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CONSUNTIVO ATTIVITA' GENERALE ANNO 2012 

SOCIETÀ STUDI CARSICI “A. F. LINDNER” 
 
1) Attività di campagna 

Sono state effettuate circa cinquanta uscite in totale fra allenamento, visita, esplorazione, attività scientifica, 
rilievo ipogeo, esercizi di tecnica ed attività varie. 
La zona maggiormente battuta per la ricerca di nuove cavità è stata quella delle Valli del Natisone(UD). In 
tale zona sono state individuate due nuove cavità naturali in località Mezzana e la Grotta del Pettirosso; una 
nuova cavità è stata esplorata in Val d’Arzino (PN): la Cavernetta n.2 del Torrente Comugna. Sono stati fatti 
aggiornamenti del rilievo della Cavernetta del Torrente Comugna e della Grotta di Monteprato (Nimis-UD) 
e è stato fatto l’aggiornamento del posizionamento con GPS di grotte già conosciute in località Valli del 
Natisone e Carso Isontino. Tutti i dati rilevati sono stati depositati all’Ufficio del Catasto Regionale delle 
Cavità Naturali del FVG. 
E’ stata svolta attività di esplorazione di possibili cavità anche in zona Vermegliano (Carso Isontino) e nelle 
Prealpi Giulie. 
E’ proseguita la campagna esplorativa in Serbia, nella cintura nord orientale delle Alpi Dinariche, dove sono 
stati individuate nuove 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. Dai nostri soci nel 2012 state posizionate 14 targhette. 
 
2) Attività scientifica 

Sono state effettuate diversi sopralluoghi alla grotta della cantina Skerk a Prepotto (TS) sul Carso triestino, 
per effettuare prelievi e analisi di campioni di minerali e materiale presente sulle pareti della cantina 
vinicola, scavata nella roccia viva. E’ stata documentata con immagini fotografiche ed è stata redatta una 
relazione dal geologo dott. Graziano Cancian, che è stata consegnata ai proprietari, la famiglia Skerk, che 
gentilmente ci ha permesso più volte di accedere alla loro proprietà privata, dove si apre la cavità. 

 

- Alcuni soci hanno preso 
parte alla spedizione 
speleologica esplorativa nei 
territori carsici di Vrgorac 
(Croazia), zona di Kokorići, 
che aveva come obiettivo la 
ricerca, esplorazione di nuove 
grotte, organizzata dagli 
speleologi del CAT . 
 

- Campo di ricerca speleologica “Voltinium 2012” nel Parco Nazional d’Abruzzo a Carpineto della Nora 
(Pescara) organizzato dal Geographical Exploring Team dell’Associazione Geonaturalistica GAIA e 
dalla Società Italiana di Geologia Ambientale in stretta collaborazione con il Comune di Carpineto della 
Nora con la Provincia di Pescara e con il patrocinio del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga è 
stato operativo dal 23 al 28 luglio 2012. Obiettivo del progetto è stato individuare le cavità carsiche per la 
messa a punto di processi di sviluppo che portino alla tutela delle risorse naturali nelle sue varie 

 
Cantina Skerk 

 
Grotta di Monteprato 
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componenti: l’acqua, il suolo e il patrimonio naturalistico. Vi hanno partecipato i soci Elisabetta Miniussi e 
Ugo Stocker. 

- Progetto di analisi e studio geologico e idrologico delle acque con raccolta sistematica di campioni nella 
Grotta di Monteprato (Nimis-UD), nelle Prealpi Giulie, per lo studio dei parametri fisico-chimici, in vista 
della futura pubblicazione del prossimo numero di "Studi e Ricerche". 
 
- 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 19 
aprile al 20 maggio 2012 il 27° 
corso di progressione in grotta di 
I° livello e dal 13 settembre al 14 
ottobre 2012 il 28° corso di 
progressione in grotta di I° 
livello, entrambi omologati dalla 
Commissione Nazionale Scuole 
di Speleologia della Società 
Speleologica Italiana,  con 13 
allievi iscritti: i corsi si sono 
articolato in 5 lezioni teoriche e 5 
esercitazioni pratiche in cavità 
del Carso Triestino e Prealpi 
Giulie. 
- Dal 20 febbraio al 25 marzo 
2012 abbiamo collaborato alla 
realizzazione del 22° 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). 

 
 
 

 
 

 
 
  
4) Organizzazione di mostre, conferenze e congressi, pubblicazioni 

 

XXVII° Corso di speleologia di I° livello della Lindner 

XXVIII° Corso di speleologia di I° livello della Lindner 

 

XXII° 
Corso 
della 
scuola 
di 
Cividale 

 
Ronchi 100per100- davanti l’Auditorium 

 
Aspettando Natale – con la Pro Loco di Ronchi  

Mostra al Triangolo dell’Amicizia 
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Mostre:  
Abbiamo allestito in diversi luoghi ed occasioni 
delle mostre di materiale fotografico, per far 
conoscere l’ambiente carsico e la speleologia: 
 
-dal 15 al 17.6.2012 nella struttura del Parco 
Feste a Selz (Ronchi dei Legionari), in 
occasione del Triangolo dell’Amicizia ; 
 
- dall’11.8. al 20.8.2012 per ben 11 serate alla 
Festa dello sport a Pieris (San Canzian 
d’Isonzo-GO), con l’allestimento di un gazebo 
con i pannelli didattici sulla speleologia 
realizzati con il contributo della Fondazione 
della Cassa di risparmio di Gorizia. 
 

- nelle gallerie del Centro commerciale Emisfero di via G. F. Pocar, n.1 a Monfalcone (GO) per tre 
settimane dal 27 agosto al 17 settembre 2012 - la mostra di carattere speleologico con pannelli fotografici 
dei Landri gentilmente messaci a disposizione dall’Unione Speleologica Pordenonese, visitabile nel normale 
orario di apertura al pubblico del centro. Le foto rappresentavano le grotte del Parco Naturale delle Dolomiti 
Friulane (Claut, Tramonti, Cimolais) e gli antri della Val Colvera: Landris Viert e Landris Scur, che 
rientrano nel Parco comunale dei Landris (nel dialetto locale“landri” significa antro, grotta; “viert” vuol dire 
aperto, largo e “scur”buio, scuro). 
 
- mostra speleologica di pannelli didattici e bozzetti di Ugo Stocker allestita il 20 e 21 ottobre 2012 davanti 
l’Auditorium di Ronchi d.L. in occasione della manifestazione 100%Ronchi, organizzata dall’associazione 
“Ronchi Live”, di cui siamo “partner”; 
 
- il 9 dicembre 2012 a Ronchi dei Legionari con un gazebo lungo la via Roma in occasione della 
manifestazione “Aspettando Natale 2012”  organizzato dalla Pro Loco di del Comune di Ronchi dei 
Legionari, è stata esposta la mostra della Federazione Speleologica Regionale FVG di grotte della Regione 
dal titolo “Il buio svelato” realizzato dai fotografi Sandro Sedran ed il suo Photo-Team, e altri valenti 
speleo-fotografi della nostra regione; 
 
 

 

Presentazione di documentari: 
 
- 16.6.2012 Proiezione  pubblica di foto e filmati propri e 
del film di Tullio Bernabei “Alla ricerca del fiume 
nascosto” sala I° piano del Parco Feste Selz 
 
- Alla Festa dello sport a Pieris: dall’11 al 20.8.2012 x 9 
Serate di presentazione di un documentari e vari filmati 
di argomento speleologico, naturalistico, paesaggistico. 
 

- Presso il rifugio speleologico di Taipana (UD) il 15.11.2012 in occasione dell’evento di promozione della 
speleologia “Speleotroviamoci” abbiamo presentato varie proiezioni: documentazione della “Spedizione 
Voltinium”, “Sua maestà la Noè”, “La grotta Impossibile”, il “Calendario Linnder 2013”. 
 
Conferenze: 
- Il Geologo Maurizio Comar, direttore scientifico della Lindner, il 16 giugno 2012 ha presentato la Scheda 
di valutazione paesaggistica per la tutela delle cavità naturali del FVG in occasione della Tavola rotonda 
sulla “Tutela paesaggistica delle cavità e dei fenomeni carsici correlati” 

Festa dello sport a Pieris (San Canzian d’Isonzo) 



4 
 

 

- I geologi Maurizio Comar e Graziano Cancian 
hanno presentato alcune  relazioni in occasione della 
presentazione al pubblico, il 14 dicembre 2012 della 
pubblicazione edita dalla federazione Speleologica 
Isontina “Monitoraggio delle acque ipogee e di 
superficie del Carso Isontino –anni 2009-2010” 
svoltosi nella sala della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia. 
 

Comar inoltre ha partecipato attivamente alla Commissione Nazionale Catasto delle Grotte, il 16.5.2012 ha 
tenuto una relazione alla presentazione degli atti “Streghe, orchi e Krivapete”, una relazione alla 
presentazione del libro “Il Territorio carsico di Taipana”, ha partecipato attivamente l’8 settembre 2012 al 
12° Geoday in Carnia sul Monte Zoufplan, organizzato dall’Ordine regionale dei Geologi FVG. 
 
Pubblicazioni: 
 

 
 
Rino Semeraro: Guido Timeus, pioniere 
triestino delle indagini con traccianti, nei 
cent’anni dagli eventi della prova sulla 
continuità tra la Reka ed il Timavo inferiore, 
fra il passato ed il presente pensiero sul Timavo 
sotterraneo nel problema dell’idrogeologia del 
Carso  
 

E’ stato dato alle stampe il settimo numero della 
pubblicazione di argomento speleologico “Studi e 
Ricerche” - anno 2011, la cui presentazione al pubblico 
si è tenuta sabato 24 novembre 2012 in Auditorium 
messoci a disposizione dal Comune di Ronchi dei 
Legionari, che ha patrocinato l’evento, così come pure 
hanno concesso il loro patrocinio la Federazione 
Speleologica Isontina e Regionale FVG. Questi gli autori 
ed i titoli degli studi della pubblicazione: 
Damiano Cancian e Ugo Stocker: La Grotta di Boriano 
125/135 VG nel Carso Triestino: Alcune caratteristiche 
fisiche e chimiche delle acque contenute nelle 
concrezioni a vasca “gours”. 
Graziano Cancian: Pisoliti nella Grotta di Boriano 
(Carso Triestino) 
Elisabetta Predebon:  La Grotta di Boriano (Grotta 
dell’Acqua) nel Carso Triestino 
Graziano Cancian e Francesco Princivalle: Sabbie 
quarzose e limi argillosi ricchi di caolinite nell’Abisso 
di Gabrovizza 132/73 VG (Carso Triestino) 
 
 

A gennaio 2012 è stato messo a disposizione su internet, pubblicandolo su Youtube, il filmato  riguardante 
le ricerche multidisciplinari effettuate sotto la supervisione del geologo Graziano Cancian nel corso del 
2011 nella Grotta di Boriano  (o Grotta dell’Acqua), molto importante non solo per la bellezza, ma anche 
per l’interesse scientifico, motivo per cui è segnalata come meritevole di entrare nell’elenco regionale delle 
grotte poste sotto tutela. 
 
Il Direttore scientifico della società, il dott. Comar Maurizio ha pubblicato diversi articoli tra i quali: 
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- 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”; 
- uno studio sul libro ”Il Territorio carsico di Taipana” edito dal Centro Ricerche Carsiche “Seppenhofer” di 
Gorizia. 
Sono apparsi articoli della Società Lindner sul quotidiano locale Il Piccolo, su Speleologia Isontina 2012, 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’ 
uscito “Lindner News”, bollettino ufficiale della Società Lindner. 
Sono stati realizzati due DVD con le foto e riprese effettuate durante i due corsi di primo livello di 
speleologia tenuti dalla nostra scuola. 
 
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. 
- Rassegna Alpi Giulie Cinema, film di Montagna e di speleologia, promossa a cura dell’Associazione 
“Monte Analogo” al Teatro Miela di Trieste il 23 febbraio 2012, durante la quale è stato assegnato il premio 
Hells Bells speleo award 2012 al miglior audiovisivo di interesse speleologico. 
- Ciclo di conversazioni serali a tema speleologico, geologico, naturalistico, storico, organizzato dalla 
Federazione Speleologica Isontina con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Gradisca d’Isonzo - 
Assessorato alla Cultura presso il Monte di Pietà a Gradisca d’Isonzo in via Dante Alighieri, tenutosi in 
cinque serate dal 23 marzo 2012 al 27 aprile 2012. 
- Convegno sul Parco Comunale di Monfalcone presso la sede del Konver a Pietrarossa (Monfalcone).  
- 5 luglio 2012 Presentazione del libro "Muli de grota" di Franco Gherlizza, tenutasi nella sala "Ennio 
Gherlizza" presso il rifugio antiaereo Kleine Berlin di Trieste. 
- 13 ottobre 2012 Manifestazione per il 40ennale della fondazione del Gruppo speleologico Talpe del 
Carso presso la baita di San Michele del Carso 
- Incontro internazionale speleologico “Triangolo dell’amicizia” tenutosi a Selz di Ronchi dei Legionari, 
nel Parco Feste del Circolo culturale e sportivo dell’Olmo, tra speleologi Italiani, austriaci e sloveni, a cura 
della Federazione Speleologica Isontina, di cui la Lindner è stato uno dei principali organizzatori; 
- Incontro internazionale di speleologia  “Spelaion 2012” tenutosi a Borgo Celano – San Marco in Lamis 
(FG) tra il primo e il 4 novembre 2012 in Puglia, che ha ospitato tra l’altro l'Assemblea Generale della 
Società Speleologica Italiana; 
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- Congresso di Speleologia “Grotte del carso: tesori da svelare” tenutosi a Trieste dall’8 all’11 
novembre 2012; 
-  Il giorno 16 novembre 2012: Inaugurazione della mostra “Predatori & Prede nei mari del Mesozoico” 
nel Palazzetto Veneto di Via Sant'Ambrogio a Monfalcone, organizzata dal Museo Carsico, geologico e 
Paleontologico di Monfalcone 
 

- Tavola Rotonda “Tutela paesaggistica delle cavità e dei fenomeni carsici correlati” a Selz di Ronchi 
dei Legionari (GO) il 16 giugno 201, nell’ambito dell’incontro internazionale “Triangolo dell’amicizia”; 
 

- Conferenza “Carso 2014+” progetto di riscoperta e valorizzazione del Carso in vista del centenario della 
Grande Guerra, incontro tenutosi il 4 dicembre 2012 nel Teatro comunale di Gradisca d’Isonzo, organizzato 
dalla Provincia di Gorizia. 
 

Inoltre si è partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed Assemblea della Federazione Speleologica 
Regionale, della Federazione Speleologica Isontina, della Consulta della Cultura del Comune di Ronchi 
dei Legionari, riunioni del Comitato Esecutivo Regionale (CER) FVG della Scuola Nazionale di Speleologia 
della Società Speleologica Italiana e del Tavolo della Speleologia convocato dall’Assessorato Provinciale 
allo sport della Provincia di Gorizia. 
 

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 
sette interventi didattici: 
 
- Lezioni in classe presso la Scuola 
Media di Cervignano del Friuli 
(UD): l’8.2.12 con la classe I^ A, I^ 
B; I^ F, grazie alla collaborazione 
dell’insegnante Giulia Visintin; 
- Accompagnamento sul Carso al 
Parco  Tematico della Grande 
Guerra di Monfalcone l’8.3.12 con 
le classi I^ B  e I^ F Cervignano. 
- Intervento didattico il 21 aprile 
2012 presso la scuola primaria “V. 
da Feltre” a Ronchi dei Leg. 
 
- Accompagnamento e visita 
guidata alla Grotta dell’Acqua il 15 
luglio 2012 con gli Scout di 
Gradisca di’Isonzo (GO); 
 
-Visita guidata al Parco Tematico 
della Grande Guerra il 13 luglio 
2012 con una cinquantina di 
ragazzi partecipanti alle iniziative 
del Gemellaggio tra i Comuni 
Ronchi-Wagna(A)-Metlika (SLO); 
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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. 
 

7) Attività divulgativa - Eventi di promozione della speleologia 
 

Sono state organizzate visite guidate 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. 
1. E’ stata realizzata una visita di interesse speleologico / culturale fuori regione, in Veneto e Trentino Alto 
Adige, di due giorni (28 e 29 gennaio 2013), con visita a Valstagna (VI) sul Brenta, al Lago di Ponte 
Subiolo e ingresso della Grotta dell’Elefante Bianco (grotta allagata famosa per le immersioni 
speleosubacquee, purtroppo teatro di numerosi incidenti mortali), Visita guidata alla Grotta di Ponte 
Subiolo, un tempo grotta turistica, ora laboratorio sotterraneo di monitoraggio di sistemi carsici e della fauna 
di grotta, gestita dal Gruppo Grotte Giara Modon di interesse naturalistico (con depositi di zolfo), Visita alla 
cava per l’estrazione, Visita guidata al Covolo del Butistone (castello nella roccia -dell’anno 1000- posto in 
una cavità carsica a 50 m. di altezza) tra Cismon del Grappa (VI) e Primolano e alla Galleria di Angelo, 
complesso di gallerie militari a Merlo, frazione del Comune di San Nazario (VI), alla Grotta Bigonda in 
Valsugana (TN). Per tale uscita si è avuta la fattiva collaborazione dei gruppi speleologici locali: Gruppo 
Grotte CAI Selva di Grigno (TN) e Gruppo Grotte “Giara Modon” di Valstagna (VI). 
2. Sabato 5 maggio 2012 sì è svolta la visita guidata con il geologo Graziano Cancian e la Sig.ra Predebon 
Elisabetta alla Grotta di Boriano , cavità sub-orizzontale di facile accesso sul Carso Triestino con la 
partecipazione di 17 persone. Per pubblicizzare l’evento è stato realizzato un depliant informativo con la 
collaborazione del Centro Servizi al Volontariato di Gorizia, sezione di Monfalcone. 

 
3. Sabato 12 maggio 2012 – Escursione storica/naturalistica “La valle di Caporetto fra storia e natura” 
nella Valle di Caporetto, in Slovenia, guidata da Alessandro Zoff, con la collaborazione della direzione del 
Museo storico di Kobarid che ci ha fornito un esperto per la visita guidata al Kobariški Muzej, con la 
partecipazione di 32 persone. Per pubblicizzare l’evento è stato realizzato un depliant informativo con la 
collaborazione del Centro Servizi al Volontariato di Gorizia, sezione di Monfalcone. 
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4. Visita guidata attorno al Lago di Doberdò con il geologo dott. Maurizio Comar il 16 giugno 2012, 
nell’ambito della manifestazione a carattere internazionale “Triangolo dell’amicizia”. 
5. 16 giugno 2012- Visita al Parco della Cona guidata dal nostro socio studente universitario Marco 
Petruzzi, già stagista presso la struttura del parco, nell’ambito della manifestazione a carattere internazionale 
“Triangolo dell’amicizia” 
6. 23 e 24 giugno 2012: Escursione didattica/naturalistica/speleologica in Veneto sull’Altopiano d’Asiago 
con visita guidata Museo dell’acqua a Kaberlaba gestito dal Gruppo Speleologico Settecomuni, visita alla 
cittadina di Faedo (VI), all’imbocco della Voragine del Sieson e al Forte Campolongo a 1720 m. slm; Visita 
alla grotta Buso della Rana. 
7. - Domenica 29 luglio 2012 -Escursione al Parco Nazionale del Triglav - Kluze, Castello Vodniak, visita 
alle gallerie/cavità artificiali della prima guerra mondiale, discesa dell’Isonzo in Kayak; escursione 
organizzata da Andrea Colus. 
8. Domenica 19 agosto 2012 – Escursione geologica/naturalistica in Val d’Arzino , guidata dal Geologo 
Graziano Cancian e dalla speleologa originaria del posto Elisabetta Predebon, con visita alla grotta Ciase de 
lis Aganis, con il sostegno del Gruppo speleologico di Sacile, e al castello del Conte Giacomo Ceconi. 
Hanno partecipato 27 persone. 

 
9. sabato 24 novembre 2012 – Presentazione al pubblico del libro “Studi e Ricerche”. Per pubblicizzare 
l’evento è stato realizzato un volantino informativo con la collaborazione del Centro Servizi al Volontariato 
di Gorizia, sezione di Monfalcone. Sono intervenuti gli autori e il Direttore del Museo Friulano di storia 
naturale Giuseppe Muscio. 
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8) Uscite di allenamento ed escursioni in montagna: 
 
-Jof di Miezegnot (2.087 m. s.l.m.) nelle Alpi 
Giulie il 1 luglio 2012, escursione organizzata 
da Alessandro Zoff; 
 
-26 maggio 2012 - Anello del Pal Piccolo dal 
passo di Monte Croce Carnico nelle Alpi 
Carniche, museo storico all’aperto della 
guerra in montagna – Prima guerra mondiale 
1915-17, sul confine tra Italia ed Austria; 
escursione organizzata da Alessandro Zoff. 
 
-Monte Canin nelle Alpi Giulie (2.587 m 
s.l.m.) il 31.7.2012 e il 4 e 5 agosto 2012 - 

campo esplorativo in località Altopiano del 
Foran del Mus, Picco di Carnizza, con 
pernottamento in tenda all’esterno del bivacco 
Elio Marussich, alla ricerca della grotta Ffoz, 
ri-esplorata dopo 16 anni dalla sua scoperta; 
ascesa al Monte Sart; escursione organizzata 
da Alessandro Zoff 
 
- Salita e visita al Fontanon di Goriuda nella 
Val Raccolana, Alpi Giulie, il 18 agosto 
2012. 
 
-Jof di Montasio (2.754 m) nelle Alpi Giulie 
il 12 agosto 2012, con risalita sulla ferrata 
Pipan – escursione organizzata da Alessandro 
Zoff;  
 
-Uscite invernali sullo Zoncolan e sul 
Piancavallo, con gli sci. 
 

 
 

 
9) Varie 
 
-  Partecipazione all’iniziativa “Puliamo il mondo” di Legambiente per una pulizia dell’ambiente il 29 
settembre 2012 al Lido di Staranzano e in Piazza della Repubblica a Monfalcone (GO); 
 
- Abbiamo collaborato con l’associazione Alpini di Ronchi dei Legionari, in occasione della Lucciolata 
2012 per la raccolta di fondi per la Casa Via di Natale il 6 ottobre 2012 e abbiamo presenziato ad altre 
iniziative degli Alpini di Ronchi, aperte alle associazioni ronchesi (incontro del 15 dicembre 2012). 
 
- Partecipazione al concorso fotografico dedicato a Julius Kugy: “ Immagini ed emozioni. Montagna e 
natura” organizzato dal Comune di Monfalcone, assessorato alla Cultura nell’ambito della settimana 
“Montagna, Natura, Cultura senza frontiere” del progetto di cooperazione Julius finalizzato a promuovere il 
territorio montano, collinare e carsico attraverso la forza comunicativa della fotografia. La foto del nostro 
socio Andrea Colus, cui è stato attribuito un attestato di merito, è stata una delle 24 giudicate più 
significative che hanno costituito una mostra fotografica allestita dal 31 agosto al 9 settembre nella Galleria 
Comunale d’Arte Contemporanea di piazza Cavour a Monfalcone,  messa a disposizione degli altri Comuni 
partner del progetto (Comune di Lubiana, Jesenice, Postumia, Codroipo, Ampezzo, Brisighella).per mostre 
itineranti . 
La foto compare sulla pubblicazione-catalogo della mostra, che il Comune di Monfalcone ha realizzato, 
diffusa in forma gratuita, con le 36 foto giudicate più significative e con un breve profilo degli autori. 
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- Una nostra socia, Martina Colautti, ha fatto da interprete simultanea per la lingua tedesca in occasione 
dell’apertura della manifestazione internazionale “Triangolo dell’amicizia”, alla presenza delle autorità 
intervenute (assessori comunali e provinciali). 
- E’ stata incrementata la dotazione della Biblioteca con varie pubblicazioni di argomento 
naturalistico/speleologico. 
- Si tiene costantemente aggiornato il sito internet www.studicarsici.it, informando gli iscritti alla 
Newsletter con comunicazioni sulle attività in programma.  
- E’ attiva una pagina sul social-network Facebook, dove vengono pubblicate le foto delle nostre iniziative, 
per divulgare la nostra attività con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico quanto più possibile ampio e 
variegato. 
- Siamo presenti nel sito delle Associazioni di Volontariato del Friuli Venezia Giulia all’indirizzo: 
http://www.associazioni.fvg.it, motore di ricerca dei servizi del no-profit, nella sezione ambientale. 
- 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. 
 

In collaborazione con la Consulta della Cultura la nostra associazione ha dato la disponibilità al Comune di 
Ronchi dei Legionari a garantire con l’intervento dei propri soci l’apertura al pubblico e la sorveglianza 
della mostra “Segni dai lager. Testimonianze di due internati militari ” allestita dal Servizio Cultura e 
Biblioteca nell’Auditorium comunale di Ronchi dal 28.1.2012 al 26.2 2012. 
 

- La nostra associazione ha aderito al parternariato con “Ronchi Live  Centro Commerciale Naturale”, 
costituita in data 2 aprile 2012 come Associazione senza scopo di lucro, per l'Ambiente ed il Tempo Libero, 
con sede in via Duca D'Aosta n. 16 a Ronchi dei Legionari. Detta Associazione, formata ad oggi da 100 
operatori economici di Ronchi dei Legionari, appartenenti ai più vari settori, ha come obiettivo quello di 
porre in essere iniziative volte a riqualificare il Centro Commerciale Naturale di Ronchi dei Legionari, con 
l'allestimento di manifestazioni per la promozione del Territorio "Bisiacaria". 
 

- Abbiamo partecipato alla Visita guidata alle Risorgive di Flambro e all'Acquario di Ariis organizzata da 
Legambiente il  1 aprile 2012  
 

- Al fine di fare fund-raising per la società, il 20 marzo 2012 è stata organizzata una serata con la 
partecipazione di 32 persone che hanno assistito alla presentazione di prodotti per la salute della Domovip 
Italia S.r.l. di Pordenone. 
 
Il socio Ugo Stocker, abile bozzettista, ha realizzato il calendario “Lindner 2013. L’evoluzione della 
specie” con fumetti illustranti situazioni tipiche (e anche umoristiche) della vita dello speleologo. L’opera è 
stata messa a disposizione liberamente sul sito della società www.studicarsici.it. 
 
- 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 il nostro socio Maurizio Comar è stato nel 2012 il Curatore dell’Ufficio 
Regionale del Catasto delle Cavità Naturali del Friuli Venezia Giulia e la socia Miani Antonella è revisore 
dei conti della FSR FVG. 

.  

 
 
 
 
   Il Presidente 
(Antonella Miani) 

Grotta Buso della Rana (VI) 
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