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CONSUNTIVO ATTIVITA' GENERALE ANNO 2011
SOCIETÀ STUDI CARSICI “A. F. LINDNER”
1) Attività di campagna
Si sono effettuate circa cinquanta uscite in totale fra allenamento, visita, esplorazione, attività scientifica,
rilievo ipogeo ed attività varie.
Sono state individuate 2 nuove cavità naturali: una nelle Valli del Natisone (UD)- località Jalig e l’altra sul
Carso Isontino; sono stati fatti aggiornamenti del rilievo e di dati (compreso il posizionamento con GPS) di
grotte già conosciute in località Picon, San Giovanni d’Antro e Carso Isontino. Tutti i dati rilevati 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 individuate 34 cavità, che sono state esplorate e documentate con restituzioni grafiche (rilievi),
filmati e fotografie.
Abbiamo partecipato al Progetto della Federazione speleologica Regionale FVG, che prevede di apporre
delle targhette all’ingresso delle grotte catastate, per renderle riconoscibili ed identificabili: tali targhette
riportano il numero di registrazione regionale, indispensabile per risalire ai dati depositati presso il Catasto
Grotte. Sono state apposte 14 targhette.

2) Attività scientifica
- Alcuni soci hanno preso
parte
alla
spedizione
speleologica esplorativa in
Grecia denominata Progetto

Spyli.A.S.
(Spylia
Avgherinos Surveys), che
aveva come obiettivo la
revisione e stesura dei
rilievi topografici delle
cavità
dell’altopiano
carsico di Avgherinos,
situato nel Parco naturale
nazionale di Vikos-Aoos
della catena montuosa del
Pindos nord-occidentale, in
Grecia. Assieme agli altri
speleologi
(CAT
e
Seppenhofer) che hanno
partecipato alla spedizione sono state rilevate ben 42 grotte, i cui dati sono stati successivamente
consegnati all’Hellenic Speleological Society (Società Greca di Speleologia).
- Progetto di analisi e studio geologico e idrologico delle acque con raccolta sistematica di campioni nella
Grotta di Boriano comunemente conosciuta come Grotta dell’Acqua, sul Carso Triestino, per lo studio dei
parametri fisico-chimici, in vista della futura pubblicazione del prossimo numero di "Studi e Ricerche".
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- Si è svolta una campagna di ricerca e rilievo di cavità naturali nel territorio delle Valli del Natisone (UD);
continuando 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”.
3) Organizzazione e frequentazione corsi
- La Scuola di Speleologia di Ronchi, in
seno alla Società Lindner, ha organizzato
dal 15 settembre al 16 ottobre 2010 il 26°
corso di progressione in grotta di I° livello
omologato dalla Commissione Nazionale
Scuole di Speleologia della Società
con 13 allievi
Speleologica Italiana,
iscritti: il corso si è articolato in 5 lezioni
teoriche e 5 esecitazioni pratiche in cavità
del Carso Triestino e Prealpi Giulie.
- Dal 13 marzo al 10 aprile 2011 abbiamo
collaborato alla realizzazione del 21°
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).
- La Scuola di Speleologia di Ronchi assieme
alla scuola di Cividale ha tenuto un Corso di II°
livello “Cartografia, Topografia, Rilievo di
cavità naturali e artificiali, trasposizione
grafica” omologato dal Comitato Esecutivo
Regionale della Commissione Nazionale Scuole
di Speleologia del Friuli Venezia Giulia, con il
patrocinio della Federazione Speleologica
Regionale FVG, Catasto Regionale delle Grotte
del FVG
e del Comune di Ronchi dei
Legionari. Al corso, che si è tenuto dall’8 al 29
maggio 2011 a Ronchi, presso la sede della
Lindner, hanno partecipato 13 allievi,
provenienti da 6 diversi gruppi speleologici
regionali.
4) Organizzazione di mostre, conferenze e congressi, pubblicazioni
Mostre:
Abbiamo allestito in diversi luoghi ed occasioni
una mostra di materiale fotografico dal titolo
“Il buio svelato” realizzato dai fotografi
Sandro Sedran ed il suo Photo-Team, da
Damiano Sfriso e altri valenti speleo-fotografi
della nostra regione, per far conoscere
l’ambiente carsico e la speleologia:
- a Ronchi dei Legionari, nel Palazzetto dello
Sport “Armando Filiput” in collaborazione con
la Pro Loco di del Comune di Ronchi dei
Legionari, in occasione della manifestazione
“44° Agosto Ronchese” (dal 29 luglio 2011 al
10 agosto 2011);
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- al Centro commerciale a Cervignano del Friuli (UD) dall’11 al 29 agosto 2011, presso la galleria del
supermercato COOP Consumatori Nord-Est;
- al Centro Commerciale Isonzo a Gradisca d’Isonzo (GO) dal 29 agosto al 15 settembre 2011, nella
galleria antistante l’Ipercoop, visitabile nel normale orario di apertura al pubblico del centro.
- a Monfalcone (GO) il 26 marzo
2010:
Manifestazione
Internazionale
del
Volontariato, organizzata dalla
Provincia
di
Gorizia,
partecipazione con un gazebo di
materiale
espositivo
speleologico, con i pannelli
didattici e con materiale
fotografico della FSR FVG di
grotte della Regione

Presentazione di documentari:
- in Sala Consiliare a Ronchi dei Legionari: Serata di
presentazione di quattro documentari di argomento
speleologico il 7 dicembre 2011 L’iniziativa ha avuto il
patrocinio della Federazione Speleologica Regionale
FVG e del Comune di Ronchi dei Legionari.
- in Sala Consiliare a Monfalcone: Serata di
presentazione di un documentario di argomento
speleologico, naturalistico, paesaggistico e storico “La
Monte”, con una parte dedicata alla flora e fauna del
Carso Monfalconese il 16 dicembre 2011 L’iniziativa ha
avuto il patrocinio del Comune di Monfalcone.
- presso la sede del Club Alpino Triestino (C.A.T) Gruppo Grotte a Trieste, il 4 ottobre 2011 è stato
presentato un documentario sulla spedizione in Grecia;
- presso la sede della Pro Loco di Ponteacco (UD) l’11 novembre 2011 è stato presentato il documentario
speleologico sulla Grecia nell’ambito di una serata divulgativa organizzata dal Gruppo Speleologico Forum
Julii di Cividale;
- il 17 dicembre 2011 sono stati portati vari contributi (documentari e relazioni) nell’ambito dell’incontro
regionale di speleologia Speleo2011, organizzato a Tolmezzo (UD) dalla Federazione Speleologica
Regionale FVG.
Conferenze:
- Il Geologo Maurizio Comar, direttore scientifico della Lindner, ha presentato la Scheda di valutazione
paesaggistica per la tutela delle cavità naturali del FVG in tre occasioni: al Convegno internazionale a
Negrar (VR), alla Tavola rotonda di Biospeleologia a Barcis (PN) e a Speleo2011 a Tolmezzo (UD).
Comar inoltre ha partecipato attivamente alla Commissione Nazionale Catasto delle Grotte, in occasione del
laboratorio tenutosi nell’Auditorium di Treviso il 9 e 10 aprile 2011; ha tenuto una conferenza sull’alta
velocità in sala del Consiglio a Monfalcone , incontro organizzato dalla Federazione Speleologica Isontina.
Pubblicazioni:
Il Direttore scientifico della società, il dott. Comar Maurizio ha pubblicato diversi articoli tra i quali:
- un articolo dal titolo “Leggende interessanti le cavità del Monfalconese” negli Atti della Tavola Rotonda
“Streghe, orchi e krivapete. Le grotte tre miti e leggende”;
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- un contributo alla pubblicazione “Il Carso è sacro ed inviolabile” di Fabio Del Bello con l’articolo: “Grotte
e cavità ipogee toccate dal progetto AC/AV nella tratta interessante il Carso della Provincia di Gorizia”;
- Le gallerie del protosincrotone presso Doberdò del Lago - Doberdob” sull’annuario ufficiale della
Federazione Speleologica Isontina.
Sono apparsi articoli della Società Lindner sul quotidiano locale Il Piccolo, su Speleologia Isontina 2011, su
Cronache Ipogee, Bollettino mensile on-line su tutto ciò che accade nella speleologia regionale, su La
Scintilena, portale internet della speleologia conosciuto a livello nazionale, sulla Gazzetta dello Speleologo,
sul sito ufficiale della Federazione Speleologica Regionale FVG, sul sito internet del Comune di Ronchi e su
quello del Comune di Monfalcone. E’ uscito “Lindner News”, bollettino ufficiale della Società Lindner.
E’ stato realizzato un DVD con le riprese effettuate durante il corso di primo livello di speleologia.
5) Partecipazione a mostre, manifestazioni, conferenze e congressi
Alcuni rappresentanti della società hanno presenziato a presentazioni di pubblicazioni, mostre e conferenze
organizzate da altri sodalizi regionali. Hanno inoltre partecipato a convegni speleologici a carattere
internazionale e a congressi nazionali:
- Incontro internazionale di speleologia “SpeleoLessinia 2011 in Preta al Panico” tenutosi tra il 28
ottobre e il primo novembre 2011 in Veneto, a Negrar (VR), che ha ospitato tra l’altro l'Assemblea
Generale della Società Speleologica Italiana;
- Congresso Nazionale di Speleologia tenutosi a Trieste dal 3 al 5 giugno 2011,
- Tavola Rotonda di Biospeleologia a Barcis;
- Conferenza “Carso 2014+ storia di un processo”, tenuta in Villa Vicentini a Ronchi dei Leg. il 25
gennaio 2011.
- 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.

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, della Consulta della Cultura del Comune di Ronchi dei Legionari e al
Coordinamento per il Parco del Carso di Monfalcone.
6) Attività didattica
Oltre l'attività della Scuola di
speleologia vera e propria, si
portano avanti anche con i ragazzi
della fascia d’età delle scuole
primarie e secondarie di primo e
secondo grado dei programmi
didattici inerenti i territori carsici
tramite
proiezioni,
lezioni,
escursioni e dimostrazioni pratiche.
In particolare sono stati realizzati
otto interventi didattici:
- con studenti del Liceo Scientifico
“M. Buonarroti” di Monfalcone
nelle date del 19 e 23 febbraio
2011, 11 marzo 2011, 8 aprile 2011
e 18 maggio 2011;
- con gli studenti provenienti da diverse parti del mondo, grazie a Intercultura ONLUS di Trieste il 14 aprile
2011,
4

-con gli scolari della scuola elementare “V. Da Feltre” di Ronchi dei Legionari il 10 giugno 2011;
-- con ragazzi frequentanti il centro estivo organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Olympic
Rock di Trieste il 23 giugno 2011.
E’ degno di nota che presso la nostra Società ha sede la Scuola di speleologia di Ronchi, che dispone di
dieci 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
-

- Partecipazione all’iniziativa “Puliamo il mondo” di Legambiente per una pulizia dell’ambiente il 1 ottobre
2011;
- Abbiamo collaborato con l’associazione Alpini di Ronchi dei Legionari, in occasione della Lucciolata
2011 per la raccolta di fondi per la Casa Via di Natale il 1 ottobre 2011.
- E’ stata incrementata la dotazione della Biblioteca con varie pubblicazioni di argomento
naturalistico/speleologico.
- 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’ attiva 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 e un altro è revisore dei conti della FSR FVG.
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