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A cura di Maurizio Tavagnutti 

E’ il mese più critico, sembra che in questo periodo si siano accumulate tutte le incom-
benze di un anno: assemblee di gruppo, riunioni delle scuole, scadenze delle domande 
di contributo, di nuovo riunioni ed assemblee, ecc. Tutto in questo mese! Alla fine sia-
mo riusciti a fare tutto anche se poi alla fine ci siamo ritrovati stressati. Fortunatamente, 
a rincuorarci un po’, tirando le som-
me dell’anno appena passato abbia-
mo visto che l’attività e la vita socia-
le del gruppo hanno avuto un notevo-
le e positivo incremento. L’avevo 
anche sottolineato durante la relazio-
ne morale letta nel corso della recen-
te assemblea dei soci, un anno dun-
que estremamente positivo. Ora, in 
questi primi trenta giorni del 2014 si 
vedono già le premesse per nuovi 
cambiamenti e future premesse per 
un ulteriore incremento della già ric-
ca attività del gruppo. Iniziamo, pertanto, a modificare un po’ la veste di questo nostro 
notiziario e finalmente far funzionare il nostro sito internet, che da diversi mesi era fer-
mo per problemi legati ai nostri computer. Il notiziario “Sopra e sotto il Carso” ha as-

sunto un’importanza notevole, giunto 
ormai al terzo anno di attività esso 
viene inviato via mail ad un numero 
sempre crescente di persone e gruppi, 
associazioni ambientaliste, università, 
autorità locali e non, associazioni e 
personalità straniere. Sono più di mil-
le le mail che raggiungono capillar-
mente ogni angolo del nostro Paese e 
fuori dai confini nazionali. Attraverso 
facebok esso viene fatto conoscere ad 
un pubblico potenzialmente ancora 
più vasto; insomma attraverso il noti-

ziario possiamo informare e farci conoscere e qualche volta lanciare i nostri allarmi ver-
so i possibili attentati all’integrità dell’ambiente. Molti ci scrivono per darci consigli e 
per farci i complimenti. Inutile dire che ciò ci fa enormemente piacere e ci inorgoglisce 
ancora di più. Grazie a tutti!  
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S O M M A R I O :  

Il notiziario Sopra e sotto il Carso esce ogni fine mese e viene distribuito esclusivamente on line. 
Può essere scaricato nel formato PDF attraverso il sito del Centro Ricerche Carsiche “C. Seppen-
hofer” - www.seppenhofer.it  
Hanno collaborato a questo numero: Barbara Zanelli, Fabio Franceschini, Roberto Ferrari, Mauri-
zio Tavagnutti, Gabriella Graziuso, Graziano Cancian, Associazione Monte Analogo. 
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“Seppenhofer”: Assemblea dei soci 2014 

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

Presso la sede sociale di via Ascoli, 7 a Gorizia, alla presenza di numerosi soci, si 
è svolta  venerdì 10 gennaio l’assemblea ordinaria dei soci per l’anno 2014. Molti 
gli argomenti in discussione messi all’ordine del giorno. Tra tutti il calendario del-
le attività previsto per l’anno in corso. Il presidente, durante lo svolgimento della 
serata, ha anche ricordato i risultati ottenuti nel 2013; un anno molto particolare in 
cui ricorreva il 35° di fondazione. Finalmente, ha precisato, il nuovo direttivo del 
gruppo, formato prevalentemente da giovani, dopo una prima fase di rodaggio sta 
lavorando molto bene e si cominciano a intravedere i risultati. Molto lavoro è stato 
fatto e si sono gettate le basi per un ulteriore incremento per lo sviluppo 
dell’attività sia in grotta che per quanto riguarda la ricerca scientifica e la divulga-
zione della Speleologia, quella con la “S” maiuscola. 
 

DALLA RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE 
 
Cari soci, l’anno appena passato, ricordiamolo, è stato dedicato al 35° della fonda-
zione del gruppo. Nel corso di questi 12 mesi appena passati siamo stati impegnati 
prevalentemente in una grande attività promozionale in quanto, non bisogna nega-
re le evidenze, il gruppo si trovava e parzialmente si trova ancora oggi in grandi 
difficoltà di nuove leve. I risultati di questa campagna promozionale alla fine 
dell’anno però si sono potuti vedere e apprezzare e sono sotto gli occhi di tutti. Un 
cambio generazionale finalmente sembra poter emergere con l’arrivo di nuovi e 
giovani soci con la gran voglia di scendere in grotta. Ad ogni modo oltre 
all’attività promozionale si è affiancata anche la normale attività di gruppo, tra 
cui: esplorazioni, rilevamenti, conferenze, partecipazione a convegni, ecc. Insom-
ma una gran mole di lavoro che siamo riusciti a portare avanti proprio grazie 
all’arrivo di nuove leve. In questo contesto è stata molto importante 
l’organizzazione di ben due corsi di speleologia di cui, quello di settembre penso 
sia stato il più proficuo. Importanti anche i nostri impegni in campo nazionale e 
internazionale, a questo riguardo ricorderò l’organizzazione della giornata di studi 
“Caput Adriae” svoltasi in gennaio, la partecipazione di nostri soci al Congresso 
internazionale di speleologia di Brno e per finire l’organizzazione della spedizione 
in Cambogia. Finalmente il nuovo Consiglio Direttivo si sta pian piano organiz-
zando e prendendo atto degli impegni assunti. Anche qui il lavoro è stato duro se 
si pensa che nell’ultima assemblea il direttivo è stato completamente rinnovato ed 
è formato quasi interamente da giovani, Finalmente abbiamo una segreteria che 
funziona e una persona che gestisce la nostra cassa in modo adeguato, certamente 
il lavoro da fare è ancora tanto ma l’inizio da ben sperare. Vediamo ora di fare un 
breve escursus sull’attività svolta dal gruppo nel corso del 2013.  
GENNAIO 
- “Caput Adriae, tra storia ed archeologia”: organizzazione di una giornata di studi 

internazionale – Giornata di studi dedicata all’archeologo goriziano Ugo Furlani. 
- Un nostro socio ha potuto partecipare all’esplorazione della grotta Carrière des 

Grandes Malades in Belgio. 
- Partecipazione ad un corso sulla speleobiologia a Trieste - SPELEOFELCI. 
- Sono state fatte alcune escursioni in grotta per promuovere la Speleofotografia.  
FEBBRAIO 
- Partecipazione alla fiera goriziana Espomego con uno stand espositivo. 
- A caccia di foto nella Grotta di Boriano. 
- 12 febbraio - Romans d’Isonzo - nell’ambito della rassegna “Martedì d’Autore”, 

il socio Roberto Ferrari ha presentato la conferenza “TRA PASSIONE E PRO-
FESSIONE - Ecuador”.  

- Sempre il socio Ferrari ha organizzato una simpatica manifestazione denominata 
“Cagnara  in  Carso  (… ed  in  grotta)”  dedicata  ai  possessori di  cani e  amanti  

I nostri soci Marco e 

Davide all’incontro na-

zionale di speleologia 

Casola Valsenio. 

Cambogia. Antonino 

Torre assieme ai pic-

coli ospiti della pago-

da di Phnum Touch 

(Cambogia). 

Cena sociale 2013. 

Consegna degli attesta-

ti ai partecipanti del 2° 

Corso di Introduzione 

alla Speleologia. 
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  dell’ambiente del Carso.  
- Il socio Marco Meneghini ha fatto una conferenza a Bassano del Grappa sulla Galleria Madonnina. 
MARZO 
- Gita sociale in Istria a caccia di fossili. 
- Esplorazione nelle grotte del nostro Carso - Grotta Natale. 
- Partecipazione alla tavola rotonda a Fogliano Redipuglia su il “Sass de San Belin”.   
- Segnalazione di alcuni sprofondamenti a Monteaperta (Taipana - UD). 
- Inizio di un’azione per la salvaguardia della Grotta del Monte Brischis. 
APRILE 
- Uscita didattica con gli studenti di una scuola superiore di Trieste nell’ambito del progetto "Suolo e sottosuolo 

tra natura e cultura"  
- Inizio targhettatura della Grotta di Montefosca. 
- Monitoraggio ambientale dell’area del Carso da parte del socio Ferrari.  
- 6 aprile - Gorizia Musei provinciali di Borgo castello - Il socio Roberto Ferrari ha presentato: “Tra passione e 

professione - Ecuador”.  
- Escursione guidata nelle grotte di Villanova (Tarcento - UD) 
- Ciclo di 2 conferenze a Gradisca d’Isonzo nell’ambito di una manifestazione organizzata dalla Federazione 

Speleologica Isontina. 
- Escursione guidata in grotte del Carso nell’ambito dell’iniziativa “Cagnara in Carso”. 
- 8 maggio - Grotta del Monte Brischis - Sopralluogo al sito archeologico, assieme ai rappresentanti della Sopra-

intendenza ai beni archeologici e alla locale stazione dei carabinieri, per constatare eventuali danni e prendere 
eventuali misure di salvaguardia. 

MAGGIO 
- Corso di speleologia di 1° livello 2013. 
- Monitoraggio ambientale dell’area del Carso da parte del socio Ferrari.  
- Escursione guidata in grotte del Carso nell’ambito dell’iniziativa Cagnara in Carso.  
- Tentativo di aprire un nuovo pozzo in Castello. 
- “L’Antro di Casali Neri e il suo Inferno” - Organizzazione di una rappresentazione scenografica all’interno 

della grotta assieme alla Pro Loco di Sagrado. 
GIUGNO 
- Dal 8 al 9 giugno - Nimis (UD) Festa dello sport, il gruppo è stato impegnato sabato 8 ad accompagnare gli 

escursionisti lungo il sentiero delle cascate di Rio Gorgons. Il giorno 9 invece ha accompagnato gli escursioni-
sti nella Grotta Pre Oreak. 

- 10 giugno - accompagnamento degli amici del Club della Lambretta di Trieste nella Grotta di Villanova attra-
verso l’ingresso vecchio. 

- Esplorazione di una ipotetica grotta sotto la cascata di Taipana.  
- Conferenza di Ferrari a Gradisca, “Per una gestione ecocompatibile del territorio”. 
- Rinnovate le convenzioni per le Grotte di Villanova. 
- Continua il monitoraggio Carso da parte del socio Ferrari.  
LUGLIO 
- Partecipazione al tavolo della speleologia indetto dalla Provincia. 
- Monitoraggio ambientale del Carso.  
- Escursione guidata a Rakek (SLO) per conoscere il Carso della Notranjska.  
- 7 luglio – Partecipazione all’annuale gita sociale della F.S.I. nelle miniere di mercurio di Idria (SLO) e il ca-

stello della cittadina slovena. 
 - Partecipazione del socio Tavagnutti alla conferenza “Gotico... ma non troppo” ad Aquileia. Per il ciclo di con-

ferenze intitolato “Caffè letterario Aquileia”. 
- Nella Grotta di Casali Neri -  visita didattica con bambini centro estivo di Gorizia. 
- 3-4 luglio - Platischis (UD) – E’ stato presentato un breve documentario sul carsismo a beneficio della popola-

zione di Platischis e del gruppo di lavoro goriziano presente in zona. Il giorno 4/7 i ragazzi del gruppo di lavo-
ro sono stati accompagnati nella Grotta Pre Oreak. 

- esplorazione di una nuova grotta sotto il Sabotino nella parte slovena. 
AGOSTO 

1 agosto – Partecipazione all’incontro di coordinamento cittadino per la programmazione delle ma-
nifestazioni per l’anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. 

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  
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S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

- Partecipazione di nostri soci al 16th International Congress of Speleology a Brno. 
- Campagna d’agosto - Campagna d’esplorazioni a Taipana. 
- Il socio Antonino Torre durante la ricerca nuove grotte in Carnia ha scoperto una nuova grotta. 
SETTEMBRE 
- Escursione guidata in grotta Grotta Pre Oreak con il Nido delle Naiadi.   
- Organizzazione del 2° corso di introduzione alla speleologia. 
- Dal 13 al 15 settembre  - A Finkenstein sul Faaker See si è svolta la 33° edizione del Triangolo dell’Amicizia. 

Hanno partecipato alcuni soci. 
- Il socio Antonino Torre ha rilevato una nuova grotta in Carnia. 
- Escursioni guidate in Carso con Ferrari 
- Partecipazione all'annuale riunione tra Gruppi Grotte regionali per il Catasto Grotte assieme ai funzionari re-

gionali. 
OTTOBRE 
- Presentazione ufficiale della spedizione in Cambogia presso il Comune a Gorizia. 
- Escursione guidata in grotta Pre Oreak. 
- Sull’antica via del sale in Val Rosandra - Realizzazione di un progetto di studio assieme all’università di 

Lienz (A). 
- Lezione di carsismo nella scuola di Prepotto (UD).  
- Partecipazione di un nostro socio all’esplorazione dell’abisso dei Serpenti in Slovenia (pozzo da 180 m).  
- Partecipazione al progetto transfrontaliero per la valorizzazione dell’Isonzo. Il progetto rientra nel GECT per i 

contributi europei. 
- Partecipazione di alcuni soci all’incontro nazionale di Casola. 
- Sempre a Casola i soci Barbara e Fabio Franceschini hanno partecipato con un loro filmato ad un concorso sul 

tema e Barbara ha anche partecipato al concorso per un racconto breve sulla speleologia.  
NOVEMBRE 
- Abisso Vigant - Nei giorni 15-16-17 novembre il rifugio speleologico di Taipana è stato occupato un gruppo 

di speleologi provenienti dalle marche che assieme al nostro socio Marco Meneghini è stato impegnato 
nell’esplorazione dell’Abisso Vigant e qualche altra grotta della zona. 

- International Speleological Project to Cambodia 2013 - dal 8 al 26 novembre. 
DICEMBRE 
- Grotta Noè - Escursione in grotta assieme agli amici della “Lindner”. 
- Grotta  Natale - Escursione in grotta assieme agli amici della “Lindner”. 
- Abisso di Gabrovizza - Esplorazione da parte dei nuovi soci. 
 

PROGRAMMA PER L’ATTIVITA’ 2014 
 
Resta inteso che, oltre alle date sotto indicate la normale attività speleologica proseguirà durante tutto l’arco 
dell’anno con escursioni in grotta, rilevamenti topografici ecc. Alcune date sotto indicate potranno essere modi-
ficate in caso di brutto tempo, ad ogni modo eventuali cambiamenti saranno tempestivamente segnalati sulla 
stampa locale e via mail. Il Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” sarà impegnato tutto l’anno con una 
serie di escursioni, a richiesta di eventuali turisti, nell’ambito dell’iniziativa “GORIZIA SOTTERRANEA” una 
convenzione stipulata con la Fondazione Palazzo Coronini” ad inizio 2013.  
   
30-31 / 1 – FORUM DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA NEL FRIULI VENEZIA GIULIA – Partecipazio-
ne al Forum con una relazione dedicata ad una grotta preistorica. 
 

1 / 2 – CONFERENZA CITTADINA SUI RISULTATI DELLA SPEDIZIONE  SPELEOLOGICA IN CAM-
BOGIA – Con il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia sarà effettuata una conferenza, con 
inizio alle ore 18.30 presso la Sala Della Torre, dedicata all’esposizione dei risultati ottenuti dalla spedizione 
speleologica in Cambogia denominata “International Speleological Project to Cambodia”.. 
 

2 / 2 – GROTTA DI SAN GIOVANNI D’ANTRO – Esplorazione della grotta in occasione della manifestazio-
ne organizzata dal Gruppo Speleologico Valli del Natisone. 
 

21 / 2 – CONFERENZA CITTADINA SUI RISULTATI DELLA SPEDIZIONE  SPELEOLOGI-
CA IN CAMBOGIA – Con il patrocinio della sezione  del  CAI  di  Tolmezzo  con  inizio  alle  ore  

A N N O  I I I — N ° 1  
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19.00 presso la locale sede del CAI sarà ripetuta la conferenza, , dedicata all’esposizione dei risultati ottenuti 
dalla spedizione speleologica in Cambogia denominata “International Speleological Project to Cambodia”. 
 

2 / 3 – ESCURSIONE SUL MONTE SABOTINO – In occasione del centenario dello scoppio della 1° Guerra 
Mondiale sarà organizzato un giro turistico attraverso le gallerie cannoniere del M. Sabotino aperto alla cittadi-
nanza.  
 

30/3-13/4 – 3° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA – Anche quest’anno assieme al Punto 
Giovani di Gorizia è stato programmato il corso di introduzione alla speleologia rivolto ai più giovani per farli 
conoscere l’ambiente sotterraneo. 
 

04-25/5 – CORSO DI SPELEOLOGIA DI 1° LIVELLO – Assieme alla Scuola di Speleologia Isontina, sarà 
organizzato un corso di 1° livello per nuovi giovani che vogliono iniziare a conoscere le tecniche speleologi-
che. 
 

Tutto l’anno – PROGRAMMA DI ESPLORAZIONI E VISITE IN GROTTE DEL CARSO TRIESTINO – 
Allo scopo di portare i nuovi soci ad un livello tecnico/esplorativo medio-alto, sono state messe in programma 
tutta una serie di discese in grotte di un certo impegno tecnico progressivo. 
 

4 / 5 – ESCURSIONE RAKEK-CIRCONIO (SLO)  – Sarà organizzata come lo scorso anno una escursione 
didattica a vedere i fenomeni carsici presenti a Rakek (grande e piccolo ponte) e visita al lago carsico di Circo-
nio con il suo museo. 
 

24-25 / 5 – RILEVAMENTO CAVITA’ SUL M. SABOTINO  - Breve campagna di rilevamento delle cavità 
nella parte slovena del Sabotino  
 

22-29 / 6 – CAMPAGNA SPELEOLOGICA A TAIPANA - Sarà eseguita un’accurata campagna esplorativa 
nella zona di Taipana. Per l’occasione saranno invitati gli amici del Gruppo Speleologico di Nuoro che saranno 
ospiti del rifugio speleologico “C. Seppenhofer” di Taipana. 
 

12-13 / 7 – “.. A VEDER LE STELLE” ESCURSIONE SUL GRANMONTE – Taipana (Escursione di due 
giorni aperta alla cittadinanza in collaborazione con il gruppo ANA di Monteaperta. – Si raggiungerà il rifugio 
alpino sul Granmonte dove a mezzanotte tra sabato e domenica al chiaro di luna verranno recitate delle poesie 
accompagnate dalla musica) 
 

27 / 7 – ESCURSIONE NELLA VALLE DELLE MERAVIGLIE (HR)  – Sarà organizzata allo scopo didattico 
una escursione per conoscere i fenomeni carsici presenti in questa magnifica valle della Croazia posta alle falde 
del Monte Maggiore. 
 

5-15 / 8 – MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO LA SALA COMUNALE DEL COMUNE DI TAIPANA 
(Sarà allestita presso il comune di Taipana una mostra fotografica dedicata alle grotte più significative della 
zona. – In apertura della mostra sarà fatta una serata di proiezioni dedicata alle grotte e agli scorci più suggesti-
vi del comune di Taipana) 
 

14-17 / 8 – CAMPO ESTIVO SUI MONTI ALBURNI (CAMPANIA)  - Assieme ai gruppi campani e pugliesi 
è stata programmata una campagna esplorativa nella zona dei Monti Alburni nel salernitano. Saranno esplorate 
eventuali nuove grotte e saranno completati i rilievi topografici di grotte già in via di esplorazione. 
 

12 / 10 – ESCURSIONE TRANSFRONTALIERA SUL MONTE SABOTINO – Gita di fine anno ed in occa-
sione del centenario dello scoppio della 1° Guerra Mondiale sarà organizzato un giro turistico attraverso le gal-
lerie cannoniere del M. Sabotino aperta a tutto il territorio italiano e sloveno. 
 

Tutto l’anno – CONFERENZE E LEZIONI DIDATTICHE A SCUOLA – Nel corso dell’anno come sempre 
saranno organizzate di volta in volta delle conferenze a carattere cittadino e se richieste, delle lezioni didattiche 
sul tema del carsismo, presso le scuole cittadine e dell’isontino. 
 

Tutto l’anno – RICERCA DI NUOVE CAVITA’ – Come ogni anno saranno promosse delle esplorazioni di 
nuove zone carsiche in regione allo scopo di ricercare la presenza di nuove cavità inesplorate. Tale attività 
comprenderà l’esplorazione, il rilevamento topografico e lo studio di ogni singola grotta 

A N N O  I I I — N ° 1  
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Apertura dell’anno speleologico 

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

Come è tradizione ormai da anni, anche il 2014 ha visto il Grup-
po Speleologico “Talpe del Carso” impegnato 
nell’organizzazione di una splendida festa in occasione 
dell’apertura di una nuova cavità. E’ questa una tradizione, che il 
gruppo grotte carsolino, si tramanda da anni come in una sorta di 
rito beneaugurante per il proseguio dell’anno entrante. Nel corso 
della prima domenica di gennaio i soci del gruppo, assieme a 
molti altri volontari provenienti dagli altri gruppi isontini e slove-
ni si incontrano presso la baita (sede del G. S. “Talpe del Carso”) 
e si impegnano a disostruire l’ingresso una cavità che in prece-
denza era stata individuata nella zona. L’apertura di un ingresso 
di una cavità è il pretesto per dare il via ad un incontro tra speleo-

logi, amici e famigliari per un reciproco scambio di auguri e tanta voglia di stare 
assieme. Gli amici delle “Talpe” 
quest’anno hanno organizzato 
una giornata veramente splendi-
da, tanti amici provenienti dalla 
Slovenia e dall’isontino hanno 
dato vita ad un incontro convivia-
le molto suggestivo. Mentre i più 
giovani e volonterosi erano impe-
gnati in una dolina a scavare ed 

a l l a r g a r e 
l’ingresso di una 
nuova cavità, 
altri approfitta-
vano per visitare 
le vicine gallerie 
cannoniere del 
Monte Bresto-
vec e le trincee 
r ec en t e me n t e 
rimesse a nuovo 
dalla Provincia 
di Gorizia in 

occasione del 
progetto “Carso 
2014+”. Poi nel 
pomeriggio, tutti 
sotto il grande tendone, a fianco della baita, per il pranzo accom-
pagnato dalla musica e da tanta allegria. Insomma una bella gior-
nata, magnifica-
mente organizzata 
dal Gruppo Spe-
leologico “Talpe 
del Carso” a cui 
vanno i nostri 

ringraziamenti ed un arrivederci 
al prossimo anno.  

Alcuni tra curiosi e 

partecipanti ai lavori. 

Al centro, in piedi, 

Stanko Kosic fondatore 

del Gruppo Speleologi-

co “Talpe del Carso”. 

Presso la “Baita delle 

Talpe” gli speleologi 

hanno dato vita ad 

una bella festa. 

Marco e Gigi dirigono i lavori di disostruzione di 
una nuova grotta. 

Carlo Padovese, meticoloso segre-
tario, raccoglie le adesioni dei par-

tecipanti ai lavori. 
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Forum della ricerca archeologica in Friuli 

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

Nei giorni 30 e 31 gennaio il Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer ha 
potuto partecipare al Forum della ricerca archeologica in Friuli Venezia Giu-
lia organizzato dall’Università degli Studi di Udine. Il Forum era ospitato in 
due splendidi palazzi storici di Udine: Palazzo Antonini (Sala Convegni Gu-
smani) in via Petracco 8 e Palazzo Caiselli (Sala Tiepolo) in vicolo Florio 2b. 
Il nostro socio Tavagnutti Maurizio ha colto l’occasione per presentare una 
dettagliata e seguitissima relazione sull’intervento di salvaguardia della Grot-
ta di Cladrecis, situata nell’alta valle dello Judrio, intrapreso dal gruppo lo 
scorso anno. Nonostante la pioggia battente ed il traffico intasato e caotico di 
Udine in questi giorni, i partecipanti al Forum erano veramente numerosi co-
me pure le relazioni presentate. Tutte di alta qualità. E’ stata dunque 
l’occasione per far conoscere i problemi legati alla conoscenza e salvaguardia 
degli insediamenti preistorici in grotta, situati lungo le sponde di questo fiu-
me da molti dimenticato. Un problema non di poco, visto che in un recente 
sopralluogo effettuato nella grotta in oggetto si è constatata la parziale distru-
zione delle tracce antropiche presenti in quel sito. Vista la molteplicità delle 
relazioni presentate, sarà di particolare interesse la lettura degli atti che segui-
ranno al Forum. Riportiamo qui di seguito il programma e i titoli delle rela-
zioni.  

 

 
 

apertura dei lavori Rettore dell'Università di Udine Prof. Alberto Feli-
ce De Toni 

 
introduzione Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggi-

stici del Friuli Venezia Giulia  Arch. Giangiacomo 
Martines 

 
saluto inaugurale Coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze e Tec-

niche del Turismo Culturale Prof.ssa Simonetta 
Minguzzi 

 
presentazione del II Forum Soprintendente per i Beni Archeologici del Friuli 

Venezia Giulia Dott. Luigi Fozzati 
 
I SESSIONE - AQUILEIA 
 
- Cinque anni di attività della Fondazione Aquileia. Alviano Scarel - Presidente 
della Fondazione Aquileia 
 

- Le attività del Museo Archeologico Nazionale e del Museo Archeologico Na-
zionale Paleocristiano di Aquileia. Paola Ventura, Daniele Pasini, Daniele Girel-
li, Elena Braidotti  
 

- La domus di Tito Macro ai Fondi Cossar di Aquileia: dallo scavo alla valo-
rizzazione. Jacopo Bonetto, Andrea R. Ghiotto, Caterina Previato, Diana Dobreva, 
Guido Furlan, Emanuele Madrigali, Vanessa Centola, Simone Berto, Tiziana 
Luongo, Andrea Stella 
 

- Archeologia dell’edilizia ad Aquileia. Approvvigionamento del materiale la-
pideo e suo impiego nella città. Jacopo Bonetto, Caterina Previato, Claudio Maz-
zoli, Davide Lenaz, Paola Ventura 

giovedì 30 gennaio 
Palazzo Antonini (9.30/12.35) – Palazzo Caiselli (14.00/18.40) 
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- Il corpus dei pondera lapidei e metallici del MAN di Aquileia. Jacopo Bonetto, Maria Sutto, Nicolò Mare-
so, Stefania Pesavento, Mattioli, Daniele Pasini 
 

- La valorizzazione della domus di Tito Macro presso i fondi ex Cossar di Aquileia. Vanessa Centola, Sara 
Di Resta 
 

- Dagli scavi delle fognature: nuovi produttori di laterizi di età repubblicana. Maurizio Buora, Stefano Ma-
gnani 
 

- Dalle fognature della taberna aquileiese del margaritarius Maximus. Maurizio Buora, Stefano Magnani, 
Gemma Sena Chiesa 
 

- La memoria e lo scavo. La documentazione fotografica per gli “scavi delle fognature di Aquileia” (1968-
1972). Laura Gerri 
      

- Iscrizioni inedite dagli “scavi delle fognature di Aquileia” (1968-1972). Stefano Magnani 
   

- Aquileia, Casa delle Bestie Ferite: nuovi dati e ipotesi interpretative. Monica Salvadori, Michele Bueno, 
Marta Novello, Simone Ballancin, Gaia Brugnolo, Alessandra Didonè, Valentina Mantovani 
 

- Nuovi dati sulle “Grandi Terme” di Aquileia. Marina Rubinich 
 

- Le attività di scavo e ricerca ad Aquileia condotte dall’Università Cà Foscari di Venezia. Daniela Cottica 
 

- Il progetto di ricerca sui “Paesaggi sepolti” nel territorio di Aquileia: nuove indagini nel sito protostori-
co di Ca' Baredi/Canale Anfora (Terzo di Aquileia). Elisabetta Borgna, Luigi Fozzati, Giulio Simeoni, Gia-
como Vinci 
 

- Del cielo alla terra: telerilevamento e cultura materiale per l’interpretazione del suburbio aquileiese. 
Arianna Traviglia, Anna Bernardoni 
 

- Materiale iscritto dallo scavo di via Gemina – Aquileia. Federica Fontana  
 

II SESSIONE - PROVINCIA DI UDINE 
 

- Il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Tradizione e traduzione. Fabio Pagano 
 

- Nuovi scavi nel castelliere di Galleriano, Lestizza. Elisabetta Borgna, Susi Corazza, Massimo Calosi, Giu-
lio Simeoni 
 

- L'Antiquarium di Camporosso in Val Canale. Paolo Casari 
 

- ...et in reliquiis castellis. Simonetta Minguzzi, Massimiliano Francescutto, Laura Biasin 
 

- L'agro di Forum Iuli: nuove ricerche. Sandro Colussa 
 

- Lo scavo dell'impianto produttivo di Carlino a quarant'anni dalle ricerche di Luisa Bertacchi. Chiara 
Magrini, Marta Novello, Francesca Sbarra, Lisa Zenarolla 
 

- Le attività della sede di Udine e delle sezioni sul territorio della Società Friulana di Archeologia. Gian 
Andrea Cescutti 
 

- Gli scavi della villa rustica di Moruzzo e del Castello superiore di Attimis, aggiornamento.  Maurizio 
Buora e Massimo Lavarone 
 

- Seguendo le tracce degli antichi..., Archeologia in rosa...(incontri con i neo-laureati); nuova iniziativa – 
sezione tematica. Alessandra Gargiulo 
 

- La Società friulana di Archeologia e i giovani (progetto Viva, le scuole di Treviso, le scuole di Udine, i 
ragazzi di Torino, Aquileia, etc.); nuova iniziativa – sezione tematica. Filippo Rosset 
 

- Verso una dimensione nazionale: Federarcheo (Progetto Longobardi), nuova iniziativa – sezione temati-
ca. Feliciano Della Mora 
 

- L’antica Glemona: aggiornamenti sulle recenti indagini archeologiche e rilettura  del territorio in rela-
zione ai ritrovamenti del passato. Lorenzo Passera 
 

- Gradisce di Codroipo: scavi nel castelliere protostorico (2004-2013). Giovanni Tasca, David 
Vicenzutto, Cristiano Putzolu 
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- Sulla salvaguardia della grotta preistorica di Cladrecis. Maurizio Tavagnutti  
 

III SESSIONE - PROVINCIA DI GORIZIA 
     

- Grado bizantina e altomedievale. Lo scavo dell'ex-canonica. Dario Gaddi 
 

IV SESSIONE - ANTROPOLOGIA 
 

- Studio paleonutrizionale di una comunità friulana altomedievale: il caso di Romans d'Isonzo. Paola 
Iacumin, Marialuisa Cecere, Elisa Galli 
 

- “Alimentazione di campo”: note metodologiche su casi friulani. Maria Luisa Cecere 
 

- Lo studio non distruttivo dei cinerari. Proposta metodologica. Fabio Cavalli, Dario Innocenti, Elsa Pac-
ciani 
 

- Markers occupazionali femorali mediante analisi volumetrica: risultati su alcune popolazioni medievali 
del Friuli. Francesco Simonit, Fabio Cavalli, Paola Iacumin, Dario Innocenti 
 

- Note sullo stato dell'arte dell'antropologia longobarda in Friuli. Dario Innocenti, Fabio Cavalli 
 

- Il caso dei monaci scomparsi: un contributo dell'analisi degli isotopi stabili nello studio delle sepolture 
della chiesa di San Giovanni a Prata di Pordenone. Elisa Galli, Paola Iacumin, Fabio Cavalli 
 

- 15 anni di ricerche antropologiche e paleo patologiche in Friuli Venezia Giulia: l’esperienza del labora-
torio di Osteologia dell’Università degli Studi di Udine. Paola Saccheri, Luciana Travan 
 

 
 

V SESSIONE - PROVINCIA DI PORDENONE 
    

- I sorprendenti recenti ritrovamenti in bronzo del Molinat (Maniago) e l'auspicato “Progetto di indagini 
con l'Università”. Armando D'Agnolo, Elio Dusso, Aldo Trevisan, Stefano Magnani 
 

- Esperienze di didattica archeologica e interazione museale attorno al Paleolitico dell'Altopiano di Pra-
dis. Matteo Romandini, Chiara Aviani, Flavio Del Missier, Marco Peresani 
 

- Grotta del Rio Secco, Pradis: un biennio di scavi e ricerche sulle frequentazioni neandertaliane. Marco 
Peresani, Matteo Romandini 
 

VI SESSIONE - ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 
 

- Progetto ANAXUM-Archeologia e storia di un paesaggio fluviale:  
a) Il carico del Relitto Stella 1: problemi e prospettive. Elena Braidotti, Massimo Capulli, Stefi Floreani, 
Laura Gerri, Stefano Magnani, Andrea Saccocci  
b) La didattica nel Fiume Stella vista dagli studenti. Maja Grisonic, Valeria Rivano  
c) Il Relitto di Precenicco. Massimo Capulli, Marta Novello  
d) Castelli d'acqua. Massimiliano Francescutto, Simonetta Minguzzi 

 

- Una spada medievale dalle acque antistanti l'isola di Martignano. Massimo Capulli, Alessandra Milocco 
 

- Il Relitto Grado 2: ricerca e valorizzazione in situ. Massimo Capulli 
 

- Riflessioni intorno al porto etrusco sul fiume Corno. Marco Zanon 
 

SESSIONE GENERALE 
 

- Nuove forme di divulgazione in ambito archeologico. Mirco Furlanetto, Laura De Stefani 
 

- Ricerca e documentazione archeologica nei programmi annuali del Centro Regionale di catalogazione e 
restauro dei Beni Culturali. Michelina Villotta, Valeria Cipollone 
 

- Fare per imparare: la didattica dell’Archeologia tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Alessandra Iannacci 
 

- Le attività istituzionali della Soprintendenza nel triennio 2011-2013. Luigi Fozzati 
 

venerdì 31 gennaio 
Palazzo Antonini 
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Sulla salvaguardia della Grotta di Cladrecis 
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Negli anni, posti in un arco temporale tra la fine dei ’70 sino a alla metà degli anni 
’80, la vallata dello Judrio non era minimamente considerata speleologicamente 
importante, anzi era del tutto sconosciuta. Fu in quegli anni che iniziarono le pri-
me indagini sistematiche in quel senso; la valle non era avara e ci regalava spesso 

nuove scoperte anche di un certo rilievo. Fu così che nel corso di una cam-
pagna di ricerche, lungo la valle, un giorno venne scoperta una modesta ca-
vità che poi divenne la grotta più importante della zona. La Grotta di Cladre-
cis, poi ribattezzata Grotta del Monte Brischis, fu trovata quasi per caso, 
alcuni cacciatori avevano notato una tana di volpe che gli speleologi decise-
ro subito di esplorare anche se il cunicolo iniziale poteva dare poche speran-
ze di chissà quali prosecuzioni. Fu così che strisciando, per entrare nella 
piccola cavità, gli esploratori si imbatterono in alcuni cocci di ceramica e 
alcune selci lavorate sicuramente di fattura antica. Pensare di aver scoperto 
una grotta preistorica fu tutt’uno, pertanto ben presto le uscite erano finaliz-
zate a scoprire le reali dimensioni di questa grotta e alla ricerca di eventuali 
reperti antichi. Furono scavati alcuni cunicoli laterali scoprendo che la cavi-
tà aveva una sua interessante prosecuzione verso il fondo, nel frattempo sca-
vando venivano alla luce nuovi reperti. Ormai nella grotta si entrava como-
damente senza bisogno di strisciare. Alla luce di ciò si decise di interrompe-
re gli scavi e chiudere la grotta con una pesante cancellata e nello stesso mo-
mento avvertire la Soprintendenza alle Antichità. Da quel momento, siamo 
negli anni 1981-1983, la grotta venne presa in esame dall’Università degli 
Studi di Trieste e fu oggetto di brevi studi pubblicati sulla stampa specializ-
zata. Non esiste una storia recente delle ricerche e degli studi sulla preistoria 

del Friuli Venezia Giulia, ma solo contributi di sintesi su singoli periodi e su parti 
della regione: in genere in questi contributi la zona più orientale, la valle dello Ju-
drio in particolare, sono citate in modo sommario o ignorate del tutto. Questo fatto 
è largamente imputabile alla carenza di indagini, da parte sia dell’archeologia uffi-
ciale sia di quella spontanea. Spesso, fortunatamente, le due archeologie entrano in 

contatto. E’ quanto è avvenuto, come abbiamo visto, pro-
prio nel caso dell’unico sito della valle dello Judrio in cui 
siano stati condotti scavi sistematici, anche se parziali, e 
cioè nella Grotta del Monte Brischis - 3351/1739 FR 
(Grotta di Cladrecis). La grotta rappresenta ancora oggi, a 
mio parere, uno dei siti più importanti di questa vallata 
inserita nella parte più orientale delle Prealpi Giulie. Gli 
scavi eseguiti dall’Università di Trieste sotto la guida del 
dott. G. Stacul nel 1981 e 1982 interessarono solo parte 
della superficie interna della grotta e per di più relativi solo 
alla parte iniziale della cavità. Fra il 1981 ed il 1982 furono 
aperte due trincee distanziate di alcuni metri (fig. 1), che 
misero in luce una successione sostanzialmente simile fino 
ad una profondità di circa due metri, non indagata ulterior-
mente perché ritenuta sterile negli ultimi sessanta centime-
tri. I dati acquisiti in quell’occasione furono considerati 
indicativi delle problematiche archeologiche del sito, ma 
non certo risolutivi. Lo scavo eseguito in quell’occasione 

fu dichiaratamente considerato a carattere preliminare e così è rimasto fino ai gior-
ni nostri! Non fu mai preso in considerazione il lavoro svolto nel 1977 dal dott. 
Ugo Furlani e  dallo  scrivente  che  in  un breve assaggio, in occasione dei tentati-
vi  di  ricerca  di  nuove  prosecuzioni  della  cavità, furono  trovati   numerosi  

Pianta della zona con 

l’indicazione del punto 

in cui si trova la Grotta 

di Cladrecis. 

Fig. 1 - Gli scavi esegui-

ti dal dott. G. Stacul. 

A cura di Maurizio Tavagnutti 
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reperti e due vasi in terracotta (fig. 3 – 4) nella parte più profonda 
della grotta (fig. 5). Non furono tenute in considerazione neanche le 
segnalazioni, fatte a suo tempo, di manufatti litici (selci lavorate) 
rinvenuti nei campi (vigneti) situati nelle vicinanze del paese di 
Cladrecis. La potenzialità per nuovi rinvenimenti preistorici in que-
sta località era ed è dunque molto alta, come del resto è stato con-
statato anche dal rinvenimento occasionale di selci lavorate in alcu-
ni ripari sottoroccia lungo tutta la vallata dello Judrio. L’intera area 
dovrebbe dunque essere presa finalmente in considerazione per po-
ter effettuare uno studio sistematico, che, senz’altro potrebbe porta-
re a nuove conoscenze sulla presenza dell’uomo in questa parte del-
le Prealpi Giulie. Da queste premesse il Centro Ricerche Carsiche 
“C. Seppenhofer” di Gorizia si è riproposto di salvaguardare il sito 
archeologico che da molti anni sembrava caduto nell’oblio anche se 
il robusto portone costruito dagli speleologi a proprie spese sembra-
va proteggere la grotta da eventuali incursioni di vandali o quel che 
peggio ricercatori abusivi. Nel marzo del 2013 il Centro Ricerche 
Carsiche “C. Seppenhofer” ha iniziato un duro lavoro per la salva-
guardia della Grotta del Monte Brischis 3351/1739 FR, meglio co-
nosciuta anche come Grotta di Cladrecis. La cavità di interesse prei-
storico, infatti, rischiava già da tempo di essere devastata da lavori 
di disboscamento antistanti l’ingresso e deterioramento del deposito 
antropico interno. Purtroppo, recentemente nel corso di una nostra 

escursione, ci siamo 
imbattuti in uno scem-
pio  perpetrato  in 
questo piccolo angolo di paradiso che potrebbe compromettere 
anche l’integrità della grotta stessa. Alberi tagliati, disboscamenti 
indiscriminati, hanno messo in bella evidenza il sito archeologico 
ma non per valorizzarlo ma probabilmente per farne un luogo di 
ritrovo. Il grande portone da noi costruito nel lontano 1977, è stato 
divelto (fig. 6) e all’interno della grotta si possono vedere tra i resti 
di feste silvane, anche i resti di scavi abusivi. Sul piazzale antistan-
te la cavità si notano ancora i resti di bivacchi e i carboni di vecchi 
falò. Il disboscamento recente però ci ha fatto temere che ci sia in 
atto la realizzazione di un progetto per usare quest’area per feste o 
altro peggio ancora. Per tale motivo ci siamo subito adoperati per 
denunciare il fatto al sindaco di Prepotto, comune sotto cui ricade 
l’area in oggetto, per avere delucidazioni e rassicurazioni per la 
salvaguardia della grotta. Da subito l’ufficio tecnico comunale si è 
dimostrato molto interessato alla  cosa  riferendo  immediatamente  
 
 
 
 
 

al locale comando dei carabinieri l’accaduto. Noi nel 
frattempo abbiamo interessato la Sopraintendenza per 
i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, nella 
persona del dott. Pagano, che si è subito attivato. Così 
il giorno 9 maggio 2013 abbiamo effettuato un accu-
rato sopralluogo nella grotta, alla presenza del sopra-
intendente stesso e dei suoi collaboratori e del mare-

sciallo dei carabinieri sig. Pandin. E’ sta-
to un incontro molto positivo e costrutti- 

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 
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vo; non solo perché la grotta verrà messa sotto tutela da parte della Sopraintendenza ma soprattutto perché si 
sono gettate le basi per una collaborazione tra il comune di Prepotto, la Sopraintendenza e la nostra associazio-
ne. Il primo atto sarà proprio la formulazione di una campagna di sensibilizzazione, della popolazione locale, 
alla salvaguardia di questa e altre grotte presenti nella valle dello Judrio. Al termine dell’incontro, presso il co-
mando dei carabinieri di Cividale, è stata fatta anche regolare denuncia da parte nostra al maresciallo sig. Pan-
din. Ci si aspetta ora che la Sopraintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia eserciti, come 
promesso, una forte campagna di sensibilizzazione verso la popolazione di questa valle affinché si possa valo-
rizzare e salvare questo sito. Riteniamo che un opportuno programma dedicato alla divulgazione del valore 
scientifico e storico delle ricerche archeologiche lungo la vallata, possa contribuire a sviluppare il senso civico 
della popolazione locale. Inoltre la conoscenza potrebbe dare un ulteriore impulso economico a quest’area.   
 

ALCUNE CONSIDERAZIONI 
La presenza della Grotta del Monte Brischis lungo il 
fianco orografico destro della vallata dello Judro rappre-
senta un fatto di estrema importanza, in quanto potrebbe 
aprire nuove vie allo studio ed alla ricerca archeologica 
nel Friuli Venezia Giulia. La posizione geografica 
dell’ingresso posto su una via preferenziale di transito 
delle popolazioni locali, potrebbe costituire un elemento 
di raccordo e saldatura tra le aree culturali cividalese, 
isontina e slovena. Alcuni elementi riscontrati in loco, 
come il ritrovamento di manufatti litici nelle vicinanze 
del paese di Cladrecis e alcune selci lavorate rinvenute 
in alcuni ripari sottoroccia, potrebbero portare alla sup-
posizione che la scoperta della grotta del Monte Brischis 
non sia un fatto isolato. Sebbene gli scavi, eseguiti 
dall’Università di Trieste nelgli anni 1981-82, abbiano dato esiti negativi sulla presenza stabile dell’uomo in 
questa grotta, possiamo dire che ad uno studio ben più attento ciò potrebbe essere facilmente contestabile. Il 
ritrovamento, durante gli scavi effettuati dal dott. Furlani nel 1977, di alcuni vasi in terracotta in fondo alla grot-
ta (fig. 7) e posti ad una profondità ben maggiore di quella raggiunta dagli scavi del dott. G. Stacul porterebbero 
a pensare che il lavoro da fare in questa cavità è ancora molto. I vasi, infatti, furono trovati quasi integri e in 
posizione naturale su un probabile vecchio piano di calpestio. Purtroppo da allora non sono stati più eseguiti 
scavi in quella parte della cavità se si escludono alcune tracce di scavi abusivi riscontrate nel corso delle nostre 
periodiche ispezioni. 
 

INQUADRAMENTO DELLA ZONA E DESCRIZIONE MORFOLOGICA GENERALE 
Tra i fiumi Natisone ed Isonzo, esclusi i corsi d’acqua minori, troviamo lo Judrio con un corso assai sviluppato 
(circa 55 Km), ma con un bacino poco esteso (Circa 64 Kmq), situato per gran parte a monte del paese di Pre-
potto. Il bacino dello Judrio è limitato alla lunga e stretta valle che da S. Andrat dello Judrio risale il corso del 
fiume fino alle sue sorgenti situate a 900 m s.l.m. sulla catena del Colovrat, fra il M. Podklabuc ed il M. Na-
tpricciar. L’intero bacino di questo fiume è costituito esclusivamente da rocce arenaceo-marnose eoceniche in-
tercalate negli orizzonti inferiori, da banchi calcarei senoniani e da banchi conglomeratici. L’alta valle dello Ju-
drio è morfologicamente ben definita; dal castello di Albana, seguendo il fiume verso la sorgente, si nota ovun-
que la caratteristica sezione a “V”, tipica delle valli scolpite dall’erosione fluviale. L’accesso alla valle avviene 
nei pressi di Albana, dove la stessa subisce un restringimento dovuto alla natura litologica in gran parte calcare-
a, più compatta e più resistente rispetto alla sovrastante formazione flyschioide che si incontra risalendo la valle. 
Il paesaggio tra le due formazioni è segnato da un addolcimento dei fianchi vallivi che portano ad un conse-
guente allargamento sella sezione dell’alveo. Sempre partendo da Albana, possiamo trovare alcune testimonian-
ze dell’antico meandreggiare dello Judrio, osservando alcune anse scavate nei fianchi vallivi con curvature op-
poste a quella del percorso attuale del fiume. La più evidente possiamo trovarla proprio nei pressi del castello di 
Albana, dove sotto una parete rocciosa piuttosto marcata, troviamo una piccola cavità parzialmente ostruita, che 
per posizione e caratteristiche potrà essere oggetto di future ricerche archeologiche. La zona assume in questo 
punto un aspetto tipicamente carsico, sia per i numerosi affioramenti calcarei, sia per la vegetazione. Risalendo 
la dorsale ben evidente in questo punto, in direzione di Cladrecis, proprio nei pressi del paese, dove il paesaggio 

diventa meno aspro, si trova la grotta oggetto di questa nota. Continuando a risalire lo  Judrio  nei  
pressi  del  paese  di  Pod  Clanz, dove la  valle  ritorna  a  stringersi  ed  il  fiume  assume  carattere  

Fig. 7 
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prevalentemente torrentizio, possiamo notare una assenza di materiale alluvionale e possiamo altresì constatare 
come l’alveo del fiume sia costituito esclusivamente da grossi banchi di roccia marnosa. L’acqua lungo questo 
tratto è sempre presente, a differenza del tratto a valle, dove tende per lunghi tratti a scomparire negli abbon-
danti depositi alluvionali. Sempre facendo riferimento al paese di cui sopra, lungo il fianco orografico destro 
della valle, in territorio italiano (lo Judrio segna con il suo percorso il confine di stato con la vicina Repubblica 
della Slovenia) si possono notare dei grossi banchi di calcari marnosi che tendono a formare delle piccole pare-
ti; la pendenza dei fianchi della valle, che in questo punto era già molto pronunciata, tende ad accentuarsi. 
Questo fatto comporta che nel corso degli anni le eventuali stazioni preistoriche, stanziate con molta probabili-
tà alla base dei numerosi ripari sottoroccia, siano state completamente dilavate. La pendenza del terreno, infat-
ti, non permette di trattenere alcun materiale al punto di mettere, in certi casi, a nudo la roccia sottostante. Que-
sta teoria è confortata dal ritrovamento da me fatoo di un utensile litico rinvenuto ai piedi della scarpata anti-
stante il riparo sottoroccia denominato Potforan (vicino al paese di Podclanz), in posizione ben distante dal 
deposito originale. Le caratteristiche litologiche e morfologiche sono state favorevoli agli antichi abitanti della 
zona; come ho potuto constatare, infatti, nella formazione del Flysch si possono incontrare con una certa fre-
quenza dei piccoli strati lenticolari di selce, di colore grigio-verde che passa gradatamente al nero. Lo stesso 
materiale sotto forma di ciottoli è facilmente reperibile anche sul greto dello Judrio e di alcuni torrenti minori 
che percorrono la valle. Pertanto il reperimento del materiale litico non doveva presentare una difficoltà per 
l’antico abitante della zona; tutti i ritrovamenti sinora fatti dimostrano che l’uomo di allora ne aveva fatto un 
largo uso (rari sono gli strumenti rinvenuti, eseguiti con selce di diversa provenienza). 
 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELLA ZONA 
Geologicamente la zona in cui si apre la cavità non presenta una gran varietà di litotipi, essendo interessata per 
circa i tre quarti da formazioni Flyschioidi eoceniche appartenenti al Luteziano Inferiore e per il rimanente dai 
calcari biancastri del Senoniano Superiore. Da segnalare che proprio in quest’ultima formazione si apre la grot-
ta in esame. La cavità si trova nei pressi dell’abitato di Cladrecis ed è situata all’interno del bacino imbrifero 
dello Judrio, situato subito a monte del paese di Prepotto. Due grossi disturbi tettonici caratterizzano a NE di 
Prepotischis il contatto tra i calcari cretacei e le suddette formazioni eoceniche. La zona fu studiata geologica-
mente per la prima volta nel 1937 dal prof. R. Fabiani e dal dott. P. Leonardi, i quali assieme a F. Kossmat, 
curarono la pubblicazione della carta geologica compresa nel Foglio N° 26 di Tolmino della Carta d’Italia al 
100.000 edita dall’I.G.M. 
In seguito pochissimi sono stati gli Autori che si sono dedicati allo studio di questa interessante vallata. Alcuni, 
come Alvise Comel, nel 1933, trattarono l’argomento solamente per riflesso, parlandone nel corso di studi ese-
guiti nelle zone limitrofe. 

 

3351 / 1739 FR - GROTTA 
DEL MONTE BRISCHIS 
Altre denominazioni: Grotta di 
Cladrecis. 
Comune: Prepotto - Prov. Udine 
- CTR 1:5000 Bodigoi - 067113 
- Lat.: 46° 3' 58,8" Long.: 13° 
30' 12,2" - Quota ing.: m 216 - 
Prof.: m 2 - Svil.: m 9.5 - Rilie-
vo: 31.12.1977 - Tavagnutti M. - 
G.S. “L.V. Bertarelli” - Aggior-
namento posiz.: Tavagnutti M. - 
7.5.2011 - C.R.C. “C. Seppenho-
fer”. 
La cavità è ubicata a Sud di Cla-
drecis, su un modesto rilievo ad 
E del paese, una ventina di metri  
più in alto del torrente Nesta-
diuzza. La Grotta di Monte Bri-

schis risulta essere di notevole importanza da un punto di vista archeologico: essa si apre nei calcari biancastri 
del Senoniano superiore. La cavità, che al momento della scoperta non aveva destato particolare 
interesse, venne rivisitata  per la  realizzazione  del  rilievo  topografico: in  quell'occasione, furono  
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scoperti una serie di cocci di ceramica lavorati a mano ed in modo piuttosto grossolano, che denunciavano una 
chiara origine preistorica. La grotta fu certamente abitata dall'uomo e probabilmente per un lungo periodo di 
tempo, vista l'abbondanza di materiale litico trovato nel corso degli scavi successivi. La cavità è costituita da 
un primo vano semicircolare alto mediamente 1 metro e 70 centimetri, comunicante con l'esterno attraverso 
un'apertura a forma d'arco. Sul fondo e lateralmente a questo vano si aprono due cunicoli che, prima degli sca-
vi archeologici, avvenuti negli anni settanta, permettevano a malapena il passaggio di una persona. Di partico-
lare interesse, è il fatto che l'apertura della grotta è rivolta verso mezzogiorno, il che fa si che la luce solare vi 
penetri all'interno. Questo dato, unitamente alla presenza di una sorgente perenne nei pressi della caverna, ha 
potuto senz'altro facilitare l'insediamento umano in questo sito ipogeo. La grotta in un primo momento era 
stata denominata "Grotta di Cladrecis"; in seguito, su proposta del dott. Ugo Furlani, il nome fu tramutato in 
"Grotta del Monte Brischis". 
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Dopo aver allargato 

l’ingresso, Roberto si 

appresta a scendere 

nella nuova grotta. 

Quando Barbara e Fabio una sera, durante la solita riunione del 
venerdì, avevano accenato alla presenza di una grotta sul loro terre-
no sul Carso nei pressi di Doberdò, siamo rimasti tutti basiti. Ma 
come! In una zona super frequentata dagli speleologi esiste ancora 
qualcosa di inesplorato! Ci sembrava una cosa fin troppo assurda. 
Per questo motivo abbiamo voluto subito fare un accertamento sul 
posto per controllare la veridicità della cosa. Così sabato mattina ci 
troviamo in piazza a Doberdò assieme a Barbara e poi via in dire-
zione del suo terreno. Ci accompagna Jak il grande cagnone nero di 
Fabio, attraverso un bel sentiero carsolino, subito arriviamo in 
prossimità di un terreno ricco di vegetazione a basso fusto tipica di 
queste lande. Per raggiungere la nuova grotta percorriamo un tratto 
piuttosto accidentato, passiamo anche nei pressi di uno sprofonda-
mento che subito capiamo essere un’altra possibile grotta e attira il 
nostro interesse. Barbara ci richiama all’ordine, la nuova grotta si 
trova da un’altra parte ed è molto più interessante. Seguendo le sue 
indicazioni, raggiungiamo l’ingresso di quello che sembra essere 
un pozzo ancora inesplorato viste le dimensioni dell’imboccatura. 
Un breve lavoro di disostruzione e il pozzo diventa accessibile. 
Non è molto profondo ma chissà potrebbe essere l’inizio di una 
voragine enorme!! Un abisso mai visto!! Chissà! Come ai vecchi 
tempi armiamo la breve verticale con le vecchie scale in alluminio 
anche perchè Roberto, il più magro di noi, non conosce la tecnica 
di solo corda e poi diciamolo: per queste piccole grotte le scale so-
no molto più pratiche. Spingiamo in qualche modo la nostra cavia 

giù in fondo al pozzo e dopo qualche: “… mola la corda! - … tien che me sposto!”  e 
qualche altro brontolamento finalmente sentiamo quello che tutti volevamo sentire. La 
grotta continua!! Bisognerà dunque ritornare con più mezzi per poter allargare alcuni 
punti ma … questa sarà un’altra storia.  
 

 
 
(Hanno preso parte al sopralluogo e 
all’esplorazione: Barbara Zanelli, Roberto 
Ferrari, Gianni Susmel, Maurizio Tavagnutti 
e Jak) 
 

Roberto prova a 

scendere anche 

nell’altra piccola 

grotta trovata lungo 

il sentiero. 
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Dopo anni di lunga latitanza, improvvisamente Paolo si è 
affacciato nuovamente alla porta della sede. Paolo Nadaia, 
uno dei soci di più vecchia data, ormai dato per disperso, si è 
rifatto vivo con una voglia matta di andare in grotta. E’ stata 
una bella rimpatriata, assieme a lui c’era Fabiana e una lunga 
serie di figli nipoti e amici; la grotta come pretesto, certo, ma 
il ritrovarsi dopo tanti anni è stata la cosa più importante. 
Dopo i fatidici “… ciò te se ricordi de quando se andava con 
le scale? …“ è stato molto facile metterci d’accordo per pas-
sare una giornata in grotta, come si faceva ai vecchi tempi! 
Detto fatto, poche parole e ci siamo ritrovati tutti una dome-
nica mattina davanti all’aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia e 
poi via, pronti per l’avventura. C’erano tutti, vecchi e nuovi 

(più vecchi) con tanta voglia di stare assieme. Ben presto raggiungiamo il paese di 
Ternova piccola; passiamo davanti l’ingresso della Grotta Ternovizza, una breve 
occhiata, qualche ricordo di 
quando si scendeva con le 
scalette e poi via verso la no-
stra meta odierna: la Grotta 
dell’Acqua! Più facile e adat-
ta per i ragazzini più piccoli. 
Noi … avremmo voluto fare 
altre grotte più impegnative 
ma … c’erano i bambini, non 
si può! Paolo, sarà per 
un’altra volta. Dopo una lun-
ga camminata, raggiungiamo 
l’ingresso della grotta, in bre-
ve siamo dentro. I ragazzini 
sono entusiasti di fronte alle belle concrezioni che non avevano mai visto e ai nu-
merosi laghetti e vasche concrezionate. Qualche difficoltà per superare il breve 
tratto allagato ma nessuno si scoraggia e dopo qualche altro ostacolo ci troviamo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tutti nella sala terminale per 
qualche foto ricordo. Al ritor-
no incontriamo gli amici del GSSG intenti ad accompagnare alcuni scout nella 
visita della bella grotta, qualche saluto e poi via andiamo all’esterno a respirare 
l’aria carica di umidità ed essenze di resina di pino, in lontananza alcuni cacciatori 
con le loro grida disturbano l’incanto della natura. Prima di lasciarci, in attesa del-
la prossima avventura, facciamo tappa in una delle tante “osmize” del Carso e con 
un buon bicchiere di “terrano” ci diamo appuntamento per una nuova grotta.  

Una foto ricordo prima 

di scendere in grotta. 

La grande marmitta 

interna è completa-

mente allagata a causa 

delle recenti piogge. 

Il gruppo in posa tra le belle concrezioni della grotta. 

L’ambiente tra le grandi colonne stalagmitiche è ve-
ramente suggestivo. 
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125 / 135 VG – GROTTA DI BORIANO    
Altre denominazioni: Grotta dei Partigiani, Vodnica Jama, Grotta dell'Acqua. 
Comune: Duino-Aurisina - Prov. Trieste - CTR 1:5000 Samatorza - 110012 - Lat.: 45° 46' 13,3" Long.: 13° 43' 
9,4" - Quota ing.: m 248 - Prof.: m 23.5 - Svil.: m 188 - 2° ingresso a pozzo prof.: m 7.5 - Rilievo: 31.12.1899 - 
Sillani G. - C.G. “E. Boegan” - Aggiornamento: 15.06.1969 - Stocker U., Turus V. - G. S. Monfalconese. 
E’ una grotta che deve la sua notorietà alla presenza dell’acqua, qui proveniente da un’intensa percolazione at-
traverso la compagine calcarea, in passato classificata erroneamente come eocenica. Il nome indigeno (Vodnica 
Jama - Grotta dell'Acqua) suggerisce l'ipotesi che gli abitanti dei vicini paesi vi si recassero in occasione delle 
grandi siccità ad attingere le fresche ed abbondanti acque delle vasche alimentate da un costante stillicidio e da 
modeste infiltrazioni. Si hanno notizie sicure, infatti, che gli abitanti del vicino paese di Brje (Boriano) vi si re-
cavano nei periodi siccitosi per attingere l’acqua delle grandi vasche concrezionali della parte interna, alimenta-
te da un intenso stillicidio e da infiltrazioni parietali. Di questa particolare caratteristica approfittò anche 

l’esercito austriaco, che aveva in zona vari campi militari di retrovia; per facilitare l’estrazione del prezioso li-
quido venne installata una conduttura mobile collegata ad alcune pompe a mano, ma la quantità prelevabile non 
doveva esser molta. La prima notizia scritta sulla grotta risale al 1887, quando l’archeologo Karl Moser – che la 
chiamò Vodnjak o Vodice – vi effettuò un assaggio di scavo risultato deludente: l’esposizione a Nord ed al ven-
to di bora non era evidentemente adatta al soggiorno umano, ma il poliedrico naturalista si consolò col racco-
gliere un’interessante fauna cavernicola. Il confine di Stato definito nel 1947 sembrava aver lasciato la grotta in 
territorio jugoslavo per cui essa venne tolta dal Catasto; solo nel 1959 si appurò che il suo ingresso si trovava 
ancora in Italia, sia pur per pochi metri. Era una situazione a rischio per il frequente passaggio delle pattuglie 
della milizia confinaria, i cui militi – i famigerati “graniciari” – ricevevano un premio per ogni cattura; si verifi-
cavano così numerosi incidenti, alcuni dei quali per poco non finirono tragicamente per chi venne sfiorato dalle 
pallotole sparate verso i fuggitivi. Con il disfacimento della Jugoslavia (1991) la sorveglianza del confine è ces-
sata ed ora la cavità è meta frequente di scolaresche e visite guidate. L’ampia imboccatura mascherata da piante 
di nocciolo  si  è  formata con il crollo della parete Nord di un’antica galleria fluviale, come è avvenuto anche 
per la Grotta del Mitreo (4204 VG); nell’angolo sinistro del vestibolo vi sono due colonnette calcitiche che reca-
no incise due date 1.6.17, che a un primo esame vennero scambiate per l’anno 1617. Altre date risalenti al perio-
do 1914/17 si trovano nella bella caverna finale, dove i militari hanno rotto il pavimento calcitico e fatto uno 
scavo nel sottostante banco argilloso, nel tentativo di trovare una prosecuzione della grotta; lo scavo è stato ef-
fettuato sicuramente nel corso della Prima Guerra Mondiale, infatti, sulle concrezioni vi sono varie sigle e date 
degli anni tra il 1914 ed il 1917, durante i quali gli austriaci considerarono la possibilità di adattare la grotta a 

ricovero militare, come venne fatto per altre caverne  vicine, tra  le  quali  la  Grotta  di  Ternovizza.  

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  
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Qui, fino a trent’anni fa, era anche possibile leggere la data del 1899 e la sigla GS lasciata dal primo rilevatore 
della SAG, Giuseppe Sillani, caduto con la divisa d’alpino nella Grande Guerra. Boegan non pubblicò il rilie-
vo sul “Duemila Grotte” e nel condensare la relazione di Sillani omise tutta la parte dove lui parla dell’insolito 
fenomeno che avviene nei periodi piovosi, con zampilli e rivoli che allagano la grotta, rendendola impraticabi-
le. L’ingresso principale si trova a una quindicina di metri dal cippo confinario n° 71/26, mentre l’altro a poz-
zo – un malagevole pertugio – sta sotto il cippo n° 25 per poco in Slovenia. L'attuale imbocco non è quello 
scavato dalle acque che hanno formato la caverna e si è aperto in epoca successiva sul fianco della stessa; una 
volta entrati si percorre un ambiente spazioso, dal suolo in ripida discesa, nel quale si intravedono subito ric-
che formazioni calcitiche e massi di crollo. Dopo un tratto ascendente la cavità continua con una tetra galleria 
interamente occupata da un caotico accumulo di blocchi enormi e lastre staccatesi dalle pareti e dalle volte, sui 
quali si procede con cautela in leggera discesa. Il materiale di frana si esaurisce in corrispondenza di una stroz-
zatura, al di là della quale la grotta muta completamente aspetto: il suolo diviene orizzontale ed è costituito da 
un crostello stalagmitico, nel quale sprofonda una cavità a forma di marmitta che è possibile aggirare lateral-
mente. Più avanti le dimensioni della cavità aumentano e le concrezioni coprono ogni anfratto, creando sul 
pavimento dei grandi bacini colmi di limpidissima acqua. Superati altri due pilastri che formano una specie di 
portale, si entra in  una  grande  caverna  nella quale si ergono, sul lato destro, numerosi ed imponenti gruppi 
colonnari e stalagmitici che digradano verso la parete Sud. Va notato ancora il fatto singolare che la grotta 
procede nel suo sviluppo parallela al fianco della collina, mentre il camino che raggiungeva la superficie, no-
tato dal Sillani, è ora ostruito. 

Venerdì 31 gennaio il nostro socio Roberto Ferrari è stato prota-
gonista di un nuovo appuntamento con il pubblico. Nel suggesti-
vo ambiente del Hic caffè a Gorizia, a margine della mostra 
“Vibrazioni luminose della natura”, dedicata al pittore e architetto 
Giuseppe Cej (visitabile fino al prossimo 7 febbraio), Roberto 
Ferrari ha tenuto una conversazione con il pubblico presente inti-
tolata “Nel cuore del Carso. Il fenomeno del carsismo attraverso 
gli occhi del natura-
lista”. Alla presenza 
di numerosi appas-
sionati e amatori del 
genere, in un clima 
da salotto culturale, 
Roberto ha intratte-
nuto i presenti con 
numerose e belle 
foto che ritraevano 
gli aspetti più signi-
ficativi del nostro 
Carso. Ferrari, geo-
logo con la passione per la paleontologia e la speleologia, partico-
larmente sensibile alle problematiche legate al dissesto idrogeolo-
gico e alla loro risoluzione mediante l’ingegneria naturalistica, ha 
proposto e condotto una conversazione sul fenomeno del carsi-
smo intercalata da letture tratte da testi e poesie dedicate al Carso, 
accompagnate da musiche originali di Federico ferrari eseguite 
dallo stesso autore. Al termine dell’incontro gli organizzatori del-

la serata hanno offerto una degustazione dei famosi Pelinkolini, i cioccolatini ripieni di crema aromatizzata al 
Pelinkovac il famoso liquore goriziano. 

L’organizzatrice, Serenella Ferrari, introduce 
la serata con un breve saluto ai partecipanti. 

Nel cuore del Carso all’Hic caffè 
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Il Geoparco del Carso classico 
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Le bellezze del sotto-

suolo carsico devono 

essere valorizzate e 

protette. 

E’ possibile che nel futuro gli storici scrivano che il 29 gennaio 2014, a Opicina 
(TS), è nato il Parco Internazionale del Carso tra Italia e Slovenia, denominato 
specificatamente Geoparco del Carso classico. Infatti, se alla prima presentazione 
del progetto VZ IVI KRAS-CARSO nel settembre del 2013 in Provincia a Trie-
ste era presente uno sparuto numero di addetti ai lavori, mercoledì 29 gennaio, 
nel capiente auditorium del Credito cooperativo carsico, una folla straripante pro-
veniente da tutto il Carso triestino/goriziano e da quello sloveno ha seguito la 
presentazione del progetto da parte di professionisti italiani e sloveni alla presen-
za di Autorità amministrative triestine e slovene. E’ stata altresì presentata 
l’esperienza già in atto del Geoparco di Idrija che, assieme a quello delle Kara-
vanke austro-slovene, viene indicato come realizzatore di buone prassi cui ispi-
rarsi. Nel mondo ci sono 92 geoparchi in 27 stati, in Europa 58 geoparchi in 21 
stati, i due più vicini a noi sono appunto quelli citati di Idrija e delle Karavanke; 
essi sono strumenti per conservare il patrimonio geologico, per l’educazione, la 
promozione di attività economiche e per lo sviluppo sostenibile. Possono essere 
realizzati laddove sussista un eccezionale patrimonio geologico, dove sussiste un 
numero elevato di geo-sites, dove ci sono confini ben definiti (nel nostro caso i 

Comuni di Divaca, Herpelje-Kozina, Komen, Sežana, Trieste, Dolina, Sgonico, Mon-
rupino, Santa Croce, Duino-Aurisina, Monfalcone, Ronchi, Fogliano-Redipuglia. Sa-
grado, Savogna d’Isonzo, Doberdò del Lago), quindi dove c’è un’estensione sufficien-
te per consentire uno sviluppo efficace, dove viene elaborata una strategia di sviluppo 
sostenibile, infine dal punto di vista della qualità scientifica dove c’è rarità, attrazione 
estetica e valore educativo. Per l’occasione il consigliere provinciale di Gorizia, Fabio 
Del Bello, invitato dagli Uffici della Provincia di Trieste che seguono il progetto an-
che in considerazione del fatto che nel Programma di mandato provinciale (cap. 2, 
punto 14) è prevista la promozione del Parco Internazionale del Carso, ha rilasciato 
un’interessante comunicazione nella quale ha evidenziato le notevolissime peculiarità 
che il Carso isontino potrà portare in dote a questo progetto di levatura e spessore euro 

continentale.  
a) - Il suo ruolo paleogeografico in quanto esso racchiude e rappresenta in ma-
niera completa tutto l’insieme degli aspetti geologici che hanno concorso alla 
formazione e alla modificazione del Carso stesso; 
b) - Quella isontina è l’unica porzione dell’altopiano che possiede un sistema di 
laghi (Doberdò, Pietrarossa, Sablici, Mucille); 
c) - Quella isontina è la porzione di Carso che custodisce le più significative me-
morie belliche e i Parchi tematici per la pace; 
d) - Il Carso isontino raccoglie infine, nella fascia costiera dal Timavo al Lisert, 
eccezionali memorie d’epoca romana.  
Fabio Del Bello ha perciò evidenziato come, relativamente ai punti d) e c) gli 
Enti locali hanno e stanno investendo un formidabile valore sul territorio carsico: 
dall’operazione Nuove Terme Romane di Monfalcone (eccezionale e unico geo-
sito storico con valenze terapeutiche e di wellness) al Progetto provinciale 
“Carso 2014+” con i tre grandi poli di intervento (San Michele, Redipuglia, Ca-
stellazzo). Il GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) Carso-Kras 
deriva dal Progetto Interreg Carso-Kras. Gestione sostenibile di lunga durata del-

le risorse naturali e coesione territoriale, fa riferimento a sua volta al Progetto Interreg 
Distretto del Carso-Kraski okraj e prevede che il potenziale GECT del Carso integri 
l’esistente Partenariato di sviluppo transfrontaliero per il Carso. Infine, il consigliere 
provinciale, ha ritenuto sottolineare che tutto questo costituisca la chiave di volta per 
mettere in campo la riunificazione istituzionale e paesaggistico-ambientale del Carso 
organizzato in uno dei Parchi geologici destinati ad assumere una valenza planetaria e 
paradigmatica, sotto il profilo geologico, sotto il profilo paesaggistico-ambientale, 
sotto il profilo politico-istituzionale. 

Sul Carso Goriziano 

possiamo incontrare 

numerosi fenomeni 

carsici anche profon-

di. 
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I paleosuoli nei pressi di Capriva del Friuli 

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

Laghi Rossi di Capri-

va (Prealpi Giulie). 

(foto G. Graziuso) 

Poche ore di luce a disposizione in una giornata autunnale, desiderio di Natura e di un 
buon bicchiere di vino del nostro Collio, sono condizione e pretesti per 
un’esplorazione dietro casa. Perdendosi nel dedalo di innumerevoli viottoli e sentieri 
che attraversano i vigneti ed i boschetti  costeggiando i fianchi dei rilievi collinari e 
talvolta scavalcando i modesti colli (massima quota altimetrica m 112 slmm) tra Spes-
sa e Mossa o attraversando la zona pianeggiante del Preval, ci si può accorgere che i 

nostri passi si susseguono su un terreno costituito da un 
materiale terroso rossiccio, di aspetto e consistenza che 
ci fa ricordare la “terra rossa” del Carso. Osservando 
però la sede dei sentieri, possiamo accorgerci che la 
componente litoide presente non è rappresentata dai gri-
gi calcari caratteristici degli ambienti carsici, bensì da 
frammenti arenacei e marnoso-arenacei nocciola-bruni la 
cui forma ci indica un’originaria stratificazione, osserva-
zione che viene confermata volgendo l’attenzione a certi 
punti lungo le scarpatine dei viottoli o lungo i terrazza-
menti dei vigneti, dove piccoli affioramenti costituiti da 
alternanze di marne ed arenarie, emergenti in modo di-
scontinuo dal prodotto del loro stesso disfacimento e 
dalla copertura vegetale, indicano la presenza del 
Flysch. Il materiale sciolto, terroso, deriva quindi dal 
disfacimento di questo originario materiale, derivato a 

sua volta dal sedimentarsi ritmico dei prodotti di antiche frane sottomarine (torbiditi). 
E’ però in prossimità dei Laghi Rossi di Capriva che l’affioramento appare in maggior 
completezza: una scarpatina di alcuni metri di altezza e di alcune decine di metri di 
sviluppo costituita da un paleosuolo (alterite) formato da argille e limi bruno rossastri 
con presenza di piccole lenti e tasche derivate da accumuli di ossidi di ferro (Fe) e 
manganese (Mn) e con frammisti ciottoletti di quarzo.  La formazione è derivata dal 
processo pedogenetico policiclico e dall’ estrema alterazione del substrato flyschoide,  

Di Roberto Ferrari e Gabriella Graziuso 

Natura km 0 (o poco più) 
Vorremmo iniziare da questo numero, approfittando dell’ospitalità della Rivista, una 
Rubrica dedicata alle numerosissime emergenze naturalistiche, soprattutto di carattere 
geologico, che il nostro territorio presenta e ci offre. Spesso, attratti da mete classiche 
o più conosciute, sottovalutiamo o non ci accorgiamo della estrema ricchezza e varie-
tà che il territorio che ci circonda presenta da qualsiasi punto di vista naturalistico lo 
osserviamo. Talvolta basta percorrere pochissimi chilometri in automobile, o addirit-
tura è possibile muoversi a piedi da casa per avere l’occasione di imbattersi in feno-
meni particolari, anche di notevole interesse, che il più delle volte sfuggono nel fret-
toloso e superficiale andare. Certo il Carso è l’elemento di spicco nel nostro contesto 
culturale, con la sua forte, unica, aspra personalità ricca di peculiarità uniche al mon-
do, ma anche le zone limitrofe presentano caratteristiche degne di grande attenzione e 
conseguentemente di rispetto, in un’ ottica di conservazione e tutela del territorio 
sempre più a rischio. Con occhi e mente liberi ed attenti potremo scoprire ed apprez-
zare fenomeni rari anche in ambienti e contesti banalizzati dall’invadente e talvolta 
arrogante attività antropica. E’ bello sognare luoghi lontani ricchi di bellezze esoti-
che; è meravigliosa la consapevolezza di poter godere di una Natura prodiga a pochi 
passi da casa, in qualsiasi momento.    
Ad maiora! 

Roberto e Gabriella    

Capriva del Friuli 
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d o v u t i  i n  m a s s i m a  p a r t e 
all’esposizione meteorica, anche pre-
supponendo condizioni climatiche 
differenti da quelle attuali; il grado e 
la profondità di alterazione dei mate-
riali, sempre decrescente dalla super-
ficie in profondità, dipendono da mol-
teplici fattori quali, fra gli altri, la loro 
età, la loro origine litologica, la loro 
composizione chimica, la tipologia, 
durata ed intensità delle  precipitazio-
ni,  le  condizioni climatiche. In que-
sto caso specifico anche le  particolari  
condizioni morfologiche del sito, in 
particolare pendii dolci, dislivelli ed 
acclività modesti, possono aver favo-
rito l’innesco del processo. La colora-
zione a livelli di diverse sfumature 
disposti in stratificazione indica i vari 
gradi di alterazione dei materiali, massima nella porzione più superficiale. Queste alteriti sono difficilmente 
databili anche se è ipotizzabile azzardare un’età riferibile al Pleistocene inf.-medio, basandosi sulle caratteri-
stiche legate al grado di alterazione ed ai rapporti stratigrafici e di giacitura con le unità limitrofe a contatto. 
La componente più fine ed insolubile del processo di alterazione è costituito da argille grigio-brune che, dila-
vate ed accumulatesi alla base dei bassi rilievi, hanno colmato le depressioni. I laghetti ora presenti, colonizza-
ti dalle forme vegetali ed animali tipiche di questi ambienti, derivano dall’attività estrattiva di scavo e succes-
sivo abbandono del sito e dal conseguente riempimento naturale da parte della falda freatica. Le poche ore di 
luce a disposizione si sono esaurite, il desiderio di Natura è stato appagato, rimane l’ultimo pretesto…  
 
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE: 
FOUCAULT A. & RAOULT J.-F., 1986 – Dizionario di Scienze della Terra. Edizione italiana a cura di G. De-
voto, Masson Italia Editori, 1986, Milano 
CUCCHI F., FINOCCHIARO F. & MUSCIO G., 2009 – Geositi del Friuli Venezia Giulia. Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio Geologico,  2009, Trieste 

Affioramento lateritico e deposito argilloso nei pressi dei Laghi Rossi di 
Capriva (Prealpi Giulie). (foto R. Ferrari) 

Nei pressi dei Laghi Rossi di Capriva (Prealpi Giulie). 
(foto R. Ferrari - G. Graziuso)  
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Nei pressi dei Laghi Rossi di Capriva (Prealpi Giulie). (Foto R. Ferrari - G. Graziuso)  
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Capriva del Friuli (Koprivno in sloveno, Caprive in friulano standard, Capriva in friulano goriziano) è 
un comune italiano di 1.748 abitanti della provincia di Gorizia in Friuli-Venezia Giulia. Fino al 1954 la deno-
minazione ufficiale del comune era Capriva di Cormons. L'origine del nome vista la sua posizione geografica 
molto probabilmente deriva dal latino "caput ripae" si è tuttavia avanzata anche l'ipotesi che possa derivare 
dallo sloveno kopriva (ortica). 
 
Geografia 
Il comune sorge su un territorio collinare, nella regione del Collio goriziano, noto per la sua produzione vitivi-
nicola. 
 
Storia 
Il territorio era abitato già in epoca romana e passò quindi ai longobardi. Attorno al mille subentrò 
il Patriarcato di Aquileia, al quale seguì, dopo, il 1428, il dominio veneziano. Nel XVI secolo Capriva entrò a 
far parte dei territori degli Asburgo, dove rimase fino alla fine della prima guerra mondiale e al passaggio 
all'Italia. 
 
Lingue e dialetti 
A Capriva del Friuli, accanto alla lingua italiana, la popolazione utilizza il friulano goriziano, una variante del-
la lingua friulana. Nel territorio comunale vige la Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 "Norme per la tute-
la, valorizzazione e promozione della lingua friulana", con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia stabilì le 
denominazioni ufficiali in friulano standard e in friulano locale dei comuni in cui effettivamente si parla 
il friulano. 
 
 

_____ * * * _____ 
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Avevamo segnalato nel numero precedente del notiziario i pro-
blemi legati ad un’infezione agli occhi che aveva colpito quasi 
tutti i componenti della spedizione in Cambogia. Lo avevamo 
segnalato  proprio per allertare e mettere in guardia chi volesse 
avventurarsi in quella zona. Era stato ricordato che quando la 
spedizione, raggiunta la zona di operazione, aveva iniziato i la-
vori di ricerca e rilevamento topografico delle cavità, i membri 
della stessa, uno alla volta, erano stati colpiti da una fastidiosis-
sima e dolorosa infezione agli occhi. Fortunatamente un medico 
di un piccolo villaggio nei pressi di Tuk Meas ci aveva fornito collirio e antibiotici che, in dosi mas-
sicce, sono serviti ad alleviarci lentamente i dolori. Allo stesso tempo avevamo riportato qui di se-
guito un elenco dei medicinali assunti. 
Collirio - Ciplinu (Ciprofloxacin HCl 3.5mg) Manufactured in Phnom Penh Cambodia. 
Antibiotico - Panadol (Paracetamol 500mg) Manufactured in Vietnam. 
Antibiotico - Amohicillin (Systemic antibacterial 500mg) Laboratoire Bailly-Creat. 
Vitamina - Vitamine C 500mg - Laboratoires EPHAC. 
Vatamina (?) - PREDNI-MS (Prednisolone 5mg).  
 
Un nostro lettore ed amico, Graziano Cancian, che prima di diventare un affermato geologo, aveva 
fatto per molti anni, anche l’informatore scientifico di farmaci, ci ha segnalato alcune inesattezze su 
quanto avevamo scritto, pertanto riportiamo qui sotto questa doverosa precisazione da lui fatta: 
  
CIPLINU (ciprofloxacin). La ciprofloxacina è un antibiotico battericida del gruppo dei fluorochi-
noni.  
PANADOL (paracetamolo). Il paracetamolo è un farmaco antidolorifico ed antipiretico molto dif-
fuso. In Italia si trova con diversi nomi commerciali, tra i quali la notissima Tachipirina. 
AMOHICILLIN (Systemic antibacterial). Con tutta probabilità si tratta di Amoxicillina, un noto e 
diffuso antibiotico ad ampio spettro, appartenente al gruppo delle penicilline. Spesso si tratta an-
che di Amoxicillina + acido clavulanico. In Italia questi farmaci sono commercializzati con vari 
nomi, ad esempio Augmentin e Zimox. 
PREDNI-MS (Prednisolone). E’ un cortisonico molto noto, usato soprattutto per la sua azione 
antinfiammatoria. 

Attenti agli occhi!! Una precisazione  



 

 

Si dice sulla stampa ed in internet 
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Ben prima dell’emergenza neve a Taipana c’era l’emergenza acqua. Dopo giorni di pioggia intensa e soprattut-
to dopo un violento nubifragio, nei primi giorni di gennaio abbiamo voluto effettuare un sopralluogo nella zona 
di Campo di Bonis per controllare il comportamento dei numerosi inghiottitoi che si trovano localizzati ai mar-
gini di questa grande depressione carsica. Lo spettacolo che ci si è presentato era davvero eccezionale! Anche 
se la probabile piena era ormai passata rimanevano ancora le tracce del percorso delle acque che dovevano per-
correre tutta la piana sprofondando da un inghiottitoio all’altro. Molto probabilmente tutto Campo di Bonis è 
stato sommerso dalle acque che poi, a giudicare dalle tracce, in maniera abbastanza repentina sono state assor-
bite da alcuni inghiottitoi. Tra l’erba alta sono rimaste dunque le tracce, molto scenografiche, dello scorrere 
dell’acqua da un inghiottitoio all’altro. Tutto veramente spettacolare. Recentemente il maltempo ha continuato 
ad imperversare nella zona; neve alta e ghiaccio hanno modificato il paesaggio e la “galaverna” ha fatto nume-
rose devastazioni. Il comune di Taipana ha persino richiesto l’intervento della Protezione Civile di Palmanova 
per togliere dall’isolamento le frazioni di Platischis (Plestišče) e Prossenicco (Prosnid). Il vicesindaco Fabio 
Michelizza ha fatto sapere che da alcuni giorni il fenomeno della galaverna ha reso rischiosi gli spostamenti 
dai paesi, manca spesso l’elettricità e anche la rete telefonica mobile ha avuto momenti di black-out.    

Acqua alta a Campo di Bonis a Taipana 

Prima: … gli effetti dell’acqua 
sul terreno dopo l’alluvione. Le 
tracce lasciate dall’acqua sono 

ancora ben visibili sull’erba.  

Dopo: … gli effetti del gelo, di 
questi giorni, sono abbastanza 

intuibili osservando la segnaleti-
ca stradale coperta dal ghiaccio.  

A N N O  I I I — N ° 1  
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Possiedo un pezzetto di Carso. 
Poco più di un ettaro di terreno comprensivo di due doline, alcune piccole grot-

te, di cui un paio non ancora esplorate, e una cavità artificiale, probabilmente, a 
quanto mi hanno detto, un bunker costruito nel periodo della “guerra fredda”. 

E poi fiori, funghi, farfalle e tanti altri insetti, uccelli e, ancora, caprioli, cin-
ghiali di passaggio, serpenti, questi ultimi poco visibili. 

Il “mio” Carso è bello, di una bellezza poco appariscente, non ha alberi maesto-
si, è arruffato di cespugli, disordinato, selvatico, salvo nel tratto sovrastato dai tra-
licci elettrici “ben” ripulito dai manutentori… 

 
Pochi giorni fa sono scesa nella dolina più grande. Era la prima volta, non vole-

vo mai andarci perchè mi sembrava, specialmente d’estate, una piccola giungla 
intricata, buia, certamente pericolosa. Pochi passi ed ero sul fondo. Ho provato una 
sensazione di tranquillità. 

Certo ad una prima occhiata non si può proprio dire che il paesaggio fosse at-
traente eppure… più mi avvicinavo e osservavo i particolari più ne avvertivo il 
fascino: muschi, licheni e piantine stavano ricoprendo le pietre e i tronchi… ho 
pensato: se esistono, i folletti del Carso abitano certamente qui, tra questi soffici 
cuscini verdi, nascosti nelle cavità del legno e delle rocce che l’acqua e il tempo 
hanno scavato. 

 
Mi sono guardata intorno e subito lo sguardo si è rabbuiato: due pneumatici di 

trattore giacevano sul fondo. No i folletti non ci sono, sono certamente fuggiti spa-
ventati quando qualcuno ha gettato quegli strani, enormi oggetti. Da quando? For-
se da molto. 

 

Non dovrei stupirmi visto che poco distante c’è un altro mucchio di pneumatici 
e poi è diventata ormai un’abitudine, da parte di alcuni “cittadini”, gettare i rifiuti 
sul Carso Monfalconese, anche lungo le strade. 

Ma vedere i due copertoni qui, nella dolina, mi ha fatto tanta tristezza … 

Barbara Zanelli è una 

vera artista. Nel suo 

campo, quello della 

fotografia, è insupera-

bile ma anche nella 

composizione grafica 

e narratva ha dimo-

strato di valere. As-

sieme al marito Fabio 

Franceschini si è dedi-

cata spesso a nuove 

forme d’espressione 

molto valide come lo 

dimostrano le pagine-

qui a fianco. 

di Barbara Zanelli 
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Più volte mi sono chiesta il perché di questa totale mancanza di rispetto, di questo continuo disprezzo per la 

natura. Non ho mai trovato una risposta. 
 
Andrò a ripulire la dolina. 
Mi piace pensare che i folletti ritorneranno. 
Forse ……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due scorci della dolina. 

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  
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Intervista al Testimone Oculare del Misfatto 
 
Era lì, seduto su un ponticello di legno coperto dal muschio e mi osservava. 
Piccolo, giubbetto verde, cappello rosso a punta, scarpe marroncine con le estremi-

tà ricurve verso l’alto. Non potevo sbagliarmi: era un Folletto. 
Mi sono seduta di fronte a lui e lo ho guardato dritto negli occhi. 
 
“Buongiorno. Lei lo sa come è andata, vero?” 
“Certo che lo so, io c’ero e ho visto tutto.” 
“Me lo può raccontare?” 
“E’ successo tanto tempo fa sul finire della primavera. Era il crepuscolo, la luce sta-

va scemando lentamente ma nella dolina era già buio, io riposavo tranquillo quando, a un 
tratto, ho sentito un rumore e sono andato a vedere cosa fosse: sul bordo della strada 
era fermo un carretto triruote che tossiva e scaracchiava. Dall’abitacolo è uscito un 
individuo, si è guardato intorno con fare circospetto, ha rimosso la copertura del car-
retto, ha sollevato, con fatica, un’enorme ruota nera e, aiutandosi con un urlo strozza-
to, la ha lanciata nella dolina ma… 

“Ma? ” 
“Scusami mi sono interrotto perché rivedevo l’espressione di quel ceffo quando si è 

accorto che la ruota si era adagiata a poco più di un metro dal bordo della strada, 
bloccata dai folti e ingarbugliati cespugli, impagabile ah… ah… ah…! 

“Continui, la prego…” 
“Dunque, quel figuro è rientrato nell’abitacolo e ne è uscito impugnando un’accetta 

dal manico molto corto e ha cominciato ad aprirsi un varco tra i cespugli… e faticava… 
e sudava e… quante imprecazioni! Diceva, tra i denti… 

“Lasci perdere, posso immaginarlo.” 
“Insomma dopo qualche minuto di lavoro forsennato è riuscito ad aprire un passag-

gio e a far arrivare la ruota sul fondo della dolina, quindi è risalito ha scaricato l’altra 
ruota e le ha dato una spinta… questa è rotolata lungo l’improvvisato sentiero e si è 
fermata a pochi passi dalla gemella.” 

“Così questa è la ricostruzione dei fatti.” 
“Ma non è finita: l’intelligentone ha cercato di risistemare i cespugli per chiudere il 

varco e cancellare le tracce della sua malefatta ma gli arbusti, quelli spinosi, lo sai, se 
li maltratti si arrabbiano e graffiano… oh, se graffiano! Alla fine lo “scorticato”, senza 
mai smettere di sacramentare, è risalito sul suo singhiozzante trabiccolo e si è dile-
guato salticchiando nell’oscurità vespertina.” 

“Grazie del suo racconto che testimonia anche la maleducazione di certi individui…” 
“Aspetta, ora sono io a farti una domanda: perché gli uomini si danno tanto da fare, 

e spesso con grande fatica, con l’unico scopo di rovinare la Natura?” 
“Non lo so, onestamente non so proprio risponderle.” 
 
Siamo rimasti a lungo in silenzio, ognuno immerso nei propri pensieri. 
Poi ci siamo salutati ripromettendoci di incontrarci di nuovo. 
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L’ingresso del “bunker”. 
(Le vedute della dolina sono di Fabio Franceschini)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo Škrat 
 

Secondo la leggenda, nelle grotte del Carso abita lo Škrat, uno 
gnomo burlone e dispettoso. 

Indossa una giacchetta verde e un berretto rosso a punta. 
Il suo scherzo preferito è quello di spegnere le lampade degli 

esploratori delle grotte. 
Nessun esploratore sotterraneo ha mai raccontato di aver in-
contrato uno Škrat, forse perché chi ha la (s)fortuna di incon-
trarlo non riesce più a tornare fuori dalla grotta a meno che 
non abbia portato con sé un rosario o un santino… ed è noto a 

tutti che rosario e santini fanno parte della dotazione – base di 
ogni speleologo che si rispetti. 

A N N O  I I I — N ° 1  
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 Fotografie della  do-
lina riprese dal  punto di vista  
 del…  folletto 
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 Alpi Giulie Cinema 2014  

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

Festeggia il suo ventesimo compleanno il concorso 
“Scabiosa Trenta Premio Alpi Giulie Cinema”, organiz-
zato dall'Associazione Monte Analogo dentro la rasse-
gna di cinema di montagna che porta lo stesso nome; 
giunta, a sua volta, alla ventiquattresima edizione. Un 
traguardo senza dubbio significativo, in mezzo ad una 
vera e propria tempesta che sta mettendo a dura prova 
tutta la proposta culturale della nostra regione e del no-
stro paese. Venti sono state anche le opere d'arte, tutte 
diverse tra loro, che hanno rappresentato altrettanti 
"trofei" nelle mani di autori di Friuli Venezia Giulia, 
Carinzia e Slovenia ai quali il concorso è tradizional-
mente dedicato. Come di consueto, la premiazione e la 

proiezione dei film premiati concluderà anche questa edizione del contenitore di 
immagini, emozioni e suggestioni della montagna che è Alpi Giulie Cinema 
2013/14. Molto più giovane, ma di grande successo, prosegue l'avventura di Hells 
Bells, maratona di video di speleologia che si conclude con l'assegnazione delle 
campane d'oro e d'argento. Nel mezzo tante immagini di arrampicata, alpinismo e 
un particolare omaggio ai pionieri sloveni delle Alpi Giulie.  
Buon divertimento!  
 
 

  
 

Teatro Miela  
GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO 

(ingresso 5€)  
 
 
ORE 18.00  
TRIGLAVSKE STRMINE (Slovenia – 
1932) 46’, regia Ferdo Delak  
Triglavske Strmine è stato il secondo lun-
gometraggio prodotto nel territorio slove-
no nel periodo del cinema muto. Nel cor-
so dell'estate del 1932 Janez Jalen, Ferdo 
Delak e Metod Badjura hanno realizzato 
questo primo film a soggetto con audacia 
e coscienza in 15 giorni di riprese, con un 
duro lavoro, scarsi mezzi ma tanto entu-

siasmo. I protagonisti di questa commedia alpina sono gli eroi della montagna. La 
vicenda si dipana tra aneliti verso le verticalità delle pareti rocciose non ancora sca-
late e l'amore per una ragazza umile e modesta. L'interprete maschile attorno al qua-
le ruota la  
storia è Anton Cerar - Danilo che all'epoca era il primo attore del Ljubljansko Dra-
ma. Il personaggio che impersona è allegro e divertente, un ruolo che gli era molto 
congeniale. Nel cast degli attori figurano anche i noti alpinisti Miha Potočnik e Joža 
Čop. La prima proiezione del film ebbe luogo a Ljubljana il 9 dicembre 1932.  

Conferenza stampa 

per la presentazione 

della manifestazione. 
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THE WAITING GAME (Italia – 2013) 41', regia Emilio Previtali  
 

Domande senza risposte, una dopo l'altra. Notti insonni, giorni di pianificazione, studio, ricerche e sempre la 
stessa domanda in testa, sempre. In che parte del mondo si possono trovare aree ancora inesplorate? Dov'è pos-
sibile lasciare la prima impronta sulla neve? Dove puoi godere del massimo isolamento? C'è un luogo dove puoi 
essere te stesso senza compromessi, lontano da tutto e da tutti, contando solo sulle tue risorse? Se cerchi un po-
sto cosi e vuoi anche il meglio dell'arrampicata, allora non restano molte possibilità.  

 
LA DURA DURA (Stati Uniti – 2012) 28', regi-
a Josh Lowell  
 

Chris Sharma, considerato per 15 anni il "re" 
dell'arrampicata, ha creato vicino alla sua casa in 
Catalogna una vera e propria mecca per chi è alla 
ricerca di vie impegnative. Oggi il ragazzo prodi-
gio ceco Adam Ondra, 19 anni, approda nel terri-
torio di Sharma per tentare di strappargli il titolo. 
I due cominciano cosi una battaglia all'ultimo 
spit per aprire il primo 9+ della storia, mentre 
nello stesso luogo Sasha DiGiulian e Daila Ojeda 
abbattono gli standard femminili con salite da 
brivido.  
 

ORE 20.30 
 
PETZL ROCTRIP CHINA (Francia - 2012) 23', regia Vladimir Cellier 
 

Nell'ottobre 2011 nella valle di Gétù in Cina si è tenuto il Petzl Roc Trip: un team di scalatori ha attrezzato il 
sito per questo evento, con l'obbiettivo di riunire professionisti e dilettanti in un luogo di eccezionale bellezza. 
Oltre 250 tiri aperti appositamente per l'occasione in 15 settori della valle: un cocktail di vie estreme e itinerari 
adatti a soddisfare ogni palato, su deliziose pareti calcaree. 
 
RORAIMA – CLIMBERS OF THE LOST WORLD (Austria – 2012) 97’, regia Philip Manderla  
 

Kurt Albert, Holger Heuber e Stefan Clowacz affrontano una difficile sfida: la salita del Monte Roraima in Su-
damerica. Un colosso di roccia con pareti vertiginose, avvolto in una coltre di nebbia impenetrabile e situato nel 
cuore della giungla selvag-
gia, dove piogge torrenziali 
e temperature che raggiun-
gono i 40 gradi rendono 
l’avvicinamento quasi im-
possibile. Roraima –
Climbing the Lost World ci 
trasporta in un luogo inim-
maginabile dove l’uomo 
non ha mai messo piede e ci 
permette di scoprire non 
solo bellezze naturali moz-
zafiato, ma anche il valore 
dell’amicizia e della solida-
rietà.  
 
 

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

The waiting game  

Roraima 
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S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

Teatro Miela 
GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO (ingresso 5 €) 

Ore 18.00 
HELLS BELLS speleo award 2014 
 
Dal 2012 si tiene, in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan – Società Alpina 
delle Giulie, Sezione CAI di Trieste, “HELLS BELLS – Speleo Award”: il concorso di produzioni 
cinematografiche che abbiano come ambientazione il mondo sotterraneo e le attività speleologiche 
collegate, di autori e/o produttori di qualsiasi nazionalità. Una intera giornata dedicata alla speleolo-
gia! Premiazioni: ore 20.30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di massima  
ore 18.00 

 

 
 

Ore 21.00  
 
 
 

Supramonte   30’   Davide Melis    

Geheimnisvolle Tiefe   25’   Georg Wilhelm 
Pabst  

Estratto storico del 
1949 (Austria)  

Pala in groppa tutti 
in grotta  

17’   Daniela Perhinek    

Una grotta da record   10’   Fabio Bollini    

Experiences   10’   Fabio Bollini    

"Lapis specularis, la 
luminosa trasparen‐
za del gesso  

12   Danilo Demaris    

Grotta Aladino   6’   Luca Pedrali    

Sifone Ivano   10’   Luca Pedrali    

Foto: Peter Gedei 

Rana Pisatella   35’   Sandro Sedran  

Espolarazioni ‐ Sorgente 
Tufere  

14’   Luca Pedrali  

Dentro il Sebino   22’   Max Pozzo  

Davorjevo Brezno   15’   Antonio Giacomin  

Auyan (Tepui)   6’   Vittorio Crobu  

Esa 2013   10’   Vittorio Crobu ‐ Sirio Sechi  
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Bar Libreria KNULP  
GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO (ingresso libero)  

Ore 18.00  
XX° PREMIO ALPI GIULIE CINEMA “SCABIOSA TRENTA”  
Proiezione delle produzioni cinematografiche di autori del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia dedicate 
alla montagna, premiate con la “Scabiosa Trenta”, fiore alpino immaginario cercato per una vita dal grande 
pioniere e poeta delle Alpi Giulie, Julius Kugy. Premiazioni: ore 20.30  
Il Premio Alpi Giulie Cinema “Scabiosa Trenta”, fiore alpino immaginario cercato per una vita dal grande 
pioniere delle Alpi Giulie Julius Kugy, viene interpretato, ideato e realizzato ogni anno da una artista scelto in 
ambito regionale e costituisce il principale riconoscimento del concorso.  
Il XX Premio Alpi Giulie Cinema “Scabiosa Trenta” è stato realizzato dal fotografo Franco Spanò. Nato nel 
1966 a Gorizia dove vive e lavora. Fotografo autodidatta, dal 1993 ha partecipato a diverse esposizioni perso-
nali e collettive. Utilizza la tecnica dell’esposizione multipla, in genere da due a quattro scatti sovrapposti ese-
guiti con apparecchio reflex analogico. Dal 2005 organizza e dirige le attività dell’associazione culturale per la 
promozione delle arti contemporanee “Prologo” di Gorizia.  

  
Programma di massima  

Ore 18.00        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                       
 

 
 
 
 
Le produzioni premiate nelle precedenti edizioni sono state nel 1994 “Namastè Annapurna” di M. Svetel 
(Slovenia), nel 1995 “Vivere è un pericolo mortale” di V. Armar Stih (Slovenia), nel 1996 “Insieme sulle vet-
te” di M. Arnez (FVG), nel 1997 “Timavo: un fiume da proteggere” di G. Penco (FVG), nel 1998 “Una Salita 
tra le Giulie” di G. Gregorio (FVG), nel 1999 “Camanchaca” di T. Miklautsch (Carinzia), nel 2000-1 “Valentin 
Stanič” di M. Svetel (Slovenia), nel 2002 “Ski-Everest” di J. Stucin (Slovenia), nel 2003 “Mednarodno Leto 
Gora” di M. Svetel (Slovenia), nel 2004 “Terske doline in gore” di M. Svetel (Slovenia), nel 2005 “Oxus – 
Montagne per la pace” di G. Gregorio (FVG), nel 2006 “Oltarji Špika” di B. Mašera (Slovenia), nel 2007 
“L’uomo di stregna” di P. Rojatti – A. Petricig (FVG), nel 2008 “Dežela šerp” di M. Žbontar (Slovenia), nel 
2009 “On the sunny side of the Alps” di J. Burger (Slovenia), nel 2010 “ Giusto Gervasutti, il solitario signore 
delle pareti” di G. Gregorio (FVG), nel 2011 "Trenutek Reke/Il Tempo del Fiume" di A. Medved e N. Veluš-
ček (FVG), nel 2012 “Sfinga” di V.Anzeljc e G. Kresal (Slovenia), nel 2013 “Wild one – A story of Philippe 
Rubiere” di J. Breceljinik (Slovenia).  
 

               Teatro Miela: piazza Duca degli Abruzzi 3 - Trieste  
                Bar Libreria KNULP: via Madonna del Mare 7a - Trieste  

                  MONTE ANALOGO — Via Fabio Severo, 31 – Trieste (Italy)  
www.monteanalogo.net info@monteanalogo.net  

Soča Outdoor Festival   4’  Slovenia  

Il grande salto   19’   Friuli Venezia Giulia  

Planet Slovenija   25’   Slovenia  

Kajak potovanje Čile Argentina   5’   Slovenia  

100 anni dopo   31’   Friuli Venezia Giulia  

Gremo na Kum   32’   Slovenia  

Lost in Bosnia   22’  Friuli Venezia Giulia  

                                  Ore 21.00     

   Amazonans – A sustainable 
life in the rain forest  

36’   Carinzia  

Na Pogled  20’ Slovenia  

Friuli Mandi Nepal Namaste  60’ Friuli Venezia Giulia  

A N N O  I I I — N ° 1  



 

 

P A G I N A  3 6  Call for application for the organisation of : 
Appel à candidature pour l’organisation des : 

EuroSpeleo Forums 2017 & 2018 

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

The European Speleological Federation (FSE) is calling every national speleological 
organisations in Europe (EU or non-EU member states) for the organisation of the 
next European meetings for 2017 & 2018 : the « EuroSpeleo Forum », a label, cre-
ated in 2005, granted every year to a national caving meeting that would like to get a 
European dimension for that year (only). This multi-national event would be chosen 
for that year, as the « Meeting-Point » for every cavers in Europe. An exchange mo-
ment to meet and also work about FSE workgroups’ European projects.  
 
La Fédération Spéléologique Européenne (FSE) lance un appel à toutes les organisa-
tions nationales de spéléologie en Europe (pays membres ou non-membres de l’UE) 
pour l’organisation des prochaines rencontres Européennes pour 2017 & 2018 : Les 
« EuroSpeleo Forum », un label crée en 2005, qui chaque année est attribué à une ren-
contre nationale de spéléologie qui souhaite prendre une dimension européenne, cette 
année-là seulement. Cet événement multi-national est alors choisi pour être le « Point-
de-Rencontre » des spéléos européens. Dans l’idée d’être un moment d’échanges pour 
se retrouver et travailler ; entre autres. sur les projets européens des groupes de travail 
FSE. 
 
NB1 : If your event includes a European Film/Image Festival (eventually including 
slideshows & 3D), you can mention the request to use the FSE name : “EuroSpeleo 
Image’In” in your application. 
 
Si votre évènement inclut un Festival Européen du Film et de l’Image (éventuellement 
comprenant des diaporamas et 3D), vous pouvez demander à utiliser le nom FSE d’ 
« EuroSpeleo Image’In » dans votre candidature. 
 
NB2 : Attached are the “Commitments for the organisation of EuroSpeleo Forums” 
and other FSE events. By applying to this call, they represent the rules to be followed 
for the organization of FSE events, especially in the fields of communication, finances 
and sponsoring. If you have any questions about them please lt us know. 
 
Sont jointes les “Engagements pour l’organisation des EuroSpeleo Forums » et des 
autres évènements FSE. En candidatant à cet appel, ce document représente les règles 
à suivre pour l’organisation des évènements FSE, notamment dans les domaines de la 
communication, finances et du sponsoring. 
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S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

For memory here is the lists of latest European gatherings : 
Pour mémoire, voici la liste des derniers rassemblements européens : 

 

 
 

These events are important for the life of European speleology, and the development of the exchanges among 
European cavers. Some key points are essential : Friendliness, low registration prices (less than 30 euros), 
good organization, pre-event advertising, multi-languages, facilities for meetings inside, internet communica-
tion facilities, access and hosting facilities, etc. The national speleological organisations willing to apply for 
the organization of one or more of these events should send by email at contact@eurospeleo.org the 1-page 
application form here enclosed + an exhaustive proposal before the informed deadline indicated on the fol-
lowing form. Please feel free to ask your questions by email at the same address. 
 
Ces événements sont importants pour la vie de la spéléologie européenne, et le développement des échanges 
entre les spéléologues européens. Certains points d’organisation sont essentiels : la Convivialité, des prix 
d’inscription bas (inférieurs à 30 euros), une bonne organisation, une bonne communication avant-congrès, le 
multilinguisme, les facilités pour les rencontres sur place, possibilité d’accès internet, les facilités d’accès et 
d’hébergement, etc. Les organisations spéléologiques nationales souhaitant se proposer pour l’organisation 
d’un ou plusieurs de ces événements doivent renvoyer par email à contact@eurospeleo.org le formulaire d’une 
page ci-joint + une proposition exhaustive avant la date limite indiqué sur le formulaire qui suit. N’hésitez pas 
à envoyer vos questions par email à cette même adresse si vous en avez. 
 

 
 

  
European Congresses/conferences : 
Congrès / conférences Européen
(ne)s : 
  
1980 Sofia - Bulgaria 
1992 Hellecine - Belgium 
1999 Lisbon - Portugal 
2008 Lans-en Vercors – France 
2016 Ingleton – England 

EuroSpeleo Forums : 
  
2006 Sevilla – Spain 
2007 Visby – Sweden 
2008 Lans-en Vercors – Fran-
ce 
2009 Urzulei – Italy 
2010 Budapest – Hungary 
2011 Marbella - Spain 
2012 Muotathal - Swizerland 
2013 Millau – France 
2014 Herculane - Romania 
2015 Italy 
2016 Ingleton - England 

European Expeditions Sympo-
sium: / Colloques Européen des 
Expéditions: 
  
1994 Casola – Italy 
1996 Méjannes-le-Clap – France 
1998 Castleton – Derbyshire – UK 
2000 Profondeville – Belgium 
2002 Santander – Spain 
2004 Alvieva – Portuga 
2008 Lans-en Vercors – France 
2011 Marbella – Spain 
2014 Herculane - Romania 
2016 Ingleton – England 

  
EuroSpeleo Image’In Film Festival : 
  
2008 Lans-en Vercors – France 
2010 Casola - Italy 
2013 Millau – France 
2014 Herculane - Romania 

 

  
EuroSpeleo Protection Sympo-
sium : 
  
2008 Lans-en Vercors – France 
2012 Muotathal – Switzerland 
2014 Herculane - Romania 
2016 Ingleton – England 

Very Best Speleo Wishes / Meilleures Salutations Spéléos, 
  
  

for the / pour le Bureau FSE, 
Olivier Vidal 

Secr. General FSE 
contact.eurospeleo.org 
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S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

Application for the Organisation of European meetings / Candidature pour l’organisation des rencontres 
Européennes 

EuroSpeleo Forum 2017 & 2018 

 
Country / Pays :  
Speleogical Organisation Name / Nom de l’Organisation Spéléologique :  
Contact Person Name / Nom de la Personne Contact : 
Address / Adresse :  
E-mail :  
Home / Telephone / Domicile : 
Work / Telephone / Travail : 
GSM Number / Numéro de Tel GSM :  
 
Event proposal to organize / Proposition d’organisation d’événement  :  
(EuroSpeleo Forum – indicate the year) :  
(EuroSpeleo Forum – indiquer quelle année) :  
Dates : From (dd/mm/yyyy) / Du / (jj/mm/aaaa) :  
To (dd/mm/yyyy) / Au / (jj/mm/aaaa) :  
Exact Place (Region, massif & city) / Lieu exact (Région, masif & commune) :  
Name of the Event / Nom de l’événement :  
Number of expected participants (range) / Nombre de participants attendus (fourchette) :  
Number of organising people / Nombre d’organisateurs :  
 

 
 
Maximum registration fees / Prix maximum d’inscription :  
Access facilities / Moyens d’accès :  
Hosting facilities / Types d’hébergement :  
Hosting capacity (persons) / Capacité d’hébergement (personnes) : 
Eating facilities / Moyens de restauration : 
Maximum eating capacity / Capacité de restauration maximale :  
Number of meeting rooms available / Nombre de salles de réunion disponibles :  
(Maximum distance between the different locations (including hosting) : 
(Distance maximale entre les différents lieux de l’événement (inclus hébergement) :  
 
Official languages of the event / Langues officielles de l’événement :  
(Price & size for caving clubs or institutions stands : 
(Prix & taille des stands clubs ou structures spéléo :  
Price & size for professional stand / Prix & taille des stands professionnels :  
Proceedings publication media (CD / paper) Forme de publication d’actes :  
Number of internet stations available / nombre de postes internet disponibles :  
(Number of telephone available or GSM coverage : 

(Nombre de téléphones disponibles ou couverture GSM : 

- To be filled only in English or French / A remplir seulement en Français ou Anglais 
- Form to be sent by email before / Formulaire à renvoyer par email avant le :  

15 Mar 2014 
to/à : contact@eurospeleo.org 

D O  Y O U  I N C L U D E  O N E  O F  T H E S E  E V E N T S  I N  

Y O U R  P R O P O S A L  ?  /  

Incluez vous un de ces évenements dans votre proposition ? 

Yes or No / 

Oui ou Non 

Other Symposium thematics (outside of expeditions and protection):   

EuroSpeleo Image’In Film Festival :   
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S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

Important : Thank you to attach a description (rtf, doc or pdf format) of the organization of the event that give 
all the details, especially about how this event will be a « Friendly Meeting-Point » for European cavers, and 
how a good organization is ensured. The details will also describe the following points : provisional program, 
budget, fees table, access facilities, hosting & eating facilities, location description and meetings facilities, 
multi-languages facilities, stand facilities, pre-congress advertising, communication facilities, etc. 
 
Important : Merci de joindre une description (sous format rtf, doc ou pdf) de l’organisation de l’événement 
qui donne tous les détails, notamment sur la manière d’en faire un « Point de Rencontre Convivial » pour les 
spéléos européens, et comment une bonne organisation est assurée. Les points suivants devront également être 
détaillés : programme prévisionnel, budget, tarifs, moyens d’accès, hébergement & restauration, description 
des lieux et salles de réunion, facilités multilingues, stands, publicité avant-congrès, facilités de communica-
tion, etc. 
 

 
 

 
Under the patronage of Balkan Speleological Union and Bulgarian Speleological Federation 

BSU, BFSp and SC „PRISTA”- Ruse organizes: 
Fourth Balkan Photo contest  

 
„We And Caves” 

 
 All speleologists and cave lovers are invited to send their photographs. Every contestant can partici-

pate with up to 10 photos (max. 5 in the two categories): 
 
1. People Underground. 
2. The Beauty of the Caves. 

 
Photographs must be sent by e-mail to we.and.caves@gmail.com until 15.03.2014. 
Requirements: 
The photographs must be taken in 2013, and have a title, author and specify the place (the cave). The 

recommended volume of the digital files must be up to 4 MB, in JPEG or JPG format, and at least 1,600 pixels 
wide (if a horizontal image) or 1,600 pixels tall (if a vertical image).  

 
By sending the photographs authors agree that they can be used by the organizers in exhibitions, post-

ers, calendars, advertising materials for popularization of speleology. 
The selection committee (consisting of 5 people) will elect the winners: first, second and third place in 

every category.  The best photographs will be awarded with charters and prizes (speleo equipment, lights etc.). 
The photographs from the contest will be exibited during The Balkan Cavers Camp in June 2014 in Serbia. 

 
 For more information:  
E-mail: we.and.caves@gmail.com, speleo.prista@gmail.com  
and tel: +359 878 472421, ++359 888 221 234 
 

4.1.2014,  SC „Prista”, Sasho Popov 
 

  

A N N O  I I I — N ° 1  
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I prossimi appuntamenti 

S O P R A  E  S O T T O  I L  C A R S O  

 

Luci e ombre nella 

grotta più grande. 

Viaggio nella terra Khmer - sabato 1 febbraio ore 18.30 presso la Sala Confe-
renze della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, in via Carducci 2 sarà 
presentata una conferenza, con la proiezione di un filmato, per illustrare i risul-
tati della spedizione “International Speleological Project to Cambodia 2013”. 
—————————–———————— 
Incontro regionale Catasto - Sabato 8 febbraio ore 16.00 presso la sede del 
Gruppo Speleologico Monfalconese A.d.F. ci sarà la riunione per la discussione 
sulle problematiche derivanti dall’etichettatura delle grotte. 
—————————–———————— 
Grotta di San Giovanni d’Antro - Domenica 9 febbraio gli amici del Gruppo 
Speleologico Valli del Natisone organizzano la tradizionale visita alla grotta. 
Per accordi telefonare a Bruno Pocovaz. 
—————————–———————— 
Assemblea della Fed. Spel. Reg. FVG  - Sabato 15 febbraio ore 15.00 presso la 
sede del Gruppo Speleologico Monfalconese A.d.F. ci sarà la consueta assem-
blea annuale della Federazione. All’ordine del giorno anche il rinnovo delle 
cariche sociali. 
—————————–———————— 
8a Giornata-Scambio Minerali e Fossili - 16 
febbraio 2014 a Genova si svolgerà l’8a Gior-
nata-Scambio Minerali e Fossili. Manifesta-
zione TASSATIVAMENTE di solo scambio. 
Sono disponibili parcheggi nella zona antistan-
te la sala CULMV (anche per i camper). La 
sala si trova a poche centinaia di metri dal ca-
sello autostradale di Genova-Ovest. 
——————————–——————— 
Scuola di Speleologia Isontina - Giovedì 20 
febbraio ore 20.30 presso la baita sede del 
Gruppo Speleologico “Talpe del Carso” si 
svolgerà l’incontro dei gruppi aderenti con 
all’ordine del giorno la programmazione del prossimo corso di speleologia. 

—————————–———————— 
Viaggio nella terra Khmer - venerdì 21 febbraio ore 20.00 
presso la sede del C.A.I. di Tolmezzo (UD) sarà presentata una 
conferenza, con la proiezione di un filmato, per illustrare i ri-
sultati della spedizione “International Speleological Project to 
Cambodia 2013”. 
—————————–———————— 
Carso Senza Confini - dall’11 al 15 giugno 2014 si svolgerà 
nel cuore del Carso Dinarico la International Conference 
‘Karst Without Boundaries’. C’è ancora qualche settimana di 
tempo per inviare il proprio materiale. La conferenza principa-
le si svolgerà a Trebinje in Bosnia – Herzegovina. Un semina-
rio sul campo a Dubrovnik in Croazia e poi le escursioni nella 
famosa baia di Boka Kotorska – Bocche di Cattaro in Monte-
negro. 
—————————————————  
XXII Congresso Nazionale di Speleologia - dal 30 maggio al 

2 giugno 2015 è promosso da: Società Speleologica Italiana, Federazione Spele-
ologica Campana, Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano con il supporto di: 
Fondazione MIdA, Comune di Pertosa, Comune di Auletta, il XXII Congresso 
Nazionale di Speleologia che si terrà a Pertosa-Auletta (SA).  

L’uomo è un piccolo 

punto nella natura. 



 

 

Il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" (www.seppenhofer.it) è un'associazione senza fini di 
lucro, ufficialmente fondato a Gorizia il 25 novembre 1978. Si interessa di speleologia, nelle sue mol-
teplici forme: dall'esplorazione di una grotta, fino alla protezione dell'ambiente carsico e alla sua valo-
rizzazione naturalistica. E’ socio fondatore della Federazione Speleologica Isontina, collabora attiva-
mente con diverse associazioni speleologiche e naturalistiche del Friuli Venezia Giulia. Ha svolto il 
ruolo di socio fondatore anche della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, ed 
è iscritto alla Società Speleologica Italiana. La nostra sede si trova a Gorizia in via Ascoli, 7. 

 
Il C.R.C. “C. Seppenhofer” ha edito 
numerose pubblicazioni, fra cui alcuni 
numeri monografici fra i quali “Le gal-
lerie cannoniere di Monte Fortin”, “La 
valle dello Judrio”, “ALCADI 2002”, 
“Il territorio carsico di Taipana” cura 
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