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ASSEMBLEA ANNUALE
DELL’ASSOCIAZIONE LA VENTA

(13 -  14 gennaio 2018)

Nel weekend del 13 e 14 gennaio si è 
svolta a Perugia l’assemblea annuale 
dell’Associazione La Venta.
Con l’occasione è stata organizzata 
anche una serata di presentazione 
dei principali progetti dell’associazione, 
che ha visto la partecipazione di molti 
amici speleo del centro Italia e non, il 
tutto nel commosso ricordo di Giovanni 
Badino, del quale, per la prima volta, 
è stata presentata la bibliografia.
Una raccolta di centinaia di lavori che 
permette di comprendere solo in pic-
cola parte l’enormità del lavoro svolto 
da Giovanni in decenni di ricerca e 
divulgazione scientifica.

Nel corso dell’assemblea sono state 
rinnovate le cariche per il direttivo 
dell’associazione che sarà in carica 
nel triennio 2018-2020, che sarà così 
composto:
Francesco Lo Mastro - Presidente
Francesco Sauro – Vice Presidente
Giuseppe Giovine – Segretario
Tullio Bernabei - Tesoriere
Gaetano Boldrini
Leonardo Colavita
Antonio De Vivo
Luca Imperio
Natalino Russo

Un grandissimo ringraziamento al 
Gruppo Speleologico CAI Perugia ed 
al Soccorso Alpino e Speleologico 
Umbria (SASU) per averci accolto ed 
ospitato nel migliore dei modi nella 

loro sede in questa due giorni di 
concitato lavoro, tra riunioni, test di 
nuove tecnologie e organizzazione 
delle prossime spedizioni.

La Venta
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Ricordando Gianni Spinella

Gianni no xe più... con queste parole 
mi sono svegliato una mattina dei primi 
gennaio, dopo che ormai da giorni 
nell’angoscia cercavamo di contattarlo. 
Per lui, per noi, era normale non 
sentirci di tanto in tanto per qualche 
settimana: il suo carattere d’altronde 
era così, riservato e non sempre di 
molte parole, a molti sarà sembrato 
schivo e burbero, ma lo era solo in 
apparenza.
Giovanni Spinella, Grottista!

Ci ha lasciato silenziosamente come 
quando in Carso andavamo in battuta 
di zona e trovava una serie di doline 
che lui non aveva ancora esplorato e 
che gli sembravano promettenti, salvo 
ricomparire magicamente quando si 
decideva di rientrare o di andare in 
qualche bettola o osmiza.
Era lì, al caldo con un bicchiere di vino, 
o nei giorni di ritrovo in sede, che si 
apriva con noi con i suoi insegnamenti, 
aneddoti e ricordi, e tante risate.
Non gli piaceva il suo nome e si faceva 

chiamare Gianni o come soprannome 
in gruppo, Janko.
Già da giovanissimo si avvicinò alla 
speleologia, passione che influenzò 
tutta sua la vita e lo portò ad iscriversi 
alla facoltà di Geologia all’università di 
Trieste, a muoversi attraverso l’Italia 
alla ricerca di nuove grotte, cavità 
artificiali, minerali e fossili, fino alla 
sua amata Mori in Trentino, dove vi-
veva parte della sua famiglia e dove 
passava le vacanze estive d’infanzia 
assieme ai suoi cugini.

Il suo primo incontro con quello che 
sarebbe diventato poi il suo gruppo 
grotte ebbe luogo da giovanissimo, 
quando una mattina passeggiando con 
suo padre, passando davanti ad uno 
scantinato aperto, la sua attenzione 
fu subito catturata da vecchie scale in 
legno e corde di manila, che riuscirono 
a far dire a suo padre soltanto: “Sti 
qua xe proprio poveretti” ... ma nel 
suo cuore fecero breccia da subito.
Quel gruppetto di giovani sotto l’ala 
protettiva di Romano Ambroso e 
Gianfranco Bertini di lì a poco sarebbe 
tornato a chiamarsi R.E.S.T., gruppo 
che grazie all’impegno e alla volontà 
di Gianni ed altri dal 1977 sarebbe 
diventata un’associazione riconosciuta. 
Da quell’anno e per i successivi 40 
anni come presidente del gruppo 
continuò l’opera di divulgazione sul 

Giovanni (Gianni) Spinella.

Romano Ambroso, Gianni Spinella e altri tre soci del R.E.S.T.

Romano Ambroso e Gianni Spinella.
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L’ultimo mese del 2017 ha privato 
la speleologia regionale di un altro 
speleologo senior, Claudio Dedenaro, 
Dede per gli amici.
Forse non era molto conosciuto nel 
variegato mondo speleolgico locale 
perché non era uno degli assidui 
frequentatori degli incontri che caratte-
rizzano l’attività annuale delle diverse 
compagini speleo della regione.
Nato nel 1952, aveva cominciato ad 
andare in grotta, sedicenne, con un 
gruppo di amici con cui aveva fondato 
il Gruppo Grotte Neanderthal.
Nel 1971 ha frequentato il corso di 
speleologia con la Boegan, gruppo in 
cui è rimasto sino alla fine.
È stato un abile informatico - lavorava 
nel servizio informatico del Comune di 
Trieste - ed aveva interessi culturali 
che toccavano molti campi: letteratura, 
musica, filosofia.
Negli anni ’70 e ’80 ha fornito il suo 
contributo alla speleologia dando una 
mano ai corsi e partecipando alle varie 
esplorazioni sul Carso e alle spedizioni 
organizzate dalla Boegan sul Canin.
Poi, quando l’età più avanzata e 
gli annessi obblighi della vita civile 
avevano cominciato a condizionargli 
l’uso dei fine settimana, ha proseguito 
l’attività con quel gruppetto di grottisti Claudio Dedenaro.             (Archivio Multimediale della Commissione Grotte Eugenio Boegan)

di mezza età che, una o due volte 
alla settimana, andavano in grotta a 
scavare, esplorare e rilevare alla sera, 
alla fine di una giornata lavorativa.
Così è stato per gli anni ’90 ed i primi 
del nuovo secolo.
Delle varie escursioni sotterranee com-
piute con lui mi sono rimasti impressi 
soprattutto i lunghi scambi di riflessioni 
e confronti, durante i vari lavori in 

Claudio Dedenaro (1952-2017)
grotta, sugli autori che avevamo letto.
A notte inoltrata, alla fine della ‘gior-
nata speleo’, si tornava a casa con il 
quadernetto di rilievo carico di appunti, 
il corpo stanco e nella testa nuove 
idee da digerire.
Grazie Dede, la vita ci ha permesso 
di condividere tante cose.
Mancherai a molti.

Pino Guidi

carsismo e raccolse intorno a sè molte 
generazioni di giovani, educandoli ad 
amare il Carso ed a salvaguardarne 
le bellezze: la sua ricerca metodica e 
infaticabile è raccolta in infiniti quaderni 
con segnate posizioni, appunti e rilievi 
nel suo tascapane.
Con una giacca militare e sempre con 
sé qualcosa da fumare (la sigaretta o 
la pipa), così lo si poteva vedere alla 
ricerca di nuove grotte attraverso il 
Carso, in lunghe camminate o inten-
to nella sua ostinata passione per le 
grotte perdute, dal III° di Gropada alla 
Nera di Prepotto.
Gianni era sempre aperto alle ami-
cizie e benvoluto non solo in tutti i 
gruppi grotte, ma anche nel mondo 
dell’associazionismo, a cui si dedicò 
con passione per portare avanti il suo 
credo e il suo impegno politico.
Sempre a testa alta nonostante la 
malattia e le avversità della sua vita, 
Gianni ha lasciato un vuoto nel cuore 
di tutti i suoi amici e conoscenti, che 

potranno tuttavia portare sempre con 
sé nel suo ricordo la ricchezza dei 
suoi insegnamenti, la sua semplicità 

nel vivere le cose, la sua tenacia nel 
non arrendersi nelle difficoltà.

Ciao Gianni.

Roberto Pecchiari, Marco Gherbaz, Michele Pichl e Gianni Spinella.
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Per l’occasione è stata adottata, quale 
immagine simbolo del cinquantennale, 
l’opera donata dall’artista Marinella 
Falcomer, un’emozionante immagine 
intitolata “Natività 2017 - Sguardo sul 
mondo”.

Infine, il Gruppo ha consegnato un 
presente alle Autorità e al Coro Spen-
gemberg, con dedica: “Celebrando il 
cinquantesimo, ricordiamo il passato 
nella speranza del domani”.

Venicio Simonutti

Nella notte a cavallo tra 
il 24 e 25 dicembre si è 
puntualmente ripetuto, negli 
ambienti ipogei delle Grotte 
verdi di Pradis di Clauzetto, 

uno dei classici appuntamenti di Natale 
in regione: la Messa della mezzanotte, 
momento culminante della manifesta-
zione “Natale in grotta 2017”.
La funzione religiosa è ininterrottamen-
te officiata da cinquant’anni; correva, 
infatti, la notte di Natale dell’anno 1967, 
quando fu celebrata per la prima volta 
la Santa Messa di mezzanotte, fin da 
allora organizzata dal Gruppo Spele-
ologico Pradis, costituitosi nell’anno 
1966.
L’ambientazione sotterranea è partico-
larmente affascinante; uno dei momen-
ti più culminanti è la rievocazione della 
Natività per opera degli speleologi che, 
calandosi dall’alto della volta, portano 
il Gesù Bambino fino all’altare e poi 
al Presepe allestito in un angolo della 
grotta della Madonna, la cui statua è 
stata collocata nell’anno 1965; questo 
stesso ambiente sotterraneo fu anche 
proclamato, nel 1968, “Tempio nazio-
nale della speleologia”.
L’organizzazione dell’evento, l’allesti-
mento del presepio e delle strutture 
utilizzate per la discesa del Bambin 
Gesù sono state curate dal Gruppo 

Speleologico Pradis, validamente sup-
portato da numerosi soci del Circolo 
Speleologico Idrogeologico Friulano, 
di Udine.
Per celebrare degnamente l’importante 
traguardo del cinquantesimo ha officia-
to il sacro rito, Sua Eccellenza Monsi-
gnor Giuseppe Pellegrini, Vescovo di 
Concordia - Pordenone, affiancato da 
Don Italico Josè Gerometta, parroco 
delle parrocchie della Pieve d’Asio e 
Pinzano.
Il coro Spengenberg di Spilimbergo, 
diretto dal maestro Massimo Meloc-
co, ha tenuto un concerto in grotta, 
accompagnando poi la celebrazione 
della Santa Messa.
Ha concelebrato il rito anche don 
Terziano Cattaruzza, già parroco di 
Pradis di sotto fin dai primi anni 60 
del secolo scorso; fu questo giovane 
parroco di paese che raccolse le idee 
profetiche di un suo predecessore, 
don Giacomo Bianchini qui parroco 
dal 1921 al 1927, fino a realizzare, 
aiutato da tutto il paese, le strutture 
turistico - religiose oggi conosciute 
come Grotte Verdi. E fu sempre lui 
che fondò e trascinò, nei primi anni, 
il Gruppo Speleologico Pradis.

CINQUANTESIMO ANNO
DELLA MESSA DI MEZZANOTTE

NELLE GROTTE DI PRADIS

...che, calandosi dall’alto della volta, portano il 
Gesù Bambino fino all’altare ...

(Adalberto D'Andrea) Messa di Mezzanotte nelle Grotte Verdi di Pradis 2017.                      (Adalberto D'Andrea)

“Natività 2017 - Sguardo sul mondo”. Opera 
donata dall’artista Marinella Falcomer, adottata 
quale immagine simbolo del cinquantennale.
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gennaio 2018...
DOMENICA DI FESTA
PER L'APERTURA
DELLE ATTIVITÀ
SPELEOLOGICHE

Come ogni anno, da più di 40 anni, 
nella prima domenica utile di gennaio 
si è svolta la festa per l'apertura delle 
attività speleologiche, presso la baita 
di San Michele delle Talpe del Carso.
A questo incontro hanno partecipato 
vari gruppi della regione, oltre a ospiti 
della Slovenia e dell'Austria.
Nella mattinata si è lavorato tutti 
assieme allo scavo di due potenziali 
nuove grotte sul Carso Goriziano, 
per rinsaldare l'amicizia e ricordare 
l'importanza che le attività di scavo 
hanno nella speleologia.
Una in particolare promette interes-
santi prosecuzioni, e c'è l'intenzione 
di continuare lo scavo assieme ad 
appassionati di tutti i gruppi della 
provincia.
Nelle ore pomeridiane il solito ab-
bondante banchetto ha permesso di 
placare la fame accumulata rompendo 
le pietre a colpi di mazza, rilassandosi 
e facendo programmi per tutto l'anno.

Le Talpe

OMAGGIO AL PIONIERE 
DELLE ESPLORAZIONI 
DEL ”BUS DE LA LUM”

L’Unione Speleologica Pordenonese 
CAI ha recentemente riposizionato sul 
fondo della famosa cavità del Cansiglio 
la targa dedicata al naturalista Luigi 
Marson (1856 -1914) che fu fra i primi 
ad interessarsi alla sua esplorazione.

La targa, restaurata dallo speleologo 
pordenonese Franco Cester, era sta-
ta collocata nella cavità carsica nel 
1983 dal G.S Mantovano  a memoria 
del Marson che, nel 1902, che dopo 
averne pionieristicamente scandagliato 
la profondità, la dichiarava, per i suoi - 
460 metri, la più profonda del mondo.

Anche se questa misura veniva ridi-
mensionata a “soli” – 223 metri nel 
corso della grande spedizione spele-
ologica del 1924,( la più importante 
del suo tempo per dispiegamento di 
mezzi e la partecipazione dei migliori 
esploratori ipogei di allora, (Boegan, 

Bertarelli, Comici, …) l’operato del 
Marson rimane fortemente significativo 
nella storia della speleologia e nella 
conoscenza del ”Bus de la Lum”, cavità 
a cui gli speleologi del CAI cittadino 
oltre a continuarne l’esplorazione, 
hanno dedicato anni fa una grande 
mostra storica.

Giorgio Fornasier

Discesa nel Bus de la Lum nel 1924.

Discesa nel Bus de la Lum oggi.

Fotocronaca della festa speleo delle "Talpe".

Riposizionamento della targa nel Bus de la Lum.
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ANNUALE ASSEMBLEA
DEL CIRCOLO
SPELEOLOGICO
IDROLOGICO
FRIULANO

Venerdì 19 gennaio 2018 si è tenuta 
l'annuale assemblea del Circolo Spe-
leologico Idrologico Friulano.
Dopo la consueta lettura della relazio-
ne morale per l'anno 2017, si è passati 
all'elezione del consiglio direttivo per 
il 2018 che hanno visto riconfermate 
tutte le cariche sociali dei candidati 
uscenti con i seguenti risultati:
Umberto Sello (presidente);
Andrea Mocchiutti (vice-presidente);
Adalberto D'Andrea (consigliere);
Loris Biasizzo (consigliere);
Rosa Romanin (consigliere);
Andrea Chiavoni (consigliere);
Roberto Lava (consigliere).
L'unica novità è data dall'elezione a 
consigliere di Furio Finocchiaro che 
ha sostituito il compianto amico Ste-
fano Turco.

Il 2017 è stato un anno pieno di 
soddisfazioni esplorative concentrate 
specialmente nella zona del Monte 
Bernadia e di Monteprato di Nimis 
con la presenza del complesso Ber-
nardo Chiappa o grotta Tirfor rilevato 
per circa 4,5 chilometri (ma la parte 
esplorata sfiora i 7 chilometri); la grotta 
Sara rilevata per circa 2,2 chilometri e 
oramai la parte esplorata quasi coinci-
de con la parte rilevata e la Gleseute 
di Chialminis rilevata per circa 650 
metri su circa 750 esplorati.
Proprio durante l’annuale Bernardo 
Day (19 marzo) è stata riposizionata la 
targa in memoria di Bernardo Chiappa, 
che era stata danneggiata, ma soprat-
tutto è stato possibile compiere il mi-
racolo dell’apertura del terzo ingresso 
(un plauso alla squadra disostruzioni 
e alla loro costanza distruttiva) nello 
stesso giorno e con la massima pre-
senza di soci e simpatizzanti nell’area 
interessata.
L'individuazione di quello che poten-
zialmente potrebbe risultare il quarto 
ingresso di Tirfor è già in corso di 
apertura e nuove vie sono state in-
dividuate.
Pertanto, per il 2018, il lavoro siamo 
sicuri che non ci mancherà.

Passando sul piano editoriale, nel 
2017, sono usciti i numeri di Mondo 
Sotterraneo relativi al 2016 e al 2017.

Umberto Sello

ESERCITAZIONE NAZIONALE
SPELEO-SUBACQUEA CNSAS
PRESSO IL FONTANONE
DI GORIUDA (UDINE)

In un fine settimana ad alto tasso 
d’impegno per le squadre regionali 
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico (CNSAS), con ben 
cinque interventi tra Piancavallo, Claut 
e Cave del Predil, la Delegazione 
Speleologica regionale Friuli Vene-
zia Giulia ha contemporaneamente 
ospitato una esercitazione nazionale 
speleo-subacquea.
L’evento, voluto dalla Commissione 
Speleo-subacquea del Soccorso 
Speleologico del CNSAS, si è tenuta 
presso il Fontanone di Goriuda, nella 
Val Raccolana, comune di Chiusaforte 
(Udine): è questa una poderosa risor-
giva perenne che consente alle acque 
del sovrastante altipiano del Canin, ca-
ratterizzato da fenomeni carsici, epigei 
ed ipogei fra i più importanti esempi 
di carsismo d’alta quota in Europa, di 
riaffiorare nella valle.
Tale cavità è costituita da una galleria 
principale nella quale si aprono tre 
sifoni allagati percorribili solo con at-
trezzatura subacquea: la temperatura 
dell’acqua è di 2°C.
L’esercitazione ha previsto la simula-
zione di un incidente con un allarme 
per tre mancati rientri sub: si sono da 
subito attivate e portate all’ingresso 
tre squadre speleosubacquee (cia-
scuna composta da tre tecnici ad alta 
specializzazione), in particolare una 
squadra di “bonifica” e controllo del 
primo sifone, una seconda squadra 
di controllo e allestimento del secon-
do sifone, mentre la terza squadra 
di soccorso, dopo aver superato due 
immersioni, si è recata in un ambiente 
fossile asciutto della grotta.
L’esercitazione ha previsto che qui 
siano stati trovati un ferito con fratture 
agli arti inferiori e altri due speleosub 
rimasti con quest’ultimo ad attendere 
i soccorsi.
Qui sono iniziate le manovre di prepa-
razione medica al trasporto immerso 
del ferito, che, dopo 11 ore dall’ingres-
so dei soccorritori, ha rivisto i rassicu-
ranti versanti della valle esterna.
Sono intervenuti tredici speleosubac-
quei in assetto da immersione, coa-
diuvati da sette tecnici speleologici, 
provenienti da Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna, Toscana e Puglia.

CNSAS
Fontanone di Goriuda. I tecnici del CNSAS 
preparano la barella.

Grotta Sara.

Complesso Bernardo Chiappa o Grotta Tirfor.

Complesso Bernardo Chiappa o Grotta Tirfor.
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PIEGHE NEL FLYSCH

Le rocce sedimentarie sono costituite 
da sequenze di livelli definiti (strati) 
paralleli gli uni rispetto agli altri, sepa-
rati tra loro da intervalli (giunti o piani 
di strato) che rappresentano momenti 
temporali di discontinuità derivanti 
da cambiamenti ciclici ambientali e 
fisici, depositatisi generalmente in 
una sequenza stratigrafica geometri-
camente a disposizione orizzontale o 
suborizzontale.
Il processo sedimentario prende ori-
gine da un’iniziale processo erosivo 
di masse rocciose preesistenti ad 
opera degli agenti esogeni (acque 
meteoriche, correnti acquee, correnti 
aeree, crioclastismo, forze gravitati-
ve, …) che disgregano le masse in 
componenti via via dimensionalmente 
inferiori; segue un trasporto dei singoli 
elementi ad opera di correnti di varia 
natura (acqua, aria, …) ed una sedi-
mentazione allorchè le forze operanti 
diminuiscono di intensità e potenza; la 
diagenesi completa il processo agen-
do sulla massa depositata mediante 
compattazione e cementazione degli 
elementi costituenti trasformandola 
da incoerente e sciolta a “roccia” con 
caratteristiche di solidità e durezza.
Il ripetersi nel tempo e la ciclicità del 
fenomeno implicano il formarsi di suc-
cessioni sedimentarie con disposizioni 
spaziali stratigrafiche dalle più antiche 
(le prime a depositarsi) alle più recenti 
procedendo dal basso verso l’alto 
(principio di sovrapposizione).
Il processo di litificazione e diagenetico 
è lento ed a turbare e movimentare 
quest’ordine possono intervenire in 
vari momenti successivi fenomeni di 
natura fisica: forze gravitative e di ori-
gine tettonica (1) possono influenzare 

le masse rocciose stratificate defor-
mandole (pieghe(2)) sino a spezzarle 
e dislocarle (faglie (3)).
I depositi marnoso-arenacei in facies 
(4) di Flysch (5) sono costituiti da 
alternanze di differente e variabile po-
tenza di marne ed arenarie e vengono 
interpretati come il risultato di erosioni, 
trasporti, sedimentazioni e deposizioni 
di materiali di origine terrestre causati 
da correnti di torbida susseguitesi nel 
tempo.
Il tutto si può rapportare a processi 
sedimentari, tuttora operanti, legati 
all’azione di correnti di torbidità, in-
tendendo con questo termine una 
corrente liquida contenente materiale 
solido in sospensione e scorrente, a 
causa della densità maggiore, inferior-
mente ad una massa liquida immobile 
e limpida.
La diversità di densità, che può essere 
dovuta sia a differenze di temperatura 
sia a differenti concentrazioni di mate-
riali solidi disciolti od in sospensione, 
determina la stratificazione del flusso. 
Le correnti di torbidità, o torbiditi, han-
no origine all’orlo superiore (cambio di 
pendenza) delle scarpate continentali, 
che rappresentano un po’ il margine 
sommerso, a batimetria relativamen-
te limitata, delle masse continentali, 
quasi seguendone il contorno emerso; 
queste rappresentano degli ambienti 
relativamente stabili nei e lungo i quali 
si accumulano i materiali terrigeni de-
rivanti dall’erosione superficiale delle 
masse emerse ad opera degli agenti 
meteorici e del successivo trasporto 
e scarico in mare ad opera dei corsi 
d’acqua.

Ci sono due generi di debolezza: quella che si piega e quella che si spezza.
(James Russell Lowell)

Schema di deposizione di una torbidite.
(da: AndriAn L., 2015)

Stratificazione parallela indisturbata (parallel 
bedding)  a giacitura suborizzontale in 
affioramento Flyschoide (?Paleocene inferiore); 
pressi di Kanalski vrh (Notranjska); 25 Maggio 
2014.                           (Foto R. Ferrari)

Piega coricata per deformazione sinsedimentaria 
in scivolamento o colamento singenetico 
(slumping) in frana sottomarina (slump bedding, 
piled folds, cascade folding) in affioramento 
Flyschoide (?Paleocene inferiore); pressi di 
Kanalski vrh (Notranjska); 25 Maggio 2014. 

(Foto R. Ferrari)

Piega coricata per deformazione sinsedimentaria 
in scivolamento o colamento singenetico 
(slumping) in frana sottomarina (slump bedding, 
piled folds, cascade folding) in affioramento 
Flyschoide tra banconi calcarenitici (?Paleocene 
inferiore); pressi di Kanalski vrh (Notranjska); 
25 Maggio 2014.              (Foto R. Ferrari)

Piega rovesciata (overturned slump fold) per 
deformazione sinsedimentaria in scivolamento 
o colamento singenetico (slumping) in frana 
sottomarina (slump bedding, piled folds, cascade 
folding) in affioramento Flyschoide (?Paleocene 
s.l.); lungo la strada che da Lig porta a Vrhovlje 
pri Kojskem (Notranjska); 5 Agosto 2017.

(Foto R. Ferrari)

Per cause derivanti dall’accumulo 
e quindi disequilibrio statico, o per 
cause di ordine gravitativo od ancora, 
forse soprattutto, per cause di origine 
tettonica (terremoti), questi materiali 
sono messi in movimento e vengono 
convogliati, mescolandosi all’acqua, 
lungo la scarpata continentale in 
canyons sottomarini che sfociano 
nelle piane abissali. Qui le inclinazioni 
diminuiscono sino a raggiungere valori 
insignificanti, ed il flusso, perdendo 
energia e sedimentandosi anche a 
causa degli attriti con il fondo del 
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canyon, rilascia selettivamente il cari-
co: i materiali più grossolani e pesanti 
si sedimentano per primi, seguiti via 
via da quelli a granulometrie inferiori, 
sino al completo esaurimento.
Nel tempo il fenomeno si ripete, so-
vrapponendo materiali su materiali, 
sempre con una ordinata sequenza 
granulometrica, ma nel contempo 
avanzando sul fronte e lateralmente 
lungo le piane abissali a formare im-
mensi conoidi e talvolta contribuendo 
a livellare eventuali discontinuità della 
pianura abissale. Le densità delle 
correnti di torbidità sembrano non 
superare il valore 1,1, pur presentando 
picchi di 1,5÷2,0, nel qual caso capaci 
di trasportare un carico solido molto 
grossolano che quasi galleggerebbe 
nella massa fluida.

Nel suo fluire la torbidite perde velo-
cità e turbolenza e di conseguenza 
la componente solida ne risente an-
dando a costituire un primo intervallo 
gradato (a), ad elementi grossolani, e 
successivamente una laminazione pa-
rallela inferiore (b), a seguire si forma 
un intervallo a ripples di corrente (c), 
spesso accompagnati da laminazio-
ne convoluta e, per successive fasi 
decrescenti di velocità e capacità di 
carico/trasporto, un livello a lamina-
zione parallela superiore (d), nonché 
un intervallo pelitico (e).
Questa successione completa fu rico-
nosciuta da Arnold H. Bouma (FerrAri, 
2016), nel 1962 e denominata Sequen-
za T1. Spesso sono però riconoscibili 
sequenze incomplete, troncate alla 
base (Sequenza T2 bcde, Sequenza 
T3 cde, Sequenza T4 de), troncate alla 
sommità (Sequenza T2 abcd, Sequen-
za T3abc, Sequenza T4 ab), troncate 
alla base ed alla sommità (Sequenza 
T2 bcd, Sequenza T3 bc, Sequenza 
T4 cd). Le sequenze del tipo T1, 
complete, sembrano essere indicative 
di ambienti prossimi alle zone di ori-
gine delle correnti di torbidità (torbiditi 
prossimali), mentre sequenze troncate 
alla base sembrano essere indicative 
di aree più distanti dalla sorgente (tor-
biditi distali); le sequenze troncate alla 

Stratificazione parallela indisturbata (parallel 
bedding) a giacitura subverticale per deformazione 
tettonica in affioramento Flyschoide (Eocene s.l.); 
pressi di Pristavo (Notranjska); 27 Febbraio 
2014.                          (Foto R. Ferrari)

Stratificazione parallela indisturbata (parallel 
bedding) a giacitura subverticale per deformazione 
tettonica in affioramento Flyschoide (Eocene s.l.); 
pressi di Pristavo (Notranjska); 27 Febbraio 
2014.                           (Foto R. Ferrari)

Piega per deformazione tettonica in stratificazione 
parallela in affioramento Flyschoide (Flysch di 
Grivò Fm.) (Paleocene superiore); lungo l’alveo 
del Torrente Torre (sponda dx), pressi di Bocca 
di Crosis (Prealpi Giulia); 20 Luglio 2014.

(Foto R. Ferrari)

Piega per deformazione tettonica in stratificazione 
parallela in affioramento Flyschoide (Flysch di 
Grivò Fm.) (Paleocene superiore); nell’alveo del 
Torrente Torre (sponda dx), pressi di Bocca di 
Crosis (Prealpi Giulia); 20 Luglio 2014.

(Foto R. Ferrari)

Piega anticlinale rovesciata per deformazione 
tettonica in affioramento Flyschoide (Flysch di 
Clodig Fm.) (Cretaceo superiore Maastrichtiano); 
lungo la strada che da Presserie porta a 
Gnidovizza (Prealpi Giulie); 27 Ottobre 2013. 

(Foto R. Ferrari)

Sequenza di Bouma completa in affioramento 
Flyschoide con molto evidente l’intervallo (c) 
(Flysch di Clodig Fm.) (Cretaceo superiore 
Maastrichtiano); sulla strada che da Presserie 
porta a Gnidovizza (Prealpi Giulie); 27 Ottobre 
2013.           (Foto R. Ferrari / G. Graziuso)

sommità possono altresì essere state 
influenzate da fenomeni erosivi, con 
asporto e rimovimentazione di parte 
dei materiali, da successive fasi di 
scorrimento ad opera di susseguenti 
episodi analoghi.
Se può risultare non proprio imme-
diato il riconoscimento di intervalli e 
sequenze non complete od interrotte, 
allorquando queste sono più complete 
permettono altresì considerazioni più 
puntuali, come ad esempio la determi-
nazione della polarità del complesso 
di strati.
Nei depositi Flyschoidi possono essere 
individuati, tra altri, due tipi di disturbi 
che influenzano una normale ed origi-
naria giacitura suborizzontale a stratifi-
cazione parallela (parallel bedding), la 
cui origine può essere confusa.
Un primo caso, di origine gravitativa, 
di stratificazione disturbata (disturbed 
bedding) può essere individuato nella 
tipologia a frana sottomarina (slump, 
slumping, submarine slide). La strati-
ficazione può presentarsi sia mante-
nendo la continuità ed il parallelismo 
tra gli strati piegati, sia disordinata, 
frammentata sino a caotica. Le pie-
ghe possono essere disposte sia in 
anticlinale che in sinclinale e spazial-
mente e geometricamente suddivisibili 
in simmetriche o diritte, asimmetriche 
o inclinate, rovesciate, coricate, con 
pressochè infinite combinazioni gia-
citurali. Il momento di formazione è 
singenetico (sinsedimentario), durante 
la sedimentazione dei materiali, ed è 
il risultato di scivolamenti gravitativi 
(disturbi di tipo endodinamico) di ma-
teriali intraformazionali della massa 
idroplastica lungo superfici inclinate 
in ambienti instabili sottoposti a regimi 
di sedimentazione elevata quali delta 
fluviali, canyon sottomarini, …. La diffe-
rente natura litologica dei componenti, 
marne ed arenarie, spesso influisce sul 
loro aspetto e disposizione alla fine del 
processo diagenetico: le prime si pre-
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sentano più caotiche ed amalgamate, 
mentre le seconde riescono a man-
tenere l’originaria stratificazione pur 
presentando fratturazioni di carattere 
distensivo perpendicolari alle superfici 
di stratificazione. Nell’ambito di un fe-
nomeno di frana sottomarina (slump, 
slumping, submarine slide) possono 
essere individuati eventi quali strati 
piegati ed accatastati (slump bedding, 
piled folds, cascade folding), strati rotti 
uncinati, anche con doppia uncinatura, 
ed accavallati (disrupted, dragged and 
overthrusted beds, intraformational 
thrust structures), pieghettamenti 
gravitativi (gravity folding, penecontem-
poraneous contortions, slump folds), 
strati rotti e piegati (slump bedding, 
contorted stratification), pieghette od 
arricciamenti di scollamento (décollem-
ent structure), strati caotici (fragmented 
beds, chaotic deposits, slump brec-
cia), strutture di scivolamento (slump 
structures); pieghe sinclinali ed isocli-
nali coricate (slump overfolds, recum-
bent slump folds) e pieghe rovesciate 
(overturned slump folds) presentano 
talvolta caratteristiche morfologiche e 
d’insieme facilmente confondibili con 
analoghe strutture di origine tettonica. 
Dall’analisi statistica delle giaciture e 
dal senso di rovesciamento e sovra-
scorrimento del complesso di pieghe è 

Stratificazione parallela indisturbata (parallel 
bedding)  a giacitura suborizzontale in 
affioramento Flyschoide (Flysch di Clodig Fm.) 
(Cretaceo superiore Maastrichtiano); lungo la 
strada che da Tribil di Sopra porta a Lombai 
(Prealpi Giulie); 27 Ottobre 2013. (Foto R. Ferrari)

Piega per deformazione tettonica in affioramento 
Flyschoide (Flysch di Clodig Fm.) (Cretaceo 
superiore Maastrichtiano); lungo la strada che 
da Obranche porta a Peternel (Prealpi Giulie); 
27 Ottobre 2013.              (Foto R. Ferrari)

Piega per deformazione tettonica in affioramento 
Flyschoide (Flysch di Clodig Fm.) (Cretaceo 
superiore Maastrichtiano); lungo la strada che 
da Obranche porta a Peternel (Prealpi Giulie); 
27 Ottobre 2013.              (Foto R. Ferrari)

possibile un’individuazione del verso di 
immersione della superficie inclinata; 
sono indicatori di instabilità di substrati 
inclinati, mentre di scarsa utilità per 
considerazioni paleoambientali.
Un secondo caso, di origine tettonica, 
comprende pieghe originatesi in un 
momento epigenetico (postdiageneti-
co) con materiali già litificati che co-
munque dimostrano un certo grado di 
plasticità e duttilità. Le pieghe possono 
essere disposte sia in anticlinale che 
in sinclinale e spazialmente e geome-
tricamente suddivisibili in simmetriche 
o diritte, asimmetriche o inclinate, rove-
sciate, coricate, con pressochè infinite 
combinazioni giaciturali. Caratteristiche 
le cosiddette pieghe a zig-zag (chevron 
folds). Sono legate a processi derivanti 
da attività orogenetica.
Stavo pensando a queste amenità 
quando improvvisamente ho intravisto 
una “frasca” sporgere provocatoria da 
un muretto a secco; sono entrato a me-
ditare sul concetto puramente umano 
di “forte come una roccia”, “duro come 
una roccia”, “resistente come una roc-
cia” e simili convincendomi che tutto 
è relativo e rapportato ad una scala 
del tutto soggettiva e personale del 
genere a cui apparteniamo: le rocce, 
e le montagne, si disgregano, vengono 
erose, si piegano, si spezzano.
Avrei voluto proseguire nelle mie so-
litarie disquisizioni filosofiche, magari 
aiutato da un altro quartino di Teran 
(6), ma mi sono fermato: devo stare 
attento a non prendere una brutta 
piega!

Roberto Ferrari

Pieghe a zig-zag (chevron fold) per deformazione 
tettonica in affioramento Flyschoide (Flysch di 
Clodig Fm.) (Cretaceo superiore Maastrichtiano); 
lungo la strada che da Obranche porta a 
Peternel (Prealpi Giulie); 27 Ottobre 2013. 

(Foto R. Ferrari)

Pieghe a zig-zag (chevron fold) per deformazione 
tettonica in affioramento Flyschoide (Flysch di 
Clodig Fm.) (Cretaceo superiore Maastrichtiano); 
sulla strada che da Obranche porta a Peternel 
(Prealpi Giulie); 27 Ottobre 2013.

(Foto R. Ferrari / G. Graziuso)

Pieghe a zig-zag (chevron fold) per deformazione 
tettonica in affioramento Flyschoide (Flysch di 
Clodig Fm.) (Cretaceo superiore Maastrichtiano) 
(particolare); lungo la strada che da Obranche 
porta a Peternel (Prealpi Giulie); 27 Ottobre 
2013.                           (Foto R. Ferrari)

Note
(1) tettonica s. f. [dal gr. Tektonikos, 

che costruisce] – 1. Insieme delle 
deformazioni che hanno interessato 
le formazioni geologiche dopo la 
loro genesi (fratture, pieghe, scisto-
sità,…). Sono escluse le deforma-
zioni minori dei sedimenti, che si 

originano durante la loro deposizio-
ne (deformazioni sinsedimentarie). 
V. anche tettonosedimentario. – 2. 
Meccanismo di formazione delle 
deformazioni stesse. Es.: la tetto-
nica gravitativa. - 3. Il loro studio: 
Es.: analisi tettonica. V. Tettoniz-
zare; agg. tettonizzato, tettonico; 
s.f. tettonizzazione, tettonite. … 
(FoucAult A. & rAoult J.-F., 1986).

(2) piega s. f. [dal lat. plicare, piegare] – 
Deformazione tettonica che risulta 
dalla flessione o dalla torsione di 
masse rocciose. Una piega può es-
sere messa in evidenza soltanto se 
esistono nel materiale interessato 
dal piegamento livelli-guida, la cui 
disposizione spaziale precedente 
alla deformazione è conosciuta 
(stratificazione, scistosità, superfici 
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di discontinuità, ecc.). In senso 
stretto, una piega deve corrispon-
dere ad un unico episodio di de-
formazione e bisogna, nei limiti del 
possibile, separare le pieghe suc-
cessive che interessano le stesse 
rocce in tempi diversi (pieghe po-
lifasiche, pieghe sovraimposte). …
(FoucAult A. & rAoult J.-F., 1986).

(3) faglia s. f. [dal lat. fallere, mancare, 
lasciare incompiuto, per la brusca 
interruzione di un affioramento che 
la faglia determina] – Frattura di una 
massa rocciosa con spostamento 
relativo delle parti separate. Nella 
pratica questo termine designa per 
lo più accidenti tettonici subverticali 
o con pendenze rilevanti e che non 

Pieghe a zig-zag (chevron fold) per deformazione 
tettonica in affioramento Flyschoide (Flysch di 
Clodig Fm.) (Cretaceo superiore Maastrichtiano) 
(particolare); lungo la strada che da Obranche 
porta a Peternel (Prealpi Giulie); 27 Ottobre 
2013.                           (Foto R. Ferrari)

Pieghe a zig-zag (chevron fold) per deformazione 
tettonica in affioramento Flyschoide (Flysch di 
Clodig Fm.) (Cretaceo superiore Maastrichtiano) 
(particolare); lungo la strada che da Obranche 
porta a Peternel (Prealpi Giulie); 27 Ottobre 
2013.                           (Foto R. Ferrari)

Pieghe a zig-zag (chevron fold) per deformazione 
tettonica in affioramento Flyschoide (Flysch di 
Clodig Fm.) (Cretaceo superiore Maastrichtiano) 
(particolare); lungo la strada che da Obranche 
porta a Peternel (Prealpi Giulie); 27 Ottobre 
2013.                          (Foto R. Ferrari)

Pieghe a zig-zag (chevron fold) per deformazione 
tettonica in affioramento Flyschoide (Flysch di 
Clodig Fm.) (Cretaceo superiore Maastrichtiano) 
(particolare); lungo la strada che da Obranche 
porta a Peternel (Prealpi Giulie); 27 Ottobre 
2013.                          (Foto R. Ferrari)

Pieghe a zig-zag (chevron fold) per deformazione 
tettonica in affioramento Flyschoide (Flysch di 
Clodig Fm.) (Cretaceo superiore Maastrichtiano) 
(particolare); lungo la strada che da Obranche 
porta a Peternel (Prealpi Giulie); 27 Ottobre 
2013.                          (Foto R. Ferrari)

implicano ricoprimenti importanti 
delle parti dislocate (cf; ricopri-
mento, accavallamento, carreggia-
mento). La lunghezza delle faglie 
può variare da qualche decina di 
metri (o meno) a parecchie decine 
o centinaia di chilometri (famiglie o 
raggruppamenti di faglie vicarianti, 
cf. lineamento, regmatismo). Il va-
lore dello spostamento (rigetto di 
faglia) è variabile secondo i punti 
in una stessa faglia e può variare 
tra qualche decimetro e parecchi 
chilometri verticalmente, tra parec-
chie decine o centinaia di chilometri 
orizzontalmente. Gli spostamenti 
importanti di carattere regionale si 
sono verificati durante numerose 
tappe legate alla storia tettonica 
dell’area considerata; è spesso 
difficile valutare l’ampiezza dei 
movimenti e più ancora precisarne 
le modalità e le tappe. … (FoucAult 
A. & rAoult J.-F., 1986).

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

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

(5) Flysch. In geologia, originariamente 
particolare formazione sedimen-
taria delle Alpi svizzere costituita 
da argille scistose scure, arenarie 
a grana minuta e lenti e banchi 
calcarei. Attualmente, il termine 
indica sedimenti terrigeni, costituiti 
da alternanze pelitico-arenacee e 
arenaceo-pelitiche, pelitico-cal-
careo-arenacee e pelitico-arena-
ceo-conglomeratiche, messi in 
posto mediante flussi gravitativi 
(colate e correnti di torbida), in 
una situazione paleoambientale 
caratterizzata dagli elementi scar-
pata-conoide-piana sottomarina.

 Da un punto di vista tettonico i F. 
sono considerati dei depositi oro-
genici che si accumulano in bacini 
interni a un orogeno in via di solle-
vamento e in una fase precedente 
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Curiosità
Sino agli anni ’70 era possibile osservare un incredibile probabile esempio di scivolamento o colamento singenetico 
(sinsedimentario) (slumping) in Flysch 
lungo la strada che da Hervati porta 
a Botazzo in Val Rosandra (Carso 
Triestino), alla base di una parete 
di roccia calcarea emergente da un 
conoide detritico, dove evidentemente 
i due litotipi si succedono, circa sot-
tostante alla Vedetta di San Lorenzo. 
Anzi era quasi impossibile non farlo, 
percorrendo la Ferrovia, al tramonto 
con la corda sulle spalle di ritorno 
dalle arrampicate… eh no, la nostalgia 
ora no…
Poi, improvvisamente, tutto è sparito 
sotto un inspiegabile ricoprimento di 
materiale terroso a seguito di lavori 
di manutenzione stradale.
Insieme ad altre è andata perduta 
un’altra emergenza di elevata valenza 
geologica sul Carso Triestino.
Requiem aeternam. Amen.
La Natura ha svelato piacevolmente 
i suoi meravigliosi segreti a chi ha 
saputo e voluto vedere.

Piega coricata per deformazione sinsedimentaria in scivolamento o colamento singenetico (slumping) 
in frana sottomarina (slump bedding, piled folds, cascade folding) in affioramento Flyschoide 
(?Eocene inferiore Cuisiano, ?Eocene medio Luteziano medio-superiore) a contatto con calcari 
(?Eocene medio Luteziano); lungo la strada che da Hervati porta a Botazzo in Val Rosandra 
(Carso Triestino); 11 Febbraio 1971. (Foto R. Ferrari)
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a quella che porta alla definitiva 
emersione della catena. Sedimenti 
in facies di F. sono diffusi in Italia 
in moltissime zone della catena ap-
penninica. (Treccani, Enciclopedia 
on line).

(6) Carso Terrano, Terrano del Carso, 
kraški teran,… per i sofistici: vino 
rosso tipico, caratteristico ed au-
toctono del Carso Triestino/Kras, 
molto buono, anche se particolare 
e per palati esperti ed allenati! Par-
ticolarmente adatto per geo-speleo-

 meditazioni.

Pieghe a zig-zag (chevron fold) per deformazione 
tettonica in affioramento Flyschoide (Flysch di 
Clodig Fm.) (Cretaceo superiore Maastrichtiano); 
sulla strada che da Obranche porta a Peternel 
(Prealpi Giulie); 27 Ottobre 2013.

(Foto R. Ferrari)

Pieghe a zig-zag (chevron fold) per deformazione 
tettonica in affioramento Flyschoide (Flysch di 
Clodig Fm.) (Cretaceo superiore Maastrichtiano) 
(particolare); lungo la strada che da Obranche 
porta a Peternel (Prealpi Giulie); 27 Ottobre 
2013.                           (Foto R. Ferrari)
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febbraio 2018...
Siamo lieti di comunicarVI che il Servizio Geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Università degli 
Studi di Trieste (in quanto partner per le attività scientifiche e formative nell’ambito del progetto sulle aree carsiche ed 
idrogeologia carsica) hanno organizzato un corso denominato “Rilievo digitale ipogeo”.

Obiettivi: Il corso vuole approfondire l’utilizzo dello strumento DistoX per l’acquisizione dei dati in grotta, la sua inte-
razione e l’utilizzo della app per Android denominata Topodroid, nonché la restituzione dei dati mediante il software 
cSurvey ed alcuni cenni sugli altri software di restituzione.

Docenti: Il corso sarà tenuto dal docente Marco Corvi (speleologo esperto in rilievo ipogeo e sviluppatore dell’app 
Topodroid) e da Federico Cendron (speleologo esperto in rilievo e sviluppatore del programma di restituzione denomi-
nato cSurvey). Per la parte pratica relativa all’acquisizione dati in grotta, i docenti saranno coadiuvati dagli speleologi: 
Gianni Cergol, Alessandro Mosetti e Sebastiano Taucer (esperti di rilievo mediante DistoX, Topodroid).

Destinatari: Per questioni numeriche e di spazi, Il corso è indirizzato ad un solo rappresentante dei Gruppi e delle 
Associazioni speleologiche regolarmente iscritte all’Elenco di cui all’art. 14 della Legge Regionale 14 ottobre 2016, n. 15. 
Siamo consapevoli che limitare la partecipazione ad un solo partecipante potrebbe sembrare limitativo, ma essendoci 
diversi gruppi in Regione, la scelta è stata effettuata in sinergia con i docenti e voluta per  garantire un’elevata qualità 
formativa  e garantire una serena e proficua interazione docente-discente. È nostra intenzione riproporre nuovamente 
il corso in futuro.

PROGRAMMA

Sabato 24 febbraio 2018: lezione in aula su Distox e Topodroid, durata approssimativa 8 h.

Settimane dal 24 febbraio al 24 marzo: durante questo periodo il docente fornirà diversi compiti ed esercitazioni da 
effettuarsi ed inviargli settimanalmente, fornirà assistenza ai corsisti e continuerà la formazione da remoto.

Sabato 24 marzo 2018: ritrovo in aula ed analisi  delle criticità rinvenute nelle esercitazioni effettuate nelle settimane 
precedenti (3h), uscita in grotta per rilevamento (5h), ritorno in aula per de-briefing sull’acquisizione dei dati in grotta 
(2h). Durata complessiva 10h.

Domenica 25 marzo 2018: Restituzione e georeferenziazione dei dati mediante cSusurvey e cenni sull’utilizzo di altri 
software di restituzione. Durata 8h.

Requisiti di ingresso: i partecipanti dovranno possedere una buona competenza sulle tecniche di rilievo ipogeo sia 
per la parte di acquisizione dei dati in grotta (modalità e strategie della scelta dei capisaldi, realizzazioni di poligonali 
ad anello, gestione delle diramazioni e di volumi, sezioni trasversali, etc) e sia sulla restituzione della poligonale e del 
disegno mediante sistemi topografici e grafici di tipo “classico”.

Logistica: le lezioni verranno effettuate presso un aula dell’Università degli Studi di Trieste, l’uscita verrà effettuata in 
una grotta sul Carso Triestino. I dettagli logistici ed orari verranno comunicati direttamente ai partecipanti.

Attrezzatura necessaria: oltre a vestiario e calzature adeguate, attrezzatura per la progressione in grotta, i partecipanti 
dovranno essere in possesso di un kit di rilievo completo, composto da: Distox o Distox2, smartphone/tablet Android, 
con già installate e funzionanti le App gratuite denominate Topodroid e Cave3D (almeno un kit ogni due partecipanti). 
Inoltre, per le lezioni in aula, è richiesto che ogni partecipante abbia un PC portatile, sistema operativo Windows con 
installato cSurvey, Therion e Compass.

Modalità di iscrizione: l’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2018 mediante la compi-
lazione del questionario conoscitivo allegato. Tale modulo dovrà essere inviato all’indirizzo: zini@units.it (Luca Zini) e 
per conoscenza a geologico@regione.fvg.it (Servizio Geologico), riportando come oggetto: Rilievo digitale ipogeo 2018.

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente ed energia

Servizio geologico
Fabrizio Fattor

Direttore di Servizio

CONVOCAZIONE CORSO
“RILIEVO DIGITALE IPOGEO”
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QUESTIONARIO CONOSCITIVO CORSO “RILIEVO DIGITALE IPOGEO”

(24/02, 24/25/03/2018)

Il questionario, preparato dal docente Marco Corvi, serve per conoscere il background dei partecipanti, al fine di 

adeguare l’impostazione delle lezioni ed i contenuti sulla base delle conoscenze ed esperienze dei partecipanti.

Nome Cognome e gruppo di appartenenza: ………………………………………………………….................................................………………………………..

Da quanti anni pratichi speleologia ? ..............................................................................................................................................................

Da quanti anni fai rilievi di cavità ? ................................................................................................................................................................

Cosa usi per il rilievo in grotta ? …………………………………………………………....................................................................………………………………..

Da quanti anni fai restituzioni di cavità ? ………………………………………………………...….................................................………………………………..

Quante volte hai rilevato in grotta nel 2017 ? 0-10; 11-20; 21-30; 31-40 …………………………………………………................................................

Quante restituzioni hai fatto nel 2017 ? 0-10; 11-20; 21-30; 31-40 …………………….................................................……………………………

Quali libri di topografia ipogea hai letto ? …………………………………………………………....................................................………………………………..

Quali dispense di topografia ipogea hai letto ? ………………………………………………………….................................................……………………………

Quali programmi per la riduzione dei dati sai usare ? ………………………………………………………….................................................…………………

Quali programmi per la stesura dei rilievi sai usare ? ………………………………………………………….................................................………………...

Possiedi un DistoX ?       sì     -     no

Se sì da quanto tempo ? …………………………………………………………................................................................................………………………………..

Hai già usato TopoDroid ? si’ - no

Se sì da quanto tempo ? …………………………………………………………................................................................................………………………………..

Hai già usato cSurvey ?   si’ - no

Se sì da quanto tempo ? …………………………………………………………................................................................................………………………………..

Cosa ti aspetti da questo corso ? .....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Allega la restituzione (jpeg o pdf), fatta da te, di un piccolo rilievo cui hai partecipato di recente.
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PER UN GIORNO PENSIAMO CON I PIEDI - M'ILLUMINO DI MENO 2018.
Perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo.

La quattordicesima edizione di "M’illumino di Meno" 2018 è dedicata alla bellezza del camminare e dell’andare a 
piedi. Entro il 23 febbraio 2018, giorno di M’illumino di Meno, si vuole simbolicamente raggiungere la Luna a piedi; per 
fare ciò occorrono 555 milioni di passi. Gli organizzatori dell'iniziativa hanno stabilito di cominciare la camminata dalla 
giornata del 29 gennaio, dando inizio alla conta dei passi dal Parco Sempione milanese, in diretta su Radio2, alle 18.30.
La Società Speleologica Italiana vuole personalizzare il proprio contributo alla conta dei passi, trasformando in passo 
ogni “pedalata ”per la risalita sulla corda fatta dai suoi Soci speleologi.

“DALLA TERRA ALLA LUNA, SALENDO SU UNA CORDA”
Simbolicamente, è come se gli speleologi salissero sulla Luna con la corda e, dal 29 gennaio fino al 23 febbraio 2018, 
sarà cura di ogni Socio o Gruppo che aderisce all'iniziativa fare la conta delle pedalate/passi durante la progressione 
nelle proprie grotte. Anche altre iniziative sono benvenute, sempre nello spirito di M'illumino di Meno.
L'adesione all'iniziativa avviene tramite la SSI all’indirizzo giornatadellaspeleologiagmail.com indicando il nominativo del 
Socio o Gruppo e quante “pedalate” si vogliono fare e dove. Il totale verrà divulgato e aggiornato in questa pagina.

Cosa è "M'illumino di Meno"
M'illumino di meno è un'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione al risparmio energetico lanciata nel 2005 dalla tra-
smissione Caterpillar di Rai Radio 2, ed è organizzata in un pomeriggio di febbraio in cui si chiede ai partecipanti di 
spegnere tutte le luci che non sono indispensabili, alle ore 18.
Quest’anno sarà VENERDÌ 23 FEBBRAIO, giorno in cui ricorre l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.
Si tratta di un'iniziativa simbolica ma concreta, lanciata a livello nazionale dai microfoni di Rai Radio 2, che invita a 
ridurre al minimo il consumo energetico, spegnendo il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili.
Inizialmente rivolta ai soli cittadini, è stata accolta con successo dapprima a livello locale, con adesioni da parte dei 
singoli Comuni e, in seguito, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente.
Nel 2008 il Presidente del parlamento europeo Hans-Gert Pöttering ha dichiarato il riconoscimento dell'iniziativa, con-
siderandola "un evento che ha un valore simbolico e un effetto tangibile".
M'illumino di Meno è diventata da subito molto partecipata: si spengono sempre le piazze italiane, i monumenti - tra 
i principali, la Torre di Pisa, il Colosseo, l’Arena di Verona, il Quirinale, Senato e Camera, il Duomo di Milano, Piazza 
San Marco a Venezia oltre a numerose altre piazze italiane - e tante case dei cittadini. All'estero sono state spente, 
tra le altre, le luci della Torre Eiffel a Parigi, della Custom House a Dublino e del Foreign Office a Londra, la Ruota 
del Prater di Vienna. In decine di Musei si organizzano visite guidate a bassa luminosità, nelle scuole si discute di ef-
ficienza energetica, in tanti ristoranti si cena a lume di candela, in piazza si fa osservazione astronomica approfittando 
della riduzione dell’inquinamento luminoso. L'ANCI stessa ha subito sostenuto l'iniziativa invitando le amministrazioni 
locali a spegnere simbolicamente le luci di monumenti e uffici pubblici nell'orario previsto.
Nel 2008 le adesioni alla giornata per il risparmio energetico sono arrivate da oltre 500 Comuni italiani.
L’invito per il 23 febbraio 2018 è, quindi, di spegnere le luci e andare a piedi: una marcia, una processione, una cia-
spolata, una staffetta, una maratona o una mezza maratona, un ballo in piazza o un pezzo di strada dietro alla banda 
musicale del paese.
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NATURA    
 STORIA   
  AMBIENTE  
 

28° CICLO DI ATTIVITA’ PER LA CONOSCENZA 
DI ALCUNI ASPETTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

PROGRAMMA  2018 
 
Tutte le conferenze e presentazioni (se non diversamente indicato) si terranno al venerdì 
alle ore 18.30 nella sala conferenze della Società Alpina delle Giulie, via Donota 2, 

TRIESTE 
 
 

GENNAIO 2018 
 
Venerdì 12 gennaio: Presentazione del programma 2018 e premiazione delle migliori immagini 
pervenute per l’8° Concorso Fotografico naturalistico a tema: “Incontri lungo il sentiero” e “Il 
verde e i suoi toni in Natura”. 
 

Alessandro Tolusso 
 
 

Venerdì 26 gennaio: Presentazione del libro: “Un uomo va sui monti” di Giorgio Brunner. 
Marina Brunner Masetti e Alessandro Tolusso 
 

 

FEBBRAIO 2018 
 
Venerdì 9 febbraio: “Disquisizioni sulla storia geologica (e non solo) del Carso Triestino”. 

Roberto Ferrari 
 
Domenica 11 febbraio: Su e zò per el Carso: quatro ciàcole tra le piere. 

Roberto Ferrari 
 
 
Venerdì 16 febbraio - ore 19.00: “Viaggio nel futuro: il geoparco del Carso. Un'utopia concreta”. 

Riccardo Ravalli 
 
 

Mercoledì 28 febbraio - ore 19.00: Proiezione: “Qui Alpina: I soci presentano: “La domenica 
andando col TAM...”. 

Adriana Varisco 
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MARZO 2018 
 
Venerdì 2 marzo: “Spazi reconditi confinari a Nord di Malchina (Carso triestino)”. 

Elio Polli 
 
Domenica 4 marzo: Escursione nella riposta zona confinaria a settentrione di Malchina, alla 
scoperta di alcune sue poco note particolarità naturalistiche. 

Elio Polli 
 
Venerdì 23 marzo: "Ruolo dei predatori nelle grotte e negli ambienti acquatici del Carso". 

Sergio Dolce 
 
Domenica 25 marzo: Escursione nella zona di Doberdò tra grotte, abissi e laghi carsici. 

Sergio Dolce 
 

 

AAPPRRIILLEE  22001188  
  
VVeenneerrddìì  66  aapprriillee::  ““SSaalliiccii  ee  ppaaeessaaggggiioo””..  

FFaabbrriizziioo  MMaarrttiinnii  
  
DDoommeenniiccaa  88  aapprriillee::  LL''aanneelllloo  ddeell  MM..  TTaaiiaannoo,,  ccoonn  ppaarrtteennzzaa  ee  aarrrriivvoo  aa  HHrrppeelljjee  ((SSlloo))..  

FFaabbrriizziioo  MMaarrttiinnii  
  

VVeenneerrddìì  2200  aapprriillee::  ““PPrreeddaattoorrii  aallaattii,,  mmaa  nnoonn  ssoolloo,,  ddeell  FFrriiuullii  VVeenneezziiaa  GGiiuulliiaa..  DDoovvee  vviivvoonnoo,,  qquuaannttii  
ssoonnoo  ee  ccoommee  ppoossssiiaammoo  pprrootteeggggeerrllii””..  

EEnnrriiccoo  BBeennuussssii  
  
DDoommeenniiccaa  2222  aapprriillee::  EEssccuurrssiioonnee  nneellllaa  RRiisseerrvvaa  ddii  CCoorrnniinnoo  ((FFoorrggaarriiaa  ddeell  FFrriiuullii))  ppeerr  vveeddeerree  ggrriiffoonnii  ee  
aallttrrii  pprreeddaattoorrii  aallaattii..  

EEnnrriiccoo  BBeennuussssii  
  

VVeenneerrddìì  2277  aapprriillee::  ““AAnnaalliissii  sscciieennttiiffiiccaa  ddeell  ppaaeessaaggggiioo  vveeggeettaallee  ddeell  CCoolllliioo””..   
LLiivviioo  PPoollddiinnii  
 

 

MMAAGGGGIIOO  22001188  
  
VVeenneerrddìì  44  mmaaggggiioo::  ““PPiiccccoollii  ccooiinnqquuiilliinnii  ddeellll''oorrssoo  ssppeelleeoo::  ssccoopprriiaammoollii  ttrraa  aannttrrii  ee  ssppeelloonncchhee""..  

AAnnddrreeaa  CCoollllaa  
  

DDoommeenniiccaa  66  mmaaggggiioo::  EEssccuurrssiioonnee  ddaa  SSkkaaddaannsscciinnaa  aa  GGoollaacc  ((CCaarrssoo  sslloovveennoo))  
AAnnddrreeaa  CCoollllaa  

  
VVeenneerrddìì  2255  mmaaggggiioo::  ““UUnn  oorrssoo  ttrraa  llee  mmaannii..  CCaattttuurraa  ee  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeeii  ggrroossssii  ccaarrnniivvoorrii  iinn  FFrriiuullii  
VVeenneezziiaa  GGiiuulliiaa""..  

SStteeffaannoo  PPeessaarroo  

DDoommeenniiccaa  2277  mmaaggggiioo::  SSuullllee  ttrraaccccee  ddeellll’’oorrssoo  nneellllee  PPrreeaallppii  CCaarrnniicchhee..  
SStteeffaannoo  PPeessaarroo  
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GIUGNO 2018 
 
Venerdì 8 giugno: “Borghi nascosti e abbandonati della Val Tramontina: Posplata e Coleiba”. 

Antonino Danelutto 
 

Domenica 10 giugno: Escursione a Posplata e Coleiba. 
Antonino Danelutto 

 
Venerdì 15 giugno: “Dal rombo del cannone al dolce suono del violino; storie di guerra e Natura 
in Val Saisera. 

Alessandro Tolusso e Viviana Zago 
 
Domenica 17 giugno: Escursione in Val Saisera tra abeti di risonanza e testimonianze di guerra. 

Alessandro Tolusso e Viviana Zago 
 

 

SETTEMBRE 2018 
 
Venerdì 28 settembre: “Orsi, caverne, uomini”. 

Giovanni Boschian 
 

Domenica 30 settembre: Escursione tra Basovizza e Val Rosandra. Grotte e paesaggio nella 
preistoria. 

Giovanni Boschian e Serena Vitri 
 

 

OTTOBRE 2018 
 

Venerdì 5 ottobre: “ Miti, leggende e storie fantastiche di monti e grotte del Friuli Venezia 
Giulia”. 

Franco Gherlizza 
 

 

2288°°  CCoorrssoo  ddii  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddii  
AAllbbeerrii  eedd  AArrbbuussttii  

LLee  ggrraannddii  ffoorreessttee  ““ddii  ccaassaa””::  BBoosscchhii  ddeell  CCaarrssoo  mmoonnttaannoo  
  

LLee  lleezziioonnii  ssii  tteerrrraannnnoo  nneellllaa  SSaallaa  CCoonnffeerreennzzee  ddeellllaa  SS..AA..GG..  
LLee  iissccrriizziioonnii  ssoonnoo  aa  nnuummeerroo  cchhiiuussoo  ((2200))  

  
MMaarrtteeddìì    0099  oottttoobbrree  22001188    oorree  1199..0000--2200..3300    lleezziioonnee  
MMaarrtteeddìì    1166  oottttoobbrree  22001188    oorree  1199..0000--2200..3300    lleezziioonnee  

SSaabbaattoo    2200  oottttoobbrree  22001188  --  uusscciittaa  ddiiddaattttiiccaa    
((iinn  ccaassoo  ddii  mmaalltteemmppoo  vveerrrràà  rriimmaannddaattaa  aall  ssaabbaattoo  ssuucccceessssiivvoo))  

MMaarrtteeddìì    2233  oottttoobbrree  22001188    oorree  1199..0000--2200..3300    lleezziioonnee  
MMaarrtteeddìì    3300  oottttoobbrree  22001188    oorree  1199..0000--2200..3300    lleezziioonnee  

  
VViivviiaannaa  ZZaaggoo  ee  AAlleessssaannddrroo  TToolluussssoo  
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Venerdì 19 ottobre: “Cambiamenti climatici: le analisi, le statistiche, le cause e gli effetti sul 
Mondo Naturale; possibili mitigazioni”. 

Dario Gasparo 
 
Domenica 21 ottobre: Escursione nel Parco Nazionale del Risnjak (HR). 

Dario Gasparo 
 

 
NOVEMBRE 2018 
 

Venerdì 9 novembre: “Un progetto preliminare per il ritorno dell’aquila di mare”. 
Fabio Perco 
 

Domenica 11 novembre: Escursione nella Riserva Naturale della Foce dell'Isonzo. 
Fabio Perco 

Venerdì 23 novembre: “La piccola Età glaciale sulle nostre montagne”. 
Renato Roberto Colucci 
 

 
DDIICCEEMMBBRREE  22001188  
  
VVeenneerrddìì  1144  ddiicceemmbbrree::  ““MMuuttaazziioonnii  sseeccoollaarrii  ddii  ccoosstteellllaazziioonnii  ee  aallttrree  ssttoorriiee  cceelleessttii””..  

SStteeffaannoo  SScchhiirriinnzzii  
  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONTATTI: 
 
sito web:www.caisag.ts.it 
vedere nell’area dedicata ai gruppi:  
gruppo Tutela Ambiente Montano 
 

Facebook: “Società Alpina delle Giulie” 

e-mail: genziana70@hotmail.it 
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8CINEMA TEATRO MIELA - Piazza Duca degli Abruzzi 3

Martedì 6 febbraio 
WHEN THE MOUNTAINS WERE WILD - 19’ ( Albania, Austria, 2015) 
CHINA SKIERS JOURNEY - 17’ (Canada, 2016) 
FREEDOM UNDER LOAD - 58’ (Slovacchia, 2016)
RICCARDA DE ECCHER/MONTAGNE - 7’ (USA, 2017) 
LA CENGIA DE L’ADRIANO - 55’ (Italia, 2014) - alla presenza del regista
Martedì 20 febbraio
ASSETTO DI VOLO - 41’ (Italia, 2016) 
INSIDE - 18’ (Francia, 2017) 
BRETTE - 10’ (USA, 2016)
BIG MEN - 18’ (Spagna, 2015)         
ANNAPURNA III - UNCLIMBED - 13’ (Austria, Nepal, 2016)
OLTRE IL CONFINE: LA STORIA DI ETTORE CASTIGLIONI - 66’ (Italia, Svizzera, 2017)  
Martedì 27 febbraio - HELLS BELLS - SPELEO AWARD

KNULP - Via Madonna del Mare 7/a
Giovedì 1 marzo
DOLOMITENFRONT - 43’ (Germania, Italia, 2016)
L’ARGONAUTA - 51’ (Italia, 2016)
SENZA VOCE - 15’ (Italia, 2017)
VERGOT - 60’ (Italia, 2016) 
Giovedì 8 marzo
HOTEL SPLENDID - 90’ (Italia, 2016) 
THE ISLAND OF ALL TOGETHER - 23’ (Olanda, 2016)               
DISTRICT ZERO - 67’ (Spagna, 2015) 
Giovedì 15 marzo
489 YEARS - 12’ (Francia, 2016)                   
LIFE IN FOUR ELEMENTS - 73’ (Austria, Finlandia, Spagna, 2016)
TARFALA - 27’ (Finlandia, 2016) 
LA SCELTA DI QUINTINO - 19’ (Italia, 2017)                   
RESET - UNA CLASSE ALLE SVALBARD - 52’ (Italia, 2017) 
Giovedì 22 marzo - ALPI GIULIE CINEMA - XXIV PREMIO “SCABIOSA TRENTA”

Con il patrocinio di: 
Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Trieste

M O N T E  A N A L O G O
v i a  F a b i o  S e v e r o  3 1
34100  TR IESTE  ( I t a l y )
t e l .  +  39  040  7 61683 
t e l .  +  39  335  52 79319 
www.monteanalogo.net
info@monteanalogo.net

Con il patrocinio di: 
Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Trieste

Con il contributo di:
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8 MONTE ANALOGO (dal titolo dell’omonimo libro di René Daumal, un classico della let-

teratura mondiale) è il nome assunto dall’Associazione, costituita formalmente a Trieste 

l’8 settembre 2006, attiva in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia che ha per scopo lo 

sviluppo - attraverso nuovi impulsi e idee - della divulgazione, didattica e diffusione di 

immagini e materiali riguardanti le “terre alte” di tutto il mondo e i protagonisti della 

vita come delle esplorazioni e attività sportive in quelle regioni, nell’ambito di un per-

corso di impegno culturale, sociale, ambientale.

Dal 1989 MONTE ANALOGO presenta e propone la rassegna Alpi Giulie Cinema in tutte 

le province della regione sia con giornate tematiche che con il concorso cinematografico 

Premio “La Scabiosa Trenta”, riservato a produzioni video di autori originari delle regio-

ni alpine contermini FVG, Carinzia, Slovenia.

Il Premio  “La Scabiosa Trenta”, fiore alpino immaginario cercato per una vita dal grande 

pioniere delle Alpi Giulie Julius Kugy, viene interpretato, ideato e realizzato ogni anno 

da un artista scelto in ambito regionale e costituisce il principale riconoscimento del 

concorso.

Dal 2012, sempre all’interno della rassegna, si tiene inoltre, in collaborazione con la 

Commissione Grotte Eugenio Boegan - Società Alpina delle Giulie, Sezione Cai di Trieste, 

“Hells Bells - Speleo Award”: concorso cinematografico di tema ipogeo e speleologico 

dedicato ad autori e/o produttori italiani e internazionali.
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO

3 Febbraio 2018 - Ciaspolata notturna.
In Val Cimoliana con la luna piena.
Durata 3 ore - Ritrovo ore 18.00 - Centro visite Cimolais.

10 Febbraio 2018 - Ciaspolata 
Tra il giorno e la sera - La Luna e i cristalli della Cascata Rovadia.
Durata 3 ore - Dislivello 150 metri - Ritrovo ore 16.00- Centro visite Forni di Sopra.

11 Febbraio 2018 - Ciaspolata.
I silenzi dell’anello di Forni.
Durata 3 ore - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Forni di Sopra.

11 Febbraio 2018  -Ciaspolata.
Campo neve - La neve di Casera Casavento.
Durata 7 ore - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Claut.

11 Febbraio 2018 - Arrampicata su ghiaccio e dry tooling.
Val Cimoliana.
Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Cimolais.

14 Febbraio 2018 - Camminata e ciaspolata a tema.
Le fontane di San Valentino.
Durata 3 ore - Dislivello 150 metri - Ritrovo ore 18.00 - Centro visite Andreis.

17 Febbraio 2018 - Phototrekking.
La rosa di Natale Inglagna e Staligial.
Durata 4 ore - Dislivello 300 metri - Ritrovo ore 8.30 - Piazza Chievolis, Tramonti di Sopra.

18 Febbraio 2018 - Scialpinismo.
Passo Suola.
Dislivello 1157 metri - Ritrovo ore 8.00 - Centro visite Forni di Sopra.

24 Febbraio 2018 - Ciaspolata notturna.
La neve  della Val Cimoliana.
Durata 3 ore - Dislivello 100 metri - Ritrovo ore 18.00 - Centro visite Cimolais.

25 Febbraio 2018 - Geotrekking.
Diga del Vajont e Frana Monte Toc.
Durata 3 ore - Ritrovo ore 10.00 - Punto Info Diga del Vajont.
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La Casa delle Farfalle di Bordano, per la prima volta nella sua storia, lunga ormai 15 anni, apre al pubblico durante 
la stagione invernale.

Sabato 13 gennaio si alza il sipario sulla mostra GIOIELLI A 6 ZAMPE.
L’arte per selezione naturale, che verrà ospitata nell’area museale della Casa delle Farfalle, fino al ritorno delle farfalle 
nelle serre (domenica 18 marzo). Si tratta di un’esposizione che torna a Bordano dopo aver fatto tappa nel più antico 
museo di storia naturale italiano, La Specola dell’Università di Firenze e poi al Parco Natura Viva di Bussolengo (VR), 
tra i maggiori parchi zoologici della penisola. È stata prodotta e realizzata dalla cooperativa Farfalle nella testa, che 
gestisce la struttura di Bordano, e dalla primavera continuerà a girare per l’Italia.

“Nel profondo della foresta tropicale – spiega Francesco Barbieri, direttore scientifico di Farfalle nella testa – vivono 
insetti che hanno sviluppato forme e colorazioni talmente sorprendenti da superare qualunque immaginazione, così nelle 
persone comuni, come anche negli studiosi, che spesso non riescono a spiegare il significato di tanta bellezza. Tra 
le oltre 30 specie provenienti dai quattro angoli del globo e raccolte in oltre 30 anni di esplorazioni e peregrinazioni, 
possiamo ammirare anche uno dei più grandi insetti conosciuti, il Titano gigante dell’Amazzonia, di oltre 16 centimetri 
di lunghezza; poi c’è il celebre Scarabeo d’oro, dotato di un esoscheletro che davvero sembra cesellato del prezioso 
metallo; e poi ancora una falena proveniente dalla Cina, così specializzata che il rumore prodotto dalle sue lunghe 
code mentre vola, confonde il sonar dei pipistrelli. Ma questi sono soltanto alcuni esempi dei tanti che incontrerete”.

“Spesso i visitatori di questa mostra faticano a rendersi conto di non aver visitato una galleria d’arte, ma una colle-
zione di animali, che abbiamo scelto per rappresentare lo spettacolo quasi senza fine della natura – ci dice Stefano 
Dal Secco, curatore dell’allestimento –. Sono esemplari di presentati “al naturale”, così come natura li ha fatti. Il loro 
autore è dunque tutt’altro che sconosciuto ma opera invece da molto tempo – da miliardi di anni in effetti – e il suo 
nome è “evoluzione”. All’inizio pensate si tratti di uno scherzo – difficile credere che tali meraviglie non siano frutto 
di un abile artista – poi cominciate a realizzare che è tutto vero, e la vostra espressione, prima solo incuriosita, si 
trasforma in stupore e svelata meraviglia”.

Non vi saranno quindi le farfalle che volano in serra, perché le basse temperature e lo scarso soleggiamento che 
caratterizza l’inverno a Bordano non permettono di mantenere un ecosistema compatibile con l’ambiente tropicale da 
cui provengono le farfalle. In attesa della primavera però, questa mostra ricompensa della mancanza.

GIOIELLI A 6 ZAMPE è alla Casa delle Farfalle, dal 13 gennaio al 18 marzo 2018, ogni giorno dalle 10 alle 18. L’ingresso 
è di 5 euro (4 euro bambini e altre riduzioni). Le farfalle ritorneranno a Bordano dal 24 marzo, fino a fine settembre.

Casa delle Farfalle
via Canada 5, Bordano (UD)
Tel. 0432 1636175 / 344 2345406
www.bordanofarfalle.it

Per approfondimenti e interviste:
Stefano Dal Secco
(presidente cooperativa Farfalle nella testa)
www.farfallenellatesta.it
stefano@bordanofarfalle.it
tel. 346 5804750.
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TEMATICHE CONVEGNI E WORKSHOP ATEST 2018 
Workshops:  90 minuti di training intensive sul tema a cura di due esperti 

Tavola rotonda:      1 ora di discussione moderata tra 3-4 esperti  più domande e risposte  

Conferenza:  2,5 ore di introduzione al tema, 3-4 presentazioni, discussione, domande e risposte  

 

TAVOLA ROTONDA e  WORKSHOP   Giovedì - 15 febbraio 2018 

GIORNO SESSIONE TEMI TIPOLOGIA 

15-FEB 
10.00-11.00 
 

Market intelligence 
 
 

Le risposte dal market intelligence: 
-Come trattare la domanda in ambito del 
turismo responsabile e slow 
-Domanda e potenziale per le destinazioni 
green 
-Nuovi profili e nuove tendenze della 
domanda 
-Il ruolo delle certificazioni di sostenibilità 
 

Tavola rotonda 
 
 

15-FEB 
11.30-13.00 
 

Turismo esperienziale 
 
 

-Generare esperienze attraverso il turismo: 
vivere e interpretare il patrimonio locale 
- Come comunicare e attrarre sulla base 
delle esperienze 
-Turismo enogastronomico: un caso di 
turismo esperienziale per eccellenza 

Workshop 
 
 

15-FEB 
14.30 -16.00 
 

Marketing e 
promozione 
 
 

-Come adattarsi alle recenti innovazioni dei 
canali di promozione e distribuzione: blog, 
piattaforme online per viaggiatori solitari, 
agenzie di viaggio per interessi specifici, 
megastore per viaggiatori 

Workshop  

15-FEB 
14.30-16.30 
 

Nuove tecnologie 
 
 
 

-Fornire esperienze migliori per Il 
visitatore: le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie 
-Dall’E-marketing alla realtà aumentata 
-Come promuovere il turismo responsabile 
e slow online: nuovi profili e nuovi percorsi 
-Online branding e reputazione online 
 

Workshop  
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TAVOL A ROTONDA, WORKSHOP e CONFERENZE  Venerdì- 16 febbraio 2018 

GIORNO SESSIONE TEMI TIPOLOGIA 
16-FEB 
10.00-11.00 
 

Sviluppo del prodotto 
 
 

-Come sviluppare prodotti competitivi nel 
turismo enogastronomico: connettere 
territorio e consumatore 
-Come adattare prodotti e servizi turistici 
alle specifiche richieste della domanda 

Tavola rotonda  

16-FEB 
11.30-13.00 
 

Marketing e 
promozione 
 

-Come beneficiare dalle recenti innovazioni 
dei canali di promozione e distribuzione: 
blog, piattaforme online per viaggiatori 
solitari, agenzie di viaggio per interessi 
specifici, megastore per viaggiatori 

Workshop  

16-FEB 
10.00-13-00 
 
 

Sviluppo rurale 
 
 

-Vecchie tradizioni, nuove sfide: le nuove 
opportunità per le aree rurali 
-Come la produzione agricola può 
beneficiare dal turismo  
-Come migliorare l’immagine delle aree 
rurali 
-Turismo responsabile e sviluppo rurale: 
nuove opportunità professionali per i 
giovani 

Conferenza 

16-FEB 
14.00-15.00 
 

Turismo e ambiente 
 
 

-La risposta del turismo slow all’impatto 
ambientale: una prospettiva scientifica 
- Turismo e cambiamento climatico: 
lavorare per un futuro sostenibile 

Workshop  
 

16-FEB 
15.30-18.00 

Ambiente e 
sostenibilità 

-Biologico: la giusta alternativa per le 
aziende agricole e per un consumatore più 
consapevole 
-Il clima cambia e anche le produzioni 
agricole e il paesaggio si modificano 
-Biodiversità 
 

Conferenza 
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Ha preso ufficialmente il via la nuova edizione del Premio Internazionale di Fotografia Naturalistica Oasis Photocon-
test, il più importante evento italiano legato alla fotografia della natura e del paesaggio e uno dei maggiori a livello 
internazionale. Considerato come il “Premio Oscar della fotografia naturalistica”, il contest offre a tutti i fotografi, dai 
professionisti ai semplici appassionati, la possibilità di concorrere per aggiudicarsi i numerosi titoli e premi in palio, per 
un montepremi complessivo di oltre 30.000 euro. Le immagini più belle entreranno a far parte del prestigioso catalogo, 
stampato in lingua italiana e inglese, e della mostra, che per un intero anno farà tappa nelle principali città italiane. 
Le mille immagini che raggiungeranno la fase finale saranno inoltre pubblicate sul sito del concorso, dove potranno 
essere votate per l'assegnazione del premio Oasis Web. Le iscrizioni si chiudono il 10 marzo 2018.

I PREMI
Al vincitore assoluto saranno consegnati un premio di 3000 euro  e un'opera in bronzo dello scultore Michele Vitaloni. 
Al campione italiano un premio di 1.500 Euro. 
Al vincitore del Premio Oasis un premio di 1.000 Euro. 
Al vincitore di ogni sezione Raw e allo sfidante al titolo (runner-up) sarà assegnato un premio rispettivamente di 800 
Euro e 400 Euro.
Al vincitore di ogni sezione Open e allo sfidante al titolo (runner-up) sarà assegnato un premio rispettivamente di 500 
Euro e un soggiorno in una rinomata località italiana.

LA GIURIA
Anche quest’anno la giuria è composta da grandi nomi del panorama internazionale: Emmanuel Rondeau (Francia), 
Richard Peters (Inghilterra), Alex Mustard (Inghilterra), Joe Petersburger (Ungheria), Marco Pinna (Italia) e Sergio Pi-
tamitz (Italia) Cristobal Serrano (Spagna) e il biologo italiano Cesare Avesani Zaborra come consulente esterno.

NOVITÀ LE SEZIONI IN GARA
La grande novità di questa edizione è legata alla possibilità di prendere parte al concorso anche con le immagini 
realizzate con smart-phone, tablet e compatte. Accanto alle tradizionali sezioni in cui è richiesto il file raw, quest'anno 
saranno presenti tre sezioni Open in cui non sono richiesti i file originari.

Sezioni con Raw richiesto
- Paesaggio
- Mammiferi
- Uccelli e chirotteri
- Tutti gli altri animali (rettili, insetti ..)
- Storyboard
- Fotografia subacquea
- Mondo vegetale

Sezioni open
- Open Natura
- Open Animali
- Open Gente e popoli

Sezioni ragazzi open Open
- Baby (per i bambini fino a 14 anni)
- Junior (per i ragazzi dai 14 ai 18 anni)
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CORSO DI III LIVELLO
"RESPONSABILITÀ CIVILE

VERSO TERZI IN SPELEOLOGIA"

3 febbraio 2018 a Brescia.
(Iscrizioni chiuse - posti esauriti)
5 maggio 2018 - Roma.
14 luglio 2018 - Martina Franca (TA).

La Commissione Nazionale Scuole 
di Speleologia, in collaborazione con 
l’Associazione Speleologica Bresciana, 
il Coordinamento Regionale CNSS del 
Lazio e il Gruppo Speleologico Mar-
tinese con il patrocinio del Municipio 
Roma V, organizza un corso di III 
livello "Responsabilità Civile verso 
Terzi in speleologia".
Il corso vuole approfondire gli aspetti 
legati alle responsabilità legali dello 
speleologo ed in particolare dell'istrut-
tore durante l'attività speleologica.
Il corso è organizzato in tre date 
differenti lungo il territorio nazionale 
così da permettere la più ampia par-
tecipazione.

CREDITI
Per i par tecipanti af ferenti alla 
CNSS-SSI la partecipazione sarà 
valida ai fini del mantenimento dell’in-
carico di Istruttore (cfr. Regolamento 
CNSS-SSI Art.17 “Designazione e 
decadenza degli I.T.”).

QUOTA
Il contributo per la frequentazione al 
corso è di €. 20,00 comprensivo della 
partecipazione al corso e il pranzo del 
sabato - metodi di pagamento PayPal 
o Bonifico Bancario.

Bonifico bancario IBAN:
IT 75 K 3600 0032 000CA012790201
con causale “Iscrizione corso III livello 
RCT nominativo”.

ISCRIZIONE
La scheda iscrizione unita alla ricevuta 
di pagamento devono essere inviate  
scuole@socissi.it entro il:

28 gennaio 2018 per la sede di Bre-
scia.

29 aprile 2018 per la sede di Roma.

8 luglio 2018 per la sede di Martina 
Franca (TA).

SOCIETÀ
SPELEOLOGICA
ITALIANA

A G G I O R N A M E N T O 
SUL SITO DEL CLUB 
ALPINISTICO TRIESTINO

Aperta sul sito una nuova 
bacheca dal titolo "News dalla rete".
Notizie, curiosità, articoli e incontri sul 
mondo speleologico e alpino.
Per segnalare una "news", inviare una 
mail a cat@cat.ts.it.
Per rimanere sempre aggiornati sul 
mondo speleologico il sito di riferimento 
è, ovviamente, www.scintilena.com.

Sergio Vianello
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Vendo 2 imbracature da lavoro.
Per 50,00 € ciascuna (misura 2).
Info: 339 6911397 (Ferruccio).

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

vendo...

ALTRE OCCASIONI
PER COLLEZIONISTI

Metto a disposizione degli interessati 
un serie di biglietti di ingresso a grotte, 
musei e miniere che fanno parte della 
mia raccolta di soggetti speleologici.
Vanno alla migliore offerta che mi ar-
riverà entro il mese di febbraio.
In singoli lotti; ma verranno privilegiate 
le offerte comulative per tutti i soggetti.

franco.gherlizza@yahoo.it

1 BIGLIETTO D'INGRESSO
ALLA GROTTA DARGILAN

(FRANCIA)
Formato 8x6 - adulto (anno 1994).

4 BIGLIETTI D'INGRESSO
A LASCAUX 2 (FRANCIA).

Formato 13x7 - 2 adulti e 2 ragazzi 
(anno 1995).

2 BIGLIETTI D'INGRESSO
ALLA MINIERA DI HALLAIN

(AUSTRIA).
Formato 5,5x10 - adulti (anno 1995).

4 BIGLIETTI D'INGRESSO
AL MUSEO DI SPELEOLOGIA

(VAUCLUSE - FRANCIA).
Formato 10x6 - 2 adulti - 1 ragazzo

(anno 1992).

1 BIGLIETTO D'INGRESSO
ALLA DIVASKA JAMA (SLOVENIA)
Formato 8x12 - adulto (anno 1998).

1 BIGLIETTO D'INGRESSO
AL MUSEO DEL MONDO
SOTTERRANEO (BELGIO)

Formato 6,5x3 - adulto (anno 1995).
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Giacenze di biblioteca...
Continua l'iniziativa con la quale, il Club Alpinistico Triestino, mette 
gratuitamente 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.
Per informazioni e prenotazioni: franco.gherlizza@yahoo.it

TUTTOCAT
Notiziario interno del Club Alpinistico Triestino:
1985 - Anno III, n.u. - pagg. 32 (36 copie).

TUTTOCAT
Bollettino del Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino:

Numero unico - dicembre 1991 - pagg. 16 (40 copie)
Numero unico - febbraio 1993 - pagg. 20 (45 copie)
Numero unico - dicembre 1995 - pagg. 16 (59 copie)
Numero unico - dicembre 1997 - pagg. 20 (57 copie)
Numero unico - dicembre 1998 - pagg. 20 (105 copie)
Numero unico - dicembre 2000 - Trieste 2001 - pagg. 32 (1 copia)
Numero unico - dicembre 2001 - Trieste 2002 - pagg. 32 (5 copie)
Numero unico - dicembre 2002 - Trieste 2003 - pagg. 32 (6 copie)
Numero unico - dicembre 2003 - Trieste 2004 - pagg. 32 (12 copie)
Numero unico - dicembre 2004 - Trieste 2005 - pagg. 40 (4 copie)
Numero unico - dicembre 2005 - Trieste 2006 - pagg. 40 (8 copie)
Numero unico - dicembre 2006 - Trieste 2007 - pagg. 32 (13 copie)
Numero unico - dicembre 2007 - Trieste 2008 - pagg. 40 (16 copie)
Numero unico - dicembre 2008 - Trieste 2009 - pagg. 40 (16 copie)
Numero unico - dicembre 2009 - Trieste 2010 - pagg. 48 (17 copie)
Numero unico - dicembre 2010 - Trieste 2011 - pagg. 48 (69 copie)
Numero unico - dicembre 2011 - Trieste 2012 - pagg. 48 (75 copie)
Numero unico - dicembre 2012 - Trieste 2013 - pagg. 40 (25 copie)
Numero unico - dicembre 2013 - Trieste 2014 - pagg. 40 (11 copie)
Numero unico - dicembre 2014 - Trieste 2015 - pagg. 40 (65 copie)
Numero unico - dicembre 2015 - Trieste 2016 - pagg. 40 (62 copie)
Numero unico - dicembre 2016 - Trieste 2017 - pagg. 40 (32 copie)
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