Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte

Sabato, 19 novembre 2011
Ore 9.30
Sala “Bobi Bazlen”
Palazzo Gopcevich
Trieste, Via Rossini, 4

Sabato 19 novembre 2011
Ore 9.30
Sala “Bobi Bazlen” - Palazzo Gopcevich
Trieste, via Rossini, 4
Tavola Rotonda
“40 anni di didattica speleologica
del club alpinistico triestino”
Con il patrocinio del Comune di Trieste
e della Federazione Speleologica Regionale del FVG

Tavola rotonda

40 anni
di didattica speleologica
del Club Alpinistico Triestino

40 anni di didattica speleologica del CAT
Sulla rivista del Club Touristi Triestini “Il
Tourista”, del 1899, si può leggere uno
scritto che, riferendosi alla Grotta di Padriciano, cita: “si può asserire che non vi sia
scolaretto cui per la prima volta prudero
velleità speleologiche il quale non abbian
cominciato le sue spedizioni sotterranee
da essa”.
Mentre, una nota del 1921, ci informa che
Anton Beram ha accompagnato una comitiva di studenti del Turismo Scolastico
nella Grotta di Trebiciano.

Sala “Bobi Bazlen”
Palazzo Gopcevich
Trieste, Via Giacchino Rossini, 4
Sabato 19 novembre 2011
Ore 9.30 - Lino Monaco
Presentazione e saluto delle autorità convenute.
Prima parte: testimonianze
Ore 10.00 - Franco Gherlizza
40 anni di didattica speleologica del Club Alpinistico Triestino.
Ore 10.20 - prof.ssa Manuela Blaschich
Le esperienze speleologiche della Scuola Media “N. Sauro” di Muggia.

Per quanto ci riguarda, gli interventi in classe e i successivi accompagnamenti in grotta, risalgono agli ultimi anni 50, e sono testimoniati unicamente
dal ricordo di chi ha potuto usufruire, saltuariamente, dell’opera appassionata e gratuita di Ennio Gherlizza.
Nel 1971, con una prima lezione in classe concordata all’inizio dell’anno
scolastico, il Club Alpinistico Triestino ha avviato un percorso speleo-didattico, che continua ancora oggi, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine
e grado. L’idea di dare continuità a questo settore dell’attività sociale venne, nel 1974, all’allora presidente Araldo Lippolis, in seguito alla entusiastica risposta che ricevemmo, al termine di una presentazione tecnica sulle
“moderne” attrezzature speleologiche, nella scuola elementare “Ruggero
Timeus” (tenuta da Edi Canu, Gianni Cabrera e Franco Gherlizza).
Da quell’anno in poi, sui libri dell’attività sociale, sono riportate le testimonianze scritte sulla presenza dei nostri soci presso le scuole della provincia
e della regione Friuli Venezia
Giulia.
Il CAT riconosce una importanza enorme alla didattica
e alla divulgazione della speleologia e, con questa tavola rotonda, intende rendere
pubblico il suo impegno, e
quello dei suoi soci, in questo
specifico campo.

Ore 10.40 - prof.ssa Alessandra Di Domenico e prof. Dario Gasparo
Progetto “Conoscere per crescere”.
Ore 11.00 - Scuola Media “G. Caprin”
Proiezione del video “La natura nascosta. Viaggio alla scoperta delle grotte”
(1° premio al Concorso Regionale “Per la natura... una rete di protezione”).
Ore 11.20 - Maurizio Radacich
La “Kleine Berlin” e il turismo scolastico.
Seconda parte: progetti
Ore 11.45 - Franco Gherlizza
Il progetto didattico-ambientale «Orizzonti ipogei».
Ore 12.00 - dott. Sergio Dolce
La Grotta del Monte Gurca. Progetti “Aula ipogea” e “La Biblioteca di Olm”.
Ore 12.15 - Lino Monaco
Concorso didattico ambientale “Banchi di Calcare”.
Ore 12.30
Interventi da parte del pubblico.
Chiusura della Tavola rotonda.

