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EDUCAZIONE FUORI DALL'AULA COME
ELEMENTO FORMATIVO ED EDUCATIVO

Si è svolto lo scorso 15 ottobre, pres-
so il Museo Civico di Storia Naturale 
di Trieste, l’incontro, rivolto ad inse-
gnanti ed educatori, per promuovere 
la conoscenza del territorio locale 
attraverso le attività fuori dall’aula, in 
siti di rilevante interesse ambientale 
e nei musei.
Il nostro territorio è raccontato da pa-
esaggio vento e pietre e comprende la 
storia e l’evoluzione delle biocenosi e 
degli esseri che lo popolano.
Con passione e determinazione le 
realtà museali ed alcune associazioni 
hanno voluto proporre a chi si occupa 
di educazione le opportunità ecce-
zionali di apprendimento nei musei e 
nella natura.
Sono dunque stati presentati 25 
percorsi possibili che comprendono 
diversi ambiti scientifici (scienze na-
turali, geologia, carsismo, idrologia, 
biologia ,paleontologia, archeologia, 
geografia, geodesia, ecc.) e storici 
(storia degli ipogei artificiali, evoluzio-
ne del paesaggio, preistoria ecc), ma 
anche educazione alla sicurezza e al 
comportamento ecologico e alla so-
stenibilità all’emotività come elementi 
metacognitivi.

Molti dei partecipanti erano già stati 
protagonisti delle prime esperienze di 
educazione ambientale con le iniziative 
promosse dal Comune di Trieste nel 
1992 denominate “scuola ambiente”.
Attualmente l’attività fuori dall’aula 
scolastica assume valori educativi 
riconosciuti da istituzioni internazionali 
come l’istituto Europeo Per l’educa-
zione all’aperto e l’apprendimento 
esperienziale” European Institute for 
Outdoor Adventure Education and 
Experiential Learning (EOE)” (http://
www.eoe-network.eu) insegnanti ed 
educatori sono portati a cercare le 
migliori esperienze e i percorsi si-
gnificativi per l’apprendimento degli 
studenti, ottimizzando sempre tempi 
e costi.
Dunque il Museo Civico di Storia Na-
turale di Trieste in sinergia con Spele-
ovivarium Erwin Pichl ha organizzato e 

promosso l’incontro tra le scuole ed i 
seguenti enti che prontamente hanno 
aderito all'iniziativa: Club alpinistico 
Triestino, Centro didattico naturalistico 
di Basovizza, Grotta Gigante, Curiosi 
di Natura, Ecothema, Società Adriatica 
di Speleologia - speleovivarium, Coo-
perativa Gemina - sito paleontologico 
Villaggio del Pescatore, Grotta Nera - 
Gruppo speleologico San Giusto, Inter-
land Consorzio - Orti di Massimiliano.
All’incontro erano presenti gli operatori 
degli enti  una ventina di insegnanti  
ed altre persone interessate.
Ha introdotto gli argomenti la dott.ssa 
Debora Arbulla del Museo di Storia 
Naturale sottolineando l’interessante 
iniziativa a favore delle scuole, soprat-
tutto perché svoltasi in modo condiviso 
ed unitario.
Durante tutto l’incontro si è respirata 
una piacevole atmosfera di entusiasmo 
e condivisione in quanto l’insieme delle 
proposte assume un elevato valore 
culturale e formativo.

Edgardo Mauri

Incontro organizzato dal Museo Civico di Storia Naturale di Trieste il 15 ottobre 2018

Alla dott.ssa Debora Arbulla, Conservatrice al 
Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, il 
compito di introdurre i vari argomenti.

Nicoletta Tomasi presenta l'attività dello 
Speleovivarium "Erwin Pichl" e quello della 
Cooperativa Sociale "Interland". 
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ottobre 2018...
LA KLEINE BERLIN
È "LA ZONA" …

Da giugno a novembre 2018 
la Kleine Berlin è teatro di un evento 
davvero molto particolare e assai ap-
prezzato dal pubblico di tutte le età: 
la trasposizione teatrale del film di 
fantascienza russo, del 1979, di Andrei 
Tarkovskij “Stalker”, a sua volta tratto 
dal romanzo di fantascienza “Pic nic 
sul ciglio della strada” scritto a quattro 
mani dai fratelli Arkadij e Boris Stru-
gackij e pubblicato nel lontano 1972.
La trama vede l’incontro ed il lento ma 
burrascoso viaggio di alcuni personag-
gi per raggiungere “la Zona”.
Uno scrittore ed uno scienziato si 
avventurano assieme ad una guida, lo 
Stalker, in un territorio in rovina, zeppo 
di insidie, per raggiungere la stanza 
dove si possono avverare i desideri più 
intimi e segreti, affrontando, il buio, i 
pericoli, le nebbie, le paludi …
La metafora è ovviamente quella del 
viaggio della vita dentro noi stessi.
Noi, volontari della Kleine Berlin, siamo 
direttamente coinvolti nel viaggio di 
avvicinamento alla porta de “la Zona” 
in quanto accogliamo il pubblico nella 
galleria di accesso e lo conduciamo, 
in silenzio, ad accomodarsi nelle varie 
tappe della rappresentazione.
Applauditissimi gli attori che hanno im-
personato i viaggiatori ossia: Lorenzo 
Acquaviva, Giovanni Boni e Lorenzo 
Zuffi, che si sono calati perfettamente 
nella parte, i cui volti corrugati e pre-
occupati han reso davvero geniale la 
performance, lasciando tutti col fiato 
sospeso fino al raggiungimento della 
…ZONA…
A settembre, molto gradita e applaudita 
anche la visita del famoso attore di 
film e fiction nazionali Lino Guancia-
le, presente a Trieste, da mesi, per 
girare la seconda parte de “La Porta 
Rossa” e amico degli attori del Festival 
Approdi che, dopo aver assistito alla 
coinvolgente rappresentazione, è sa-
lito a visitare, assieme a noi, la parte 
curiosa e “privata” nonché maggior-
mente concrezionata del nostro rifugio 
/ galleria antiaerea italiana.
Un "fuori programma" che ha degna-
mente concluso il ciclo di spettacoli.

Francesca Mereu

ACCOMPAGNAMENTO
NEGLI IPOGEI
ARTIFICIALI
DEL FORTE DI OSOPPO

Il 14 ottobre, su richiesta del Club 
Alpino Italiano di Osoppo, Guglielmo 
Esposito e Antonella Prenassi, soci 
dell’A.R.C.A. (Associazione Regionale 
Cavità Artificiali con sede a Osoppo), 
hanno accompagnato i ragazzi dell’Al-
pinismo Giovanile di Ravascletto nelle 
cavità artificiali del Forte di Osoppo, 
visitando le Polveriere sotto il Colle Na-
poleone, quelle della Strada in Trincea, 
il Forte Sotterraneo, la Polveriera in 
Barbetta e soprattutto la Caverna Nera 
sulla parte Nord del Forte e nell’ambito 
delle spiegazioni storiche inerenti il 
periodo antecedente la Grande Guerra 
è stato visitato anche il Bastione delle 
Sepolture di Giulio Savorgnan.
Grande la soddisfazione dei ragazzi 
e degli accompagnatori per la visita e 
per le notizie storiche fornite dai soci 
dell'A.R.C.A..

Guglielmo Esposito,
Antonella Prenassi

L'attore Lino Guanciale ospite a una replica.
(Francesca Mereu)

Foto di scena con gli attori de "La Zona".
(Francesca Mereu)

L'attore Lino Guanciale con un collega e lo staff 
della Kleine Berlin.

La dedica dell'attore Lino Guanciale dopo la 
visita alla Kleine Berlin.     (Francesca Mereu)

Sul Forte di Osoppo con l'Alpinismo Giovanile 
del CAI di Ravascletto.   (Guglielmo Esposito)
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CAT - ATTIVITÀ
SPELEO DIDATTICA
NEL MESE DI OTTOBRE

Quest'anno il Club Alpinistico Triestino 
ha avuto, già nel mese di ottobre, 
alcune richieste da parte delle scuole.

Innanzitutto la Scuola Media di Muggia 
ha chiesto per le classi I B e I E una 
collaborazione per un'escursione già 
collaudata in precedenza.
Obiettivo la conoscenza del territo-
rio con partenza a piedi dalla Valle 
dell'Ospo, salita a S. Servolo e poi in 
traversata fino a Occisla (Ocizla) con 
pernottamento all'Ostello Ociski Raj.
Il secondo giorno è stato effettuato 
il rientro prendendo il sentiero che 
porta al paesino di Beca (Beka), per 
poi imboccare il "sentiero dell'amicizia" 
e quindi scendere in Val Rosandra e 
raggiungere Bagnoli.
Durante il percorso sono stati illustrati 
gli ambienti attraversati, sia quelli allu-
vionali del quaternario della zona delle 
Noghere che quelli carsici dell'altopia-
no di S. Servolo e della Val Rosandra.
Si è parlato molto di carsismo ed è 
stato possibile, grazie al tempo asciutto 
ed al livello bassissimo delle acque 
carsiche, visitare la grotta (Blazev 
Spodmol) che sbuca sul fondo della 
Voragine di Occisla (Ocijska Jama).
Sono stati visti pure gli ingressi (com-
pletamente asciutti) della Grotta della 
cascata (Meletova Jama) e della Grotta 
dell'Arco Naturale (Miskotova Jama).

Gli insegnanti delle classi quarte (A, 
B e C) della Scuola Elementare Luigi 
Mauro hanno invece chiesto un inter-
vento sull'età dei castellieri.
L'argomento è stato dapprima illustra-
to nell'auditorium della scuola con 
una proiezione dal titolo "preistoria e 
protostoria: dalle grotte ai castellieri".
Il giorno successivo appuntamento 
a Rupinpiccolo dove 52 alunni e 6 
insegnanti sono stati accompagnati 
nella visita al castelliere situato sulla 
collina alle spalle del paese.
Il castelliere (Età del Ferro) è ancora 
in buono stato di conservazione an-
che se purtroppo la vegetazione sta 
nascondendo buona parte delle mura 
messe in luce negli anni '70.
L'escursione si è conclusa presso le 
cave di Rupinpiccolo.

Sergio Dolce

Accompagnatori: Ferruccio Podgornik, 
Claudio Schiulaz, Luca Trevisan.

AL VIA DUE CORSI:
"GIORNATE DI
SPELEOLOGIA URBANA"
E
"APPUNTAMENTI IPOGEI"

Nel mese di ottobre, sono 
iniziati due corsi che inte-

ressano il mondo ipogeo di Trieste e 
del Carso.
Il primo, iniziato il 16 ottobre, è giunto 
alla sua decima edizione.
Le "Giornate di Speleologia Urbana" 
sono indirizzate, come suggerisce il 
titolo, alle cavità artificiali che si svi-
luppano sotto la città di Trieste.
Due serate in sede, hanno introdotto 
alcuni argomenti che riguardano que-
sti ipogei: si è parlato di tipologie, di 
prevenzione incidenti ma anche dell'a-
spetto folkloristico di questi luoghi.
Ora si passa alle visite guidate, che 
sono il vero aspetto che maggior-
mente interessa gli otto iscritti al 
corso, organizzato in collaborazione 
con l'Associazione Galleria Rifugio di 
Monfalcone.
La seconda iniziativa "Appuntamenti 
Ipogei", iniziata il 25 ottobre, ripercorre 
il programma che abbiamo previsto per 
il corso base "Speleorando".
Viene organizzato per conto del Circo-
lo Aziendale delle Assicurazioni Gene-
rali ed è destinato ai suoi dipendenti 
e alle loro famiglie.
Si tratta di alcune conferenze e visite 
guidate che ben descrivono e rappre-
sentano alcune peculiarità del mondo 
sotterraneo.
In particolare: gli aspetti biologici 
(soprattutto faunistici) e quelli paleon-
tologici (fossili e fauna pleistocenica).
Una trentina gli iscritti.

Accompagnatori e corsisti nella galleria antiaerea di Pendice Scoglietto (Trieste). (Lucio Mircovich)

Con la Scuola Mauro nella cava di Monrupino.
(Sergio Dolce)

Con i ragazzi della Scuola Sauro all'ingresso 
della Blazev Spodmol.          (Sergio Dolce)

Grotta del Monte Gurca. Il gruppo "Generali" 
di "Appuntamenti ipogei".       (Sergio Dolce)
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Con il patrocinio della

Il Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino
in collaborazione con il Circolo Aziendale GENERALI

organizza

Appuntamenti ipogei
“Speleologi per un giorno”

PROGRAMMA DI MASSIMA

Giovedì 25 ottobre 2018 - ore 18.00
Sala ‘Auditorium’ del Circolo Aziendale delle Generali - Via Filzi, 23 - Trieste

Conferenza a cura di Sergio Dolce
“Vita nel buio”

Domenica 28 ottobre 2018 - ore 09.00
Escursione speleo-biologica nella Grotta del Monte Gurca (Opicina)

Giovedì 15 novembre 2018 - ore 18.00
Sala ‘Auditorium’ del Circolo Aziendale delle Generali - Via Filzi, 23 - Trieste

Conferenza a cura di Deborah Arbulla (Museo Civico di Storia Naturale di Trieste)
“Fossili e fauna pleistocenica delle grotte del Carso Triestino”

Domenica 18 novembre 2018 - ore 09.00
Escursione speleo-paleontologica nella Grotta Pocala (Aurisina)

Giovedì 22 novembre 2018 - ore 18.00
Sala ‘Auditorium’ del Circolo Aziendale delle Generali - Via Filzi, 23 - Trieste

Conferenza a cura di Maurizio Radacich
“Le cavità naturali adattate a ricovero antiaereo per la popolazione civile,

nella Provincia di Trieste, durante la seconda guerra mondiale”.

Domenica 25 novembre 2018 - ore 09.00
Escursione speleo-storica nelle cavità naturali e artificiali

del Forte di Osoppo (Friuli)

Iscrizioni entro il 23 ottobre 2018 presso la Segreteria del Circolo Aziendale Generali
e-mail: craltrieste@generali.com -  tel. 41429 (Sig. Boscolo).
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La Kleine Berlin a Trieste ha costru-
ito nel tempo una solida reputazione 
come luogo di studi, ricerche ed 
esperienze sul delicato problema dei 
bombardamenti aerei della seconda 
guerra mondiale.
Trieste è stata infatti profondamente 
segnata da questi fatti ma studiare a 

360 gradi questo periodo non è facile: 
chi si interessa alla guerra aerea in 
Italia ha in genere facile accesso ai 
ricordi di chi si è trovato sotto le bom-
be, ma il punto di vista degli aviatori 
rimane difficile da cogliere.
Gran parte di questo materiale, che 
è stato fino ad ora inaccessibile in 

quanto conservato in mani private o 
ignorato dagli archivi ufficiali, è ora 
liberamente consultabile grazie al 
progetto dell’Università di Lincoln che 
ha messo a disposizione migliaia di 
lettere, fotografie, diari e appunti tra-
mite l’International Bomber Command 
Centre Digital Archive.
Il progetto, presentato in anteprima 
nel giugno scorso alla Kleine Berlin a 
Trieste con la collaborazione del Club 
Alpinistico Triestino, è ora online a 
https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk.
L’archivio fa parte dell’International 
Bomber Command Centre, un mo-
derno museo narrativo a Lincoln che 
presenta i punti di vista di quanti si 
sono trovati su fronti opposti, personale 
militare e civili, senza distinzione di 
schieramento (https://internationalbcc.
co.uk).
Questi documenti permettono di vede-
re in una luce diversa persone che la 
propaganda ha spesso rappresentato 
unicamente in modo negativo.
La documentazione mostra un quadro 
molto più complesso: alcuni scritti 
rivelano spacconeria ed odio per il 
nemico, altri fatalismo e rassegnazio-
ne, altri ancora mostrano gli aviatori 
come persone alle prese con missioni 
dalll’esito incerto, semplicemente pre-
occupati di sopravvivere.
Scrive Peter Lamprey in una lettera 
privata che ricorda l’immagine propa-
gandistica dell’aviatore inglese sadico, 
brutale e privo di sentimenti: “L’ultimo 
bombardamento su Milano è stato 
quasi al livello di quello di prima. 
Riuscivamo a vedere l’intera città 
esplodere, mentre ci allontanavamo 
dopo averla bombardata - c’era un 
bel chiaro di luna e potevamo vedere 
il bianco dei loro occhi. All’ingrosso, 
le ultime missioni sono andate come 
dovevano. Gli italiani sono tipi gentili 
e riservati, non ci accolgono facendo 
casino [con la contraerea] come i nostri 
amici crucchi”.
Dalla prospettiva opposta, si possono 
ad esempio consultare le lettere si-
gillate da aprirsi dopo la morte degli 
aviatori, le quali spesso contengono 

Documenti inediti sulla guerra di bombardamento
in Italia pubblicati online.

Il CAT collabora con l’International Bomber
Command Centre di Lincoln

La locandina stampata per la conferenza di Alessandro Pesaro, nella Kleine Berlin.
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espressioni di affetto e tenerezza.
Scrive George Wilson: “Amore mio, 
non voglio che tu rimanga sola. Non 
c’è ragione perché tu non ti risposi, 
sarai ancora giovane e bella [dopo 
la mia morte]. Se decidi di farlo, abbi 
dei figli perché sono la base di ogni 
matrimonio felice. Fà che siano bravi 
e onesti”.
Il 12 maggio 1944 George non ritornò 
dalla sua ultima missione, la lettera 
venne aperta dalla moglie che seguì 
alla lettera le sue istruzioni.
Il documento è stata donato dal figlio 
Andy: il destino di George e del suo 
equipaggio risulta ad oggi sconosciuto. 
Lo scopo di questo progetto è quello 
di rendere accessibili i punti di vista 
di quanti si sono trovati su fronti op-
posti, personale militare e civili, senza 
distinzione di schieramenti, mostrando 
la complessità del giudizio sui bombar-
damenti delle città europee.
Si tratta di un approccio ormai con-
solidato per la prima guerra mondiale, 
ma meno praticato per la seconda.
Questo materiale è inoltre importante 
per quanti si occupano di valorizzare il 
patrimonio ipogeo di bunker, gallerie e 
rifugi, ad esempio arricchendo le visite 
guidate con il punto di vista di chi si 
è trovato dall’altra parte.
Il fatto poi che tutto sia liberamente 
scaricabile sotto Creative Commons, 
rende i materiali perfetti per attività 
non commerciali come ad esempio 
progetti di classe, presentazioni per 
le scuole e siti e web.
Tra i documenti relativi a Trieste si 

possono inoltre consultare gli appunti 
personali di Arthur Spencer che parla 
degli aviolanci di rifornimenti sul Carso, 
aiutati da fuochi accesi nella notte, 
oppure ascoltare l’intervista a Richard 
Harrison, che ricorda le sue missioni 
su Monfalcone e Trieste.
Questo materiale viene accostato 
alle fonti relative ai civili, come ad 
esempio interviste ai sopravvissuti, 
materiale di propaganda, o dipinti: dal 
Rex in fiamme nella baia di Muggia 
alle carte annonarie, per arrivare a 
documenti pieni di umanità come una 
lettera d’amore scritta da una dattilo-
grafa della Ferriera di Servola sotto i 
bombardamenti.
Molto del materiale è stato donato 
dallo storico Maurizio Radacich, che 

ha gentilmente messo a disposizione 
del progetto la sua ricca collezione e 
si è adoperato per registrare interviste 
a testimoni degli eventi.
Questi documenti sono solo una parte 
di un ricco patrimonio di risorse ine-
dite che riguarda l’intero nord Italia, 
specialmente città industriali come 
Torino e Milano.
In questo caso il modo più efficace 
per esplorare l’archivio è quello di 
usare la mappa disponibile ad https://
ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/
neatline/fullscreen/places.

Alessandro Pesaro
International Bomber

Command Centre
/ University of Lincoln

Volantino propaganda per il bombardamento del 
10 giugno 1944.

Il dipinto che rappresenta il transatlantico Rex, in fiamme nella baia di Muggia, nel settembre 
del 1943.

Lettera scritta durante il bombardamento del luglio 1944.
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BIRRA E ... Neithea
Roberto Ferrari

«Qui, nonno, c’è birra!»
La vocina di Ariel, mi giunge inaspet-
tata dalla sua postazione, il seggiolino 
posizionato sul sedile posteriore della 
Golf. Perbacco, posso capire che il 
frutto non va mai lontano dall’albero 
e che l’imprinting ed il tirocinio può 
cominciare a dare dei buoni risultati, 
ma comunque mi sembra un po’ pre-
matura l’indicazione così precisa al 
solo passaggio a fianco di un chiosco 
sotto gli alberi, non fosse altro per l’età 
del passeggero che non raggiunge i 
tre anni e mezzo! Comunque ora non 
ho tempo per pensarci, vedere- capi-
re-decidere-agire, inchiodo, posteggio 
e ci accomodiamo su una panca sotto 
un enorme cedro del Libano. Il sito è 
spartano, ma i numerosi cartelli appesi 
all’ingiro indicano piatti a base di pesce 
e molluschi… arriva una birra… mentre 
Ariel punta decisamente su un caval-
lino montato su una molla e si lascia 
spensieratamente dondolare, il mio 
sguardo si sofferma sui portacenere 
distribuiti sui tavoli: sono valve destre 
di capasanta (Pecten jacobaeus).
Assomigliano in tutto e per tutto al 
genere Neithea, nome femminile e 
dolce … (del tutto personale), Mollusco 
Bivalve con il quale, se non fosse per 
l’abisso temporale frapposto, sarebbe 
facilmente confondibile.
Il genere Neithea (Drouet, 1825) 
(Phylum Mollusca, Subphylum Conchi-
fera, Classe Bivalvia (Lamellibranchia-

ta), Sottoclasse Pteriomorphia, Ordine 
Pterioida (?Pectinoida), Sottordine 
Pectinina, Superfamiglia Pectinacea, 
Famiglia Pectinidae (?Neitheidae), 
Genere (†)Neithea) (1) comprende 
specie marine tipiche del Cretaceo 
ma differenziatesi e già presenti pro-
babilmente già dal Giurassico inferiore 
ed estintesi nel Paleocene inferiore. 
Presenta conchiglia inequivalve con 
valva destra più convessa della sini-
stra; l’ornamentazione è costituita da 
costolatura radiale robusta a partire 
dalla zona umbonale, che presenta 
orecchiette subeguali, verso il mar-
gine esterno; il motivo generalmente 
non presenta discontinuità trasversali 
evidenti od irregolari dovute ed eviden-
zianti momenti di accrescimento. Data 
l’estrema somiglianza morfologica con 
le specie attuali comprese nel genere 
Pecten, verrebbe agevole assimilare a 
queste il modus vivendi: forme adulte 
libere, non fissate al substrato costitu-
ito da sedimenti sciolti con batimetrie 
comprese tra 25÷200 m. Generalmente 
i resti fossili sono costituiti perlopiù 
da valve sciolte e disarticolate (nella 
maggioranza dei casi valve dx), isolate 
nel sedimento, talvolta in associazione 
con valve del genere Chondrodonta 
avendo condiviso con questo gli stessi 
ambienti; rappresentano discreti indica-
tori paleoambientali e paleoecologici, 
nonché fossili guida (2).

Non c’è niente come la paleontologia. Il piacere del primo giorno di caccia alla pernice o dell’apertura della stagione 
della caccia non si può paragonare a ciò che si prova nel trovare un gruppo di ossa fossili in buono stato, che rac-
contano la loro antica storia in un linguaggio quasi vivo.

(Charles Robert Darwin)

… arriva una birra …; Frasca dei 7 Peccati a 
Sagrado (Carso Triestino); 8 Settembre 2018. 

(Foto R. Ferrari)

… sono  valve destre di capasanta (Pecten 
jacobaeus) …; Frasca dei 7 Peccati a Sagrado 
(Carso Triestino); 8 Settembre 2018.

(Foto R. Ferrari)

… assomigliano in tutto e per tutto al genere 
Neithea …; Neithea (Neithea?) fleuriausiana 
(d’Orbigny, 1874).  Right valve. Upper 
Cenomanian, Aurisina (Trieste); MSNT 11829. 
(da: Dhont A.V. & Dieni I., 1993 mod.).

… talvolta in associazione con valve del genere 
Chondrodonta … ; Chondrodonta joannae 
(Cretaceo superiore, Cenomaniano medio-
Turoniano inferiore (Formazione di Monrupino)) 
(in situ); lungo la strada che da Krepa porta 
a Na Gorici (Monrupino) (Carso Triestino); 12 
Settembre 2018.               (Foto R. Ferrari)
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porto reciproco di rispetto, cordialità 
e fiducia sino al punto di giungere 
a poter entrare nelle baracche dove 
questi custodivano i reperti che riusci-
vano ad isolare dai massi cavati per 
mostrarcegli orgogliosi ed incuriositi 
per l’interesse dimostrato; ricordo la 
mia impressione constatando come 
quegli uomini rudi, abbronzati, dalle 
mani grosse e rugose fossero attratti 
e sensibili a questi gioielli naturali e, 
senza secondi fini, li raccogliessero 
selezionandoli dal contesto.
Gli affioramenti, dal punto di vista 
stratigrafico, potrebbero essere databili 
in una fascia temporale compresa nel 
Cretaceo superiore tra il Cenomaniano 
inferiore (Sabotin/Monte Sabotino) ed 
il Cenomaniano superiore-Turoniano 
(Calcari di Aurisina); in particolare, 
gli affioramenti dell’area di Monrupino 
possono essere ascritti alla Formazio-
ne di Monrupino e databili al Cenoma-
niano medio-Turoniano inferiore (4). 
Dal punto di vista paleontologico, 
i calcari presentano un contenuto 
tipico dell’età costituito da associa-
zioni di resti algali e microfossili (che 

permettono una datazione relativa) e 
da resti di macrofossili quali Mollusca 
(Hippuritacea (Hippurites, Radiolites, 
…)), Coelenterata, …; gli organismi 
inglobati nelle rocce e fossilizzatisi 
riportano a gruppi estinti; non sono 
presenti resti di organismi più delicati, 
anche se senz’altro presenti all’epoca.

Un locus typicus nel quale è possibile 
rinvenire questo genere è l’area di 
Monrupino sul Carso Triestino; anche 
se presente in altre aree, quali Sabotin/
Monte Sabotino, Colle di Medea, De-
vetachi, Monfalcone, Aurisina…, qui è 
relativamente frequente con esemplari 
in buono stato di conservazione e di 
discrete dimensioni.
In quest’area l’investigazione geo-li-
to-paleontologica è facilitata dalla 
presenza di numerose cave dalle quali 
viene estratto il “marmo” (3) Repen 
classico (tipo chiaro e tipo Zolla), 
caratterizzato da calcari molto com-
patti con frammenti di resti organici 
allungati distribuiti talvolta in bande e 
livelli subparalleli ai piani di stratifica-
zione e costituiti in massima parte da 
resti algali, Foraminiferi, frammenti di 
Lamellibranchi a guscio spesso, radioli 
di Echinidi.
Non posso non ricordare con nostal-
gia alcuni momenti della fanciullezza 
quando in questi affascinanti quanto 
intriganti ambienti, pur artificiali e di 
pesante impatto ambientale sul territo-
rio, trascorrevo qualche sabato mattina 
con papà; tra uno scatto fotografico e 
l’altro, papà colloquiava con i cavatori 
instaurando e ricavandone un rap-

… un locus typicus nel quale è possibile rinvenire 
questo genere è l’area di Monrupino sul Carso 
Triestino … ; Neithea (Neithea?) fleuriausiana 
(Cretaceo superiore, Cenomaniano medio-
Turoniano inferiore (Formazione di Monrupino)) 
(in situ); lungo la strada che da Krepa porta 
a Na Gorici (Monrupino) (Carso Triestino); 12 
Settembre 2018.               (Foto R. Ferrari)

… talvolta in associazione con valve del genere 
Chondrodonta … ; Chondrodonta joannae 
(Cretaceo superiore, Cenomaniano medio-
Turoniano inferiore (Formazione di Monrupino)) 
(in situ); pressi di Poklon (Monrupino) (Carso 
Triestino); 16 Settembre 2018. (Foto R. Ferrari)

… un locus typicus nel quale è possibile rinvenire 
questo genere è l’area di Monrupino sul Carso 
Triestino … ; Neithea (Neithea?) fleuriausiana 
(Cretaceo superiore, Cenomaniano medio-
Turoniano inferiore (Formazione di Monrupino)) 
(in situ); pressi di Poklon (Monrupino) (Carso 
Triestino); 16 Settembre 2018. (Foto R. Ferrari)

 Neithea (Neithea?) fleuriausiana (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano medio-Turoniano 
inferiore (Formazione di Monrupino)) (in situ); 
in muro, pressi di Poklon (Monrupino) (Carso 
Triestino); 16 Settembre 2018. (Foto R. Ferrari)

… in quest’area l’investigazione geo-lito-
paleontologica è facilitata dalla presenza di 
numerose cave …; pressi di Poklon (Monrupino) 
(Carso Triestino); 16 Settembre 2018.

(Foto R. Ferrari)

Affioramento di calcari del Cretaceo superiore, 
Cenomaniano inferiore; sotto la cima del Sabotin/
Monte Sabotino (Notranjska); 30 Giugno 2016. 

(Foto R. Ferrari/G. Graziuso)

Neithea (Neithea?) fleuriausiana (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano inferiore) (in situ); 
Sabotin/Monte Sabotino (Notranjska); 24 Agosto 
2014.                           (Foto R. Ferrari)
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Dal punto di vista paleogeografico 
l’area di deposizione potrebbe essere 
localizzabile lungo la fascia costiera 
settentrionale dell’Oceano della Tetide 
(5); la latitudine potrebbe essere stata 
circa prossima a 30° N (la specie N. 
fleuriausiana è stata rinvenuta anche 
in affioramenti lungo la fascia costiera 
meridionale ad una latitudine prossima 
a 10°÷15° N).
Dal punto di vista paleoambientale, per 
i calcari di più antica sedimentazione 
l’ambiente di deposizione potrebbe 
essere stato quello di piattaforma car-
bonatica interna-marginale soggetta ad 
episodi di emersione dovuti a cause di 
origine tettonica (presenza di brecce) 
e ad episodi di alta energia (presenza 
di accumuli di gusci frammentati); per 
i calcari di sedimentazione successiva 
l’ambiente di deposizione potrebbe 
essere stato quello di piattaforma 
carbonatica interna, inizialmente con 

Neithea (Neithea?) fleuriausiana (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano inferiore) (in situ); 
Sabotin/Monte Sabotino (Notranjska); 2 Aprile 
2016.                           (Foto R. Ferrari)

Neithea (Neithea?) fleuriausiana (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano inferiore) (in situ); 
Sabotin/Monte Sabotino (Notranjska); 9 
Settembre 2018.               (Foto R. Ferrari)

Neithea (Neithea?) fleuriausiana (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano inferiore) (idem post 
pulizia speditiva); Sabotin/Monte Sabotino 
(Notranjska); 19 Febbraio 2017. (Foto R. Ferrari)

Neithea (Neithea?) fleuriausiana (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano inferiore) (in situ); 
Sabotin/Monte Sabotino (Notranjska); 19 
Febbraio 2017.                 (Foto R. Ferrari)

Neithea (Neithea?) fleuriausiana (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano inferiore) (in situ); 
Sabotin/Monte Sabotino (Notranjska); 30 Giugno 
2016. (Foto R. Ferrari)

Neithea (Neithea?) fleuriausiana (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano inferiore) (in situ); 
Sabotin/Monte Sabotino (Notranjska); 7 Maggio 
2016.                          (Foto R. Ferrari)

Neithea (Neithea?) fleuriausiana (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano inferiore) (in situ); 
Sabotin/Monte Sabotino (Notranjska); 30 Aprile 
2016.                          (Foto R. Ferrari)

modeste batimetrie e costituito da 
piane fangose ed ambienti di laguna, 
successivamente passando poi ad 
ambienti con batimetrie maggiori ed 
energie anche elevate.
Riesco a procurarmi una valva sini-
stra, riuscendo a mettere in difficoltà 
i gestori che, insospettiti e pur di 
togliermi dalle scatole nel più breve 
tempo possibile, si mettono a ravana-
re negli scarti di cucina della serata 
precedente….
Ariel scende dal cavallino e mi rag-
giunge al tavolo, ma non sembra 
interessato alla mia compagnia forse 
temendo, vedendomi maneggiare le 
valve, una delle mie lezioni su fossili, 
antichi ambienti, evoluzione ed altre 
facezie, puntando invece deciso - ohi 
ohi - al mio borsetto di matite, colori, 
penne, righelli….
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La birra sta finendo… sono tentato 
di ordinarne un’altra, ma desisto pen-
sando che se la prima è bastata per 
farmi perdere indietro nel tempo dalla 
mia infanzia fino al Cretaceo superiore 
forse non è il caso di insistere.
Inoltre devo riaccompagnare Ariel a 
casa, per non perdere credibilità con 
i suoi genitori, e poi devo trovare il 
tempo per pensare alla sua indicazione 
iniziale…. 

… dove questi custodivano i reperti che 
riuscivano ad isolare dai massi cavati … ; 
Neithea (Neithea?) fleuriausiana (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano medio-Turoniano 
inferiore (Formazione di Monrupino)); pressi 
di Poklon (Monrupino) (Carso Triestino); 
?1965÷?1975.                  (Foto E. Ferrari)

Neithea (Neithea?) fleuriausiana (Cretaceo s.l.) 
(alloctono, ?Colle di Medea); Romans d’Isonzo 
(Pianura Friulana); 3 Maggio 2016.

(Foto R. Ferrari)

Neithea (Neithea?) fleuriausiana (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
(Calcari di Aurisina)) (alloctono in detrito, 
?Polazzo); Polazzo (Carso Triestino); 22 
Settembre 2018.               (Foto R. Ferrari)

Neithea (Neithea?) fleuriausiana (Cretaceo 
superiore, Cenomaniano superiore-Turoniano 
(Calcari di Aurisina)) (alloctono, ?Devetachi, 
?Aurisina); Rocca di Monfalcone, Monfalcone 
(Carso Triestino); 1 Maggio 2016.

(Foto R. Ferrari)

… qui è relativamente frequente con esemplari 
in buono stato di conservazione e di discrete 
dimensioni …; Neithea (Neithea?) fleuriausiana 
(Carso Triestino, Poklon (Monrupino) / Cretaceo 
superiore, Cenomaniano medio-Turoniano 
inferiore (Formazione di Monrupino)).

(Foto R. Ferrari)

… la birra sta finendo …; Frasca dei 7 Peccati 
a Sagrado (Carso Triestino); 8 Settembre 2018. 

(Foto R. Ferrari)
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Note

(1) Può essere utile riportare il signi-
ficato della terminologia utilizzata 
nella classificazione degli orga-
nismi. I termini vengono spesso 
confusi e talvolta ambiguamente 
considerati sinonimi. La descrizione 
di seguito riportata è una proposta 
di chiarimento in merito alle defini-
zioni:

 sistematica – scienza che studia 
gli organismi nelle loro affinità, 
diversità e reciproche relazioni. 
Comprende ogni dato conosciuto 
inerente all’organismo esaminato: 
morfologico, fisiologico, strutturale, 
ecologico ed etologico. È disciplina 
base della botanica e della zoolo-
gia, poiché piante ed animali non 
possono essere discussi e trattati 
scientificamente senza un primo 
inquadramento sistematico. Com-
prende tutte le scienze biologiche 
comparate: anatomia, fisiologia, 
psicologia ed in senso più largo 
anche citologia, biochimica, etolo-
gia, ecologia, genetica.

 tassonomia – studio teorico della 
classificazione; include i metodi, 
le procedure, i ruoli ed i principi 
della sistematica. I soggetti della 
classificazione sono gli organismi, 
i soggetti della tassonomia sono le 
classificazioni.

 classificazione – processo di ordi-
namento degli organismi in gruppi 
sulle basi delle loro relazioni: affi-
nità,contiguità od ambedue.

 nomenclatura – attribuzione di nomi 
distinti, secondo una normativa 
internazionale, ad ognuno dei taxa 
riconosciuti nella classificazione.

 determinazione – identificazione ad 
attribuzione di un dato esemplare 
o gruppo di organismi ad una de-
terminata categoria.

 La classificazione è di tipo gerar-
chico; ossia è un procedimento 
di inquadramento, in sequenze di 
classi, a differenti livelli in cui ogni 
classe include una o più classi 
subordinate. La gerarchizzazione 
base dell’attuale classificazione è 
quella proposta da Linné nel «Sy-
stema Naturae»; essa comprende 
sette livelli: Regno, Phylum o Tipo, 
Classe, Ordine, Famiglia, Genere, 
Specie. Questi sette livelli possono 
essere integrati con altri livelli defi-
niti con i prefissi super o sub. L’uso 
dei sette livelli linneani è richiesto 

dalle convenzioni, mentre l’uso 
dei livelli aggiuntivi è opzionale a 
seconda degli studiosi. Il numero 
dei livelli è un artificio imposto dalle 
necessità pratiche di ogni gerar-
chizzazione e non trova corrispon-
denza in natura. Tuttavia i gruppi 
compresi in un dato livello sono 
entità reali e naturalmente definibili. 
Nel processo di classificazione si 
parte dal singolo individuo, unica 
entità completamente oggettiva 
in natura; un individuo per essere 
classificato deve essere collocato in 
un gruppo, ossia deve essere de-
terminato. Solo partendo da gruppi 
di individui si può arrivare ad una 
classificazione. Tali gruppi sono le 
popolazioni, intese in senso largo 
come raggruppamenti di organismi 
sistematicamente in rapporto gli uni 
con gli altri.

 Nella gerarchia linneana l’unità 
base è la specie. Tutti gli altri livelli 
superiori alla specie sono a loro 
volta costituiti da una o più specie 
e sono collettivamente conosciuti 
come unità tassonomiche o sempli-
cemente taxa o taxon al singolare 
(AllAsinAz, 1985 (mod.)).

 L’attribuzione degli organismi in 
gruppi definiti può subire nel tempo 
variazioni di diversa entità a se-
conda degli Autori e del progredire 
delle ricerche e degli studi; può 
così succedere p.e. che un livello 
subisca cambiamento di denomi-
nazione, che venga declassato od 
elevato a livello inferiore o supe-
riore, … .

(2) fossile guida – Specie animale o 
vegetale fossile che possiede una 
grande estensione paleogeografica 
con una distribuzione geologica 
verticale la più breve possibile, ciò 
che permette di utilizzarla per cor-
relare l’età di formazioni affioranti 
anche in regioni molto distanti: p. 
es. i conodonti, le ammoniti, ecc. 
(FoucAult A. & rAoult J.-F., 1986)

(3) C’è un motivo di confusione a 
proposito del termine marmo e 
parlando delle pietre ornamenta-
li estratte dalle cave del Carso 
Triestino si rende necessaria una 
puntualizzazione.

 Dal punto di vista geologico ven-
gono classificati come marmo tipi 
litologici derivati da originarie rocce 
carbonatiche (calcari o dolomie) 
che durante o successivamente 
alla fase diagenetica hanno subito 

un processo metamorfico, general-
mente da calore e/o pressione che 
ha influito sull’originaria struttura 
e composizione modificandone 
le caratteristiche mineralogiche e 
petrografiche.

 Non è questo il caso delle pietre or-
namentali carsiche, che non hanno 
subito influenze tali da modificarne 
le caratteristiche originarie e quindi 
la denominazione non appartiene 
alla sfera “scientifica”, bensì a 
quella “pratico-commerciale” che 
abbraccia sotto questa denomi-
nazione vari litotipi con durezza 
media della scala Mohs pari a 
3-4. Da questo punto di vista, più 
pratico, è lecito parlare di “marmo 
del Carso”, attualmente riconosciuto 
in nove tipi fondamentali: Aurisina 
Chiara, Aurisina Fiorita, Aurisina 
granitello, Roman stone, Fior di 
mare, Repen classico (tipo chiaro), 
Repen classico (tipo Zolla), Breccia 
carsica, Stalattite. 

(4) L’attribuzione di un affioramento ad 
un’Unità nella Nomenclatura Strati-
grafica e la conseguente determi-
nazione dell’età sono soggette ad 
una certa provvisorietà conseguenti 
al progredire delle ricerche e degli 
studi, nonché ai diversi Autori cui 
viene fatto riferimento. 

  (5) L’Oceano Tetide (o Tetide) era 
conseguenza dei movimenti del-
le placche tettoniche che, dal 
Permiano al Triassico superiore 
hanno dislocato, separandole, le 
due masse continentali, Laurasia a 
N e Gondwana a S, prima riunite 
nel supercontinente Pangea. Aveva 
disposizione E-W. Nel Giurassico 
il verso dei movimenti tettonici si 
invertì determinando la contrazione 
e la riduzione dell’Oceano Tetide 
stesso, causando contemporanea-
mente l’innalzamento delle catene 
montuose marginali al suo bacino.

La toponomastica adottata è quella 
correntemente usata nella Nazione 
della quale il soggetto a cui è riferita 
fa parte attualmente; la toponomastica 
binomia è stata adottata sia nel caso 
il soggetto a cui è riferita costituisca 
punto di attraversamento dell’attuale 
confine tra due nazioni, sia nel caso 
il soggetto a cui è riferita abbia una 
corrispondente denominazione in lin-
gua italiana e, come la precedente, è 
tratta dal confronto della più recente 
cartografia a disposizione.
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Apostolo Giacomo il Maggiore (polittico del 
Monte San Martino (particolare), tempera e olio 
su tavola 285x227 cm, Carlo (Venezia, ?1430 
- Ascoli Piceno, 1495) e Vittore (Venezia, 1440 
ca. - Fermo, 1501(2)) Crivelli, databile tra il 
1777 ed il 1480, Chiesa di San Martino Vescovo 
(Monte San Martino, Macerata)).

Curiosità

Il guscio del Lamellibranco tipo Pecten, 
e proprio la valva dx, ha assunto un 
ruolo simbolico in molteplici manife-
stazioni del pensiero umano, in varie 
occasioni e momenti storici; esempi, 
tra i più conosciuti:
- dipinto “Nascita di Venere” (databile 
tra il 1477(82) ed il 1485) ad opera di 
Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi 
(Sandro Botticelli) (Firenze, 1 Marzo 
1445 - Firenze, 17 Maggio 1510), nel 
quale viene raffigurata una venere 
che, fuoriuscendo da una valva dx 
di Pectinidae, cerca di nascondere la 
sua meravigliosa femminilità e nudità 
coprendosi con una mano e con una 
ciocca di capelli la parte più interes-
sante del suo corpo…;
- simbolo dei pellegrini, che ne por-
tavano una valva dx appesa al collo 
o cucita all’abito od al cappello, lungo 
il percorso verso Santiago di Compo-
stela; la tradizione, che prende forma 
probabilmente in periodo Medioevale, 
si basa sulla leggenda della tomba 
dell’Apostolo Giacomo il Maggiore (da 
cui la derivatio nominis specifica di 
Pecten jacobaeus (linnAeus, 1758)) e 
consiste in un itinerario, il Cammino 
di Santiago di Compostela, atto a 
raggiungerla;
- simbolo della compagnia petrolifera 
Shell (in questo caso probabilmente 
ispirato a Pecten maximus (linnAeus, 
1758)); Samuel Marcus, nel 1833, ave-
va costituito una ditta di import-export 
di conchiglie da collezione; l’omonimo 
figlio, mentre, nel 1892, raccoglieva 
conchiglie nella zona del Mar Ca-
spio, ebbe l’idea che poteva essere 

… all’inizio del percorso una tabella indica il 
cammino come “Sentiero del pellegrinaggio 
al Tabor/Romarska pot na Tabor” …; lungo il 
sentiero che dalla Strada dei Poeti porta al 
Santuario di Monrupino (pressi di Col (Zolla), 
Carso Triestino); 12 Settembre 2018.

(Foto R. Ferrari)

Apostolo Giacomo il Maggiore (olio su tela 
84x104,3 cm, Giuseppe Vermiglio (Alessandria, 
1585(7) - 1635), databile tra il 1620 ed il 1625, 
Raccolte d’arte della Fondazione Biblioteca 
Morcelli-Pinacoteca Repossi (Chiari, Brescia)).

Nascita di Venere (tempera su tela di lino 172x278 cm, Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi 
(Sandro Botticelli) (Firenze, 1 Marzo 1445 - Firenze, 17 Maggio 1510), databile tra il 1477(82) ed 
il 1485, Galleria degli Uffizi (Firenze)).

interessante e conveniente esportare 
petrolio da questa regione e per que-
sto commissionò una nave atta allo 
scopo, la “Murex”; nel 1897 inserì la 
parola “shell” (conchiglia) nella deno-
minazione dell’azienda (“The “Shell” 
Transport and Trading Company”) e 
ne disegnò il logo raffigurante una 
valva dx e che da allora, subendo 
solamente qualche lieve modifica, è 
diventato uno dei simboli commerciali 
più conosciuti e famosi.

Senza l’ambizione di cercare e trovare 
una Venere (ho come un presentimen-
to che non saprei gestire la situazione) 
e senza la cupidigia di trovare petrolio 
(conoscendomi, sperpererei il ricavato 
in breve tempo), più prosaicamente 

sono stato colpito da una coincidenza 
incredibile durante una recente, solita-
ria e meditativa passeggiata in Carso.
Ho imboccato il sentiero che dalla 
Strada dei Poeti porta al Santuario 
di Monrupino; all’inizio del percorso 
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 … ora c’è poco, anzi niente da dire, aggiungere 
e tanto meno i l lazionare: coincidenza, 
combinazione, fatalità, contingenza od… altro? 
… (in basso a dx); salendo il sentiero che 
dalla Strada dei Poeti porta al Santuario di 
Monrupino (pressi di Col (Zolla), Carso Triestino); 
16 Settembre 2018.           (Foto R. Ferrari)

Idem post pulizia speditiva (particolare, in situ); 
lungo il sentiero che dalla Strada dei Poeti 
porta al Santuario di Monrupino (pressi di Col 
(Zolla), Carso Triestino); 12 Settembre 2018. 

(Foto R. Ferrari)

… un po’ nascosta e ricoperta da muschio … 
(particolare, in situ); lungo il sentiero che dalla 
Strada dei Poeti porta al Santuario di Monrupino 
(pressi di Col (Zolla), Carso Triestino); 12 
Settembre 2018.            (Foto R. Ferrari)

… nell’alzata di uno di questi gradini … appare 
un’impronta di valva destra di Neithea (Neithea?) 
?fleuriausiana … (in basso a dx); lungo il sentiero 
che dalla Strada dei Poeti porta al Santuario di 
Monrupino (pressi di Col (Zolla), Carso Triestino); 
12 Settembre 2018.           (Foto R. Ferrari)

una tabella indica il cammino come 
“Sentiero del pellegrinaggio al Tabor/
Romarska pot na Tabor” ed il tracciato 
inizia con un sentiero che poi, dove 
l’acclività si fa maggiore, si trasforma 
in una gradinata costituita da ele-
menti calcarei autoctoni, rozzamente 
sagomati e sistemati all’uopo: orbene, 
nell’alzata di uno di questi gradini, in 
corrispondenza della connessione di 
due elementi costituenti lo scalino, 

sulla faccia interna di uno di essi ap-
pare, un po’ nascosta e ricoperta da 
muschio, un’impronta di valva destra 
di Neithea (Neithea?) ?fleuriausiana, 
in discrete condizioni di conservazione 
e di dimensioni, proprio l’”antenato” 
del Pecten jacobaeus, simbolo dei 
pellegrini!

Ora c’è poco, anzi niente da dire, 
aggiungere e tanto meno illazionare: 
coincidenza, combinazione, fatalità, 
contingenza od… altro?
Ognuno è libero di pensare quello 
che vuole….
La Natura svela piacevolmente i suoi 
meravigliosi segreti a chi sa e vuole 
vedere.
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novembre 2018...
Gli speleologi de Friuli Venezia Giulia 
partecipano all'Incontro Internazionale 
di Casola con le seguenti iniziative:

MOSTRE

La Grotta dei Morti.
Il Club Alpinistico Triestino presenta 
una mostra che racconta le vicende 
storiche della Grotta dei Morti (Trieste).

"Olm" il piccolo drago.
La Società Adriatica di Speleologia 
- Speleovivarium presenta una mo-
stra riguardante il Proteo (Proteus 
anguinus), soprattutto dal punto di 
vista collezionistico ma non solo, 
vengono trattate anche l'iconografia 
e la didattica.

SPELEO 2018 studi ed immagini di 
una storia infinita in Friuli Venezia 
Giulia.
La Federazione Speleologica Regiona-
le del FVG presenta la mostra Speleo 
2018 che illustra i 130 anni di attività 
speleologica in FVG, attraverso le 
immagini

Raccontare uno "SpeleoGemellag-
gio" - la Grotta Vecchia Diga (Bar-
cis - Italia) & la Grotta "Dimnice" 
(Slovenia).
L’Unione Speleologica Pordenonese 
CAI e il gruppo “Jamarsko Društvo 
Dimnice” di Koper presentano, attra-
verso questa mostra, il progetto di 
SpeleoGemellaggio fra la Grotta della 
“Vecchia Diga” di Barcis e la grotta 
slovena “Dimnice”.
Il progetto mira a realizzare un’espe-
rienza unica nel suo genere in Italia, 
attivando un interscambio culturale 
e d’esperienze fra due realtà, che si 
ritengono autentici “Laboratori Didat-
tici Ambientali”, dedicati alla corretta 
divulgazione naturalistica e scientifica 
sull’ambiente carsico ipogeo ed epigeo 
con particolare attenzione all’escursio-
nismo giovanile e scolastico.

Speleologia quotidiana.
L’Unione Speleologica Pordenonese 
CAI propone una mostra che, attra-
verso le testate giornalistiche locali, 
racconta cinquant’anni di speleologia 
a Pordenone: un lungo viaggio di 

vengono proposti solo alcuni momenti 
raccolti in un piccolo ma significativo 
spazio espositivo. Una mostra moti-
vata, come tutte le attività perseguite 
dell’Unione Speleologica Pordenonese 
CAI, dalla volontà di stimolare la “cu-
riosità” verso il mondo delle Grotte, 
della Speleologia e degli Speleologi.
La Stampa Locale ha sempre avuto 
una preziosa attenzione e collaborazio-
ne, testimonianza di quell’ammirevole 
sensibilità che essa riserva alle ecce-
zionalità e potenzialità naturalistiche 
del territorio pordenonese.
L’esposizione, presenta una selezione 
di fotografie e di articoli di stampa 
sull’attività speleologica pordenonese 
apparsi sui Giornali locali dal 1967.

LABORATORI DIDATTICI

ABC (Acqua, Biologia, Carsismo).
A cura dello Speleovivarium "Erwin 
Pichl", Società Adriatica di Speleologia.
Coordinamento e conduzione: Edgardo 
Mauri.

AUDIOVISIVI

La Grotta dei Morti.
Il Club Alpinistico Triestino presenta 
un filmato che ripercorre la storia della 
Grotta dei Morti (Trieste).
Il filmato accompagna lo spettatore 
in un avventuroso viaggio durato 150 
anni, durante i quali Storia e Speleo-
logia si incontrano e confondono.
La vicenda inizia nel 1862 con la ri-
cerca dell'acqua per Trieste; si spera 
di trovarla in una grotta vicina alla 
città. Purtroppo, durante i lavori, un 
incidente provoca la morte di quattro 
operai. Successivamente generazioni 
di speleologi tentano inutilmente di 
raggiungere il luogo dello scoppio 
sul fondo della cavità, finché una 
importante campagna esplorativa del 
CAT iniziata nel 2003 risolve alcuni 
dei misteri che circondano la grotta 
e l'incidente.

Esplorazioni e ricerche in Grotta 
Impossibile, Idee e progetti per un 
laboratorio sotterrane.
La Commissisone Grotte "E. Boegan" 
presenta un PPT di circa 15' dove 

si descrivono i risultati di 14 anni di 
esplorazioni e ricerche di una delle 
cavità più importanti del carso classico 
inserita nel contesto urbano/periferico 
della città di Trieste, di seguito una 
carrellata sugli ultimi risultati delle cam-
pionature su minerali rari e sull'avvio di 
un progetto di indagine microbiologica 
a comprensione e studio dell'impatto 
antropico avvenuto in seguito alla 
frequentazione ed abuso della cavità 
per il turismo speleologico e della 
vicinanza con la galleria autostradale 
(A 4 ) VE-TS

Sciacca 2018.
Durante la spedizione a Sciacca 2018 
siamo finalmente riusciti a scendere 
il Pozzo Trieste alla Cucchiara senza 
l'utilizzo di bombole d'ossigeno.
Commissisone Grotte "E. Boegan".

In the cave - La Commissione 
Grotte alla 75a Mostra del cinema 
di Venezia.
Presentazione del progetto a seguire 
la proiezione di due cortometraggi 
che celebrano 2 anniversari :40° del-
la rivista Progressione e i 110° della 
Grotta Gigante.
Commissisone Grotte "E. Boegan".

The Leupa Ice Cave.
È il video promozionale del progetto 
scientifico "Cave's Cryosphere and Cli-
mate (C3) con capofila la Commissione 
Grotte "E. Boegan" di Trieste e il CNR.
In lingua inglese, descrive i primi risul-
tati e le metodologie utilizzate per lo 
studio del ghiaccio all'interno di alcune 
cavità dell'altipiano del Canin
Commissione Grotte "E. Boegan".

Acquedotto Teresiano: Due secoli 
di storia.
1751, si realizza l'acquedotto teresiano, 
per l'approvvigionamento idrico della 
città di Trieste.
Progetti di ampliamento, grandi risultati 
ed anche storie di insuccessi, che 
arrivano sino ai nostri giorni.
2017-2018, nuovi importanti progetti, e 
lunghi lavori, riportano l'attenzione a 
questo antico manufatto, che a breve, 
da totalmente impercorribile, tornerà a 
nuovo splendore con lo svuotamento di 
500 metri di gallerie completamente al-
lagate e l'apertura di ulteriori 600, che 
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non vedono luce da oltre un secolo...
Società Adriatica di Speleologia.

Timavo System Exploration 2018.
Proseguono le esplorazioni nelle ac-
que del Timavo nell' abisso di Trebi-
ciano: Grazie alla collaborazione nata 
tra una squadra di speleosub francesi 
e la Società Adriatica di Speleologia, 
anche in questa edizione si sono fatte 
delle nuove importanti scoperte.
Oltre alla SAS, nei vari anni hanno 
contribuito al progetto, quasi duecen-
to speleologi, provenienti da cinque 
diverse nazionalità.
Società Adriatica di Speleologia.

Reka-Timavo: tracciamenti delle 
acque e traccianti biologici.
In tre anni, tre tracciamenti hanno 
portato a comprendere maggiormente 
l'intricato mistero che avvolge il corso 
sotterraneo del Fiume Timavo .
Oltre ai tracciamenti chimici, studi e 
ricerche sui traccianti biologici hanno 
dato notevoli risultati per chiarire al-
cuni "enigmi" speleologici locali... che 
duravano da decenni...
Società Adriatica di Speleologia.

Ricerca del Proteo in territorio 
italiano. 
1768 - 2018. A 250 anni dalla prima de-
scrizione del Proteo, studi e ricerche:
Progetto S.O.S. Proteus - prelievo 
DNA in ambiente naturale grazie agli 
speleosub - Ricerca col sistema del 
"transetto"- Laboratorio biospeleologi-
co Speleovivarium Erwin Pichl - DNA 
ambientale.
Società Adriatica di Speleologia.

Timavo, all'Ovest niente di nuovo?
Vengono descritte le due grotte timavi-
che che sono in esplorazione e scavo, 
da parte della Commissione Grotte 
"Eugenio Boegan" di Trieste, poste nel 
settore più a Ovest del Carso Triestino, 
rispetto l'ipotetico tratto sotterraneo 
del fiume.
Commissisone Grotte "E. Boegan".

Proteo nel isontino.
È una ricerca sul pronto in questa 
area della valle del fiume Isonzo in 
varie cavità.
E anche una ricerca nella cittadina 
di Gradisca d'Isonzo anche nei pozzi 
artificiali.
La cosa più interessante di questa ri-
cerca e il pozzo dei Frari dove c'è una 
faglia carsica che passa sotto il fiume
C.R.C Seppenhofer.

ALCADI 2020 - International Sym-
posium on History of Speleology 
and Karstology in Alps, Carpathians 
and Dinarides.
Sarà presentato per l'occasione un 
PPT dove verrà illustrata la tematica 
del convegno e la storia dei precedenti 
convegni ALCADI che si sono svolti 
un po' in tutta l'area dell'Est europeo.
Il convegno internazionale ALCADI 
(acronimo di Alpi-Carpazi-DInaridi) ri-
guarda la storia della speleologia in un 
arco di tempo che va dalle sue origini 
fino alla Seconda Guerra Mondiale.
Il convegno è particolarmente seguito 
nell’area Mitteleuropea ma da qualche 
anno sono interessati diversi studiosi 
provenienti da quasi tutta Europa.
Il convegno ha già avuto il patrocinio 
dell’Union International de Speleologie, 
dalla SSI, dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia, dal Comune di Gorizia e dalla 
Federazione Speleologica Regionale 
del FVG.

Isonzo sotterraneo: recenti scoperte 
nello studio delle acque carsiche 
isontine.
Isonzo sotterraneo: recenti esplo-
razioni speleosubacquee Acque 
Carsiche Isontine alla Grotta presso 
Comarie.
Il Gruppo di Lavoro nasce nel tempo 
quale spontanea aggregazione di per-
sone, tra cui professionisti e volontari 
della ricerca ed oggi consta di circa 
sessanta persone tra ricercatori, spe-
leologi, geologi, naturalisti, biologi, chi-
mici, operatori del soccorso, giornalisti, 
provenienti sia dalla nostra regione che 
dal Veneto, dalla Toscana, dall’Umbria, 
dalle Marche e dalla Slovenia e può 
contare sul supporto e contributo di 
diverse Associazioni, Enti Pubblici, 
Enti Privati e simpatizzanti.
Il Gruppo di Lavoro Interdisciplinare 
Acque Carsiche Isontine ha come 
obiettivo lo studio dello sviluppo idro-
geologico superficiale e ipogeo del 
Carso Isontino.
Dal 2015 sta lavorando sul territorio 
isontino raccogliendo dati scientifici, 
rilevando cavità e divulgando i risultati 
ottenuti.
In tempi recenti, tra giugno e settem-
bre 2018., ha portato avanti una serie 
di esplorazioni, anche speleosubac-
quee, e test scientifici nelle Grotta di 
Comarie, Pozzo di Jamiano, Grotta 
Andrea, Grotta n. 4508, Abisso Samar 
di Riky, Grotta presso Q30, Grotta di 
Sagrado, Grotta Montagnani, Skalova 
Jama (Slovenia) ed ha realizzato due 

test di tracciamento con fluoresceina 
delle acque di superficie del Lago di 
Doberdò.
Il lavoro di ricerca svolto, nel confer-
mare da una parte i risultati di studi 
precedenti condotti anche con tecniche 
d’indagine diverse, documenta inedite 
connessioni idrogeologiche tra il fiume 
Isonzo, il Timavo e il bacino di Klarici 
- Brestovica (Slovenia).

INCONTRI

Incontro nazionale sull'editoria spe-
leologica cartacea e on line.
Commissione Grotte "E. Boegan".

“NUVOLE 2018” CI ASPETTA PER 
“SPELEOCOLLEZIONANDO2018”!!

A Casola Valsenio quest’anno avre-
mo non solo il piacere di ritrovarci 
fra amici animati dalla nostra "Strana 
Passione” ma soprattutto per prosegui-
re quell’azione di valorizzazione delle 
potenzialità culturali e didattiche che 
lo SpeleoCollezionismo può e deve 
esprimere a favore della divulgazione 
della Speleologia.
Al casolano Raduno Internazionale di 
Speleologia dal 1 al 4 novembre sa-
remo presenti non solo con il nostro, 
oramai “tradizionale”, IncontroAperitivo 
ma anche con la Mostra “Sua maestà 
il Proteo tra scienza, immagini, franco-
bolli, pupazzi e tanto altro..." che alle-
stiremo grazie alla StraCollaborazione 
di Isabella, della Società Adriatica di 
Speleologia e dello “Speleovivarium 
Erwin Pichl" di Trieste.
L’appuntamento per l’IA è program-
mato, se non ci saranno cambiamenti 
logistici da parte degli Organizzatori 
del Raduno, per le ore 15.00 di Sa-
bato 3 novembre presso lo “Spazio 
Mostre” di Via Matteotti 16 dove sarà 
ospitata anche la Mostra.
Rimanendo a disposizione per ogni 
eventuale, attendendo, oltre a consigli, 
ecc,. se possibile, la conferma della 
vostra importante presenza a “Spele-
oCollezionando2018".
A presto e come sempre, cordiali 
speleosaluti.

Alessandro, Gianpaolo & C.

Alessandro @mail: alexpastorelli@
libero.it - cell. 338 5260907
Gianpaolo @mail: gianpaolo.bat@
libero.it - cell. 335 6058868
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DIVULGAZIONE E DIDATTICA IN SPELEOLOGIA
PRESENTAZIONE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DELLA SSI

E CONFRONTO CON LE REALTÀ NAZIONALI
Sabato 3 novembre - ore 11.00

Sala Consigliare - via Roma, 50 - Casola Valsenio (Ravenna)

Presentazione degli obbiettivi e delle attività programmate dalla Commis-
sione Didattica della Società Speleologica Italiana e confronto con tutte le 
realtà italiane che operano in questo ambito e che racconteranno la loro 
esperienza.
L’obbiettivo dell’incontro sarà quello di creare un momento di confronto tra 
le realtà attive su tutto il territorio per trovare delle linee comuni e costru-
ire delle proposte didattiche che facciano tesoro delle esperienze fatte nel 
corso anni.
Se vorrete aderire e raccontarci la vostra esperienza o anche solo delle 
iniziative di pregio che possano essere uno spunto di riflessione importante 
per la Commissione siete in benvenuti!

AGUZZA LA VISTA,
TROVA L'OSSO DI DINOSAURO!

Dal 1 al 4 novembre 2018 la Gemina organizza tutti i pomeriggi,
 dalle 13:00 alle 16:00, una particolarissima

CACCIA AL TESORO!
 Tutti i partecipanti potranno cercare all'interno del Sito Paleontologico

le ossa dei dinosauri ancora da scavare!
 Chi troverà il maggior numero di ossa affioranti

e li segnerà sulla mappa speciale che forniremo riceverà un
BELLISSIMO PREMIO!!

TUTTI I BAMBINI POTRANNO VENIRE VESTITI DA HALLOWEEN
 e non mancheranno piccoli regali per tutti!!

 L'attività si svolgerà all'interno del Sito Paleontologico del Villaggio del Pescatore
a Duino Aurisina (TS), l'entrata è prevista solo con la visita guidata.

 Sarà possibile anche fare il PALEOLAB e spaccare pietre per cercare fossili originali
da portare a casa!!

Per qualsiasi informazione:
 email:cooperativagemina@gmail.com

cell: 3347463432

IL SITO PALEONTOLOGICO SARÀ APERTO
DAL 1 AL 4 NOVEMBRE DALLE 10:00 ALLE 17:00

Le attività di visita sono a pagamento, 7 euro biglietto intero,
 5 euro biglietto ridotto (dai 6 ai 12 anni), gratuito sotto i 6 anni.

 Il PALEOLAB ha il costo di 3 euro ogni kg di pietra acquistata per essere spaccata.
 OFFERTA LIBERA PER LA CACCIA AL TESORO!!
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Progetto ScopriNatura 
Anno Scolastico 2018-2019 

 
 

Invito alla conoscenza dei boschi e degli ambienti naturali 
 

Educazione ambientale per le scuole primarie e secondarie, 
di primo e secondo grado 

 

Il Centro didattico naturalistico (CDN) di Basovizza, ubicato in provincia di Trieste, è una struttura 
polifunzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’educazione ambientale, dedicata alla 
scuola e al cittadino. Il CDN offre l’opportunità di supportare progetti didattici di carattere naturalistico e 
ambientale, preferibilmente già impostati dagli insegnanti nella normale programmazione scolastica, 
tramite il personale del Corpo forestale regionale e di altri esperti dell’Amministrazione regionale.  

L’ingresso al Centro didattico naturalistico di Basovizza e le attività didattiche esterne sono gratuite. 

Il Centro didattico naturalistico di Basovizza è raggiungibile con gli autobus urbani n. 39 e n. 51 con 
partenza di fronte all’ingresso principale della Stazione ferroviaria di Trieste Centrale. E’ dotato di 
parcheggio riservato ai pullman in via Igo Gruden, all’ingresso del paese di Basovizza. 

 

OFFERTA DIDATTICA 

L’attività prevede la visita alle mostre permanenti realizzate presso il CDN ed escursioni didattiche negli 
ambienti naturali della provincia di Trieste con interventi in classe (limitati alla sola provincia di Trieste). 
L’attività didattica viene svolta anche in lingua slovena, specificando la richiesta nella scheda di adesione. 

Gli argomenti trattati, in relazione ai progetti specifici, sono i seguenti: l’ecosistema foresta nel suo 
complesso, funzioni ed importanza dei boschi nel Friuli Venezia Giulia, l’attività del Corpo forestale 
regionale, la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, le norme forestali ed ambientali, la Rete europea 
Natura 2000, la tutela dell’ambiente e le aree naturali protette, l’ecologia, la biodiversità, la storia e 
l’evoluzione degli ambienti naturali del Carso. 

Il Centro, come ausilio ed integrazione alla visita, offre la possibilità di assistere ad audiovisivi di valenza 
didattica ed emozionale su varie tematiche naturalistiche e storiche legate al territorio carsico ed alla 
tutela dell’ambiente in generale. Gli audiovisivi, a seconda delle tematiche, vengono proposti per le varie 
fasce di età, dalla scuola primaria al pubblico adulto, e sono disponibili oltre che in italiano anche nelle 
versioni slovena ed inglese. 

Le uscite in bosco o in altri ambienti naturali, a supporto dell’attività didattica svolta presso il CDN, 
saranno effettuate preferibilmente in relazione ad un progetto specifico di educazione ambientale di 
classe o d’istituto. Per la scuola primaria sono anche previste attività esterne di pedagogia forestale. 
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Per motivi logistici ed al fine di rendere più efficace l’intervento sia all’interno del Centro didattico che in 
attività esterne, è opportuno strutturare le visite per gruppi di massimo 20 – 25 alunni. 

Si invitano gli insegnanti  interessati al presente progetto a visitare il Centro didattico naturalistico nei 
seguenti orari: da giugno a settembre nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 
13.00, martedì dalle 14.00 alle 20.00 e la prima domenica del mese dalle 14.00 alle 20.00; da ottobre a 
maggio nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì dalle 14.00 alle 
18.00 e la prima domenica del mese dalle 9.00 alle 17.00. In alternativa, previo appuntamento, in altro 
orario da concordare. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Per motivi organizzativi si chiede che nel modulo di adesione per ogni singola classe richiedente, vengano 
inseriti i dati dell’insegnante che seguirà direttamente le singole classi, oltre ai riferimenti dell’insegnante 
referente del progetto. 

I moduli vanno inviati via e-mail (cdn@regione.fvg.it) al Centro didattico naturalistico di Basovizza. 

 

Tutte le richieste saranno vagliate e, in caso di soprannumero, verrà data precedenza a quelle che 
prevedano un percorso didattico completo, motivato e che implichi una continuità nel corso del ciclo 
scolastico. Si evidenzia in proposito che negli ultimi anni è stato riscontrato un eccesso di richieste per il 
periodo primaverile, che pertanto non è sempre stato possibile soddisfare; si invitano quindi gli insegnanti 
a programmare, se possibile, l’attività anche nel periodo autunnale e invernale.  

Successivamente all’invio del modulo gli insegnanti verranno contattati dal personale incaricato, 
telefonicamente o via e-mail, per definire gli obiettivi, scegliere le modalità e i tempi dell’intervento e 
fissare le rispettive date.  

Una volta definite le date, non si è in grado di garantire la possibilità di spostare le visite in conseguenza 
di avverse condizioni meteorologiche o all’insorgere di altre problematiche. 
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Coordinatore del progetto: dott. Sergio Dolce
e-mail: sangiopapa@gmail.com

cellulare: 348 7897893
e-mail: cat@cat.ts.it - www.cat.ts.it

OrizzOnti ipOgei
Esperienze didattico-esplorative

nel mondo delle grotte

club
alpinistico

triestino
onlus

Progetto di didattica ambientale
per l’anno scolastico 2018/2019

Homines amplius oculis
quam auribus credunt.

Gli uomini credono più
agli occhi che alle orecchie.
Proverbio latino

Ai partecipanti verrà fornito un caschetto spe-
leologico, omologato, completo di impianto di 
illuminazione.
Per le lezioni teoriche e pratiche, la Società orga-
nizzatrice si avvarrà, oltre che dei propri soci, di 
relatori e accompagnatori professionisti del mondo 
accademico e culturale di Trieste (Collegio delle 
Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia, 
Servizio Musei Scientifici di Trieste, ecc.).
Agli istituti scolastici che aderiranno al progetto, 
verrà donato il filmato “L'ultimo Continente. Le 
grotte: un bene naturale da proteggere!”.
Agli alunni delle scuole materne verrà donata una 
copia del libriccino "La talpa Nocciola".
Agli alunni delle prime classi delle scuole primarie 
di primo grado verrà donata una copia del libretto 
"Colorare il buio".
A tutti gli studenti verrà regalata una copia del 
poster “L’ultimo Continente” e l'attestato di parte-
cipazione al progetto "Orizzonti ipogei".

Le scuole interessate alle vicende della seconda 
guerra mondiale potranno usufruire, su prenotazio-
ne, anche delle visite guidate alle gallerie antiaeree 
e bunker denominate "Kleine Berlin", di via Fabio 
Severo (di fronte al n. civico 11), a Trieste.
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Per informazioni e prenotazioni:
cellulare: + 39 339 2539712 (Maurizio)

e-mail: kleineberlin@cat.ts.it.

Nei mesi di luglio e agosto sono numerosi i ragazzi dei Centri 
estivi che visitano la "Kleine Berlin".                 (Lucio Mircovich)

PROGETTO SPELEO-DIDATTICO «ORIZZONTI IPOGEI»

Anno scolastico 2012-2013
63 incontri: 15 in aula

 18 in grotta
 26 in Kleine Berlin
 4 in cavità artificiale

35 istituti didattici coinvolti con:
 1942 alunni
 152 insegnanti / accompagnatori

Totale: 2094 utenti

Anno scolastico 2013-2014
63 incontri: 7 in aula

 13 in grotta
 43 in Kleine Berlin

40 istituti didattici coinvolti con:
 2148 alunni
 156 insegnanti / accompagnatori

Totale: 2304 utenti

Anno scolastico 2014-2015
100 incontri: 10 in aula

 19 in grotta
 70 in Kleine Berlin
 1 sul Forte di Osoppo

56 istituti didattici coinvolti con:
 3195 studenti
 247 insegnanti / accompagnatori

Totale: 3442 utenti

Anno scolastico 2015-2016
112 incontri: 19 in aula

 24 in grotta
 69 in Kleine Berlin

77 istituti didattici coinvolti con:
 4016 studenti
 273 insegnanti / accompagnatori

Totale: 4289 utenti

Anno scolastico 2016-2017
107 incontri: 4 in aula

 18 in grotta
 81 in Kleine Berlin
 2 sul forte di Osoppo
 2 sul Carso triestino

78 istituti didattici coinvolti con:
 3509 studenti
 308 insegnanti / accompagnatori

Totale: 3817 utenti

Anno scolastico 2017-2018
110 incontri: 13 in aula

 12 in grotta
 79 in Kleine Berlin
 2 sul forte di Osoppo
 4 sul Carso triestino

78 istituti didattici coinvolti con:
 3468 studenti
 313 insegnanti / accompagnatori

Totale: 3781 utenti

Totale: 19.727 presenze

Con il patrocinio del

OrizzOnti ipOgei
Esperienze didattico-esplorative

nel mondo delle grotte

Progetto di didattica ambientale
per l’anno scolastico 2018/2019
Nel 2011, il Club Alpinistico Triestino, in occasio-
ne del suo 40° anno di didattica speleologica, ha 
avviato questo progetto di educazione ambienta-
le rivolto, in particolare, al mondo della scuola con 
lo scopo primario di accrescere la conoscenza del 
patrimonio ipogeo del Carso triestino. 

Il progetto speleo-didattico-ambientale “Orizzonti 
ipogei”, iniziato nel 2012 e giunto alla sesta 
edizione, è promosso e gestito dalla Scuola di 
Speleologia “Ennio Gherlizza” del Club Alpinistico 
Triestino per l'anno scolastico 2018-2019.
L’iniziativa è rivolta a tutti gli istituti scolastici, ai 
ricreatori e ai centri estivi della Provincia di Trieste, 
ma la nostra disponibilità è allargata anche al resto 
della Regione Friuli Venezia Giulia o, comunque 
a qualsiasi istituto scolastico ne faccia richiesta, 
italiano o straniero.

A tale scopo, viene messo a disposizione degli 
istituti scolastici tutto il materiale espositivo, video 
ed editoriale che il Club Alpinistico Triestino ha 
prodotto, negli anni, su questi argomenti:
1) mostra: "Un anno da pipistrello" (14 roll-up);
2) mostra: "L'ultimo continente" (14 roll-up);
3) video: "L'ultimo continente. Le grotte: un bene 

naturale da proteggere!" (20 minuti);
4) libretto: "I chirotteri. Un anno da pipistrello";
5) libretto: "Il pipistrello. Miti, favole, leggende, 

curiosità e superstizioni".

Gli studenti avranno la possibilità di conoscere, 
attraverso le lezioni teoriche in classe e le escur-
sioni speleologiche in grotta, non solo il delicato 
equilibrio che regola la vita sotterranea e i pericoli 
che si corrono inquinando le grotte (e, soprattutto, 
le acque che scorrono al loro interno), ma anche 
alcune delle discipline che fanno capo a quella che 
comunemente viene detta “speleologia”.
Verranno concordati degli incontri preliminari per 
definire i tempi e i contenuti delle lezioni nonché 
per scegliere assieme le grotte idonee alle escur-
sioni, tenendo conto dell’età e della preparazione 
degli alunni e dei loro accompagnatori.

Gli incontri si terranno presso gli istituti scolastici 
del Comune di Trieste nelle singole classi oppure, 
a discrezione della direzione, nelle aule magne 
o in locali predisposti a tal fine (palestre, aule 
didattiche, ecc.).
La durata delle lezioni in classe è stata stimata in 
due ore. Gli interventi in classe seguiranno l’ordine 
cronologico delle richieste inoltrate al CAT.
Queste le nostre proposte d'intervento in classe:
1) biologia (vita nel buio);
2) geologia (la formazione delle grotte);
3) archeologia (l'uomo preistorico e le grotte);
4) paleontologia (fossili e fauna preistorica in grotta);
5) folklore (le grotte e le leggende);
5) storia della speleologia (uomini e materiali);
6) cavità artificiali (dalle miniere ai bunker);
7) grotte della grande guerra (tipologie e uso);
8) ecologia (tutela ambientale delle grotte)
9) il mondo delle grotte (per le scuole materne).

Le escursioni verranno effettuate nelle grotte della 
Provincia di Trieste che risulteranno più consone 
all'argomento e che gli insegnanti, di volta in volta, 
riscontreranno maggiormente adeguate o inerenti 
al programma scolastico trattato in classe.
La durata delle escursioni in grotta, per motivi 
logistici e organizzativi, non potrà essere inferiore 
alle due ore (escluso il viaggio a/r per il luogo 
dell'appuntamento).

Nella Grotta di Crogole (Bagnoli, Trieste) con gli alunni della III A 
della Scuola Media "Julia".                                   (Sergio Dolce)

(1) Entrambe le mostre sono composte da 14 roll-up, autopor-
tanti, con i testi in sei lingue /italiano, sloveno, inglese, tedesco, 
francese e spagnolo).
(2) Il video ha una durata di 20 minuti.

Con i bambini e gli accompagnatori dei Centri Estivi, in visita agli 
ipogei artificiali del Forte di Osoppo (Udine). (Franco Gherlizza)

Grotta del Monte Hermada (Duino-Aurisina), con gli alunni della 
Scuola Media "Nazario Sauro" di Muggia. (Ferruccio  Podgornik)
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Salve a tutti
Nei giorni 23 24 25 Novembre si terrà, dopo 11 anni dall'ultima, la 4 edizione di 
SpeleoFotoContest.
L'iniziativa ha l'onore di avere il patrocinio della Federazione Speleologica Toscana 
della Società Speleologica Italiana e del comune di Stazzema.
Saremo a Cardoso di Stazzema (Lucca) al palazzo della cultura, con un concorso 
ed uno workshop a tema speleofotografico.
Durante i tre giorni sarà aperta una esposizione fotografica ad ingresso libero che 
speriamo possa attirate anche un pubblico non "addetto ai lavori" al fine di avvici-
narlo al mondo della speleologia, li saranno esposte sia le foto in gara che quelle 
nell'archivio dell'associazione risalenti alle precedenti edizioni che alcune nuove fuori 
concorso.
Sul sito http://www.speleofotocontest.com potrete trovare tutte le informazioni ed i 
moduli per le iscrizioni che chiuderanno il 5 NOVEMBRE 2018.
Saremo presenti anche allo Speleoraduno di Casola per raccogliere iscrizioni dei 
ritardatari.
Il concorso avrà come premi attrezzatura speleo e speleofotografica e saranno co-
municati a breve sul sito, lo workshop avrà come relatori alcuni tra i migliori fotografi 
e videomakers italiani.
Il sabato i partecipanti allo workshop avranno la possibilità di effettuare una prova 
pratica presso l'antro del Corchia, ovviamente chi non ha pratica e conoscenze di 
progressione speleo sarà nelle squadre che rimarranno lungo il percorso turistico 
mentre gli "esperti" potranno andare lungo brevi percorsi al di fuori del turistico ac-
compagnati da speleo locali.
Ovviamente i percorsi saranno brevi per poter dedicare più tempo possibile alle ses-
sioni fotografiche.
Non mancheranno le occasioni di confronto e discussione, l'idea è proprio quella 
di favorire ed incentivare l'importanza della cultura della divulgazione che in ambito 
speleologico risulta essere fondamentale per non trasformare la nostra passione in 
una ristretta attività di élite fine a sé stessa.
Per i partecipanti ma anche per chi vorrà venire a trovarci ci saranno anche momenti 
conviviali che saranno organizzati nei prossimi giorni.
Contiamo nel vostro supporto per far "girare la voce" tra i gruppi speleo e gli appas-
sionati.
Ci vediamo a Cardoso a Novembre!
#sfc18 #speleofotocontest #stayunderground

Nedo
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SPELEO FILM FESTIVAL - Ogulin, November 23-25th, 2018. 

Your story...Your script...Your cave...Your choice... All cavers are welcome! 

We will be showing films created by cavers like you from all around the world. 

Don’t be shy, join in. 

 The festival organization committee is pleased to invite speleologists, mountaineers, 

biologists, geologists, ecologists and everyone who shares our enthusiasm with the secret 

world of the underground, to send their professional or amateur recorded films to the 

traditional annual Speleo Film Festival which is going to be held in Ogulin, Croatia on 

September 23-25th, 2018. 

 By being one of a very few festivals covering speleology topics in the world, the 

festival has already been given national and international recognition for its quality and 

consistency. Throughout the years the festival has been supported by the city of Karlovac, 

the Speleological Commission of the Croatian Mountaineering Association, Croatian 

Speleological Federation and Zagreb speleological union. It introduced authors and films 

from Argentina, Austria, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Montenegro, Finland, France, 

Croatia, Iran, Italy, Canada, Colombia, Hungary, Malaysia, Moldova, Germany, Pakistan, 

Poland, Russia, Slovenia, Slovakia, Spain, Sweden, Turkey, USA and Great Britain. 

 Speleological film has a significant role in speleological exploration because of its 

ability to present authentic underground environment in all its beauty, previously accessible 

only to a small number of specially trained people – speleologists. The value of recorded 

scenes beyond the surface is even greater if observed from non-specialized viewer's 

perspective. Films displayed in recent festivals showed viewers all the beauty of 

speleological decorations and hidden touristic possibilities the underground holds. They 

presented the diverse life beyond the surface, acknowledged as one of the bearers of 

biodiversity in Croatia. They exhibited the results and valuable scientific information from 

many speleological explorations and expeditions to different, exotic parts of the world and 

a lot more. 

 The Speleo Film Festival aims to acquaint fellow speleologists and documentary 

lovers with all the work and effort put into making a speleological film and possibly attract 

some future underground explorers among interested viewers. 
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SPELEOFILMFESTIVAL 2018. – APPLICATION FORM 
OGULIN, 23.-25.9.2018. 

 
ORIGINAL TITLE:  

DURATION (in min.):  

COUNTRY OF ORIGIN:  

AUTOR(S):  

 
ADDRESS:  

CITY:  

POSTAL CODE:  

COUNTRY:  

E-MAIL:  

PHONE / MOBILE NUMBER:  

 
NAME OF ASSOCIATION, CLUB, 
ORGANIZATION, ETC.: 

 

E-MAIL:  

FILM SUMMARY: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
BY ENTERING THE FESTIVAL, AUTHORS GIVE PERMISSION TO PRESENT THEIR FILMS AT THE SPELEO FILM FESTIVAL 2018, AS 

WELL AS TO USE THEM TO PROMOTE THE FESTIVAL. 

 
 NAME AND SURNAME:   DATE:  

 SIGNATURE:  

APPLICATION DEADLINE: 10.11.2018. 
Please send completed application forms by e-mail to: info.speleofilmfestival@gmail.com or by post to: 

Osmica Karlovac, Bašćinska cesta 3, 47000 Karlovac, Croatia 
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017
12 Novembre 2017 - ESCURSIONE NATURA E GUERRA
Le orme secolari di Rommel-  Strada degli alpini e Forcella Clautana
Escursione/attività impegnativa per allenati - Durata 5 ore - Dislivello 300 metri - Ritrovo ore 9.00 
- Centro visite Tramonti di Sopra.

19 Novembre 2017 - ESCURSIONE NATURALISTICA
Anello di Bianchi
Durata 4 ore Dislivello 500 metri - Ritrovo ore 9.30 - Centro visite Forni di Sopra

25 Novembre 2017 - ESCURSIONE NATURALISTICA
Il Rifugio Pordenone e i belvederi del Campanile di Val Montanaia
Durata 4 ore Dislivello 200 metri - Ritrovo ore 8.30 - Centro visite Cimolais

26 Novembre 2017 - GEOTREKKING
Le marmitte della Forra del Cellina
Durata 4 ore - Ritrovo ore 9.00 - Centro visite Barcis
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un abisso di occasioni...?
Sito internet: www.cronacheipogee.jimdo.com 
Indirizzo di posta elettronica: cronacheipogee@gmail.com

vendo... Metto a disposizione dei collezionisti una serie di stemmi adesivi di Gruppi Spe-
leologici di varie regioni italiane. Vanno alla migliore offerta che mi arriverà entro 
il mese di novembre. In singoli lotti; ma verranno privilegiate le offerte cumula-
tive per tutti i soggetti.                                 franco.gherlizza@yahoo.it

GRUPPO SPELEOLOGICO
PADOVANO

Diametro: 10 cm.

CREMONA SOTTERRANEA
Formato: 6,50 x 6,50 cm.

COMITATO REGIONALE PER LA
DIFESA DEI FENOMENI CARSICI
Ovale - Formato: 12,50 x 8,50 cm.

2° CONGRESSO TRIVENETO
DI SPELEOLOGIA (1982)

Formato: 11 x 11 cm (trasparente).

INCONTRO INTERNAZIONALE
DI SPELEOLOGIA MONTELLO 2002

Formato: 10 x 8 cm.

5° CONVEGNO DI SPELEOLOGIA
(TRIESTE, 1981)

Formato: 6,50x9,50 cm.

LE GROTTE DEL CARSO (2012)
Federazione Speleologica Triestina

Adesivo - Formato: (5,50x9 cm).

GROTTE DI PRADIS
Scudetto metallico per alpenstock.

Formato: 2,50x4 cm (1:1).

GRUPPO SPELEOLOGICO
OPITERGINO CAI ODERZO

Diametro: 4 cm (1:1).
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CAVER IN CAR (BY REPETTO)
Formato: 13 x 13 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO PRADIS
Formato: 7 x 9 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
GRMADA

Formato: 10,50 x 8,50 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
SACILE (PORDENONE)

Diametro: 8,50 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
"CARLO DEBELJAK"

Diametro: 9 cm.
SOCIETÀ ADRIATICA

DI SPELEOLOGIA
Formato: 9 x 9 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
MONFALCONESE A.D.F.

(AMICI DEL FANTE)
Diametro: 10 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
"TALPE DEL CARSO"

Diametro: 9 cm.

SPELEO CLUB AVEN (POLONIA)
SPEDIZIONE SPELEOLOGICA

"ITALIA '84"
Diametro: 10,50 cm.
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JAMARSKO DRUSTVO SEZANA
(SLOVENIA)

Formato: 10 x 10 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
ATLETICO ELLENICO 

Diametro: 8,50 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
BUJE (CROAZIA)

Diametro: 7,50 cm.

22° TRIANGOLO DELL'AMICIZIA
"VILENICA 2002" (SLOVENIA)

Formato: 10 x 10 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
BUJE (NB: YUGOSLAVIA)

Diametro: 8 cm.

SOCIETÀ SPELEOLOGICA
ITALIANA

Diametro: 10 cm (vetrofania).

INCONTRO DI SPELEOLOGIA
"KASTAV 2007" (CROAZIA)

Formato: 5,50 x 8,30 cm.

GRUPPO SPELEOLOGICO
"VALLI DEL NATISONE"

Formato: 10 x 8 cm.
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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 40,00 € + 
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 un berretto nuovo (Fleece), per 
5,00 € l'uno + eventuali spese di spedi-
zione. 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.

Vendo una tuta speleo impermeabile 
gialla mai usata, a 80 euro.
Info: Gianfranco (gia.mani@tin.it).

funziona così...
Questa rubrica vi viene offerta in forma gratuita e la durata dell'esposi-
zione dei messaggi pervenuti sarà garantita per tre mesi.
Passato questo lasso di tempo, se non viene rinnovata la richiesta, il mes-
saggio verrà rimosso.
Chiediamo la cortesia di segnalare alla redazione le eventuali contratta-
zioni, andate a buon fine in tempi inferiori a quelli trimestrali, evitandoci 
così di promuovere quegli articoli che sono già stati evasi dalle parti.
Grazie.

La Redazione


