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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.
E’ stata individuata una nuova cavità naturale in località Bristie, Comune di Sgonico, sul terreno di
proprietà della Comunella di Santa Croce: il pozzo della Serpe. E’ ancora in corso di esplorazione,
in attesa di avere le autorizzazioni dei proprietari del terreno.
E’ stata conclusa l’esplorazione e fatto il rilievo della Grotta del Pierononon a Mezzana (Valli del
Natisone), è stato riposizionato l’ingresso della Grotta Incompiuta (N. 3562).
E’ stato esplorata una grotta naturale a Polazzo in
Comune di Fogliano Redipuglia (GO) segnalataci
dall’impresa Marcetta & Marsi di Trieste che sta
effettuando lavori di manutenzione dell’oleodotto
interrato. La grotta si è rivelato essere già accatastata,
con il nome di Grotta presso Redipuglia N. catastale
1521, 4405 VG. Sono stati fatti revisione della
posizione GPS e aggiornamento del rilievo, oltre che
campionamento delle argille e documentazione
fotografica. Tutti i dati rilevati sono stati depositati
all’Ufficio del Catasto Regionale delle Cavità Naturali
del FVG.
Foto 1. Grotta presso Redipuglia

Prosegue la campagna esplorativa in Serbia, nella cintura nord orientale delle Alpi Dinariche, dove
il socio Fabrizio Bosco, attivo sul posto da diversi anni nel Parco Nazionale di Tara ha esplorato e
rilevato quasi 100 nuove cavità. Attualmente lavora in sinergia con il Gruppo speleologico locale
Vladimir Mandic – Manda di Valjevo, associazione multi-culturale. Continua con la sua opera di
monitoraggio della fauna ipogea collaborando con entomologi dell’Università di Belgrado.
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
2014 state posizionate 15 targhette in Val
Rosandra (TS).
Foto 2. Targhetta di riconoscimento delle grotte
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Continuano le esplorazioni oltremanica del nostro socio Giulio Deganutti assieme all'Imperial
College Caving Club di Londra. Le aree più frequentate sono quelle a nord dello Yorkshire,
Derbyshire, Peak District e nel sud-ovest dell'Inghilterra nella zona di Mendips. Le grotte inglesi
sono prevalentemente attive e la loro conformazione mette a dura prova la tempra dello speleologo
che spesso si vede costretto a strisciare lungo strette condotte semi-allagate e all’attraversamento di
pozze e tortuosi meandri.
Nell’ultimo anno, anche in considerazione che ora i soci hanno quasi tutti l’autorizzazione per
attività speleologica in Slovenia, rilasciata dal Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente di
Lubiana, abbiamo iniziato a visitare alcune grotte che si trovano in territorio sloveno, a ridosso del
confine italiano: Martinska Jama (6.4.2014), MT11 (11.5.2014), Markov Spodmol (15.6.2014),
Medvedjak Jama (11.10.2014), Nečilčeva Jama (29.11.2014), grotte molto concrezionate e, in
genere, dopo un pozzo d’ingresso, con lunghe gallerie sub orizzontali.
Sono state fatte numerose uscite di allenamento in cava a Gradina, sia in vista dell'esame per la
qualifica di Aiuto istruttore, sia per approfondire alcune tecniche d progressione su corda per gli exallievi e per esercitarci con le manovre di primo soccorso uomo a uomo.

2) Attività scientifica
Sono stati effettuati dei prelievi di materiale in fondo alla Grotta di Polazzo, per analizzarne le
caratteristiche chimiche-fisiche e studiarne la provenienza, per meglio conoscere l’idrologia del
Carso Isontino.

Foto 3. Campionatura di ghiaino raccolto in fondo alla grotta di Redipuglia

Foto 4.Grotta Markov Spodmol in Slovenia

3) Organizzazione e frequentazione corsi
- La Scuola di Speleologia di Ronchi, in seno
alla Società Lindner, ha organizzato dal 18
settembre al 19 ottobre 2014 il 30° corso di
progressione in grotta di I° livello, omologato
dalla Commissione Nazionale Scuole di
Speleologia della Società Speleologica Italiana,
con 9 allievi iscritti: il corso si è articolato in 5
lezioni teoriche e 5 esercitazioni pratiche in
cavità del Carso Triestino.
Foto 5. XXX° Corso di speleologia di I° livello della
Lindner -I^ esercitazione pratica in Grotta Cacciatori
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Foto 6: Grotta Padriciano -I° Corso di speleologia di I°
livello della Scuola delleValli del Natisone

- Dal 19 febbraio al 26 marzo 2014 abbiamo
collaborato alla realizzazione del 1° Corso di
speleologia di primo livello tenuto dalla Scuola di
Speleologia del Gruppo Speleologico “Valli del
Natisone” di San Pietro al Natisone (UD).
- Dal 29 ottobre al 30 novembre 2014 abbiamo
collaborato alla realizzazione del 24° Corso di
speleologia di primo livello tenuto dalla Scuola di
Speleologia di Cividale del Friuli (UD) del
“Forum Julii Speleo.

Foto 7: Grotta Plutone (Corso Lindner)

- Corso di 2°livello: "Speleologia e Preistoria" tenutosi il 5 e 6 aprile 2014 a Monfalcone (GO)
organizzato dal Comitato Esecutivo Regionale Friuli Venezia Giulia, riconosciuto dalla
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana – vi hanno
partecipato tre nostri soci (Bosco Fabrizio, Miniussi Elisabetta e Miani Antonella).
- Corso di 2°livello: "Rilievo Topografico Ipogeo Con Il Software C-Survey " sulle nuove
tecniche di rilevamento delle grotte, tenutosi il 7 e 8 giugno 2014 a Monfalcone (GO) organizzato
dal Comitato Esecutivo Regionale Friuli Venezia Giulia, riconosciuto dalla Commissione
Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana. Vi hanno partecipato due
nostri soci (Serafin Francesco, Comar Maurizio e Petruzzi Marco)
- Corso di 2° livello: “Carso Triestino: le grotte quale ecosistema ipogeo” a Trieste il 15
novembre 2014 organizzato dalla suola di speleologia di Trieste del Club Alpinistico Triestino –
Gruppo Grotte, riconosciuto dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società
Speleologica Italiana. Vi hanno partecipato tre nostri soci (soci Dario Miniussi, Elisabetta Miniussi,
Marco Petruzzi e Ferdinando Suppan).

4) Organizzazione di mostre, documentari, conferenze e congressi, pubblicazioni
4.1 Mostre: Abbiamo allestito in diversi luoghi ed occasioni delle mostre di materiale
fotografico, per far conoscere l’ambiente carsico e la speleologia
- sabato 5 aprile 2014 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:
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Pag. precedente: Foto 8 (a sinistra) Mostra a Insieme per l’Isonz (San Canzian d’Isonzo)

Foto 9 (A destra): Mostra all’Agosto Ronchese

- Abbiamo allestito un gazebo con una mostra di interesse speleologico speleologica realizzata con
foto di grotta e i bozzetti del socio Ugo Stocker, per divulgare e far conoscere la speleologia a
Ronchi dal 9 al 12 agosto 2014 nell’ambito della manifestazione “47° Agosto Ronchese”,
organizzato dalla Pro Loco di Ronchi dei Legionari.

4.2 Presentazione di documentari:
- Nell’ambito dell’incontro “Speleotroviamoci2014” raduno speleologico informale tenutosi a
Taipana (UD) il 1.11.2014 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 e il dvd con le foto del XXX° corso di speleologia di I° livello della nostra
scuola di speleologia.

4.3 Conferenze:
- venerdì 13 giugno 2014 la Società Lindner ha presentato la conferenza dal titolo “L'evoluzione
geologica del Friuli Venezia Giulia. Storie di antichi ambienti”, tenuta dal geologo dott. Comar
Maurizio nell’ambito del ciclo di conferenze organizzate dalla Federazione Speleologica Isontina,
a Gradisca d'Isonzo nel Palazzo Monte di Pietà;
- venerdì 20 giugno 2014 la Società Lindner ha presentato la conferenza sulla fauna ipogea del
Carso dal titolo “Storie di cavernicoli” a cura dell'entomologo Andrea Colla del Civico Museo di
Storia Naturale di Trieste, Sezione di Scienze Biocarsiche a Gradisca d'Isonzo nel Palazzo Monte di
Pietà.
Le due serate facevano parte del ciclo di conversazioni a tema speleologico, geologico,
naturalistico, storico organizzato dalla Federazione Speleologica Isontina, tenutosi ogni venerdì dal
30 maggio al 27 giugno 2014.
- venerdì 21 novembre 2014 la Società Lindner ha presentato la conferenza dal titolo “Geologia e
idrologia nel basso Isontino: il pericolo di allagamenti”, tenuta dai geologi Comar Maurizio e
Roberto Ferrari e da Ennio Medeot Coordinatore della Protezione Civile di Ronchi dei Legionari, in
di Ronchi dei Legionari. L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Ronchi, che ha messo a
disposizione la sala del Consiglio presso la Sede Municipale.
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Conferenze a Gradisca Foto 10 (a sinistra) Entomologo Andrea Colla

Foto 11 (A destra): Conferenza tenuta da Comar Maurizio

4.4 Pubblicazioni:
Sono apparsi articoli della Società Lindner sul quotidiano locale Il Piccolo, su Speleologia Isontina
2014, 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
istituzionale del Comune di Ronchi dei Legionari e sul n. 34 del settimanale a tiratura nazionale
“Starbene” del 1° dicembre 2014. 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:
- partecipazione alla presentazione del documentario: "Viaggio in Terra Khmer" Resoconto di
viaggio sulla 1° spedizione speleologica italiana in Cambogia denominata "International
Speleological Project to Cambodia 2013 a cura del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer",
con il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia sabato 1 febbraio 2014 a Gorizia
presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia;
- Rassegna Alpi Giulie Cinema 2014, film di Montagna e di speleologia, promossa a cura
dell’Associazione “Monte Analogo” al Teatro Miela di Trieste giovedì 6 febbraio 2014 durante la
quale è stata presentata una carrellata di performance estreme di alpinismo, arrampicata sportiva,
avventura e giovedì 13 febbraio 2014: maratona di video di speleologia che si è conclusa con
l'assegnazione del premio Hells Bells Speleo Award 2014 (campane d'oro e d'argento) al miglior
audiovisivo di interesse speleologico.
- Il 9 maggio 2014 partecipazione presso la Sala "Incontro" in Borgo San Rocco a Gorizia alla
Presentazione del libro "L’astuccio portapenne e la non contemporaneità degli eventi" - romanzo
ambientato nelle grotte carsiche e nei camminamenti sotterranei del castello millenario di Gorizia,
della scrittrice goriziana Nicolina Dragonetto. La foto della copertina è stata scattata dall’autrice
alla Grotta Azzurra, in occasione di una visita guidata condotta da Graziano Cancian organizzata
dalla Società di Studi Carsici A.F. Lindner, visita da cui ha tratto spunto per alcuni passi del
romanzo.
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- Partecipazione all'Incontro Internazionale di Speleologia Puglia Underground - Acqua, Pietra e
Vertigini - Spelaion2014, che si è tenuto In Puglia dal 30 maggio al 2 giugno 2014, a Villa Castelli
(BR) e Grottaglie (TA) presso la Masseria Sciaiani Piccola, baricentro dell'evento organizzato dal
Gruppo Grotte Grottaglie in collaborazione con la Federazione Speleologica Pugliese e con il
patrocinio della Società Speleologica Italiana.
- 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 cinque serate dal 30 maggio al 27 giugno 2014.
- Partecipazione venerdì 20 giugno 2014 al convegno “Zonazione geo-sismica della Provincia di
Venezia” tenutosi a Mestre (Venezia) organizzato dal Servizio Geologico, Difesa del Suolo e Tutela
del Territorio" con il patrocinio della Provincia di Venezia, Servizio Geologia, Geotermia e Cave.
- Partecipazione domenica 6 luglio 2014 alla XV^ edizione del Geoday a Rigolato (UD)
organizzato dalla Rete Museale della Carnia "CarniaMusei" con il patrocinio dell’Ordine regionale
dei Geologi FVG. Escursione a Casere Bordaglia, Lago Bordaglia e Passo Giramondo guidati da
Corrado Venturini (Università di Bologna) che ha illustrato il percorso con osservazioni geologiche
e geomorfologiche.
- Domenica 26 ottobre 2014 presso l'Auditorium comunale di Ronchi dei Legionari in piazzetta
dell’Emigrante abbiamo partecipato alla conferenza: "Paesaggio carsico, biodiversità e recupero
della pastoralità", tenuta dal dott. Alfredo Altobelli, attuale Conservatore del Catasto Regionale
Grotte FVG, Ecologo del Dipartimento di Scienze della vita dell'Università di Trieste. La
conferenza si è svolta nell’ambito della terza edizione della Manifestazione “100percento Ronchi”
organizzata dal Centro Commerciale Naturale Ronchi Live, di cui siamo “partner”. La nostra
associazione ha fornito alcune foto di grotta per la presentazione del paesaggio carsico ipogeo.
- Partecipazione all’incontro speleologico Speleotroviamoci2014 del 1°novembre 2014 organizzato
dal Centro Ricerche carsiche “C. Seppenhofer” presso il rifugio speleologico a Taipana (UD)
- Partecipazione il 5 novembre 2014 all’incontro annuale per il Catasto Grotte tra funzionari e
gruppi federati presso la sede legale della Federazione, a Monfalcone.
- Inaugurazione della mostra Malaco-Paleontologica “Foreste di Pietra” organizzata dal Museo
Carsico Geologico e Paleontologico di Monfalcone l’8 novembre 2014, presso il Palazzetto Veneto
di Via Sant’Ambrogio a Monfalcone.
- 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 il 22 e 23 novembre 2014 all’Incontro regionale di speleologia “Speleo2014 Gutta cavat lapidem” a Polcenigo (PN) organizzato a cura della Federazione Speleologica
Regionale del Friuli Venezia Giulia con il patrocinio del CAI, della SSI Società Speleologica
Italiana, di Federazione Speleologica Isontina e Federazione Speleologica Triestina.
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.
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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:

Foto 12: Lezione di geologia in Val Rosandra alle liceali di Monfalcone

Abbiamo partecipato al Progetto
“Prove tecniche di Volontariato”
condotto dal MOVI Movimento
di Volontariato Italiano, sezione
di Gorizia, che ha coinvolto
alcune scuole superiori della
provincia di Gorizia. Alcuni
nostri soci (Cristiano Peressini e
Sara Baldo) hanno tenuto degli
interventi presso le classi IV^
del
Liceo
scientifico
“Michelangelo Buonarroti” di
Monfalcone per far conoscere in
cosa consiste la nostra attività di
volontariato.
- sabato 11 gennaio 2014
incontro presso la sede sociale
con gli studenti del Liceo di
Monfalcone.
- Il 14 marzo 2014 è stata fatta
una visita guidata in alcune
grotte della Val Rosandra per
un gruppo di studenti del Liceo
scientifico di Monfalcone, per
mostrare in cosa consiste e come
avviene una campionatura di
argille

Foto 13: Lezione di progressione su corda ai ragazzi dell’Alpinismo
Giovanile del CAI di Monfalcone con il Gruppo G. Spangar

- 13 aprile 2014: Uscita alla Grotta Cacciatori presso Slivia (TS) con l'Alpinismo giovanile CAI di
Monfalcone. Abbiamo tenuto una lezione di tecnica di progressione su corda ad un gruppo di
ragazzi di 15-16 anni alla loro prima esperienza speleologica: sei giovani leve della Sezione C.A.I.
di Monfalcone. L’intervento si è svolto in collaborazione con il Gruppo Speleologico Monfalconese
Spangar.
- Dal 15 al 20 luglio 2014 i soci Elisabetta Miniussi e Marco Petruzzi sono intervenuti in
rappresentanza della “Lindner” all’ 8° Campo Scuola di Speleologia, riservato a ragazzi/e dai 12 ai
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18 anni, che si è svolto a Caramanico Terme (PE) sulla Majella (Abruzzo) nell'Appennino centrale
abruzzese al centro dell'omonimo Parco nazionale della Majella.
- Il 26 ottobre 2014 due nostri istruttori (Miniussi Dario ed Elisabetta) hanno accompagnato 25
bambini alla visita guidata alla Grotta Valentina a Sistiana – Visogliano (Duino-Aurisina-TS),
organizzata dal Gruppo Speleologico Forum Julii Speleo di Cividale del Friuli (UD) in
collaborazione con l’Alpinismo Giovanile del C.A.I. di Cividale (UD).

Foto 14: VIII° Campo scuola di speleologia a Caramanico Terme (PE)

- E’ degno di nota che presso la nostra Società ha sede la Scuola di speleologia di Ronchi, che
dispone di dodici 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.
- 15° Esame di Qualificazione per IT/AI (15, 28 e 29 giugno 2014) i nostri soci Marco Petruzzi,
Enrico Magrin e Francesco Serafin si sono sottoposti agli esami della Commissione Scuole di
Speleologia del FVG, superandoli ed acquisendo la qualifica di Aiuto Istruttore.

8) 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.
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- Domenica 2 marzo 2014 abbiamo accompagnato un gruppo di simpatizzanti della Provincia di
Pordenone alla Grotta Gualtiero Savi in Val Rosandra (TS). 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 11 maggio 2014 –Escursione di interesse storico naturalistico al Forte Spitz Verle o
Pizzo di Levico partendo da Passo Vezzena (Levico Terme -: TN). Escursione in ricorrenza
dell'inizio della Straf-Exspedition austroungarica sugli altipiani in data 14.5.1916. L’uscita è stata
condotta dal socio Mario Dall’Oglio.
- Domenica 25 maggio 2014 è stata organizzata un’Escursione speleo-storico-naturalistica dal titolo
“Ermada, la fortezza inespugnabile” sul monte Ermada con visita alle caverne sub-orizzontali:
grotta dell'Ospedale e Caverne Karl e Zita, poste dietro la cima, che contribuirono a rendere
inviolabile il monte durante la "Grande Guerra". La società ha messo a disposizione dei partecipanti
i caschi con impianto luce, acquistati con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Gorizia. A condurre il socio Alessandro Zoff.

Foto 15 – Visita “Ermada, la fortezza inespugnabile” sul monte Ermada

- Nel week-end del 14 e 15 giugno 2014 abbiamo organizzato un’escursione di interesse
speleologico e artistico/culturale sull'altopiano di Asiago (Veneto) alla Grotta di Castel Tesino,
Sentiero Arte Sella e Cattedrale Vegetale, con visita di 58 installazioni artistiche lungo il
Percorso Arte Natura nel bosco della Val di Sella e nell’area di Malga Costa. In tale occasione
siamo stati ospiti degli alpini di Borgo Valsugana Asiago, che ci hanno ospitato presso la loro sede.
Ha condotto l’uscita Mario Dall’Oglio.
- Nel week-end del 19 e 20 luglio 2014 abbiamo organizzato un’escursione di interesse
naturalistico, storico, culturale, paesaggistico sull'altopiano di Asiago (Veneto) con visita ai Monte
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Zebio (quota 1767 m.) Museo all’Aperto della Grande Guerra, Castelloni di San Marco (quota
1830 m.) e Sentiero del Silenzio (quota 1600m) a Gallio (VI) con 10 opere artistiche per non
dimenticare. In tale occasione siamo stati ospiti del gruppo speleo di Asiago,che ci ha dato la
possibilità di pernottare presso la loro sede.
- Sabato 14 agosto 2014 escursione di interesse storico e naturalistico in cima al Monte Festa
(quota 1065 m.) dove si possono ancora visitare i resti di un'antica fortezza militare della Grande
Guerra e caserme. Visita condotta dal socio Mario Dall’Oglio.

Foto 16 – Visita al Sentiero Arte Sella (Veneto)

Foto 17. Visita al Sentiero del Silenzio (Veneto)

- Sabato 13 settembre 2014 escursione di interesse storico e naturalistico sulle tracce della grande
guerra, partendo dal Rifugio Casoni Solarie vicino al Passo Solarie (956 m.), sul monte Kolovrat,
catena montuosa situata al confine con la Slovenia, che divide le Valli del Natisone (I) dalla vallata
dell'Isonzo (SLO). Ancora visibile un vasto sistema difensivo che l'Esercito Italiano realizzò durante
la prima guerra mondiale. Visita condotta dal socio Mario Dall’Oglio.

8) Uscite di allenamento ed escursioni in montagna:
- Mercoledì

29 gennaio 2014 uscita
sociale in montagna sul Zoncolan, Ovaro
(UD) organizzata da Alessandro Zoff.
- Domenica 29 giugno 2014 Uscita
escursionistica nella Riserva Naturale
della Val Rosandra, partendo dall'abitato
di Bagnoli della Rosandra, fino in cima al
Monte Carso e tappa a Bottazzo. Uscita
condotta da Alessandro Zoff
- Domenica 3 agosto 2014 Escursione
naturalistica all’Anello del Cason di
Lanza presso Paularo (UD) fino a Cima
di Lanza (m. 1893) e visita alla Grotta di
Attila. Escursione condotta da Alessandro
Zoff.

Foto 18: Passo di Cason di Lanza (Paularo)

- Nel week-end del 2 e 3 settembre
2014·Escursione alle Le Tre Cime di
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Lavaredo ad Auronzo di Cadore (BL)
Ascensione attraverso la via Austriaca al
Monte Paterno passando per il rifugio
Lavaredo, Rifugio Locatelli e arrivo alla
Forcella dei Camosci. Salita alla ferrata
fino alla cima del Paterno e discesa per la
via normale fino alla Forcella Passaporto e
ritorno al rifugio Auronzo. Escursione
condotta da Antonino Torre.

9) Varie

Foto 19: Le Tre Cime di Lavaredo ad Auronzo di Cadore (BL)

- Sabato 15 marzo 2014 abbiamo partecipato all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Carso” in
collaborazione con il Comune di Doberdò del Lago (GO), sul cui territorio è stata effettuata la
pulizia.

Foto 20. Puliamo il Carso con Legambiente

Foto 21: Momento di vita sociale

- Il 31.7.2014 abbiamo organizzato presso la sede un momento di incontro sociale con alta
partecipazione dei soci, in commiato del un nostro socio Francesco Serafin che successivamente si
è trasferito all’estero per studio e lavoro;
- Domenica 7 settembre 2014 abbiamo partecipato alla gita sociale organizzata dalla F.S.I. Federazione Speleologica Isontina alle Grotte di San Canziano- Škocjanske Jame nei pressi di
Divaca (SLO) con visita guidata alle cavità, al canyon scavato dal fiume Reka e visita a tre Musei
della città di Škocjan: museo di Etnologia, museo della Scoperta delle grotte e museo di
archeologia. Alla visita guidata sono intervenuti l'entomologo Andrea Colla del Civico Museo di
Storia Naturale di Trieste e il geologo Roberto Ferrari, oltre che la guida ufficiale del Parco.

Foto 22: Gita sociale
delle FSI alle Škocjanske
Jame

- Abbiamo partecipato alla Lucciolata 2014 per la raccolta di fondi per la Casa Via di Natale il 4
ottobre 2014 organizzata dall’associazione Alpini di Ronchi dei Legionari.
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- 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.
Sabato 1° marzo e domenica 2 marzo 2014 la Lindner, con le altre associazioni cittadine, ha
contribuito alla realizzazione della manifestazione “Carnevale Ronchese” (sfilata dei gruppi
mascherati, ballo in Maschera e festa per i bambini) organizzato dalla Pro Loco di Ronchi al Parco
Excelsior in via Roma.
In collaborazione con altre associazioni ronchesi abbiamo collaborato con la Pro Loco di Ronchi
dei Legionari nell’ambito della Manifestazione 47°Agosto Ronchese svoltasi dal 7.8.2014 al 12.8
2014, nell’ambito della quale è stata allestita una mostra speleologica. Un breve articolo
informativo sulla nostra associazione è stato pubblicato nel libretto divulgativo dell’iniziativa.
- L’8 ottobre 2014 abbiamo presenziato all’inaugurazione dei nuovi spogliatoi del Palazzetto
dello sport “Armando Filiput” evento organizzato dal’amministrazione comunale di Ronchi dei
Legionari.
- La nostra associazione è partern di “Ronchi Live Centro Commerciale Naturale”,
Associazione senza scopo di lucro, per l'Ambiente ed il Tempo Libero, a Ronchi dei Legionari.
L’Associazione 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".
- 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 che il Presidente Miani Antonella in occasione dell’Assemblea del 15 febbraio
2014 della Federazione Speleologica Regionale FVG è stata eletta Consigliere rappresentante dei
gruppi speleologici della Provincia di Gorizia nell’ambito della Federazione stessa per il triennio
2014-2016.
I
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Il Presidente
(Antonella Miani)

Foto 23: Corso di Speleologia e Preistoria
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(Antonella Miani)
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