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Nel 20�5 la riforma
del Catasto regionale delle grotte

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alla Pianificazione territoriale Mariagrazia 
Santoro, ha approvato le linee guida per la predisposizione del disegno di legge (ddl) sulla "Tutela e valorizzazione 
del patrimonio geologico e speleologico regionale".
L'assessore Santoro intende portare il ddl in discussione e approvazione nel 2015 poiché "dopo quasi cinquant'anni 
dalla prima legge regionale si rende necessario rimodulare la normativa alla luce delle nuove conoscenze acquisite, 
estendendo il campo di applicazione anche al patrimonio geologico".
In particolare la legge consentirà di riformare la gestione del Catasto regionale delle Grotte che contiene la raccolta 
ufficiale dei dati delle cavità conosciute sul territorio regionale.
Istituito nel 1966, ad oggi il Catasto regionale delle Grotte comprende circa 7.500 cavità censite e rilevate, 25 delle 
quali assoggettate a tutela paesaggistica in virtù delle eccezionali caratteristiche di interesse geologico, preistorico e 
storico.
La gestione del Catasto regionale delle Grotte è stata affidata con convenzioni periodiche ad organismi facenti parte 
del mondo della speleologia, ed ora, a seguito di modifica normativa, alla Federazione Speleologica regionale del Friuli 
Venezia Giulia, organo rappresentativo di quasi tutti i gruppi speleologici della regione.
La convenzione scadrà tra un anno.
"La nuova normativa - commenta Santoro - sarà attenta allo studio, alla ricerca, tutela e conservazione dei geositi, 
delle grotte, dei sistemi carsici e della fauna ipogea. Inoltre, sarà dato riconoscimento al ruolo che hanno alcune cavità 
naturali o artificiali rispetto alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio speleologico e allo sviluppo turistico 
del territorio".
Le linee guida alla riforma normativa prevedono:
– la conferma dell'istituzione del Catasto Grotte presso la Regione, Catasto che sarà esteso alle cavità artificiali e 

pertanto comprenderà l'elenco delle grotte naturali;
– l'elenco delle cavità artificiali;
– l'elenco delle grotte e cavità turistiche.
Si prevede anche il riconoscimento del pubblico 
interesse alla tutela, gestione e valorizzazione 
della geodiversità regionale e del patrimonio 
geologico e speleologico ad essa collegato; la 
promozione delle attività di valorizzazione soste-
nibile del patrimonio speleologico; la promozione 
e il sostegno delle attività di censimento, studio, 
ricerca, tutela e conservazione di geositi.
La Regione provvederà alla gestione e al moni-
toraggio dello stato di conservazione del patrimo-
nio geologico e speleologico, anche attraverso 
accordi con altre amministrazioni, istituzioni e 
associazioni: nel caso del patrimonio geologico, 
con università, istituti di ricerca e associazioni 
attive nella promozione e valorizzazione del patri-
monio geologico ambientale riconosciute a livello 
regionale e nazionale e nel caso del patrimonio 
speleologico con la Federazione Speleologica 
regionale o con associazioni speleologiche 
riconosciute nell'ambito speleologico nazionale. Abisso Skerk, sul Carso triestino.                                (Alessandro Cernivani)
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“SpeleoCenaUSp”
Un inContro fra
gli amiCi del mondo
delle grotte

Come da tradizione, anche quest’anno 
i componenti dell’Unione Speleologica 
Pordenonese CAI si sono ritrovati, 
insieme ai famigliari, a cena per 
scambiarsi gli auguri per il nuovo 
anno sociale.
Nel suo intervento il presidente, Andrea 
Fersuoch, dopo aver ricordato le nume-
rose attività, non solo speleologiche, 
perseguite con successo dall’Unione 
nell’anno da poco trascorso, ha accen-
nato ai futuri impegni che attendono il 
Gruppo ponendo l’accento sullo spirito 
costruttivo con il quale la speleologia 
pordenonese contribuisce alla co-
noscenza e a valorizzare l’ambiente 
montano del territorio.
Nel corso della serata i componenti 
l’USP, con il consueto spirito goliardico, 
hanno consegnato l’oramai tradizionale 
“PipistrellodOro” ad Alberto Casagran-
de quale testimonianza di gratitudine 
per il suo appassionato impegno, 
specialmente quale referente per il 
Catasto Grotte, a favore del mondo 
delle grotte e della speleologia.

Alcuni dei paertecipanti alla SpeleoCenaUSP.

Alberto Casagrande.

nUovo ConSiglio direttivo
per l'aSSoCiazione la venta

È passato un nuovo triennio nella vita 
della nostra associazione.
E con questa scadenza sono state 
rinnovate le cariche sociali.
Per prima cosa noi tutti vogliamo 
ringraziare il passato Consiglio ed 
in particolare il presidente Giovanni 
Badino per quanto hanno fatto per 
tutti noi e per la ricerca geografica e 
speleologica.
E poi augurare un buon lavoro al nuovo 
Consiglio per questi tre anni che ci 
aspettano pieni di nuovi progetti da 
iniziare e vecchi progetti da portare 
avanti.
Le cose da fare non mancano di cer-
to, anzi, in una struttura volontaristica 
come La Venta, spesso sembrano fin 
troppe.
Ma siamo abituati a correre e comun-
que portare avanti lavori di qualità.
Il nuovo CD è composto da: France-
sco (Ciccio) Lo Mastro - Presidente, 
Enzo Procopio - Vicepresidente e 
segretario, Francesco Sauro - Vice-
presidente, Tullio Bernabei - Tesoriere, 
Carla Corongiu, Antonio (Tono) De 
Vivo, Luca Imperio, Alessio Romeo, 
Natalino Russo.
A tutti loro il nostro più sincero au-
gurio!

Francesco (Ciccio) Lo Mastro.

nUovo Coordinatore
nazionale
del SoCCorSo
SpeleoSUbaCqUeo

Duilio Cobol, responsabile della Se-
zione di speleologia subacquea del 
Club Alpinistico Triestino è stato eletto 
Coordinatore Nazionale del Soccorso 
Speleosubacqueo dell Corpo Naziona-
le Soccorso Alpini e Speleologico.

Duilio Cobol.

gennaio 20�5...
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Una bibliografia Selezionata 
delle baUxiti CarSiChe e 
terre roSSe (CarSo ClaSSiCo 
italiano, Slovenia, Croazia, 
paeSi dell’ex YUgoSlavia, 
albania, romania)

È fresco di stampa il volume 57 - 2014 
degli “Atti del Museo Civico di Storia 
Naturale di Trieste”.
Un volume di 192 pagine, ben costrutto, 
contenente 10 articoli specialistici.
Il primo articolo riguarda la bibliografia 
selezionata delle bauxiti carsiche e 
terre rosse (Carso classico italiano, 
Slovenia, Croazia, paesi dell’ex Yugo-
slavia, Albania, Romania): pag. 5-20, 
redatta da Enrico Merlak.
Si tratta di una revisione con aggiorna-
menti ed aggiunte di una precedente 
bibliografia già inserita in rete nel sito 
della Commissione Grotte “Eugenio 
Boegan”.
Gli studi sulle bauxiti carsiche e sulle 
terre rosse e le interpretazioni del feno-
meno sotto i vari aspetti (geochimico, 
mineralogico, strutturale, sedimentario, 
ecc.) sono oggetto di discussione so-
prattutto per quanto riguarda il quadro 
genetico ed evolutivo dei giacimenti 
e degli affioramenti nel contesto del-
le successioni calcaree e calcareo 
– dolomitiche, ma anche sull’antico 
aspetto dei rapporti tra corrosione dei 
calcari, rilascio dei prodotti insolubili 
e deposizione di livelli di materiale 
insolubile.
Rispetto al precedente lavoro, l’attuale 
bibliografia comprende diversi articoli 
specialistici russi e del Montenegro 
e, novità, sono inseriti anche lavori 

riguardanti l’utilizzo delle bauxiti e delle 
scorie di lavorazione per la bonifica di 
terreni inquinati.
Qualche nota riguarda gli studi sul rizo 
- assorbimento e fito - riparazione di 
terreni interessati da fanghi e sabbie 
bauxitiche.
Nella bibliografia compaiono alcuni 
lavori strettamente correlati ai reperti 
di dinosauri rinvenuti nei giacimenti 
bauxitici rumeni: queste scoperte pa-
leontologiche abbinate alla geochimica 
e geologia delle bauxiti hanno riattivato 
gli studi sulle modalità di sedimenta-
zione delle bauxiti che in questi casi 
costituiscono un vettore di trasporto 
delle ossa fossili.
L’elenco attuale è il risultato di un lavo-
ro iniziato in sordina nel 2000 selezio-
nando progressivamente e lentamente 

Cavità sul versante meridionale del Monte Hlam a nord di Baska (Krk, Croazia). 
Quota circa 330 metri. La grotta, raggiungibile con breve arrampicata, è prossima 
ad un antico giacimento bauxitico sfruttato probabilmente negli anni trenta. Parte 
della cavità è stata interessata da sondaggi minerari.   (Foto Enrico Merlak)

un migliaio di articoli, e utilizzando 
l’esperienza che l’autore ha acquisito 
durante le ricerche sul terreno.
La finalità del lavoro deve essere 
intesa come un contributo offerto agli 
studiosi di carsismo, ai ricercatori sul 
campo ed agli operatori di laboratorio, 
e, naturalmente, a tutti coloro che 
intendono affrontare la complessa, 
controversa tematica dei rapporti tra 
terreni calcarei, carsismo, bauxiti e 
terre rosse.
La costruzione dell’elenco (si ricorda 
che molti articoli riguardano studiosi 
russi) è stata pesante e può aver 
comportato errori ed omissioni come 
entra nella norma degli inconvenienti 
che si incontrano nelle ricerche bi-
bliografiche.

Enrico Merlak
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Capodanno Speleo
in Slovenia

Le grotte in Lombardia?
Per lo più verticali e tecniche, fredde 
e spesso bagnate.
Lunghi meandri acrobatici e strettoie 
che sbucano a 90° sui pozzi, lame 
strappa-tuta e passaggi fangosi.
Qualche fossile nelle pareti ma con-
crezioni… ben poche.
Insomma…  molta fatica e altrettanta 
passione!
Così, per rilassarci un po’, da qualche 
tempo abbiamo istituito il capodanno 
speleo: qualche giorno fuori regione 
a giocare in belle grotte che non 
abbiamo mai visto ed in compagnia 
di speleo di vari gruppi che vogliano 
condividere con noi una breve vacanza 
ipogea.
Negli ultimi anni siamo stati felicissimi 
di trascorrerlo nel carso triestino e 
quest’ultimo appena trascorso siamo 
stati  in Slovenia.

Qualche anno prima qualcuno di noi 
era stato nella zona di Laze con l’uscita 
di fine corso del Gruppo Grotte Milano 
ed avevamo potuto avere un assaggio 
della zona.
Come sempre i giorni non sono mai 
abbastanza e corrono via velocemente 
e si riesce a fare solo una piccola 
parte di ciò che si vorrebbe.
Così decidiamo di approfittare del bel 
ponte dei primi dell’anno 2015 per 
intraprendere il discreto viaggio che 
ci porta proprio qui… a Laze.

Partiamo con nello zaino dei rilievi e 
qualche informazione, i miei appunti 
sulle grotte già viste la volta scorsa e 
sacchi con corde e moschettoni che 
stimiamo siano sufficienti.
A volte dei rilievi abbiamo solo la pian-
ta, nessuna informazione sugli armi e 
soprattutto… ci mancano le coordinate 
degli ingressi.
Ma abbiamo una simpatica mappa e 
siamo armati di entusiasmo.

Siamo qui per divertirci e la caccia 
al tesoro sarà una buona parte del 
gioco!
Ci sistemiamo allo spelocamp di Laze. 
Franc, il proprietario, ci mette a dispo-
sizione la casa (calda e confortevole) 
e ci dà qualche informazione su ciò 
che servirà nelle grotte che abbiamo 
scelto.

Il 31, appena arrivati, andiamo subito 
a fare un salto al cave walk, una rete 
di sentieri proprio fuori dal paese che 
portano ai vari ingressi delle grotte.
C’è neve e alcuni segnali (in rosso 
su massi a terra) non si vedono, an-
che alcuni sentieri a volte sembrano 
scomparire, ma ci districhiamo e ci 
facciamo un’idea dei dintorni.
Al campo cuciniamo, giochiamo, a 
mezzanotte brindiamo e facciamo 
volare le lanterne (grande tifo per il 
decollo!).

L’1 gennaio si comincia! la prima grotta 
è la vodna Jama v lozi, nei pressi 
di Slavina, a sud di Postumia.
Essendoci già stata avevo il punto GPS 
e ritrovarla è stata cosa veloce.
Dal parcheggio 5 minuti a piedi portano 
a due buchi a pavimento, nascosti fra 
la boscaglia.
Il più grande è la via da seguire, un 
p30, armabile con doppia campata, alla 
base del quale si dipartono due rami: 
uno più basso, difficilmente percorribile 
per tutta la sua lunghezza (400 metri) 
poiché frequentemente allagato per 
una buona parte; l’altro, di 600 metri, 
comodamente percorribile.
Presente anche una bella diramazione 
che porta a grandi ambienti terminanti 
con un lago.
Di questa grotta l’unico rilievo che ho è 
uno schizzo fatto al bar su un foglio di 
notes della Lasko… ma rende l’idea!

il 2 gennaio puntiamo al cave walk e 
visitiamo:
- Skednena Jama: una bianca con-
dotta dalle grandi dimensioni, lunga 
200 metri e percorribile senza attrez-
zatura, che sbuca in una grande e 
ripida dolina.
Una diramazione laterale è caratte-
rizzata dalla presenza di numerosi 
animali: dolichopode, opilionidi e falene 
svernanti.
Lunghe stalattiti di ghiaccio abbellisco-
no il secondo ingresso.
- vranja Jama: si scende in una 
grande dolina fino all’enorme portale di 
90x60m, una sala con un primo ramo 

Ingresso della Logarceck Jama.                                                    (Stefano Argenti)

Skedena Jama.           (Francesco Merisio)

Ingresso della Skednena Jama.
(Francesco Merisio)

Vranja Jama.            (Sandro Sedran & C.)
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che porta ad un sifone (avvistabili dei 
protei); salendo nei pressi di un piolo 
si ha una seconda diramazione con 
una scaletta che conduce alla mrzla 
Jama e ad un’altra uscita; stando 
ancora più alti si arriva ad una parete 
concrezionata e purtroppo vandalizza-
ta con graffiti.
Tutta la grotta è fattibile senza at-
trezzatura.
- Jama na meji: nascosta nel bosco, 
abbiamo impiegato un po’ per trovarla, 
ma essendo stata decantata da uno 
speleo inglese come “un’esperienza 
mistica” dovevamo proprio andarci 
(abbiamo poi scoperto che si trattava 
del suo primo vero pozzo)!
L’ingresso è di 4 metri di diametro, 
si tratta di un p40, frazionato, molto 
ampio, alla base del quale un gran-
de salone digrada verso un piccolo 
passaggio che porta ad un ambiente 
più piccolo e concrezionato. da qui 
tre brevi meandri uno dei quali con 
brillante argilla rossa.
Per caso ci imbattiamo nell’ingresso 
della najdena Jama, che prontamente 
registriamo con il GPS.

il 3 gennaio siamo sempre nei pressi 
di Laze e visitiamo la lorgarcek.
Anche qui il disegno che indicava 
l’ingresso era del tutto fuorviante e 
abbiamo impiegato qualche ora per 
trovarla.
Scoraggiati, abbiamo fatto un ultimo 
tentativo giusto perché un boscaiolo ci 
aveva assicurato che la grotta era pro-
prio lì (indicando vago nel bosco).
Alla fine eccola: anche lei nascosta 
nella boscaglia a pochi passi dal 
sentiero.
Un p20 con imbocco di circa 3x4 metri, 
che porta ad un salone.
Saliscendi fra concrezioni, alcuni bivi 
e diverticoli nei quali curiosare.
Un traverso, condotte spaziose e 
chiarissime, il soffitto letteralmente 
ricoperto da vermiculazioni argillose.
Poi un p20 (erroneamente descritto 
come corrimano!) che porta al livello 
di base della grotta.
Qui si biforca.
Un primo ramo conduce a montagnole 
di fango affiancate spesso da imbuti 
anche di una decina di metri di pro-
fondità, prosegue ad un certo punto in 
passaggio stretto, risalente e fangoso 
che a causa della recente piena era 
per noi impercorribile.
L’altro ramo è più articolato, concre-
zioni e più livelli percorribili (alcuni 
bagnati).

Attenzione: numerosi i pipistrelli in le-
targo (evitare nella stagione fredda).
Si esce infangati e con i piedi umidi.
In tutto lo sviluppo supera i 2 km.
Una grotta articolata che è valsa 
davvero la pena trovare, nonostante 
le difficoltà!

Il 4, giusto di sfuggita prima di rimet-
terci in viaggio, cerchiamo l’ingresso 
della mackovica (appena fuori dal 
paese), che sorprendentemente questa 
volta troviamo subito (il disegno era 
preciso) e ci dirigiamo oltre Jackovica 
per cercare un altro ingresso, quello 
della grotta povlaceva, che però non 
riusciamo a trovare.
Il sole splende e ci godiamo una pas-
seggiata sulla Planina.

Soddisfatti del nostro girovagare ci 
salutiamo davanti ad un piatto di 
cevapcici e già con il programma di 
ciò che non siamo riusciti a vedere: 
sempre sul cavel walk: Stota Jama 
(che sembrerebbe facile da trovare, 
ma l’esperienza di questi giorni ci dice 
“non si sa mai”!), Jama za teglovko 
(avvertenza: “pozzi gemelli, occhio a 
non caderci dentro mentre li cercate”) 
e Najdena Jama (che racchiude il 
complesso di 5 km che si snoda sotto 
il cave walk).
Al prossimo anno!

Marzia Rossi

Hanno partecipato: Gruppo Grotte 
Milano: Maurizio Calise, Daniela Fri-
go, Ivan Iania, Sara Nughedu, Marzia 
Rossi; Speleo Club Orobico: Stefano 
Argenti, Francesco Merisio, Ludmila 
Pesenti, Roberto Rota; S-Team e CAT: 
Sandro Sedran, Simona Tuzzato.

Link utili:
Speleocamp di Laze:
www.speleocamp.com

Galleria fotografica S-Team:
http://www.speleo-team.it

(raccolte foto/Estero
Lorgarcek Jama)

Ingresso della Mackovica.                                                           (Stefano Argenti)

Skednena Jama.        (Sandro Sedran & C.)

Skednena Jama.        (Sandro Sedran & C.)

Vodna Jama.            (Sandro Sedran & C.)

Vodna Jama.            (Sandro Sedran & C.)
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monfalCone
e il noveCento
raSSegna StoriCo
arChiviStiCa

«a ridoSSo della Storia»

Buon successo di pubblico, giovedì 22 
gennaio 2015, alla presentazione del 
volume “Sotto le bombe. Le incur-
sioni aeree alleate sulla Provincia di 
Trieste dal 1940 al 1945” di Maurizio 
Radacich.
L’opera ricostruisce nel dettaglio i 
danni e le vittime provocate dalle le 
incursioni aeree alleate sulla Provincia 
di Trieste - cui, all'epoca, apparteneva 
anche il Comune di Monfalcone - tra 
il 1940 e il 1945.
Le ricerche presso l’archivio storico 
comunale hanno consentito all’auto-
re di ricostruire tempi e dinamiche 
di alcuni bombardamenti portati su 
Monfalcone e di scoprire e pubblicare 
i nomi di diverse vittime sino ad oggi 
dimenticate.
Maurizio Radacich, cultore di storia 
locale, ha pubblicato decine di articoli 
e studi dedicati alla Storia Patria.
È curatore per conto del Club Alpini-
stico Triestino, delle mostre allestite 
presso il ricovero antiaereo “Kleine 
Berlin” di Trieste.
La manifestazione, presentata dal-
l'Assessore alla Cultura del Comune 
di Monfalcone, Paola Benes, e dal 
responsabile dell'Archivio, dott. Ste-
fano Olivo, si è tenuta presso la sala 
conferenze della Biblioteca Comunale 
di Monfalcone.

Giorgio Del Bosco

reSoConto ornitologiCo
del friUli venezia giUlia
anni 2006-2011
edizioni del mUSeo friUlano
di Storia natUrale - 2013

Andando sul sito di UdineCultura > 
Musei > Museo Friulano di Storia Na-
turale > Pubblicazioni, potete scaricare 
gratuitamente il Resoconto Ornitologi-
co del Friuli Venezia Giulia.
Il volume è stato curato da Carlo 
Guzzon, Kajetan Kravos, Roberto 
Parodi, Stefano Sava e Matteo Toller, 
in collaborazione con l'Associazione 
Studi ornitologici e Ricerche Ecologi-
che del Friuli Venezia Giulia - A.ST.
O.R.E. - FVG.
Il volume raccoglie i più interessanti av-
vistamenti di uccelli in ambito regionale 
riscontrati tra il 2006 e il 2011.
Per la realizzazione di questo volume 
sono stati vagliati e riordinati circa 
6.000 dati che si riferiscono a ben 
292 specie dell'avifauna italiana tra cui 
molte entità rare, localizzate o nuove 
per la fauna regionale e 7 alloctone.
Il primo Resoconto Ornitologico del 
Friuli Venezia Giulia, edito dalla As-
sociazione A.ST.O.R.E.-FVG nel 2007, 
raccoglieva i più interessanti avvi-
stamenti di uccelli relativi al triennio 
2003-2005.
Era da molti anni che anche a livello 
regionale si sentiva l’esigenza di riunire 
e divulgare periodicamente, sulla scia 
di analoghe iniziative sviluppatesi a 
livello nazionale, la grande mole di dati 
ornitologici inediti rilevati, che altrimenti 
avrebbero rischiato di rimanere “inu-
tilizzati” nei taccuini da campo riposti 
nei cassetti di birdwatcher, ornitologi 
o semplici appassionati.
Tali osservazioni, opportunamente 
validate e ordinate, sono state quindi 
accorpate in una nuova pubblicazione 
per essere messe a disposizione di un 
pubblico più vasto, o di enti ed altre 
associazioni, per vari utilizzi: redazioni 
di check-list, interventi di pianificazione 
territoriale, progetti di conservazione e 
gestione etc..

elezioni
del preSidente
biennio 2015/16
e ConSiglio direttivo 
2015 della SoCietà

di StUdi CarSiCi "a.f. lindner"

Giovedì 18 dicembre 2014 nell'ambito 
dell'Assemblea Generale si sono svolte 
le elezioni per il rinnovo delle cariche di 
Presidente e dei membri del Consiglio 
Direttivo alla Società di Studi Carsici 
A. F. Lindner.
Sono stati eletti: Antonella Miani 
Presidente per il biennio 2015-2016, 
riconfermata al terzo mandato, ed 
per l'anno 2015 i consiglieri: Marco 
Petruzzi Vicepresidente, Maurizio 
Comar Direttore Scientifico, Cristiano 
Peressini Direttore Tecnico, Enrico 
Magrin Economo-Magazziniere.

Antonella Miani

Sito Cat (www.cat.ts.it)
nUovi aggiornamenti

Due mesi di aggiornamenti: 
il Corso Sub (sono stati 

pubblicati alcuni filmati), il Corso di 
Roccia, le uscite in grotta di gennaio 
e tanti video che meritano sicuramente 
una occhiata. A breve verrà aperta una 
sezione con le iniziative per festeggiare 
i 70 anni del CAT. Buona lettura.

Maurizio Radacich, Stefano Olivo e Paola Benes. 
(Franco Gherlizza)

Biblioteca comunale di Monfalcone. Il pubblico 
presente in sala.            (Franco Gherlizza)

Direttivo della Società di Studi carsici "A.F. 
Lindner" 2015. Da sinistra: Enrico Magrin, 
Cristiano Peressini, Marco Petruzzi, Antonella 
Miani, Maurizio Comar.
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gilberto alberti
trieste, 14 febbraio 1932
trieste, 16 dicembre 2014

Ritengo siano pochi, ormai (forse ba-
stano le dita di una mano) gli speleo 
che si ricordano di Gilberto Alberti, 
detto Timo, grottista attivo per un de-
cennio nella metà del secolo scorso.
Nasce a Trieste il 9 febbraio 1932 
da genitori originari del trentino, ove 
avevano una casa in cui passavano 
le vacanze estive.
Fin da piccolo Gilberto comincia a 
percorre ed amare quelle montagne, 
ricevendo un imprinting che segnerà la 
sua vita: le salirà sino a che le forze 
glielo permetteranno, e nei primi anni 
anche con arrampicate sue vie non 
del tutto banali.
Rimasto orfano del padre a dodici 
anni, dopo aver completato gli studi 
(triennio alle Scuole Commerciali), 
inizia a lavorare come apprendista 
nella salumeria di uno zio.
Ci rimane, apprendendo il mestiere 
di salumiere così bene che nel 1958 
apre, con un socio, una salumeria 
in via Parini; due anni dopo convola 
a nozze con Laura, una bella venti-
duenne conosciuta durante una delle 
escursioni domenicali sul Carso.
Una svolta nella sua vita avviene nel 
1965 anno in cui avvia un suo esercizio 
(sempre di salumi) in piazza Garibaldi, 
negozio che terrà aperto assieme alla 
moglie Laura sino al 1996, anno in 
cui chiude la fase “lavorativa” della 
sua vita.
Il decennio a cavallo dei due secoli 
vede Gilberto, ottima forchetta, amante 
della buona tavola e dell’allegra com-
pagnia, percorrere ancora, con un 
ristretto gruppo di amici, tutti i sentieri 
del Carso, dell’Istria e delle montagne 
di quest’angolo di mondo, mantenen-
dosi in ottima forma sino a quando 
nel 2014 il solito male incurabile ne 
stronca la forte fibra.
Gilberto, dagli amici chiamato Timo (o 
anche Timoscenko, nome di un noto 
esponente della Russia di quel tempo) 
aveva iniziato ad andare in grotta nel 
1951 assieme a coetanei del rione di 
Rozzol.
Nel 1953 ufficializza la sua attività 
fondando, assieme ai fratelli Fiorenzo 
e Renato Bratos, il G.T.E. (Gruppo 
Triestino Escursionisti), compagine 
che sarà attiva sul Carso triestino 
sino al 1958.
Inizialmente questi giovani si riunisco-
no nella casa di Gilberto, poi trovano 

sede dapprima in via del Muraglione 
n. 6 e quindi, affiliandosi al Gruppo 
Sportivo San Giacomo, in via dell’In-
dustria 11.
Del gruppo fanno parte, fra gli altri, 
anche Vincenzo Obersnel e Adriano 
Stok, grottisti che continueranno la 
loro attività anche dopo l’uscita di 
scena del GTE.
Il gruppo, di cui Gilberto è una delle 
anime trainanti, svolge la sua attività 
principalmente sul Carso triestino, non 
disdegnando però uscite nel Friuli e 
perfino nel Trentino (regione in cui 
Timo era di casa), ove viene rilevata 
la Busa del Mar della Val Rendena, 
45 VT.
A differenza di quanto avviene oggi, il 
Gruppo non si limita ad esplorare le 
grotte (in quegli anni la prima visita di 
una grotta – anche se già catastata 
– era vissuta come un’esplorazione), 
ma amplia la sua attività con escursioni 
sul Carso e gite in montagna.
Al punto che ne fanno parte anche 
giovani, ragazzi e ragazze, che in 
grotta ci vanno poco o niente: il col-
lante, per la maggior parte di loro, è 
dato non tanto dall’amore per le grotte 
ma dall’amicizia, dalla compagnia, dal 
piacere di stare insieme.
Sono gli anni in cui a Trieste ci sono 
quasi più Gruppi Grotte che chiese, 
gruppi di cui solo una minima parte 
faceva speleologia come viene intesa 
nel ventunesimo secolo.
Nonostante l’eterogeneità dei suoi soci 
e la diversificazione della sua attività, 
sul Carso il GTE, grazie al suo nocciolo 
duro, di cui Gilberto è parte essenziale, 

colleziona una serie di buoni risultati 
esplorativi.
Al Gruppo si devono una ventina di 
nuove grotte, quasi tutte rilevate dal-
l’Alberti, e alcune revisioni di grotte già 
presenti nel Duemila Grotte ma con il 
rilievo ritenuto non confacente, tutte 
inserite in Catasto con il contrassegno 
GTE; a questa attività va aggiunto l’ini-
zio di alcune ricerche paletnologiche 
nella Caverna ad Est di Gabrovizza, 
1273 VG, e nella 3896 VG.
Ma il maggior successo è dato dalla 
individuazione, apertura e successiva 
esplorazione, nel 1953, dell’Abisso dei 
Cristalli, 3960 VG, il secondo –200 
scoperto sul Carso triestino nel dopo-
guerra, abisso il cui rilievo, pubblicato 
su Rassegna Speleologica Italiana, 
porta la firma di Gilberto Alberti.
Alla fine del 1956 molti soci del GTE, 
fra cui anche l’Alberti, passano alla 
Società Sportiva Edera, nel cui seno 
viene costituito il “Gruppo Grotte del 
Carso”; dal gennaio al maggio del 
1957 Gilberto rileverà altre sette nuo-
ve grotte, che consegnerà al Catasto 
dell’Alpina con la sigla “Edera”.
Saranno gli ultimi rilievi speleo di Timo, 
che continuerà ad andare in grotta, 
ma sempre più saltuariamente sino 
a trasferire la sua attività e la sua 
esuberanza sui sentieri del Carso e 
dei monti vicinori.

Pino Guidi

Cavità VG rilevate da Gilberto Alberti
Con il Gruppo Escursionisti Triestini - 
G.T.E.: 3960, 3966, 3967, 3968, 3972, 
3973, 3974, 3975, 3976, 3998, 3999
Con il Gruppo Grotte del Carso - 
Edera: 4013, 4014, 4018, 419, 4020, 
4021, 4026

Ulteriori notizie su Gilberto Alberti si pos-
sono trovare in:
BRATOS F., 1955: Attività del Gruppo 
Triestino Escursionisti, Rass. Spel. It., 7 
(3): 171-172, Como ott. 1955.
GUIDI P., 1982: Le società speleologiche 
minori a Trieste, Atti del 5° Conv. Reg. di 
Spel., Trieste ott.-nov. 198, Trieste 1982: 
301-313.
GUIDI P., 1988: Fra cronaca e storia: due 
gruppi speleo degli anni ’50-’60, Rassegna 
della Fed. Spel. Triestina, n. u., Trieste 
1988: 39-45.
GUIDI P., 1995: La speleologia organiz-
zata nella provincia di Trieste dal 1945 al 
1970, Mondo Sotterraneo, n. s., XIX (1-2): 
37-91, Udine.
GUIDI P., 2000: Le associazioni speleo-
logiche del Friuli Venezia Giulia dagli inizi 
al 2000, Fed. Spel. Triestina ed., Trieste 
nov. 2000, pp. 64.Gilberto Alberti nella Grotta Noè (GTE, 1955).
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febbraio 20�5...

ClUb alpiniStiCo trieStino
1945-2015

Con il mese di febbraio prendono 
il via le prime iniziative sociali per 
celebrare i primi 70 anni di vita del 
Club Alpinistico Triestino.
Abbiamo deciso di cominciare con una 
serie di eventi culturali che vanno a 
coinvolgere più soggetti possibili.
Si tratta della promozione di alcuni con-
corsi (tre, per la precisione) che vanno 
a coprire altrettante forme d'arte.
Nelle pagine che seguono, pubblichia-
mo i vari bandi di concorso.
Le schede di partecipazione si posso-
no scaricare dal sito internet del CAT 
(www.cat.ts.it).
Si prega di usare una scheda per ogni 
Sezione a cui si intende partecipare 
(es.: Concorso fotografico: una sche-
da per la Sezione Montagna e una per 
la Sezione Grotte), mentre l'eventuale 
bonifico può essere cumulativo (es. 
Sezione Montagna + Sezione Grotte = 
20 euro).
Vi invitiamo a partecipare e a divulga-
re, quanto più possibile, l'iniziativa.

1) Concorso fotografico.
Si divide in tre sezioni: montagna, grot-
te e cavità artificiali.
Il primo premio della "Sezione Monta-
gna" è stato dedicato alla memoria di 

Corrado De Monte (meglio conosciuto 
come "Icaro");
quello della "Sezione Grotte" alla me-
moria di Ugo Stocker;
quello della "Sezione Cavità Artificiali" 
alla memoria di Erwin Pichl.

2) Concorso video.
Si divide in due sezioni: montagna e 
grotte.
Il primo premio della "Sezione Mon-
tagna" è stato dedicato alla memoria 
di Edvino Millo (uno dei fondatori della 
Cappella Underground;
quello della "Sezione Grotte" alla me-
moria di Fabio Skabar.

3) Concorso letterario.
Si divide in quattro sezioni: montagna, 
grotte, cavità artificiali e grotte per ra-
gazzi "Under 14".
Il primo premio della "Sezione Monta-
gna" è stato dedicato alla memoria di 
Ennio Gherlizza;
quello della "Sezione Grotte" alla me-
moria di Vittorio Micol;
quello della "Sezione Cavità Artificiali" 
alla memoria di Luca Rossi;
quello della "Sezione Speleologia per 
ragazzi" a Edi Umani (detto "Bunny").

Franco Gherlizza

Trieste, 1 maggio 1953. Sciatori, rocciatori e grottisti del Club Alpinistico Triestino, sfilano allo Stadio 
Grezar.                                                                      (Archico storico del CAT)

Val Rosandra, 1949. Rocciatori del CAT sulla 
"Grande".            (Archivio storico del CAT)

Iran, 2014. Speleologi del CAT e speleologi 
iraniani sui Monti Zagros.   (Franco Gherlizza)

Erba (Como), 7 luglio1953. Il Gruppo Grotte del 
CAT alla "Guglielmo". (Archivio storico del CAT)

São Tomè (Africa), 1991. Spedizione alpinistica 
al "Cão Grande".              (Sergio Derossi)

Kilimanjaro (Africa), 2014. Alpinisti del CAT 
(Paolo e Patrizia) anche sul "Tetto d'Africa".
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Regolamento Concorso fotografico “70° CAT”

Art. 1 – CONCORSO
La Sezione Video-fotografica del Club Alpinistico Triestino promuove un concorso 
fotografico nazionale in occasione del suo 70° anno di vita.

Art. 2 – SEZIONI
Il concorso è aperto a tutti e si articola in tre sezioni:
Montagna – Premio “Icaro” (Corrado De Monte)
Sezione dal tema libero riservata esclusivamente a fotografie scattate in ambiente montano 
o carsico. 
Grotta – Premio “Ugo Stocker”
Sezione dal tema libero riservata esclusivamente a fotografie scattate in grotta.
Cavità artificiali – Premio “Erwin Pichl”
Sezione dal tema libero riservata esclusivamente a fotografie scattate in cavità 
artificiali. 

Art. 3 – ISCRIZIONE
Il concorso si concluderà alla mezzanotte del 30 settembre 2015.
Per iscriversi è sufficiente compilare il form online sul sito del CAT e spedire le immagini 
via mail all’indirizzo di posta elettronica: cat@cat.ts.it.
Faranno fede la data e l’ora della mail di invio del file.
Ogni partecipante potrà presentare fino a 15 foto (5 per ciascuna sezione) scattate in 
qualunque parte del mondo, che non siano già state premiate in altri concorsi, pena la 
squalifica dell’opera.
Le opere dovranno essere presentate in formato .jpg (in alta qualità; peso massimo della 
singola foto: 8 MB; dimensioni minime del lato minore: 2000 px; RGB).
Non sono ammessi fotomontaggi né foto con firme, filigrane o contrassegni visibili 
sull’immagine.
In entrambe le sezioni sono ammesse fotografie a colori; in bianco e nero o 
monocromatiche.
L’ammissibilità del fotoritocco e della sua entità, nel contesto dell’opera presentata, 
rientreranno nella discrezionalità della giuria, che potrà squalificare opere ritenute non 
idonee al concorso.

Art. 4 – PREMI
I premi saranno così suddivisi:

Montagna – Premio “Icaro” (Corrado De Monte)
Foto prima classificata: 100 €

Grotte – Premio “Ugo Stocker”
Foto prima classificata: 100 €

Cavità artificiali – Premio “Erwin Pichl”
Foto prima classificata: 100 €

Club
Alpinistico
Triestino
Onlus
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Tutte le opere inviate saranno pubblicate sul sito del Club Alpinistico Triestino nella 
Sezione Video-fotografica.
I vincitori saranno resi noti entro il 30 novembre 2015 sul sito www.cat.ts.it e contattati 
personalmente dall’organizzazione.

Art. 5 - QUOTE D’ISCRIZIONE
La partecipazione delle opere prevede il versamento di una quota d’iscrizione di 10 €
per ogni singola sezione.
Gli introiti saranno reinvestiti esclusivamente nel concorso stesso e in attività 
associative.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Sono accettate le seguenti modalità di pagamento:
	tramite bonifico bancario al Club Alpinistico Triestino Onlus
Banca Prossima - Filiale 5000 Milano / IBAN: IT93 W033 5901 6001 0000 0008 612

oppure
Unicredit Banca - Agenzia Trieste Borsa / IBAN: IT75 S020 0802 2000 0010 0098 489
con causale: Concorso fotografico “70° CAT”.
Si prega si specificare anche il proprio nome e cognome.

	tramite consegna a mano presso la sede del CAT, via Raffaele Abro, 5/a ogni martedì 
e ogni giovedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

Art. 7 – GIURIA
Le opere saranno selezionate e giudicate in maniera inappellabile da una giuria di esperti 
la cui composizione sarà comunicata quanto prima sul sito web del CAT.
La giuria si riserva il diritto di premiare più opere dello stesso autore.

Art. 8 - DIRITTO D’AUTORE
Il partecipante, per tutte le opere candidate, concede al Club Alpinistico Triestino Onlus 
una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato.
Il CAT mantiene i diritti di utilizzarle nell’ambito delle proprie attività associative senza fini 
di lucro. L’autore, il cui nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali 
sulla propria opera nonché la proprietà intellettuale della stessa.
Le stampe delle foto in mostra rimarranno di proprietà del Club Alpinistico Triestino.

Art. 9 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di 
possedere la paternità e i diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali 
necessarie liberatorie.

Art. 10 - ANNULLAMENTO DEL CONCORSO
Se per qualsiasi motivo il concorso non è in grado di funzionare come previsto, a causa 
di infezioni da virus informatici, attacchi, manomissioni, interventi non autorizzati, frodi, 
guasti tecnici o qualsiasi altra causa che corrompa o influenzi la gestione, la sicurezza, 
l’integrità o il corretto svolgimento del concorso stesso, il CAT si riserva il diritto, a propria 
esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi individuo che alteri il processo di iscrizione, 
e/o di annullare, interrompere, modificare o sospendere il Concorso.
In caso di annullamento o sospensione del concorso, Il CAT non conserverà alcun diritto 
sulle fotografie presentate e restituirà la quota d’iscrizione.
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Club
Alpinistico
Triestino
Onlus

Regolamento Concorso video “70° CAT” 

Art. 1 – CONCORSO
La Sezione Video-fotografica del Club Alpinistico Triestino promuove un concorso video 
in occasione del suo 70° anno di vita.

Art. 2 – SEZIONI
Il concorso è aperto a tutti e si articola in due sezioni:

Montagna – Premio “Edvino Millo”
Sezione dal tema libero riservata esclusivamente a video che hanno come soggetto 
l’ambiente carsico e/o montano di superficie sotto tutti gli aspetti a loro collegati.

Grotta – Premio “Fabio Scabar”
Sezione dal tema libero riservata esclusivamente a video che hanno come soggetto 
l’ambiente ipogeo sotto tutti gli aspetti ad esso collegato.

Art. 3 – ISCRIZIONE
Il concorso si concluderà alla mezzanotte del 30 settembre 2015.
Faranno fede la data e l’ora della mail di invio del racconto oppure la data del timbro 
postale del plico inviato.
Per iscriversi è sufficiente compilare il form online sul sito del CAT.
Saranno ammessi esclusivamente filmati inediti in formato DVD.
I filmati dovranno essere presentati all’organizzazione nel formato DVD in due copie, per 
l’eventuale proiezione in sala qualora l’opera venga premiata.
Il materiale dovrà pervenire, per posta, presso la sede del CAT, via Raffaele Abro, 5/a 
- 34144 Trieste, oppure con consegna diretta a mano ogni martedì e ogni giovedì dalle 
ore 21.00 alle ore 22.30.

Art. 4 – PREMIO
I premi saranno così suddivisi:
Montagna – Premio “Edvino Millo”
Video primo classificato: 100 €.

Grotta – Premio “Fabio Scabar”
Video primo classificato: 100 €.

Proiezione collettiva
Le due prime opere premiate verranno proiettare nel corso di una serata organizzata 
appositamente.
I vincitori saranno resi noti entro il 30 novembre 2015 sul sito www.cat.ts.it e contattati 
personalmente dall’organizzazione.

Art. 5 - QUOTE D’ISCRIZIONE
La partecipazione delle opere prevede il versamento di una quota d’iscrizione di 10 €
per ogni singola sezione.
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Gli introiti saranno reinvestiti esclusivamente nel concorso stesso e in attività 
associative.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Sono accettate le seguenti modalità di pagamento:

	tramite bonifico bancario al Club Alpinistico Triestino Onlus
Banca Prossima - Filiale 5000 Milano / IBAN: IT93 W033 5901 6001 0000 0008 612

oppure
Unicredit Banca - Agenzia Trieste Borsa / IBAN: IT75 S020 0802 2000 0010 0098 489
con causale: Concorso fotografico “70° CAT”.
Si prega si specificare anche il proprio nome e cognome.

	tramite consegna a mano presso la sede del CAT, via Raffaele Abro, 5/a ogni martedì 
e ogni giovedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

Art. 7 – GIURIA
Le opere saranno selezionate e giudicate in maniera inappellabile da una giuria di esperti 
la cui composizione sarà comunicata quanto prima sul sito web del CAT.

Art. 8 - DIRITTO D’AUTORE
Il partecipante, per tutte le opere candidate, concede al Club Alpinistico Triestino Onlus 
una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato. Il CAT 
mantiene i diritti di utilizzarle nell’ambito delle proprie attività associative senza fini di 
lucro. L’autore, il cui nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali sulla 
propria opera nonché la proprietà intellettuale della stessa. I partecipanti autorizzano 
espressamente l’organizzazione a trattenere una copia in formato DVD della produzione 
a scopo di archivio.

Art. 9 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di 
possedere la paternità e i diritti di utilizzo del video presentato e le eventuali necessarie 
liberatorie.

Art. 10 - ANNULLAMENTO DEL CONCORSO
Se per qualsiasi motivo il concorso non è in grado di funzionare come previsto, a causa 
di infezioni da virus informatici, attacchi, manomissioni, interventi non autorizzati, frodi, 
guasti tecnici o qualsiasi altra causa che corrompa o influenzi la gestione, la sicurezza, 
l’integrità o il corretto svolgimento del concorso stesso, il CAT si riserva il diritto, a propria 
esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi individuo che alteri il processo di iscrizione, 
e/o di annullare, interrompere, modificare o sospendere il Concorso.
In caso di annullamento o sospensione del concorso, Il CAT non conserverà alcun diritto 
sui video presentati e restituirà la quota d’iscrizione.
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Alpinistico
Triestino
Onlus

Regolamento Concorso letterario “70° CAT”

Art. 1 – CONCORSO
Il Club Alpinistico Triestino promuove un concorso letterario nazionale in occasione del suo 70° anno 
di vita.

Art. 2 – SEZIONI
Il concorso è aperto a tutti e si articola in quattro sezioni:
Montagna - Premio “Ennio Gherlizza”
Sezione dal tema libero riservata esclusivamente a racconti che sono ambientati o che hanno per soggetto 
la montagna e/o gli ambienti carsici di superficie.
Grotta – Premio “Vittorio Micol”
Sezione dal tema libero riservata esclusivamente a racconti che sono ambientati o che hanno per 
soggetto la grotta.
Cavità artificiali – Premio “Luca Rossi”
Sezione dal tema libero riservata esclusivamente a racconti che sono ambientati o che hanno per 
soggetto gli ambienti ipogei artificiali.
Speleologia per ragazzi – Premio “Edi Umani”
Sezione dal tema libero riservata esclusivamente a racconti che sono ambientati o che hanno per soggetto 
la grotta e che siano adatti ad un pubblico di giovani con età non superiore al 14 anni.

Art. 3 – ISCRIZIONE
Il concorso si concluderà alla mezzanotte del 30 settembre 2015.
Per iscriversi è sufficiente compilare il form online sul sito del CAT e seguire la procedura.
Faranno fede la data e l’ora della mail di invio del racconto oppure la data del timbro postale del plico 
inviato. Ogni partecipante potrà presentare un solo racconto per sezione.
Nessun racconto deve essere già stato pubblicato in forma cartacea o risultato vincitore di altri concorsi 
letterari. Deve inoltre rispettare le leggi vigenti sul diritto di autore e sulla proprietà intellettuale.
I racconti dovranno avere una lunghezza massima di 15000 caratteri (spazi inclusi).
Si richiede l’utilizzo del carattere Arial, corpo 12, con interlinea di 1,0 righe.
I manoscritti potranno essere inviati in formato elettronico via mail oppure in formato cartaceo via posta.
In caso di invio come formato elettronico, si considereranno validi i seguenti formati di salvataggio: .doc, .rtf, 
.txt. Il file ottenuto dovrà avere come nome il titolo del acconto senza nessun richiamo all’identità dell’autore 
e dovrà essere inviato via mail all’indirizzo cat@cat.ts.it, con oggetto: Concorso Letterario “70° CAT”.
All’interno del corpo della mail dovranno essere inseriti i dati completi dell’autore (nome, cognome, data 
di nascita, recapito postale, recapito e-mail, recapito telefonico).
Inoltre TASSATIVAMENTE dovrà  essere inserita la dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003”.
In caso di invio come formato cartaceo, il racconto dovrà essere inviato in duplice copia. Il racconto 
non dovrà presentare in nessun punto alcun richiamo all’identità dell’autore, e dovrà essere identificato 
solo tramite il titolo. All’interno della busta contenente il racconto dovrà essere inserita una seconda 
busta sigillata recante all’esterno solo il titolo del racconto e all’interno i dati completi dell’autore (nome, 
cognome, data di nascita, recapito postale, recapito e-mail, recapito telefonico).
Inoltre TASSATIVAMENTE dovrà essere inserita la dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
in base all’art.13 del D.Lgs. 196/2003”.
L’indirizzo presso cui inviare il plico è il seguente: “Concorso Letterario 70° CAT” c/o Club Alpinistico 
Triestino Onlus - via Raffaele Baro, 5/A - 34144 Trieste.

Art. 4 - PREMI
I premi saranno così suddivisi:
Montagna - Premio “Ennio Gherlizza”
Racconto primo classificato: 100 €.

Grotta – Premio “Vittorio Micol”
Racconto primo classificato: 100 €.
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Cavità artificiali – Premio “Luca Rossi”
Racconto primo classificato: 100 €.

Speleologia per ragazzi – Premio “Edi Umani”
Racconto primo classificato: 100 €.

Pubblicazione dei racconti
Tutte le opere inviate verranno pubblicate sul sito del CAT e i primi 3 racconti classificati, per ogni sezione, 
verranno stampati su di una pubblicazione “ad hoc” che verrà inviata a tutti i partecipanti.
I vincitori saranno resi noti entro il 30 novembre 2015 sul sito www.cat.ts.it e contattati personalmente 
dall’organizzazione.

Art. 5 - QUOTE D’ISCRIZIONE
La partecipazione delle opere prevede il versamento di una quota d’iscrizione di 10 € per ogni singola 
sezione.
Gli introiti saranno reinvestiti esclusivamente nel concorso stesso e in attività associative.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Sono accettate le seguenti modalità di pagamento:

	tramite bonifico bancario al Club Alpinistico Triestino Onlus 
Banca Prossima - Filiale 5000 Milano / IBAN: IT93 W033 5901 6001 0000 0008 612

oppure 
Unicredit Banca - Agenzia Trieste Borsa / IBAN: IT75 S020 0802 2000 0010 0098 489
con causale: Concorso fotografico “70° CAT”.
Si prega si specificare anche il proprio nome e cognome.

	tramite consegna a mano presso la sede del CAT, via Raffaele Abro, 5/a ogni martedì e ogni giovedì 
dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

Art. 7 – GIURIA
Le opere saranno selezionate e giudicate in maniera inappellabile da una giuria di esperti la cui 
composizione sarà comunicata quanto prima sul sito web del CAT.
Fra i lavori regolarmente pervenuti la commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, selezionerà 
i racconti finalisti e sceglierà il vincitore.
La giuria per la Sezione “Speleologia per ragazzi” sarà formata da studenti delle classi medie della città 
di Muggia e di Trieste.

Art. 8 - DIRITTO D’AUTORE
Il partecipante, per tutte le opere candidate, concede al Club Alpinistico Triestino Onlus una licenza 
d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato.
Il CAT mantiene i diritti di utilizzarle nell’ambito delle proprie attività associative senza fini di lucro.
Ciascuna opera partecipante al concorso resta a tutti gli effetti di completa ed esclusiva proprietà dei 
rispettivi autori. La pubblicazione dei racconti migliori è comunque per tutti gli autori obbligatoria (non 
rinunciabile) e non retribuita, oltre che ovviamente gratuita. L’autore, inoltre, accetta che la propria opera 
potrebbe essere sottoposta a operazioni di editing, se necessario, prima della pubblicazione.
Nulla è dovuto agli autori, ad alcun titolo, per la partecipazione al premio né per la eventuale pubblicazione, 
distribuzione e promozione dei racconti.

Art. 9 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di possedere la paternità 
e i diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie.

Art. 10 - ANNULLAMENTO DEL CONCORSO
Se per qualsiasi motivo il concorso non è in grado di funzionare come previsto, a causa di infezioni da 
virus informatici, attacchi, manomissioni, interventi non autorizzati, frodi, guasti tecnici o qualsiasi altra 
causa che corrompa o influenzi la gestione, la sicurezza, l’integrità o il corretto svolgimento del concorso 
stesso, il CAT si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi individuo che 
alteri il processo di iscrizione, e/o di annullare, interrompere, modificare o sospendere il Concorso.
In caso di annullamento o sospensione del concorso, il CAT non conserverà alcun diritto sui racconti 
presentati e restituirà la quota d’iscrizione.
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LEZIONI DI CULTURA ALPINA
E’ oramai nota l’importanza del 
bosco per la salvaguardia ed il 
consolidamento del suolo sempre più 
messo a dura prova dai forti eventi 
atmosferici, ma anche per la difesa e 
arricchimento del paesaggio, spazio di 
vita per la fauna e la flora. 
Il bosco ha una funzione importante 
per il benessere comune grazie alla sua 
azione purificatrice e rinnovatrice della 
stessa aria che respiriamo, ed è anche 
risorsa ecologica: le foreste del Friuli 
Venezia Giulia, che rappresentano il 
38% dell’intero territorio regionale,  
sono state le prime in Italia ad essere 
certificate, nel segno dello sviluppo 
sostenibile e della produzione di 
energia rinnovabile.
Il corso permetterà di approfondire la 
conoscenza, sotto tutti gli aspetti, dei 
boschi e degli alberi del Friuli Venezia 
Giulia, imparando anche a riconoscere 
le specie attraverso lo studio delle loro 
formazioni di appartenenza. 
Il corso è aperto a tutti: studiosi, esperti 
e insegnanti potranno confrontarsi 
con altri colleghi, gli studenti 
avranno la possibilità di ampliare il 
proprio bagaglio di conoscenze e 
trovare stimolo per ulteriori studi, 
approfondimenti e ricerche, i semplici 
appassionati troveranno modo di 
soddisfare le proprie curiosità.
I partecipanti al corso riceveranno un 
attestato, che gli studenti potranno 
utilizzare anche ai fini dell’ottenimento 
del credito scolastico.
Le lezioni cominciano con una serata 
ad ingresso libero; gli interessati che 
volessero continuare la frequenza 
delle serate, potranno formalizzare 
l’iscrizione al corso.

Conferenza introduttiva aperta a tutti:

Sabato 20 dicembre 2014 - ore 18.00
Udine, sala Ajace

I LIMITI DEL BOSCO
Origini, struttura e funzione 
ecologica di un habitat ricco di 
sorprese 
prof. Livio POLDINI, professore emerito 
del Dipartimento di Scienze della Vita, già 
professore ordinario di Ecologia vegetale presso 
il Dipartimento di Biologia dell’Università degli 
Studi di Trieste.

Corso didattico/formativo:

Venerdì 27 febbraio 2015 - ore 18.30 
Introduzione al corso: cosa è un albero 
e cosa è una formazione forestale
I  BOSCHI PLANIZIALI
Farnia, Carpino bianco, Frassino 
ossifillo, Acero campestre, Olmo 
campestre. 
Cenni di selvicoltura e gestione

Venerdì 6 marzo 2015 - ore 18.30 
I BOSCHI MISTI
Frassino maggiore, Acero riccio,  
Tiglio selvatico, Orniello, Carpino 
nero, Roverella
Cenni di selvicoltura e gestione

Venerdì 13 marzo 2015 - ore 18.30 
LE PINETE MEDITERRANEE 
E MONTANE
Pino domestico, Pino marittimo, 
Pino d’Aleppo, Pino nero, Pino 
silvestre. 
Cenni di selvicoltura e gestione

Venerdì 20 marzo 2015 - ore 18.30 
LE FAGGETE E GLI ABIETETI
Faggio, Acero di monte, Sorbo 
farinaccio, Abete bianco. 
Cenni di selvicoltura e gestione

Venerdì 27 marzo 2015 - ore 18.30 
PECCETE, LARICETI E 
SPECIE ESOTICHE
Abete rosso, Larice, Pino mugo, 
Cedri e Cipresso di Lawson 
Pinaceae.
Cenni di selvicoltura e gestione

Sabato 10 aprile 2015 
Escursione in ambiente
Gita accompagnata in un bosco 
regionale, volta al riconoscimento 
delle specie ed alla lettura del 
paesaggio

Il corso didattico sarà interamente con-
dotto dal Dott. Emilio Gottardo, laure-
ato in scienze forestali, già dirigente del 
Corpo Forestale e del settore gestione 
forestale e antincendio boschivo della 
Regione Autonoma FVG è oggi attivo 
nel campo della certificazione forestale 
sostenibile secondo lo schema PEFC e 
opera, quale volontario, in Legambiente 
FVG onlus 

Sede degli incontri (escluso il primo):
Camera di Commercio di Udine - Sala 
Valduga - Piazza Venerio - Udine.

Organizzazione: Società Alpina Friulana, 
Commissione Culturale Divugativa 
in collaborazione con CAI Comitato 
Scientifico Veneto Friulano Giuliano. 

Coordinatori iniziativa: Renzo 
Paganello e Marco Cabbai (Operatori 
Naturalistici e Culturali del CAI)

Quota di partecipazione: 45 € (35 € per 
soci CAI, studenti, soci delle istituzioni 
organizzatrici)

Materiale didattico: La quota di 
partecipazione comprende la distribuzione 
di materiale didattico e pubblicazioni 
scientifiche inerenti l’argomento

Informazioni ed iscrizioni: presso la 
sede SAF-CAI Udine oppure sul sito 
www.alpinafriulana.it

mail: divulgativa@alpinafriulana.it
tel: +39 366 5692486

BOSCHI ED ALBERI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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Speleologia regionale: surrogati e nuove insidie 

 
di Rino Semeraro 

 
 

In questi ultimi tempi ho riflettuto parecchio sullo stato della nostra speleologia e sul suo futuro. Basandomi sulle 
uniche due opzioni possibili: la storia, l’attualità. Non l’ho fatto per scrivere un articolo critico bensì per comprendere, 
prima io che altri, cosa potrebbe essere il domani e che fare; ovviamente, all’interno del mio intendere di fare 
speleologia, perciò spesso non allineato al trend in corso, ma, se si vorrebbe togliere anche la specificità, resta la 
massificazione: l’andazzo più odioso e meno costruttivo. 

Il contenitore di questa riflessione non poteva essere che “Cronache ipogee”, rivista online che, nella concretezza, 
come si suol dire è di tutti (perciò ha colto il primo obiettivo) e, parallelamente (non ho detto in secondo luogo!) di 
chiaro e affermato carattere regionale… che ormai è divenuto una realtà. Molti lettori (che mi scrivono, mi telefonano, a 
proposito dei miei articoli) forse immaginano che io abbia un qualche tipo di rapporto con “Cronache ipogee”: niente di 
più sbagliato, non so nemmeno chi sia il team che si occupa della redazione e l’unico contatto che ho, per la rivista, è 
qualche chiacchierata telefonica o mail, veramente ogni tanto, con il mio vecchio amico Franco Gherlizza. E già che 
siamo in tema, restiamo su “Cronache ipogee”. È, nel concreto, il notiziario mensile della speleologia del Friuli Venezia 
Giulia. Giacché così appare, e dato che appare è. Per questo, secondo giusto criterio, non è apprezzabile la posizione di 
quei gruppi speleologici (non parliamo ancora di speleologi, poiché, qui da noi, il concetto “antidiluviano” di 
“appartenenza” ai gruppi, nel 2015, ancora impera) che si ostinano – e chiaramente lo fanno in modo strumentale – a 
non voler inviare articoli informativi su “Cronache”. Primo perché ciò va contro l’interesse dell’informazione e della 
divulgazione, su un notiziario che, da quel che riesco a capire, è letto da ogni nostro speleologo (e suppongo da parecchi 
in Italia), secondo perché si può solo sorridere su queste “piccolezze”: altro non può trattarsi che di ripicche, forse 
personali, tra persone, presidenti, e così via. Ovvio, se si fa presente un tanto, ti rispondono… “noi siamo diversi, la 
nostra speleologia è diversa”… mi chiedo, in cosa? Senza anticipare, vedremo come nella nostra speleologia non 
esistano “modi diversi di intendere e fare la speleologia”, salvo punte di eccellenze e vaste aree nella media (non 
citeremo le nullità) che sono insiti nella gamma di un prodotto multiforme sfornato da una trentina di gruppi (più ci 
sono maggiormente si livella verso il basso). 

Per essere più limpido di una mattinata di sole sulla punta del Molo Audace (della mia Trieste) non chiarirò il mio 
ruolo nella “questione speleologica”, poiché non c’è, proprio non l’ho, e non essendoci di conseguenza non ho nulla da 
chiarire. Posso vantare solo esperienza, lunga e dimostrabile. Oltretutto nella speleologia regionale io conto “0” (non 
fate il verso… “00”, sarebbe “sguaiato”), giacché in questi ultimi tempi non ho, per vari motivi di tempo, una posizione 
attiva, né esplorativa né scientifica (spero di riprendere), e da un decennio (mi pare) non sono iscritto ad alcun gruppo 
grotte. Pertanto, il mio apporto attuale è solo intellettuale. Per di più, da un paio di mesi ho compiuto i settant’anni e 
oltre ad essere fuori dalla mischia non posso dar disturbo (più) a nessuno. 

Recentemente scrissi della crisi economica che ha eroso le risorse, già magre, di cui la nostra speleologia disponeva, 
come anche del delicato e controverso ruolo dello speleologo, e conseguentemente dei gruppi, nell’azione esplorazione-
ricerca scientifica, financo delle difficoltà che sempre speleologi e gruppi hanno nel relazionarsi col mondo scientifico e 
trovare una loro dimensione (1, 2, 3).  Ora, come vedremo, le sorprese non son finite poiché il 2015, sembra, ce ne 
porterà delle nuove. Se di migliorie neanche sperare, allora, che tipo di sorprese saranno? 

Come ogni crisi che si rispetti a far le spese sono state, per prime, le attività che costano: scomparsa nei gruppi 
grotte la ricerca scientifica (o la progettualità verso essa) restava l’editoria e l’attività congressuale (quella vera, non 
quella che s’indice due mesi prima dell’evento). Nell’editoria, parecchie riviste “storiche” sono ormai al lumicino o 
addirittura cessate (di là del fatto che ce n’erano troppe, quindi dispersione). Alcuni esempi: gli “Annali” della “XXX 
Ottobre” non si pubblicano più da 19 anni, “Ipogea” del “San Giusto” da 10 anni, e così avanti (altri, più certosini, 
potranno tabellare i dati, a me interessa il succo della faccenda). Rimangono sulla piazza “Mondo Sotterraneo” del 
CSIF, che però da quasi tre anni non pubblica mentre, mi dicono, si sta cercando qualche soldino, “Studi e Ricerche” 
ormai esce quando può e non ne conosciamo il futuro, “Natura Nascosta” del “Monfalconese del Fante”, che colleziona 
ben 48 numeri (sempre, si può dire, regolarmente usciti.. dirgli bravi e poco!), e le due riviste della “Commissione 
Grotte”, “Progressione” e “Atti e Memorie” che (tiriamo un sospiro) sembrano resistere al tempo (un grosso augurio!). 
Come si diceva però nei feuilletons dell’altro secolo… “ombre minacciose avanzano”. Tanto, mi pare di aver letto, che 
“Natura nascosta” uscirà solo in forma digitale; a tal proposito, coerente l’editoriale di Franco Iurlaro sull’ultimo 
numero, improntato alla realtà dei tempi: da leggere! Per l’attività congressuale, dopo aver messo in bella mostra, in 
vetrina, lo sforzo degli atti del Congresso Nazionale di Trieste, altro non c’è, nel senso che i convegni regionali sono 
finiti ormai da 15 anni, e i vari “Incontri”, seppur organizzati con passione, non possono certo sopperire. Specie se c’è, 
come per quest’ultimo, una volontà conclamata di discriminare la partecipazione o, in qualche modo, volergli dare una 
bandiera: in sostanza invece di aprire si chiude, e son cose che in passato non succedevano. Il resto dell’editoria è 
affidato al colpo di fortuna di trovare uno sponsor o a sforzi che divengono sempre più pesanti, fino a che, per la loro 
insopportabilità congiuntamente alla mancanza della ricerca scientifica che alimentava le riviste, c’è lo schianto. 
Rimane, in tutte queste attività, sempre e comunque, la pesante realtà che anche le nostre riviste più affermate non 
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possiedono una caratura internazionale bensì, di fatto, locale, al massimo nazionale ma in questo caso esclusivamente e 
strettamente di settore. E non c’è nulla, all’orizzonte, che indichi un cambiamento. Come ho scritto, ci vorrebbero nuovi 
responsabili, altra mentalità, progetti con obiettivi a medio-lungo termine (cose che non si fanno dall’oggi al domani). 

Come sta giungendo al traguardo la questione del catasto regionale, penosa a dir poco. La convenzione non sarà più 
rinnovata? È assai probabile, poiché questi sono i segnali, se non le certezze. Già, dopo il passaggio della tenuta del 
catasto dalla Commissione Grotte alla Federazione si è andati nella direzione sbagliata poiché la speleologia non è stata 
in grado (vuoi per litigi interni vuoi per carenze strutturali, cambia poco) di mantenere l’ufficio “in casa”, come dire in 
una sede (decorosa) della speleologia regionale (perlomeno era un “simbolo”), quindi in parte abdicando a prerogative 
esistenti, poi, la recente vicenda dove la speleologia regionale non è nemmeno riuscita trovare al proprio interno la 
figura del curatore, tanto da dover ricorrere a un esterno (il prof. Altobelli, che è mio amico e persona stimata ma 
completamente digiuno di grotte), sembra addirittura suggerito, o indicato, dal personale impiegatizio del catasto, dà il 
quadro di una “Caporetto” (solo che qui, in futuro, non ci sarà una “Vittorio Veneto” per riscattarsi). Son elementi che 
la dicono lunga sulla capacità, soprattutto, dei quadri dirigenti (parliamo della speleologia, che però, storicamente, non 
ha più gli alti profili di un tempo). Ora, l’attuale Assessore regionale alle Infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale, lavori pubblici, università Mariagrazia Santoro ha portato alla Giunta – che ha approvato – la proposta di 
riforma del catasto speleologico e conseguentemente (almeno così si può interpretare) della vecchia Legge 27/66. 
Conclusione (se tutto va bene): il catasto regionale non sarà più esternizzato con una convenzione ma gestito in 
proprio… daranno un contentino alla speleologia, penso attraverso la Federazione, come membro consulente, se andrà 
bene, con qualche spicciolo, e così, buonanotte al secchio! A questo punto, è un bene che la Commissione Grotte, 
esautorata per legge dalla convenzione, non abbia mai ceduto la tanto richiesta documentazione speleologica “storica” 
ricevuta negli anni (dal 1966 in poi!)… l’inghippo se consegnata, da gruppi e speleologi, liberamente, al catasto storico 
(VG o FG) o a quello regionale, dato che nulla era normato, ha sicuramente “salvato” almeno qualcosa (direi la parte 
più importante), che resterà nella nostra speleologia. E, fino a prova contraria, è in buone mani. Il resto? Il resto sono 
banali programmi software (roba da “quattro algoritmi”) facilmente realizzabili da qualsiasi società di servizi 
informatici… basta saper bene cosa ordinare e pagare. Ma questo, del catasto, è nulla, al confronto di quanto fa capire la 
notizia di agenzia battuta a fine anno (4), contestualmente all’informativa dell’amministrazione regionale (5), e ripresa 
dal sito della Federazione su indicazione di “Scintillena”… ciò fa capire “quanto” siamo dentro alle cose. La notizia 
che, con la rimodulazione normativa prevista nelle linee guida già approvate dalla Giunta, la speleologia si troverà a 
breve nel disegno di legge “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale”, all’interno di un 
quadro che sarà “attento” a studio, ricerca, tutela, conservazione (…chi più ne ha ne metta) di geositi etc., già adesso 
“puzza di bruciato”… e con un tantino di zolfo. In considerazione del fatto che le maggiori competenze andranno 
sicuramente alla parte geologica (rappresenta dalle istituzioni esistenti, università, istituti nazionali, etc.) assorbendo la 
speleologia e svuotandola parzialmente (quanto lo sarà, vedremo) di competenza. Naturalmente, l’assessore Santoro 
non è un esperto di geositi e speleologia, per cui lei o chi per lei, si sarà affidato a chi queste cose in passato le hanno 
proposte alla Regione, poi acquisite come incarichi (poco verso i professionisti molto verso le istituzioni), realizzate, o 
perlomeno si sarà fatta delucidare dai funzionari regionali che tali iniziative, nel tempo, hanno gestito. In poche parole, 
chi voleva fare un ultimo regalo alla speleologia, ebbene l’ha fatto: signori speleologi… “la colazione è servita”. Chi 
voleva farlo? Lascio alla riflessione intelligente, una specie di caccia al tesoro, solo che sulla X della mappa non c’è 
alcun tesoro ma la ragnatela. In sostanza, già la speleologia regionale per politiche sbagliate si è sottratta, negli anni, 
sempre più alla ricerca, così, ci sarà la mazzata finale… se non ce lo diranno apertamente (quelli che nella nuova legge 
contenderanno a noi spazio) lo si vedrà nei fatti: che gli speleologi e i gruppi grotte vadano a salir e scendere corde 
(movimento fa bene alla salute), fare i rilievi (perché nessun altro li va a fare), mettere le targhette, svolgere i loro 
incontri, celebrare i loro riti, il resto… è affar di altri. E siccome andar in grotta è un hobby, una passione, come andar a 
pesca, a sciare, arrampicare, eccetera, allora quali risorse servono mai agli speleologi? E se questi, per soddisfare il loro 
piacere, vogliono avere le loro sedi e le loro attrezzature? Che paghino di tasca propria (non più soldi pubblici), mentre 
le altre attività… più culturali… beh, sono appannaggio di un’altra “classe” (…“adesso anche il pranzo è servito”). Si 
parla poi, nelle linee guida, della primizia di voler tenere, da parte della Regione, il catasto delle cavità artificiali… mi 
domando… in cambio di cosa, di quali benefici, gli speleologi danno o darebbero (o sarebbero graziosamente invitati a 
farlo), supinamente o meno, a un ente pubblico, dati e documentazioni che, a tutti gli effetti, sono proprietà materiale e 
intellettuale di persone fisiche e giuridiche che li hanno prodotti? Senza far polemiche, la tutela delle proprietà e il loro 
uso disciplinato sono argomenti rilevanti, non banali, e, in questo caso desidererei che i nostri speleologi almeno 
approfondissero (io l’ho fatto) come i loro colleghi e i gruppi speleologici sloveni hanno risolto, a casa loro, il problema 
del catasto grotte, in modo chiaro e garantista pur conservando la struttura nel privato (non nel pubblico, che solo chiede 
e nulla, più, dà). Forse c’è qualcosa da imparare. 

Sicuramente, la nostra speleologia farà dei passi verso l’amministrazione regionale, ma si poteva – anzi doveva – 
farlo prima, non a cose fatte o già mezze imbastite. 

Il maestro elementare Alberto Manzi, diceva “non è mai troppo tardi” nell’omonimo famoso programma televisivo 
che andò in onda nel lontano 1960 (pensate, all’epoca concepito come un ausilio all’analfabetismo!), è così dovrebbe 
essere, però – c’è da chiedersi – esiste un progetto alternativo? Perché andare con le lamentele, è la cosa peggiore, anzi, 
controproducente, giacché dimostra, proprio, la mancanza di una visione. 

Son passati circa dieci anni da quando io avevo messo in guardia la nostra, piccola (almeno fosse compatta!), 
comunità speleologica regionale di queste situazioni: sia sulla deriva dell’attività dei gruppi come sulla legge 27/66 e 
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sul catasto. A cosa saremmo arrivati. E purtroppo, puntualmente, siamo arrivati. Scrissi in un articolo, che rimase 
inedito, dal titolo “Speleologia regionale: superare i conflitti e guardare avanti in modo nuovo… senza paura.” (6), che, 
evidentemente considerato “troppo forte” (disturbava), la “Gazzetta dello speleologo”, cui lo inviai, ritenne di non 
pubblicare, e più tardi su un altro articolo, “dolcificato”, dal titolo “Quale speleologia futura?” (7) che l’anno dopo 
pubblicai sull’allora “Gazzetta”. Voglio precisare che io non sono né la Sibilla Cumana né tanto meno Cassandra, ma 
semplicemente uno speleologo che per una serie di circostanze non solo legate alla mia passione per la speleologia ma 
anche al mio trascorso impegno professionale, questo tipo di “cose” le conosce, anzi le ha vissute poiché tutti, 
indistintamente, andiamo verso la rottamazione. Se ho un primato, nella speleologia, è quello di esser stato sempre 
inascoltato. Pazienza. 

E così, arriviamo ai “surrogati” del titolo. I surrogati sono, appunto, molte delle attività correnti dell’attuale 
speleologia. E, attenzione, per fortuna che da noi, in regione, attività esplorativa se ne fa, anche parecchia. È un bene, 
prezioso direi, poiché significa che la nostra speleologia è vitale, che, bene o male, i corsi qualcosa producono pur 
compensando con l’attività esplorativa individuale che si è enormemente allungata rispetto gli standard di un tempo. 
Manca però quel raccordo con la ricerca che in passato caratterizzava estesamente – ripeto, estesamente – la nostra 
speleologia. Pochi sono gli esempi moderni, tra questi ne scelgo due, a dimostrazione che se ci sono intelligenza e 
volontà, una speleologia “completa” si può sempre mettere in campo. Il primo riguarda la ripresa delle esplorazioni a 
Sciacca da parte della Commissione Grotte con intenti dichiaratamente scientifici oltre che esplorativi: era ora. La scelta 
di condividere il progetto con l’Associazione “La Venta” che – avendo una visione non solo nazionale ma 
internazionale – può mettere in campo specifici ricercatori, almeno per me, è stata oculata e vincente. Il progetto 
comprende studi di micrometeorologia, biologia, mineralogia, coordinando ricercatori di diversi enti di ricerca mondiali 
(8). Ci vorrà del tempo, ma siamo sulla strada giusta. Il secondo, da parte del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano 
con gli studi idrogeologici mediante traccianti e analisi isotopiche al Fontanon di Timau, dove è stata scoperta la 
connessione con acque provenienti dal Monte Coglians (9): forse il maggior risultato speleologico ottenuto in questi 
ultimi anni in regione, grazie all’intelligenza degli uomini del CSIF che hanno reso possibile la realizzazione delle 
ricerche, in questo caso, coinvolgendo l’Ateneo triestino. Il CSIF, del resto, non è nuovo a opzioni intelligenti, come 
quella, che ha fatto, di scegliere le Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia per pubblicare, con il supporto 
dell’amministrazione provinciale di Udine, la lunga serie di volumi su tutte le aree carsiche, pedemontane e montane, 
della provincia di Udine: il modo migliore per dar risalto al loro sforzo, senza perdersi in un’inutile editoria “fatta in 
casa” che non avrebbe avuto la medesima valenza. Il resto è routine. Belle e nuove esplorazioni si fanno nella zona 
cretacica di Villanova (da parte del “San Giusto”), ma anche nella Grotta Vecchia e nella fascia collinare tra Lusevera e 
Nimis (da parte del CSIF), qualche spedizione all’estero, che porta sempre frutti, da parte della Commissione Grotte 
(come in Albania, in Sud America) mentre con i goriziani si va in Cambogia e altri vanno in Iran, eccetera, i 
pordenonesi lavorano sempre sul Resettum portando ogni volta a casa qualcosa, gli speleologi di Dolina supportano i 
sub sloveni per la ripresa delle esplorazioni all’Antro di Bagnoli, mentre quelli dell’Adriatica supportano i sub francesi 
a Trebiciano, e così avanti. Certo, routine, ma che ha costato tanta capacità e fatica. Ampio impegno nella 
valorizzazione museale e di siti, da quelli del CAT e dell’Adriatica e quelli del San Giusto, senza contare l’impegno dei 
pordenonesi sulla Grotta vecchia diga. Continuano alcune iniziative sul filone delle cosiddette “grotte sperimentali”, ma 
spesso si confonde il fatto di attrezzare una cavità col fare ricerca (cioè l’obiettivo). A questo proposito invito ad andar 
vedere cosa “produce” una grotta attrezzata per la ricerca, come quella di Bossea (10) dove ricerca si fa; del resto le 
“grotte sperimentali” classiche (vedi la “Doria”) non solo sono ormai “musei” ma confinate a una precisa epoca in cui 
gli acquisitori automatici (se non alcuni meccanici) non erano ancora uso. I tentativi, classici, di raggiungere l’acqua di 
fondo, o addirittura il Timavo ipogeo non mancano, da quelli del CAT a quelli dell’Adriatica e della Commissione 
Grotte (rispettivamente a Repen, Trebiciano e Fernetti), che talora suscitano polemiche per l’impegno profuso, ma poi, 
tutti son felici se il risultato viene raggiunto. 

Certo che di fronte a quest’attività esplorativo-divulgativa non si può parlare di surrogati. Si tratta però di attività 
correnti, che sono fatte anche dagli altri, in Italia e fuori e rientrano nella normalità; è il restringersi sempre di più (non 
come praticanti… di là dei numeri del lotto propinati recentemente alla stampa) entro confini che in parte ci siamo dati 
auto-escludendoci e che in parte altri ci sottrarranno… forse un domani anche per legge, circoscrivendo il raggio 
d’azione della nostra speleologia. 

In tempi di crisi tutti danno ricette. Tutti cuochi! A me, poi, piace cucinare. Oggi, dopo almeno alcuni decenni di 
latitanza, dal governo al più piccolo comune si parla di accorpamento e razionalità; spending review non è qualcosa di 
astratto, tanto per soddisfare l’oratoria del politico di turno, è qualcosa che ha da fare con i numeri, cioè con decisioni e 
fatti concreti. Io credo che la speleologia regionale abbia avuto, nel corso di quasi 150 anni diverse trasformazioni, 
connesse con l’evoluzione non solo della società civile, ma – chiaramente – anche con i fatti della storia, dell’economia, 
delle abitudini, e così avanti. Se analizzo la nostra speleologia dal secondo dopoguerra, vedo che la svolta fu data 
proprio nel 1966 con la Legge regionale n. 27. Con le risorse messe a disposizione (lasciamo stare il catasto) seguì una 
fase di espansione senza precedenti, si andò verso la scoperta e la conoscenza di svariate aree carsiche regionali, i 
gruppi grotte si diffusero sul territorio a macchia d’inchiostro, s’iniziò una stagione di convegni regionali che portò alla 
formazione di una nuova classe di speleologi, attenta all’esplorazione quanto alla ricerca scientifica, si facilitò 
l’interscambio fra i vari poli regionali, l’editoria di settore ebbe un boom… e così avanti. Oggi, le cose sono 
radicalmente cambiate. C’è necessità di aggregazione, accorpamento; parecchi gruppi sembrano inutili, per diversi di 
essi il solo problema dell’affitto della sede diventa insormontabile, e così via. Si rischia che, chiudendo i battenti nella 
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solitudine dell’abbandono, patrimoni di documentazione vadano perduti per sempre. Oggi, una trentina di gruppi 
regionali è un numero eccessivo, anche perché la fase di esplorazione a tappeto delle aree regionali, dopo un 
cinquantennio dalla promulgazione della Legge 27/66, è finita, oggi c’è bisogno di progetti mirati, che coagulino 
competenze trasversali di più gruppi, speleologi e specialisti (ovvio, sempre più anche nell’esplorazione). A tal 
proposito ricordo, con amarezza, ai tempi della raggiunta maggior profondità sul Canin italiano, come ci fu chi in 
un’assemblea annuale (di un gruppo grotte) indicò per l’artefice dell’iniziativa improntata sulla cosiddetta speleologia 
trasversale (da poco comparsa sulle scene) che portò al risultato, l’espulsione! Non si comprendeva ciò che oggi è 
divenuto normale. E così penso che oggi, forse non si comprende come bisognerà far virtù della necessità di accorparsi. 
Sicuramente, sia il CSIF che la CGEB sono esenti da questo discorso, null’altro perché rappresentano un pezzo di storia 
mondiale della speleologia… da far tutelare dalla Soprintendenza si potrebbe dire scherzando. Ma tutti gli altri… 
guardiamoci negli occhi (non me ne vogliate e non abbiate, intelligentemente, risentimento ma pensate null’altro che 
all’interesse della speleologia). Se le energie si distribuissero – per dire – in una decina di gruppi sul territorio, 
l’operazione andrebbe a tutto vantaggio della speleologia. In altre regioni o città, con coraggio, l’hanno già fatto, senza 
perder nulla anzi guadagnando. Pensare, poi, che la Federazione (che io ho sempre sostenuto e sostengo come idea) sia 
in grado di costituire il punto nodale di un cluster così frammentato come quello attuale è inverosimile: la Federazione 
non ha soldi, non dispone di niente, ha forze disunite, il maggior e più rappresentativo gruppo regionale, la CGEB, si 
tiene fuori, inoltre il CSIF scrisse a proposito della situazione della speleologia regionale (due anni fa, oggi le cose sono 
peggiorate): “…noi, come gli altri gruppi friulani, cerchiamo di tenerci lontani dalle tensioni tutte interne ai gruppi 
triestini, ma che hanno, comunque, continue ricadute nell’operatività della Federazione Speleologica Regionale…” 
(11).  Nulla da eccepire, bensì da chiosare: qua non si tratta di campanilismo ma di reazioni a ragion veduta. Quando la 
Federazione assolve il compito (bene, s’intende) di rappresentare, quando può o è invitata a farlo, la “categoria” nei 
confronti dell’interlocutore istituzionale principale, ha già fatto il suo… avendo sempre l’intelligenza di fare gli 
interessi anche di chi alla Federazione aderito non ha. Intelligenza significa anche disponibilità e tendere la mano al 
prossimo come pure sforzarsi di capire il punto di vista degli altri e, se si può, trovare strade comuni da percorrere. 

Resta poi, anzi pesa su tutto, l’incertezza del futuro legata alla nuova legislazione regionale, di cui ho già parlato. 
Qui, sembra quasi che un ragno abbia intessuto una tela e che gli speleologi siano rimasti appiccicati dentro, forse 
richiamati con qualche attrattivo (come i cinghiali sul catrame vegetale o sul mais) del tipo baluginate promesse o 
sfoggio di superiorità da elargire come ala protettrice, non lo so. Vale quanto scrissi in un articolo recente (vedi 3): 
“…per una situazione in attualità, che non nasce ieri, risposte di questo tipo potranno esser date, con minor sofferenza, 
proprio dalle generazioni future, quando un riesame storico della distorsione che negli anni si è creata, potrà essere 
meno indolore…”. 

Un altro tipo di risposta però si può dare (che in altri articoli ho già dato, ma ripetere non fa male): quando una fase 
si conclude, ebbene, bisogna attrezzarsi per affrontarne un’altra. E per me, una fase è finita; non volerlo ammettere o 
girare la testa dall’altra parte o peggio, infilarla sotto la sabbia come lo struzzo (in realtà non lo fa, nel pericolo si sdraia 
e allunga il collo immobile, e da qui la diceria), significa voler mantenere uno statu quo ormai svampito e, con 
sicurezza, non fare gli interessi della speleologia proiettata nel suo domani. C’è dunque bisogno di coraggio, una 
ramazzata sul passato e alle consuetudini, qualche tappo alle orecchie per il canto delle sirene, e un po’ di rinuncia per 
riformare la nostra speleologia. 

Prima si fa, meglio è. 
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dalle ore 18.00 alle ore 23.00
Premio ALPI GIULIE CINEMA LA SCABIOSA TRENTA
Proiezione delle produzioni cinematografiche di autori del Friuli Venezia Giulia, 
Slovenia e Carinzia dedicate alla montagna - premiazioni ore 20.30Ba
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COMUNICATO STAMPA 

 

 "ALPI GIULIE CINEMA": Venticinquesima edizione 

 

Nel giugno del 1990, nella saletta di proiezione del teatro Miela di Trieste (antico cinema 
Aldebaran, allora appena restaurato e restituito alla città attraverso l'operazione “Bonawentura”) 
arrivavano le prime “pizze” in 35 mm dei film di arrampicata, alpinismo, speleologia, esplorazione 
e cultura della montagna di quella rassegna che oggi, sotto diverso nome ma coi medesimi 
promotori, giunge alla venticinquesima edizione. Un appuntamento, divenuto ormai tradizionale, 
con i migliori cortometraggi provenienti dai più disparati luoghi del mondo, che è vissuto a cavallo 
tra due secoli, ma soprattutto tra due “ere” del racconto per immagini e di tutta la comunicazione: 
quella analogica e quella digitale. Con falsa modestia Monte Analogo lo annuncia come un 
traguardo non indifferente, dentro ad una sottocultura del visivo che ormai tutto tritura e 
dimentica in fretta; dentro ad una “nicchia” di appassionati, che rappresenta una esigua 
minoranza. Assieme alla rassegna vera e propria, Monte Analogo è riuscita negli anni anche a 
promuovere ben due concorsi cinematografici legati agli ambienti ed ai personaggi delle Alpi 
Orientali, e a quei “pazzi sulle macchine volanti” che affrontano, silenziosi ed ignorati, gli abissi di 
questo pianeta. 

Come di consueto la prima giornata al Miela sarà interamente dedicata  a immagini di 
arrampicata, alpinismo, sci, esplorazione e avventura con produzioni internazionali. 

Giovedì 19 febbraio (5 € per tutte le proiezioni) Teatro Miela 
Ore 18.00 
Vigia (8’ – Svizzera) 
A causa dell’inquinamento, dei pesticidi e altre sostanze tossiche, un’ape decide di lasciare il suo 
alveare alla ricerca di un luogo più sicuro dove vivere.  
 Janpar: Love on a bike (79’ - Inghilterra) 
Il sincero e vitale racconto di ciò che succede quando si trova ciò che si cerca, ma quando meno ce 
lo si aspetta, facendo il giro del mondo in bici. 
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Chiedilo a Keinwunder (48’ - Italia) 
Il film racconta la vita incredibile e misteriosa di Hermann Keinwunder, un grande e dimenticato 
alpinista. Attraverso una ricostruzione storica in stile documentaristico,  con interviste ad alpinisti 
di fama, specialisti e anche grazie alla scoperta di nuovi materiali d’archivio inediti, vengono alla 
luce le stupefacenti imprese dello scalatore trentino, certamente uno dei perduti padri dell’ 
alpinismo moderno. 
Ore 20.30  
Into the mind (82’ - Canada) 
Con una splendida fotografia e rivoluzionarie tecniche di narrazione, il film confonde il confine tra 
sogno e realtà, immergendosi nella mente di uno sciatore mentre tenta di scalare la montagna, 
per poi scendere sciando.  
Fallet (15’- Norvegia) 
Il rapporto di coppia di Agnes e Ragnar viene messo a dura prova  mentre stanno scalando una 
montagna nel nord della Norvegia.  
Cerro Torre – A snowball’s chance in hell  (103’ – Austria) 
Con lo spettacolare panorama della Patagonia sullo sfondo, David Lama, il ragazzo prodigio del 
climbing, si prepara ad affrontare un’ascensione piena di incognite sul Cerro Torre. 
 

 
 
La seconda giornata al Teatro Miela sarà  tutta dedicata alla speleologia con il Premio HELLS BELLS. 
 
Giovedì 26 febbraio (5 € per tutte le proiezioni) Teatro Miela 
HELLS BELLS speleo award 2015 
Dal 2012 si tiene, 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 
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speleologia: girati dunque nel complesso e molto poco sconosciuto mondo ipogeo.  Premiazioni 
ore 20.30. 
Ore 18.00 
L’ultimo continente - le grotte un bene naturale da salvare (20’) regia: Pasquale Monaco (Italia) 
Mongolia: viaggio nella caverna magica (6’14”) regia: Roberto Ive, Paride Pernic’ (Italia/Croazia) 
A hot spot in the cold darkness (7’50”) regia: Ciril Mlinar Cic (Slovenia) 
Alla fine del mondo  - Krubera (22’47”) regia: Fabio Bollini (Italia) 
Progetto Bellamar: dall’oasi di Salzano ai cenotes di Matanzas (19’31”) regia: Antonio Danieli – La 
Salle (Italia/Francia/Cuba) 
Johann (23’) regia: Giuseppe Antonini – Cnsas (Italia) 
Ore 21.00 
The cave connection into the unknown (52’) regia: Niko Jager (Nuova Zelanda) 
Promo Atacama (15’) regia: Federico Deponte, Antonio Giacomini (Italia) 
 
La terza giornata, dedicata al XXI Premio Alpi Cinema “La Scabiosa Trenta” sarà invece ospitata al 
Bar Libreria KNULP. 
 
Giovedì 5 marzo (ingresso libero) Bar Libreria KNULP 
Dalle ore 18.00 alle ore 23.00   
XXI Premio Alpi Giulie Cinema “LA SCABIOSA TRENTA” 
Il Premio, 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 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 riconoscimento del concorso. Premiazioni ore 20.30.  
Sono pervenuti i seguenti film: Mira Marko (Slovenia), L’uomo che parlava alle Montagne (FVG), I 
Magredi, ieri, oggi e domani (FVG), Oltre il guado (FVG), Brez Mej – Una storia di confine (FVG), Z 
Mepijem kranjskih gimnazijcev (Slovenia), Z Željkom Kozincem (Slovenia),  Na Kriško goro 
(Slovenia), High Dive Amazonas (Carinzia). 
 
La venticinquesima edizione della Rassegna Alpi Giulie Cinema si tiene grazie al contributo del 
Comune di Trieste, il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trieste, la 
collaborazione di: Cooperativa  Bonawentura, Bar Libreria KNULP,  ARCI Servizio Civile, CAI Gorizia, 
CAI Società Alpina delle Giulie – Commissione Grotte Eugenio Boegan. 

Sedi di proiezione a Trieste:  Teatro Miela – Piazza Duca degli Abruzzi 3 
     Bar Libreria KNULP – Via Madonna del Mare 7/a 

Alpi Giulie Cinema si tiene inoltre in altre sedi della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 
MONTE ANALOGO 

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

info@monteanalogo.net   www.monteanalogo.net  
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un abisso di occasioni...?
Sito internet: www.cronacheipogee.jimdo.com 
indirizzo di posta elettronica: cronacheipogee@gmail.com

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.

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.

Ultime tre Copie

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.

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

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


