenti da parte delle associazioni speleologiche italiane ed europee, e 
dalle positive collaborazioni con il Comune di Casola Valsenio e il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

L’Incontro, denominato NUVOLE, si rivolge sia a speleologi, esperti o principianti, sia a chi è interessato al tema per 
ragioni di studio e ricerca, gestione del territorio o oppure è semplicemente curioso di scoprire e conoscere le grotte, 
le aree carsiche, gli speleologi e quello che documentano e divulgano, con una attenzione particolare ai più giovani 
e alle scuole del territorio.

Il programma avrà un'articolazione dei contenuti che svilupperanno i diversi aspetti della speleologia distribuiito nell’arco 
delle 4 giornate e attraverso i diversi luoghi del paese di Casola Valsenio che per questi giorni diventa Speleopolis. I 
contenuti del meeting si sta iniziando a comporre. Molto dipende da voi e dai contributi che vorrete proporre. Noi, con 
la testa tra nelle nuvole, cercheremo di offrire un percorso tra le diverse proposte.

La ricca articolazione del programma di un raduno speleo nasce dalle proposte e dai contributi degli speleologi, delle 
associazioni, dei gruppi, dei produttori e distributori dei materiali tecnici e da tutti gli altri soggetti che compongono il 
ricchissimo mondo della speleologia.

Anche a NUVOLE Casola 2018 sarà possibile proporre contenuti e contributi, portare le proprie esperienze e le proprie 
offerte tecniche. Alla pagina "Richieste & Proposte" troverete tutte le informazioni e i relativi moduli da compilare online.

Informazioni e Contatti:
info@speleopolis.org - Associazione culturale Speleopolis - Viale Roma, 10 - 48010 Casola Valsenio - Ravenna - Italy
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Trieste Photo Fringe, festival diffuso di Trieste Photo Days che si svolgerà nel capoluogo giuliano dal 22 ottobre al 
10 novembre 2018, lancia una open call rivolta ad Autori Italiani e Stranieri per la parte Espositiva della Rassegna.
Il tema del festival è “Urban life - le città si raccontano”. Denominatore comune è la Città, l’ambiente urbano e l’umanità 
che lo popola. Sono accettate sia foto singole che progetti espositivi, corredati da sinossi e informazioni tecniche sulle 
opere, che devono rientrare in una delle seguenti aree tematiche:
	Street Photography: le infinite sfaccettature del tessuto urbano e delle vite che lo popolano.
	Architecture: palazzi, strade, geometrie urbane.
	Social City: luoghi e momenti di aggregazione in Città, eventi, manifestazioni.
	Urban Art: il rapporto tra le persone e le opere d’arte in Città: monumenti, chiese, esposizioni e tutto ciò che è Arte.
	Transport: mobilità in città, con ogni mezzo di trasporto.
	Green Life: il verde in città, luoghi, progetti e vite ecosostenibili.
	Visions: foto artistiche e sperimentali che non rientrano nelle precedenti categorie, sempre a tema Urban Life.
 Sono ammessi il fotoritocco e la post-produzione.
Gli artisti interessati possono inviare i propri lavori tramite i form su Exhibit Around. Gli autori selezionati verranno contat-
tati e riceveranno una proposta. Foto e progetti selezionati potranno anche entrare a far parte del catalogo del festival.

Le location della Rassegna
	Locali e sedi espositive del centro città

Deadline
La Open Call è aperta dal 16 agosto al 16 settembre 2018. Per candidare le foto basta compilare il form di Upload su 

Exhibit Around, selezionando la call “Trieste Photo Days 2018”. L’iscrizione alla call è gratuita. Gli autori selezionati 
saranno contattati dallo staff di dotART con una proposta di contributo spese per l’intero progetto.

Regolamento
	Ogni fotografo può caricare fino a 9 opere singole e fino a 2 progetti/portfolio costituiti da minimo 3 foto a massimo 20 foto.
	Le foto inviate devono contenere almeno un elemento che sia riconducibile al tema proposto.
	I progetti e i portfolio devono essere accompagnati da una breve presentazione relativa al contenuto dell’opera. Per 

le foto singole la descrizione è facoltativa.
	Solo i fotografi selezionati saranno contattati per partecipare al progetto.

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

Upload
	Il nostro sistema di upload supporta al massimo 10 foto per sessione. Se il progetto/portfolio è composto da più di 

10 immagini bisogna dividere l’upload in più sessioni. Alla fine della prima sessione comparirà un link per continuare 
l’upload. Nella nuova sessione non sarà necessario ricompilare il form.

	Nella sezione Portfolio, per essere certi che l’ordine delle foto sia corretto, aggiungere al nome del file i numeri 
nella sequenza desiderata (p.es “filename03.jpg”, “08filename.jpg”, …)

TRIESTE PHOTO DAYS - Festival internazionale della Fotografia Urbana - promosso da dotART
Sede operativa: via San Francesco 6 - 34133 Trieste, Italy - Tel. +39 040 3720617 - info@dotart.it - www.dotart.it
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SPELEOFOTOGRAFIA:
APERTE LE ISCRIZIONI A SPELEOFOTOCONTEST 2018

Da oggi potete iscrivervi a SpeleoFotoContest e SpeleoFotoWorkshop.

Adesso speleofotografi ed aspiranti tali non avete da fare altro che scatenarvi, purtroppo per questioni burocratiche 
abbiamo dovuto aspettare fino ad ora ma ancora c’è tempo a sufficienza per dare libero sfogo alla vostra tecnica ed 
al vostro “scatto”.
Ricordiamo che per il contest le foto dovranno essere inedite pena l’esclusione e che lo workshop è aperto a tutti 
anche a chi non ha pratica di progressione speleologica.

A distanza di 11 anni dall’ultima edizione, tenutasi ad Iglesias nel 2007, abbiamo pensato che era cosa giusta togliere 
per un po’ la fotografia speleologica dai social e di farla tornare su carta, esposta al Palazzo della Cultura di Cardoso, 
insieme ad un workshop che si svolgerà in due giornate, prima la parte teorica e poi quella pratica, nella favolosa 
cornice dell’Antro del Corchia.

Iniziamo a delineare un po’ che cosa succederà in concreto nei giorni di fine novembre a Cardoso.
In tanti ci avete chiesto come funzionerà il concorso e come si fa per partecipare, e questa cosa se da un lato ci ha 
fatto molto piacere, dall’altro ci ha fatto capire che forse non siamo ancora riusciti a far passare il messaggio che il 
23-24-25 novembre ci sarà si l’esposizione fotografica e la proclamazione dei vincitori, ma l’evento sarà incentrato 
prevalentemente sullo workshop che si svilupperà per tutti e tre i giorni catalizzando la maggior parte delle energie 
organizzative e, speriamo, anche dell’interesse del pubblico.

Anche se il nome è “SpeleoFotoContest” nei tre giorni sarà allestita una vera e propria scuola di fotografia speleo-
logica con lezioni teoriche ed una uscita pratica nella suggestiva cornice dell’ antro del Corchia.
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso il palazzo della cultura a Cardoso dove contestualmente sarà allestita anche 
la mostra fotografica.

Di seguito i nomi di alcuni dei Relatori che condurranno le lezioni:

Antonio Cosentino - Crig Geographical Exploring: Speleo Video Maker.

Marco Paris & Daniele Sighel - Speleoclik: Composizione dell’immagine e uso di flash elettronici.

Alessio M. - Speleoclik: Post produzione e gestione delle immagini con Lightroom.

Silvia Arrica: Fotografia in grandi ambienti.

A questo link: https://www.speleofotocontest.com/blog/ potete visionare e scaricare il REGOLAMENTO del CONTEST, 
e le modalità di iscrizione.

Potete seguirci anche su facebook: https://www.facebook.com/speleofotocontest/

Ci vediamo a novembre a Cardoso!

Per l'Associazione Speleofotocontest
Andrea Scatolini
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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).


