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OPENAIR AVT 2 È FATTA!!!
E anche quest’anno, l’Alta Val Torre 
Open Air Festival 2, tenutosi a Villa-
nova delle Grotte (Lusevera - Udine) 
è stato un successone!!!!
Svariate le attività proposte nella 
stupenda location di Villanova e di 
Borgo Vigant, attività all’interno delle 
quali non poteva mancare, visto anche 
il nome del paese che ha ospitato 
l’evento, la Speleologia!
Ovviamente il sodalizio ha partecipato 
sia a livello organizzativo - logisti-
co che espositivo, proponendo uno 
stand dove, oltre alle classiche corde 
di risalita/discesa, alla tirolese,alle 
foto espositive e al manichino vestito 
‘speleo’ di tutto punto, prendeva po-
sto pure la grotticella artificiale per 
bimbi …. utilizzata poi anche dai più 
grandicelli con soddisfazione e che 
riproporremo sicuramente anche a 
LiberoSport 2018.
Insieme a noi, in prezioso supporto 

tecnico anche Alceo del Gruppo Uscite 
Speleo Tecnica!
Purtroppo non ci è stato possibile far 
provare le attività su corda a chi visi-
tava lo stand, e questo sinceramente 
ci dispiace, anche se stiamo studiano 
un modo per poter permette a tutti di 
poter provare l’esperienza delle tecni-
che speleo su corda durante i prossimi 
eventi in programma e ovviamente ad 
AVT OpenAir 3 del 2019!!!
Ottima l’interazione con le varie asso-
ciazioni che hanno preso parte ad AVT 
fra cui menzioniamo i nostri ‘vicini’ di 
campo, il gruppo scout FSE Tarcento 
1 con cui abbiamo avuto diversi mo-
menti di attività condivisa facendogli 
provare (almeno a loro) l’ebrezza della 
salita su corda e la seguente discesa 
sulla tirolese!!!
Quindi un caloroso ‘ci vediamo alla 
prossima’ … che di fatto non è una 
data molto lontana, infatti a brevis-

simo (9/10 - 16/17 giugno) ci sarà 
LiberoSport 2018 dove verranno 
riproposte tutte le attività con gli altri 
gruppi speleo della provincia di Udine 
e ci sarà anche ‘l’evento nell’evento’ 
DiversamenteSpeleoFVG 2018 che 
è arrivato alla sua terza edizione e 
permetterà anche ai disabili di visitare 
il magico mondo delle grotte!!!

GRIF

Il ‘biscione’ della grotta per bimbi visto dall’alto!
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maggio 2018...
CONCLUSO IL “CORSO
DI INTRODUZIONE
ALLA SPELEOLOGIA”
CAI

L’Unione Speleologica pordenonese 
CAI festeggia i nuovi speleologi.

Se gli obiettivi del "XXXVIII Corso 
di Introduzione alla Speleologia", 
organizzato dal Gruppo del CAI Porde-
nonese, erano quelli di far conoscere 
l'affascinante mondo sotterraneo nei 
suoi molteplici aspetti e fornire ai 
partecipanti le prime nozioni didattiche 
di base e un’attenta preparazione alla 
progressione ipogea in sicurezza, ve-
dendo l’entusiasmo espresso dai neo 
esploratori del buio e la soddisfazione 
degli Istruttori della Scuola di Speleo-
logia CAI Pordenone, possono consi-
derarsi traguardi felicemente raggiunti.

CLUB ALPINISTICO
TRIESTINO
GRUPPO GROTTE
MOSTRA DIDATTICA

"UN ANNO DA PIPISTRELLO

Nel mese di maggio, è stata allestita, 
presso il Centro Didattico Naturali-
stico di Basovizza, gestito dal Corpo 
Forestale Regionale FVG, la mostra 
didattica "Un anno da pipistrello".
Un enorme "GRAZIE" al personale 
del Centro, per l'accoglienza e per 
la grande disponibilità dimostrata nel 
supportarci e nel sopportarci.
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1943 TRIESTE,
LA PICCOLA BERLINO

Lunedì 14 maggio la sala 
“Ennio Gherlizza” della Kleine Berlin 
ha ospitato la presentazione del libro 
“1943 Trieste, la Piccola Berlino” 
dell’autrice Graziella Casini Nicosanti 
presente in sala assieme ad altri auto-
revoli ospiti che hanno commentato il 
libro oltre a tracciare una panoramica 
della Trieste degli anni ’40.
Maurizio ha fatto dapprima una breve 
presentazione delle gallerie antiaeree 
di via Fabio Severo, sconosciute da 
buona parte del pubblico intervenuto.
Il romanzo “rosa” fa parte di una Col-
lana di libri, la cui storia è inserita in 
un contestostorico, snodandosi tra la 
contemporaneità dell’anno 2015 e più 
indietro nel tempo … nel 1943!
Una giovane coppia trova nella casa 
avuta in eredità dalla prozia Egle, in 
via Fabio Severo, 7 quadri misteriosi 
ed enigmatici … una similitudine pro-
prio con le gallerie del Ricovero della 
Kleine Berlin ma non solo … difatti il 
numero 7 è il “fil rouge” del romanzo.
La lettura di parte del primo capitolo, 
magistralmente eseguita dalla bella e 
simpatica Michela Cembran dell’Asso-
ciazione “La macchina del testo”, ci ha 
subito coinvolto etenuti nella suspense 
… fantastica l’accuratezza nel descri-
vere i particolari del mobilio della casa, 
delle suppellettili, del candelabro a 7 
bracci e per l’aurea di mistero legata 
al ritrovamento proprio dei 7 quadri, 
ossia dei disegni sotto vetro realizzati 
a gessetto nero, la cui parte posteriore 
riporta scritte in italiano e tedesco, con 
perfetta calligrafia antica, poi nomi, 
cognomi, numeri, mappe e tante linee 
perpendicolari a voler rappresentare 
delle gallerie…
Il mistero si infittisce…la trama ci 
coinvolge: come i 7 quadri ci con-
durranno a scoprire i segreti nascosti 
nella nostra Kleine Berlin?

Francesca Mereu

AMO LE SCIENZE
E SCOPRO LA NATURA
TERZA EDIZIONE

Il 28 maggio si è svolta la cerimonia 
delle premiazioni della terza edizione 
del Concorso "Amo le scienze e sco-
pro la natura" in memoria di Thomas 
De Marchi.
L'auditoriom dell'istituto comprensivo 
IQBAL MASIH di Rozzol-Melara (Trie-
ste) era gremito di alunni entusiasti 

ed elettrizzati in attesa di sentire le 
graduatorie per la consegna dei premi. 

Come lo scorso anno sono stati coin-
volti i bambini di 5 anni della scuola 
dell’infanzia, tutti gli alunni delle scuole 
primarie Collodi e Pertini e gli alun-
ni della scuola secondaria di primo 
grado Rismondo. I bambini, suddivisi 
a gruppi, hanno prodotto elaborati 
grafici, tridimensionali o digitali al fine 
di illustrare un argomento studiato o 
un’esperienza vissuta a scuola riguar-
dante le scienze. La commissione 
giudicatrice, della quale ha fatto parte 
Sergio Dolce, è rimasta sbalordita dalla 
quantità e dall'ottimo livello dei lavori 
presentati e ha avuto serie difficoltà 
nella distribuzione dei premi. 
Ai primi classificati della scuola ele-
mentare e a quelli delle medie Il Club 
Alpinistico Triestino ha offerto in pre-
mio una escursione guidata alla Grotta 
Bac di Basovizza (Trieste).

Sergio Dolce

I SOCI DELLA SEZIONE 
CAI DI PORDENONE ALLA 
SCOPERTA DELL’ACQUA 
CELATA.

L’annuale escursione speleologica 
organizzata dall’Unione Speleologica 
Pordenonese CAI ha avuto quest’anno 
come meta una delle più importanti 
sorgenti carsiche della nostra regione 
il “Fontanon del Timau” dove i parte-
cipanti, guidati dagli accompagnatori 
Franco Cester e Giorgio Fornasier, 
hanno avuto l’occasione di conoscere, 
anche grazie agli esperti del Gruppo 
Speleologico Carnico, le particolarità 
di un percorso idrico carsico.

La visita al Centro Visite del “Geo-Par-
co della Carnia” ha concluso l’interes-
sante esperienza.
Non solo vette.

Giorgio Fornasier

Kleine Berlin. Presentazione del libro “1943 
Trieste, la Piccola Berlino” di Graziella Casini 
Nicosanti.                   (Francesca Mereu)

Istituto comprensivo Iqbal Masih (TS). Cerimonia 
delle premiazioni con la presenza dei famigliari 
di Thomas De Marchi.      (Franco Gherlizza)

Auditoriom dell'istituto comprensivo Iqbal Masih. 
Cerimonia delle premiazioni. (Franco Gherlizza)

Sopra e sotto. Il folto gruppo di escursionisti al 
Fontanon di Timau (Udine).
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CAT - ATTIVITÀ
SPELEO DIDATTICA
NEL MESE DI MAGGIO

Nel mese di maggio il Club Alpinistico 
Triestino ha avuto una intensa attività 
didattica dovuta alle molte richieste da 
parte delle scuole.

Il 7 maggio la classe IIIA della Scuola 
Media N. Sauro di Muggia è stata 
accompagnata in una interessante 
escursione sul M. Hermada (Trieste) 
per approfondire le conoscenze sulla 
Prima Guerra Mondiale. Sono state 
visitate le grotte che furono usate quale 
ricovero dalle truppe austro-ungariche 
come la Grotta Doerfler, la Caverna del 
Monte Querceto e la Grotta del Monte 
Hermada. L'escursione ha raggiunto la 
sommità della elevazione dove sono 
visitabili alcune trincee e rispettivi 
ipogei artificiali.

Qualche giorno dopo (11 maggio) la IB 
della stessa scuola ha visitato la Grotta 
del Monte Gurca. Grazie alla presenza 
di molti esemplari di insetti si è potuto 
affrontare "dal vivo" l'argomento riguar-
dante la fauna cavernicola.

Ancora la IIIE della Media Sauro di 
Muggia è stata accompagnata il 17 
maggio in Val Rosandra (Trieste) dove 
ha visitato la Grotta dei Pipistrelli che 
ormai rappresenta un interessante ra-
duno "primaverile" per alcune specie 
di chirotteri.

Particolarmente "coraggiosi" gli alunni 
della IA e IIA della Scuola Media Ca-
prin che il 21 maggio sono scesi nella 
Grotta delle Colonne presso Precedol 
(Trieste). La grotta infatti si apre con 
un pozzo profondo m 10, che è stato 
superato con una classica scaletta 
ad uso speleologico. L'escursione è 
stata completata affrontando pure il 
discorso del carsismo epigeo visitando 
la Conca di Precedol e alcuni solcati 
carsici della zona.

Gita scolastica per una prima e una 
seconda della Scuola Media di Muggia 
il 23 maggio: meta la Val Roccola-
na (Udine) per salire ad ammirare 
il fenomeno carsico del Fontanon di 
Goriuda, risorgiva che riceve le acque 
dal soprastante massiccio del M. Ca-
nin e particolarmente ricca di acque 
in questo periodo. Il pomeriggio si è 
concluso con la visita di alcuni ipogei 
artificiali del Forte di Osoppo.

L'ultima uscita del mese si è svolta in 
Val Rosandra (Trieste) il 30 maggio. 
La IIG della scuola Media D.Julia 
di Trieste ha visitato la Grotta dei 
Pipistrelli e la Grotta delle Gallerie, 
affrontando l'argomento relativo alla 
fauna cavernicola nella prima e l'ar-
gomento preistoria ed archeologia 
nella seconda.

Il 22 maggio si è pure svolto un 
intervento in classe: la IIIH del Liceo 
Scientifico Galilei ha assistito ad una 
proiezione riguardante i fenomeni 
carsici e la fauna cavernicola.

Soci che hanno dato il loro supporto:
Alberto Buonanno, Franco Gherlizza, 
Lucio Mircovich, Daniela Perhinek, 
Ferruccio Podgornik, Claudio Schiulaz, 
Luca Trevisan e 

Sergio Dolce

Alla scoperta delle grotte di guerra sul Monte 
Hermada.                         (Sergio Dolce)

Nella Grotta del Monte Gurca, in attesa di 
scendere il pozzo interno.       (Sergio Dolce)

Grotta dei Pipistrelli. Incontro ravvicinato con i 
padroni di casa...                (Sergio Dolce)

Grotta delle Colonne. Risalendo il pozzo 
d'accesso di 10 metri.           (Sergio Dolce)

Verso il Fontanone di Goriuda.  (Sergio Dolce)

Sul Forte di Osoppo.            (Sergio Dolce)

Nella Grotta dei Pipistrelli.      (Sergio Dolce)
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S A L I TA A L  M O N T E 
TURA (GRADISKA TURA, 
VIPAVA, SLOVENIA)

La Sezione Montagna del 
Club Alpinistico Triestino ha 

organizzato per domenica 27 maggio 
2018 la salita al M. Tura (Valle del 
Vipacco, Slovenia).
Ben dodici soci si sono dati appun-
tamento alle ore 8.00 nei pressi del 
quadrivio di Opicina per raggiungere 
poi la Valle del Vipacco ed il parcheg-
gio in località Gradischie pri Vipavi (m 
255 s.l.m.).
L’area è attualmente ben valorizzata 
ed è attrezzata con un campeggio, 
una zona sportiva e pure un posto di 
ristoro dove si può trovare in vendita 
anche attrezzatura per l’arrampicata.
Sulle pareti soprastanti, rivolte a 
sud-ovest è stata inaugurata nel 1969 
una via ferrata (Plezalna Pot) realiz-
zata dal Planinsko drustvo Vipava e 
dedicata a Fric Furlan e quindi sopran-
nominata “Furlanova”.
Negli altri settori rocciosi, sia a destra 
che a sinistra dello sperone con la 
ferrata, sono state chiodate in questi 
ultimi anni moltissime vie di arrampica-
ta di varie difficoltà che costituiscono 
una eccezionale palestra di roccia.
Prima di raggiungere l’attacco della via 
ferrata, ci fermiamo nel bosco in una 
comoda radura con panche e tavolino: 
ne approfittiamo per indossare imbra-
ghi, set da ferrata e caschi.
Ottima scelta!
In effetti dove inizia la via ferrata (m 
350 s.l.m.) c’è poco spazio e quel poco 
è occupato da persone che si stanno 
attrezzando.

Ne approfittiamo per iniziare la nostra 
salita. Siamo in nove, in quanto tre di 
noi hanno preferito imboccare il ripido 
sentiero che porta nello stesso punto 
dove la ferrata finisce.
Da lì proseguiamo assieme fino alla 
cima del Gradiska Tura (m 793).
Bellissimo il panorama sulla Valle del 
Vipacco, anche se il sole ora comincia 
a scaldare un po’ troppo.
Non ha importanza, dopo una sosta e 
le foto di rito riprendiamo il cammino 
e, attraversando zone boscose (e più 
fresche) di faggio e abete bianco, rag-
giungiamo l’agriturismo Nanos-Abram 
(m 901 s.l.m.).
Dopo una rilassante pausa, favorita 
dall’amenità del posto, riprendiamo il 
cammino e intraprendiamo la discesa 
per boschi e quindi per un antico 
sentiero parzialmente roccioso dove 
non pochi sono i solchi lasciati dal 
passaggio dei carri che con questo 
percorso raggiungevano l’altopiano 
del Nanos.
Purtroppo abbiamo dovuto evitare la 
deviazione per Plaz, punto roccioso 
molto panoramico, a causa di un 
minaccioso temporale che ci ha in-
seguito (senza raggiungerci!) fino al 
parcheggio.

Note naturalistiche

Si sale in ambiente boscoso (prevalente querceto), che sulla salita ben 
esposta a sud-ovest viene arricchito da elementi mediterranei come ad 
esempio alcuni esemplari di leccio (Quercus ilex).
Più in alto, dopo la fine della ferrata, la vegetazione diventa tipicamente 
quella del Carso montano, mentre si apre vastissimo il panorama sulla 
valle del Vipacco.
Nei pressi della cima del Gradisca Tura fiorisce in primavera la primula 
orecchia d’orso (Primula auricula), che può essere considerato un relitto 
postglaciale.

La traversata fino all’agriturismo 
Abram avviene tra boschi e 
pascoli, prevalentemente in am-
biente di pineta e abieti-faggeta.
Anche la fauna è molto ricca 
ed è rappresentata da mammi-
feri come il cervo, il capriolo, il 
camoscio, il cinghiale, la lepre, 
la donnola, la faina ed il tasso. 
Presenti, ma di difficile avvista-
mento, l’orso, il lupo, la lince ed 
il gatto selvatico.
Tra gli uccelli ricordiamo l’aquila 
reale, il corvo imperiale, il pic-
chio nero, il picchio verde ed il 
picchio rosso, il picchio mura-
tore, la civetta nana, la civetta 
capogrosso, il gufo comune, il 
gufo reale e l’allocco.Primula auricola.                   (Sara Dolce)

Dato che il rientro è avvenuto prima 
del previsto si è potuto fare una ca-
patina al vicino paese di Vipava, per 
visitare le sorgenti carsiche del Fiume 
Vipacco, fenomeno di grande interesse 
idrogeologico.
Il coordinatore della Sezione Montagna

Sergio Dolce

Gradischie pri Vipavi (Slovenia). Salendo lungo 
la ferrata "Furlanova".                 (Sergio Dolce)
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IL PASSO DEL CERVO VOLANTE
Prologo

Nel quale ci si chiede anche cosa possa pensare
un fossile quando viene rinvenuto.

Roberto Ferrari

Sin da bambino raccolgo, catalogo e 
studio numerosi tipi di oggetti naturali 
quali minerali, rocce, fossili, conchiglie, 
insetti e coltivo ed allevo numerose 
specie vegetali ed animali.
La costituzione e l’organizzazione 
di queste raccolte rappresentano il 
leitmotiv della mia vita, avendone 
collegato, e continuando a farlo, tutte 
le tappe e spesso facendo da corni-
ce, per essere riduttivo, a molte delle 
fondamentali, tanto da poter sembrare 
quasi uno scopo esistenziale.
L’intensità che dedico a questa attività, 
che può talora sfiorare livelli ossessivi, 
varia nei diversi campi di ricerca a 
seconda di momenti, stati d’animo, 
necessità od occasioni particolari.
La ricerca paleontologica è quella a 
cui dedico le maggiori energie e da cui 
ho tratto le più sublimi soddisfazioni. 
Si può suddividere in alcune fasi di 
cui la prima è quella del ritrovamento, 
che è anche la più affascinante: sape-
re che i miei occhi vedono per primi 
qualcosa che è vissuto nel lontano 
passato e che da allora, per milioni 
di anni è rimasto nascosto, suscita in 
me emozioni particolari.
Anche le successive fasi di pulitura, 
eventuale restauro, identificazione, 
classificazione, datazione, formula-
zione di ipotesi paleogeografiche e 
paleoecologiche, nonché quella finale 
(che in realtà non è mai tale) di siste-
mazione nell’ordine dato alla collezio-
ne, rappresentano momenti di grande 
intensità emotiva che comunque non 
si esaurisce a questo punto ma costi-
tuisce un continuum nel tempo.
Quando, avendolo tra le mani, osservo 

un organismo fossile, questo non mi 
trasmette nessuna sensazione di mor-
te o di tempo che non c’è più, bensì 
lo vedo interagire nel suo ambiente 
raccontandomi la sua vita ed il mondo 
che ha conosciuto.
Quello che non riesco ad interpretare 
tento di immaginarlo e tante domande 
più o meno ortodosse si fanno avanti 
nella mia mente.
Tra queste ultime, la meno razionale in 
assoluto ma ricorrente (specialmente 

dopo qualche ora di ricerca in una pie-
traia impietosamente assolata) è quella 
relativa ad un improbabile pensiero 
post-mortem da parte dell’organismo 
rinvenuto che potrebbe essere sia di 
soddisfazione sia di rammarico per 
il fatto di essere stato scoperto: non 
sarebbe stato forse più felice se aves-
se continuato a rimanere nascosto là 
dove il suo destino lo aveva portato, 
risparmiandosi altresì tutta una serie di 
supposizioni sul suo conto che, nono-

a Mariagrazia ed Edoardo
che, loro malgrado e nonostante l’impegno e la buona volontà, non sono riusciti 
a trasmettermi completamente il loro patrimonio genetico di sapiens sapiens.

… a Mariagrazia ed Edoardo che, loro malgrado e nonostante l’impegno e la buona volontà, 
non sono riusciti a trasmettermi completamente il loro patrimonio genetico di sapiens sapiens …; 
nella casa di Roberto Govoni e Maria Cremese Govoni in via dell’Eremo a Trieste; Giugno 1956. 

(Foto E. Ferrari)
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stante i suoi messaggi, rischierebbero 
di sfociare in classificazioni, ambien-
tazioni e modi di vita non rispondenti 
alla realtà?
Se poi il sole continua a battere sulle 
lastre di pietra che lo riverberano sul 
mio corpo, il cervello ormai cotto si 
lascia andare a pensare se io stesso, 
magari attraverso qualche frammento 
osseo, sarei contento di venire scoper-
to, studiato e classificato tra qualche 
milione di anni e quale potrebbe essere 
il risultato.
Dopo tanto tempo non sono ancora 
riuscito a darmi una risposta sufficien-
temente soddisfacente.
Solo di una cosa sono sicuro: al di 
là di qualche vago dato relativo alle 
mie caratteristiche morfologiche e 
morfometriche, peraltro non particolar-
mente interessanti (perlomeno per le 
parti suscettibili di fossilizzazione) ed a 
qualche altrettanto vaga informazione 
sull’ambiente fisico e l’epoca in cui 
sono vissuto, nessun’altra informazione 
potrebbe essere acquisita.
E ciò mi angoscia.
La prima grossa difficoltà si incontre-
rebbe per la determinazione specifica, 

… quando, avendolo tra le mani, osservo un organismo fossile, questo non mi trasmette nessuna 
sensazione di morte o di tempo che non c’è più, bensì lo vedo interagire nel suo ambiente 
raccontandomi la sua vita ed il mondo che ha conosciuto…; nei pressi di Komen (Kras); 12 
Gennaio 2018. (Foto R. Ferrari)

o meglio per quella a livello di sotto-
specie, in quanto i caratteri utili per 
una esatta determinazione sarebbero 
potuti essere riconosciuti solo in vita.
A tal proposito sono profondamente 
convinto di poter essere classificato, 
a livello di sottospecie, come ludens, 
gruppo non raro ma di difficile identi-
ficazione postuma.
Chiara, con la quale ho passato gli 
anni migliori della mia vita e che mi 
ha sopportato a fasi emotive alterne 
condizionate in parte dagli eventi e 
dalle situazioni che ci hanno sfiorato 
tentando, riuscendoci, di destabilizzare 
il già complicato vivere di ogni giorno 
ed in parte dalle mie risposte com-
portamentali a questi stimoli esterni, 
oggi probabilmente approfondirebbe 
la classificazione descrivendomi come 
forma neotenica, chiamandomi, come 
dice lei, “l’eterno fanciullo”.
Da parte mia mi sono sempre conside-
rato ed autodefinito un cacciatore-rac-
coglitore paleolitico fuori dal suo tempo 
e questa potrebbe essere l’indicazione 
chiave per poter approfondire la cono-
scenza della sfera psico-emotiva che 
mi ha condizionato nell’approccio a 
problemi quali quelli legati alla soprav-
vivenza, alla gestione delle risorse, 
all’adattamento ambientale.

Homo sapiens ludens
forma neotenica

cacciatore-raccoglitore paleolitico
del XX secolo

Questa potrebbe essere l’etichetta mu-
seale da porre accanto alla scatoletta 
contenente i reperti ed anche se ai 
più questa classificazione non suscite-
rebbe altro che curiosità momentanea 
circa il tipo di esistenza avuta, altri 
forse intravvederebbero nell’individuo 
rappresentato dai resti pietrificati una 
forma degenerata del più altisonante 
ramo principale dei sapiens sapiens.
Cercherò qui di confutare questa 
superficiale opinione e difendere un 
modo di vita che inizialmente non ho 
cercato, ma di cui ora non potrei e 
non vorrei cambiare nulla, perché il 
bilancio che ne ho ricavato è solo di 
gioia e felicità.
Mi sono staccato improvvisamente, 
probabilmente secondo la teoria de-
gli equilibri punteggiati, dal ramo dei 
sapiens sapiens (mio padre era tale, 
anche se probabilmente ha tentato ed 
in cuor suo voleva essere ludens) e 
spero di aver trasmesso qualche gene 
ludens ad Annalisa.
Questo è il miglior augurio che posso 
farle.

… sin da bambino raccolgo, catalogo e studio 
numerosi tipi di oggetti naturali quali minerali, 
rocce, fossili, conchiglie, insetti e coltivo ed 
allevo numerose specie vegetali ed animali 
...; in via dell’Eremo a Trieste; Maggio 1962. 

(Foto E. Ferrari)
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giugno 2018...

APERTURA STRAORDINARIA SITO PALEONTOLOGICO  E GROTTA FIORAVANTE
VILLAGGIO DEL PESCATORE-DUINO AURISINA - TRIESTE

 GROTTA FIORAVANTE,BOSCO DELLA CERNIZZA - DUINO AURISINA - TRIESTE

Sabato 2 Giugno e Domenica 3 Giugno

Due giornate ricche di attività!

Il sito Paleontologico del Villaggio del Pescatore vi aspetta dalle 10:00 alle 18:00 con le consuete attività di visite 
guidate e di Paleolab!
Dopo il grande successo della volta scorsa grandi e piccini potranno partecipare alla  caccia al tesoro di Antonio!!
Alle 11, alle 13, alle 15 e alle 17, dopo aver effettuato la visita guidata al sito, potrete partecipare ad una ricerca 
particolarissima!
Seguendo le nostre guide, cercando i bigliettini nascosti e rispondendo alle domande potrete aggiudicarvi un bellissimo 
premio!!
Contemporaneamente apriremo per l'occasione la Grotta Fioravante!!
Dalle 10:00 alle 17:00 sarà possibile visitare questa piccola e bellissima grotta e in prossimità dell'entrata si svolgerà 
il laboratorio di archeologia sperimentale!
Grazie all'esperienza della nostra guida potrete provare a svolgere le attività che gli uomini del Neolitico e del Me-
solitico praticavano ogni giorno!
Costruire monili con le conchiglie, scheggiare la selce, lanciare le zagaglie e altro ancora!!

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

Le attività sono a pagamento, per informazioni contattateci al numero 3347463432 oppure all'indirizzo email coopera-
tivagemina@gmail.com.
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SECONDA GIORNATA NAZIONALE DEI PICCOLI MUSEI DOMENICA 3 GIUGNO 2018
E il vento continua con la BORA DAL BUIO

Lo Spelovivarium Erwin Pichl per la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei e in collegamento con BORA MATA propone 
per domenica 3 giugno una apertura speciale dalle ore 10 alle 20.
In certe situazioni meteorologiche veri demoni si scatenano fuori dalle Grotte del Carso triestino, con sibili,ululati e potenti 
soffi che impediscono alla pioggia di toccare il suolo, alcuni toponimi di doline riassumono l’idea di questi fenomeni, 
sono nomi dialettali o in lingua slovena o tedesca, come per esempio “dolina delle Kloce”, “dolina Reka” “Luftloch”, ecc..
Il programma della giornata allo Spelovivarium prevede esperienze e laboratori sui fenomeni atmosferici, con esperi-
menti estremamente nuovi e divertenti, per bambini e famiglie con inizio alle ore 10.30, e successivamente ogni ora 
fino alle 13.30. A seguire e fino alle 18.00 visite guidate.
Infine alle 18.30 gli speleologi Marco Restaino e Paolo Guglia esporranno con immagini straordinarie ed effetti speciali 
le esperienze e gli studi effettuati sul vento che viene dal sottosuolo e rivela molti segreti delle cavità nascoste.
Uno speciale dono ad ogni visitatore.
Realizzato da Società Adriatica di Speleologia in collaborazione con Museo Civico di Storia Naturale e Associazione 
Nazionale Piccoli Musei.
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CLUB ALPINISTICO TRIESTINO
GRUPPO GROTTE

SCUOLA DI SPELEOLOGIA "ENNIO GHERLIZZA"
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Con il Patrocinio
della

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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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
L’evento di Villafredda di Tarcento è innanzitutto una festa di piante, di storie e di mostre che si 
tiene all’interno del Borgo Medioevale di Villafredda. 
Essendo di proprietà privata, quest’ultimo è aperto solo in particolari occasioni e questa nei due 
giorni del 09 e 10 giugno 2018, è una di queste. 
Abbiamo contattato ed avuto adesione da parte di numerosi vivaisti, locali e non, italiani e non, 
caratterizzati da piccole, preziose produzioni botaniche specialistiche che verranno messe in mostra 
per l’occasione. 
Inoltre, hobbisti, piccoli produttori di genere vario, alimentare, decorativo e floro vivaistico 
completano il quadro espositivo all’aperto ed al coperto di cantine e portici. 
Nella chiesa della SS. Trinità, Oratorio privato, è tradizione occuparsi di cultura con conferenze, 
dibattiti, presentazione di libri, mostre inerenti create ad hoc per l’evento. 
I visitatori, che entreranno gratuitamente, avranno a disposizione anche degli assaggi di piatti di 
ristoratori locali di qualità, la possibilità di conoscere prodotti enologici di nicchia, degustare 
gratuitamente e guidati nell’assaggio di pomidori antichi, giusto per fare un esempio. 
Lo scopo, oltre quello di essere una festa privata, fortemente voluta dai proprietari ed abitanti del 
Borgo, è sostanzialmente quello di fare conoscere un sito unico poco conosciuto e vissuto da utenti 
esterni, e finora poco valorizzato nonostante il suo essere “unicum” difficilmente paragonabile ad 
altre realtà. 
L’affluenza, la gioia, il benessere, il piacere di oltre 2000 persone nelle due giornate fino ad adesso 
ci ha dato ragione proponendo la ottava edizione. 
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Nell'ambito di Reteventi Cultura 2018

 con il patrocinio di Società Speleologica Italiana e Federazione Speleologica Veneta

il Gruppo Grotte Treviso presenta: 

La Signora apparve alla grotta
di e con Massimo Goldoni e Giampaolo Zaniboni 

accompagnamento musicale di Letizia Tassi

Racconto spettacolare di apparizioni, grotte, dipinti e statue da giardino. Parole e immagini di
un viaggio tra la visionarietà dell’arte e l’immaginario trash.

Tutto è giocato in  termini  brillanti  e  ironici,
sempre  evitando  di  urtare  sensibilità.  Di
certo,  dopo  le  visioni  di  Lourdes,
nell’immaginario  popolare  la  grotta  e  la
Madonna sono qualcosa di quasi inscindibile.
La Grotta è la Casa della Madonna, è soglia
tra  luce  e  buio.  È  desiderio  e  paura.  Chi
oltrepassa la soglia è naturalmente pazzo. Il
racconto,  in  forma  di  spettacolo  gioca
sull’immaginario  che  permea  le  grotte.  Un
immaginario  che  riguarda  anche  gli
speleologi,  che  superano  la  soglia.  Le
immagini  sono assemblate per l’evento, ma
sono il frutto di una ricerca durata molti anni
e  che  ha  portato  a  pregevoli  pubblicazioni.
Inoltre, è affascinante come l’iconografia sia
stata trasportata nella cultura pop, quasi alla
soglia del trash.

Venerdì 15 giugno 2018, ore 21:30

presso la sede del Gruppo Grotte Treviso
Via Cal di Breda 132/III, Treviso

INGRESSO LIBERO 

info: gruppogrottetreviso@gmail.com
Come raggiungere la sede: http://www.gruppogrottetreviso.com/chi-siamo/dove-siamo



cronache ipogee 13

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della
Società Speleologica Italiana 

 Comitato Esecutivo Regionale Friuli Venezia Giulia

RESISTENZA DEI MATERIALI E MITI DA 
SFATARE

Corso di II livello
Sabato 16 Giugno 2018, presso la Torre di Padova 
8.30 - 16.30 (più tempistiche per lo spostamento)

Lo scopo del corso è l’analisi della tenuta e del comportamento dei materiali utilizzati in
speleologia, sia a trazionamento lento che con fattore di caduta, sfatando falsi miti e credenze.

Requisiti: in regola con la quota associativa SSI 2018.
Necessari casco e guanti; portare anche l’imbrago se si vogliono effettuare i test di caduta dalla 
torre e le prove di sicura con mezzo barcaiolo.

Quota di partecipazione al corso: 20 euro
(escluso il trasporto ed il pranzo: portare pranzo al sacco oppure possibilità di mangiare in una pizzeria 
convenzionata vicino alla torre).
Si garantiscono 2 posti per scuola.
Adesioni e pagamento entro il 5 giugno 2018, dopo tale data i posti liberi verranno assegnati a chi ne farà 
richiesta
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Circolo Ricreativo S. S. Bocciofila
“San Giovanni”

e
Club Alpinistico Triestino

Gruppo Grotte

Passeggiando alla scoperta
di acque e acquedotti
Sabato 16 giugno 2018 - Ore 17.00

Rione di San Giovanni - Guardiella (Trieste)

a cura di Sergio Dolce
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Passeggiando alla scoperta
di acque e acquedotti

Ritrovo
Bocciofila San Giovanni (Piazzale Gioberti 1 - Trieste),  alle ore 17.00.
La “camminata” si svolgerà dapprima verso la via Boegan e la via Antoni fino al 
Torrente Vecchio (Starebrech), che scorre ai piedi del Bosco del Farneto, per poi 
scendere ad imboccare la Via alle Cave fino all’antico Capofonte dell’Acquedotto 
teresiano.
Lo scopo è di inquadrare la situazione idrogeologica del rione e di identificare la 
posizione di alcuni tratti dell’Acquedotto Teresiano.
Il rientro è previsto nella sede della Bocciofila entro le 20.00.

Il problema di dotare Trieste di un nuovo acquedotto viene affrontato e risolto 
nel sec. XVIII da Maria Teresa, imperatrice d'Austria: sulle tracce di un'antica 
conduttura romana viene costruito, nel 1751, l'"acquedotto teresiano" che prele-
va l'acqua dalle ricche sorgenti della zona di Guardiella, usando anche un meto-
do innovativo. Vengono infatti scavate, in corrispondenza della sorgente princi-
pale, delle gallerie per favorire la captazione dell'acqua; queste gallerie, tuttora 
esistenti, risultano scavate nella roccia viva, hanno uno sviluppo di circa 200 
m e presentano sul pavimento una serie di canali atti a convogliare l'acqua al 
"capofonte" dove, in una serie di vasche contenenti ghiaia, l'acqua veniva filtrata 
per proseguire poi verso la città. Il percorso proseguiva per via alle Cave, via 
delle Linfe, via Pindemonte, viale dell’Acquedotto (ora XX Settembre), attraver-
sava la zona dei Portici e giungeva sul Canal Grande dove riforniva d’acqua le 
navi ed alcuni palazzi come il Carciotti. Il “terminal” era costituito dalle fontane 
del Mazzoleni situate rispettivamente nella piazza del Ponterosso (fontana del 
puttino), in piazza della Borsa (fontana del Nettuno) ed in Piazza Grande (ora 
Unità) con la fontana dei Continenti.
Nel 1754 il censimento appura che gli abitanti di Trieste sono seimila, ma nel 
giro di trent'anni la popolazione raddoppia e nel 1800 raggiunge le ventimila 
unità. Il problema della mancanza d'acqua si aggrava sempre più, specialmente 
duarante la siccità estiva, quando la portata delle sorgenti di Guardiella diminu-
isce notevolmente. Appare logico quindi, mentre si discute su altri progetti che 
poi vedremo, cercare di favorire e di aumentare la portata d'acqua del teresiano 
mediante la costruzione di nuove gallerie di captazione ("wassergalerien") sem-
pre nella zona di S. Giovanni-Guardiella.
Dai nomi dei costruttori o dei progettisti vengono quindi realizzate le gallerie 
Secker (1805), i prolungamenti alla stessa (1820 - 1822), la galleria Zoch (1843 - 
1845) e la galleria Tschebul (1898 - 1902), che costituiscono in pratica un unico 
complesso con uno sviluppo di oltre un chilometro di lunghezza.
Le gallerie risultano scavate nella roccia ma rivestite in pietra e passano più o 
meno sotto il Viale R.Sanzio, il piazzale Gioberti e la Via delle Docce.
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI GIUGNO 2018

9 Giu 2018 - RIVERTREK E CANYONING
Forra della Molassa - Durata 4 ore - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Barcis.

10 Giu 2018 - ESCURSIONE BOTANICA
Raponzoli in Riserva
Vecchia strada della Valcellina, Ponte tibetano, Sentiero del Dint.
Durata 6 ore - Dislivello 350 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Barcis.

10 Giu 2018 - TREE CLIMBING
Arrampicata sugli alberi monumentali del Parco
Val Settimana - Durata 5 ore - Dislivello 300 metri - Ritrovo ore 10.00 - Centro visite Claut.

16 Giu 2018 - E-BIKE AND HICKING
Val Cimoliana, Belvederi del Campanile di Val Montanaia.
Durata 4 ore - Dislivello 500 + 300 metri - Ritrovo ore 15.00 - Centro visite Cimolais.

17 Giu 2018 - ESCURSIONE NATURALISTICA
Le tracce degli animali
Rifugio Pordenone, Casera Bregolina grande.
Durata 8 ore - Dislivello 800 metri - Ritrovo ore 7.30 - Centro visite Cimolais.

23 Giu 2018 - ESCURSIONE BOTANICA
L’aperitivo del bosco - Lungo il Tagliamento.
Durata 3 ore - Dislivello 100 metri - Ritrovo ore 16.00 - Centro visite Forni di Sopra.

24 Giu 2018 - GEOTREKKING
I geositi delle Dolomiti Friulane
Lesis, Grotta Landre Scur, Casera Casavento
Durata 6 ore - Dislivello 450 metri - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Claut

30 Giu 2018 - ESCURSIONE NATURALISTICA
Le tracce degli animali
Anello Casera Col de Post, Rifugio Pussa
Durata 6 ore - Dislivello 350 metri - Ritrovo ore 8.00 - Ponte Settimana, Claut

30 Giu 2018 - CORSO DI ARRAMPICATA
Falesie del Parco
Durata 2 giorni - Ritrovo ore 9.00 - Falesia Erto
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Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane propone agli igers un contest speciale per l’estate2018.

L’idea è quella di invadere instagram con le foto della vita selvaggia in montagna tra rifugi, casere convivialità, atmo-
sfere e paesaggi.

Regolamento:
- segui su instagram @dolomitifriulane (la pagina ufficiale del Parco),
- realizza le fotografie durante l’estate 2018,
- metti le tue foto più belle su instagram indicando il luogo e inserendo i seguenti HASHTAG
 #ancheiosonoselvatico #parcodolomitifriulane
- insieme ai HASHTAG ricordati di aggiungere un tuo commento, anche breve, che descriva la fotografia

Vincerà la foto che avrà ottenuto più apprezzamenti (cuoricini), pertanto ricorda ai tuoi amici di votarti.
La chiusura delle votazioni avverrà il 30 settembre 2018 (ore 23.59).
La foto vincitrice sarà pubblicata sulla pagina facebook ufficiale del Parco con nome e cognome dell’autore che si 
aggiudicherà anche come premio il powerbank (ricarica portatile per smartphone) personalizzato con il logo del Parco.

Per tutte le informazioni sul contest potete contattarci all’email
info@parcodolomitifriulane.it o telefonicamente al numero 0427.87333
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Pagine: 80
Formato: 14x21
Anno pubblicazione: maggio 2018
ISBN: 9788888281179
Prezzo: € 10,00

Parlare alla rovescia.
Un gioco di parole per non farsi capire.
Un dizionarietto divertente.
Trieste, il suo porto, la locanda, i fac-
chini, il loro modo di dire, talvolta non 
troppo educato.
Un’occasione anche per rinverdire il 
bel dialetto triestino.
Dalle parole del passato a quelle 
di oggi… per fare quattro risate in 
compagnia.

A la riversa (a la sàriver o a la vèrsari) 
o del come parlar in triestin per indrio  
(parlar per iodri - parlar de iodri) scritto 
da Alessandro Ambrosi per Transalpi-
na Editrice è dedicato al parlare alla 
rovescia tipico dei portuali triestini.
“Sostantivi, Agetivi, Modi de dir… (per 
ordine alfabetico, rigoroso, ma a la 
riversa!)” un mini-dizionario con termini 
alla rovescia, in dialetto triestino e nel 
relativo significato in lingua italiana.
“Dentro el porto (Tòdren el tòpor)” 
sempre al rovescio e con l’accezione 
italiana termini e frasi tipiche dell’am-
bito portuale.
“In locanda (cibarie varie, bibite, 
ordinazioni, le osterie, i bareti… un 
tempo le locande del porto)”: cibi e 
bibite, anche qui, alla rovescia e col 
significato italiano.
Stesso schema per le immancabili 
parolacce: “Bocaze …e parolaze”.
E ancora una serie di nomi di ragazzi 
e ragazze (qualche nome de muli e mule).
Il racconto del linguaggio al rovescio tipico dei portualini triestini nel secondo dopoguerra, durante l’Amministrazione 
Alleata, e le analogie con le parlate alla rovescia campane, lombarde e francesi.
Insomma, un gioco di parole per non farsi capire.
A Trieste, il suo porto, la locanda, i facchini, il loro modo di dire talvolta non molto educato.
Un’occasione per conoscere il bel dialetto triestino dalle parole del passato a quelle di oggi… e per quattro risate in 
compagnia.

Alessandro Ambrosi,
goriziano di nascita, triestino da una vita.
Un passato dedicato a tante attività (facchinaggio portuale compreso!).
Diversi anni nel campo radiofonico, televisivo e della carta stampata, anche con lo pseudonimo di Alex Ricci.
Giornalista pubblicista dal 1984, editore e curatore della collana “Andar de Bora” di Transalpina Editrice.
È autore dell’“Almanacco Mitteleuropeo”, della “Guida ai Sentieri del Carso triestino, monfalconese e goriziano” e re-
lative carte topografiche.

Alessandro Ambrosi
A LA RIVERSA

(a la sàriver o a la vèrsari)
O DEL COME PARLAR IN TRIESTIN PER INDRIO

(parlar per iodri - parlar de iodri)
TRANSALPINA EDITRICE
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un abisso di occasioni...?
Sito internet: www.cronacheipogee.jimdo.com 
Indirizzo di posta elettronica: cronacheipogee@gmail.com

vendo...

Vendo imbrago Alp Design - FEDRA, 
nuovo, mai usato (misura XXL - colore 
nero / verde-azzurro), per 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 €
Calzari con suola in gomma = 15 €

Più eventuali spese di spedizione (al 
di fuori della Regione FVG).
Per qualsiasi informazione contattatemi 
in privato al 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 2 berretti (Wind Tex e Fleece), 
nuovi (colore nero), per 10,00 € l'uno 
+ eventuali spese di spedizione.
Info: franco.gherlizza@yahoo.it.

Cravatta nera con ricamato un pipi-
strello color argento.
5,00 € + eventuali spese di spedizione.
Info: franco.gherlizza@yahoo.it.


