CONSUNTIVO ATTIVITA' GENERALE ANNO 2009
Società Studi Carsici “A. F. Lindner”
1) 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 (UD) e sul Piancavallo (PN), sul
Monte Matajur, Monte Gravenza, Monte dei Bovi, Monte Purgessimo, Monte Vainizza, Monte San
Nicolò, Monte Picat, Col di Arnieri, Pian Mazega, Pian delle More, Monte Tremol, Monte
Sabbadin: sono state individuate 43 nuove grotte (di cui 40 cavità naturali e 3 artificiali) nel
conglomerato e nella marna, è stato verificato il posizionamento con GPS di 32 grotte già
accatastate, è stata fatta la verifica parziale e aggiornamento del rilievo di 5 grotte già conosciute.
2) Attività scientifica
Si è partecipato a vari progetti:
- 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;
- Si è continuato il lavoro di documentazione con revisione catastale, rilevamento e fotografia,
svolto in collaborazione con il Gruppo “Forum Julii Speleo” e Gruppo Speleologico “Valli del
Natisone”. Si è svolta una campagna di ricerca e rilievo di cavità naturali nel territorio delle Valli
del Natisone (UD) e località Piancavallo in territorio del Comune di Aviano (PN), in base alla quale
sono state depositate al Catasto Regionale delle Grotte del FVG 80 schede catastali, di cui 43 rilievi
grotte nuove, 5 revisioni complete e 32 revisione della posizione;
- Si sono fatte numerose uscite per ricerca scientifica, in vista della futura pubblicazione del
prossimo numero di "Studi e Ricerche".
3) Organizzazione e frequentazione corsi
- Si è organizzato dal 10 settembre al 15 ottobre 2009 il 24° corso di progressione in grotta di I°
livello con 14 allievi iscritti, in collaborazione con il Gruppo Speleologico Monfalconese “Amici
del Fante”, con il Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” di Gorizia e del Gruppo Speleologico
“Talpe del Carso” di Doberdò del Lago;
- Dal 23 febbraio al 29 marzo 2009 abbiamo collaborato all’organizzazione del 19° 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 hanno partecipato con profitto a:
- Corso di II° livello “Tecniche e Materiali” organizzato dal Comitato Esecutivo Regionale della
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia del Friuli Venezia Giulia, tenutosi il 10 maggio
2009 a Monfalcone, presso la sede della Federazione Speleologica Regionale FVG;
- Corso avanzato sull’uso del Palmare e GPS, tenutosi il 4 aprile 2009 a Monfalcone, con relatori
Enrico Fratnik e Claudio Muggia, organizzato dalla Federazione Speleologica Regionale FVG.
4) Organizzazione di mostre, conferenze e congressi
E’ stata dato alle stampe il 5° numero della Pubblicazione “Studi e ricerche”, resoconto degli studi
effettuati negli ultimi anni. L’opera è stata presentata, con il patrocinio del Comune di Ronchi dei
Legionari, il 7 marzo 2009 presso la Sala Consigliare del Comune di Ronchi dei Legionari, con
buona partecipazione di pubblico.
Abbiamo allestito diverse mostre e proiezioni atte a far conoscere la speleologia, l’ambiente carsico
ed i problemi idrici ad esso associati, in modo particolare svoltesi a:
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- Vermegliano in occasione della tradizionale “Sagra della Cesa” nelle giornate del 5, 6, 7, 12,13,
14, 19, 20, 21 giugno 2009 (9 giornate): abbiamo allestito un’esposizione di pannelli didattici,
materiale speleologico, proiezione di foto e filmati di argomento speleologico;
- a Ronchi dei Legionari in occasione dell’ ”Agosto Ronchese” organizzato dalla Pro Loco di
Ronchi dei Legionari abbiamo com-partecipato presso lo stand del Gruppo Ambiente con video e
foto di attività speleologica;
- a Gradisca d’Isonzo (GO) il 20 settembre 2009: Manifestazione Internazionale del Volontariato,
partecipazione con un gazebo di materiale espositivo speleologico;
- alla “Sagra delle Raze” a Staranzano il 29 agosto 2008 e il 5 settembre 2008, con dimostrazioni
pratiche di tecnica di risalita e discesa in corda sul Campanile della locale chiesa.
Si sono organizzate varie iniziative sulla salvaguardia dei territori carsici, sia conferenze
informative che escursioni didattiche.
5) Partecipazione a mostre, manifestazioni, conferenze e congressi
Partecipazione a cinque congressi speleologici internazionali:
- Raduno Internazionale di speleologia tenutosi a Urzulei (Ogliastra – Sardegna) dal 29.4.2009 al
3.5.2009;
- 29° Triangolo dell’Amicizia tenutosi dal 26.6.2009 al 28.6.2009 a Lucinico (GO), annuale punto
d’incontro e di condivisione degli speleologi Italiani, Austriaci e Sloveni, organizzato quest’anno
dalla Federazione Speleologica Isontina;
- Incontro greco di speleologia tenutosi dal 3.9.2009 al 6.9.2009 a Samos (Grecia);
- Incontro speleologico internazionale “Toirano 2009: speleologie in movimento” tenutosi a
Toirano (SV - Liguria) dal 30.10.2009 al 1.11.2009;
- Convegno su “Le attuali conoscenze sull’idrografia carsica sotterranea nel Carso Classico” –
organizzato a Trieste il 4.12.2009 dalla Società Alpina delle Giulie, Commissione Grotte “E.
Boegan”, con il Dipartimento di Scienze Geologiche Ambientali e Marine dell’Università degli
Studi di Trieste.
Si è partecipato alle presentazioni di pubblicazioni, mostre e conferenze organizzate da altri
sodalizi regionali:
- Partecipazione il 6 e 7 febbraio 2009 a Trieste e a San Dorligo della Valle alle “Giornate Triestine
degli utenti gvSIG”, organizzato dall’Ispettorato Dipartimentale Foreste di Trieste e Gorizia,
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di Trieste;
- Partecipazione il 28 marzo 2009 a Monfalcone all’inaugurazione della Mostra speleologica
permanente del Museo della Rocca, organizzato dal Gruppo Speleologico Monfalconese Amici del
Fante;
- Partecipazione il 22 maggio 2009 a Basovizza (TS) all’Open Day alla Grotta Nera, con
presentazione di “Tecniche artigianali preistoriche, arte e maestria dei primi abitanti del Carso”
organizzato dal Gruppo Speleologico San Giusto di Trieste;
- Partecipazione il 2 luglio 2009 alla presentazione degli atti del “10° International Symposium on
Pseudokarst” presso la Fondazione della Cassa di Risparmio di Gorizia, curato dal Centro Ricerche
Carsiche Seppenhofer di Gorizia con la Federazione Speleologica Regionale FVG;
- Partecipazione il 3 ottobre 2009 alla presentazione del libro “Il sentiero militare Abramo Schmid
tra Carso Triestino e isontino, dalla storia antica alla grande guerra: aspetti naturali e speleologia” di
Dario Marini, edito dal Gruppo Speleologico Flondar del Villaggio del Pescatore (TS);
- Partecipazione a Udine il 7 ottobre 2009 al convegno “GPS-RTK: un servizio di posizionamento
in tempo reale nel Friuli-Venezia Giulia” organizzato nel Salone del Parlamento del Castello di
Udine dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nel convegno sono stati discussi aspetti
tecnici, geodetici e cartografici relativi alla tecnologia ed al servizio di posizionamento in tempo
reale con l'utilizzo dei sistemi satellitari, che ha assunto un ruolo sempre più rilevante rispetto alle
classiche metodologie topografiche di acquisizione ed elaborazione di dati plano-altimetrici;
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- Partecipazione il 17 ottobre 2009 all’inaugurazione dell’innovato impianto elettrico della Grotta
Gigante, con visita alla stazione epigea per le misure della dissoluzione carsica, organizzata dalla
Società Alpina delle Giulie e Commissione Grotte “E.Boegan”;
- Partecipazione presso il Centro didattico naturalistico di Basovizza (TS) il 21 ottobre 2009 al
secondo incontro del Tavolo tematico “Attività sportive e ricreative e fruizione del territorio”
organizzato dalla Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e
Forestali, per la predisposizione della proposta del Piano di Gestione e Sito Natura 2000 del Carso;
- Partecipazione il 23 ottobre 2009 alla presentazione del libro di Katharina Zanier intitolato “Tra
Aquileia e Lacus Timavi”, di interesse archeologico e idrologico relativo al bacino dell’Isonzo;
- Partecipazione a Udine presso il Salone del Consiglio Provinciale il 12 novembre 2009 alla
presentazione del volume “Andar per Grotte”, organizzata dal Circolo Speleologico e Idrologico
Friulano (CSIF) di Udine;
- Partecipazione il 14 novembre 2009 all’inaugurazione della mostra “Trilobites: Artropodi fossili
del Paleozoico”, organizzato dal Museo Carsico Geologico e Paleontologico di Monfalcone.
Si è partecipato anche a varie manifestazioni tenute da varie istituzioni pubbliche sempre inerenti la
materia.
Inoltre si è partecipato alle riunioni di Consiglio Direttivo ed Assemblea tenute dalla Scuola
Nazionale di Speleologia della Società Speleologica Italiana, della Federazione Speleologica
Regionale, della Federazione Speleologica Isontina e agli incontri del Tavolo della Speleologia
convocato dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Gorizia.
6) Attività didattica
Oltre l'attività della Scuola di speleologia vera e propria, si portano 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.
Si è data la disponibilità alla Provincia di Gorizia di partecipare al Progetto Giovani Volontari, per
far conoscere agli studenti degli istituti superiori durante l’anno scolastico 2009/2010 il mondo del
volontariato e nello specifico, l’attività della associazione.
Sono stati accompagnati speleologi di sodalizi extraregionali in grotta in terreno carsico.
E’ stato realizzato un documentario in Power Point sulla storia della speleologia, presentato il 5.2
2009 presso la sede sociale.
Si è tenuto l’11.6.2009 ad uso dei soci un corso sull’uso di Oziexplorer, programma informatico per
visualizzare i punti relativi agli ingressi delle grotte su carta CTR.
E’ rilevante che presso la nostra Società ha sede la Scuola di speleologia di Ronchi, che dispone di
undici tra Aiuto Istruttori (AI), Istruttori di Tecnica (IT) e Istruttori di Speleologia (IS), qualifiche
conseguite dai nostri soci frequentando lo Stage di Qualificazione e superando l’esame finale per
Istruttore ed Aiuto Istruttore di Tecnica organizzato dal Comitato Esecutivo Regionale del Friuli
Venezia per le Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana.
A titolo sperimentale, sono state organizzate svariate gite sociali in grotte e località carsiche di
grande interesse, seguendo un programma pubblicizzato, per far partecipare anche persone estranee
all’ambiente speleologico.
7) Varie
- Realizzazione di undici pannelli didattici esplicativi da utilizzarsi per mostre tematiche.
- In febbraio 2009 si è denunciato un caso di inquinamento ambientale in grotta all’Ufficio Tecnico
e Polizia Municipale del Comune di Prepotto (UD).
- Si è aderito al Progetto “Mastrelled” della Federazione Speleologica Regionale FVG per sopperire
ai tradizionali impianti di illuminazione in grotta ad acetilene sostituendoli con i moderni impianti
elettrici a super-led della Mastrell, meno inquinanti e quindi più ecologici, in un’ottica di rispetto
ambientale dell’ambiente ipogeo.
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- Adesione al progetto della Federazione Speleologica Regionale di creare una mostra fotografica
itinerante con la realizzazione da parte dei gruppi federati di pannelli con foto di grotta, per
presentare oltre alle bellezze, anche la particolarità e l’eccezionalità del mondo sotterraneo
regionale.
- Adesione al progetto della Federazione Speleologica Regionale di attrezzare in maniera fissa
alcune grotte individuate per uso dei corsi di speleologia di primo livello.
- 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 marzo-aprile 2009.
- Partecipazione all’iniziativa “Puliamo il mondo” di Legambiente per una pulizia della zona carsica
tra il centro visite “Konver” di Monfalcone ed il parco delle Mucille il 26 settembre 2009;
- Abbiamo collaborato con l’associazione Alpini di Ronchi dei Legionari, in occasione della
Lucciolata 2009 per la raccolta di fondi per la Casa Via di Natale il 3 ottobre 2009.
- Sono stati proposte alla Provincia di Gorizia delle osservazioni al progetto “Carso 2014”.
- E’ stata incrementata la dotazione della Biblioteca con varie pubblicazioni di argomento
naturalistico/speleologico.
- Sono usciti diversi articoli sulla stampa quotidiana locale (Il Piccolo), semestrale (Speleologia
Isontina), sul bollettino comunale “Ronchi Notizie” e “Lindner News”, bollettino ufficiale della
Società Lindner.
- E’ stato completamente rinnovato e si tiene costantemente aggiornato il sito internet
www.studicarsici.it, informando gli iscritti alla Newsletter con comunicazioni sulle attività in
programma.
- Sul sito della Provincia di Gorizia <www.provincia.gorizia.it> viene ospitato uno spazio dedicato
alla speleologia isontina <www.speleologia-provgo.it>, tra cui anche alla società Lindner, il tutto
per far conoscere e pubblicizzare l’attività speleologica.
- La società risulta iscritta nell’annuario della Regione FVG tra le Associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente operanti in Regione; è iscritta all’Albo del No
Profit del Comune di Ronchi dei Legionari ed all’Albo dell’Associazionismo del Comune di
Monfalcone.
Degno di rilievo è il fatto che uno dei nostri soci è il Curatore dell’Ufficio Regionale del Catasto
delle Cavità Naturali del Friuli Venezia Giulia.
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