CONSUNTIVO ATTIVITA' ANNO 2008
Attività di campagna
Si sono effettuate un centinaio di uscite in totale fra allenamento, visita, esplorazione,
attività scientifica, rilievo ipogeo ed attività varie. Molte delle nostre energie sono state
spese per la campagna speleologica in collaborazione con il Gruppo Speleologico Valli del
Natisone nelle Valli del Natisone, nel comune di San Pietro del Natisone (UD) dove sono
state individuate quattordici nuove cavità nel conglomerato e nella marna, tre sono state
revisionate e rifatto ilil rilievo, sul Monte Matajur, sul monte Gravenza (sopra S.Giovanni
d’Antro) e sul Piancavallo (Col di Arnieri) nel comune di Aviano (PN), dove sono state fatte
Malborghetto--Valbruna, nel
ricerche di cavità e individuate ben tre nuove grotte; a Malborghetto
Tarvisiano. Alcuni nostri soci hanno partecipato alla spedizione nel sud del Marocco,
organizzata assieme al Gruppo Speleologico “Valli del Natisone”, per esplorare il
fenomeno carsico in ambiente desertico, attività documentata con esplorazioni, rilievi,
immagini e documentario
documentario finale. La spedizione è durata venti giorni, ma la sua
preparazione ha richiesto ben sette mesi di lavoro. Sono state visitate e studiate diverse
grotte, in alcune delle quali sono stati rinvenuti pitture rupestri e incisioni di epoca
preistorica.
preistorica.
Ricerche scientifiche
- Si è svolta una campagna di ricerca e rilievo di cavità naturali nel territorio delle Valli del
Natisone (UD), in base alla quale sono stati depositati al Catasto Regionale delle Grotte
del FVG 17 rilievi di grotte, di cui 14 grotte
grotte nuove, 2 revisioni complete e 1 revisione della
posizione.
- Progetto di analisi delle acque e studio idrologico con raccolta sistematica di campioni in
diversi punti del Carso Isontino, in collaborazione con la Federazione Speleologica
Isontina.
- Rilievo, documentazione fotografica e censimento di manufatti sotterranei posti
nell’ambito comunale della città di Monfalcone.
- Dal 2 al 21 agosto 2008 si è svolta una spedizione di ricerca, studio e documentazione
alle grotte nel Sud del Marocco.
- Si
Si sono fatte numerose uscite per ricerca scientifica, in vista della futura pubblicazione
del prossimo numero di "Studi e Ricerche".

-Si è continuato il lavoro di documentazione con revisione catastale, rilevamento e
fotografia, svolto in collaborazione con
con il Gruppo Forum Julii e quello delle Valli del
Natisone.
Partecipazione a mostre,conferenze e congressi.
Abbiamo allestito diverse mostre e proiezioni atte a far conoscere la speleologia,
modo
do particolare svoltesi a:
l’ambiente carsico ed i problemi idrici ad esso associati, in mo
- Staranzano nella sala Del Bianco della Biblioteca Comunale, nell’ambito della rassegna
“Viaggiatori 2008” abbiamo presentato il 24 gennaio 2008 un documentario dal titolo
a spedizione speleologica effettuata
“Azzorre 2007: speleo appunti di viaggio, riguardante lla
alle Isole Azzorre (Portogallo).
- Vermegliano in occasione della tradizionale “Sagra della Cesa” dal 6 al 22 giugno 2008:
abbiamo allestito una mostra con foto e pannelli didattici
- a Ronchi dei Legionari in occasione
occasione dell’ ”Agosto Ronchese” organizzato dalla Pro Loco
di Ronchi dei Legionari il 10.8.2008 abbiamo allestito uno stand con esposizione di foto,
proiezioni di filmati, esposizione di materiali.
- alla “Sagra delle Raze” a Staranzano il 30 agosto 2008 e il 6 settembre 2008, con
dimostrazioni pratiche di salita e discesa in corda sul Campanile della locale chiesa e
allestimento di un banchetto informativo con mostra di libri e materiale speleologico.
-Dal 29 aprile al 2 maggio 2008 nel Castello di Gorizia ha avuto luogo il Convegno
internazionale “10° International Symposium on PseudoKarst” nel cui ambito il socio
Maurizio Comar ha presentato una relazione sulle grotte della Giordania e ha
accompagnato i partecipanti al Convegno alla visita delle grotte che ssii aprono nel flysch,
nei dintorni di Villanova delle Grotte (UD).
- il 20 settembre 2008 abbiamo partecipato al “IX Geoday” a Pozzuolo (UD), convegno su
nel cui ambito il nostro socio Maurizio Comar, iscritto all’Ordine dei Geologi del Friuli
Venezia Giulia
Giulia ha presentato una relazione.
- Il 15 e 16.11.2007 abbiamo partecipato a “SpeleoDuemilaOtto. Incontro degli speleologi
del Friuli Venezia Giulia”, incontro regionale tenutosi a Tolmezzo (UD) presso la sala
Convegni del Museo Carnico delle Arti Popolari, in occasione del 15° anniversario
dell’associazionismo speleologico in Carnia, organizzato dal Gruppo Speleologico Carnico
“Michele Gortani” del CAI di Tolmezzo con la Federazione Speleologica Regionale, nel cui
ambito il nostro socio Maurizio Comar ha tenuto
tenuto una relazione su “Il Catasto Regionale

delle Grotte” e il socio Stocker Ugo ha presentato un documentario sulle grotte del
Piancavallo.
- L’11 dicembre 2008 presso la sede del CAI Sezione “Montenero “di Cividale è stato
presentato il documentario “Le pietre raccontano…Il Marocco del Sud”, realizzato in
collaborazione con Gruppo Speleologico Valli del Natisone e Forum Julii Speleo.
-Si sono organizzate varie iniziative sulla salvaguardia dei territori carsici, sia conferenze
informative sia escursioni didattiche.
Partecipazione a mostre, manifestazioni, conferenze e congressi (organizzati da altri
sodalizi)
- Sabato 8 marzo si è svolto a Doberdò del Lago nel Centro Visite “Gradina” della Riserva
Naturale del Lago di Doberdò il Convegno “Il Parco del Carso
Carso e il superamento delle
frontiere. Tutela ambientale e opportunità di sviluppo economico” organizzato dalla
sezione isontina del WWF, cui abbiamo partecipato con l’allestimento di una piccola
mostra fotografica e con la presentazione di un documentario sulle cavità naturali ed
artificiali del Monfalconese. - Partecipazione a vari incontri organizzati da “Agenda 21”
della Provincia di Gorizia.
- Partecipazione al Convegno CAI a San Dorligo della Valle – Bagnoli della Rosandra (TS)
presso il Teatro Preseren,
Preseren, in occasione del 50° anniversario della scuola nazionale di
speleologia, con visita a diverse grotte (tra cui la Grotta Impossibile, Grotta Gualtiero Savi
e Grotta Gigante)
- Partecipazione al VI° Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali
Artificiali tenutosi a
Napoli dal 30 maggio al 2 giugno 2008, nella sala conferenze del Museo Archeologico
Nazionale, organizzato dalla Federazione Speleologica Campana.
- Partecipazione dal 27 al 29 giugno al 28° Triangolo dell’Amicizia tenutosi a Logatec in
Slovenia,
Slovenia, annuale punto d’incontro e di condivisione degli speleologi Italiani, Austriaci e
Sloveni, organizzato quest’anno dallo Jamarsko Drustvo Logatec.
- Partecipazione il 5 luglio 2008 all’inaugurazione della mostra rievocativa in occasione del
centenario
centenario dall’ apertura al pubblico della Grotta Gigante, organizzato dalla Società Alpina
delle Giulie con la Commissione Grotte “E.Boegan”.
- Partecipazione il 26 ottobre 2008 all’inaugurazione del nuovo sito della baita delle Talpe
del Carso dedicato al magazzino
magazzino attrezzature e stazione meteorologica, organizzato dallo
Jamarski Klub Kraski Krti di Doberdò del Lago.

- Importante la partecipazione dal 28.10.2008 al 2.11.2008 all’incontro internazionale di
speleologia “Imagna 2008. Esplorando e divulgando” a Sant’Omobono
Sant’Omobono Terme Imagna
(BG), in Lombardia, organizzato dal Gruppo Speleologico Valle Imagna C.A.I. Si è
partecipato, durante l’evento, a incontri, dibattiti, mostre, proiezioni, visite in grotta e
all’Assemblea nazionale dei soci della Società Speleologica Italiana.
- Partecipazione all’inaugurazione del Centro di Documentazione e Scuola di Speleologia
in Cavità artificiale ad Osoppo (UD) il 7 dicembre 2008, organizzato dall’Associazione
Regionale Cavità Artificiali (ARCA) con cui il nostro sodalizio collabora.
collabora.
- Si è presenziato alle presentazioni di pubblicazioni, mostre e conferenze organizzate da
altri sodalizi regionali.
- il 26 aprile 2008 alla presentazione del libro di Dario Marini intitolato “Ermada”, curata dal
Gruppo Speleologico Flondar del Villaggio
Villaggio del Pescatore (TS) nell’ambito delle “Serate in
Biblioteca” e visita della mostra “Storia e preistoria attorno al Timavo”.
- il 21 novembre 2008 a Udine preso il Salone del Consiglio Provinciale alla presentazione
dei volumi “Il fenomeno carsico delle
delle Prealpi Giulie Settentrionali” a cura di Giuseppe
Muscio e “Gli abitatori delle grotte – Biospelologia del Friuli” di Fabio Stoch; presentazione
del documentario “Cueva de los Cristales di Naica” presentato dal prof. Paolo Forti
dell’Università di Bologna:
Bologna: iniziativa organizzata dal Circolo Speleologico e Idrologico
Friulano.
- il 19 dicembre 2008 a Muzzana del Turgnano (UD), presso il Centro Civico “Villa
Muciana” alla presentazione del libro “I boschi della Bassa Friulana”di Massimo Buccheri,
Conservatore
Conservatore per la sezione botanica del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine.
-Si è partecipato anche a varie manifestazioni tenute da varie istituzioni pubbliche sempre
inerenti la materia.
Inoltre si è partecipato alle riunioni di Consigli Direttivi ed
ed Assemblee tenute dalla Scuola
Nazionale di Speleologia della Società Speleologica Italiana, della Federazione
Speleologica Regionale e della Federazione Speleologica Isontina.
Attività didattica
Oltre l'attività della Scuola di speleologia vera e propria,
propria, si porta avanti anche nelle scuole
elementari e medie del Comune e della Provincia dei programmi didattici inerenti i territori
carsici tramite proiezioni, lezioni, escursioni e dimostrazioni pratiche.
- In marzo 2008 è stata presentata la proiezione del
del documentario “Il ciclo dell’acqua” agli

alunni delle scuole elementari di Ronchi dei Leg. e di Vermegliano.
- In particolare è stata allestita per due settimane da sabato 10 maggio 2008 a sabato 24
maggio 2008 una mostra fotografica con pannelli illustrativi
illustrativi nell’atrio della scuola media “L.
l’archeo--speleologia e si
Da Vinci” di Ronchi dei Legionari. L’esposizione riguardava l’archeo
intitolava “Segrete” e “Kavernenbau”: è stata documentata con foto corredate da
didascalie la speleologia in caverne militari usate
usate durante la prima e la seconda guerra
mondiale sull’altopiano Carsico. Spesso si accompagna gente esterna al nostro sodalizio
in escursioni sia in grotta che in superficie, in terreni carsici.
-Nell’ambito delle iniziative organizzate da “Carso 2014” l’8
l’8 giugno 2008 il socio Maurizio
Comar ha condotto la visita all’itinerario denominato “La linea delle cannoniere, fra il San
Michele e il Brestovec”, dando informazioni sulla geologia del territorio.
-E’ altrettanto rilevante per la nostra Società che quest’anno
quest’anno due nostri soci abbiano
conseguito l’attestato di aiuto Istruttori di Speleologia frequentando lo Stage di
Qualificazione per Istruttori ed Aiuto Istruttori di Tecnica organizzato congiuntamente dai
Comitati Esecutivi Regionali del Friuli Venezia Giulia
Giulia e Veneto per le Scuole di
7--8 giugno 2008,
Speleologia della Società Speleologica Italiana, a Monfalcone in data 7
superando brillantemente l’esame finale.
-A titolo sperimentale, sono state organizzate svariate gite sociali in grotte e località
carsiche
carsiche di grande interesse, seguendo un programma pubblicizzato, per far partecipare
anche persone estranee all’ambiente speleologico. In particolare si è collaborato con il
WWF che, con il Centro Informagiovani, nel periodo maggiomaggio-giugno 2008 ha organizzato
un ciclo di quattro gite sul territorio Monfalconese: l’uscita del 4 maggio sul Carso ha visto
il nostro socio geologo M. Comar tra gli accompagnatori che hanno fornito informazioni
specialistiche sull’ambiente carsico ai partecipanti.
-Il 15 giugno 2008 abbiamo partecipato ad una gita sociale, organizzata dalla FSI, alla
grotta dell’Obir situata nel Massiccio dell’Hochobir in Austria, ora turistica, e al Monte di
Santa Emma.
Organizzazione e frequentazione corsi
- Si è organizzato dall’11 settembre al 12 ottobre 2008 il 23° corso di progressione in
grotta con 12 allievi iscritti, in collaborazione con il Gruppo Speleologico Monfalconese
“Amici del Fante” e con il Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” di Gorizia.
- Dall’11 febbraio al 16 marzo 2008 abbiamo
abbiamo collaborato all’organizzazione del 18° Corso

di speleologia di primo livello tenuto da altri sodalizi regionali: “Forum Julii Speleo” e
Gruppo Speleologico “Valli del Natisone” della Scuola di Speleologia di Cividale del Friuli
(UD).
Alcuni nostri soci
soci hanno partecipato con profitto a: - Corso di base per l’uso del GPS,
tenutosi in marzomarzo-aprile 2008 a Trieste, presso la sede del Club Alpinistico Triestino,
organizzato dalla la Federazione Speleologica Regionale FVG.
- Corso di II livello di fotografia
fotografia in grotta “I colori del buio” tenutosi a Taipana (UD) dal
31.5.2008 al 2.6.2008, organizzato dal Comitato Esecutivo Regionale CNSSCNSS-FVG in
collaborazione con la Federazione Speleologica Regionale FVG; nell’ambito dell’evento il
1° giugno 2008 si è tenuta una proiezione pubblica con immagini tridimensionali di grotta
nella sede del Consorzio Dolce NordEst a Nimis (UD).
- Corso avanzato di Topografia e uso del GPS e Oziexplorer, tenutosi il 4 e 5 ottobre a
Taipana (UD) con Alberto Riva di Belluno, organizzato
organizzato dalla Federazione Speleologica
Regionale.
Attività varie
Abbiamo partecipato alla campagna per il salvataggio dei rospi del Lago di Doberdò sulle
strade del Vallone, organizzato dalla Sezione Isontina del WWF nel periodo marzomarzo-aprile
2008. Sono stati proposti alla Provincia di Gorizia delle osservazioni al progetto “Carso
2014” in collaborazione con il WWF, il Parco Alture di Palazzo e altre associazioni
ambientaliste. Sono altresì stati consegnati dei progetti di visite guidate di interesse
geologicogeologico-storicostorico-speleologico da attuare sul Carso, da realizzare con un eventuale
finanziamento di “Carso 2014”. Sono usciti diversi articoli sulla stampa quotidiana locale (Il
Piccolo), semestrale (Speleologia Isontina) e Lindner News, bollettino ufficiale della
Società Lindner, per far conoscere e pubblicizzare l’attività della società. Degno di rilievo è
il fatto che uno dei nostri soci è Segretario della Federazione Speleologica Regionale, un
altro è Segretario della Federazione Speleologica Isontina ed un terzo
terzo è il Curatore
dell’Ufficio Regionale del Catasto delle Cavità Naturali del Friuli Venezia Giulia.

