
1 

 

 

 

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 2013 

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 nuove cavità naturali in località Mezzana, ancora in corso 

di esplorazione. 

 

E’ stato esplorato un pozzo naturale a Poggio 

Terza Armata (GO) segnalatoci di un abitante 

della zona e una cavità in località Pontebba 

(UD), conosciuta dai cacciatori come “La 

Miniera”. Sono stati fatti revisione e 

aggiornamento del rilievo della Grotta dei 

Bersaglieri e di nuovi rami della Grotta di San 

Giovanni d’Antro. 

E’ stato completato il rifacimento del rilievo della Grotta di Monteprato (Nimis-UD), che ha 

interessato la parte finale della grotta; 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’ proseguita la campagna esplorativa in Serbia, nella cintura nord orientale delle Alpi Dinariche, 

dove dal 2 al 9 agosto 2013 una squadra esplorativa composta dai soci Antonella Miani, Ugo 

Stocker, Andrea Colus e Enrico Magrin, ospitati dal socio Fabrizio Bosco, già attivo sul posto, si è 

recata nel Parco Nazionale di Tara per esplorare e rilevare nuove cavità. In tale occasione 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 2013 

state posizionate 18 targhette. 

 

  

http://www.studicarsici.it/
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Il socio Giulio Deganutti nel corso del 2013 è stato nel nord dell'Inghilterra, Ingleton, nell’area 

carsica del North Yorkshire, la più famosa in Inghilterra, dove ha avuto modo di visitare diverse 

grotte, molto attive, appoggiandosi ad un gruppo speleologico locale.  

 

 

2) Attività scientifica 

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". A tal fine 

sono stati acquisite nuove strumentazioni (fotometro per le analisi di calcio e magnesio) e i relativi 

kit di reagenti, per poter proseguire nello studio, in quanto quelli già in dotazione erano non più 

funzionanti. 

  

Riunione in sede per il “Progetto Monteprato”                Analisi chimiche e fisiche effettuate all’interno della Grotta di Monteprato 

- Sono state effettuati ulteriori 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 ed stata redatta una relazione dal geologo dott. 

Graziano Cancian,. 

 

3) Organizzazione e frequentazione corsi 

- La Scuola di Speleologia di Ronchi, in seno alla 

Società Lindner, ha organizzato dal 19 settembre al 

20 ottobre 2013 il 29° corso di progressione in 

grotta di I° livello, omologato dalla Commissione 

Nazionale Scuole di Speleologia della Società 

Speleologica Italiana,  con 10 allievi iscritti: il 

corso si è articolato in 5 lezioni teoriche e 5 

esercitazioni pratiche in cavità del Carso Triestino e 

Prealpi Giulie. 

 

  

XXIX° Corso di speleologia di I° livello della Lindner 
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- Dal 13 febbraio al 17 marzo 2013 abbiamo 

collaborato alla realizzazione del 23° 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). 

 

 

- in febbraio e marzo 2013 il socio Ugo Stocker ha tenuto un Corso di topografia e rilievo aperto 

solo ai soci. Il corso si è svolto con alcune lezioni teoriche serali presso la sede sociale (5.2.2013 e 

21.2.2013) ed esercitazioni pratiche in grotta (il 2.3.2013 alla Dolina dei Bersaglieri, Carso Isontino, 

il 23 marzo 2013 alla Grotta di Costalunga sul Carso Isontino, il 21 aprile alla Grotta di 

Monteprato-Prealpi Giulie). 

 

- partecipazione a “Tre scatti in grotta. Corso di fotografia in grotta”- Corso di speleologia di 2° 

livello della Scuola di speleologia Isontina, tenutosi a Taipana (UD) dal 26.4.2013 al 28.4.2013, 

riconosciuto dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica 

Italiana. 

 

- partecipazione al “Corso di I° soccorso in grotta”- Corso di speleologia di 2° livello del CER, 

tenutosi a Casello della Guardia – Cansiglio dal 14.9.2013 al 15.4.2013, riconosciuto dalla 

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana. 

 

  

4) Organizzazione di mostre, conferenze e congressi, pubblicazioni 

 

Mostra all’Agosto Ronchese 

 

Mostra al Centro commerciale Emisfero di 

Monfalcone 

A destra: mostra a Ronchi 100% 

 

 

XXIII° Corso di speleologia di I° livello della Scuola di Cividale 

 

Foto a sinistra: Grotta Cacciatori 

 

Foto a destra: Grotta Noè 
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Realizzazione pannelli espositivi 

Sono stati realizzati ben 35 pannelli 

espositivi di cui 4 per pubblicizzare i corsi 

di speleologia di I° livello e i restanti con 

foto di grotte e inedite vignette umoristiche 

del socio Ugo Stocker. Tali pannelli 

verranno utilizzati per mostre a carattere 

speleologico in diverse occasioni e 

manifestazioni. 

 

Mostre:  

Abbiamo allestito in diversi luoghi ed 

occasioni delle mostre di materiale 

fotografico, per far conoscere l’ambiente 

carsico e la speleologia: 

 

- sabato 13 aprile 2013: è stato allestito uno 

stand espositivo con pannelli didattici a Pieris 

(San Canzian d’Isonzo) in occasione della 

manifestazione “Insieme par l’Isonz” nell’area 

attrezzata presso il ponte sull’Isonzo (SS14), 

organizzato dalla Polisportiva di Pieris, con 

larga partecipazione di scolaresche provenienti 

dai Comuni limitrofi: 

 
A destra: Non solo io - Percorsi di volontariato 

 
- Manifestazione Non Solo Io percorsi di volontariato giovanile- sabato 11 maggio 2013 

organizzata dal Comune di Ronchi dei Legionari, dal CISV di Gorizia e dal PES Parlamento 

europeo degli studenti, presso il Palaroller di via dei Campi a Ronchi. La manifestazione, rivolta ai 

ragazzi dai 13 ai 30 anni, avevo lo scopo di far conoscere le realtà del volontariato giovanile 

presenti sul territorio e creare consapevolezza sui diritti umani, con il tema annuale del CISV 

improntato sulla discriminazione e sul razzismo. A cornice della manifestazione, alcune realtà di 

volontariato locali hanno allestito uno stand per illustrare i propri scopi e le proprie finalità. La 

Lindner ha allestito una mostra con pannelli didattici di argomento speleologico ed è stato fatto un 

intervento di presentazione della Società Lindner all’interno della Tavola Rotonda tenutasi 

all’auditorium comunale. 

 

- Mostra speleologica di carattere didattico allestita il 13 giugno 2013 presso il Bio-Parco Rurale 

Alture di Polazzo, che è rimasta visitabile fino al 30 agosto 2013, per 12 settimane. 

 

 - nelle gallerie del Centro commerciale Emisfero di via G. F. Pocar, n.1 a Monfalcone (GO) 

Mostra speleologica realizzata con foto di grotta e i bozzetti del socio Ugo Stocker, allestita il 31 

agosto 2013 presso le gallerie del centro commerciale Emisfero di via Pocar, Monfalcone (GO), 

rimasta visitabile fino al 18 settembre 2013 (esposta per 19 giorni). 

 

- in piazzetta dell’Emigrante a Ronchi dei Legionari (GO) Mostra speleologica realizzata con foto di 

grotta e i bozzetti del socio Ugo Stocker, allestita dal 25 al 27 ottobre 2013 nell’ambito della 

Insieme par l’Isonz a Pieris (San Canzian d’Isonzo) 
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seconda edizione della Manifestazione “Ronchi 100%” organizzata dal Centro Commerciale 

Naturale Ronchi Live, di cui siamo “partner”; 

 

 

 

 

Presentazione di documentari: 

 

- 28 marzo 2013: esposizione presso la 

sede sociale di presentazioni in power 

point delle varie squadre di ricerca 

nell’ambito del Progetto “Monteprato”; 

 

- il 25,26, 27 ottobre – proiezione di 

filmati proprio e del film di Tullio 

Bernabei “Alla ricerca del fiume 

nascosto” a Ronchi, davanti 

l’Auditorium, in occasione della 

manifestazione Ronchi 100% 
 

A sinistra: Ugo Stocker presenta il documentario sulle 

esplorazioni in Serbia 

- Nell’ambito del raduno speleologico croato “Skup speleologa hrvaske Buje 2013” abbiamo 

presentato al pubblico il documentario sulla spedizione esplorativa nel Parco Nazionale del Tara in 

Serbia, svoltasi dal 3 al 9 agosto 2013, realizzato dal socio Ugo Stocker. 

 

Conferenze: 

1) Graziano Cancian ha presentato una relazione dal titolo “L’idrossiapatite nelle grotte come 

indicatore di frequentazione da parte degli animali e dell’uomo” alla tavola rotonda “CAPUT 

ADRIAE tra storia e archeologia” sabato 19 gennaio 2013 presso al sala conferenze della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia a Gorizia. L’evento, è stato promosso dal Centro 

Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer allo scopo di festeggiare i 35 anni di fondazione, ed è stato 

dedicato al ricordo del dott. Ugo Furlani. 

 

2) il socio Fabrizio Bosco il 14 marzo 2013 ha presentato una conferenza sulle grotte presenti nel 

Parco Nazionale del Tara in Serbia. Il parco nazionale di Tara (in serbo: Национални парк Тара) 

istituito nel 1981, è un'area naturale protetta con una superficie di 220 km², che si trova nella parte 

occidentale della Serbia nei pressi di Bajina Bašta. Da alcuni anni ormai, il socio Bosco, trasferito 

per motivi di lavoro all'estero, porta avanti una campagna esplorativa in questa zona, nella cintura 

nord orientale delle Alpi Dinariche, dove ha individuato numerose grotte, che sono state esplorate, 

studiate e documentate con restituzioni grafiche (rilievi), filmati e fotografie. L'evento è stato 

organizzato dalla Direzione del Parco di Tara, che ha garantito anche l'intervento di un'interprete 

simultanea di Serbo-Italiano. 

La conferenza è stata fatta con la presentazione da parte della Direzione del Parco di una breve 

biografia del relatore, che ha tenuto una relazione con l'ausilio di un centinaio di slides in power 

point. Presente per l'occasione il responsabile statale degli Studi Idrologici ed Ipogei, venuto 

appositamente da Belgrado (città che dista 250 km dal luogo della conferenza), che ha fatto dono al 

nostro rappresentante di un importante volume in lingua inglese dal titolo "Advances in the studies 

of the troglobi fauna of the Balkan Peninsula" pubblicato nel 2008 dall'Istituto di Conservazione 

Naturale della Serbia. Presenti circa centocinquanta persone, nonché la televisione locale, che ha 

mandato in onda un servizio durante il telegiornale. Si è trattato quindi di un lavoro molto 

apprezzato e che ha consolidato la collaborazione con il Parco Naturale di Tara, la cui direzione si è 

impegnata a garantire un ulteriore sostegno per continuare gli studi speleologici in zona. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_serba
http://it.wikipedia.org/wiki/Bajina_Ba%C5%A1ta


6 

 

3) il 21 maggio 2013 la Società Lindner ha presentato la conferenza dal titolo “La fauna delle 

grotte dall'Adriatico alle Alpi Orientali”: Principali rappresentanti della fauna osservati e 

documentati grotta per grotta, in una dozzina di cavità tra le Isole del Quarnaro e le Alpi Orientali 

a cura dell'entomologo dott. Andrea Colla, del Museo di Storia Naturale di Trieste, Sezione di 

Scienze Biocarsiche a Gradisca d'Isonzo nel Palazzo Monte di Pietà. La serata faceva parte di un 

ciclo di conversazioni a tema speleologico, geologico, naturalistico, storico organizzato dalla 

Federazione Speleologica Isontina, ogni martedì dal 21 maggio al 25 giugno 2013. 

 

 

Pubblicazioni: 

 

 
 

Un articolo sulla conferenza tenuta dal socio 

Fabrizio Bosco sulle esplorazione speleologiche 

effettuate nel Parco del Tara in Serbia è stato 

pubblicato su "Zov", mensile a carattere 

naturalistico venduto in tutta la Serbia, in 

Montenegro, Macedonia, Croazia, Slovenia, 

Bulgheria, ed esportato anche in Australia. A fianco 

si vede la copertina del mese di aprile 2013 in cui 

ben due pagine riportano l'articolo relativo 

all'intervento di Fabrizio Bosco.  

Presenti: il responsabile 

nazionale della salvaguardia ambientale e 

naturalistica; l'interprete professionista Italiano-

Serbo; la direttrice del Parco del Tara per la politica 

turistica; Fabrizio Bosco; una biologa che lavora per 

il parco; il responsabile tecnico per le infrastrutture 

turistiche del Parco (percorsi, sentieri, cartine, etc.) 

 

Sono apparsi articoli della Società Lindner sul quotidiano locale Il Piccolo, su Speleologia Isontina 

2013, 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. 

E’ stato realizzato un DVD con le foto e riprese effettuate durante il corso di primo livello di 

speleologia tenuto 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 2013, film di Montagna e di speleologia, promossa a cura 

dell’Associazione “Monte Analogo” al Teatro Miela di Trieste il 14 e 21 febbraio 2013, durante la 

quale è stato assegnato il premio Hells Bells Speleo Award 2013 al miglior audiovisivo di interesse 

speleologico. 



7 

 

 

- Partecipazione alla Presentazione del libro "50 anni 1961-2011 Gruppo Speleo Luigi Vittorio 

Bertarelli" il 23 febbraio 2013, presso la Sala della Torre della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Gorizia, in Via Carducci 2, a Gorizia. 

 

- Partecipazione il 30.3.2013 all’inaugurazione della mostra presso il museo della Grande Guerra in 

via Zona Sacra a San Martino del Carso facente parte dell’evento San Martino del Carso, il poeta 

Ungaretti e l’Albero Isolato, organizzato dal Gruppo Speleologico Carsico di San Martino del 

Carso e dall’Associazione Meritum di Szeged (Ungheria), con il sostegno del Comune di Sagrado e 

con la Provincia di Gorizia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e la collaborazione di 

istituzioni e associazioni italiane, slovene e ungheresi. 

 

- Partecipazione il 2 maggio 2013 alla presentazione del sistema di rilevamento basato sul 

distanziometro Leica Disto A6 e sulla bussola/inclinometro CAVESNIPER, presso la "Kleine 

Berlin" di Trieste, serata a cura del Club Alpinistico Triestino. 

 

- Presentazione del PROGETTO IO.CAR.SO il 10 maggio 2013 presso il Centro Civico San 

Martino del Carso (Sagrado, Gorizia), organizzato da GOtoECO Associazione per la 

valorizzazione del territorio. Il progetto io.car.so, realizzato con il contributo della Regione FVG e 

della Fondazione CaRiGo,ha lo scopo di valorizzare e promuovere il Carso goriziano attraverso 

l’aiuto e la partecipazione dei residenti stessi che, prestando la propria immagine e la propria 

esperienza, metteranno a disposizione del turista le proprie conoscenze,rendendo il territorio più 

riconoscibile e fruibile ai turisti e, nello stesso momento, più salvaguardato dai cittadini. 

 

- Partecipazione alla visita guidata tra natura, storia e preistoria organizzata dal Gruppo 

Speleologico San Giusto alla Grotta Valentina illuminata il 12 maggio 2013 a Sistiana – 

Visogliano (Duino-Aurisina-TS). 

 

- Partecipazione alla visita guidata organizzata dal Circolo Greengang Legambiente di Monfalcone 

alla Grotta del Mitreo domenica 19 maggio 2013 a San Giovanni di Duino (TS) - Una visita tra 

natura, storia e preistoria in cui la nostra socia Sattolo Alice ha fatto da guida; 

 

- Partecipazione al 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 sei serate dal 21 maggio al 25 giugno 2013. 

- 

- Partecipazione il 10 agosto 2013 all’inaugurazione della Grotta Fioravante nel bosco della 

Cernizza di Duino, dopo le pulizie ed il ripristino ambientale realizzati dal gruppo speleologico 

Flondar e dalla Cooperativa Gemina. La grotta era stata usata come discarica fin dai tempi 

immediatamente successivi alla Grande guerra ed ora invece si ipotizza un uso della cavità come 

museo sotterraneo al fine di renderla fruibile in chiave turistica e culturale. 

 

- Partecipazione l’8 settembre 2013 alla XIV^ edizione del Geoday a Pramosio (Paluzza, UD) 

organizzato dall’Ordine regionale dei Geologi FVG. 
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- Partecipazione all’ Incontro internazionale 

speleologico “Triangolo dell’amicizia” 

tenutosi a Ledenitzen, Kärnten, Finkenstein 

(Austria) dal 13 al 15 settembre 2013 tra 

speleologi Italiani, austriaci e sloveni, a cura del 

Verein für Höhlenkunde und Höhlenrettung 

Villach. 

 

 

 

- Partecipazione il 12 ottobre 2013 all’inaugurazione della mostra e premiazione dei vincitori di: “Il 

Volto Nascosto dell'Europa. Concorso internazionale di fotografia ipogea”, organizzato 

dall’Unione Speleologica Pordenonese CAI nel Palazzo Badini a Pordenone, in occasione del 150° 

anniversario dalla fondazione del Club Alpino Italiano. 

 

- Partecipazione il 23 ottobre 2013 all’incontro annuale per il Catasto Grotte tra funzionari e 

gruppi federati presso la sede legale della Federazione, a Monfalcone. 

 

- Partecipazione all'Incontro Internazionale di Speleologia che si è tenuto a Casola Valsenio (RA) 

»Casola 2013 Under-ground« dal 30 ottobre al 3 novembre 2013, che ha ospitato tra l’altro 

l'Assemblea Generale della Società Speleologica Italiana. 

 

- Partecipazione alla Santa Messa in Grotta organizzata dal Gruppo Speleo Luigi Vittorio 

Bertarelli Sezione CAI di Gorizia il 10 novembre 2013, alle 10.30 presso l’Antro di Casali Neri tra 

le località di San Michele e San Martino del Carso. 

 

- Partecipazione l’11 novembre 2013 a Trieste all’inaugurazione della mostra speleologica “Spilaio. 

Viaggio nel mondo ipogeo della Grecia tra mito realtà”, che ha illustrato le attività speleologiche 

del CAT - Club Alpinistico Triestino, Sezione Grotte, nel corso delle tre spedizioni in Grecia del 

1984, 2009 e 2011. 

 

- Inaugurazione della mostra Malaco-Paleontologica “Forme e Colori della Fauna Marina Attuale a 

confronto con alcune Forme Fossili” organizzata dal Museo Carsico Geologico e Paleontologico di 

Monfalcone il 16 novembre 2013, presso il Palazzetto Veneto di Via sant’Ambrogio a Monfalcone. 

 

- Il 16 novembre 2013 Tavola Rotonda “Tutela paesaggistica delle cavità e dei fenomeni carsici 

correlati” tenutosi nel Palazzo Badini a Pordenone a cura della Federazione Speleologica 

Regionale FVG a Pordenone. 

 

- Il 7 dicembre 2013 presentazione del libro "La grotta di San Giovanni d’Antro", autore il 

socio Fabrizio Bosco, presso la cappella della grotta stessa ad Antro (Pulfero – UD) a cura del 

Gruppo Speleologico Valli del Natisone. 

 

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. 

https://www.facebook.com/pages/Ledenitzen-K%C3%A4rnten-Austria/109079552446538
http://www.uspcaipordenone.org/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=30:concorso-internazionale-di-fotografia-ipogea&catid=14:iniziative&Itemid=101
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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 i seguenti interventi didattici: 

 

 

 

 

- 22 maggio 2013 dalle ore 

10,30: intervento didattico nella 

scuola materna in Via della 

Poma a Monfalcone. Relatore il 

geologo Maurizio Comar, di 

supporto i soci Ugo Stocker e 

Sara Baldo. 

 

- interventi didattici seguiti da 

esercitazioni pratiche di 

progressione su corda presso i 

centri estivi “Vivi il Carso” per 

11 venerdì: 

14 giugno 2013 

21 giugno 2013 

28 giugno 2013 

5 luglio 2013 

12 luglio 2013 

19 luglio 2013 

26 luglio 2013 

2 agosto 2013 

9 agosto 2013 

23 agosto 2013 

30 agosto 2013 

 

Come relatori si sono alternati: i geologi Comar Maurizio e Cristiano Peressini, Sattolo Alice e Sara 

Baldo. 

 

- Dal 15 al 21 luglio 2013 la socia Elisabetta Miniussi è intervenuta in rappresentanza della 

“Lindner” al 7° Campo Scuola di Speleologia, riservato a ragazzi/e dai 12 ai 18 anni, che si è 

svolto a Caramanico Terme (PE) sulla Majella (Abruzzo) il secondo massiccio montuoso più alto 

degli Appennini continentali (dopo il Gran Sasso), situato nell'Appennino centrale abruzzese al 

centro dell'omonimo Parco nazionale della Majella. 

 

- E’ degno di nota 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. 
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- A giugno 2013 il socio Cristiano Peressini ha acquisito la qualifica di aiuto Istruttore, superando 

l’esame della Commissione Scuole di Speleologia del FVG. 

 

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 semplici simpatizzanti. 

 

- Domenica 5 maggio 2013 è stata organizzata una visita guidata “Le grotte della grande guerra 

sulla fortezza Ermada” sul monte Ermada e alle sue due principali caverne poste dietro la cima 

che contribuirono a rendere inviolabile il monte durante la "Grande Guerra". A condurre il socio 

Alessandro Zoff. Circa 60 i partecipanti provenienti anche da fuori regione. 

 

- Sabato 15 giugno 2013 è stata organizzata un’Escursione speleo-naturalistica nelle Gole di 

Tolmino, visita guidata al Parco Nazionale del Triglav, in Slovenia, su un percorso circolare lungo 

le forre scavate dai fiumi Tolminka e Zadlaščica, con visita alla ZadlaŠka (Dantejeva) Jama – 

Grotta di Zadlaz (o di Dante). 38 i partecipanti. La società ha messo a disposizione dei partecipanti i 

caschi con impianto luce, acquistati con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Gorizia. 

 

- Sabato 22 giugno 2013 è stata organizzata una visita guidata alla Grotta dell’Acqua, prima parte 

della Grotta Ternovizza e alla Grotta dell’Orso per dei ragazzi di AFS Intercultura, Centro locale 

di Gorizia (7 partecipanti). Intercultura è un’associazione che promuove e organizza scambi ed 

esperienze interculturali, inviando ogni anno ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare 

all’estero ed accogliendo nel nostro paese giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi 

culturalmente trascorrendo un periodo di vita in un altro stato. La società ha messo a disposizione 

dei partecipanti i caschi con impianto luce, acquistati con il contributo della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Gorizia. 

 

Domenica 8 settembre 2013: Escursione storico / naturalistica sul Monte Ortigada nelle Dolomiti 

Vicentine, con ascensione alla zona sacra: museo storico della Grande Guerra all’aperto, condotta 

da Mario Dall’Oglio. 

 

8) Uscite di allenamento ed escursioni in montagna: 

 

- Domenica 15 luglio 2013: Escursione 

naturalistica sul Monte Coglians, nel 

gruppo delle Alpi Carniche, al sentiero 

Spinotti, escursione organizzata da 

Alessandro Zoff. 

 

- Domenica 21 luglio 2013: Escursione 

naturalistica nella Riserva Naturale 

Regionale della “Val Alba” nelle Alpi 

Carniche, escursione organizzata da 

Antonino Torre. 

 

 
 

http://www.fsrfvg.it/?p=2841
http://www.fsrfvg.it/?p=2841


11 

 

- Domenica 28 luglio 2013: Escursione naturalistica e di interesse storico nella “Val Saisera e Jof 

di Somdogna” nelle Alpi Carniche, condotta da Dario Miniussi. 

 

- Domenica 13 agosto 2013: Escursione naturalistica sul Monte Canin nelle Alpi Giulie, con 

ascensione lungo la via Ferrata Julia, fino alla cima (2.587 m s.l.m.), condotta da Alessandro Zoff. 

 

Domenica 1.9.2013 – Escursione naturalistica sul Monte Mangart con ascensione della ferrata sul 

versante sloveno delle Alpi Giulie (SLO). 

  

 

9) Varie 

 

- Il 7 luglio 2013 abbiamo partecipato alla gita sociale organizzata dalla F.S.I. - Federazione 

Speleologica Isontina a Idria (SLO) con visita guidata alle miniere di mercurio e al Museo civico 

della città. 

 

- Abbiamo collaborato con l’associazione Alpini di Ronchi dei Legionari, in occasione della 

Lucciolata 2013 per la raccolta di fondi per la Casa Via di Natale il 5 ottobre 2013. 

 

- 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 altre associazioni facenti parte della Consulta della Cultura abbiamo 

collaborato con la Pro Loco di Ronchi dei Legionari nell’ambito della Manifestazione Agosto 

Ronchese svoltasi dal 9.8.2013 al 12.8 2013, nell’ambito della quale è stata allestita una mostra. 

 

- 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, 

http://www.studicarsici.it/
http://www.associazioni.fvg.it/
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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". 

 

- Al fine di fare fund-raising per la società, il 14 marzo 2013 alcuni soci hanno partecipato ad una 

serata di presentazione di prodotti per la salute della Domovip Italia S.r.l. di Pordenone. 

 

 

- 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 la socia Miani Antonella è stata nel triennio 2011-2013 Revisore dei 

conti della Federazione Speleologica Regionale FVG. 

.

 

 

 

 

 

   Il 

Presidente 

(Antonella 

Miani) 

 

 

 

 

 

Il Presidente  

Antonella Miani 

 

Il gruppo davanti alla sede sociale della Lindner in partenza per l’Escursione nel Parco delle Gole di Tolmino (SLO) 

 

 

 

 

 


