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Speleologia Isontina si rinnova..
Dopo quindici anni di presenza editoriale nel territorio isontino, la
rivista della Federazione Speleologica Isontina si rinnova.
Vogliamo proporre con questo numero unico un giornale nuovo,
dinamico che sia di facile consultazione e lettura, dove l’utente possa
ritrovare all’interno notizie ed informazioni utili, interessanti,
unitamente alle attività programmate per l’intero anno dai singoli
gruppi aderenti.
Un giornale che raccolga le principali attività dell’anno passato e
illustri i progetti futuri, che parli di speleologia, geologia,
paleontologia, ecologia, natura. Insomma un giornale nuovo che possa
porsi tra noi, le nostre attività e le persone comuni; un giornale dal
quale esse possano trarre spunti di conversazione, ampliare la propria
cultura e conoscenza in quei campi particolari che sono perlopiù (per
scelta personale) riservati ad una cerchia ristretta di persone, che per
passione, amore della conoscenza, della avventura dedicano il loro
tempo libero alla ricerca, alla scoperta di nuove cavità e allo studio del
nostro territorio, con particolare riguardo alla conservazione
dell’ambiente in cui viviamo che abbiamo attorno e che si chiama
CARSO.
il presidente

Ferdinando Zimolo
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LA PAROLA AL PRESIDENTE
Resoconto attività 2009
A nome della Federazione Speleologica Isontina e di tutti i gruppi in essa riconosciuti, mi sento
l’obbligo di illustrare quelli che sono stati i risultati ottenuti nell’anno 2009, nel corso delle loro attività
svolte sia autonomamente e sia in collaborazione tra loro.
Sono state individuate, rilevate ed accatastate 73 nuove cavità naturali e 7 artificiali, non
esclusivamente nella provincia di Gorizia ma in tutto il territorio regionale; inoltre sono state effettuate
42 verifiche di posizionamento, tramite GPS, di grotte già conosciute e accatastate e per ulteriori 10 è
stato anche realizzato ed aggiornato il rilievo topografico stesso.
I gruppi si sono anche fatti carico dell’organizzazione di 5 corsi di formazione di 1° e 2° livello
attraverso i quali hanno istruito e formato nuovi speleologi, non trascurando al tempo stesso la loro
formazione ed il proprio aggiornamento, partecipando a 10 corsi organizzati da altre istituzioni.
Numerosi, e precisamente 106, sono stati gli interventi presso le scuole stesse, o in campagna,
accompagnando scolaresche in uscite didattiche lungo i sentieri del Carso o all’interno di cavità
naturali e/o artificiali, tutto ciò ben inteso a titolo gratuito, spesso dovendo ricorrere a giornate di ferie
e/o permessi. Niente ci dà più gioia che il condividere, il divulgare, le nostre specifiche conoscenze
pubblicizzando allo stesso tempo la nostra attività e soprattutto la speleologia nella speranza che
nuove e giovani leve possano un domani continuare le nostre attività.
L’attività di divulgazione poi, si è concretizzata attraverso la stampa di diverse pubblicazioni, sia edite
dai gruppi stessi e sia da altre società e/o gruppi, attraverso la partecipazione a congressi nazionali ed
internazionali con proprie relazioni scientifiche. La divulgazione si è esplicata anche attraverso la
realizzazione di mostre a tema realizzate in più luoghi attraverso l’esposizione di pannelli ed altri
materiali da noi realizzati.
Questi naturalmente sono i risultati più tangibili raggiunti, ciò significa che le attività sopra espresse
non rappresentano la totalità delle iniziative svolte da ogni singolo gruppo che in realtà sono molto più
articolate e numerose.
Parte delle quali la troverete sfogliando le pagine di questa rivista che spero soddisfi le vostre curiosità
e raggiunga anche i non addetti ai lavori.

Lettera aperta al direttore della neonata “scuola di speleologia isontina”.
Carissimo Sergio, mi rivolgo a te sapendo benissimo di parlare indirettamente anche alle tre
associazione che si sono riunite in seno alla nuova scuola di speleologia isontina che di comune
accordo avete deciso di istituire e che tu ufficialmente rappresenti in qualità di “direttore”.
“L’unione fa la forza” come ben sai è il moto che, da quando sono presidente della FSI, cerco di
perseguire e di trasmettere anche a tutti voi delle associazioni aderenti. Con piacere vedo che il
messaggio è stato percepito e lo avete fatto vostro scegliendo opportunamente il motto per la neonata
scuola “uniti per crescere”.
Un motto impegnativo che dimostra una crescita sociale, una voglia di aggregazione, una condivisione
di forze per dare di più.
So che è stata per voi una valutazione molto ponderata che vi ha costretto (per regolamento) a
congelare per alcuni anni le scuole delle vostre singole associazioni, ma sicuramente avete fatto la
scelta giusta. Avrete successo e forse fra alcuni anni si potrà veramente definire una unica scuola di
speleologia isontina nel vero senso della parola dove si possano riconoscere tutte le scuole già da
anni presenti nella nostra provincia e che per ora hanno deciso di svolgere attività separata e
parallela.
Questa nuova e sicuramente più efficace scuola si affiancherà per quest’anno, alle altre già presenti,
che sicuramente non sono da meno. Le attività degli anni passati lo dimostrano, mi riferisco alle
scuole di speleologia dei gruppi CAI di Gorizia e Monfalcone ed alla scuola della Società di Studi
Carsici A.F. Lindner di Ronchi dei Legionari.
Vorrei concludere con l’augurarvi piena soddisfazione, esprimendo nel contempo, l’augurio di poter
vedere, magari l’anno prossimo, l’allargamento della scuola stessa con l’adesione (dove è possibile)
anche delle altre scuole del territorio che sono svincolate dal regolamento nazionale del CAI.
Buon lavoro
Il Presidente
Ferdinando Zimolo
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ICNUSSA 2009 – SARDEGNA,
URZULEI 29/04-03/05/09
Al raduno nazionale di speleologia ICNUSSA 2009, dall’Isontino hanno partecipato i gruppi: G.S.Talpe
del Carso-J.K.K.K., Centro Ricerche Carsiche C. Seppenhofer, G.S.Monfalconese Amici del Fante ed
la Societa’ di Studi Carsici “A.F. Lindner.
Le escursioni nel particolarissimo Supramonte hanno riguardato alcune grotte: Rutta de Sa Mela, Sa
Rutt’e Su Cardu o Grotta N.2 su Mamucone, Grotta i Su Mamucone o Inghiottitoio di Mamucone
(visitate da Gianfranco Tomasin e Katya Bossi che hanno accompagnato il dott. Fabio Stoch in una
ricerca scientifica), Sa Rutta ‘e Mandara ‘e S’Uru Manna (l’escursione ha avuto come campo base
l’ovile di Sa Pira dove sono stati incrociati alcuni mufloni ), nonchè la Gola di Gorropu e la Codula di
Luna. Importanti sono state le relazioni stabilite con i diversi gruppi speleologici locali, in particolare
con quello di Urzulei e di Sassari che hanno guidato gran parte delle escursioni.

Katya Bossi

Figura 1: Urzulei, il campo

Figura 2: Supramonte

Figura 3: Cala Golorize

Figura 4: Gola Gorropu
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BREVI NOTE A MARGINE DELL’EDIZIONE 2009 DEL TRIANGOLO
DELL’AMICIZIA.
L’edizione 2009 è iniziata con una nota di tristezza in quanto, uno dei nostri più affezionati amici
Konrad Plasonig è venuto a mancare proprio alcuni giorni prima. Non potevamo fare altro che
dedicare a Lui il triangolo stesso.
Dal 26 al 28 giugno dello scorso anno si è svolta a Lucinico, piccola frazione alle porte di Gorizia, la
a
29 edizione del “Triangolo dell’Amicizia”. La novità saliente dell’edizione 2009 è stata
l’organizzazione, affidata per l’occasione, al Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” e al Gruppo
Speleo “L.V. Bertarelli sezione del C.A.I. di Gorizia.
In un rinnovato spirito di collaborazione, auspicato dalla Federazione Speleologica Isontina, i due
gruppi hanno potuto lavorare assieme per l’organizzazione sempre più problematica ed impegnativa
del Triangolo. Nell’organizzare l’edizione dello scorso anno ci preme segnalare che i gruppi
speleologici goriziani si sono preoccupati soprattutto di dare alla manifestazione, un’impronta di
carattere culturale in modo da superare il clichè di ritrovo conviviale degli speleologi delle tre Regioni
contermini. Ci sembrava infatti doveroso approfittare di questa occasione, davvero unica, per
sviluppare temi e problematiche degne di un incontro internazionale e a carattere speleologico tra i
gruppi grotte del Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia. Durante la tre giorni sono state organizzate
visite guidate presso le grotte più interessanti della zona, e qui mi sembra opportuno ringraziare il
Gruppo Speleologico Talpe del Carso e la Società di Studi Carsici “A.F. Lindner per la preziosa opera
prestata. Sono stati discussi i problemi di maggior attualità legati all’esplorazione e studio delle zone
carsiche confinanti. Ma, particolare importanza è stata data alla tavola rotonda dedicata alla didattica
speleologica in uso tra i tre Paesi contermini. Gli organizzatori hanno voluto anche dare spazio agli
stand materiali dove i convenuti hanno potuto apprezzare ed acquistare le novità della ditta Repetto.
Per l’occasione è stata realizzata dal Museo Carsico di Monfalcone, nella sala civica di Lucinico, una
importante mostra di Minerali non al solo godimento dei partecipanti al triangolo ma di tutta la
comunità pedemontana di Lucinico.
Dalla Societa’ di Sudi Carsici “A.F. Lindner, dal gruppo Speleologico Talpe del Carso e dal Centro
Ricerche Carsiche C. Seppenhofer e dalla Federazione Speleologica Regionale, sono state allestite
delle efficaci mostre fotografiche a tema prettamente speleologico.
La visita delle gallerie sotterranee di Gorizia, a cura del Gruppo Speleo “L. V. Bertarelli” CAI Gorizia è
stata forse la novità di questa edizione che per la prima volta si è occupata anche della cosiddetta
“speleologia urbana”. La partecipazione di oltre 200 speleologi e numerosi gruppi grotte al “Triangolo
2009” ha decretato un indubbio successo di questa edizione e della formula adottata.
Maurizio Tavagnutti

Figura 5: Sede del triangolo e segreteria

Figura 6: Segreteria

Figura 7: Accampamento (particolare)

Figura 8: Si prepara il Gran Pampel
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TRIANGOLO DELL’AMICIZIA - IMMAGINI
DREIECK FREUNDSCHAFT - BILDER
TRIKOTNIK PRIJATELJSTVA - FOTOGRAFIJE

2003 Taipana
(Italia UD)

2004 Eisenkappel
(Austria)

2005 Renče
(Slovenia)
2006
Villaggio del Pescatore
(Italia TS)

2007 Villach (Austria)

2008 Logatec
(Slovenia)
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Gruppo Speleologico Flondar
Villaggio del Pescatore, 102
34013 Duino-Aurisina (TS)
tel. (+39) 040291183 - (+39) 3396908950

E - Mail: diegof2@aliceposta.it ; littlesister@hotmail.it
Sito Web: http://www.speleologia-provgo.it/

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2010
Per l’anno 2010 il GSF si propone di continuare i progetti iniziati nel 2009 in collaborazione con il
Comune di Duino Aurisina, le scuole e le associazioni del territorio. Effettueremo uscite per la ricerca,
il rilevamento ed il posizionamento di nuove cavità naturali nonché procederemo con la disostruzione,
peraltro già iniziata, di due nuovi pozzi molto promettenti.
Il 21 marzo 2010 in occasione della giornata dell’acqua effettueremo assieme alle guide del WWF,
normalmente impegnate presso il parco marino di Miramare, una visita guidata all’impianto
dell’acquedotto Randaccio sito nel paese di S. Giovanni di Duino (TS). Alla visita saranno abbinate
due conferenze, una si terrà il 18 marzo a Trieste nella sala delle assicurazioni Generali, l’altra il 23
marzo presso la casa Gruden di Aurisina (TS). Nelle due serate si susseguiranno diversi relatori che
tratteranno tutte le problematiche inerenti a quel bene prezioso che è l’acqua.
Sempre in marzo il giorno 26 ospiteremo nella sala conferenze della biblioteca al Villaggio del
Pescatore (TS), gli studenti dell’Università della terza età a cui proporremo un filmato di nostra
produzione attinente al nostro territorio, ed una visita guidata al nostro mini museo.
Nel mese di aprile, realizzeremo, per gli abitanti del Villaggio del Pescatore, una visita guidata in Val
Rosandra, sin da ora l’iniziativa ha suscitato vivo interesse e quindi la partecipazione sarà numerosa.
Il giorno 16 dello stesso mese, abbiamo in calendario un’altra visita guidata, questa volta presso la
mansio Romana all’interno del acquedotto Randaccio e successivamente presso il sito della grotta
dedicata al dio Mitra, dove accompagneremo una classe della scuola elementare di Duino.
Durante tutto l’anno nei lunedì feriali dalle ore 16 alle 19 gestiamo l’apertura della biblioteca comunale
del Villaggio del Pescatore.
Stiamo ultimando la stesura di un libro dedicato alle grotte d’interesse storico del carso triestino che
pubblicheremo in autunno.
Nei primi giorni del mese di ottobre saremo impegnati sul monte Ermada con un’escursione guidata
alle grotte ed alle trincee della Prima Guerra Mondiale.
Infine cureremo l’apertura del mini museo sito nel porto del paese.
Il nostro obbiettivo è di superare le trenta giornate di apertura; oltre le giornate prestabilite si terrà
aperto anche durante tutte le manifestazioni organizzate dal comune e dalle associazioni del territorio.
Di seguito alleghiamo il depliant del mini museo.

Rinaldo Stradi

Figura 9: Grotta Ternoviza (TS)

Figura 10: Grotta Gualtiero Savi (TS)
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Pieghevole illustrativo sulla mostra permanete presso il Villaggio del Pescatore (TS)
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Gruppo Speleologico Talpe del Carso – JK Kraški Krti
E - Mail: micheledelo@tiscali.it ;so le scuole.
Via del Lago, 17
Sito Web: http://www.speleologia-provgo.it/
34070 Doberdò del Lago GO
http://www.kraskikrti.net
tel. (+39) 0481784034 oppure presidente (+39) 3386178688

CAMPO ESTIVO A VILENICA, SLOVENIA : “KAMENMJAVČEK 2009”
Dal 1 al 9 agosto 2009 si è tenuto, nel bellissimo territorio di Vilenica, il campo estivo “Kamenmjavček
2009” organizzato da JD Sezana. che ha avuto un gran successo.
Importante è stata la partecipazione di diversi gruppi sloveni e italiani: JK Železničar, Potapljaško
društvo Sirena sub, JD Kraški leopardi, JD Planina, CAI Malo, XXX Ottobre, CGEB e JKKK-Talpe del
Carso. Quest’ultimo gruppo, ha contribuito ad aprire la manifestazione allestendo il campo con le
tende e la cucina nella parte più raccolta del parco della grotta di Vilenica. Le esplorazioni di 3 cavità
si sono susseguite nei nove giorni del campo, con tempo molto variabile; grazie alla presenza
alternata di circa 50 speleologi che oltre all’impegno di forza fisica hanno investito tutte le loro risorse
affinché non mancasse cibo, vino e divertimento per tutti. Ogni mattina alle ore 9, un gruppo di circa
10-15 speleologi si incontrava per la colazione e pianificava i lavori presso la roulotte di Niko. Tre le
squadre degli esploratori: quella destinata ad allargare un’apertura molto stretta alla Dolina Blažče,
quella più grande da inviare nella grotta nota con il nome di “Gustinčičev dihalnik” (Respiro di
Gustinčič) e quella diretta a Orleh per la ricerca di nuove grotte. Le Talpe del Carso hanno
inizialmente preso parte ai lavori delle prime 2 squadre, per finire poi tutti concentrati sulla forte
corrente d’aria del “Respiro di Gustinčič”, sul pendio di una profonda dolina di crollo. Per questa grotta
l’aspettativa era quella di trovare un passaggio tra le rocce della frana. Un importante lavoro collettivo
ci ha permesso di scendere almeno 2 metri al giorno. Però le giornate a disposizione stavano per
terminare e la speranza di trovare un varco tra gli enormi massi ben presto è svanita. Molto
probabilmente riprenderemo le esplorazioni nel prossimo campo che si terrà sempre nel medesimo
posto nel 2010 forse in agosto.
Nei tempi liberi di “Kamenmjavček” è stato inoltre possibile realizzare delle belle e vivaci visite nelle
stupenda grotta di Vilenica e Lipiška Jama.

Katya Bossi

Figura 11: Campo base

Figura 12: Lavori di apertura
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GROTTA DEL TASSO 2 - S. MICHELE DEL CARSO (GO)
Gli scavi nella nuova cavità denominata “del Tasso”, aperta durante la prima uscita delle “Talpe” del
2010 e che si trova lungo il sentiero che dalla baita conduce al Monte Brestovec, stanno proseguendo
con grande impegno ed interesse, ma le piogge e la neve di questo nuovo anno inducono ad
interrompere spesso i lavori. Una struttura per il sollevamento della terra è stata allestita nella
speranza di accelerare l’attività di scavo ed esplorazione.

Figura 13: Lavori presso l’ingresso

Figura 14: Lavori di disostruzione

POLOŠKA JAMA - L’ATTRAVERSATA
Sono passati diversi anni dalla prima volta che ho messo piede in questa cavità. Quella volta si
trattava di una gita, senza pretese, accompagnati dall’esperta guida Andrej di Tolmino. La parte più
difficile, per alcuni “veci” del gruppo, era l’avvicinamento all’entrata resa difficoltosa da enormi massi
franati dal pendio nel terremoto del aprile 1998. Le due entrate basse si trovano sulle pendici del
monte Osojnica (1289 m) a 730 m s.l.m. e
a quasi trecento metri sopra la valle del
torrente Tolminka. Siamo nella parte più a
sud del Parco Nazionale del Tricorno a una
decina di chilometri da Tolmino. La guida
Andrej, ci ha raccontato che la lunghezza
totale delle gallerie esplorate si aggira sui
13 km. Questa è la grotta più estesa della
Slovenia sull’arco alpino. Nel 1970 è stata
organizzata una importante spedizione per
commemorare
il
giubileo
del
60°
anniversario della Società Esplorazioni
Grotte della Slovenia (DZRJS). In
quell’occasione portarono il dislivello
massimo a – 465 metri diventando così la
grotta più profonda della Jugoslavia di Figura 15: Slovenja
allora. Le esplorazioni nella Pološka si
susseguirono nel tempo con vari successi.
Questa grotta è, e rimarrà, un simbolo del lavoro svolto in collaborazione dei vari gruppi speleologici
sloveni. Con la scoperta di un nuovo passaggio, famoso con il nome “Pressa di John”, (John Russum,
speleologo inglese) sono riusciti a collegare i piani bassi con quelli alti, e questo a dimostrare che
bisogna guardare ogni buco, ogni fessura, anche il più insignificante angolino. L’ingresso alto è stato
scoperto successivamente dall’esterno (anno 1974), scendendo in un antro e forzando una strettoia
sotto un’enorme masso a quota 1249 metri.
L’idea di fare l’attraversata entrando dalla parte alta, si è realizzata nel mese di agosto ’08 dopo una
lunga serie di rinvii a causa del maltempo. E’ già da parecchi anni che gli speleologi Sloveni del
Speleološki Klub Kraški Leopardi di Renče – Nova Gorica visitano ed esplorano questa cavità, con la
speranza di trovare nuove prosecuzioni e di implementare il rilievo grafico della complessa e intricata
cavità. E’ con loro che ho preso contatti, riuscendo così a realizzare l’idea di una congiunta
11
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attraversata. L’entrata superiore è stata raggiunta dopo circa tre ore e mezza di marcia sul pendio,
questa si trova poco sotto la cima del monte Osojnica. Dopo aver ripulito dal pietrisco l’esiguo
passaggio posto sotto l’enorme macigno, siamo entrati sabato, in piena notte, per poter uscire con il
sole il giorno seguente. I pozzi erano già armati, e le due entrate sono separate da circa quattro
chilometri di percorso. All’inizio la grotta si presenta asciutta avvolta in una polvere bianca, dopodiché
compaiono piccole ma fastidiose cascate sui vari pozzi e un continuo stillicidio lungo i meandri. C’era
comunque da aspettarselo visto la quantità di pioggia caduta durante l’estate. Dopo parecchie ore
trascorse nei suoi contorti cunicoli e impegnativi meandri, superando diversi dislivelli in arrampicata,
siamo giunti un po’ inzuppati nella parte bassa, nella sala più grande, la Divja Dvorana (60 x 20 x 15).
Qui ci aspettavano i due amici che erano entrati dalla parte opposta. La grotta è percorsa da correnti
d’aria, le soste più lunghe è meglio farle in questa sala, dove è anche allestito il bivacco. Essa è inoltre
strategicamente ottimale per esplorare i numerosi rami. La grotta è orientativamente molto complessa,
specialmente nella parte inferiore, con tanti punti critici, dove anche un buon rilievo aiuterebbe ben
poco. Il rischio di sbagliare strada e di smarrirsi è dunque talmente alto che è impensabile affrontare
un’escursione senza la guida. I miei amici, pur conoscendola, essendoci stati parecchie volte, nell’
agosto del 2006 hanno perso l’orientamento e, dopo molti tentativi di trovare la via, ormai stremati, si
sono arresi. Loro sono scesi in grotta dalla parte alta recuperando ogni volta la corda, trovandosi così
obbligati a uscire dall’entrata opposta in basso. Il piano non era riuscito. L’allarme è scattato
automaticamente come da procedura in questi casi. A loro non è rimasto altro che aspettare l’arrivo
dei soccorritori. Sono usciti dopo 40 ore, piuttosto stremati e infreddoliti. Dopo una lunga sosta nel
confortevole bivacco a parlare delle nuove prosecuzioni da esplorare, non ci restava altro che
intraprendere la via verso l’uscita. Il pensiero di non affrontare più i tortuosi rami del piano superiore
(Bohinjski rov) mi hanno fatto stare meglio.

Edvard Gergolet

Figura 16: Ingresso superiore

Figura 17: Campo base - Divja dvorana

Figura 18: Stanchi, sudati...ma sopratutto
soddisfatti

Figura 19: Meandro verso il Grattacielo
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PROGRAMMA ATTIVITÀ 2010

10.01.2010

Festa del gruppo e prima uscita dell’anno alla scoperta di nuove grotte
secondo la ormai consolidata tradizione.

26-27.02.2010

Escursione in Slovenia nella Pološka jama presso Tolmino con il gruppo
Kraški Leopardi di Renče e con gli speleologi di Domžale.

07.03.2010

Messa in sicurezza e riarmo completo dell’abisso “Dominik Grillo” sul Carso
Goriziano. Realizzazione di foto. Scavo sul fondo e nuova poligonale.

21.03.2010

Escursione sul Carso triestino (grotta Marilena del Gobbo Fessura del Vento)

11.04.2010

Escursione in Grotta dei Serpenti – Kačna jama (Divača)

18.04.2010

“Grotte aperte” giornata dedicata alla visita delle grotte sul Carso goriziano e
presentazione del gruppo, aperta al pubblico.

09.05.2010

Incontro di amicizia con il gruppo speleologico “Grmada” di Malchina.
Escursioni in grotte sul Carso goriziano e nozioni sul uso del GPS.

23.05.2010

Gita sociale nella grotta Dimnice (Grotta del Fumo) in Slovenia con la guida
dr. Franc Malečkar.

06.06.2010

Gita con la Società Alpinistica Slovena di Gorizia (SPDG) nella grotta di
Trebiciano (Labodnica).

18-20.06.2010

Partecipazione del gruppo al 30° TRIANGOLO DELL’AMI CIZIA a Villach in
Austria.

27.06.2010

Escursione nella terza grotta più profonda del Carso triestino, abisso “Luca
Kralj”

04.07.2010

Escursione nella Križna jama con il gruppo Kraški Leopardi di Renče (SLO).

11.07.2010

Gita sociale di interesse geologico-naturalistico) sul monte Canin.

02-08.08.2010

Partecipazione al campo estivo “Kamenmjavček” organizzato dal gruppo
speleologico di Sežana nei pressi della grotta Vilenica.

09 09.-14 10.2010

Corso speleologico di primo livello con il gruppo Centro Ricerche Carsiche “C.
Seppenhofer di Gorizia e il gruppo Speleologico Monfalconese “Amici del
Fante”.

31.10.2010

Escursione nella Grotta Impossibile (Carso triestino).

07.11.2010

Escursione nella grotta “Bus della Rana” in Veneto.

28.11.2010

Uscita in grotta sul Carso triestino con i nuovi allievi del corso.

12.12.2010

Escursione con i gruppi della FSI nella grotta Nečilčeva jama nella Valle del
Vipacco in Slovenia.
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Gruppo Spel. Monfalconese "G. Spangar"
sez. C.A.I. di Monfalcone
via Marco Polo, 7
C.P. 204 - 34074 Monfalcone (GO)

E - Mail: info@caimonfalcone.org
Sito Web: http://www.speleologia-provgo.it/

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2010

Aprile-maggio – GITE PRIMAVERILI – Gite organizzate per soci e simpatizzanti.
14 marzo – GROTTA DI CASALI NERI – S. Messa in grotta.
Febbraio – PULIAMO IL BUIO – Pulizia di una cavità del Carso Triestino.
Nel corso dell’anno – RICERCA DI NUOVE CAVITA’ – Attività di campagna da svolgersi in regione.
Luglio – ATTIVITA’ CITTADINE – Partecipazione a varie attività ed iniziative promosse dal comune di
Monfalcone.
Nel corso dell’anno – ATTIVITA’ DIDATTICA – Attività di divulgazione e didattica: corso di GPS,
cartografia, corso di tecnica, ecc.
Settembre – ATTIVITA’ PROPEDEUTICA ALLA SPELEOLOGIA – Attività di promozione per
l’avvicinamento dei giovani alla speleologia.
Nel corso dell’anno – PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SPELEO – Partecipazione ad incontri e
convegni speleologici che si svolgeranno in regione e non.

Germano Curci

Figura 20: Torri di Slivia, ingresso pozzo principale

Figura 21: Discesa in libera
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CENTRO RICERCHE CARSICHE “C. Seppenhofer”
Via Ascoli, 7
34170 - GORIZIA
Martedì e Venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00
tel/fax (+39) 048182012; (+39) 0481520537

E - Mail: seppenhofer@libero.it; mtavagnutti@libero.it
Sito Web: http://www.speleologia-provgo.it/
http://www.seppenhofer.it

LE GALLERIE CANNONIERE DEL MONTE SABOTINO
Il 2010 è iniziato nel migliore dei modi per l’attività del Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer”,
proprio a cavallo del nuovo anno gli speleologi goriziani sono stati impegnati in una complessa
campagna di ricerche sul Monte Sabotino svoltasi in più giorni.
Non certo aiutati dal bel tempo, anzi; gli speleologi del “Seppenhofer” hanno potuto riposizionare
topograficamente, tramite il sistema satellitare GPS, ben 37 cavità artificiali della Prima Guerra
Mondiale. Le gallerie, già rilevate e catastate negli anni passati dagli stessi speleologi, sono state
mappate con maggiore precisione grazie al sistema tecnologico a loro disposizione, inoltre in alcuni
casi è stato anche revisionato il rilievo topografico là dove si sono riscontrate delle anomalie nel
disegno planimetrico o nel caso in cui si sono trovate delle prosecuzioni non individuate la volta
precedente. La campagna di ricerca di nuove cavità si è spostata anche oltre confine, dove grazie alla
collaborazione del gestore del rifugio sloveno, sono state rilevate topograficamente diverse e
complesse gallerie. Da segnalare da parte di quest’ultimo, il recente ritrovamento in una di queste
gallerie di ben due bottiglie di Brandy ancora sigillate e che erano in dotazione dell’esercito Austroungarico.
Vista l’importanza storica ma anche dal punto di vista turistico che riveste il Monte Sabotino, nel
prossimo futuro nei progetti del direttivo del “Seppenhofer”, riunitosi proprio in questi giorni, c’è la
volontà di sistemare sugli ingressi di queste cavità una targa per il loro immediato riconoscimento.
Un lavoro questo simile a quello già in atto per la parte slovena dove, grazie agli speleologi goriziani
all’ingresso della galleria denominata “8 Cannoniere” compare una targa con il rilievo topografico della
galleria.
E’ un progetto questo che dovrebbe essere completato facilmente entro l’anno in corso ma che
richiede un certo dispendio di finanze, per tale motivo il presidente del Centro Ricerche Carsiche ”C.
Seppenhofer” intende fare un appello agli enti locali di Gorizia (Comune e Provincia) affinché si possa
superare questo piccolo scoglio.
Da segnalare infine che, con l’arrivo della bella stagione, nei programmi del sodalizio Goriziano ci
saranno anche alcune escursioni guidate e aperte alla cittadinanza per la visita di queste gallerie.
Per informazioni, la sede del gruppo, in via Ascoli 7 a Gorizia, è aperta ogni martedì e venerdì dalle
ore 21.00 alle 23.00. Tel/fax. 0481 82012 – mail: seppenhofer@libero.it
Maurizio Tavagnutti

Figura 22: Cannoniere Monte Sabotino, veduta

Figura 23: Il gruppo dei “èStoria” in visita alle
cannoniere del Monte Sabotino
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GIORDANIA: GLI IPOGEI DI UNA STORIA MILLENARIA
Un socio del Seppenhofer partecipa ad una missione speleologica italiana alla scoperta delle cavità
scavate dall’uomo in un Paese dall’affascinante storia millenaria.
Uno speleologo goriziano, Marco Meneghini, socio del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" di
Gorizia, ha partecipato, alla fine del 2009, ad una missione speleologica italiana in Giordania
finalizzata allo studio delle cavità artificiali, nella zona del castello di Shawbak, non lontano dal celebre
sito archeologico di Petra.
La Giordania, al-Hashimiyah, ha la fortuna di possedere, sul suo piccolo territorio, tesori archeologici
che danno la possibilità a studiosi di tutto il mondo, grazie all'appoggio del Governo, di svolgere
affascinanti ricerche in un luogo dove le più svariate culture si sono intrecciate per millenni.
Interessante anche il lato sotterraneo del Paese, con numerose cavità di origine artificiale, scavate a
partire dalla civiltà nabatea, più di duemila anni fa: le tombe della città di Petra, caratterizzate da
imponenti facciate scolpite nelle pareti rocciose di colore rosa cangiante, ne costituiscono l'esempio
più spettacolare, ma non l'unico caso.
Questi svariati ipogei, scavati dall'uomo con
diverse funzioni, costituiscono un oggetto di studio
per gli speleologi che, per la loro specifica
preparazione nell'esplorare il sottosuolo, possono
dare un importante contributo alle missioni
archeologiche che lavorano nei numerosi siti
giordani.
E' il caso della spedizione congiunta fra
l'Università
de
L'Aquila
(coordinatore
lo
speleologo e docente prof. Ezio Burri), il Centro
Nazionale Ricerche, con la collaborazione della
Commissione Nazionale Cavità Artificiali della
Società Speleologica Italiana, della quale fa parte
anche Marco Meneghini, con l'incarico di curatore
del Catasto Nazionale delle Cavità Artificiali della
S.S.I.
Figura 24: L’insediamento rupestre Habis
Il castello di Shawbak, affascinante maniero in
rovina, noto come fortezza crociata, poi passata di mano agli arabi del Saladino, è oggetto da vari
anni di una campagna di scavo dell'Università di Firenze, promotrice delle ricerche, che si è avvalsa
della collaborazione della squadra di ricercatori, comprendente alcuni speleologi, per completare le
conoscenze del sito dal punto di vista sotterraneo.
L'ipogeo principale dell'area, è una galleria lunga 180 metri,
che parte dall'interno delle mura del castello fino ad una
sorgente sotterranea, per l'attingimento dell'acqua in caso di
assedio: un'opera databile al 1100 – 1200, che lascia
esterrefatti per l'imponenza e la precisione con cui è stata
realizzata. La galleria è stata topografata nella precedente
spedizione del 2008 ed il rilievo è stato esposto nella mostra
allestita a Firenze lo scorso anno ed inaugurata alla presenza
della Regina Ranja di Giordania.
Varie cantine, cisterne, gallerie di transito si sviluppano sotto il
castello, ancora da esplorare in maniera completa: alcuni
imbocchi ai piedi della collina lasciano aperta l'affascinante
ipotesi di vie di uscita per sfuggire dagli assedianti o per
prendere di sorpresa gli assalitori.
Anche la zona circostante il castello pullula di numerosi ipogei,
principalmente di tipo insediativo (abitazioni) ma pure utilizzati
come luoghi di culto. Sono state completate le ricerche già
avviate su caverne sepolcrali ed una chiesa isolata, mentre,
spostandosi lungo una tipica valle secca (wadi), ci si è
imbattuti in insediamento rupestre strettamente correlato alla Figura 25: Galleria del castello di
fortezza, costituito da grotte - abitazioni e comprendente una Shawbak
cappella sotterranea, di probabile origine bizantina, con resti di
affreschi, fra cui una croce, e sepolture ancora in sito. Interessanti le opere realizzate per la raccolta e
la conservazione dell'acqua, con canalizzazioni lungo le pareti che portano a cisterne sotterranee,
poste in corrispondenza di ogni nucleo abitativo.
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Un altro villaggio sotterraneo di difficile datazione, dai locali chiamato Habis, è stato individuato ed
esplorato ad alcuni chilometri di distanza, presso il paese di Al Muqqariya.
Questi insediamenti, che in alcuni rari casi sono ancora abitati, hanno caratteristiche analoghe tra loro,
presentando una serie di caverne dagli ampi ingressi, regolarmente allineate e poste su più livelli
comunicanti. La roccia arenaria permette un'agevole opera di scavo. Le grotte, venivano poi chiuse da
muri in pietra con coperture di rami, strutture che spesso sono ormai crollate: tutti ipogei che
presentano una tipologia ricorrente, che si può trovare nel sud dell'Italia come in Cappadocia
(Turchia), ed in aree molto remote, come testimoniano recenti scoperte di studiosi statunitensi in
Nepal.
Di tutte le cavità artificiali è stato eseguito un rilievo topografico e fotografico, segnalandone la
presenza agli archeologi dell'Ateneo fiorentino
che, basati nella cittadina di Wadi Musa (la "Petra"
moderna), trascorrono in Giordania periodi di
lavoro lunghi alcuni mesi.
A completamento del quadro delle ricerche, sono
state svolte indagini idrogeologiche e sulla
presenza del gas radon in cavità e nelle acque di
sorgente, condotte da specialisti del C.N.R.
Altro obiettivo del viaggio, la ricognizione su
antiche opere di trasporto dell'acqua, presenti
nella zona ad est di Petra, fra gli abitati di Udruh
(città - fortezza romana posta sul confine orientale
dell'impero) e Ma'an: un'area desertica, fuori dai
flussi turistici e caratterizzata da uno stile di vita
più tradizionale, che comunque non toglie agli
abitanti
un
atteggiamento
piacevolmente
Figura 26: Chiesa rupestre bizantina
accogliente. I nostri tempi di marcia, come sempre
troppo tirati, a malincuore ci hanno spesso fatto rinunciare a numerosi inviti a pranzo in casa dei nostri
ospiti o semplicemente per un tè preparato "sul campo".
Qui i resti di canalizzazioni superficiali di acquedotti di epoca nabatea e romana sono ben evidenti,
così come due grandi vasche rettangolari di raccolta dell'acqua, una in particolare, vicino alla città di
Ma'an (oggi importante centro di 35.000 abitanti), molto ben conservata e capace di circa quindicimila
metri cubi. Sempre vicino ad Udruh, invece, vi è un interessante esempio di qanat: un cunicolo
sotterraneo di captazione della falda acquifera e di trasporto dell'acqua, caratterizzato da una serie di
pozzi di ispezione posti a distanza regolare con uno sbocco in superficie ma che oggi, a causa
dell'assenza di manutenzione, sono ostruiti.
Una visita nel deserto del Wadi Rum, nel sud est del paese, ha infine permesso di ammirare, fra le
maestose bellezze naturali, delle forme erosione eolica superficiale e profonda, con la formazione di
alcune grotte di limitato sviluppo. Sono il risultato di una violenta azione del vento abbinata alla
sottilissima sabbia rossa, che caratterizza il paesaggio e che dona alla Giordania un altro luogo
spettacolare da mostrare come un tesoro ai viaggiatori che la desiderano scoprire.

Marco Meneghini
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VIAGGIO IN EUROPA E…...ALTRO
Appena rientrati dalla Germania, dove erano impegnati in alcuni congressi, gli speleologi del Centro
Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” sono subito stati impegnati sul monte Sabotino a prestare la loro
opera per l’accompagnamento dei numerosi frequentatori di “èStoria” che sabato 22 maggio hanno
voluto conoscere le gallerie cannoniere presenti su questo monte simbolo di Gorizia.
Gli speleologi hanno messo a disposizione molto volentieri, in accordo con gli organizzatori di
“èStoria”, le loro conoscenze sulle numerose gallerie che traforano il Sabotino accompagnando i
numerosi turisti e illustrando loro le caratteristiche morfologiche, costruttive e storiche delle stesse. Gli
speleologi goriziani, come si è detto, facevano ritorno da un tour europeo che li ha visti impegnati
prima a Budapest, al congresso denominato “Speleohungary100” e poi al “5° Eurospeleo Forum”.
Ospiti, del Geological Institute of Hungary, hanno portato agli organizzatori anche un saluto da parte
della città di Gorizia. In seguito si sono spostati in Germania, a Dresda, per partecipare al “11°
International Symposium on Pseudokarst” dove Maurizio Tavagnutti ha presentato: “Pseudokarst
phenomena on the island of Malta”, una interessante relazione sui fenomeni di pseudocarsismo
osservati nell’isola di Malta che, è stata molto apprezzata dagli specialisti presenti.
E’ stato dunque un tour de force molto intenso e faticoso anche se nel corso delle giornate del
convegno non sono mancate le occasioni di svago e si sono potute visitare, rispettivamente in
Ungheria e in Germania, alcune delle grotte più belle e dei fenomeni carsici davvero unici. Oltre a
Maurizio Tavagnutti che guidava la delegazione speleologica goriziana del “Seppenhofer”, c’erano i
soci Isabella Primosi, Giovanni Glessi, Alessio Glessi e Aurora Toplikar.
Maurizio Tavagnutti

Figura 27: Budapest, ingresso allo
“SpeleoHungary100”

Figura 28: Dresda, il gruppo dei partecipanti al
simposio

Figura 29: Dresda, escursione in grotta
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PROGRAMMA ATTIVITA’ 2010
Il presente programma di attività prevede alcune date fisse in cui il gruppo sarà impegnato nel corso
dell’anno, resta però 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.
Le località prese in esame nel corso dell’anno saranno circoscritte nei territori del comune di Taipana,
del Monte Sabotino e delle valli del Natisone nonché delle Alpi Carniche e Giulie.
Sarà intensificata per questo motivo la collaborazione con l’ufficio del Catasto Regionale delle Cavità
Naturali.
Si ricorda inoltre che, alcune date sotto indicate potranno essere modificate in caso di brutto tempo,
ad ogni modo eventuali cambiamenti saranno tempestivamente segnalati sulla stampa locale e via
mail.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
- Completamento dello studio geologico, speleologico e naturalistico della zona di Taipana.
- Preparazione di uno studio sul fenomeno del pseudocarsismo da presentare al 11° International
Symposium on Pseudokarst che si svolgerà in maggio a Dresda in Germania.
- Campagna esplorativa e studio ambientale in una zona delle valli del Natisone.
PARTECIPAZIONE AD INCONTRI, CONVEGNI, CORSI E STAGE VARI
- Nel corso dell’anno il gruppo si ripromette di partecipare a tutti i vari incontri a carattere speleologico
che saranno organizzati in regione e non. Nell’ambito di questa politica è prevista la partecipazione
agli incontri organizzati soprattutto dalle varie istituzioni pubbliche quali l’Università degli Studi di
Trieste, il Comune di Gorizia e la Provincia di Gorizia dove, in particolare saranno seguite tutte le
manifestazioni indette da “Agenda 21”.
Il C.R.C. “C. Seppenhofer” parteciperà:
– Giornata del volontariato. Anche quest’anno saremo presenti alla giornata del volontariato indetta
dalla Provincia di Gorizia il giorno 29 maggio.
– Budapest (H) - 100 Years Anniversary of the Organised Hungarian Speleology. Partecipazione ai
festeggiamenti per i 100 anni della fondazione della società speleologica ungherese, dal 7 al 9
maggio.
– Dresda (D) - 11° International Symposium on Pseud okarst. Partecipazione all’11° simposio sul
pseudocarsismo, dal 12 al 16 maggio. E’ prevista la presentazione di una relazione scritta e la
presentazione ufficiale degli atti del simposio svoltosi a Gorizia nel 2008.
– Villach (A) – Triangolo dell’Amicizia. Partecipazione all’incontro internazionale tra i gruppi grotte
italiani, austriaci e sloveni, dal 18 al 20 giugno. L’incontro si terrà a Villach in Austria e sarà
organizzato dal Verein für Speleologie.
– Incontro Internazionale di Speleologia. Come ogni anno parteciperemo a questo incontro che si terrà
a Casola Valsenio (RA) dal 30 ottobre al primo novembre.
– Stage per la qualifica di Aiuto Istruttore S.S.I. Alcuni nostri soci parteciperanno allo stage di
qualificazione per Aiuto Istruttori S.S.I. che sarà organizzato dalla Scuola di Speleologia Isontina in
luglio.
– Corsi di formazione. Si cercherà, per quanto possibile di partecipare ai vari corsi di perfezionamento
tecnico che si svolgeranno in regione e non. In particolare saranno privilegiati i corsi dedicati all’uso
del GPS, Ozi Explorer e i corsi indetti dalla Federazione Speleologica Regionale del FVG.
– Streghe,Orchi e Krivapete. Il gruppo, oltre ad essere coorganizzatore assieme alla F.S.I., sarà
presente a questa giornata di studi sulle leggende legate alle grotte del Friuli Venezia Giulia con una
relazione scritta.
ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI E MANIFESTAZIONI VARIE
Nel corso del 2010 sono state programmate diverse iniziative per promuovere la speleologia nel
territorio Goriziano.
– GoriziaSpeleoFilm. Giornate del film underground. Ogni martedì dal 23 febbraio al 23 marzo verrà
proiettato un filmato dedicato alla speleologia.
– Mostra fotografica presso la sala comunale del comune di Taipana. Dall’8 al 15 agosto 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
suggestivi del comune di Taipana.
– “Ve-la conto in Carso 2010”. Simpatica iniziativa in collaborazione con la Società Nautica Laguna
del Villaggio del Pescatore che si terrà nei giorni 21 e 22 agosto – Vedi programma a parte.
– “A veder le stelle”. Escursione di due giorni, dal 10 all’11 luglio, aperta alla cittadinanza in
collaborazione con il gruppo ANA di Monteaperta. – Si raggiungerà il rifugio alpino sul Granmonte
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dove a mezzanotte tra sabato e domenica al chiaro di luna verranno recitate delle poesie
accompagnate dalla musica.
ATTIVITA’ DIDATTICA
Continueranno come gli altri anni i programmi didattici per le scuole dell’isontino di tutti i livelli. In
particolare saranno svolte presso le scuole delle proiezioni e conferenze riguardanti il carsismo ed il
ciclo dell’acqua, le singole lezioni saranno differenziate a seconda del livello scolastico a cui ci si
rivolgerà. Saranno anche promosse delle escursioni didattiche con le scuole elementari.
– Corsi di preparazione per A.I. Entro luglio saranno organizzati alcuni corsi interni per preparare
adeguatamente i soci che dovranno partecipare allo stage di qualificazione per Aiuto Istruttori della
S.S.I.
– Corso di Speleologia di 1° livello. Sarà organizz ato assieme alla Scuola di Speleologia Isontina un
corso di speleologia di 1° livello dal 9 settembre al 14 ottobre.
– I colori del buio 2° edizione. Corso regionale di fotografia in grotta organizzato assieme alla Scuola
di Speleologia Isontina. Sarà un corso di fotografia residenziale da svolgersi presso il rifugio
speleologico di Taipana nell’arco di due giorni, il responsabile sarà Paolo Dori della S.S.I.
BIBLIOTECA E STAMPA NUOVE PUBBLICAZIONI
Dopo il rinnovo degli arredi della biblioteca del gruppo, entro la fine del 2010 è previsto il
completamento della catalogazione, mediante sistemi informatizzati, di tutto il materiale librario in
nostro possesso. Tale catalogazione si è resa quanto mai necessaria dal momento che sempre più la
nostra biblioteca è oggetto di interesse da parte di studenti ed universitari. Nonostante l’acquisto di
nuovi e moderni arredi, ormai la quantità di libri e pubblicazioni varie che si stanno accumulando sono
tali da dover pensare a breve ad una nuova e diversa collocazione di tutto il nostro patrimonio librario.
Entro l’anno si dovrà anche terminare la stampa di una pubblicazione riguardante lo studio del
fenomeno carsico esistente nella zona di Taipana. Per quanto riguarda la speleologia in cavità
artificiali, sarà pubblicato un volumetto, a tema catastale, dedicato alle gallerie cannoniere del Monte
Sabotino. Nel contempo si collaborerà, assieme al Centro Ricerche Archeologiche nel Goriziano, per
la stesura di uno studio multidisciplinare e di ampia portata sull’intera area del Monte Sabotino.
SEZIONE CAVITA’ ARTIFICIALI
La neocostituita Sezione Cavità Artificiali da tempo si sta occupando delle caverne e gallerie di guerra
esistenti nell’area del Goriziano e delle valli del Natisone, Judrio e Torre, collabora attivamente con il
Catasto Regionale delle Cavità Artificiali della S.S.I.
Sempre in quest’ambito prende parte alle diverse iniziative promosse dall’A.R.C.A. di Trieste.
– Monte Sabotino. Continuerà nel corso di tutto il 2010 la campagna di ricerca e rilevamento di nuove
gallerie cannoniere sul Monte Sabotino. La campagna sarà coordinata dal nostro socio Marco
Meneghini in sinergia con il Centro Ricerche Archeologiche nel Goriziano.
– Monte Calvario e zone limitrofe. Anche qui sono in corso ricerche di gallerie artificiali risalenti alla
Prima Guerra Mondiale. Tutte le cavità rilevate dalla nostra sezione saranno messe a disposizione del
Catasto Regionale Cavità Artificiali della S.S.I.
– “Gradisca sotterranea”. Assieme al Gruppo Archeologico Goriziano continuerà la campagna di
ricerca e studio delle cavità artificiali esistenti all’interno dell’abitato della città di Gradisca d’Isonzo.
ATTIVITA’ PROMOZIONALI
– Escursione sul Monte Sabotino. 7 marzo, giro turistico attraverso le gallerie cannoniere del M.
Sabotino aperto alla cittadinanza e in collaborazione con l’Azienda agricola Castel San Mauro –
Responsabile: Maurizio Tavagnutti.
– Visita Grotta Pre-Oreak. 14 marzo, giro turistico in grotta aperto alla cittadinanza – Responsabile:
Maurizio Tavagnutti.
– Conoscere il Carso in MTB. Fine aprile, giro turistico in MTB sul Carso Isontino aperto alla
cittadinanza – Responsabile: Marco Vecchi della Gorizia MTB di via Cascino a Gorizia.
– Visita alla Grotta Torri di Slivia. 14 marzo, visita didattica in grotta per gli alunni della scuola
elementare di Grado – Responsabile: Franco Bressanin in collaborazione con il Gruppo Speleologico
Monfalconese “G. Spangar”.
– Escursione sul M. Cavallo di Pontebba. 18 aprile, escursione aperta alla cittadinanza –
Responsabile: Maurizio Tavagnutti.
– Giornate dello Sport. Dal 2 al 6 giugno. Partecipazione con uno stand espositivo alla manifestazione
promossa dal comune di Nimis.
– Escursione sul Monte Sabotino. 30 maggio, giro turistico attraverso le gallerie cannoniere del M.
Sabotino aperto alla cittadinanza e in collaborazione con l’Azienda agricola Castel San Mauro –
Responsabile: Maurizio Tavagnutti.
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SITO INTERNET E ATTIVITA’ SUL WEB
Sarà intensificato l’aggiornamento del nostro sito internet e anche della pagina sul portale della
speleologia sul sito della Provincia di Gorizia. Riprenderà anche il dialogo e l’aggiornamento del
gruppo su Facebook che, attualmente ha già raggiunto le 164 iscrizioni dimostrando così
l’importanza di questo social network.
TRA VELA E CARSO 2010
Nell’arco di due giorni si confronteranno speleologi e velisti in un simpatico scambio di ruoli. Le
due società, infatti, hanno deciso di unire le proprie forze per offrire agli appassionati di queste
discipline un giusto approccio e soprattutto cercare di creare nei giovani un maggiore interesse
verso le pratiche sportive e le conoscenze naturalistiche. La manifestazione denominata
provvisoriamente “Tra vela e Carso 2010” si propone, infatti, di promuovere lo sport della vela e la
pratica della speleologia verso proprio i più giovani della nostra provincia ma non solo.
La manifestazione si terrà durante un fine settimana di agosto nelle giornate di sabato e domenica
con inizio alle ore 10.00 al Villaggio del Pescatore con presentazione dell' evento, piccola analisi
delle condizioni meteomarine e delle principali regole di svolgimento della regata con
raccomandazioni di sicurezza preventiva, presentazione in ordine alfabetico delle barche
partecipanti con caratteristiche salienti e curiose (es. con nome barca, armatore, principali
dimensioni e ospiti imbarcabili.), abbinamento degli equipaggi attraverso estrazione dei nomi degli
ospiti alle barche fino a capienza max imbarcabile (es. Milligor ospiti imbarcabili 5, verranno
estratti 5 nomi da abbinare) gli estratti si recheranno immediatamente dal responsabile della barca
che dovrà essere quindi riconoscibile e presentare l' equipaggio (successivamente deciderà i ruoli
a bordo in funzione delle capacità ed inclinazioni dell' ospite imbarcato).
Nella giornata di domenica invece, a ruoli invertiti, saranno gli speleologi ad accompagnare, a
piccoli gruppi, i partecipanti in una grotta del Carso Goriziano mantenendo le stesse formazioni
degli equipaggi del giorno prima. La manifestazione poi si concluderà con le premiazioni presso la
“Sala del Conte” in castello a Gorizia.
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato
Ore 12.30 Pranzo (In barca),
Ore 13.30 Rilascio degli ormeggi
Ore 14.30 Partenza della regata
Ore 18.00 Tempo massimo di arrivo
Ore 19.30 In sede - Considerazioni a piacere dei presidenti delle due associazioni organizzatrici
con raccomandazioni per la giornata di domenica.
Ore 20.00 Cena in sede Società Nautica Laguna (Villaggio del Pescatore)
Domenica
Ore 09.30 Ritrovo dei partecipanti
Ore 10.00 Presentazione del programma e raccomandazioni
Ore 11.00 Visita guidata a gruppi (gli stessi equipaggi del giorno precedente) di una grotta sul
Carso Goriziano.
Ore 13.30 Rinfresco presso l’ingresso della grotta
Ore 15.30 Trasferimento dei partecipanti alla “Sala del Conte” presso il castello di Gorizia
Ore 16.00 Visita del castello
Ore 17.30 Proiezione di audiovisivi riguardanti gli aspetti naturalistici del Carso e la speleologia
nonché delle bellezze della nostra costa
Ore 19.00 Premiazioni dei partecipanti con proiezione di foto dell' evento
Ore 20.00 Saluti e ringraziamenti - Cena buffet per partecipanti.
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Società di Studi Carsici A. F. Lindner

E - Mail: lindner@hotmail.it
Sito Web: http://www.speleologia-provgo.it
http://www.studicarsici.it

via F,lli Cervi, 9G –
34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

Martedì e Venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00
tel/fax (+39) 048182012; (+39) 0481520537

TRE GROTTE, TRE DIVERSE STORIE DI INQUINAMENTO
La Società di Studi Carsici “Antonio Federico Lindner” da tempo sta operando nelle Valli del Natisone
ricavandone non poche soddisfazioni, trovando e depositando a catasto un numero consistente di
grotte. Qui tratteremo in particolare tre di queste cavità, accomunate dal fatto che al loro interno
abbiamo trovato depositi che poco hanno a che fare con la normale evoluzione di una cavità, ma si
tratta di tipici depositi antropici, volgarmente detti immondizia o materiali introdotti nelle cavità
dall’uomo per scopi vari. Le cavità in questione sono: il Pozzo del Carbonaro, la Grotta a NE di Clastra
e la Grotta Aurora.

Le cartine riproducono due piccole zone delle Valli
del Natisone vicino Cividale, in provincia di Udine,
Friuli Venezia Giulia, Italia
Figura 30: Inquadramento geografico della
zona in esame

Pozzo del Carbonaro n° Reg. 2035/882 FR.
Il pozzo si apre nei pressi della strada che da Cemur sale alla località di Picon, presenta un ampio
ingresso a forma di imbuto, il fondo ventitrè metri più sotto è ingombro di sacchi contenenti ossa e pelli
di animali (cinghiali, probabilmente cacciati di frodo). Durante la visita eseguita in occasione della
revisione catastale, sul fondo detritico è stata notato un residuato bellico definito come bomba a
mano. Dopo esser cautamente risaliti in superficie abbiamo deciso di allertare le autorità competenti,
in questo caso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cividale del Friuli. In un lasso di tempo molto
breve questo ha provveduto a far intervenire gli artificieri che, da noi supportati logisticamente nelle
fasi di armo, discesa e risalita, hanno recuperato l’ordigno bellico, dopo averlo messo in sicurezza. Si
è così conclusa positivamente questa rischiosa operazione di bonifica, rendendo sicura la visita di
questa cavità, che speriamo possa cessare di essere una comoda discarica.
Alla bonifica della cavità hanno partecipato il Sovrintendente di P.S. Frezza Tiziano assieme agli
artificieri dell’Esercito Italiano 1° Maresciallo M artone Mariano ed il Caporalmaggiore Capo Cassetti
Angelo, assieme a Stavros Frenopoulos. Come logistica hanno partecipato i Soci della Società di
Studi Carsici “A.F. Lindner” Andrea Colus e Ugo Stocker.
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Figura 32: Rilievo della grotta

Figura 31: Ingresso

Grotta a NE di Clastra ( registrata al Catasto Cavità Naturali della Regione FVG, ma con numero
non ancora assegnato).
La cavità si apre appena sopra il paese di Clastra vicina a una strada poderale. Scoperta da noi,
abbiamo avuto l’amara sorpresa di trovare il cono detritico sotto il primo pozzo, coperto da una
significativa quantità di spazzatura di ogni genere, che testimonia l’uso nel tempo di questa grotta
come normale discarica per materiali inerti, di materiali degradabili e altamente inquinanti. Denunciata
questa situazione di degrado alla Polizia Forestale competente per zona, ne è seguita una visita di
verifica da parte dell’autorità con la nostra assistenza. La Forestale si è impegnata assicurando una
pulizia della cavità, che è stata fatta entro un breve lasso di tempo. Speriamo che la conoscenza di
questi fatti, contribuisca a rendere tutti più coscienti e rispettosi dell’ambiente ipogeo ed epigeo.

Figura 33: Deposito di rifiuti nella cavità e rilievo
topografico della stessa

Figura 34: Rilievo della cavità
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Grotta Aurora (registrata al Catasto Cavità Naturali della Regione FVG, ma con numero ancora
non assegnato).
Questa nuova cavità è stata individuata in località Mezzana, recentemente resa accessibile e rilevata
dalla nostra Società. Viene qui proposta fra le grotte “inquinate”, se così si può dire, perché sul fondo
di questo pozzo sono stati trovati i resti di un vaso in terracotta. Il ritrovamento è stato segnalato alla
Sovrintendente alle Belle Arti, Direttrice del Museo Longobardo di Cividale del Friuli, che presa visione
dei pezzi, definiti di scarsa importanza, li ha fatti datare da una collega esperta in questo tipo di
materiali. Questi resti ceramici sono stati inquadrati in un periodo che varia fra la tarda età romana e
l’inizio del medio evo. Come si osserva la datazione non è molto precisa causa la piccola dimensione
dei reperti e la mancanza di decorazioni particolari sulla superficie atte a definire con maggior
precisione il periodo di appartenenza. La datazione con il carbonio non è stata presa in
considerazione, vista la pochezza dei reperti. Tutto questo, lasciando da parte l’interesse per questo
ritrovamento, denota la propensione delle persone, fin dai tempi remoti, a gettare oggetti di uso
quotidiano, deteriorati, in posti particolari come le cavità naturali.
Ugo Stoker

Figura 36: I resti ceramici trovati nella cavità

Figura 35: Rilievo topografico della cavità
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PROGRAMMA ATTIVITA’ 2010
ATTIVITA’ DI CAMPAGNA
Saranno organizzate attività di ricerca, esplorazione e rilevamento di cavità in varie zone carsiche in
particolare nel Carso Goriziano, Cividalese (Valli del Natisone), Carso Triestino, Pian Cavallo (PN),
Prealpi Giulie, località Avasinis (Trasaghis - UD), Monte Canin e in Slovenia. Verranno effettuati rilievi
e posizionamenti di tutte le cavità eventualmente ritrovate e verranno redatti su cartografia CTR
1:5.000; sulle cavità più interessanti verranno eseguiti studi geomorfologici e geologici. Tutti i rilievi di
cavità vengono mandati all’Ufficio regionale del Catasto Regionale delle Cavità Naturali.
RICERCHE SCIENTIFICHE
Sono previsti :
- studio ambientale, geologico, biologico e botanico delle grotte del Pian Cavallo (Pn), delle Valli del
Natisone (UD), località Avasinis (Trasaghis - UD), ed altre zone della regione;
- studio idrologico delle acque del Carso Isontino;
- studio geologico-ambientale su una zona del Carso Triestino;
- campagna esplorativa in Serbia, prevista per agosto 2010, dove un nostro socio ha già individuato
vari ingressi di cavità.
ORGANIZZAZIONE CORSI, CONFERENZE E MOSTRE
Verrà organizzato il 25° corso di I° livello di pro gressione in grotta, al fine di avvicinare le persone al
mondo carsico e a quello sotterraneo.
Il programma del corso prevede:
- elementi di geologia, idrologia, rilievo e cartografia
- storia ed evoluzione della speleologia
- nozioni di fotografia
- il rispetto ambientale
- nozioni teoriche di primo soccorso
- uscite pratiche in grotta con il relativo insegnamento delle tecniche di progressione
Per il 2010 sono inoltre previste una serie di conferenze sugli ambienti carsici, in collaborazione con
società speleologiche e altri sodalizi, sia informative che affiancate da escursioni didattiche.
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di Ronchi dei Legionari, in
occasione della Settimana Nazionale dei Beni culturali che si terrà dal 18 al 25 aprile 2010 verrà
organizzata il 22.4.2010 (data da confermare) una serata con presentazione di documentari di
interesse storico locale, paesaggistico e speleologico, relativo quest’ultimo a esplorazioni effettuate
all’estero. L’evento si svolgerà a Ronchi dei Legionari, nell’Auditorium (la cui inaugurazione è fissata
per il 17 aprile 2010) annesso alla Villa Vicentini, antica e prestigiosa struttura, ristrutturata e ora sede
del Consorzio Culturale del Monfalconese.
Presenteremo uno stand espositivo in occasione della Manifestazione Internazionale del Volontariato,
che si svolgerà a Monfalcone il 29 maggio 2010, organizzata dalla Provincia di Gorizia.
Presenteremo una mostra di pannelli illustrativi di attività speleologica e proiezione di filmati
nell’ambito della Sagra della Cesa, tradizionale manifestazione che si tiene in giugno a Vermegliano,
per tre settimane.
Parteciperemo con uno stand alla manifestazione “Agosto Ronchese” organizzata dalla Pro Loco di
Ronchi dei Legionari nella prima quindicina di agosto 2010.
Saremo presenti anche alla Sagra delle Raze di Staranzano con la tradizionale dimostrazione di
scalata in corda con ascesa del Campanile durante l’ultimo fine settimana di agosto e il primo di
settembre.
Visto l’ampio materiale fotografico raccolto nel 2009 in occasioni delle uscite e dei corsi di
progressione in grotta, si prevede di continuare nell’organizzazione di mostre fotografiche relative agli
ambienti carsici sotterranei.
PARTECIPAZIONE A MOSTRE, CORSI, CONFERENZE E CONGRESSI
Anche nel 2010 continueremo a partecipare a presentazioni di pubblicazioni, mostre e conferenze
proposti da altri sodalizi siano essi regionali e nazionali.
E’ prevista la partecipazione alle manifestazioni tenute da varie istituzioni pubbliche (Istituto di
Geologia dell’Università degli Studi di Trieste, Comune di Ronchi dei Legionari, Pro Loco di Ronchi dei
Legionari, Pro Loco del Comune di Staranzano) sempre inerenti la materia e alle varie riunioni ed
assemblee tenute dalla Scuola Nazionale di Speleologia della Società Speleologica Italiana, della
Federazione Speleologica Regionale e della Federazione Speleologica Isontina.
Parteciperemo a:
-2° corso di fotografia in grotta “I colori del Bui o”che si terrà a Taipana (UD) dal 12 al 13 giugno 2010;
25

Annuario 2010 - Anno I N° 1

- vari stage formativi di argomento tecnico (sull’uso del GPS, gvSig, palmari, Ozi Explorer) organizzati
dalla Federazione Speleologica Regionale FVG, nonché al corso tecnico su ricerca e trasmissione
dati on-line al Catasto Regionale delle Grotte, che si terrà il 27.3.2010;
- corso di Primo Soccorso in grotta in aprile 2010 (in data da definire), organizzato dalla Commissione
Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana;
- stage formativo per acquisire la qualifica di Istruttore di Tecnica, organizzato dalla Commissione
Nazionale Scuole di Speleologia, previsto per aprile/maggio 2010;
- al 18 al 20 giugno 2010 al Triangolo dell’Amicizia, incontro tra speleologi italiani, austriaci e sloveni,
che quest’anno si terrà a Villach (A), organizzato dal Verein fur Speleologie;
- dal 14 al 17 ottobre Corso di biospeleologia, tutela speleologica, ecologia sotterranea nell’ambito del
corso SNS CAI di Pordenone.
Come tutti gli anni parteciperemo all’incontro internazionale di speleologia che quest’anno si terrà tra il
30 ottobre e il primo novembre 2010 in Emilia Romagna, a Casola Valsenio (RA), che prevede tra le
altre cose, l'Assemblea Generale della Società Speleologica Italiana.
PUBBLICAZIONE SOCIALE
E’ stata data alle stampe il sesto numero della rivista “Studi e Ricerche”. La presentazione ufficiale
della pubblicazione è programmata per sabato 27 marzo 2010, alle ore 18,00 presso la Sala del
Consiglio del Comune di Ronchi dei Legionari, cui sono invitati tutti i sodalizi speleologici.
Prosegue il lavoro di ricerca in vista della prossima pubblicazione (settimo numero di “Studi e
Ricerche”).
ATTIVITÀ DIDATTICA
Oltre l'attività della Scuola di speleologia vera e propria, si portano avanti ormai da alcuni anni dei
programmi didattici anche nelle scuole elementari e medie del Comune e della Provincia, inerenti i
territori carsici tramite proiezioni, lezioni, escursioni e dimostrazioni pratiche.
Per quest’anno in particolare abbiamo in programma una collaborazione con il Parco Rurale Alture di
Polazzo (Comune di Fogliano Redipuglia- GO) per degli interventi da effettuare in occasione dei
Centri Vacanze per minori, che avranno durata settimanale, e si svolgeranno da giugno ad agosto
2010, impegnandoci con attività didattiche inerenti i fenomeni carsici e dimostrazioni pratiche, che
coinvolgeranno i piccoli ospiti della struttura, di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Le date previste sono:
18 e 25 giugno, 2, 9, 16, 23 e 30 luglio, 6 agosto 2010.
BIBLIOTECA
Continuerà l’arricchimento del patrimonio librario già accumulato durante la vita della Società e la
raccolta dei numerosi bollettini in arrivo da tutti i gruppi d’Italia. Continueremo a scrivere articoli su
riviste specializzate anche nazionali e si collaborerà con vari istituti di ricerca pubblicando i nostri studi
sulle loro stampe.
Prosegue inoltre il lavoro di catalogazione mediante un sistema informatizzato.
La consultazione della biblioteca è a disposizione dell’utenza interessata e costantemente vengono
inviate copie a nostra disposizione di eventuali pubblicazioni o copie di riviste alle società
speleologiche che lo richiedono.
SEZIONE FOTOGRAFICA
Si continua la formazione dell’archivio sui vari aspetti del carsismo, sulle uscite sociali nella nostra
Regione, oltre a foto su spedizioni extra regionali, documentando tutte le esplorazioni, rilievi e ricerche
con video e fotografie.
Si prosegue inoltre la predisposizione e revisione di ulteriori documentari inerenti il tema del carsismo
e della speleologia. Il materiale sarà utile allo svolgimento di conferenze, proiezioni e corsi del 2010. Il
materiale viene anche raccolto in formato video.
ECOLOGIA
La nostra Società è attiva anche sul fronte della tutela ambientale, che si concretizza con
segnalazione al Corpo Forestale Regionale FVG di grotte inquinate da discariche abusive, da
infiltrazioni e percolamento di sostanze inquinanti in cavità ipogee.
Verrà a breve realizzata la bonifica di una grotta con l’aiuto degli artificieri, operazione coordinata dal
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cividale del Friuli, attivata da una nostra denuncia presentata
in seguito al ritrovamento in grotta di reperti bellici.
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ATTIVITA’ VARIE
Continuerà la collaborazione con altri gruppi speleologici ed ambientalisti per ricerche, attività
divulgativa e quant’altro; verranno effettuate discese di torrenti e forre e relativi rilievi e
posizionamenti; accompagneremo scolaresche e persone estranee alla Società in zone
particolarmente interessanti dal punto di vista carsico e geologico.
Il 27 giugno 2010 abbiamo in programma un’escursione guidata al Parco Naturale delle Prealpi Giulie,
per conoscere da vicino il parco naturale transfrontaliero tra Italia e Slovenia, organizzata in
collaborazione con l’associazione ambientalista WWF Isontino “Eugenio Rosmann” di Monfalcone
(GO).
Verrà costantemente aggiornato il sito internet www.studicarsici.it, nel quale è attivo anche un servizio
di newsletter per tenere costantemente aggiornati i soci e simpatizzanti sulle varie iniziative e attività
della Società.
Diversi nostri Soci fanno parte del Corpo Docente della Scuola Nazionale di Speleologia della Società
Speleologica Italiana. Si prepareranno alcuni Soci per frequentare uno stage per la qualifica di Aiuto
Istruttori e Istruttori di Tecnica della medesima Scuola.
Parteciperemo attivamente alle attività coordinate dalla Federazione Speleologica Regionale ed
Isontina. Un nostro socio è il Curatore dell’Ufficio Regionale del Catasto delle Cavità Naturali del Friuli
Venezia Giulia.
La Società fa parte inoltre della Consulta della Cultura del Comune di Ronchi dei Legionari.

Figura 37: Grotta Gualtiero Savi (TS)
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Gruppo Speleologico Monfalconese Amici del Fante

E - Mail: info@museomonfalcone.it

Via Valentinis, 134
34074 Monfalcone
Tel./fax 048140014

Sito Web: http://www.speleologia-provgo.it
http://www.museomonfalcone.it

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2010
ATTIVITA’ SPELEOLOGICA
- Nei mesi di settembre e ottobre si svolgerà il corso di speleologia di 1° livello della Scuola di
Speleologia Isontina in collaborazione con il Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” di Gorizia e il
Gruppo Speleologico Talpe del Carso (Jamarski Klub Kraški krti) sotto l'egida della Commissione
Scuole di Speleologia della S.S.I. e con i patrocini della Provincia di Gorizia e dei Comuni di Gorizia,
Monfalcone e Savogna d’Isonzo.
- Parteciperemo all’organizzazione, in collaborazione con il
Comitato Esecutivo Regionale della C.N.S.S. della S.S.I., dello
Stage per la qualificazione di Istruttori e Aiuto Istruttori di tecnica e
del 3° corso di 2° livello per la preparazione tecn ica degli aspiranti
istruttori e aiuto istruttori della Scuola S.S.I. (Fig. 38).
- Proseguirà l’esplorazione della grotta dei Cappelli (FR. 3431)
nella zona del Foran del Muss (Alpi Giulie).
- Inizierà la revisione dei rilievi delle grotte presenti sul Carso
monfalconese e il riposizionamento, tramite GPS, delle stesse.
- Intraprenderemo il lavoro di pulizia, all’interno e all'esterno, della
Grotta presso la Quota 36 (VG 4729) sita nel Comune di
Monfalcone dove provvederemo, assieme allo stesso Comune ai
lavori di ripristino della recinzione esterna.
- Verrà svolta la consueta attività di esplorazione di cavità già
conosciute ad andamento prevalentemente verticale, sia in ambito
regionale che extraregionale in base ad un programma prestabilito.
- Proseguiranno le ricerche di nuove cavità, naturali e artificiali, sul
Carso isontino, triestino e in alcune zone della nostra regione di
particolare interesse.
- Proseguirà il progetto delle analisi delle acque in collaborazione
con i gruppi della FSI.
Figura 38: Esercitazione in cava
- E’ prevista la partecipazione a convegni e manifestazioni
per la prova di nuove tecniche
speleologiche
nazionali e internazionali, per un continuo
speleologiche
aggiornamento sulle nuove scoperte, sulle tecniche di
progressione e nuovi materiali.
- Sarà allestita, in occasione di alcune
manifestazioni locali, come ad esempio la
Manifestazione Internazionale del Volontariato
che si svolgerà a Monfalcone il 29 maggio 2010,
una mostra che comprenderà l’esposizione di
nuovi pannelli inerenti le nostre attività e la
proiezioni di diapositive e filmati.
- Nel corso dell’anno, è prevista la realizzazione
di alcuni articoli sulle attività speleologiche svolte
da inserire nel nostro notiziario “Natura
Nascosta”.
- Continuerà l’acquisizione di libri, pubblicazioni
edite da altri Gruppi, DVD, programmi software,
per un aggiornamento continuo della nostra
biblioteca.
- Continuerà il lavoro di acquisizione fotografica Figura 39: Inaugurazione dell’esposizione
nelle grotte per rendere, ilo nostro archivio speleologica Permanente del Museo della Rocca di
fotografico, sempre più aggiornato.
Monfalcone
- Verrà realizzato un pieghevole nel quale
presenteremo una serie di iniziative con uscite in grotta e sul territorio per far conoscere a tutti
l'ambiente carsico .
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- Continuerà lo sviluppo e l'aggiornamento del progetto per la modernizzazione della mostra
permanente speleologica all’interno della Rocca di Monfalcone (Fig. 39).
- Continuerà l’aggiornamento del nostro sito web.
ATTIVITA’ RIGUARDANTE LA PALEONTOLOGIA E LA GEOLOGIA
- Si proseguirà, previa autorizzazione del Ministero competente, lo scavo paleontologico (Fig. 40) nel
sito cretaceo di Polazzo (Fogliano-Redipuglia, Gorizia), nonché la conservazione, preparazione ed
eventualmente lo studio del materiale finora rinvenuto, anche in collaborazione con specialisti esterni.
Al fine di valorizzare dal punto di vista scientifico il lavoro pratico svolto negli ultimi 13 anni, si
stanzierà una cifra (circa € 3.000,00) per sostenere economicamente il lavoro di un dottorando o un
borsista che studi e pubblichi uno o più dei taxa presenti nel sito (in particolare i bericiformi o
Rhynchodercetis).
- Nei mese di giugno e luglio, come è di
consuetudine, alcuni soci parteciperanno ad una
campagna di scavi paleontologici in un sito del
Triassico (località ancora da definire) organizzata
dal Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università “A. Desio” di Milano.
- Proseguiranno gli studi sui vertebrati mesozoici,
soprattutto per quanto riguarda i dinosauri del
Cretaceo superiore e il loro ambiente di vita nel
contesto della paleogeografia della Tetide.
- Proseguiranno gli studi paleontologici sulle
associazioni a rudiste di Rosia (Monti Apuseni,
Romania).
- Proseguiranno gli studi sedimentologicostratigrafici sul Carso, in particolare l'area Figura 40: Lo scavo paleontologico di Polazzo (GO)
meridionale del Monte Brestovi (GO), del
Paleocene nella zona del Monte San Michele (GO), della Breccia Carsica di Slivia (TS) attraverso
rilevamento geologico, campionatura e preparazione di sezioni sottili di roccia e slab.
- Se il Comune di Monfalcone utilizzerà una sala del Palazzetto Veneziano per l’esposizione della
sezione paleontologica del nuovo Museo del Territorio (come da progetti precedenti), il Gruppo
contribuirà alla realizzazione della parte espositiva. In particolare, ci proponiamo per la preparazione
dei reperti a fini espositivi e al recupero dei campioni di roccia da esporre.
- Proseguirà la sistemazione, sia strutturale sia informatica della biblioteca geologico-paleontologica
del Museo. Questo lavoro è necessario per rendere la biblioteca funzionale alla consultazione.
- Si intende proseguire quanto già iniziato nell'ultimo biennio con l'informatizzazione dei dati derivati
della notevole quantità di rocce in possesso del Museo (provenienti soprattutto dal Carso sensu stricto
e dal Carso istriano), con la prosecuzione dell'immissione dei dati in un apposito database. Questo
includerà la scansione di sezioni sottili di roccia, immagini fotografiche e sezioni lucide (slabs) riferite
alle sezioni stratigrafiche studiate nel corso degli anni ed ubicate con precisione sulla cartografia
ufficiale (CTR); i dati saranno resi disponibili nel sito web a tutti gli utenti della Rete.
- Si intende proseguire l'ammodernamento del laboratorio di micropaleontologia per una maggiore
funzionalità e in particolare un bancone da lavoro completo di mensole e armadietti, una troncatrice
per la preparazione delle rocce e delle sezioni sottili e un incisore per la preparazione del materiale
fossile. Tali innovazioni servono inoltre per rendere i laboratori maggiormente usufruibili alle
scolaresche in visita.
- Parteciperemo a simposi, congressi e meetings nazionali e internazionali a carattere geopaleontologico. I risultati dei nostri eventuali contributi saranno pubblicati su riviste specialistiche (con
l’eventuale acquisto di estratti).
- Saranno pubblicati e inviati ai richiedenti e a chi è in rapporti di interscambio con la rivista, i numeri
40 (giugno) e 41 (novembre) di Natura Nascosta, che saranno disponibili anche in formato PDF nel
nostro sito web.
- Saranno acquistati libri per la Biblioteca geo-paleontologica del Museo e rinnovati abbonamenti a
riviste scientifiche tra le quali Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia e Bollettino della Società
Paleontologica Italiana.
- Saranno acquistate attrezzature e materiali per la catalogazione, protezione, conservazione,
preparazione, incremento, fruizione delle collezioni paleontologiche e per il proseguimento degli studi
scientifici.
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ATTIVITA’ DIDATTICA
- Proseguiremo anche nel 2010 l’attività rivolta alle scuole, di ogni ordine e grado (Fig. 41), ed alle
associazioni con le nostre escursioni e documentari a carattere paletnologico, paleontologico,
speleologico, storico e la visita ai nostri laboratori di paleontologia. Stiamo valutando la possibilità di
far assistere gli studenti anche ai lavori di scavo
paleontologico nella località di Polazzo (GO) nel periodo
settembre-dicembre.
- Oltre alle attività precedentemente descritte continuerà
il nostro aggiornamento culturale acquistando libri,
seguendo corsi di aggiornamento, al fine di innalzare il
livello delle nostre lezioni ed escursioni.
- Svilupperemo in forma migliore i nostri documentari con
il materiale informatico acquisito e inizieremo la loro
trasformazione in videoriprese con la videocamera in
dotazione. Se i risultati saranno non di buona qualità
provvederemo all’acquisto di una videocamera migliore.
- Non tralasceremo la ricerca di nuovi siti di interesse Figura 41: Lezione didattica nei laboratori
carsico e di interesse paletnologico, al fine di offrire un di paleontologia e di analisi delle rocce
maggiore ventaglio di scelte ai nostri utenti.
ATTIVITA’ RIGUARDANTE LE CAVITÀ ARTFICIALI
- Proseguiranno le ricerche, intraprese negli anni precedenti, lungo il fronte italiano e austro-ungarico
per il reperimento di testimonianze lasciate dai soldati durante la Prima Guerra Mondiale attraverso il
rilevamento delle cavità artificiali (Progetto Emme), la ricerca e il posizionamento su CTR 1:5000 di
targhe e graffiti lasciate dai soldati nelle trincee e nei ricoveri. Il lavoro andrà a incrementare quanto
già pubblicato sul sito web del Gruppo.
- Anche quest'anno il socio Riccardo D’Ambrosi si recherà presso l’Ufficio Storico Militare di Roma
dove proseguirà quanto già iniziato nel precedente biennio con l’acquisizione di ulteriori dati. Saranno
ricercati, in particolare, documenti inerenti il Carso Monfalconese e la sanità nel periodo bellico. Tale
documentazione servirà per la pubblicazione di un articolo riguardante la sanità durante la Grande
Guerra.
- Inizierà il progetto di valorizzazione di un percorso storico inerente la Grande Guerra sul Carso
monfalconese. Tale percorso, sarà proposto a gruppi e scolaresche e prevederà la visita a tre cavità
artificiali create dai soldati negli anni 1915-17.
- Continuerà la catalogazione, il restauro e la conservazione dei reperti, in nostro possesso. È nostra
intenzione allestire, nella nostra sede, una vetrina con i reperti più significativi della Grande Guerra.
- Verrà preparato e stampato in tre lingue, italiano,
inglese e tedesco, un pieghevole riguardante la storia
della Trincea Joffre e delle sue cavità. Tale stampato si
rende necessario in quanto richiesto sia dalle scuole che
dai gruppi che portiamo in visita.
- È nostra intenzione, finanziamenti permettendo,
riproporre quanto già espresso in anni precedenti e cioè
la realizzazione di calchi, con appositi materiali siliconici,
di “opere da trincea” quali targhe e graffiti in precario
stato di conservazione onde poter conservare e
salvaguardare questo patrimonio sempre più in
condizione precarie.
- Continuerà la collaborazione per la pulizia e il ripristino
Figura 42: Lavori di ripristino della
Grotta dei Pipistrelli (Carso di Monfalcone di un tratto di trincea della Grande Guerra nel comune di
Ronchi dei Legionari in concessione al Gruppo Storico
GO)
Culturale “I Grigioverdi del Carso”.
- Nel periodo primavera-estate prevediamo di organizzare una serata lungo la trincea Joffre con la
lettura di lettere da e per il fronte. La lettura eseguita da attori di prosa, abbinata alla presenza del
Gruppo Storico Culturale “I Grigioverdi del Carso”, aiuteranno i visitatori ad immergersi nella storia.
- Nel mese di ottobre o di novembre si svolgerà l'ormai consueta rievocazione storica rientrante nel
progetto “Un giorno in trincea: storie di uomini in guerra”. Il titolo per il 2010 non è ancora stato scelto.
L’evento sarà possibile solo se riusciremo ad ottenere una adeguata copertura finanziaria.
- Il Gruppo impegnerà diverse giornate per la pulizia, il diserbo da infestanti e la normale
manutenzione della trincea Joffre lungo e delle zone limitrofe nonché il proseguo dei lavori di
svuotamento del materiale roccioso che ingombra la grotta dei Pipistrelli (Fig. 42) in modo da rendere
visitabile anche questa seconda cavità posta all'interno della trincea Joffre.
- Con le immagini delle targhe e dei graffiti più significativi, reperiti durante le uscite di ricerca, saranno
30

Federazione Speleologica Isontina – Gorizia Italia

stampati alcuni pannelli che verranno utilizzati per una mostra.
- Si continuerà l'acquisizione di libri, documenti informatici e altri documenti inerenti la Grande Guerra
e le cavità artificiali.
- Se riusciremo ad ottenere finanziamenti procederemo all'allestimento di una mostra fotografica sulle
targhe e i graffiti ritrovati nelle trincee e lasciateci dai soldati dei due contrapposti eserciti durante la
Prima Guerra Mondiale.
- Parteciperemo a congressi, convegni e incontri inerenti la Prima Guerra Mondiale e le cavità
artificiali.

Fabio Marco Dalla Vecchia, Giorgio Deiuri, Andrea Moratto, Silvia Foschiatti, Sergio Soban, Maurizio
Tentor

PASSEGGIATA STORICA SUL CARSO DI MONFALCONE (GO)
Il Gruppo Speleologico Monfalconese A. d. Fante ha inaugurato il 23 maggio 2010 un nuovo itinerario
sulle colline del Carso monfalconese (Fig. 43), la mappa può essere scaricata sul sito del Gruppo al
link: http://www.museomonfalcone.it/grandeguerra.php?pagina=mappa_m6m44).
Il percorso intitolato “Passeggiata storica sul Carso di Monfalcone”, ha una lunghezza di 5 chilometri e
si svolge principalmente lungo parte dei sentieri C.A.I. denominati dal numero 81, 82, 83 e 84. La
particolarità dell'itinerario che si snoda lungo i luoghi che furono teatro della Grande Guerra,è la visita
alle trincee e a tre cavità usate dai soldati durante quel conflitto. Tali cavità sono state battezzate M 6
(Figg. 44 e 45), M 44 (Figg. 46 e 47) e Caverna Vergine (Figg. 48, 49 e 50).
Il percorso può essere intrapreso autonomamente avendo cura di usare abbigliamenti adatti oltre a
una pila e un caschetto per la visita delle cavità. In alternativa è possibile contattare il Gruppo il quale,
con partecipazione minima di 15 e massima di 20 persone, svolge pure il servizio di visita guidata e di
illuminazione completa della Caverna Vergine.

Figura 43: Il percorso
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Figura 44: L’ingresso della cavità M 6

Figura 45: Il rilievo

Figura 46: L’ingresso della cavità M 44

Figura 47: Il rilievo

Figura 48: La targa posta sopra l’ingresso della
Caverna Vergine

Figura 50: Rilievo
Figura 49: Interno della Caverna Vergine

(Maurizio Tentor)
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UN NUOVO PESCE FOSSILE SCOPERTO A POLAZZO
(FOGLIANO-REDIPUGLIA, GORIZIA)
Un po' di storia
La prima segnalazione in letteratura di pesci fossili provenienti dalla zona di Fogliano-Redipuglia si
deve al geologo austriaco GUIDO STACHE (1889). Successivamente, il paleontologo italiano GEREMIA
D’ERASMO (1952) descrisse una quindicina di esemplari rinvenuti casualmente nel 1904 proprio nei
pressi del paesino di Polazzo.
Decenni dopo, nei primi anni ‘70, durante i lavori di scavo per la posa delle tubazioni dell’oleodotto
transalpino, nell’immediata periferia di Polazzo riportano nuovamente alla luce gli strati fossiliferi.
Ricerche successive si focalizzarono in questo primo sito particolarmente promettente e situato poco
sopra l’abitato.
Storia recente
Una serie di campagne di scavo autorizzate dalla competente Soprintendenza furono condotte negli
anni 1990-1993 sotto la direzione scientifica del professore Nevio Pugliese, dell’allora Istituto di
Geologia e Paleontologia dell’Università di Trieste, in collaborazione con il Museo Carsico GelogicoPaleontologico e il Gruppo Speleologico Monfalconese A.d.F. - Museo Paleontologico Cittadino di
Monfalcone. Durante queste campagne di scavo furono recuperati 726 reperti.
Dal 1996 lo scavo é effettuato in un secondo sito, non molto distante dal primo, sotto la direzione del
paleontologo Fabio Marco Dalla Vecchia responsabile pure della Sezione Paleontologica del Museo
del Gruppo Speleologico Monfalconese A.d.F. Durante le campagne di scavo, in questo secondo sito,
sono stati rinvenuti fino a oggi 1172 reperti, attualmente custoditi presso la Sezione Paleontologica del
Museo della Rocca di Monfalcone del Gruppo Speleologico Monfalconese A.d.F.
Una caratteristica di questi fossili è la loro splendida conservazione e la particolarità che i resti
rimangono completi su una sola superficie delle due lastre mentre nell’altra rimane solo l’impronta.
La scoperta
È stato pubblicato, nel mese di maggio di questo anno sulla prestigiosa rivista internazionale Journal
of Vertebrate Paleontology, lo studio su di un nuovo genere e specie di pesce estinto risalente al
Cretacico superiore, circa 85 milioni di anni fa quando il pianeta era popolato dai dinosauri. I fossili su
cui si basa lo studio, effettuato dal professore Francisco José Poyato-Ariza dell'Università Autonoma
di Madrid (Spagna), sono stati scoperti a Polazzo (Gorizia) dai soci del Gruppo Speleologico
Monfalconese A.d.F. - Sezione Paleontologica del Museo della Rocca di Monfalcone durante le
campagne di scavo condotte a partire dagli anni ’90 previa autorizzazione della Soprintendenza ai
Beni Culturali del Friuli Venezia Giulia.
La nuova specie é stata denominata Polazzodus coronatus (Fig. 51), in onore del sito di rinvenimento.
Polazzodus coronatus era un pesce che popolava i bassi fondali del mare tropicale che durante il
periodo Cretacico copriva la nostra regione. Si nutriva di piccoli invertebrati piú o meno coriacei che
triturava con i suoi denti emisferici simili a quelli di un’orata. Il gruppo a cui apparteneva – i Picnodonti
– si estinse 50 milioni di anni fa.
Molti altri reperti appartenenti a pesci, piante e rettili sono stati scoperti a Polazzo, ma non sono
ancora stati studiati perché non ci sono fondi a disposizione per sostenere l’attivitá di ricerca
scientifica. E’ da rimarcare che né lo Stato italiano, né la Regione Friuli Venezia Giulia, né la Provincia
di Gorizia hanno mai sostenuto lo studio di queste testimonianze della vita del passato uniche al
mondo. Infatti, Polazzodus é stato studiato da un paleontologo spagnolo.
Maurizio Tentor

Figura 51: Polazzodus coronatus, nuovo genere e nuova specie. (da Poyato - Ariza, 2010, Journal of
Vertebrate Paleontology)
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E-Mail: speleobertarelli@yahoo.it
Sito Web: http://www.speleologia-provgo.it
http://www.speleobertarelli.it

Gruppo Speleo L. V. Bertarelli CAI Gorizia
via Rossini 13
34170 Gorizia
tel. (+39) 3497205815

IL GRUPPO SPELEO “L.V. BERTARELLI” – LA SUA STORIA IN BREVE
Dalla sua fondazione agli “epici” anni del Canin
Nel dicembre del 1961 un gruppo di amici decide di dar vita alla prima realtà speleologica isontina, lo
“Speleo Club Gorizia”; la storia del Gruppo Speleo “L.V. Bertarelli” ha inizio da qui.
Le attività prevalenti riguardano la ricerca e l’esplorazione di nuove cavità, dapprima concentrate sul
Carso Goriziano ma in breve tempo estese anche ai risalti Cividalesi ed alle Prealpi Giulie. Un altro
aspetto molto curato riguarda lo sviluppo delle tecniche di progressione, che al tempo facevano
ancora gran uso delle scalette in corda di canapa;
in breve esse sono soppiantate da quelle più leggere e maneggevoli in cavo d’acciaio ma, soprattutto,
i frequenti confronti con altre realtà speleologiche permettono d’intessere reciproche collaborazioni e
di porre le basi per future importanti esplorazioni.
L’attaccamento e la profonda conoscenza del Carso Goriziano portano a realizzare la prima rete di
sentieri escursionistici segnalati cui fa seguito, nel 1967, la stampa dei percorsi a cura dell’Ente
Provinciale per il Turismo.
Il gruppo di amici si amplia ed i soci diventano più numerosi di un tempo cosicché, nel 1964, si decide
di organizzare la celebrazione di una S. Messa in grotta; questo appuntamento con la preghiera viene
ancora ripetuto ogni anno e senza interruzioni da allora.
Il 1966 è l’anno in cui la sezione goriziana del Club Alpino Italiano, unitasi in Assemblea, accoglie lo
Speleo Club entro il sodalizio; la circostanza porta anche a cambiare il nome in Gruppo Speleo “L. V.
Bertarelli”, a ricordo dell’illustre speleologo ed esploratore.
L’attività prosegue e si sviluppa verso molteplici direzioni: si partecipa a convegni, si effettuano scavi e
studi archeologici, il primo notiziario viene dato alle stampe. Gli orizzonti esplorativi raggiungono le
Alpi Giulie: vengono scoperte ed esplorate alcune tra le maggiori cavità carsiche fino ad allora
conosciute. I campi speleo coinvolgono tutto il Gruppo per l’intera estate, la tecnica d’esplorazione che
ancora fa uso di scalette impone permanenze in grotta fino ad una settimana, i risultati raggiunti sono
tali da far notizia anche all’estero. Viene organizzata una spedizione all’Abisso Comici assieme a degli
speleo Inglesi.
.....continua.....

Walter Turus

Figura 52: Grotta Dovizia (UD), sala di crollo all’incontro dei rami provenienti dagli ingressi alto e basso
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PROGRAMMA ATTIVITA’ 2010

Marzo-aprile:

prosecuzione del corso di perfezionamento in tecniche d’armo, verranno
tenute giornate d’incontro presso le scuole.

Aprile-maggio:

serate dedicate ai film speleo.

16 maggio:

gita sociale aperta a tutti.

Maggio-giugno:

corso d’introduzione alla speleologia.

Luglio:

inizio attività esplorativa sul massiccio del M.Canin (Foran del Muss) e
sulle Alpi Carniche, percorsi speleologici per i centri estivi.

Agosto:

campo esplorativo sul M. Canin.

Settembre-ottobre:

corso d’introduzione alla speleologia per ragazzi.

14 novembre:

S.Messa in Grotta all’interno dell’Antro di Casali Neri.

Figura 53: Grotta le Moelis (Monte Canin), laminatoio

Figura 54: Complesso PE10 – Grotta Isabella (Dolomiti Bellunesi, Piani Eterni), galleria freatica presso
la congiunzione del complesso che misura oltre 40km di sviluppo e 966m di profondità
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Museo Carsico Geologico e Paleontologico
Via Valentinis, 86
34074 Monfalcone (GO)
tel. (+39) 048192172 (sera) cell. (+39) 3929193127

E - Mail: museo.carsico@tiscali.it
Sito Web: http://www.speleologia-provgo.it
http://www.museocarsico.org;

1980 2010 - 30° ANNO DI FONDAZIONE
Nasceva nel marzo del 1980 a Monfalcone alla presenza di un notaio, l’associazione culturale
denominata “Museo Carsico Geologico Paleontologico e dei Cimeli Storici”, una associazione di
persone che in comune avevano la passione delle ricerche paleontologica e storica, con riferimento
alla zona carsica e al periodo bellico 1915-1918. Loro espressa volontà fu all’epoca di valorizzare i
reperti in loro possesso, anche attraverso la fondazione di un museo e la realizzazione di una
esposizione permanente che potesse ospitare le collezioni sino ad allora custodite dai soci.
Ben presto le attività si divisero in due sezioni: la sezione geologico-paleontologica e la sezione
storica, con necessità di nuovi ed adeguati spazi, che però non si resero facilmente reperibili, poiché
sorsero fin da subito le prime difficoltà con l’amministrazione comunale per trovare una sede
adeguata. Con non poca difficoltà i soci trovarono ospitalità a Turriaco in un locale messo a
disposizione dall’ amministrazione locale.
In seguito ci si mise subito all’opera cercando aiuti e sostegni materiali; un caloroso ringraziamento lo
dobbiamo al direttivo della ditta “Detroit” che ci fornì gran parte delle scaffalature metalliche che
costituirono lo scheletro delle nostre prime bacheche espositive; ci si mise all’opera lavorando
soprattutto alla sera e ben presto potemmo aprire al pubblico (anche se in maniera provvisoria) la
nostra prima esposizione di reperti fossili; una vasta e ricca collezione proveniente da affioramenti del
Carso isontino e triestino, a testimoniare la storia evolutiva del territorio nel Cretacico superiore,
periodo geologico durante il quale ebbero nascita e sviluppo le rocce calcaree che formano il nostro

Figura 56: 1983, particolare della cerimonia

Figura 55: 1983, taglio del nastro per
l’inaugurazione della prima esposizione a
Monfalcone in via 1° Maggio

Carso. Per l’allestimento della mostra paleontologica fummo seguiti da diversi studiosi ed esperti che
ci aiutarono a creare una esposizione didattica ma allo stesso tempo di elevato spessore scientifico, in
particolar modo grazie ai consigli e suggerimenti forniti dalla professoressa Maria Luisa Zucchi Stolfa,
docente di Paleontologia presso l’Istituto di Geologia dell’ Università degli Studi di Trieste. A Lei,
prematuramente scomparsa assieme al marito in un incidente domestico avvenuto nel novembre del
1986, dobbiamo la nostra impostazione scientifica e soprattutto la nostra gratitudine (con la G
maiuscola) per tutti i preziosi contributi forniti.
Le nostre giornate festive e di riposo lavorativo furono in gran parte dedicate al rinnovo estetico ed alla
crescita della mostra stessa. Successivamente l'esposizione è stata trasferita a Monfalcone presso la
Chiesetta di S. Nicolò, nelle immediate vicinanze della attuale Chiesa parrocchiale. La mostra
permanente venne più volte aggiornata fino a raggiungere nella primavera 1986 la nuova
inaugurazione, con un completo rinnovamento delle strutture e dei criteri espositivi, allora considerati
all'avanguardia soprattutto in considerazione degli aspetti didattico - culturali della mostra stessa, con
un servizio in prevalenza rivolto alle scolaresche di ogni ordine e grado. Il museo ottenne l’anno
seguente la denominazione di Museo Minore e fu inserito nell’elenco ufficiale dei musei minori
regionali e nella rispettiva guida. La nuova sede museale rimase fruibile al pubblico sino al 1990, anno
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in cui la Chiesetta venne ristrutturata e riaperta al culto; da allora i reperti sono immagazzinati e
custoditi in via Valentinis 86, in attesa di una successiva e più adeguata collocazione.
La raccolta Paleontologica in nostra gestione e custodia, rappresenta un esempio quasi unico nel suo
genere per completezza e qualità dei reperti, ed è sicuramente un valido strumento didattico a
disposizione della cittadinanza, delle scolaresche, di studiosi ed esperti. Il Museo, nel 1996 ha
ottenuto dal Comune di Monfalcone una nuova sede in Via Valentinis 86, sede purtroppo priva di sala
espositiva; nello stesso anno è stato modificato lo statuto e la denominazione sociale in: MUSEO
CARSICO, GEOLOGICO E PALEONTOLOGICO.
Nell’anno 1997 ha ottenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia il riconoscimento di Associazione di
Volontariato operante nei settori Ambientale e Culturale. In questi ultimi anni l’associazione ha
ottenuto l’iscrizione alla Federazione Speleologica Isontina ed alla Società Paleontologica Italiana.
Scopo principale della sezione geologico - paleontologica è stato ed è lo studio della paleontologia
regionale con particolare riguardo alla zona carsica, la raccolta guidata di reperti fossili, la loro
catalogazione e conservazione, la pubblicazione degli studi e dei risultati ottenuti.
Ferdinando Zimolo

Figura 57: 1983, l'assessore provinciale M.
Brancati in visita e parte dell’esposizione
paleontologica

Figura 58: 1983, parte espositiva della sezione
storica 1915-18
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TRILOBITES - ARTROPODI FOSSILI DEL PALEOZOICO
Abbiamo concluso l’anno 2009 con la realizzazione nel mese di novembre a Monfalcone (GO), presso
la sala “Antiche Mura”, di una mostra paleontologica dedicata ai “trilobiti”, organismi marini
appartenenti al phylum degli Artropodi, esclusivi dell’era Paleozoica e considerati tra i fossili più antichi
del pianeta Terra.
La mostra, unica nel suo genere per il nostro territorio, si è svolta attraverso la collocazione di
numerosi pannelli esplicativi didattici attraverso i quali il visitatore poteva approfondire la conoscenza
delle caratteristiche morfologiche, habitat, classificazione e diffusione temporale di questo particolare
ed interessante gruppo di organismi che, come abbiamo accennato prima, hanno avuto una enorme
diffusione spaziale durante il Paleozoico.
In una ampia e luminosa serie di bacheche sono stati esposti importanti e significativi reperti fossili
divisi per Ordine di appartenenza, provenienti dai principali affioramenti del pianeta: Stati Uniti, Cina,
Bolivia, Russia, Francia, Germania, ed infine, uno tra i più importanti, il Marocco.
Per mezzo di un personal computer e di un CD-ROM interattivo, il pubblico presente in sala poteva
inoltre approfondire le numerose nozioni contenute nei pannelli didattici esposti.
Cospicua fu infine l’affluenza del pubblico e delle scolaresche alla sala espositiva nelle due settimane
di apertura della mostra medesima.
Un particolare ringraziamento va espresso all’amico Flavio Bacchia ed a sua figlia Giorgia, Titolare
della ditta Zoic con sede a Trieste, per averci gentilmente messo a disposizione gran parte dei rari e
significativi reperti fossili esposti provenienti dalle regioni desertiche del Marocco.
Al geologo ed esperto Gianfranco Di Silvestro un sentito “grazie” per i preziosi suggerimenti forniti e
per la semplice ma efficace presentazione e divulgazione nel giorno di inaugurazione della mostra
stessa.
Inoltre un doveroso ringraziamento all’Amministrazione Comunale per aver creduto nei nostri ideali e
per aver sostenuto questa iniziativa che rimarrà per noi, e non solo per noi, tra i ricordi più cari.
Ferdinando Zimolo

Figura 59: Inaugurazione, l’amico e paleontologo
Gianpaolo di Silvestro presenta la mostra ai convenuti

Figura 60: 14/11/2009 giorno dell'inaugurazione

Figura 61, 62, 63: Alcuni reperti esposti provenienti dagli affioramenti del Marocco (prop. Zoic TS)
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PROGRAMMA ATTIVITÀ 2010
Seguendo gli scopi statutari, secondo le indicazioni dei soci riuniti in assemblea, secondo le
indicazioni e le proposte giunte dall’esterno si è definito il programma di attività per l’anno 2010.
Si riportano di seguito il programma di massima.
MOSTRE
24 ore in trincea”
Presentazione dell’attività:
Benché l’oggetto della mostra non sia pienamente individuabile nelle nostre attuali finalità statutarie,
ma rifacendoci alla nostra prima denominazione “Museo carsico, geologico e paleontologico e dei
cimelio storici” ed a memoria della nostra esposizione storica permanente che avevamo allestito
presso la nostra seconda sede di Via 1° maggio a Mo nfalcone, (attuale chiesetta di S. Nicolò)
veniamo a proporre la realizzazione di una mostra storica relativa al periodo della grande guerra
1915-18. Nella mostra vorremmo ricostruire, attraverso l’esposizione di reperti originali, foto ed altri
documenti, una giornata tipo del soldato (dei due fronti), quando lo stesso si trovava nelle retrovie e/o
in trincea.
Obiettivo:
L’obiettivo che ci prefissiamo di raggiungere, è quello di rendere, a 90 anni dalla fine della grande
guerra, Onore a tutti coloro che per un determinato ideale di Patria, o perché costretti, o
necessariamente coinvolti, hanno sacrificato la vita nella difesa della loro Patria e/o per la conquista
della libertà. Attraverso l’esposizione di reperti non di morte ma attraverso gli oggetti personali di ogni
giorno cercando di ricostruire i momenti di vita di una intera giornata dal momento della sveglia al
momento di coricarsi chi nella branda chi in un angolo buio e umido di una trincea. Periodo La mostra
ha già ottenuto l’approvazione ed il patrocinio della amministrazione Comunale e si terrà a Monfalcone
presso il Palazzetto Veneto nel mese di ottobre 2010
Storia della Terra “Evoluzione delle ammoniti e dei nautiloidi”
Presentazione dell’attività:
Organizzazione di una mostra didattico paleontologica su un importante gruppo di fossili marini che si
sono sviluppati ed evoluti, dal Paleozoico al Mesozoico per poi scomparire definitivamente assieme ai
dinosauri; le ammoniti ed i nautiloidi.
Relazione illustrativa dell’iniziativa:
L’esposizione, unica del genere nel nostro territorio, è stata progettata e ideata per scopi didattico
divulgativi ed è rivolta principalmente alle scolaresche d’ogni ordine e grado. Si snoderà lungo un
percorso rappresentato da pannelli schematici attraverso i quali il visitatore sarà guidato alla
conoscenza di questi strani ed affascinanti cefalopodi fossili, alla loro diversificata morfologia, ai modi
di vita e alla loro classificazione; seguiranno delle bacheche espositive contenenti i resti fossili a
rappresentare i principali Ordini e Famiglie. I reperti che verranno esposti provengono dai principali
affioramenti del mondo, con esclusione di quelli italiani. Tale esclusione non è volontaria ma è dovuta
alle restrizioni legali ed ad aspetti burocratici piuttosto lunghi. Per l’occasione verrà presentato e
messo a disposizione del pubblico un CR-ROM interattivo che raccoglierà ed illustrerà in modo più
dettagliato tutti i pannelli della mostra stessa.
Mostra paleontologica generale.
Così come già da tradizione consolidata, anche quest’anno verrà allestita, il giorno 15 agosto a
Gradisca d’Isonzo, nel parco della Rotonda una mostra paleontologica generale nella quale verranno
esposti reperti fossili di provenienza estera perlopiù forniti dalla ditta Zoic di Trieste. Saranno
rappresentati fossili di tutte le ere geologiche che caratterizzano la “Storia della Terra”. La mostra sarà
realizzata in collaborazione della ditta Zoic di Trieste e al locale Gruppo ornitologico.
PUBBLICAZIONI
Essendo la ricorrenza trentennale dalla fondazione del gruppo (1980) vorremmo pubblicare un volume
che raccolga la storia del gruppo stesso riportando le tappe e gli avvenimenti più significativi. Le altre
pubblicazioni in programma sono strettamente collegate con le mostre di cui sopra ai punti 1 e 2. e
prevedono la realizzazione dei pannelli didattici e delle guide a corredo delle mostre stesse. E’ in
programma anche la ristampa della guida alla mostra dei Trilobiti che abbiamo realizzato nel 2009.
Essendo questo un programma di massima è possibile anche di variazioni che saranno
eventualmente necessarie secondo gli eventi che seguiranno.
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CD-ROM
Così come nostra consuetudine vorremmo poter realizzare anche i CD-ROM didattici e multimediali a
corredo delle mostre di cui ai punti 1 e 2. A tale proposito si renderà necessario l’aggiornamento del
software, acquistando la nuova versione.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
•
Nell’attesa dell’inizio delle attività di allestimento e conseguente apertura della sezione
paleontologica del costituendo Museo Civico di Monfalcone , del quale la sede è già stata
individuata prezzo il Palazzetto Veneto, proseguono i lavori di pulizia, studio e catalogazione dei
reperti che il dott. Fabio Marco dalla Vecchia, su incarico del Comune ha selezionato quali possibili
reperti da esposizione.
•
L’attività scientifica programmata per l’anno in corso prevede la prosecuzione della
schedatura dei reperti in nostro possesso con almeno la determinazione del genere.
•
La partecipazione all’incontro annuale organizzato dalla Società Speleologica Italiana.
•
La ripresa fotografica e la catalogazione fotografica dei reperti di piccole e piccolissime
dimensioni attraverso il microscopio e telecamera connessa.
•
Realizzazione di un data base che raccolga le schede cartacee degli affioramenti
paleontologici dei reperti presenti nella collezione.
•
Incrementare la ricerca bibliografica e la biblioteca interna al gruppo con l’acquisizione di
nuovi volumi incrementando anche lo scambio con altri gruppi simili.
ATTIVITÀ DIDATTICA
•
Allargare la proposta didattica offerta alle scuole di primo e secondo grado e proseguire e
portare a completamento i progetti iniziati l’anno precedente.
•
Ristampa con aggiornamento dei CD-ROM didattici già pubblicati.
•
Realizzazione del CD-ROM relativo al “Proteus anguinus”.
•
Lanciare la mostra paleontologica itinerante da proporre alle scuole, dove attraverso
significativi reperti fossili provenienti dai principali affioramenti del mondo si propone la storia
evolutiva della Terra.
•
Potenziare l’attività di laboratorio con la realizzazione di nuovi e più significativi stampi per la
realizzazione di copie dei fossili in gesso.
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NOVITÀ EDITORIALI 2009

Pubblicazioni edite dai gruppi della Federazione Speleologica Isontina
nell’anno 2009.
Le pubblicazioni in elenco possono essere richieste via posta o via e-mail rivolgendosi direttamente
agli editori. E’ particolarmente gradito lo scambio editoriale.

•

Il sentiero militare “Abramo Schmid” - Ed. Gruppo Speleologico Flondar - 2009

•

Studi e Ricerche - Ed. Società di Studi Carsici A.F. Lindner - 2009

•

Natura Nascosta n.° 38 - Ed. Gruppo Speleologico M onfalconese Amici del Fante - 2009

•

Natura Nascosta n.° 39 - Ed. Gruppo Speleologico M onfalconese Amici del Fante - 2009

•

“Trilobiti ”artropodi fossili del Paleozoico - Ed. Museo Carsico, Geologico e Paleontologico - 2009

•

“Trilobiti ”artropodi fossili del Paleozoico (CD-ROM) - Ed. Museo Carsico, Geologico e
Paleontologico - 2009

•

Proteus anguinus (CD-ROM) - Ed. Museo Carsico, Geologico e Paleontologico - 2009

•

Proceedings of the 10 International Symposium on Pseudokarst (2008) - Ed. Centro Ricerche
Carsiche “C. Seppenhofer” - 2009

•

Brestovec 1914 – 1918 , Prima Guerra Mondiale, le grotte “caverne di guerra” (ristampa) - Ed.
Gruppo Speleologico “Talpe del Carso” - 2009

th
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