SOCIETA’ DI STUDI CARSICI
A.F.LINDNER
Via F.lli Cervi, n.9/G
34077 RONCHI DEI LEGIONARI GO
e-mail: lindner@hotmail.it
www.studicarsici.it
Cod. Fisc.: 91003210316

CONSUNTIVO ATTIVITA' GENERALE ANNO 2010
SOCIETÀ STUDI CARSICI “A. F. LINDNER”
1) Attività di campagna
Si sono effettuate una sessantina 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 e Forum Julii Speleo nelle Valli del Natisone (UD), sul Monte Matajur,
Monte dei Bovi, Monte Purgessimo, Monte Vainizza, Monte San Nicolò, Monte Piciat, Monte Subit ed in
località Avasinis (Trasaghis - UD): sono state individuate 20 nuove grotte (tutte cavità naturali) nel calcare,
conglomerato e marna, è stato fatto un aggiornamento del rilievo di una grotta già conosciuta. Tutti i rilievi
sono stati depositati all’Ufficio del Catasto Regionale delle Cavità Naturali del FVG.
E’ stata condotta una campagna esplorativa in Serbia, nella cintura nord orientale delle Alpi Dinariche, dove
sono stati individuati vari ingressi di cavità, che sono state esplorate e documentate con restituzioni grafiche
(rilievi), filmati e fotografie.
Si è svolta dal 3 al 4 luglio 2010 l’escursione
“conoscitiva” all’Abisso della Spluga della
Preta sui Monti Lessini in prossimità del Corno
d’Aquilio, in Provincia di Verona, considerato
per lungo tempo uno degli abissi più profondi
del mondo (con la profondità di -877)
Organizzatrice dell’uscita è stata la Società di
Studi Carsici “A.F. Lindner” nella persona
dell’intrepido Ugo Stocker, uno dei primi
esploratori del mitico abisso nei lontani anni
’60. L’iniziativa ha visto la partecipazione di
rappresentanti del Gruppo Speleo L.V.Bertarelli
C.A.I. di Gorizia, Forum Julii Speleo di
Cividale, Gruppo Speleologico Valli del
Natisone di S. Pietro al Natisone e Gruppo
Speleologico C.A.I. di Feltre.
Prezioso per la riuscita della visita è stato il supporto del GAL - Gruppo Alti Lessini e del Gruppo Amici
della Malghetta della Federazione Italiana Escursionismo.
In Agosto 2010 abbiamo partecipato ad una campagna esplorativa sul Monte Canin, organizzata dal Gruppo
Speleologico Bertarelli, per riposizionamento con GPS di alcune cavità.
2) Attività scientifica
Si è partecipato a vari progetti:
- Progetto di analisi e studio idrologico delle acque con raccolta sistematica di campioni in diversi punti del
Carso Isontino, per lo studio dei parametri fisico-chimici e analisi batteriologiche delle acque in
collaborazione con la Federazione Speleologica Isontina e con il supporto tecnico di ACEGAS di Trieste. I
punti di prelievo a noi assegnati sono state le Sorgenti del Lisert e la Grotta n. 4508 – 5467 VG,
comunemente conosciuta come Grotta della Ferrovia;
- 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
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una campagna di ricerca e rilievo di cavità naturali nel territorio delle Valli del Natisone (UD) in base alla
quale sono state depositate al Catasto Regionale delle Grotte del FVG 20 schede catastali con i rilievi di
grotte nuove, ed una scheda con 1’aggiornamento/revisione di una grotta già rilevata;
- 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
- La Scuola di Speleologia di Ronchi, in seno alla
Società Lindner, ha organizzato dal 16 settembre al
17 ottobre 2010 il 25° corso di progressione in
grotta di I° livello omologato dalla Commissione
Nazionale Scuole di Speleologia della Società
Speleologica Italiana, con 11 allievi iscritti: il corso
si è articolato in 5 lezioni teoriche e 5 esecitazioni
pratiche in cavità del Carso Triestino.
- Dal 22 febbraio al 28 marzo 2010 abbiamo
collaborato alla realizzazione del 20° 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 a:
- Corso di II° livello “Cosa non fare in caso di incidente in grotta” organizzato dal Comitato Esecutivo
Regionale della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia del Friuli Venezia Giulia, tenutosi il 24 e 25
aprile 2010 a Monfalcone, presso la sede della Federazione Speleologica Regionale FVG.
4) Organizzazione di mostre, conferenze e congressi, pubblicazione sociale
E’ stato dato alle stampe il 6° numero della
Pubblicazione “Studi e ricerche”, resoconto degli
studi effettuati nel 2009. L’opera è stata presentata,
con il patrocinio del Comune di Ronchi dei
Legionari, il 27 marzo 2010 presso la Sala
Consigliare del Comune di Ronchi dei Legionari,
con buona partecipazione di pubblico, tra cui erano
presenti rappresentanti di molti sodalizi speleologici
regionali.

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:
- Ronchi dei Legionari, nell’Auditorium inaugurato il 17 aprile 2010, annesso alla Villa Vicentini, antica e
prestigiosa struttura recentemente ristrutturata e ora sede del Consorzio Culturale del Monfalconese: in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di Ronchi dei Legionari, in occasione
della Settimana Nazionale dei Beni culturali (dal 18 al 25 aprile 2010) è stata organizzata il 20.4.2010 una
serata con presentazione di documentari di interesse storico locale, paesaggistico e speleologico intitolata
“La Monte” termine locale che si riferisce al Carso Monfalconese e un documentario intitolato “Le pietre
raccontano” relativo a esplorazioni effettuate all’estero, in Marocco.
- a Monfalcone (GO) il 29 maggio 2010: Manifestazione Internazionale del Volontariato, organizzata
dalla Provincia di Gorizia, partecipazione con un gazebo di materiale espositivo speleologico;
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- Vermegliano in occasione della tradizionale
“Sagra de la Cesa” nelle giornate del 4, 5, 6, 11,
12, 13, 18, 19, 20 giugno 2010 (9 giornate):
abbiamo allestito un’esposizione di pannelli
didattici e pannelli della FSR FVG con fotografie di
Sandro Sedran e Damiano Sfriso di grotte della
Regione, materiale speleologico, proiezione di foto
e filmati di argomento speleologico;

- Parco Rurale Alture di Palazzo (Fogliano Redipuglia), esposizione di pannelli didattici e materiale
speleologico durante la stagione estiva (da giugno 2010 ad agosto 2010);
- a Ronchi dei Legionari nel Palazzetto dello Sport “A. Filiput” in occasione del ”43° Agosto Ronchese”
organizzato dalla Pro Loco di Ronchi dei Legionari abbiamo allestito uno stand di materiale speleologico
con proiezione di video e foto di attività speleologica, rimasto aperto al pubblico dal 30 luglio al 10 agosto
2010;
- a Monfalcone presso il Centro Commerciale “Emisfero”: esposizione di pannelli didattici, materiale
speleologico, proiezione di foto e filmati di argomento speleologico nelle giornate di 19, 20, 21 agosto 2010;
- a Pavia di Udine in occasione della 46^ Sagre dai Pirus è stato allestito un gazebo con esposizione di
pannelli didattici, materiale speleologico, proiezione di foto e filmati di argomento speleologico nelle
giornate di 27, 28, 29 agosto 2010 e 3, 4, 5 settembre 2010.
- a Udine nell’esercizio commerciale di articoli sportivi e per il tempo libero “Decathlon”: esposizione di
pannelli didattici, materiale speleologico, proiezione di foto e filmati di argomento speleologico sabato 11
settembre 2010 (intera giornata dalle 9,00 alle 21,00);
- in Sala Consigliare a Ronchi dei Legionari: Presentazione del documentario “Serbia: Alpi Dinariche cintura nord orientale - Inquadramento geografico, geologico, speleologico ed ambientale. Differenze e
similitudini con le Alpi Giulie” il 20 novembre 2010.
- a Monfalcone nel Centro Commerciale “Emisfero”: esposizione dei pannelli fotografici della FSR FVG
con le foto di argomento speleologico di Sandro Sedran e Damiano Sfriso nelle giornate del 2, 3, 4 e 5
dicembre 2010.
5) Partecipazione a mostre, manifestazioni, conferenze e congressi
Alcuni soci hanno partecipato a due convegni speleologici internazionali:
- Incontro internazionale di speleologia tenutosi tra il 30 ottobre e il primo novembre 2010 in Emilia
Romagna, a Casola Valsenio (RA), che ha ospitato tra l’altro l'Assemblea Generale della Società
Speleologica Italiana;
- 30° Triangolo dell’Amicizia tenutosi dal 18.6.2010 al 20.6.2010 a Warmbad-Villach (A), annuale punto
d’incontro e di condivisione degli speleologi Italiani, Austriaci e Sloveni, organizzato quest’anno
dall’austriaco Verein fur Speleologie.
Il Direttore scientifico della società, il dott. Maurizio Comar, geologo, è intervenuto con una relazione dal
titolo “Leggende sulle grotte del Monfalconese” nell’ambito del convegno “Il folclore in grotta: Streghe,
Orchi e Krivapete. Le Grotte tra Miti e Leggende” tenutosi a Gorizia il 24.4.2010.
- C’è stato un intervento di Maurizio Comar con una relazione sull’idrologia della zona cosiddetta “Lacus
Timavi” nell’ambito della conferenza “Il Ponte romano sull’Isonzo di Ronchi dei Legionari”-” a cura della
dott.ssa Katerina Zanier dell’Università di Capodistria, tenutosi a San Canzian d’Isonzo l’11.5.2010, serata
organizzata dalla SFA Società Friulana d’Archeologia ONLUS.
Si è partecipato alle presentazioni di pubblicazioni, mostre e conferenze organizzate da altri sodalizi
regionali.
Inoltre si è partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed Assemblea tenute dalla Scuola Nazionale di
Speleologia della Società Speleologica Italiana, della Federazione Speleologica Regionale, della
Federazione Speleologica Isontina e della Consulta della Cultura del Comune di Ronchi dei Legionari.
6) Attività didattica
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Oltre l'attività della Scuola di speleologia vera e
propria, si portano avanti anche con i ragazzi
della fascia d’età delle scuole elementari e
medie dei programmi didattici inerenti i territori
carsici tramite proiezioni, lezioni, escursioni e
dimostrazioni pratiche.
In particolare sono stati realizzati otto interventi
didattici presso i centri estivi per 240 bambini
dai 6 ai 12 anni tenuti presso il Parco Rurale
Alture di Palazzo (Fogliano Redipuglia), nelle
date del 18.6.2010, 25.6.2010, 2.7.2010,
9.7.2010, 16.7.2010, 23.7.2010 30.7.2010,
6.8.2010.
Sono stati accompagnati speleologi di sodalizi extraregionali in grotta in terreno carsico.
E’ rilevante che presso la nostra Società ha sede la Scuola di speleologia di Ronchi, che dispone di otto 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 gite sociali in grotte e località carsiche di grande interesse,
seguendo un programma pubblicizzato, e presso la sede sociale si sono organizzate serate con presentazione
di documentari e filmati di esplorazioni speleologiche per far partecipare anche persone estranee
all’ambiente speleologico, quali i semplici simpatizzanti.
7) Varie
- In marzo 2010 si è denunciato ai NOAVA (Nucleo Operativo Vigilanza Ambientale) un caso di
inquinamento ambientale in grotta nei pressi dell’abitato di Clastra del Comune di San Leonardo (UD), che
si è risolto con il ripristino della grotta con lo sgombero dei rifiuti lì abbandonati.
- In marzo 2010 si è denunciato ai Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cividale del Friuli (UD) il
ritrovamento di ordigni bellici nel Pozzo del Carbonaro nei pressi dell’abitato di Picon del Comune di San
Leonardo (UD), che si è risolto con la bonifica della grotta da parte degli artificieri con il supporto dei nostri
soci.
- Partecipazione all’iniziativa “Puliamo il buio” per la pulizia della Grotta dell’Infermeria a giugno 2010;
- Partecipazione all’iniziativa “Puliamo il mondo” di Legambiente per una pulizia dell’ambiente il 2 ottobre
2010;
- Abbiamo collaborato con l’associazione Alpini di Ronchi dei Legionari, in occasione della Lucciolata
2010 per la raccolta di fondi per la Casa Via di Natale il 3 ottobre 2010.
- 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),
“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 compare anche una pagina della società Lindner,
il tutto per far conoscere e pubblicizzare l’attività speleologica.
- E’ stata aperta una pagina sul social-network Facebook, notoriamente usato dalle generazioni giovani, per
farci conoscere da un target di nuovi utenti, con l’obiettivo di coinvolgerli nelle nostre attività.
- 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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