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REGOLAMENTO
DEL CATASTO SPELEOLOGICO REGIONALE

E APERTURA AL PUBBLICO

Siamo lieti di comunicare che il Re-
golamento del Catasto Speleologico 
Regionale (CSR), emanato secondo 
quanto previsto dall’articolo 15 della 
L.R. 15/2016, è stato pubblicato sul 
BUR n. 14 di data 04/04/2018.
Si allega una copia del documento per 
una lettura più immediata.

Il presente Regolamento tratta esclu-
sivamente la parte relativa al catasto, 
mentre rimangono ancora da discipli-
nare, con futuro regolamento, i temi 
relativi la tutela del patrimonio spele-
ologico, la chiusura degli ingressi, la 
realizzazione dei percorsi permanenti 
e gli aspetti tecnico-procedurali per la 
realizzazione di grotte turistiche.

Ai sensi della norma transitoria pre-
vista dall’art. 23 della L.R. 15/2016 e 
richiamata dall’art. 9 del Regolamento, 
la piena operatività del CSR e la 
relativa apertura al pubblico av-
verrà con la pubblicazione dell’elenco 
delle grotte che rappresenta l’aspetto 
formale di passaggio tra il Catasto 
regionale delle Grotte (ex L.R. 27/66) 
ed il nuovo CSR.

Per poter predisporre tale atto ammi-
nistrativo e poter avviare le attività del 
CSR, in programma nei prossimi mesi, 
attualmente il Servizio geologico sta 
lavorando sui seguenti punti:

1. In base alla convenzione con la Fe-
derazione Speleologica Regionale, 
con scadenza il 26/06/2018, si sta 
svolgendo un lavoro sinergico atto a 
ridurre il numero di accatastamenti 
sospesi in modo che il passaggio 

della banca dati sia il più “pulito” 
possibile.

 A tal fine si chiede cortesemente 
la massima collaborazione nei 
confronti della FSR e del Con-
servatore al fine di correggere 
e ridurre le criticità in sospeso;

2. modifiche della banca dati: la 
Regione ha firmato un contratto 
con la società SPIN SpA nel qua-
le sono previste alcune modifiche 
sulla piattaforma e sulla struttura 
della banca dati.

 Al momento si sta lavorando su 
alcune modifiche di lieve entità, 
peraltro richieste da parte degli 
utenti speleologi durante gli incontri 
pubblici di formazione avvenuti nel 
2017 ed inerenti, in particolare, 
le difficoltà di inserimento dei 
dati e delle procedure di acca-
tastastamento.

 Anticipando brevemente quanto 
sarà oggetto di una futura comu-
nicazione dedicata, si informa che 
il registro delle iscrizioni verrà 
accorpato con quello catastale (il 
primo sarà automatizzato), evitando 
sostanzialmente l’attuale doppio 
passaggio utente-gestore.

 Inoltre verranno inseriti dei sistemi 
di notifica automatici in modo 
che l’utente sia informato in 
tempo reale nel caso la procedu-
ra di accatastamento necessiti di 
integrazioni/correzioni.

 Verrà quindi predisposta una 
finestra apposita e dedicata all’in-
serimento dei dati relativi ai rilievi 
vettoriali (libretto di campagna, po-
ligonali ed eventualmente disegni).

3. Sviluppo di una app-mobile per 
Android/iOS: si sta procedendo 
allo sviluppo di una applicazione 
per smartphone/tablet, che al 
momento vuole essere solo uno 
strumento di consultazione della 
banca dati (anche cartografica), 
da poter essere utilizzata quindi 
in ambiente. In futuro, mediante 
autenticazione dell’utente, la app 
permetterà anche l’inserimento di 
dati.

Si ricorda che tali migliorie sono state 
condivise con i rappresentanti delle 
associazioni speleologiche, durante 
gli incontri relativi alla stesura del 
regolamento, per tramite dei quali è 
stata chiesto massima condivisione 
e riscontro di tali proposte a TUTTI i 
gruppi. Immaginiamo pertanto che sia-
te stati già informati sui relativi dettagli.

In questa fase di passaggio gestionale 
e di sviluppo del banca dati, si rende 
pertanto necessario “oscurare” la 
possibilità di inserimento di nuove 
cavità, mantenendo attivo il sito per 
la sola consultazione. Un tanto per  
poter riattivare l’utilizzo dello strumento 
contestualmente all’apertura al pubbli-
co del CSR, mediante attività di spor-
tello e mediante la nuova piattaforma.

Nel chiedervi cortesemente di dare 
massima diffusione della presente co-
municazione, cogliamo l’occasione per 
porvi i più sinceri saluti augurandovi 
proficue e soddisfacenti esplorazioni,

Fabrizio Fattor
Direttore del Servizio geologico
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aprile 2018...

GIOVANI RICERCATORI
DELLA SCUOLA
EUROPEA «HERCULES»
IN VISITA
ALLA KLEINE BERLIN

Il 23 marzo la "Kleine Berlin" ha vi-
sto la presenza di un gruppo di una 
ventina di giovani che fanno parte di 
uno stage pratico della scuola euro-
pea per futuri ricercatori denominata 
"HERCULES" ovvero "High European 
Research Course for Users of Large 
Experimental Systems" che ha sede 
ogni anno a Grenoble (Francia) per 
la durata di un mese e con lo stage 
pratico a Trieste per una settimana.

ESERCITAZIONE DI SOCCORSO
SPELEOLOGICO ...AL FEMMINILE

Sabato 14 aprile si e svolta una eserci-
tazione di soccorso speleo nella Grotta 
Burja, in Slovenia, presso l’abitato di 
Kozina.
Un volontario “maschio”, è stato ripor-
tato in superficie, da una profondità 
di 150 metri.
Il salvataggio è stato eseguito da un 
nutrito gruppo di speleo “femmine” 
slovene, con la supervisione da parte 
di un paio di “maschietti”
Tutto si è svolto nei migliore dei modi.

Claudio Bratos

LA "CASA DI PROTEUS" A 
PASIANO DI PORDENONE

Grande entusiasmo dome-
nica per la “Casa di Proteus”.
Decine di giovanissimi avventurosi, 
muniti di caschetto e torce elettriche 
hanno avuto l’occasione di accostarsi 
al magico mondo delle grotte per-
correndo la “Quasi Grotta” didattica,  
allestita dall’Unione Speleologica Por-
denonese CAI a Pasiano di Pordenone 
in occasione della terza edizione della 
manifestazione “La sapienza dell’ac-
qua” promossa dalla locale Ammini-
strazione comunale.
Il “Progetto Proteus”, come ha sottoli-
neato la referente alle attività didattiche 
e divulgative dell’USP Nadia Re, mira 
ad sollecitare, attraverso il gioco, la 
curiosità dei bambini verso l'ambiente  
naturale fornendo loro le elementari 
basi per una sua rispettosa fruizione.

Giampaolo Fornasier

Tale stage, arrivato alla 27.ma edizio-
ne, è portato avanti dal Sincrotrone 
di Basovizza e si occupa di mostrare 
ai partecipanti che vorranno usare 
in futuro la luce di sincrotrone nei 
loro campi di ricerca, quali sono le 
possibilità e gli usi presso le linee di 
luce (stazioni sperimentali) in funzione 
presso le due sorgenti di luce Elettra 
e FERMI interagendo direttamente "sul 
campo" con i ricercatori, quindi.
Le mattine erano dedicate alle attività 
a Basovizza, mentre i pomeriggi erano 
dedicati alla visita di luoghi caratteri-
stici della città.
I partecipanti al progetto/scuola "HER-
CULES" provenivano da Francia, Spa-
gna, Germania, Gran Bretagna, Sve-
zia, Danimarca, Italia, India, Pakistan 
e Giappone e la visita alle gallerie è 
stata proposta dopo i commenti positivi 
fatti dai partecipanti delle visite effet-
tuate dal CRAL di Elettra Sincrotrone 
Trieste negli ultimi due anni.
Il gruppo ha seguito con grande at-
tenzione le spiegazioni in inglese delle 
gallerie nel contesto storico locale 
durante la seconda guerra mondiale 
ponendo decine di domande a con-
ferma dell'interesse per i ricoveri e 
la storia di Trieste durante e dopo la 
seconda guerra mondiale.

Maurizio Bressan

Grotta Burja (Kozina - Slovenia). Esercitazione 
di soccorso speleo al femminile. (Claudio Bratos)

Kleine Berlin (Trieste). Con i giovani ricercatori 
dell'«Hercules».             (Maurizio Bressan)

Pasiano di Pordenone. Lo staff del progetto 
didattico "La Casa di Proteus".

Pasiano di Pordenone. La "QuasiGrotta Proteus".
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Il 17 aprile, presso il centro per la 
promozione e congressi a Matavun 
nel parco Škocjanske jame, si è 
tenuta la presentazione del libro 
“Škocjanske jame 1920-1940”.
Il libro, scritto dal prof. Trevor 
Shaw, parla di un breve periodo 
della lunghissima storia delle 
grotte, gli anni quando la grotta 
ha visto i primi lavori per le visite 
turistiche.

Claudio Bratos

CLUB ALPINISTICO
TRIESTINO
GRUPPO GROTTE
USCITE DIDATTICHE
DI APRILE

In aprile è stata particolarmente getto-
nata la Val Rosandra con le sue grotte. 
Lunedì 16 aprile gli alunni della IV E 
del Liceo Scientifico G. Galilei hanno 
raggiunto il Casello Modugno lungo la 
ciclopedonale Trieste-Erpelle.
Dopo la distribuzione dei caschi è 
stata raggiunta la Grotta dei Pipistrelli 
(527 - 2686VG).
Breve pausa per la merenda, quindi 
tutti si sono cimentali nell'arrampicata 
del saltino di m 3 che permette di 
raggiungere l'ingresso della grotta.
La visita ha permesso di osservare 
moltissimi pipistrelli nella fase del 
raduno primaverile, particolarmente 
concentrati nell'ultima caverna della 
grotta.
È stata poi la volta della Grotta delle 
Gallerie (290 - 420 VG) dove il discor-
so si è soffermato sulla importanza 
archeologica dei resti in essa rinvenuti 
e sulla preistoria carsica in generale.
Il 20 di aprile è stata la volta della III 
D della Scuola Media Divisione Julia. 

Anche questa volta gli alunni sono 
stati ricevuti al Casello Modugno per 
la consegna dei caschi e per prose-
guire poi con la visita della Grotta dei 
Pipistrelli e quella delle Gallerie.
La terza uscita didattica è avvenuta 
il 24 aprile con la III H del Liceo 
Scientifico G. Galilei. Anche per loro 
si è ripetuta la visita alle stesse grotte. 
. . .
Per quanto riguarda la Grotta dei 
Pipistrelli, nelle ultime due uscite si è 
preferito non visitare l'ultima caverna in 
fondo alla grotta per limitare il disturbo 
ai chirotteri presenti in gran numero.
Partecipanti: Claudio Schiulaz, Franco 
Gherlizza, Lucio Mircovich, Ferruccio 
Podgornik, Luca Trevisan e...

Sergio Dolce

LE VIE DEL GHIACCIO
ESCURSIONE NELLA
SELVA DI TERNOVA
(TERNOVSKI GOZD)

La "Sezione Montagna" del Club 
Alpinistico Triestino ha organizzato il 
22 aprile una escursione nella Selva 
di Ternova: obiettivo dell'uscita rag-
giungere la Grande Paradana (Velika 
Ledena Jama) e la successiva Valle 
degli Abeti (Smrekova Draga), nella 
vicina Slovenia.

Un bel gruppetto di 15 persone ha 
raggiunto Predmeja, proseguendo fino 
all'ampia depressione di Mala Lazna 
dove si prende la "Paradana strasse".
Purtroppo un enorme abete caduto di 
recente ci ha costretto a parcheggiare 
quasi subito: nessun problema, percor-
si quasi due km eccoci sull'orlo della 
enorme dolina profonda 90 m dove in 
fondo si apre la grotta.
Per scendere si segue dapprima 
l'antica carrareccia che serviva ai 
carri per raggiungere il terrazzo dove 
venivano issati i blocchi di ghiaccio e 
quindi caricarli per trasportarli fino a 
Gorizia e Trieste.
Da questo punto un ripido sentiero 
scende all'ingresso della grotta. Pic-
colo particolare: ad un certo punto 
sentiero e relativo passamano risulta-
vano totalmente sepolti dalla neve e 
quindi è stato necessario usare corda 
e ramponi (e pure una buona dose di 
prudenza) per affrontare la discesa 
ghiacciata che in qualche punto ha 
una pendenza di 50 gradi.
L'impresa tuttavia è riuscita benissimo: 
è stato così raggiunto il lago di ghiaccio 
sul fondo della grande caverna, proprio 

Matavun (Slovenia). Presentazione del libro 
“Škocjanske jame 1920-1940”. (Claudio Bratos)

Grotta dei Pipistrelli (Val Rosandra - Trieste). 
Con i ragazzi del Galilei (III A e IV A) e con 
quelli della "Divisione Julia" (IIID). (Sergio Dolce)

La "Grande Paradana".          (Sergio Dolce)
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quel ghiaccio che costituiva in epoche 
passate un deposito importante e 
redditizio.
Dalle pareti e dal soffitto colate e 
stalattiti di ghiaccio di alcuni metro 
di lunghezza completavano il quadro 
come nel mondo fantastico di Frozen!
Risaliti e rifocillati, tutti si sono rimessi 
in cammino per raggiungere il bordo 
della Valle degli Abeti, una enorme 
dolina con l'asse maggiore di 1200 
metri e la profondità di 200.
A causa dell'inversione termica in essa 
avviene una zonazione vegetazione 
che vede dapprima una fascia di fag-
geta, poi più sotto un bosco di abeti e 
sul fondo un ambiente a pino mugo.
La splendida escursione si è degna-
mente conclusa con la vista delle 
cime innevate delle Giulie sulle quali 
troneggiava maestoso il Monte Tricor-
no (Triglav).

Sergio Dolce

LE GROTTE DI GHIACCIO

Sull'altopiano del Monte Nanos e nella Selva di Tarnova sono situate 
molte cavità soprannominate grotte di ghiaccio. Il loro nome deriva dalla 
caratteristica di mantenere durante tutto l'anno grandi quantità di ghiaccio 
formato durante i mesi più freddi. Dai primi decenni del 1800 si sviluppò 
l'attività economica dedicata all'estrazione e lavorazione dei blocchi di 
ghiaccio che venivano venduti a Trieste e Gorizia e nelle principali città 
europee. Il ghiaccio serviva principalmente per la conservazione dei cibi. 
Le modalità di trasporto del ghiaccio adottate (casse di legno con strati 
di foglie e paglia per l'isolamento) erano talmente efficaci da consentire 
il trasporto con le navi fino ad Alessandria d'Egitto dove, come alcuni 
documenti lo certificano, il carico perdeva solo il 10% del suo peso.

La più nota è certamente la Grande Paradana, situata nella Selva di 
Tarnova, profonda 650 m e lunga 4090 m (aggiornamento febbraio 2002), 
conosciuta anche per il fenomeno dell’inversione termica alla quale cor-
risponde una molto evidente inversione vegetazionale. Scendere per 100 
m nella dolina della Grande Paradana corrisponde ad una salita di circa 
2000 metri in montagna. In pratica la sua struttura è una fenomenale 
trappola per l’aria fredda che rimane imprigionata in fondo alla dolina 
imbutiforme e nella grotta che segue.In passato, il tratto iniziale della 
Grande Paradana era adibito a cava di ghiaccio: si tagliavano blocchi 
di ghiaccio da 10 a 40 chili, che venivano portati su carri per Gorizia o 
Trieste, dove venivano venduti alle navi, e poi esportati perfino in Egitto.
Paradana è protetta come Riserva naturale.

L’attività estrattiva legata al commercio del ghiaccio naturale subì una 
riduzione in seguito alla produzione del ghiaccio negli stagni dell’alto-
piano carsico molto più vicino alla città di Trieste e cessò nella prima 
metà del XX secolo in seguito alla costruzione dei frigoriferi industriali 
e poi di quelli domestici.

Ci troviamo presso al sede di Trieste 
Città della Conoscenza, nell’ambito 
della mostra e ciclo di conferenze 
“Misteri e meraviglie del Carso”.

Come già qualche giorno prima Elio 
Polli, nell’ambito della stessa rassegna, 
aveva più volte ricordato il padre, men-
tore nel percorso che l’avevo portato 
alla passione per il Carso soprattutto 
nel campo botanico-naturalistico, così 
anche Franco Gherlizza ha coinvolto 
il pubblico accorso ad ascoltarlo, par-
tendo dal ricordo del padre, che l’ha 
avviato alla conoscenza e all’amore 

incondizionato per il Carso e per quel 
mondo nascosto ai più, dove sono ne-
cessarie fiducia, complicità, goliardia, 
coraggio per affrontare l’ignoto.

Il titolo dell’intervento, “Esperienze 
in 50 anni di attività speleologica”, 
chiarisce fin da subito che l’esperto 
speleologo, come egli stesso ha pre-
messo, ha voluto presentare le grotte 
raccontando sé stesso bambino, poi 
ragazzo (magrissimo!) e infine adulto, 
circondato da amici veri con i quali ha 
condiviso una vita di esplorazioni nel 
mondo sotterraneo, contribuendo alla 

storia della speleologia triestina.
Una vita da speleologo con pregi (tanti) 
e difetti (pochi).

Il tesoriere e anima del Club Alpinistico 
Triestino ha intrattenuto in un’ora di 
battute, ricordi, considerazioni sulla 
nostra esistenza, anche con l’aiuto 
di belle immagini, la cinquantina di 
persone che hanno gremito la sala, 
facendoci tornare a casa con il sorriso 
e qualche conoscenza in più sull’ani-
mo umano e sul meraviglioso mondo 
delle grotte.

Dario Gasparo

LA STORIA DI UNA VITA PROTESA VERSO IL CENTRO DELLA TERRA

Il gruppo alla "Grande Paradana". (Sergio Dolce)

Presso la sede di Trieste Città della Conoscenza, con la presentazione di Dorina Stanculescu e l'intervento di Franco Gherlizza.   (Roberto Furlan)
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LUCI ROSSE
ALLA KLEINE BERLIN

No, non parliamo della in-
stallazione di un nuovo tipo di impianto 
di illuminazione nel ricovero antiaereo 
tedesco e italiano della Seconda Guer-
ra Mondiale, a Trieste.
Ma della prolifica attività riproduttiva 
della colonia di Niphargus, crostaceo 
degli Anfipodi, simile al gamberetto, 
cieco, privo di pigmenti e abituato alla 
vita al buio, presente nella galleria co-
munale riservata alla popolazione cit-
tadina, e più precisamente nel tratto di 
scavo lasciato incompiuto dagli operai 
per la sopraggiunta fine della guerra.
Luogo dove con il tempo la Natura ha 
ripreso pieno possesso trasformando 
il posto in una vera e propria grotta, 
con la presenza di concrezioni di tutti 
i tipi sul soffitto, pavimento, pareti e 
con una nutrita presenza dei piccoli 
ospiti, che, evidentemente a differenza 
del genere umano, non avvertono la 
mancanza della televisione, computer, 
internet, tablet, smartphone, social 
network, per dedicarsi ad un’attività più 
…naturale, che in un contesto umano 
della ricerca del “proibito” viene definita 
a “luci rosse”.
In una delle tante visite in questo 
tratto di galleria per effettuare riprese 
fotografiche e video ci si è imbattuti 
inaspettatamente in una femmina di 
Niphargus il cui corpo semitraspa-
rente lasciava intravedere qualcosa 
di bianchissimo a forma di chicco di 
riso, che poi si è saputo essere la 
sacca delle uova, ma che al momento 
ci aveva lasciati perplessi e fatto fare 
delle supposizioni che sembravano 
azzardate.

CONCLUSO
IL XXXVII CORSO
DI SPELEOLOGIA
DEL CAT

Sgonico, 8 aprile 2018.
Giornata intensa per concludere il 
corso: prima discesa sul fondo della 
Jablenza Jama, poi risalita e pozzetti 
laterali della galleria e, dopo, meritata 
griglia finale.
Bravi tutti i corsisti che dalle mani 
della direttrice del Corso, Daniela 
Perhinek, hanno ricevuto l'attestato di 
partecipazione.
Grazie a Mario C., Loris, Mario "Sepa" 
e Marina per aver cucinato carne e 
verdure per i corsisti e gli istruttori.

Sergio Vianello

A questo avvistamento di femmina 
adulta e comunque di dimensioni non 
piccole, ne è seguito a distanza di 
qualche settimana uno di una femmina 
molto più piccola, con la sua sacca 
d’uova, che abbiamo soprannominato, 
vista la sua dimensione, “la ragazza 
madre”.
Nella stessa occasione abbiamo potuto 
riprendere i piccolissimi Niphargus nati, 
che si lasciavano trasportare dal flusso 
d’acqua saltando da una vaschetta 
all’altra paragonando il tutto al gioco 
degli scivoli d’acqua presenti nei parchi 
acquatici dei centri balneari.
Le riprese sono state rese difficili vista 
la rapidità dei movimenti degli anima-
letti, soprattutto in rapporto al tipo di 
ripresa, molto ravvicinata, necessaria 
per avere un ingrandimento sufficiente.
L’ultima visita alla galleria fatta pochi 
giorni fa, ci ha dato la possibilità di 
riprendere in video un comportamento 
del Niphargus che non avevamo mai 
notato prima, il tentativo di nascondersi 
ricoprendosi di sabbia.
Ovviamente la nascita dei piccoli è 
stata resa pubblica all’esterno della 
Kleine Berlin con l’esposizione di due 
fiocchettini, azzurro e rosa.
Buona fortuna piccoli Niphargus.

Francesca Mereu,
Dean Leonardelli

Niphargus con ben visibile la bianca sacca 
delle uova.                    (Francesca Mereu)

”L’OSPEDALE NELLA ROCCIA”
SZIKLAKHORHAZ,
LOVAS UTCA 4/C BUDA.

Ciò che ho scritto non è un codice 
fiscale di un cittadino lituano …bensì 
il nome originale magiaro e l’indirizzo 
dell’”Ospedale nella Roccia” che si 
trova sotto il Palazzo Reale nel quar-
tiere di Buda, a Budapest.
È un dedalo di corridoi ipogei, scavato 
15/20 metri nel sottosuolo della citta-
della del Castello, con muri profondi 
almeno un metro; lo si raggiunge 
lasciando alle spalle la bellissima 
Chiesa di Mattia con la sua piazza ed 
il Bastione dei Pescatori e dirigendosi 
all’ascensore moderno seguendo le 
indicazioni “hospital in the rock”.
I sotterranei si dipanano per ben dieci 
chilometri, in parte nella pura roccia di 
antiche grotte e cantine, e una parte 
fu appunto utilizzata per costruirvi un 
ospedale segreto della seconda guerra 
mondiale ed un bunker antinucleare. 
Dalle cronache dell’epoca pare che la 
costruzione costò ben più del preven-
tivato, arrivando addirittura all’equiva-
lente dei 7 milioni di euro attuali.

Jablenza Jama (Sgonico - Trieste). Consegna 
attestati e festa di fine corso. (Daniela Perhinek)
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Le visite al complesso ipogeo, aper-
to ogni giorno, sono esclusivamente 
guidate, si svolgono in ungherese ed 
in inglese e la durata del giro è di un 
ora e trenta minuti. La temperatura 
all’interno varia tra i 15 ed i 18 gradi. Il 
costo del biglietto è di 4000 fiorini ( sui 
13 euro), con riduzioni per gli anziani e 
per chi dispone della Budapest Card.
È vietato l’ingresso ai bambini sotto gli 
8 anni e ahimè NON è possibile scat-
tare fotografie né filmare …ma buon 
sangue speleourbano “Cat” non mente 
e di rapina …alcune le ho scattate, 
soprattutto durante il filmato!
Dall’ingresso si accede ad una prima 
saletta dove viene proiettato un video 
molto interessante che dura una deci-
na di minuti e che spiega la struttura 
dell’ospedale; al termine dello stesso le 
giovani guide accompagnano i gruppi 
alla visita dell’incredibile manufatto 
bellico e ci si trova subito immersi in 
lunghi corridoi a volta, con le pareti 
bianche e verdi, tra vetrine, armadi, 
cassetti aperti ordinatissimi contenenti 
strumenti operatori, boccette di medici-
nali, strumenti per interventi chirurgici, 
garze, forbicine, strumenti per otorino, 
per l’ottico e quant’altro.
Si è davvero catapultati in un ambien-
te dell’epoca…non realistico…di più! 
Addirittura le bende intrise di sangue 
(finto ma realissimo!) accatastate nei 
cesti delle sale chirurgiche, complete 
di tutte le attrezzature operatorie in 
perfetto stato e di apparecchiature per 
le radiografie.
Si attraversano infiniti corridoi, si in-
contra il locale centralino per i contatti 
radio durante i bombardamenti, i locali 
caldaia e per il ricambio dell’aereazio-
ne con gigantesche tubature, le stanze 
con i motori e generatori della Bosh 
ancora funzionanti in quanto periodi-
camente sottoposti a manutenzione, i 
quadri elettrici, piccole e grandi stanze 
di degenza con flebo e letti a castello, 
il locale cucina con lavandini, piatti, 
bicchieri, posate, enormi pentole.
La cosa più stupefacente della visita 
comunque è stata la presenza di oltre 
cento statue di cera perfettamente e 
incredibilmente modellate, tanto da 
rendere il luogo ancora più inquie-
tante e realistico. Le statue di medici, 
infermieri, malati, cuoche, guardie e 
militari sono state sapientemente po-
ste in tutti gli ambienti, e sono state 
composte e allocate appositamente a 
rappresentare la specifica mansione 
desiderata; ne si vedono di sedute, in 
piedi, distese se trattasi ad esempio 

di malati agonizzanti con i pigiami a 
righe nei letti. Addirittura le divise sono 
state confezionate su modelli originali 
dell’epoca. La dovizia di particolari dei 
volti, degli occhi, dei capelli, delle mani, 
della pelle rugosa con i peli e delle 
ferite è veramente lodevole.
L’ospedale fu utilizzato fino al 1945, 
riaperto poi nel 1956 clandestinamen-
te per curare feriti civili e soldati. Fu 
ampliato fino al 1962 per resistere a 
potenziali attacchi chimici e nucleari 
nella Guerra Fredda.
Fu trasformato poi di recente in museo 
e riaperto nel 2008 per le visite gui-
date, riscuotendo un grosso successo 
di pubblico ed essendo inserito tra i 
principali motivi di attrattiva “turistica” 
della bella città danubiana.
Purtroppo non essendoci le spiegazio-
ni in italiano, si perdono certi concetti 
e nozioni salienti riguardanti la storia 
dell’ipogeo…ma aiutandomi con inter-
net ho letto alcuni passi interessanti!
Molte infermiere all’epoca apparte-
nevano al ceto nobile poiché, come 
da tradizione, le donne ricevevano 
un’istruzione infermieristica presso 
la Croce Rossa; in questo ospedale 
prestarono servizio anche tre giovani 
contesse, e una di queste fu proprio 
la capo infermiera!
A quel tempo erano previsti inizialmen-
te 60 posti letto, che ben presto però 
non furono più sufficienti, si aggiunsero 
letti a castello.
Dopo i bombardamenti questo nosoco-
mio fu l’unico a non essere distrutto, 
qui le apparecchiature delle radiografie 
ad esempio continuarono a funzionare 
grazie all’alimentazione indipendente.
Si sparse la voce che l’ospedale sot-
terraneo, divenuto ormai una cittadella 
autonoma, era l’unica sicurezza per 
proteggersi dagli attacchi, quindi i posti 
letto iniziarono a scarseggiare ulterior-
mente, si passò a 300 degenti per 
120 letti disponibili, per giungere poi, 
in alcuni reparti, fino a 600 presenze.
Inizialmente erano otto i medici in 
servizio effettivo obbligatorio, altri ne 
giungevano da volontari in caso di 
assedio.
È stato davvero difficile condensare in 
poche righe le emozioni vissute lì sotto, 
in quanto quel realismo mi ha traspo-
rato dalla vita attuale a viverne una 
remota e parallela intrisa di mistero.
Incredibile pensare che questo ospe-
dale, testimone storico del XX secolo, 
sia rimasto “top secret” fino al 2002!

Francesca Mereu
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L’obiettivo di questa escursione in 
ambito cittadino era la ricerca di un 
Palaeodictyon, peraltro conosciuto e 
già citato nella letteratura (… come il 
piccolo reticolo di Palaeodictyon pre-
sente su una finestra del pianterreno 
del castello di Gorizia… (Calligaris, 
1987)), nel Castello di Gorizia.
Dovendo muovermi in un contesto am-
bientale a me poco familiare, mi sono 
procurato una scorta e così, preceduto 
dal mio fido scudiero Ariel, inizio ad 
affrontare quella che inizialmente 
sembrava e poteva essere un’impresa 
difficile se non quasi impossibile.
Mentre affronto la rampa di accesso al 
maniero, ripasso mentalmente alcune 
nozioni sull’argomento.
Per “fossile”, paleontologicamente 
discorrendo, si intende un resto di 
organismo vissuto in epoche ante-
cedenti all’attuale e conservato in un 
contesto litologico sedimentario grazie 
a vari processi chimico-fisici che hanno 
permesso la trasmissione nel tempo di 
parametri fondamentali per riconoscer-
ne e determinarne il riconoscimento 

quale entità specifica vissuta in un 
dato passato. Oramai è cosa comune 
pensare a resti pietrificati impressi e/o 
conservati nella roccia quali una foglia, 
un guscio di conchiglia, una “lisca” di 
pesce, un dente di dinosauro ed as-
sociare questi oggetti alla definizione 
di “fossile”. Tutti questi resti anatomici 
pietrificati rappresentano una piccola, 
incompleta, testimonianza di comunità 
di organismi vissuti in vari momenti del 
passato geologico ed in quanto tali 
rappresentano contemporaneamente 
momenti, cicli ed ambienti che si sono 
succeduti nel tempo aprendo uno 
spiraglio conoscitivo sulla loro biologia 
e sulle caratteristiche paleoambientali 
del momento geologico del sito (tana-
tocenosi (1)). La possibilità per un dato 
organismo, o parte di esso, di fossi-
lizzarsi è condizionata da severi, rari 

e concomitanti, parametri ambientali 
del momento quali, tra gli altri, bassa 
energia, condizioni anossiche, assenza 
di predatori, presenza di sedimenti fini, 
rapidità di seppellimento, …. In presen-
za di un reperto fossile conservato in 
maniera ottimale è possibile effettuare 
uno studio completo dal punto di vista 
anatomico, morfologico, filetico e di 
conseguenza dedurre la sua biologia e 
tutto ciò che faceva parte dell’ambiente 
di vita dell’organismo. Talvolta, addi-
rittura, è possibile risalire al “tipo” ed 
alle reali dimensioni dell’organismo e 
parellelamente alle sue esigenze e stili 
di vita da un piccolo frammento osseo 
mediante comparazioni anatomiche.
Il rinvenimento di gusci e scheletri co-
stituisce quindi la condizione ottimale 

Palaeodictyon, il più antico
mistero del Castello di Gorizia

Roberto Ferrari

La più bella e profonda sensazione che noi possiamo provare è la sensazione del mistico. E questo misticismo è 
ciò che sta alla base di tutta la vera scienza. Se esiste un concetto come quello di Dio, allora è un sottile spirito, 
non l’immagine dell’uomo che così tanti hanno fissata nella loro mente. Nella sua essenza, la mia religione consiste 
in un’umile ammirazione per questo infinito e superiore spirito che rivela se stesso nei minimi dettagli che noi siamo 
capaci di percepire con le nostre deboli e fragili menti.

(Albert Einstein)

… dovendo muovermi in un contesto ambientale 
a me poco familiare, mi sono procurato una 
scorta e così, preceduto dal mio fido scudiero 
Ariel, inizio ad affrontare quella che inizialmente 
sembrava e poteva essere un’impresa difficile 
se non quasi impossibile … ; nel Castello di 
Gorizia (Gorizia, Pianura Friulana); 25 Gennaio 
2018.                       (Foto R. Ferrari)

… aiutato da Ariel che nonostante la buona 
volontà non comprendeva bene cosa stessimo 
cercando … ; nel Castello di Gorizia (Gorizia, 
Pianura Friulana); 25 Gennaio 2018.

(Foto R. Ferrari)

… dopo qualche ricerca infruttuosa … ; nel 
Castello di Gorizia (Gorizia, Pianura Friulana); 
25 Gennaio 2018.             (Foto R. Ferrari)
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per poter descrivere l’organismo e 
dedurne lo stile di vita e, comparando 
questi dati a quelli ricavati dallo studio 
litologico del sedimento inglobante, 
ricostruire l’antico ambiente nel quale 
l’organismo stesso viveva.
Altri elementi utilissimi per determinare 
specie ed ambienti, anche se di più dif-
ficile interpretazione immediata, sono 
rappresentati da impronte e tracce di 
attività biologica impressi nei sedimen-
ti. Le impronte possono rappresentare 
sia la morfologia dell’organismo (talvol-
ta anche a corpo molle, senza guscio 
o scheletro (meduse, …)) impressa 
in un sedimento che presenti carat-
teristiche granulometriche idonee, sia 
attività fisiologiche dell’organismo quali 
spostamenti (orme, piste), predazioni 
(impressioni di morsi su gusci od ossa), 
scavi nel substrato (gallerie, fori).
Le impronte e le tracce di attività 
biologica nei sedimenti litificati sono 
considerate a tutti gli effetti veri e 
propri “fossili” (icnofossili); alcuni casi 
sono molto evidenti (orme di grossi 
vertebrati, il cui studio può portare 
alla determinazione tassonomica, 
alle dimensioni, al tipo di deambula-
zione, …) talaltri al contrario talvolta 
si presentano in modo subdolo quali 
incisioni lineari, continue, interrotte, 
tacche, affossamenti, …. Nonostante 
queste ultime situazioni di rinvenimen-
to siano di gran lunga di più difficile 
interpretazione, è possibile individuare 
alcune tipologie morfologiche caratte-
ristiche che si ripetono nel tempo e 
nello spazio.

Controimpronta problematica (problematic 
marking) del tipo Palaeodictyon (Carso Triestino, 
Trieste / Eocene medio Luteziano superiore). 

(Foto R. Ferrari)

Controimpronta problematica (problematic 
marking) del tipo Palaeodictyon (Carso Triestino, 
Trieste / Eocene medio Luteziano superiore). 

(Foto R. Ferrari)

Palaeodictyon (da: Paul C, 1982)

Rispetto alla loro ubicazione spaziale 
nello strato roccioso possono essere 
distinte in quattro tipologie principali: 
• Epichnia. Impronte superficiali al tet-

to (superficie limite superiore) dello 
strato.

• Endichnia. Impronte interne allo stra-
to.

• Hypichnia. Impronte superficiali al 
letto (superficie limite inferiore) dello 
strato.

• Exichnia. Impronte esterne allo strato.
È interessante notare come questa 
branca di ricerca abbia sviluppato 
una classificazione - artificiale - ed 
una terminologia sua propria basata 
non su caratteri tassonomici degli 
artefici bensì sulle finalità fisiologiche 
deducibili, quali:
• Repichnia. Tracce ed impronte di 

locomozione e reptazione (2).
• Gradichnia. Tracce ed impronte di 

locomozione di vertebrati.
• Fugichnia. Tracce ed impronte di 

fuga.
• Equilibrichnia. Tracce ed impronte di 

strutture di riequilibrio.
• Cubichnia. Tracce ed impronte di 

riposo.
• Fodichnia. Tracce ed impronte di 

nutrizione.
• Praedichnia. Tracce ed impronte di 

predazione.
• Mordichnia. Tracce ed impronte di 

predazione mediante morsicatura.
• Pascichnia. Tracce ed impronte di 

pascolo.
• Agrichnia. Tracce ed impronte di 

strutture e trappole agro-alimentari.
• Faecichnia. Tracce ed impronte di 

escrementi.
• Domichnia. Tracce ed impronte di 

strutture abitative e/o di allevamento.
• Isolidichnia. Tracce ed impronte di 

strutture abitative in substrati duri e di 
parassitismo su gusci ed esoscheletri.

Nelle formazioni a Flysch (alternan-
ze di marne ed arenarie) tracce ed 
impronte di attività biologica sono re-
lativamente comuni, anche se alcune 

di difficile interpretazione, e possono 
essere grossolanamente distinte prin-
cipalmente in gallerie di scavatori (bur-
row casts), impronte e controimpronte 
di piste meandriformi, controimpronte 
problematiche (problematic markings).
Le gallerie di scavatori (burrow ca-
sts) appaiono su superfici soprattutto 
arenacee ed hanno aspetto cilindrico, 
allungato, con diametri di pochi mm; 
si presentano sia con continuità e li-
nearità di alcuni dm, sia a piccoli tratti 
sembrando interrompersi improvvisa-
mente; le varie direttrici hanno direzioni 
varie e spesso si incrociano. Non 
rappresentano il “corpo” di organismi, 
bensì una traccia della loro attività: 
sono il risultato del riempimento di gal-
lerie scavate nell’inter-faccia marnosa 
(sottostante) arenacea (sovrastante) 
forse e probabilmente alla ricerca di 
nutrimento; le apparenti brusche in-
terruzioni che presentano le estremità 
affusolate, indicano l’abbandono della 
superficie marnosa e la risalita nel 
sedimento prevalentemente sabbioso, 
mentre quelle ad estremità tronca 
potrebbero indicare l’effettivo abban-
dono del percorso da parte dell’or-
ganismo del quale non si rinvengono 
vestigia (?organismo a corpo molle o 
dotato di struttura scheletrica). Sono 
strutture post-deposizionali ad anda-
mento spaziale “tridimensionale” nei 
sedimenti, che implicano una dubbia 
interpretazione nella determinazione 
della polarità dello strato, nonché del 

Squamodictyon (da: Paul C, 1982)
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attività biologica legate alla ricerca di 
cibo, in questo caso il “verme” sem-
brerebbe aver costruito una struttura 
in cui ripasserebbe continuamente alla 
ricerca e raccolta di batteri “allevati” in 
essa e contemporaneamente tornando 
a rivestirla del suo muco fresco per 
attrarne degli altri, facendo pensare 
quindi ad una struttura di abitazione 
ed “allevamento”. Dal punto di vista 
“ingegneristico” è interessante notare 
che questa tipologia di struttura non 
può essere realizzata senza dover 
ripassare lungo almeno un segmento 
del tracciato (Paul, 1982).
Altre strutture enigmatiche sono 
risultato dell’interferenza e concomi-
tanza di azioni biologico-fisiologiche 
e meccaniche e risultano confuse e 
di difficile interpretazione, costituendo 
materia d’esame relativamente a quelle 
situazioni generalmente contraddistinte 
come “superfici bioturbate”.
Tutte queste manifestazioni possono 
prendere forma in ambienti profondi, 
a bassa energia, a sedimentazione 
lenta; nei depositi Flyschoidi, di origine 
torbiditica, potevano prendere origine 
nei periodi di intervallo tra i vari eventi 
deposizionali torbiditici che comunque 
cancellavano di volta in volta le faune 
instauratevisi nei precedenti periodi di 
stasi: resta comunque aperto l’interro-
gativo se questi organismi, colonizza-
tori di questi ambienti estremi fossero 
in qualche modo autoctoni o provenis-
sero da livelli batimetrici più superficiali 

verso di avanzamento dell’organismo 
produttore.
Le impronte e controimpronte di piste 
meandriformi sono i solchi o, molto 
più frequentemente, i calchi di solchi 
dovuti allo spostamento di organismi 
bentonici su superfici molli, fangose, 
conservatisi per rapido seppellimento 
per sedimentazione successiva da 
parte di materiali a granulometria 
generalmente più grossolana. Si 
presentano in semirilievo con anda-
mento meandriforme, continuo, non 
ordinato, senza direzioni principali, 
senza incroci, molto raramente con 
sovrapposizioni; la zona interna della 
pista può presentare scanalature di 
diversi ordini parallele all’asse longi-
tudinale e raggrinzimenti ortogonali o 
trasversali all’asse longitudinale. Sono 
strutture post-deposizionali ad anda-
mento spaziale “bidimensionale” nei 
sedimenti; pur non rinvenendosi resti 
di gusci o scheletrici, per analogia con 
situazioni analoghe in sedimenti attuali, 
potrebbero essere interpretate come 
rilasciate da Molluschi Gasteropodi.
Le controimpronte problematiche (pro-
blematic markings) rappresentano un 
gruppo di strutture che alcuni Autori 
classificano ancora come derivanti da 
origini meccaniche, anche se ormai 
l’origine derivante quale attività fisio-
logica è la prevalente. Rappresentano 
un raggruppamento eterogeneo e dif-
ferenziato di strutture la cui difficoltà 
di interpretazione è dovuta al fatto 
che non ci sono riscontri analoghi in 
sedimenti attuali mancando quindi ter-
mini di confronto e/o paragone. Tra le 
più conosciute e caratteristiche, citate 
anche nella letteratura e sistematica 
paleontologica quali incertae sedis, 
Palaeodictyon, dalla inconfondibile 
struttura alveolare a maglia esagonale 
con celle di dimensioni uguali tra loro 
ma differenti da struttura a struttura, 
Squamodictyon, con struttura simile 

alla precedente ma con andamento 
della maglia più irregolare, Helmin-
thoidea labirintica pista con peculiare 
struttura meandriforme compattissima 
con curvature a 180° e con conse-
guenti bordi adiacenti. Sono strutture 
post-deposizionali rinvenibili sulla 
superficie sommitale di un sedimento 
generalmente a granulometria fine 
(pelitico) successivamente ricoperto 
da un sedimento a granulometria più 
grossolana (sabbioso); mentre Palae-
odictyon e Sqamodicyction possono 
essere utilizzati per la determinazione 
della polarità dello strato (il rilievo 
delle celle è rivolto verso il basso), 
in Helminthoidea labirintica la deter-
minazione risulta più ambigua e di 
difficile interpretazione. Palaeodictyon 
fisicamente si presenta come un siste-
ma regolare di gallerie costituenti una 
maglia esagonale in cui dagli angoli 
di ciascun esagono si dipartono delle 
brevi gallerie verticali che collegano 
la struttura, planare ed orizzontale e 
parallela alla stratificazione, alla allo-
ra superficie del substrato; si tratta 
quindi di una struttura tridimensionale. 
L’organismo che produceva, il passato 
è d’obbligo in quanto strutture simili 
non sono conosciute in sedimenti 
attuali, tali sistemi non è conosciuto. 
Per quanto riguarda la funzione è 
possibile solamente azzardare ipo-
tesi confrontando strutture similari in 
sedimenti attuali e conoscendone gli 
artefici: a differenza di altre tracce di 

… eccolo improvvisamente l’oggetto desiderato 
materializzarsi sull’architrave della finestra della 
cucina … (in situ); in muro, Castello di Gorizia 
(Gorizia, Pianura Friulana); 24 Aprile 2018. 

(Foto R. Ferrari)

Castello di Gorizia, Piano terra; in verde ubicazione di Palaeodictyon
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(?era questo il loro ambiente di vita, 
?sopravvivevano in queste condizioni, 
?entrambe le situazioni).
Dalla ricerca sul campo e dallo studio 
dei campioni si può dedurre che gli 
ambienti sedimentari si sono succeduti 
nel tempo geologico con più o meno 
le stesse modalità ed in essi si sono 
formate più o meno le stesse tipologie 
di organismi; quello che cambia è il 
succedersi di forme (generi, specie) 
che presentano comunque gli stessi 
trend evolutivi ed adattativi a quel 
determinato ambiente.
La ripetitività dei fenomeni geologici 
nel tempo e la conseguente ripetitività 
di situazioni ambientali, trascina gli 
organismi in una corsa alla coloniz-
zazione mediante l’adattamento.
I fenomeni geologici si ripetono e si 
alternano, più o meno sempre uguali 
a se stessi, mentre le forme biolo-
giche sono in continua evoluzione 
(3). Ecco che mi si ripresenta alla 
mente l’onnipresente ed affascinante 
problema del ciclo del tempo e della 
freccia del tempo, una delle mie tante 
ossessioni…
Dopo qualche ricerca infruttuosa, aiu-
tato da Ariel che nonostante la buona 
volontà non comprendeva bene cosa 
stessimo cercando, eccolo improvvisa-
mente l’oggetto desiderato materializ-
zarsi sull’architrave della finestra della 
cucina. Con Ariel, questa volta in veste 
di assistente ed apprendista, faccio 
qualche misurazione, una sommaria 
descrizione ed alcune considerazioni. 

… con Ariel, questa volta in veste di assistente 
ed apprendista, faccio qualche misurazione, una 
sommaria descrizione ed alcune considerazioni 
… ; nel Castello di Gorizia (Gorizia, Pianura 
Friulana); 24 Aprile 2018.

(Foto R. Ferrari/G. Graziuso)

 … con Ariel, questa volta in veste di assistente 
ed apprendista, faccio qualche misurazione, una 
sommaria descrizione ed alcune considerazioni 
… ; nel Castello di Gorizia (Gorizia, Pianura 
Friulana); 24 Aprile 2018.

(Foto R. Ferrari/G. Graziuso)

… Con Ariel, questa volta in veste di assistente 
ed apprendista, faccio qualche misurazione, una 
sommaria descrizione ed alcune considerazioni 
… ; nel Castello di Gorizia (Gorizia, Pianura 
Friulana); 24 Aprile 2018.

(Foto R. Ferrari/G. Graziuso)

Il blocco litoide presenta nella faccia 
a vista lunghezza di circa 73 cm ed 
altezza di circa 23 cm, è costituito da 
arenaria grigia a grana fine e presenta 
altre tracce di attività biologica quali 
gallerie di scavatori (burrow casts) 
curiosamente interrotte con un rigon-
fiamento bulbiforme in prossimità della 
struttura Palaeodictyon che appare, 
quest’ultima, in maniera deformata ed 
allungata parallelamente alle strutture 
precedenti, quasi un brandello resi-
duale di una originaria dimensione 
maggiore; la dimensione interna della 
cella maggiore corrisponde a circa 8 
mm e la superficie totale interessata 
dalla struttura è di circa 22,5 x 12,5 
cm. Lo stato di conservazione, o 
meglio di fossilizzazione, non è dei 
migliori dando l’idea di una deforma-
zione singenetica dovuta a plasticità 
del substrato originario: la geometria 
del reticolo di celle non è regolare a 
celle esagonali portando la struttura 
ad essere confusa con Squamodictyon 
se non fosse per un paio di celle più 
tipiche.
Come ogni rispettabile castello, anche 
quello di Gorizia ha i suoi misteri e 
fantasmi: tra i primi il Palaeodictyon 
che, al di là di ipotesi e congetture su 
cosa effettivamente sia e rappresenti 
e su quale organismo l’abbia prodot-
to, rappresenta già di per se stesso 
un mistero paleontologico a cui si 
aggiungono quelli della provenienza 
del blocco litoide arenaceo sul quale 
insiste, su quando lo stesso è stato 

messo in posto (all’origine o durante 
i vari restauri e ricostruzioni?), e se lo 
stesso deriva da precedente materiale 
di costruzione; tra i secondi, pur picco-
lo, delicato ed evanescente risulta es-
sere di gran lunga più antico di quello 
della crudelissima Contessa Caterina, 
rappresentando lui un momento (forse 
l’unico dato abbastanza certo di tutta 
la storia potendolo attribuire con un 
certo margine di sicurezza all’Eocene 
medio, Luteziano medio) della Storia 
Gelogica di queste contrade, lei una 
leggenda, quella della Dama Bianca.
L’obiettivo è stato raggiunto e, con 
Ariel che stoicamente mi copre le 
spalle, posso rientrare alla base, ora 
rilassato e sereno pensando di aver 
dedicato un pensiero a Gorizia, piccola 
graziosa cittadina con cui condivido 
un difficile rapporto di amore/odio in 
questo particolare momento della mia 
vita in esilio volontario.
… infinito e superiore spirito che rivela 
se stesso nei minimi dettagli che noi 
siamo capaci di percepire con le nostre 
deboli e fragili menti ...

Ringraziamenti
Grazie alle signore della Biglietteria 
del Castello ed ai custodi per la com-
prensione, la pazienza e la curiosità 
dimostratemi: comprendo che non è 
cosa di tutti i giorni avere a che fare 
con uno strano essere baffuto che 
chiede di poter cercare, non sapendo 
bene come descriverle, strane cose 
sulle pietre…



cronache ipogee 11

Note

(1) Insieme di organismi fossili inglobati 
in un sedimento in un determinato 
sito. Può essere distinta una com-
ponente autoctona derivante dalla 
biocenosi originaria (organismi che 
popolavano quel dato ambiente) 
fossilizzatasi in situ ed una com-
ponente alloctona derivante dal tra-
sporto attivo o passivo di organismi 
non viventi in quel dato ambiente, 
provenienti da aree limitrofe.

(2) Reptazione Modo di locomozione 
caratteristico di molti animali, sia 
Invertebrati (per es., Platelminti, 
Nematodi, Anellidi), sia Vertebrati 
(per es., molti Rettili, e in particolare 
i serpenti). Nelle r. il corpo striscia 
sul suolo e non è sollevato sugli 
arti, che mancano o sono rudimen-
tali. Lo spostamento è provocato da 
movimenti di tutto il corpo (d’allun-
gamento e costrizione alternati con 
movimenti d’accorciamento e dilata-
zione; oppure moti serpeggianti) e 
dall’impedimento alla retrocessione, 
determinato da scaglie, setole o altri 
corpi resistenti, che fanno presa sul 
terreno. (Treccani, Vocabolario on 
line).

(3) evoluzíone s. f. [dal lat. evolu-
tio-onis, der. di evolvĕre, propr. 
«svolgere (il rotolo del papiro per 
leggere)»]. – 1. Nel sig. proprio, 
svolgimento, sviluppo, spiegamen-
to; quindi, movimento ordinato a 
un fine: i due compagni dovettero 
far la stessa e., se vollero entrare 
(Manzoni). In ostetricia, e. del feto, 
l’insieme dei movimenti compiuti dal 
corpo fetale nel corso del parto, 
culminante con la espulsione ed 
estrazione di esso. In ginnastica 
ed equitazione, esercizio, eseguito 
su comando, con cui un gruppo 

di ginnasti o di cavalieri muta di-
rezione o formazione: le e. della 
cavalleria, dei trapezisti; evoluzioni 
al cavallo, alle parallele, agli anelli. 
2. Nel linguaggio milit., insieme di 
movimenti di truppe, di navi, di 
aerei che cambiano ordinatamente 
la loro posizione; in partic.: a. Con 
riferimento a truppe terrestri, ogni 
movimento compiuto da reparti 
per disporsi al combattimento; in 
passato, la combinazione dei mo-
vimenti per spiegare in battaglia 
un’unità organica dell’esercito. b. In 
marina, il percorso che, seguendo 
direzioni varie, viene effettuato da 
una nave per un determinato fine; 
al plur., evoluzioni, i vari movimenti 
d’insieme che un complesso di navi 
compie per cambiamento di rotta 
o di formazione a scopo tattico o 
di parata. c. In aeronautica, ogni 
successione di atti di moto di un 
aeromobile caratterizzati da cam-
biamenti della velocità in direzione 
e intensità (per es., la virata, la 
picchiata, la cabrata, ecc.). 3. fig. 
Ogni processo di trasformazione, 
graduale e continuo, per cui una 
data realtà passa da uno stato 
all’altro – quest’ultimo inteso gene-
ralmente come più perfezionato – 
attraverso cambiamenti successivi: 
secondo un modo di concepire la 
natura affermatosi alla fine del 18° 
sec. sulla base di ipotesi cosmo-
logiche (ipotesi di Kant-Laplace 
sull'origine del Sistema Solare, v. 
laplaciano) e di teorie sull'origine 
e la trasformazione delle forme 
viventi (trasformismo, teoria del-
la discendenza), si è cercato di 
spiegare in termini di evoluzione i 
fenomeni cosmologici, chimici, bio-
logici e antropologici (si parla quindi 
di e. cosmica, galattica, stellare; di 
e. chimica, molecolare; di e. orga-
nica; di e. psicosociale, culturale), 
passando dalla scienza alla filosofia 
della scienza (e. scientifica) e alla 
metafisica (evoluzionismo). In tal 
senso il termine si contrappone sia 
a permanenza sia a rivoluzione. In 
partic.: a. Nelle scienze biologiche, 
con riferimento a singoli organismi, 
il termine è stato usato per indicare 
l sviluppo che porta l’embrione ad 
assumere la forma adulta. Succes-
sivamente, è passato a significare, 
anche per suggestione dell’uso 
generalm. filosofico, la storia delle 
forme viventi: teoria dell’e., teorie 
sull’origine della vita e sui processi 

che hanno prodotto gli organismi 
attuali, secondo le quali (trasfor-
mismo, evoluzionismo) sulla Terra 
sono apparsi dapprima organismi 
semplici, dai quali sono poi derivati 
quelli più complessi; conseguen-
temente, le specie in quanto tali 
non sono considerate immutabili 
(come sosteneva il fissismo), bensì 
in via di continua trasformazione 
e differenziazione per l’azione di 
fattori strutturali o casuali, interni 
o esterni (mutazioni, riproduzione 
differenziale, selezione naturale); 
l’insieme delle specie viventi è a 
sua volta soggetto a processi di 
diversificazione (che determinano 
la comparsa di nuove specie) e 
di estinzione. Per le teorie che si 
sono avvicendate a partire dalla 
prima metà del sec. 19° (lamar-
ckismo, darwinismo, mutazionismo, 
ologenesi, neodarwinismo), v. le 
singole voci; per le formulazioni 
più recenti (teoria della neutralità, 
teoria degli equilibri intermittenti), 
v. rispettivam. neutralità, equilibrio. 
Per macroevoluzione e microevolu-
zione , v. le singole voci. b. In vul-
canologia, trasformazione graduale 
dell’attività di un vulcano, dalla sua 
formazione all’estinzione; si parla di 
e. normale quando l’attività passa 
da esplosiva a effusiva e i prodotti 
da acidi a basici, di e. inversa nel 
caso contrario, e di e. ricorrente 
quando si ripetono alternativamente 
variazioni di attività e di chimismo. 
c. In campo storico e sociologico, lo 
svolgimento graduale della società 
verso forme più progredite di vita 
e di cultura: popoli, paesi in via di 
rapida evoluzione. d. In linguistica 
, la serie delle modificazioni fo-
netiche, morfologiche, strutturali, 
semantiche, attraverso le quali 
passa una lingua nel suo sviluppo 
storico; e. semantica, risultato dei 
successivi cambiamenti di signi-
ficato che subisce un vocabolo; 
e. fonetica, qualsiasi alterazione 
fonetica che in una parola, o in 
una serie analoga di parole, appare 
come progressiva, in opposizione ai 
mutamenti improvvisi e immediati. 
4. In statistica, si chiama indice 
di e. di un fenomeno in un dato 
periodo di tempo un numero che 
rappresenta, prescindendo dalle 
oscillazioni irregolari o accidentali, 
la tendenza di un fenomeno a cre-
scere o a diminuire. TAV. (Treccani, 
Vocabolario on line)

… l’obiettivo è stato raggiunto e, con Ariel che 
stoicamente mi copre le spalle, posso rientrare 
alla base … ; nel Castello di Gorizia (Gorizia, 
Pianura Friulana); 25 Gennaio 2018.

(Foto R. Ferrari)
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Curiosità

La principale costituente costruttiva 
del Castello di Gorizia è rappresen-
tata dall’arenaria i cui singoli elementi 
(blocchi) sono assemblati con diverse 
orientazioni rispetto alla originaria e 
naturale giacitura stratigrafica.
È così possibile osservare superfici 
di strato e sezioni potendo incontrare 
numerosi aspetti sedimentologici e 
paleontologici sindeposizionali e po-
stdeposizionali (laminazioni incrociate, 
laminazioni convolute, strutture di 
deposito, increspature di fondo, con-
troimpronte di erosione, controimpronte 
di erosione prodotta da oggetti, tracce 
ed impronte di attività biologica, filoni 
mineralizzati postdiagenetici, aloni di 
alterazione, …). 
La Natura svela piacevolmente i suoi 
meravigliosi segreti a chi sa e vuole 
vedere (anche in ambito cittadino).

Blocco di arenaria con tracce ed impronte di 
attività biologica attribuibili a gallerie di scavatori 
(burrow casts) (in situ); in muro, Castello di 
Gorizia (Pianura Friulana), 27 Aprile 2018. 

(Foto R. Ferrari)

Blocco di arenaria a stratificazione fittamente 
laminata (laminite) (in situ); in muro, Castello di 
Gorizia (Gorizia, Pianura Friulana); 25 Gennaio 
2018.                           (Foto R. Ferrari)

Blocco di arenaria con livello a ciottoli poligenici, 
eterodimensionali (in situ); in muro, Castello di 
Gorizia (Gorizia, Pianura Friulana); 25 Gennaio 
2018.                           (Foto R. Ferrari)

Blocco di arenaria con tracce ed impronte di 
attività biologica attribuibili a gallerie di scavatori 
(burrow casts) (in situ); in muro, Castello di 
Gorizia (Gorizia, Pianura Friulana), 27 Aprile 
2018.                          (Foto R. Ferrari)

Blocco di arenaria con tracce ed impronte di 
attività biologica attribuibili a gallerie di scavatori 
(burrow casts) (in situ); in muro, Castello di 
Gorizia (Gorizia, Pianura Friulana), 27 Aprile 
2018.                           (Foto R. Ferrari)

Blocco di arenaria con tracce ed impronte di 
attività biologica attribuibili a gallerie di scavatori 
(burrow casts) (in situ); in muro, Castello di 
Gorizia (Gorizia, Pianura Friulana), 27 Aprile 
2018.                           (Foto R. Ferrari)

Blocco di arenaria con tracce ed impronte di 
attività biologica attribuibili a gallerie di scavatori 
(burrow casts) (in situ); in muro, Castello di 
Gorizia (Gorizia, Pianura Friulana), 27 Aprile 
2018.                          (Foto R. Ferrari)

Blocco di arenaria con tracce ed impronte di 
attività biologica attribuibili a gallerie di scavatori 
(burrow casts) (in situ); in muro, Castello di 
Gorizia (Pianura Friulana), 27 Aprile 2018. 

(Foto R. Ferrari)
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maggio 2018...

KLEINE BERLIN
UN ANNO CHE INIZIA
DECISAMENTE BENE

Nel primo trimestre del 
2018 nella Kleine Berlin, soprattutto 
grazie ai nostri volontari che gestisco-

no la struttura, le visite hanno toccato 
le 3.100 unità. Stando a Tripadvisor le 
gallerie antiaeree si sono attestate al 
4° posto su 406 luoghi da vedere a 
Trieste, tanto che la notizia è apparsa, 
in un articolo, sul quotidiano "Il Piccolo" 
del 23 aprile 2018.
Oltre alle visite da parte di una utenza 
molto eterogenea, anche quest'anno 
abbiamo avuto delle richieste da parte 
di emittenti televisive, o di registi, per 
effettuare delle riprese all'interno delle 
gallerie sia per programmi con fini 
documentaristici sia per usufruire di 

Venerdì 4 maggio alle ore 18.30,
nella Sala Proiezioni della Società Alpina delle Giulie, in via Donota 2 a Trieste,

Andrea Colla
presenterà, per la Commissione TAM - Tutela Ambiente Montano,

una conferenza con immagini dal titolo:
“Piccoli coinquilini dell'orso speleo: scopriamoli tra antri e spelonche".

Al termine della conferenza sarà possibile iscriversi all’escursione da Skadanscina a Golac
(Carso sloveno) di domenica 6 maggio.

particolari "location" per altre iniziative, 
sempre di carattere divulgativo.
Le prime proiezioni pubbliche in 
calendario sono quelle della nostra 
emittente locale "TeleQuattro" che 
avranno luogo, nelle seguente date, 
con i servizi dedicati ai rioni di Barriera 
Vecchia e Barriera Nuova:
martedì 1 maggio - ore 19.05;
mercoledì  2 maggio - ore 20.05;
giovedì 3 maggio - ore 13.05;
venerdì 4 maggio - ore 17.30.
Buona visione.

Lucio Mircovich
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Ciclo di incontri culturali al Civico Museo di Storia Naturale, organizzato dall'Associazione Italia

Nostra Trieste ed in collaborazione con il Comune di Trieste

“Gli ambienti Naturali del Carso tra passato, presente e futuro”

Da tempo è in atto una modifica sostanziale degli ambienti naturali carsici dovuta a diversi fattori:

l'urbanizzazione, la riduzione delle attività agricolo-pastorali e la loro recente ripresa, la parziale

ricostituzione  dei  boschi  originari  e,  contemporaneamente,  il  loro  abbandono  con  la  fine  della

pratica del legnatico; senza contare che anche i cambiamenti climatici nei tempi lunghi hanno avuto

la loro importanza nell'evoluzione del paesaggio carsico.

Questo ciclo di incontri intende presentare al pubblico, ed ai giovani in particolare, l'evoluzione del

Carso  e  la  complessità  dei  suoi  ambienti,  indicativamente  negli  ultimi  100  anni,  dopo  il

rimboschimento con il  pino nero.  Conversazioni,  tenute da importanti  specialisti,  volte anche a

riflettere  sulle  reali  possibilità  di  conservare  quanto  ancora  rimane  del  patrimonio  vegetale,

faunistico e paesaggistico del Carso. Italia Nostra, come Associazione per la tutela del patrimonio

storico, artistico ed ambientale della nazione, conferma, anche con questa iniziativa, l'importanza di

promuovere la conoscenza di questi specifici ambienti naturali (caratteristiche, origine, evoluzione,

criticità)  anche fra  coloro che frequentano poco il  Carso o che non hanno mai visto un Carso

diverso da quello attuale.

Per il Civico Museo di Storia Naturale si tratta di un'occasione per approfondire temi che sono in

costante oggetto di ricerca, valorizzando, al contempo, parte delle collezioni.

Primavera 2018
Il recupero della landa e il suo valore in biodiversità – Prof. Alfredo Altobelli 18 Aprile

Lo stato precario dei boschi carsici e le doline – Prof. em. Livio Poldini 2 Maggio

Il declino del pino nero: un effetto dei cambiamenti climatici? - Prof. Andrea Nardini 9 Maggio

Gli habitat dei laghi carsici – Prof. Miris Castello 16 Maggio

Cittadini scienziati: la “citizen science” e lo studio della biodiversità – Prof. Stefano Martellos 23 Maggio

Acqua e Carso: uno strano binomio – Prof. Luca Zini 30 Maggio

Passato, presente e futuro degli stagni carsici – Dott. Gaia Fior 6 Giugno

Autunno 2018
I nuovi carsolini: novità più o meno positive tra la fauna carsica – Dott. Nicola Bressi 17 Ottobre

Gli insetti del Carso, una fauna meno nota – Prof. Andrea Colla 24 Ottobre

Cambiamenti climatici nell'area carsica: quali evidenze? - Prof. Renato Colucci 31 Ottobre

Cambiamenti climatici e biodiversità vegetale: l'invasione degli alieni – Prof. Giovanni Bacaro 7 Novembre

La situazione sotto il Carso – Dott. Sergio Dolce 14 Novembre

Chiacchierata sulla Val Rosandra – Dott. Nicola Bressi, Dott. S. Dolce 21  Novembre
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COMUNICATO STAMPA

ALPI GIULIE CINEMA 2018 
La rassegna prosegue a Pinzano al Tagliamento (nella

pedemontana pordenonese) e a Fiume-Rijeka (in Croazia)

Terminata la  rassegna a Trieste  la  ventottesima edizione di   Alpi  Giulia  Cinema,

organizzata  da  Monte  Analogo  in  collaborazione  con  ARCI  Servizio  Civile,  si

trasferisce in altre sedi con vari  appuntamenti sia nella nostra Regione che nelle

vicine Croazia e Slovenia.

Prossimamente: 

 27 APRILE a Pinzano al Tagliamento, sala SOMSI - ore 20.00.

LIFE IN FOUR ELEMENTS - 73' (Austria, Finlandia, Spagna, 2016) - Regia Natalie Halla

I  quattro  elementi  vengono  raccontati  attraverso  rapporto  totalizzante  che

altrettanti  uomini  e  donne  intrattengono con  questi.  Il  film  è  stato  premiato  al

Trento Film Festival 2017 con la Genziana d'argento per il miglior contributo tecnico

– artistico.

 4 MAGGIO a Fiume/Rijeka (Croazia), palazzo Modello - ore 20.00

V KRALJESTVO ZLATOROGA:

Un  film  muto  del  1931,  un  po’  documentario  un  po’  avventura,  che  vede

protagonisti tre ragazzi che decidono di affrontare un lungo viaggio per i  paesi e

villaggi sloveni, con l’obiettivo finale di scalare il monte Triglav, il monte Tricorno –

cima più alta delle Alpi Giulie. Il film sarà musicato dal vivo dal  triestino Giorgio De

Santi.

MONTE ANALOGO

Via Fabio Severo 31 - Trieste 

www.monteanalogo.net   info@monteanalogo.net
tel. (+39) 040 761683   mob. (+39) 335  5279319
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FEDERAZIONE SPELEOLOGICA 
ISONTINA 

Via Ascoli, 7 - 340170 Gorizia   
 

Con il Patrocinio e la collaborazione del 
 

COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 

Maggio, giugno - 2018 
 

SERATE IN COMPAGNIA DI: 
 

Ciclo di conversazioni serali a tema  
speleologico, geologico,  
naturalistico, storico. 

 
A: 

 

Gradisca d’Isonzo in via Dante Alighieri, 29 
presso il Palazzo del Monte di Pietà,  

Sala al 1° piano,  
con inizio alle ore 20.30;  

 
Ingresso libero 

 

 
Invito esteso a tutti 

Come arrivare 
Da Gorizia: prima di raggiungere la piazza svoltare a 
sinistra per Via Dante Alighieri, 29. 
Da Monfalcone: passare la piazza e svoltare subito a 
destra per Via Dante Alighieri, 29. 
 
 
 
 

(Palazzo del Monte di Pietà)  

data relatore argomento  

04/05/2018  

Società di Studi Carsici A.F. Lindner.  
Ronchi dei Legionari. www.studicarsici.it 
 
 
 
Relatore: Roberto Ferrari 

"TRA PASSIONE E PROFESSIONE”: appunti e ricordi 
naturalistici tra vulcani di Nicaragua, Guatemala ed Ecuador  

11/05/2018  

Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer"  
Gorizia. www.seppenhofer.it 
 
 
 
Relatore: Maurizio Tavagnutti 

Le grotte naturali della Valle dello Judrio adibite a scopi bellici 
durante la Grande Guerra 

18/05/2018  

Gruppo Speleologico Monfalconense A.d. F. . 
Monfalcone . www.museomonfalcone.it/ 
 
 
 
Relatore: Giorgio Tunis 

Ricerche biostratigrafiche nella zona del Carso 
 

25/05/2018  

Jamarski klub Kraški krti - Gruppo Speleologico 
“Talpe del Carso” S. Michele del Carso;  
 
 
 
Relatore: Niko, Enfra e Darjo del gruppo 
speleologico Explorer di Comeno 

L’abisso oro del Carso (Jama Kraško zlato) -  
Un’altra finestra sul Timavo 

01/06/2018 

Museo Carsico, Geologico e Paleontologico 
Monfalcone. www.museocarsico.org 
 
 
 
Relatore: Paolo Lenardon 

Pittura a natura - Quadri visti da un naturalista  
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2° CORSO IDROLOGIA CARSICA
TECNICHE DI TRACCIAMENTO

L'OTTO CAI Friuli Venezia Giulia indice il 2° Corso idrologia carsica - Tecniche di tracciamento,
a Taipana, nei giorni 16 e 17 giugno 2018.

Il corso è organizzato dal Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” e dal Gruppo Speleologico Carnico CAI 
Tolmezzo".
Scopo del corso è quello di mettere in grado speleologi, naturalisti e appassionati motivati a eseguire autono-
mamente studi di idrogeologia carsica utilizzando le tecniche di tracciamento.
Stante lo scopo eminentemente sperimentale del corso, è previsto un numero massimo di 12 partecipanti.
Il livello di impegno culturale richiesto: biennio superiori.
Le apparecchiature del Laboratorio di spettrofluorimetria, con sede nel Rifugio “C. Seppenhofer”, in dotazione 
alla Fondazione in via di costituzione, sono messe a disposizione dallo speleologo Rino Semeraro
Agli allievi è consentito sottoporre a verifica spettrofluorimetrica fluocaptori inerenti i loro tracciamenti.

LEZIONI TEORICHE
Si svolgeranno presso il Rifugio “C. Seppenhofer” a Taipana (UD) nell’aula e negli spazi di laboratorio.

LEZIONI PRATICHE
Si svolgeranno su un torrente dell’area carsica di Taipana raggiungibile in pochi minuti a piedi.

PRESENTAZIONE ROMANZO "KLEINE BERLIN 1943"
Il libro verrà presentati in due occasioni:

Domenica 6 maggio, ore 19,
dopo la visita al BUNKER di Opicina - presso il Ristorante Bar Obelisco.

Lunedì 14 maggio, ore 19,
nella KLEINE BERLIN a Trieste

seguirà aperitivo servito direttamente nelle Gallerie.

VI ASPETTO NUMEROSI !!!!!
Graziella Casini Nicosanti
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CLUB ALPINISTICO TRIESTINO
GRUPPO GROTTE

SCUOLA DI SPELEOLOGIA "ENNIO GHERLIZZA"
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7 - 28 giUgNO 2018

PROgRAMMA

Giovedì 7 giugno - Ore 21.00
Sede del Club Alpinistico Triestino

Presentazione del Corso (Sergio Dolce)

Sabato 9 giugno - Ore 9.00 - 13.00
Grotte del Monte Hermada (Ceroglie)

Escursione guidata a tema storico (Alessandro Tolusso).

Sabato 16 giugno - Ore 9.00 - 13.00
Grotta del Monte Gurca (Opicina)

Escursione guidata a tema faunistico (Sergio Dolce).

Sabato 23 giugno - Ore 9.00 - 13.00
Grotta del Paranco (Borgo Grotta Gigante)

Escursione guidata a tema geologico (Roberto Ferrari).

Giovedì 28 giugno - Ore 21.00
Sede del Club Alpinistico Triestino

Serata di fine corso con rinfresco e consegna degli attestati di partecipazione.

NB: gli orari e i luoghi di ritrovo verranno concordarti, di volta in volta, con i partecipanti.

«SPELEORANDO»
TRE giORNi DA SPELEOLOgi

(NONA EDiZiONE)

L'iniziativa si prefigge lo scopo di far conoscere l'ambiente ipogeo nel modo più semplice 
e divertente possibile ma, sempre, in sicurezza e con un pizzico d'avventura.
La formula è quella di organizzare delle escursioni in grotte che non presentano partico-
lari difficoltà tecniche, dando alle persone, che vogliono avvicinarsi al mondo ipogeo, la 
possibilità di visitare alcune cavità che non fanno parte del classico circuito turistico.
Le grotte, tutte situate nella Provincia di Trieste, sono state scelte per la loro particolare 
morfologia e ben si prestano a una escursione in tutta sicurezza, lasciando al visitatore 
il piacere (e il tempo necessario) di godere della bellezza e della unicità degli ambienti. 

Le iscrizioni sono aperte a partire da giovedì 3 maggio 2018 fino a giovedì 7 giugno, data 
in cui avranno inizio gli "Incontri".
Le domande possono essere compilate presso la sede del Club Alpinistico Triestino in 
via Raffaele Abro 5/a, al martedì e al giovedì sera, dalle 21.00 alle 23.00 o tramite web.

Per informazioni: cat@cat.ts.it - 348 7897893 (Sergio) / 348 5164550 (Franco).

La quota di partecipazione, a titolo di contributo spese, è fissata in 30,00 € per gli adulti 
e in 10,00 € per i bambini sotto i 10 anni (caschetti con illuminazione forniti dal CAT).

La Società declina ogni responsabilità per danni o incidenti a persone o a cose che do-
vessero verificarsi nel corso delle escursioni.
La partecipazione è limitata a un massimo di 20 persone.
Per i minori (l'età minima consentita è di 8 anni) è richiesto l'accompagnamento di uno 
dei genitori (o di chi ne fa le veci) e il consenso scritto degli stessi.
I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni degli istruttori.
Coloro che non vi si attenessero, possono essere esclusi dalle escursioni, in qualsiasi 
momento, a insindacabile giudizio dei responsabili del Corso.

Grotta del Monte Gurca. Fauna cavernicola: 
cavalletta Troglophilus neglectus e ragno Meta 
menardi.                                       (Sergio Dolce)

Resti di costruzioni della prima guerra mondiale nella Grotta del Monte Hermada.     (Franco Gherlizza)

Grotta del Paranco.              (Daniela Perhinek)
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un abisso di occasioni...?
Sito internet: www.cronacheipogee.jimdo.com 
Indirizzo di posta elettronica: cronacheipogee@gmail.com

vendo...

Vendo imbrago Alp Design - FEDRA, 
nuovo, mai usato (misura XXL - colore 
nero / verdeazzurro), per 50,00 € + 
eventuali spese di spedizione.
Info: franco.gherlizza@yahoo.it.

cerco...
CERCO "SPELEOCOLLEZIONISTI" 
DI FRANCOBOLLI SULLE GROTTE 
E SUI PIPISTRELLI

Gianpaolo Fornasier
e-mail: gianpaolo.bat@libero.it
cell. 335 6058868.

CERCO CARTOLINE POSTALI
O ANNULLI FILATELICI
DELLE GROTTE TURISTICHE
DEL CARSO CLASSICO
(ITALIA E SLOVENIA)

Maurizio Radacich
e-mail: radacich@alice.it
cell. 339 2539712.

CERCO AMICI COLLEZIONISTI PER 
SCAMBI / ACQUISTI / VENDITE

Di tutto quanto tratta l'argomento 
"GROTTA" (stampe, cartoline, franco-
bolli, monete, distintivi.....ecc.).
Isabella Abbona - tel. 040 306770 - 
speleovivarium@email.it.

VENDO ATTREZZATURA
SUBACQUEA

Muta umida a 2 pezzi (9 mm) = 80 €
1 Computer Aladin Tec 2G
compreso interfaccia a infrarossi
per scarico dati = 100 €
2 Torce Gibielle Pollicina = 40 € (l'una)
2 Torce Gibielle Aguglia 2 = 25 € (id.)
Pinne con cinghiettoa molla = 81 €
Guanti neoprene Scubapro Grip
con rivestimento in Kevlar 5 mm = 15 €
Calzari con suola in gomma = 15 €.
Calzari da 5 mm = 10 €
Piombi = 3 € al chilo
Piombi gommati = 5 € al chilo.

Più eventuali spese di spedizione (al 
di fuori della Regione FVG).
Per qualsiasi informazione contattatemi 
in privato al n. 347 26 88 197.

Gianfranco

Vendo sottotuta, praticamente nuova 
(usata una sola volta in scooter), taglia 
S - colore viola, per 40,00 € + eventuali 
spese di spedizione.
Info: franco.gherlizza@yahoo.it.

Vendo 3 berretti (Wind Tex) e 1 (Fleece), nuovi, mai usati (colore nero), per 
10,00 € l'uno + eventuali spese di spedizione. Info: franco.gherlizza@yahoo.it.


