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"PULIAMO IL BUIO 2014"
80 speleologi r ipuliscono i l  "Bus de la Lum"
Anche quest ’anno,  l ’Unione 
Speleologica Pordenonese CAI 
ha coordinato localmente l’iniziativa 
”Puliamo il Buio”, l’annuale 
manifestazione ecologica nazionale 
dedicata alle grotte, promossa 
dalla Società Speleologica Italiana 
che, da anni, affianca le giornate 
di pulizia e di recupero delle aree 
naturali promosse dalla Lega 
Ambiente.
L’iniziativa, denominata ”Insieme 
ripuliamo il Bus de la Lum””, ha 
visto la partecipazione di diversi 
speleologi che fanno capo ai grup-
pi di Pordenone, Sacile, Pradis, 
Vittorio Veneto, Treviso, Padova, 
Venezia, Oderzo e Feltre e che si 

Bus de la Lum (Cansiglio). Alcuni degli speleologi partecipanti a "Puliamo il Buio 2014".                                          (Gianpaolo Pessina)

sono prodigati nel duro lavoro di 
recupero dal fondo (–180 metri), 
della famosa cavità del Pian del 
Cansiglio, di alcuni quintali di mate-
riali vari inopportunamente scaricati 
al suo interno.
Questo intervento, frutto della 
collaborazione fra gli speleologi, il 
Comune di Caneva, la Federazione 
Speleologica Regionale del Friuli 
Venezia Giulia e la Ditta Tintina-
glia Angelo, testimonia ancora una 
volta, come rileva il coordinatore 
dell’evento, Gian Marco Fischer, la 
comune, concreta attenzione per il 
patrimonio naturale del nostro terri-
torio e l’eco-sistema sotterraneo.

Gianpaolo Fornasier Bus de la Lum.             (Franco Gherlizza)
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ottobre 20�4...
IL SentIerO IPOgeO
SUL COLLe
dI OSOPPO

Vent’anni fa (1994) il Club Alpinistico 
Triestino iniziava la ricerca delle cavità 
sul Colle di Osoppo (conosciuto come 
Forte di Osoppo).
Quest’anno è stato aperto al pubblico il 
Sentiero Ipogeo sul Colle di Osoppo.
Due mesi di lavoro per vedere quali 
cavità aprire alla visita, cavità che non 
dovevano avere difficoltà alcuna per 
un pubblico eterogeneo, disboscare 
dai rovi e dalle ortiche i sentieri che 
portano alle cavità e organizzare il 
giro.
Grazie all’interessamento di Daniele 
Bertossi, Presidente del CAI di Ge-
mona e delle Sottosezioni di Osoppo 
e Buja, alla volontà di Antonella Pre-
nassi, socio del Gruppo Speleologico 
Pradis, Gruppo Cavità Artificiali e 
all’inossidabile e sempreverde Gugliel-
mo Esposito, che si sono improvvisati 
disboscatori, il Sentiero Ipogeo è di-
ventata una realtà.
Dodici ambienti ipogei, alcuni dei quali 
sconosciuti agli stessi Osoppani, sono 
stati ripuliti dai rovi che impedivano 
la visita.
Il Sentiero Ipogeo, oltre a fare visitare 
le cavità artificiali, racconta la storia 
delle cavità stesse nel contesto del 
Colle Fortificato di Osoppo.
Sono stati effettuati due giri, uno al 
mattino e uno al pomeriggio.
La mattina, presente la Consigliera 
con delega alla Cultura del Comune di 
Osoppo Marì Di Gianantonio, presenti 
numerose “autorità” speleologiche: 
Lino Monaco, Presidente del Club 
Alpinistico Triestino, Franco Gherliz-
za, Presidente della A.R.C.A. Asso-
ciazione Regionale Cavità Artificiali, 
Alessandro De Santis, Presidente delle 
Guide Speleologiche FVG, Guglielmo 
Esposito, Presidente della Società Ste-
reoscopica Italiana SSI-3D e Daniele 
Bertossi, Presidente del CAI di Gemo-
na e Sottosezioni di Osoppo e Buja, 
presenti anche le infaticabili Antonella 
Prenassi e Giulia Ziraldo.
Dopo la presentazione degli aspetti 
storico naturalistici del Colle di Osoppo 
e di Osoppo stessa, da parte di Da-
niele Bertossi e un breve saluto delle 
autorità è iniziato il giro.

Forte di Osoppo, 12 ottobre 2014. Da sinistra: 
Alessandro De Santis, Guglielmo Esposito, 
Daniele Bertossi, Franco Gherlizza, Lino Monaco 
e Marì Di Gianantonio.    (Antonella Prenassi)

CAMPO In CAnIn
deL grUPPO
SPeLeOLOgICO
MOnFALCOneSe
"AMICI deL FAnte"

Anche quest’anno abbiamo allestito 
un campo di 10 giorni in Canin per 
esplorare la grotta Capelli.
Ci sono volute parecchie uscite per 
allestire il campo durante le quali 
siamo comunque scesi in grotta per 
sistemare la progressione e disostruire 
dove serviva.
L’anno scorso ci eravamo fermati a 
quota –275 di fronte a una evidente 
prosecuzione .
Alla base di questo pozzo a –275 si 
sviluppa una frattura inclinata con vari 
saltini che sfocia in un pozzo molto 
grande su un terrazzo di fango e detriti  
poco rassicurante, oltre al quale si 
scende un pozzo di notevoli dimensioni 
profondo circa 60 metri.
Raggiunto il fondo, che si ricollega ad 
una zona attiva ricca di acqua trovia-
mo un passaggio verticale che porta 
a una serie di condottine e pozzetti 
che portano la grotta a una profondità, 
stimata, di –350/400 metri.
Purtroppo qui la grotta smette di re-
galare verticali, bisognerà armarsi di 
pazienza e allargare una condottina 
dalla quale fluisce un generoso flus-
so di aria gelida, e sperare di poter 
continuare a scendere in profondità  
l’anno prossimo.
Abbiamo deciso di installare un campo 
provvisorio per avere la possibilità di 
stare un po' al caldo ogni tanto visto 
che il punto in cui bisogna disostruire 
e sotto l’acqua corrente (posti comodi 
in Canin non ci sono).
Purtroppo come molti di noi hanno 
sperimentato sulla propria pelle que-
st’anno il clima è stato davvero pessi-
mo e non siamo riusciti a completare il 
rilievo della parte nuova, ma contiamo 
di poter ritornare in novembre a finire 
il lavoro.
Colgo l’occasione per ringraziare i no-
stri amici sardi che anche quest’anno 
si sono fatti in 4 per aiutarci.
Con noi sono intervenuti anche Roc-
co Romano e sua moglie Jenny con 
i quali abbiamo esplorato la parte 
nuova e vecchia in cerca di ulteriori 
passaggi.
Buon Canin a tutti….

Monte Canin. Il campo base del Gruppo 
Speleologico Monfalconese "Amici del Fante", 
sul Foran del Muss.

Monte Canin. Il bivacco "Stefano Procopio" ha 
accolto gli speleologi monfalconesi dopo una 
notte di pioggia intensa.

Monte Canin. Un momento di ristoro nel campo 
base del Gruppo Speleologico Monfalconese 
"Amici del Fante", sul Foran del Muss.
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Quaranta i partecipanti al giro di inau-
gurazione che è iniziato alla Caverna 
“nera” italiana del periodo 1915, si è 
proseguito verso la Polveriera Italiana 
in Caverna sotto il Colle Napoleone, 
passando poi alla ritrovata Caverna 
Veneziana della Sorgente concludendo 
l’anello Nord del Sentiero Ipogeo.
Con la visita alla Polveriera Italiana 
presso la Casa del Tamburo ha inizio 
l’anello Sud del Sentiero.
Siamo passati poi attraverso la Riserva 
Italiana in “barbetta” spiegando la no-
menclatura usata dai militari per distin-
guere le varie batterie di cannoni.
Prima di immergerci nel Forte Co-
razzato Italiano abbiamo fatto una 
deviazione sul Sentiero Storico Natu-
ralistico n° 720 del CAI Osoppo, fino 
al Bastione Sud dove siamo scesi 
tramite una corda di sicura, aveva pio-
vuto tutta la notte e il mattino sereno 
presentava un percorso sdrucciolevole, 
siamo entrati nella Caverna Italiana a 
“Spina di Pesce” uscendo al di sotto 
della scala che porta alla “Pustierla” 
(XV-XVI secolo) del Castello dei Savor-
gnan e che portava anche alla “scala 
segreta in roccia” che permetteva di 
scendere la Rupe di Osoppo in modo 
non visibile. Dal periodo della Prima 
Guerra Mondiale siamo passati di 
colpo al XV-XVI secolo.
Ritornati alle cupole del Forte Co-
razzato Italiano abbiamo proseguito 
verso la Grotta di Santa Colomba, 
patrona di Osoppo, siamo poi scesi 
nei sotterranei del Forte Corazzato 
Italiano visitando i diversi ambienti 
mentre Guglielmo Esposito, che faceva 
da guida, spiegava l’utilizzo dei vari 
ambienti e delle armi utilizzate nel 
Forte, armi che nel 1915 sono state 
dirottate sull’Isonzo.
Una visita veloce nella Polveriera 
presso il Forte Corazzato Italiano con 
descrizione della copertura ancora in 
parte esistente facendo poi i dovuti 
confronti con la Polveriera sotto il 
Colle Napoleone.
Ritornati all’aperto, tramite la “Stra-
da Italiana in Trincea” siamo entrati 
nella II Polveriera segnalando il muro 
paraschegge della Seconda Guerra 
mondiale a protezione della Pol-
veriera Italiana della Prima Guerra 
Mondiale.
Questa polveriera è la più interessante 
delle due esistenti sulla “Strada Italiana 
in Trincea” perché al suo interno, sul 
muro di fondo è raffigurato a carbonci-
no un volto di donna contornato da fori 
di mitragliatrice o di fucile, una piccola 

colonia di pipistrelli (28 esemplari) ci 
faceva compagnia.
All’esterno abbiamo salito la scala 
che porta alla Polveriera Italiana a 
Sud-Ovest dove ci è stata illustrata 
la tecnica per preservare dall’umidità 
gli ambienti destinati alle polveri e ai 
proietti.
La visita alla Polveriera I della “Strada 
Italiana in Trincea” conclude il giro del 
Sentiero Ipogeo.
Molto interessamento dei partecipanti 
con numerose domande sulle strutture 
del Colle di Osoppo e molte le richieste 
di continuare a effettuare altri giri nelle 
seguenti settimane.

Guglielmo Esposito

Forte di Osoppo, 12 ottobre 2014. Visita al 
deposito munizioni italiano presso il forte 
corazzato, del 1916.      (Antonella Prenassi)

Forte di Osoppo, 12 ottobre 2014. I resti delle 
cupole, sopra il forte corazzato sotterraneo.

(Antonella Prenassi)

Istruttori e allievi del 30° Corso della "Lindner" 
alla Grotta del Maestro.      (Antonella Miani)

Istruttori e allievi del 30° Corso della "Lindner" 
alla Grotta Plutone.           (Antonella Miani)

Serata finale del Corso "Lindner" con consegna 
degli attestati agli allievi.      (Vanni Biasizzo)

COnCLUSO IL 30°
COrSO dI SPeLOLOgIA
deLLA LIndner

Si è positivamente concluso il 30° 
corso della scuola di speleologia di 
Ronchi dei Legionari, con una bella 
serata in una locanda ronchese per 
la consegna degli attestati di parteci-
pazione agli allievi.
Resta sempre un dilemma per gli 
organizzatori del corso se mettere 
in programma grotte belle e facili, o 
grotte tecnicamente più impegnative, 
che quindi permettano di acquisire 
maggiore conoscenza della tecnica di 
progressione su corda.
Quest’anno le grotte in programma 
sono state in parte cambiate rispet-
to alla routine degli anni scorsi: c’è 
stato un ritorno alla Grotta Plutone, 
destinazione per l’ultima uscita, visto 
il pozzo di ragguardevoli dimensioni 
per un principiante.
Era una grotta in cui eravamo soliti 
andare con i corsi molti anni fa, poi 
era stata “abbandonata” e non messa 
più in programma, in quanto un’allieva 
dell’epoca aveva avuto difficoltà nella 
salita e avevamo dovuto fare un pa-
ranco per tirarla fuori.
Ora, dopo anni, ci siano ritornati ed è 
stato un piacere vederla dopo l’enorme 
lavoro di pulizia effettuata dal Gruppo 
San Giusto, che l’ha riportata alla sua 
bellezza naturale.Altra Grotta “nuova” 
visitata durante il corso è stata la 
Maestro, grotta tecnicamente molto 
impegnativa per un allievo.
Nel complesso gli allievi “sopravissuti” 
all’esperienza sono stati abbastanza 
soddisfatti e ci auguriamo che la loro 
intenzione di proseguire con l’attività 
speleologica abbia veramente un 
seguito.
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Superato un buco nella parete, ostru-
zione realizzata in epoca posteriore alla 
costruzione del ricovero, la galleria pre-
senta un breve tratto sgombero da ogni 
impedimento; poi si arriva a un vero 
e proprio deposito di materiale edile, 
qui accumulato nel corso degli anni.
Lungo le pareti della galleria sono 
stati depositati, tra l'altro, tubi, tegole, 
travature, pavimentazioni, piastrelle, 
gradini in pietra e bidoni metallici.
La diramazione che porta al Burlo-Ga-
rofolo ha il pavimento completamente 
ricoperto da un abbondante strato di 
melma maleodorante.
Parzialmente immersi in questa melma 
giacciono alcuni bidoni metallici.
Risulta pertanto impossibile, allo stato 
odierno delle cose, ipotizzare un uti-
lizzo a scopo turistico-culturale della 
galleria in oggetto.
Solo una bonifica radicale degli am-
bienti ipogei potrebbe ridare dignità a 
un luogo di importanza storica qual è 
stata la Galleria antiaerea dell'ex Rione 
Littorio (oggi Ponziana).
Un doveroso ringraziamento all'Archi-
vio Generale del Comune di Trieste 
e al geometra Riccardo Gregori del 
Comune di Trieste, per la disponibi-
lità e il supporto dato nel corso dei 
sopralluoghi.
Agli assessori del Comune di Trieste, 
Andrea Dapretto ed Edi Kraus per 
aver accolto favorevolmente la nostra 
richiesta di visitare l'ipogeo.
Hanno partecipato: Franco Gherlizza, 
Lucio Mircovich, Lino Monaco, Fer-
ruccio Podgornik, Maurizio Radacich 
e Sergio Vianello.

Altra novità di questo corso è stata 
una lezione tenuta in video conferenza 
direttamente dagli Stati Uniti d’America, 
stato di New York: la lezione di To-
pografia e Rilievo delle grotte è stata 
tenuta via Skype dal dott. Francesco 
Serafin, nostro socio laureato in fisi-
ca teorica, recentemente qualificatosi 
come Aiuto Istruttore, attualmente 
trasferito all’estero per motivi di studio 
e lavoro, presso l’università di Syracu-
se, dove insegna e sta seguendo un 
dottorato di ricerca.
Negli ultimi anni abbiamo visto sempre 
più soci dover trasferirsi all’estero (Ser-
bia, Inghilterra, U.S.A.) a causa della 
crisi economica in Italia, e di questo 
la nostra associazione ha sofferto 
parecchio.
Abbiamo così pensato di sfruttare la 
tecnologia a nostro favore e, armati di 
webcam, collegamento internet, proiet-
tore e schermo, abbiamo fatto sì che 
la lezione in sede Lindner si sia svolta 
come tutte le altre, con la possibilità di 
interazione tra relatore a auditori: tutto 
ha funzionato alla perfezione!

Antonella Miani

nUOVI LAVOrI dI MIgLIOrAMentO 
neLLA KLeIne BerLIn

Grazie al lavoro dei nostri soci, nel 
mese di ottobre si è finito di posizio-
nare il nuovo grigliato nella galleria 
comunale italiana della cosiddetta 
"Kleine Berlin".
Questo consentirà a un maggior nume-
ro di visitatori di sostare, in comodità e 
sicurezza, nella galleria per ammirare 
il delicato concrezionamento che l'ipo-
geo sta subendo dall'inarrestabile p
ercorso della natura.
Hanno lavorato: Franco Gleria, Dean 
Leonardelli, Lucio Mircovich, Ferruccio 
Podgornik, Maurizio Radacich e Sergio 
Vianello.
Per restare in tema di visitatori, ab-
biamo il piacere di comunicare che da 
gennaio ad oggi, la "Kleine Berlin" è 
stata visitata da 3018 persone.

ALCUne AttIVItà
deLLA SeZIOne StUdI
e rICerCHe SU CAVItÃ
ArtIFICIALI deL CAt
neL MeSe dI OttOBre

LA gALLerIA e rIFUgIO
AntIAereO deLL'ex "rIOne
LIttOrIO" A trIeSte

In data 2 e 6 ottobre sono state ef-
fettuate le visite alla galleria antiaerea 
pubblica di via Batterra - Giardino 
Orlandini e si sono riscontrate le se-
guenti condizioni.
Il tratto di galleria accessibile da via 
Battera è stato murato dopo una 
ventina di metri. In questo spazio, è 
stato accumulato un ingente volume 
di rifiuti di ogni tipo e dimensione. In 
prevalenza si tratta di legname prove-
niente da resti di mobilia e di vecchie 
travature.
Non mancano, però, pneumatici, resti 
ferrosi, materiali edili e immondizie 
varie. Il cumulo, verso la parte più 
interna, raggiunge quasi il soffitto.
Nel primo tratto, al momento dell’ispe-
zione, è stata notata la presenza di un 
bivacco e di confezioni di cibo.
Entrando dall’ingresso situato nel giar-
dino pubblico di Ponziana, ci si imbatte 
subito in alcuni residui di mobilia, tra-
vature instabili e rottami ferrosi.

L'ingresso, in via Battera, della galleria antiaerea 
del "Rione Littorio".           (Lucio Mircovich)

L'altro ingresso della galleria antiaerea, si trova 
nel giardino di Ponziana.     (Lucio Mircovich)

Galleria antiaerea del "Rione Littorio". Materiali 
edili e rifiuti abbandonati.    (Lucio Mircovich)

Galleria antiaerea del "Rione Littorio". Parte dei 
materiali edili abbandonato.  (Lucio Mircovich)

La nuova pedana in grigliato, sistemata nella 
galleria comunale.            (Lucio Mircovich)
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LAVOrI dI rIPrIStInO e PULIZIA
ALL'ABISSO deI MOrtI

Il fine settimana del 4 e 5 ottobre 
sono stati ultimati i lavori alla Grotta 
dei Morti. Coordinati da Moreno Tom-
masini, una ventina tra soci e amici 
hanno provveduto al ripristino della 
grotta, con la rimozione e il trasporto 
all'esterno di cavi elettrici, bidoni e 
materiali vari che erano serviti per le 
recenti esplorazioni.
Nell'occasione è stato rifatto il rilievo 
ed è stato pulito l'intero perimetro 
esterno della grotta dai resti del campo 
logistico.
Il tutto si è concluso, come da copione,  
con una allegra grigliata in numerosa 
compagnia.
Per dovere di cronaca, hanno parte-
cipato ai lavori: Paolo Alberti, Mario 
Carboni, Daniele Contelli, Christian 
Giordani, Michele Hoffer, Gianfranco 
Manià, Laura Miele, Federica Misturelli, 
Irena Opassi, Daniela Perhinek, Anna 
Pugliese, Gianluca Rinaldi, Gianfranco 
Tomasin, Moreno Tommasini, Sergio 
Vianello, Serena Zamola (CAT) e gli 
amici Andrea, Erica e Tommaso del 
Gruppo Speleologico Monfalconese 
"Amici del Fante". Per i lavori di siste-
mazione esterni: Mario Nacinovi e Fer-
ruccio Podgornik. Per i video esterni: 
Franco Gherlizza e Lino Monaco.

Gianfranco Manià in uscita dalla Grotta dei Morti.
(Mario Carboni)

Anna Pugliese impegnata nella stesura del rilievo 
della Grotta dei Morti.      (Daniela Perhinek)

Grigliata finale...             (Gianluca Rinaldi)

ALCUne AttIVItà
deL grUPPO grOtte
deL CAt In OttOBre

trOVAtA UnA CISternA
neL gIArdInO OrLAndInI.
rIOne dI POnZIAnA (trIeSte)

Alcuni soci della Sezione Studi e Ri-
cerche sulle Cavità Artificiali del CAT, 
si sono imbattuti, nel corso di una 
ricerca di cavità artificiali nel rione 
di Ponziana, in una vecchia cisterna, 
ormai in disuso, che si trova ai margini 
del Giardino pubblico "Orlandini", poco 
sopra il muraglione di via d'Alviano.
È stato effettuato un rilievo speditivo 
del manufatto che misura 10 metri di 
lunghezza per 5 di larghezza con un 
tramezzo, sempre in cemento, che 
lo divide a metà nel senso della lun-
ghezza lasciando due varchi di circa 
un metro alle estremità e sul quale 
poggiano le volte del soffitto che ha 
una altezza massima di 2,40 metri.
Le pareti sono in cemento lisciato 
e il complesso è in buono stato di 
conservazione.
Vi si accede per un pozzetto di circa 
due metri al quale mancano alcuni 
gradini di ferro che, un tempo, erano 
infissi nella parete.
Alla base del pozzetto vi sono parecchi 
detriti ma, nel complesso, l'ambiente 
è relativamente pulito.
I resti di una brandina e alcuni graffiti 
sulle pareti, oltre a un empirico impian-
to d'illuminazione elettrico, dimostrano 
che, in passato, deve esser stato usato 
da qualcuno.
Al momento dell'esplorazione non c'era 
acqua sul fondo e l pozzo d'ingresso 
è coperto da una lastra di ferro.

Lucio Mircovich

Particolare interno della Cisterna del Giardino 
Orlandini, in Ponziana.       (Lucio Mircovich)

L'ingresso della Cisterna del Giardino Orlandini, 
in Ponziana.                 (Franco Gherlizza)
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nUOVe eSPLOrAZIOnI
AL rIO nerI

Questo luogo era conosciuto della spe-
leosubacquea triestina già da tempo e 
la zona era stata frequentata fin dalla 
seconda metà degli anni ‘60.
Come spesso accade, dopo un periodo 
di esplorazioni intense, sono seguiti 
degli anni in cui tutto è rimasto “nelle 
cose da fare”.
Di recente la squadra speleo-subac-
quea del CAT è tornata a portare la 
propria luce all’interno di questo me-
raviglioso fenomeno naturale.
La possibilità di concretizzare l’uscita, 
come al solito, è frutto di coincidenze: 
il sabato libero da impegni personali, 
i fuoristrada 4x4 disponibili, ma so-
prattutto la disponibilità del meteo e 
della stagione.
In inverno questo posto è irraggiungi-
bile e se piove, anche in altre stagioni, 
è pericoloso.
Gli obiettivi prefissati sono due: prova-
re a individuare un secondo ingresso 
che eviti l’immersione e la documen-
tazione video-fotografica del secondo 
sifone ...quello interno.
Per assolvere il primo compito, per-
corriamo una galleria fossile, che 
ritorna indietro sopra il tratto allagato, 
sembrerebbe impossibile che l’acqua 
salga fino qui. Ma lo spezzone di una 
vecchia sagola da speleosub, strappa-
ta da “chissà dove” e messa da “chissà 
chi”, ci testimonia il contrario.
Accendiamo l’apparecchio ARTvA, la 
trasmittente che di solito si usa per 
individuare la posizione del malcapitato 
rimasto sotto la neve, travolto da una 
valanga. La speranza è che Clarissa, 
rimasta all’esterno, captando il segna-
le, possa farsi una idea della nostra 
posizione all’interno.
Lasciamo il segnalatore in trasmissione 
e andiamo verso il secondo sifone. 
All’uscita, sapremo che Clarissa ci ha 
captati, si, ma lo strumento indicava 
una distanza superiore agli 80 metri!
Il secondo sifone è attraente.
La prima volta che l’ho visto, avevo 
la lampada a carburo e la luce calda 
della carburo mi aveva regalato un 
colore dell’acqua indimenticabile. Blu 
intenso, con delle leggere increspature 
sulla superfice che davano l’idea di 
una materia piena di energia.
L’ immagine che, nei film di fantascien-
za, si usa per rappresentare i varchi 
spazio-temporali.
Le bolle emesse dagli erogatori dei 
miei compagni salgono abbondanti, 

vengo inglobato da una nuvola argen-
tea. L’espirazione favorisce la discesa, 
mi dico, ma penso anche alla possi-
bilità che un erogatore sia andato in 
autoerogazione per il freddo. Non so 
cosa vedrò quando ne uscirò. Le bolle 
d’aria mi solleticano e, secondo natura, 
se ne vanno verso la superfice. Scorgo 
più sotto Luciano che sagola, Alex 
accanto. Tutto ok. Io mi aggiro dalle 
loro parti, cercando di posizionarmi per 
ottenere delle buone inquadrature.
La mente in questi casi è vigile, at-
tenta ed elabora con la freddezza di 
un computer.
A metà percorso, il sifone risale in un 
angusto spazio aereo, lo superiamo e 
scendiamo di nuovo.
Altre bolle, poi con lo sguardo seguo 
i massi del fondo circondati appena 
dal sedimento. Sulle pareti la roccia 
è bianca, levigata.
Cerco di fare delle buone foto.
Emergiamo dall’altra parte, alla fine 
del sifone.
Da qui, proseguendo a piedi, si può 
raggiungere il ramo principale e pro-
seguire verso la parte della grotta 
ancora da esplorare: ci sono rami da 
percorrere … camini da risalire e poi 
c’è il terzo sifone … il mitico terzo 
sifone, ancora inesplorato.
Hanno partecipato: Clarissa Brun, 
Alessandro Cernivani, Luciano Rus-
so, e

Duilio Cobol

Ci si prepara per l'esplorazione del Rio Neri.
(Clarissa Brun)

Rio Neri. Luciano Russo entra nel secondo 
sifone.                             (Duilio Cobol)

Rio Neri. Alessandro Cernivani nel secondo 
sifone. (Duilio Cobol)

Rio Neri. Luciano Russo nella parte intermedia 
del secondo sifone.              (Duilio Cobol)

L'AttIVItà dIdAttICA
negLI IStItUtI SCOLAStICI
rICOMInCIA dAI PIù PICCOLI

In occasione della "Settimana del 
bambino", il Club Alpinistico Triestino 
è stato invitato, dalla scuola d'infanzia 
di Hrvatini (Slovenia), a intrattenere i 
piccoli ospiti con una mattinata dedi-
cata alla speleologia.
Lino Monaco e Franco Gherlizza, 
hanno così trascorso poco più di 
un'ora in compagnia di 30 bambini e 
di sette insegnanti interagendo con 
loro attraverso filmati, materiali pa-
leontologici, geologici e attrezzature 
speleologiche.
Grande successo hanno avuto, come 
prevedibile, le storie della talpetta 
"Nocciola" e i crani dell'uomo, dell'orso, 
del leone e della iena delle caverne.
Al termine dell'incontro i bambini 
hanno voluto ringraziare gli speleologi 
con un bel quadretto (composto da 
loro) accompagnato da una dedica e 
dalla richiesta di poter organizzare, la 
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eSCUrSIOne dIdAttICA
ALLA grOttA deLL'ACqUA
COn IL CAI dI CAMPOSAMPIerO
(PAdOVA)

La fama del Carso che in autunno si 
accende di colori vivaci e si presenta 
a macchie rosse e gialle sullo sfondo 
delle boscaglie ancora verdeggianti, è 
giunta ben oltre i confini della nostra 
regione. È per questo motivo che 19 
soci del CAI di Camposampiero, un 
paesino della provincia di Padova, 
hanno scelto il Carso triestino per la 
loro escursione ottobrina.
Domenica 19 sono giunti nella nostra 
provincia per visitare gli ambienti carsi-
ci sia "sopra che sotto" la superficie.
Al mattino, con la guida del prof. Dario 
Gasparo si sono avventurati nella zona 
di Monrupino e sono saliti sulla cima 
del Monte Orsario, ottimo punto pano-
ramico, dove hanno potuto osservare 
la morfologia dell'altopiano, mentre 
le Alpi Giulie facevano da sfondo al 
Carso sloveno fino al Nanos e alla 
Selva di Tarnova.
La giornata è proseguita con l'appunta-
mento alle 13.00 nei pressi di Ternova 
Piccola, dove erano ad attenderli alcuni 
soci del Club Alpinistico Triestino (Ser-
gio Dolce, Tiziana Varcounig, Dean 
Leonardelli, Mario Nacinovi e Massimo 
Razzuoli).
In programma la visita alla Grotta 
dell'Acqua o di Boriano (125/135 VG), 
il cui ingresso è situato sul confine 
italo-sloveno.
Raggiunta la grotta e distribuiti i ca-
schetti con le luci frontali, è iniziata 
la visita, sicuramente avventurosa 
per chi si accingeva per la prima 
volta all'esplorazione di un ambiente 
sotterraneo. La grotta infatti, pur non 
presentando difficoltà tecniche, non 
è certo una grotta turistica e alcuni 
passaggi tra grandi massi di frana non 
sono proprio "una passeggiata".
Grande meraviglia quando si è aperta 
agli occhi dei visitatori la caverna cen-
trale con le vaschette di concrezione 
piene d'acqua: uno spettacolo di luci 
e riflessi davvero indimenticabile.
Anche la presenza di due esemplari 
di rinolofo minore (pipistrelli) ha con-
tribuito alla conoscenza della fauna 
cavernicola.
Tutti molto soddisfatti e talmente entu-
siasti tanto che, al momento dei saluti, 
hanno proposto di ripetere l'esperienza 
il prossimo anno. Nessun problema, 
anzi, sarete sempre i benvenuti.

Sergio Dolce
Nella Grotta dell'Acqua con i soci del CAI di 
Camposanpiero (Padova).     (Dario Gasparo)

Abbiamo capito subito perché non erano scesi: 
stretto, stretto e ancora stretto. (Clarissa Brun)

La parete del Bila Pec con il diedro alla base del 
quale si apre la grotta.         (Clarissa Brun)

PrOSegUOnO I CAMPIOnAMentI
neLL'ABISSO dI rUPIngrAnde

Domenica 12 ottobre 2014 è stata 
organizzata una uscita sul fondo del-
l'Abisso di Rupingrande, dove è stata 
sostituita la sonda per il rilevamento 
delle piene e sono state effettuate, 
oltre alle consuete campionature di 
acqua e di sedimenti, anche delle 
misurazioni barometriche.
Hanno partecipato all'uscita: Christian 
Giordani, Michele Hoffer, Laura Miele, 
Federica Misturelli, Daniela Perhinek, 
Moreno Tommasini, Gianfranco Toma-
sin e Sergio Vianello.

Campionamenti di acqua e di sedimenti sul fondo 
dell'abisso di Rupingrande. (Daniela Perhinek)

UnA grOttA dIMentICAtA,
In CAnIn, 35 AnnI dOPO...

Vista la bella giornata, sabato 18 ot-
tobre Laura ed io abbiamo deciso di 
andare a farci un giretto in Canin.
Già da qualche tempo Franco parlava 
di un buco sotto alle pareti del Bila 
Pec lato sentiero che porta all’omo-
nima sella trovato, da alcuni soci del 
Gruppo Grotte del Club Alpinistico 
Triestino (Fulvio Scherli e PAolo Grillo, 
ndr), all’incirca 35 anni fa, mai sceso 
e poi dimenticato.
Come indicazioni avevamo soltanto 
una foto della parete, scattata al-
l’epoca, e una bella freccia rossa 
incollata per indicare la posizione 
dell’ingresso.
Effettivamente, a parte un po’ di vege-
tazione in più, la parete del Bila Pec 
non è cambiata poi così tanto quindi  
abbiamo intuito subito dove poteva 
essere e abbiamo anche capito subito 
perché non erano scesi: stretto, stretto 
e ancora stretto.
Tolti alcuni massi e smussati un po’ di 
spigoli, Laura è riuscita ad infilarsi e, 
con non poche imprecazioni, anche ad 
uscire più tardi. Dopo la stretta strettoia 
i giochi erano praticamente finiti però 
togliendo alcuni detriti e scavando 
un po’ la solita aria si è fatta sentire, 
quindi almeno una seconda uscita 
questo buchetto lo merita.
Adesso la grotta è stata siglata e 
attende il nostro ritorno per essere 
esplorata...

Clarissa Brun e Laura Miele

prossima primavera, una escursione in 
una grotta di facile accesso in Italia 
o in Slovenia.
Cosa che ci siamo impegnati di rea-
lizzare con immenso piacere.

Franco Gherlizza
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errAtA COrrIge

Con la presente nota, si precisa 
che il titolo corretto della mostra 
fotografica, recentemente rea-
lizzata dalla Pro Loco Barcis e 
dall'Unione Speleologica Porde-
nonese CAI, ed esposta a suo 
tempo in quel di Barcis è:

"La forra del Cellina,
tra il docile e il selvaggio"
e non quello che, per un mio 
errore di comunicazione, è ap-
parso sulle "Cronache Ipogee" 
e di cui la Redazione non ha 
alcuna responsabilità.
Tanto è dovuto per l'esattezza 
dell'informazione.

Gianpaolo Fornasier

“eUrOPeAn CAVe
reSCUe MeetIng 2014”
A trIeSte

Si è tenuta a Trieste dal 24 al 26 ot-
tobre la conferenza “European Cave 
Rescue Meeting 2014”.
L’importante appuntamento interna-
zionale – giunto quest’anno alla sua 
ottava edizione – organizzato dal 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS) per conto del-
l’European Cave Rescue Association 
(ECRA).

Momento dell'incontro nella sede CNSAS a Padriciano.                      (Clarissa Brun)

Dimostrazione di recupero da parte del soccorso 
croato.                           (Clarissa Brun)

I tecnici del soccorso svizzero illustrano la loro 
barella.                          (Clarissa Brun)

CenSIMentO deI LUOgHI
dI ABBAndOnO dI rIFIUtI,
e nOn SOLO, In CArSO

Nel corso del censimento delle grotte 
che sono a rischio ambientale, sul no-
stro territorio carsico, ci siamo spesso 
imbattuti con fenomeni paralleli che 
però non interessano soltanto il sotto-
suolo ma, direttamente, la superficie: 
prati, doline e cave dismesse piene di 
immondizie, elettrodomestici, bottiglie 
di vetro e di plastica, bidoni, carcasse 
di automobili e scooter, ma anche, 
purtroppo, dell'immancabile eternit.
Di questi luoghi abbiamo iniziato a 
prendere una documentazione video e 
fotografica nonché la posizione topo-
grafica tramite posizionamento con il 
GPS sulle carte regionali 1:5000.
Servirà a qualcosa? Vedremo.

Franco Gherlizza

Presso la sede operativa della II De-
legazione di Soccorso Speleologico 
Friuli Venezia Giulia, si sono incontrate 
le delegazioni provenienti dai corpi 
nazionali di soccorso speleologico di 
Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, 
Italia, Polonia, Regno Unito e Repub-
blica Irlandese, Romania, Ungheria, 
Serbia, Slovenia e Svizzera.
Qui di seguito un link al video del-
l’incontro:
http://youtu.be/pGmc6rV-hFw.

La carcassa di una "500" abbandonata nei pressi 
della Grotta del Paranco.   (Franco Gherlizza)

Dolina con il fondo interamente ricoperto di 
bottiglie di plastica a Fernetti. (Franco Gherlizza)
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novembre 20�4...
COnFerenZA
e MOStrA
SUI PIPIStreLLI
ALL'HALLOween FeSt

Il festival del ponte dei morti, si terrà, 
a Osoppo (Udine) dal 30 ottobre al 2 
novembre 2014.
Nell'occasione, il Club Alpinistico Trie-
stino è stato invitato dagli organizzatori 
a intervenire nel corso degli eventi cul-
turali che accompgnano l'iniziativa.
Il CAT ha aderito proponendo la mostra 
didattica (in sei lingue) "Un anno da 
pipistrello" e una conferenza sui chirot-
teri tenuta dal dott. Sergio Dolce.
Appuntamento dunque, per le persone 
interessate, nel Parco del Rivellino, a 
Osoppo per sabato 1 novembre, alle 
ore 10.45 con gli amici pipistrelli.
Informazioni: www.celticevents.org.

1 e 2 nOVeMBre COn I dInOSAUrI. 
ArrIVA dAFFy!

Novità al Sito Paleontologico e alla 
Grotta Fioravante! Al sito arriva in 
anteprima il collo di Daffi! 
A questo diplodoco è stato ricostruito il 
collo originale di 3 metri e verrà espo-
sto per la prima volta al sito paleonto-
logico del Villaggio del Pescatore.
Con lui sarà esposto anche il cranio 
di Felicia, triceratopo/torosauro vissuto 
alla fine del Cretaceo superiore.
Per i bambini facepainting e caccia 
al fossile!
Alla grotta Fioravante, nel bosco della 
Cernizza di Duino, i nostri soci intrat-
terranno il pubblico con un laboratorio 
di ceramica in cui saranno costruiti 

AttIVItà tAM - SAg

Venerdì 7 novembre alle 
ore 19.00, nella sala proie-

zioni sociale della Società Alpina 
delle Giulie, in via Donota 2, IV piano, 
Alessandro Tolusso presenterà per la 
Commissione Tutela Ambiente Monta-
no una conferenza, a ingresso libero, 
con immagini dal titolo:

"1914 – 1918: nel sottosuolo
per vivere e sopravvivere"

vasetti utilizzando la tecnica del cor-
dolo, usata nel neolitico dall'uomo 
preistorico. Dalle 10 alle 17!
Info 328 9287073
http://www.cooperativagemina.it/
cooperativagemina@gmail.com.

CIVICI MUSeI SCIentIFICI
dI trIeSte

Ricco panorama di aperture festive 
ed eventi tra Halloween, Ognissanti 
e San Giusto.
Il Civico Museo del Mare e il Museo 
Civico di Storia Naturale
tra il 31 ottobre e il 3 novembre 
saranno aperti ogni giorno dalle 10 
alle 17.
In particolare il Civico Museo del Mare 
mostrerà i sui reperti in un evento de-
dicato alla croceristica e al varo della 
Costa Diadema.
Il Museo Civico di Storia Naturale
il 31 ottobre, dalle 9 alle 17 ospiterà 
il convegno internazionale (aperto al 
pubblico):
"Nuove Strategie architettoniche per 
favorire la biodiversitá in ambiente 
urbano"; naturalisti e architetti spie-
gheranno come far convivere animali 
e piante in città.
Lunedì 3 novembre alle 15, sempre 
al Museo Civico di Storia Naturale 
"CACCIA AL FOSSILE" - un laboratorio 
coinvolgente farà vivere ai partecipanti 
un giorno da paleontologo:

simulazione di scavo paleontologico 
con estrazione e riconoscimento di 
fossili, osservazioni al microscopio e 
realizzazione di calchi.
Per famiglie con bambini di 6-12 anni (a 
cura di ADM, prenotazione obbligatoria 
trieste@assodidatticamuseale.it).
Il Civico Aquario Marino, sarà aperto 
il 31 ottobre dalle 9 alle 19, invece l'1, 
2 e 3 novembre dalle 10 alle 17.
Chi vi si recherà potrà ancora osserva-
re, oltre alla fauna del Golfo, i 4 nuovi 
cuccioli di pitone reale africano.
Infine il Civico Orto Botanico resterà 
aperto ogni giorno dalle 9 alle 14.
Un occasione ideale per ammirare le 
ultime fioriture autunnali, le bacche di 
stagione e il "foliage" di alberi e ce-
spugli con le impareggiabili sfumature 
autunnali.
Lunedì 3 novembre, in occasione del 
Santo Patrono, ingresso gratuito in 
tutti i Musei.
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Il Centro Ricerche carsiche 
“C. Seppenhofer” 

e la sua banda degli speleologi

organizza

speleotroviamoci2014
Dove…?

TAIPANA RIF. SPELEO 
Quando…?

01 NOVEMBRE 2014 
Programma
Sabato 1 novembre ritrovo dalle ore 14 a prendere posto per dormire, dalle ore 18 film, foto e commenti.

SALA GRANDE 
Ore 20 spaghettata, dalle ore 21 in poi proiezioni libere in base la numero dei filmati, PPT, e quanto altro
messi a disposizione liberamente dai partecipanti.
Segue festa e musica quanto basta.

SALA SEGRETERIA ( per le menti fumanti)  
Discorsi seri, sul futuro della speleologia universale, fatti tra un bicchiere di rosso e uno di bianco, per chi
li vuole fare, nella segreteria del Rifugio.

Materie prime da sballo ( vino, grappe e liquori vari) sono a carico dei partecipanti ….. comunque se non
arriva niente troverete già in loco la materia prima sufficiente per sopravvivere.
Presentazione dei lavori partecipanti entro domenica 26 ottobre. Comunicando via mail o telefonica
cosa volete presentare, se film, PTT o semplici foto.

Non è prevista scaletta, chi c’è, c’è, chi manca ha perso un’occasione per stare insieme.

Non sono previste escursioni in grotta salvo pazzie personali o eventuali performance individuali,
comunque si possono effettuare uscite speleo in notturna o diurna in base alla disponibilità dei
partecipanti (grotta da definire in base al livello alcolico).

Non sono previste emissioni di atti !!! 
Quota di partecipazione euro 5 a persona 

La pastasciutta e le bevande sono inserite nella quota di partecipazione, comunque sono ben accettate
libere donazioni in natura (vino e grappe).
Info mail: antonino torre@alice.it cell. 3474127842 mtavagnutti@libero.it- cell .3297468095
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LA MeMOrIA deL BreStOVeC
Itinerario italo-ungherese tra fanti e letterati

San Michele del Carso

Sabato 8 novembre 2014 ore 9.00

L’itinerario si sviluppa su facili carrarecce che ci accompagneranno fino alla vetta del mon-
te Brestovec, prospiciente la strada del vallone. Un panorama a 360° ci aiuterà ad entrare 
nei racconti di guerra, mentre lontano lasceremo scorrere il traffico. Si scenderà poi nelle 
gallerie cannoniere trasformate in itinerario della memoria. Al ritorno si seguirà un percorso 

differente, che ricalca l’andamento ondivago di una trincea ripulita e messa in evidenza.

Al termine della mattinata sarà possibile partecipare ad una degustazione presso il ristorante 
“Al Poeta” di San Martino del Carso.

Appuntamento sabato 8 novembre alle ore 9:00 a San Michele del Carso, presso il centro 
Sportivo danica, dotato di ampio parcheggio.

Si suggerisce l’uso di scarponcini adeguati e si consiglia questo percorso a chi ha un mi-
nimo di allenamento. I trasferimenti verranno effettuati con auto proprie.

Costo dell’escursione: € 7

Costo della degustazione: € 15

Costo per interprete LIS: € 140 (da dividere tra i partecipanti non udenti)

Se desiderate aderire alla degustazione, vi preghiamo di segnalarlo allo 320 7024866 oppure 
allo 040 3481631.

***

Esperto storico: sig. Roberto Todero (335 7892593)

Contatti segreteria organizzativa per prenotazioni e informazioni:
ACtM (info@actmltd.com) oppure Smile Service (info@smileservice.it)



cronache ipogee�2



La scuola di Speleologia 
di Trieste del 
Club Alpinistico Triestino 
- Gruppo Grotte -  

sotto l’egida ed il controllo 
della Commissione Nazionale 
Scuole di Speleologia della 
Società Speleologica Italiana

organizza il 




Il Corso, di 1° livello, si prefigge lo 
scopo di trasmettere agli allievi quel 
bagaglio di nozioni tecnico-culturali 
tale da permettere agli stessi di 
cominciare a conoscere l’ambiente 
ipogeo e di superare in sicurezza le 
difficoltà tecniche imposte dalla 
moderna progressione in grotte 
verticali. 

Regolamento 

Le iscrizioni sono aperte a partire da 
martedì 7 ottobre 2014 fino alla data 
di presentazione del corso e si 
ricevono presso la sede del Club 
Alpinistico Triestino in Via Abro 5/a, 
Trieste, tutti i martedì dalle 21.00 alle 
22.00; altri giorni solo su ap-
puntamento (Moreno 347 5005673).
La quota d’iscrizione, a titolo di 
contributo spese, è fissata in € 120,00. 
Tale quota comprende: l’iscrizione 
alla Società in veste di socio 
simpatizzante, la fornitura delle 
attrezzature necessarie alla 
progressione in grotta per tutta la 
durata del corso, esclusi indumenti e 
calzature; dispense e pubblicazioni 
sugli argomenti trattati, nonché la 
copertura assicurativa infortuni AXA 
stipulata con la Società Speleologica 
Italiana. La Società tuttavia declina 
ogni responsabilità per danni o 
incidenti a persone o cose che 
dovessero verificarsi nel corso delle 
lezioni. 
L’età minima per potersi iscrivere è di 
14 anni. Per i minori, all’atto 
dell’iscrizione, è richiesta la firma di 
un genitore o di chi ne fa le veci. 
Al corso (che partirà solo se raggiunto 
il numero minimo di 6 persone) 
possono partecipare un massimo di 10 
allievi. 
Gli allievi devono attenersi scrupo-
losamente alle disposizioni degli 
istruttori. Coloro che non vi si 
attenessero possono essere esclusi dal 
corso in qualsiasi momento, a 
insindacabile giudizio del direttore del 
corso. 

PROGRAMMA 

Martedì 4 novembre 
Ore 20.00 presentazione del Corso. 
Lezione su organizzazione della 
speleologia. 

Giovedì 6 novembre 
Equipaggiamento individuale e 
tecnica di progressione su corda. 

Domenica 9 novembre 
Cava attrezzata: esercitazioni pratiche. 

Martedì 11 novembre 
Nodi, tecniche base di armo e uso dei 
materiali. 

Giovedì 13 novembre 
Topografia, rilevamento e uso del 
GPS. 

Domenica 16 novembre 
Esercitazione pratica nella Grotta di 
Ternovizza. 

Martedì 18 novembre 
Speleobiologia: la fauna delle grotte. 

Giovedì 20 novembre 
Geologia e carsismo 

Domenica 23 novembre 
Esercitazione pratica nella Grotta 
Natale. 

Martedì 25 novembre 
Le acque sotterranee e la Speleo-
subacquea. 

Giovedì 27 novembre 
Prevenzione degli incidenti speleo-
logici. 

Domenica 30 novembre 
Esercitazione pratica nella Grotta di 
Padriciano (VG 12). 

Martedì 2 dicembre 
Rinfresco in sede e consegna degli 
attestati di partecipazione. 

Scuola di Speleologia 
del Club Alpinistico Triestino 

Direttore della Scuola: 
Moreno Tommasini. 

Istruttori di tecnica speleologica: 
Clarissa Brun, Mario Carboni, 
Alessandro Cernivani, Duilio Cobol, 
Gianfranco Manià, Mario Nacinovi, 
Daniela Perhinek, Massimo Razzuoli, 
Franco Riosa, Gianfranco Tomasin. 

Aiuto-istruttori di tecnica speleologica: 
Daniele Contelli, Franco Gherlizza, 
Christian Giordani, Michele Hoffer, 
Anna Pugliese, Sergio Vianello. 

Istruttori di speleologia: 
Remigio Bernardis, Sergio Dolce,  
Maurizio Radacich. 

Fotografie di: Daniela Perhinek 
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La scuola di Speleologia di Trieste
del Club Alpinistico Triestino

- Gruppo Grotte -

sotto l’egida e il controllo
della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia

della Società Speleologica Italiana

organizza un corso di secondo livello SSI

Carso triestino: le grotte quale ecosistema ipogeo

Trieste, sabato 15 novembre 2014

PROGRAMMA:

Ore 09.30
Sede del Club Alpinistico Triestino, in via Raffaele Abro, 5/A

Ritrovo dei partecipanti

Ore 10.00
dott. Sergio Dolce

“Il Carso triestino e l’ambiente grotta:
caratteristiche geografiche, geologiche, fisico-climatiche ed ecologiche”

Ore 10.30
Andrea Colla

“Invertebrati delle grotte”

Ore 11.30
dott. Sergio Dolce

“Vertebrati del Carso ipogeo”

Ore 12.30
Buffet

Ore 13.30
Escursione guidata nella Voragine di Storie (Slovenia)

Necessario un documento di identità valido per l’estero
e un impianto individuale di illuminazione.

La quota di partecipazione è fissata in 20 euro pro capite.

Per informazioni e iscrizioni:
Franco Gherlizza: 348 5164550 - franco.gherlizza@yahoo.it

Carso triestino: le grotte quale ecosistema ipogeo

Trieste, sabato 15 novembre 2014
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Programma della serata:

Conferenza: “Carso, carsismo e fenomeni carsici” (dott. Sergio Dolce)
Video: “L’ultimo continente”. Le grotte: un bene da proteggere” (Franco Gherlizza e Lino Monaco)
Conferenza: “Il problema dell’inquinamento delle grotte. Situazione attuale” (Franco Gherlizza)
Video: “Pala in groppa, tutti in grotta” (pulizia dell’abisso di Padriciano) (Daniela Perhinek)

Il Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino ha avviato, nel 1990, una campagna di informazione 
sul tema delle grotte a rischio ambientale.
Da quell’anno il CAT ha tenuto aggiornato l’elenco delle grotte a rischio ambientale, ostruite o di-
strutte, segnalando i casi al Catasto Regionale delle Grotte del Friuli Venezia Giulia che provvede-
va, qualora l’informazione risultasse inedita, all’inserimento dei dati nella scheda catastale.
Nel 2000 è iniziata la catalogazione differenziata di queste grotte e, all’epoca, vennero individuate 
383 cavità che presentavano degradi di vario tipo.
Oggi il fenomeno si è sensibilmente ridotto grazie, esclusivamente, all’impegno volontaristico dei 
gruppi speleologici che hanno provveduto, autonomamente, alla pulizia di alcune grotte.
Nell’elenco aggiornato dal Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino sono state individuate, sul 
Carso triestino, 373 grotte a rischio ambientale.
Nel censimento non sono comprese le cavità artificiali, le cave dismesse e le doline.

associazione culturale naica

rassegna di cinema etico
e ambientale

“voci dal silenzio”
2014

cinema dei Fabbri
Via dei Fabbri, 2/a - trieste

il gruppo grotte del club alpinistico triestino
presenta:

l’ultimo continente
le grotte: un bene naturale da proteggere

Venerdì, 21 novembre 2014 alle ore 21.00

Lago di olio combustibile in una grotta nei pressi di Trebiciano e grotta completamente ostruita, da ogni sorta di rifiuti, a Prosecco.

l’ultimo continente
le grotte: un bene naturale da proteggere
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Premio Internazionale di Fotografia naturalistica

Oasis PhotoContest 2014
Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione

Finalmente aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Premio Internazionale di Fotografia Natu-
ralistica Oasis PhotoContest 2014, promosso dalla rivista Oasis, il principale concorso italiano del 
settore e uno tra i più prestigiosi a livello internazionale.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 dicembre 2014.

«Per tutti gli appassionati di fotografia - commenta Alessandro Cecchi Paone, nuovo direttore edi-
toriale di OASIS - si tratta di un’occasione per far conoscere al grande pubblico il proprio lavoro. 
Questo grazie alla grande rilevanza dedicata al concorso dai principali organi d’informazione del 
settore sia in Italia che all’estero, ma anche al catalogo e alla mostra OASIS TOUR, che per un 
intero anno farà tappa nelle principali città, un evento che nell'edizione dello scorso anno è stato 
seguito da oltre 350.000 persone».

Per i fotografi sono numerosi gli obiettivi da raggiungere. Più di 100 i riconoscimenti assegnati, per 
un montepremi complessivo di circa 30.000 Euro.
Al vincitore assoluto sarà assegnato un premio in denaro di 2.000 euro e il prestigioso Trofeo Oasis 
PhotoContest, una preziosa opera in bronzo dello scultore Michele Vitaloni.
Al vincitore tra gli italiani verrà assegnato un premio di 1.000 Euro.
Importanti premi in denaro verranno consegnati ai primi tre classificati di ogni sezione.

Un altro obiettivo prestigioso da raggiungere è la pubblicazione della propria immagine nel catalo-
go, la più importante vetrina della fotografia naturalistica internazionale in Italia, in lingua inglese 
e italiana.
Oltre alle 103 immagini a premio, sul catalogo sono pubblicate anche le mille fotografie che rag-
giungono la fase finale del concorso.
l Premio è suddiviso in 9 sezioni (i ragazzi sotto i 18 anni possono partecipare in una categoria a 
loro riservata):

- Gente e popoli
- Paesaggio
- Mammiferi
- Uccelli e chirotteri
- Tutti gli altri animali (anfibi, rettili, insetti etc)
- Storyboard (un racconto per immagini)
- Fotografia subacquea
- Mondo vegetale
- Animali domestici

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono sul sito del concorso:
www.oasisphotocontest.com

Ai giornalisti, ai blogger, e ai responsabili di associazioni, mettiamo a disposizione le “foto amba-
sciatrici” dell’ultima edizione del concorso che potete scaricare al link sotto indicato.
Chiediamo la vostra disponibilità a segnalare la nuova edizione del concorso ai vostri lettori e ai 
vostri associati, che certamente aprezzeranno la segnalazione.
http://tinyurl.com/oasisphoto2014 
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dUe PreMI COn "ALPI gIULIe CIneMA"
In parallelo alla venticinquesima edizione della Rassegna Internazionale "ALPI GIULIE CINEMA" 
organizzata dall’Associazione Monte Analogo si terranno come di consueto a Trieste i due concorsi 
Premio La Scabiosa Trenta e HELLS BELLS Speleo Award.
Il termine ultimo per la presentazione scade il giorno 31 dicembre 2014.
Il materiale dovrà pervenire presso la sede organizzativa. Per l'iscrizione scaricare i bandi di con-
corso e le schede di partecipazione dal sito www.monteanalogo.net
Monte Analogo (dal titolo dell’omonimo libro di René Daumal, un classico della letteratura di mon-
tagna) è il nome assunto dall’ Associazione costituita a Trieste, che opera in tutta la Regione Friuli 
Venezia Giulia, e che mira a sviluppare e dare un nuovo impulso alla divulgazione, alla didattica e 
alla diffusione di immagini e materiale riguardo alle vette di tutto il mondo e ai protagonisti di viaggi, 
spedizioni e attività sportive nell’ ambito di un percorso dell’ impegno ambientale.
Monte Analogo, in molti anni di organizzazione di rassegne cinematografiche e concorsi con tema 
la cultura e gli sport della montagna, ha accumulato un patrimonio di filmati di alpinismo, speleolo-
gia, esplorazione, ricerca etnografica, esperienze terapeutiche, scalate estreme da tutto il pianeta, 
in files e dvd dal 1989 ad oggi.
Si tratta di oltre 300 documenti video, praticamente irreperibili per comuni cittadini, se non presso 
rari circuiti specializzati, che l’associazione mette a disposizione ai soci e a tutti i cittadini, giornalisti, 
studiosi, giovani appassionati attraverso la Mediateca della Montagna organizzata nella propria sede 
di via Fabio Severo 31 a Trieste, in collaborazione con i volontari di ARCI Servizio Civile.
Il Premio la Scabiosa Trenta, riservato alle produzioni cinematografiche di autori originari delle regioni 
alpine del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia dedicate alla montagna (sport, cultura e ambiente) 
verrà consegnato il 26 febbraio 2015 al Bar Libreria KNULP quando verranno proiettate le produzioni 
premiate dalla giuria, formata da autorevoli operatori nel campo della comunicazione, della cultura 
ed esperti della montagna. Il nome del premio richiama il fiore alpino immaginario cercato per una 
vita dal grande pioniere delle Alpi Giulie, Julius Kugy.
Un artista scelto nell'ambito regionale interpreta questo fiore che costituisce il principale riconosci-
mento del concorso. Viene assegnato anche un premio per il miglior soggetto, intitolato alla memoria 
di Luigi Medeot, direttore della rivista Alpinismo Goriziano e componente del GISM (Gruppo Italiano 
Scrittori di Montagna). Il Premio è giunto alla ventunesima edizione.
Dal 2012 si tiene inoltre, in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan Società 
Alpina delle Giulie, Sezione CAI di Trieste, HELLS BELLS Speleo Award. Ultimo nato della famiglia 
Alpi Giulie Cinema il concorso è dedicato specificamente a documentari, reportages e fiction di 
speleologia: girati dunque nel complesso e molto poco sconosciuto mondo ipogeo.
Creato appena da tre anni, anche grazie alla prestigiosa collaborazione con le sezioni di speleologia 
del Club Alpino Italiano, il premio ha avuto immediatamente un grande successo, sia di pubblico, 
anche qui internazionale, sia di opere presentate, le quali hanno messo lo spettatore davanti a una 
vera e propria maratona visiva di oltre 7 ore! con filmati da Slovenia, Croazia, Francia, Inghilterra, 
Messico e naturalmente Italia.
Non a caso, alcune campane (premi) nelle prime edizioni sono andate anche a produzioni inglesi 
e messicane.
Le produzioni premiate verranno proiettate al Teatro Miela il 19 febbraio 2015.
La venticinquesima edizione della Rassegna Alpi Giulie Cinema inizierà mercoledì 19 novembre 2014 
al Bar Libreria KNULP con una serata storica dedicata all’alpinismo, climbing e avventura di mon-
tagna, grazie al contributo del Comune di Trieste, il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e 
Provincia di Trieste, la collaborazione del CAI sezione di Gorizia, Cooperativa Bonawentura e ARCI 
Servizio Civile.

MONTE ANALOGO
Via Fabio Severo 31 - Trieste

Tel. (+39) 040 761683 - Cell. (+39) 335 5279319
info@monteanalogo.netwww.monteanalogo.net
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COMUNICATO STAMPA 
 

 "ALPI GIULIE CINEMA": Venticinquesima edizione 

Nel giugno del 1990, nella saletta di proiezione del teatro Miela a Trieste, arrivavano le prime 
"pizze" in 35 mm dei film di arrampicata, alpinismo, speleologia, esplorazione e cultura della 
montagna della rassegna che oggi, sotto diverso nome ma coi medesimi promotori, giunge alla 
venticinquesima edizione. Tra questi la "mitica" trilogia francese Overdon, Overice, Oversand che 
riproponiamo, tra le altre, nella prima serata vintage di quest'anno. Un omaggio, senza 
nasconderne affatto la nostalgia, ad un mondo analogico ormai del tutto estinto. Come del resto è 
il rischio concreto di questa stessa ormai storica iniziativa di cinema di montagna, e 
dell'associazione culturale che la anima, probabile futura vittima del mondo digitale, che sempre 
meno spazio dedica alla "estrema utilità dell'inutile" usando le più recenti parole di Reinhold 
Messner, personaggio simbolico, tenacemente ancorato ad un modo più libero di vivere 
l'esplorazione del pianeta e del quotidiano. 
MONTE ANALOGO ci prova anche quest’anno iniziando come di consueto con “Genti & Montagne” 
con il seguente programma che sarà “offerto” al Bar Libreria KNULP: 

Mercoledì 19 novembre  
Ore 18.00  
Lord of  the eagles ( Francia - 1991  ) 26’, regia Frédéric Fougar 
Alik, il signore delle aquile, abita in Kazakistan. E’ l’ultimo di coloro che ancora conservano i segreti 
dei “re degli uccelli. Ha un amica fedele con cui ha vissuto per dieci anni, Tengere: un’aquila reale 
ed ora è giunto il momento che ritorni nei cieli del Kazakistan. Adesso deve vivere senza nostalgie, 
ricordando quanto Tengere abbia fatto per lui, insegnando a suo figlio le antiche usanze di quella 
terra colpita da guerre e invasioni.  Questa è la storia di uno degli ultimi maestri in grado di capire 
ed interpretare il volo degli uccelli, la storia di una iniziazione e di una separazione. 

Ballooning over Everest (Inghilterra/Australia - 1991) 52’,  regia Leo Dickinson 
In un campo del Nepal alcuni uomini entrano in un fragile cesto di vimini e accendono la fiamma 
dentro la loro mongolfiera. Salendo verticosamente nel cielo, la loro destrezza li porterà verso il 
punto più alto della Terra: l’Everest. Per Leo Dickinson e Chris Dewhirst, il cameraman e il pilota, il 
volo dovrà affrontare degli incidenti che minacciano la loro vita. Questo documentario segue il 
loro straordinario e fortunato volo sopra panorami mozzafiato nel modo più antiquato di volare 
prima dell’ultima caduta in un remoto angolo del Tibet. 
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Ore 20.30 
Overice ( Francia -  1981) 26’, regia Jean-Paul Janssen 
Overdon (Francia  -  1981) 18’, regia Jean-Paul Janssen 
Oversand ( Francia - 1981) 26’, regia Jean-Paul Janssen 
Si tratta di tre documenti “storici”, molto spesso presentati insieme ancora oggi, dopo ben 33 anni 
dalla produzione. Patrick Berhault e Patrick Edlinger, con la tecnica e l'attrezzatura dell'epoca, 
rivelano al mondo degli scalatori classici il loro talento e la loro “estetica”, che rivoluzionerà per 
sempre l'arrampicata internazionale.    

Mercoledì 26 novembre 
Ore 18.00    
Život je (Montenegro - 2013) 48’, regia Vladimir Perovic 
Il regista Vladimir Perovic lasciò Cuce, regione montuosa del Montenegro, parecchi anni fa ma ci 
torna spesso e ha deciso di mostrarci la vita e le sue difficoltà in un film dove la musica e le parole 
non servono.  
Un territorio arido che mette a prova la forza umana e la sua capacità di sopravvivenza. Ma c’è 
qualcosa di nuovo e moderno: un telefono, che riesce a legare gli abitanti di questa arida terra l’un 
l’altro. 

 

Ore 20.30  
The Tundra book. A tale of Vukvukai, the little rock (Russia - 2011) 105’, regia Aleksei Vakhrushev 
Piccola Roccia, un pastore  di renne il cui vero nome è Vukvukai, vive in una delle zone climatiche 
più dure del mondo, il Circolo Polare Artico. Non è un tipo molto socievole, a volte tratta la sua 
comunità di Chukchi nello stesso modo in cui tratta la sua mandria di 14.000 renne. La sua storia, 
che è anche quella del suo popolo, racconta di una lotta senza sosta per la sopravvivenza, e della 
comune credenza che seguire le pratiche degli antichi nomadi e le loro tradizioni culturali aiuti a 
vivere nella tundra ghiacciata. 

 
Mercoledì 3 dicembre 
Ore 18.00  
Mein Erster Berg (Svizzera - 2012) 97’, regia Erich Langjahr 
Il regista analizza il cuore di un magnifico paesaggio e il cuore di un individuo, per catturare 
un’istantanea del cuore della Svizzera attraverso la vita silenziosa del montanaro e infaticabile 
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Märtel Schindler; lui che la montagna la vive davvero e non vi si reca soltanto un istante per 
ammirarne i panorami mozzafiato; colui che deve fare i conti tutti i giorni con quella natura 
meravigliosa ma durissima, mentre fa mille lavori, mette a posto sentieri, porta al pascolo le capre, 
costruisce la sua casa.  

Ore 20.30  
The Grocer (Grecia - 2013) 81’, regia Dimitris Koutsiabasakos 
Una famiglia greca di venditori ambulanti percorre lo stesso itinerario tra le montagne dal 1980. La 
coppia non solo fornisce cibo a questi remoti villaggi montanari ma anche notizie diventando la 
loro finestra sul mondo. Il loro lavoro non consiste soltanto nella vendita di frutta e verdura fresca 
ma anche nell’assistenza con strumenti complicati come telefoni e fornelli a gas. Una fotografia 
del territorio greco montano abbandonato. 

Mercoledì 10 dicembre 
Ore 18.00  
Voci dal Lagorai (Italia - 2012) 33’, regia Claudio Valeriani 
Un gruppo di persone e sei asinelli attraversano la catena del Lagorai dalla Valle Campanelle a 
Valmaggiore. Il gruppo è formato da utenti, familiari, volontari e operatori del Servizio di Salute 
Mentale di Trento. Si instaura un rapporto di amicizia tra gli asini che portano le tende e i viveri e il 
gruppo che si gode la passeggiata nella natura. Questo documentario ci fa vedere come una cosa 
che a tanti sembra normale e banale come il trekking possa diventare un percorso terapeutico che 
valorizza la partecipazione e il protagonismo delle persone coinvolte.  

Guardiano di Stelle (Italia - 2012) 38’, regia Giuseppe Brambilla 
Alpinista, fotografo, scrittore ispirato di racconti di montagna, cacciatore di emozioni Oreste Forno 
è anche il guardiano di un impianto idroelettrico nella lombarda Valle di Ratti. Qui c’è il tempo per 
meditare in solitudine a tu per tu con boschi e rocce.. e le stelle. 
Guardiano di stelle è la storia dominata dalla passione per la montagna che condiziona ogni scelta 
di vita, in un suggestivo contesto naturale. 

 

Ore 20.30  
Piccola Terra (Italia - 2012) 54’, regia Michele Trentini  
Piccole “terrazze di terra” un tempo coltivate a tabacco adesso si trovano in uno stato di 
abbandono e trovano nuovi destini e nuovi proprietari. Proprietari diversi, scelte diverse; c’è chi 
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rimane aggrappato all’antico podere di famiglia, chi si licenza da operaio di una cava per ritrovare 
se stesso tra i campi, chi venendo dalla città decide di prendersene cura con un nuovo progetto di 
adozione, chi viene dal Marocco e gestisce una pizzeria e coltivando il sogno dell’integrazione dei 
propri figli senza però dimenticare i sapori della sua infanzia. Piccola Terra ci racconta il valore 
universale del legame con la Terra che va oltre gli interessi economici, impedimenti politici o 
steccati culturali. 

La rassegna continuerà  poi nel 2015 al teatro Miela di Trieste sviluppandosi anche in varie sedi 
della nostra regione. 

 

La venticinquesima edizione della Rassegna Alpi Giulie Cinema inizierà  quindi, con ingresso libero,  
mercoledì 19 novembre 2014 al Bar Libreria KNULP, in via Madonna del Mare 7/a (Trieste), con 
una serata storica dedicata all’ alpinismo, climbing e avventura di montagna, grazie al contributo 
del Comune di Trieste, il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trieste, la 
collaborazione del CAI sezione di Gorizia, Cooperativa  Bonawentura e ARCI Servizio Civile. 

 
MONTE ANALOGO 

Via Fabio Severo 31 – Trieste 
Tel. (+39) 040 761683   Cell. (+39) 335 5279319 

info@monteanalogo.net   www.monteanalogo.net  

Nel giugno del 1990, nella saletta di proiezione del teatro Miela a Trieste, arrivavano le prime “pizze” 
in 35 mm dei film di arrampicata, alpinismo, speleologia, esplorazione e cultura della montagna della 
rassegna che oggi, sotto diverso nome ma coi medesimi promotori, giunge alla venticinquesima edi-
zione. Tra questi la “mitica” trilogia francese Overdon, Overice, Oversand che riproponiamo, tra le altre, 
nella prima serata vintage di quest’anno. Un omaggio, senza nasconderne affatto la nostalgia, ad un 
mondo analogico ormai del tutto estinto. Come del resto è il rischio concreto di questa stessa ormai 
storica iniziativa di cinema di montagna, e dell’associazione culturale che la anima, probabile futura 
vittima del mondo digitale, che sempre meno spazio dedica alla “estrema utilità dell’inutile” usando le 
più recenti parole di Reinhold Messner, personaggio simbolico, tenacemente ancorato ad un modo più 
libero di vivere l’esplorazione del pianeta e del quotidiano.Buona visione!

genti&montagne
mercoledì 19 novembre 2014
Lord of the eagles 
Ballooning over Everest 
Overice
Overdon
Oversand

mercoledì 26 novembre
Život je

mercoledì 3 dicembre
Mein Erster Berg
The Grocer mercoledì 10 dicembre

Voci dal Lagorai 
Guardiano di stelle
Piccola terra

Con il contributo del Comune di Trieste
Con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trieste

In collaborazione con CAI Gorizia, Cooperativa Bonawentura e ARCI Servizio Civile

Bar Libreria KNULP 
via Madonna del Mare 7/a
TRIESTE
ingresso libero

alpigiuliecinem
a 14/15

alpigiuliecinema14/15 VENTICINQUESIMO

PLIP TS

Bar Libreria KNULP 
via Madonna del Mare 7/a - TRIESTE
ingresso libero
knulp.org

via Fabio Severo 31 - Trieste (Italy)
www.monteanalogo.net  
info@monteanalogo.net
+30 040 761683 / +39 335 5279319
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Avanzi di biblioteca...
Continua l'iniziativa con la quale, il Club Alpinistico Triestino, mette gra-
tuitamente a disposizione delle biblioteche dei vari gruppi le copie delle 
riviste in eccesso che si trovano nella propria biblioteca sociale.
Le copie richieste verranno inviate seguendo la lista cronologica di arrivo 
delle domande, sino ad esaurimento delle copie. Gradito lo scambio.
Questi sono i 23 Tuttocat, di cui sono state riprodotte le copertine.

TuTTOCAT
Bollettino del Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino:

Numero unico - dicembre 1990 - pagg. 16 (esaurito, pdf in corso)
Numero unico - dicembre 1991 - pagg. 16 (45 copie)
Numero unico - dicembre 1991 (92) - pagg. 16 (5 copie)
Numero unico - febbraio 1993 - pagg. 20 (55 copie)
Numero unico - marzo 1994 - pagg. 20 (esaurito, pdf in corso)
Numero unico - dicembre 1995 - pagg. 16 (45 copie)
Numero unico - dicembre 1996 - pagg. 24 (3 copie)
Numero unico - dicembre 1997 - pagg. 20 (45 copie)
Numero unico - dicembre 1998 - pagg. 20 (50 copie)
Numero unico - dicembre 1999 - pagg. 32 (solo in pdf)
Numero unico - dicembre 2000 - Trieste 2001 - pagg. 32 (solo in pdf)
Numero unico - dicembre 2001 - Trieste 2002 - pagg. 32 (8 copie)
Numero unico - dicembre 2002 - Trieste 2003 - pagg. 32 (9 copie)
Numero unico - dicembre 2003 - Trieste 2004 - pagg. 32 (16 copie)
Numero unico - dicembre 2004 - Trieste 2005 - pagg. 40 (8 copie)
Numero unico - dicembre 2005 - Trieste 2006 - pagg. 40 (12 copie)
Numero unico - dicembre 2006 - Trieste 2007 - pagg. 32 (15 copie)
Numero unico - dicembre 2007 - Trieste 2008 - pagg. 40 (19 copie)
Numero unico - dicembre 2008 - Trieste 2009 - pagg. 40 (20 copie)
Numero unico - dicembre 2009 - Trieste 2010 - pagg. 48 (21 copie)
Numero unico - dicembre 2010 - Trieste 2011 - pagg. 48 (50 copie)
Numero unico - dicembre 2011 - Trieste 2012 - pagg. 48 (50 copie)
Numero unico - dicembre 2012 - Trieste 2013 - pagg. 40 (30 copie)

Per informazioni e prenotazioni: franco.gherlizza@yahoo.it

ESAURITO

PDF IN
 CORSO

ESAURITO

PDF IN
 CORSO
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DISPONIBILE

SOLO IN
 PDF

DISPONIBILE

SOLO IN
 PDF

ESAURITO

PDF IN
 CORSO
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La talpa
Nocciola

LA tALPA nOCCIOLA (di Susanna 
Martinuzzi) 12 pagine plastificate con 
disegni e filastrocche, per far cono-
scere le grotte ai bambini delle scuole 
materne e delle prime elementari.
Info: 348 5164550 - cat@cat.ts.it.

info point...
 

Chi desidera pubblicare la pro-
pria notizia o articolo sul pros-
simo numero delle "Cronache 
Ipogee" è pregato di spedire lo 
scritto a: cronacheipogee@
gmail.com.
Le notizie dovranno pervenire 
alla redazione entro la fine del 
mese in file formato word, le foto 
in formato .jpeg (risoluzione 300 
dpi) indicando, possibilmente, 
l'autore della foto.
Chi desidera vedere tutti i nu-
meri precedenti può consultarli, 
o scaricarli, direttamente dal 
nostro sito:
Cronacheipogee.jimdo.com.
Buona lettura e, grazie.

La Redazione

un abisso di occasioni...?
Sito internet: www.cronacheipogee.jimdo.com 
Indirizzo di posta elettronica: cronacheipogee@gmail.com

vendo...cerco...

CerCO "SPeLeOCOLLeZIOnIStI" 
dI FrAnCOBOLLI SULLe grOtte 
e SUI PIPIStreLLI.
Gianpaolo Fornasier
e-mail: gianpaolo.bat@libero.it
cell. 335 6058868.

CerCO CArtOLIne POStALI
O AnnULLI FILAteLICI
deLLe grOtte tUrIStICHe
deL CArSO CLASSICO
(ItALIA e SLOVenIA).
Maurizio Radacich
e-mail: radacich@alice.it
cell. 339 2539712.

CerCO AMICI COLLeZIOnIStI Per 
SCAMBI / ACqUIStI / VendIte
di tutto quanto tratta l'argomento 
"grOttA" (stampe, cartoline, franco-
bolli, monete, distintivi.....ecc.).
Isabella Abbona - tel. 040 306770 - 
speleovivarium@email.it.

funziona così...

Questa rubrica vi viene offerta 
in forma gratuita e la durata 
dell'esposizione dei messaggi 
pervenuti sarà garantita per 
tre mesi.
Passato questo lasso di tempo, 
se non viene rinnovata la richie-
sta, il messaggio verrà rimosso.
Chiediamo la cortesia di segna-
lare alla redazione le eventuali 
contrattazioni, andate a buon 
fine in tempi inferiori a quelli tri-
mestrali, evitandoci così di pro-
muovere quegli articoli che sono 
già stati evasi dalle parti.
Grazie.

La Redazione

SOttO Le BOMBe
Le incursioni aeree alleate sulla Pro-
vincia di trieste dal 1940 al 1945.
di Maurizio Radacich
272 pagine, con moltissime foto.
Info: 339 2539712 - cat@cat.ts.it.

I CHIrOtterI un anno da pipistrello 
IL PIPIStreLLO miti, favole, leggen-
de, curiosità e superstizioni
di Sergio Dolce e Franco Gherlizza
2 libretti da 40 e 32 pagine
Info: 348 5164550 - cat@cat.ts.it.

CerCO tUtA SPeLeO dA dOnnA 
tAgLIA 40/42.
Erica Mesarmes.erica@gmail.com


