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 2015
SOCIETÀ STUDI CARSICI “A. F. LINDNER”

1) Attività di campagna
Sono state effettuate circa una cinquantina di uscite in totale fra allenamento, visita, esplorazione,
attività scientifica, rilievo ipogeo, esercizi di tecnica ed attività varie.
E’ proseguita l’attività di esplorazione del pozzo della Serpe, nuova cavità naturale in località
Bristie, Comune di Sgonico, dopo l’interruzione dovuta al fatto che abbiamo dovuto chiedere
l’autorizzazione dei proprietari del terreno, in quanto l’ingresso della cavità si apre sul terreno della
Comunella di Santa Croce, autorizzazione che alla fine ci è stata concessa.
Abbiamo ottenuto che l’ingresso della Grotta presso
Redipuglia N. catastale 1521, 4405 VG, intercettata a
Polazzo in Comune di Fogliano Redipuglia (GO)
durante i lavori di manutenzione dell’oleodotto
interrato dall’impresa Marcetta & Marsi di Trieste non
venisse ostruito. E’ stato costruito un tombino in
cemento armato che garantisce l’accesso alla grotta.
Alcuni soci hanno partecipato alle esplorazioni
effettuate in agosto sul Monte Canin (Abisso Capelli) e
alle punte esplorative nel Buso della Genziana sul Pian
del Cansiglio organizzate dal Gruppo Speleologico
Monfalconese Amici del Fante.
Abbiamo partecipato ad alcune uscite per il
campionamento delle acque nell’abisso Samar di
Ricky dove il Gruppo Speleologico Talpe del Carso sta
effettuando uno studio idrologico in collaborazione
con l’Università di Trieste.
Foto 1. Grotta di San Lorenzo

A seguito di una segnalazione di alcuni abitanti della zona di San Giovanni di Duino, siamo andati
ad esplorare la Grotta presso le Risorgenti del Timavo. Questa grotta, già conosciuta e accatastata
sotto il n. 1218 FVG purtroppo è stata oggetto di uno scarico abusivo di amianto, materiale
altamente inquinante e tossico. Abbiamo provveduto a fare le debite segnalazioni al Corpo Forestale
dello Stato.
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 200 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.
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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 2015 state
posizionate 30 targhette in zona
Gabrovizza (TS) e sul Carso Isontino.
Foto 2. Targhetta di riconoscimento delle
grotte

Continuano le visite nella grotte della vicina Slovenia, grazie al conseguimento di quasi tutti i soci
dell’autorizzazione per attività speleologica in Slovenia, rilasciata dal Ministero dell’Agricoltura e
dell’Ambiente di Lubiana.
Sono state fatte diverse uscite di allenamento in cava a Gradina di Doberdò del Lago e alla Caverna
Caterina, sia in vista dell'esame per la qualifica di Aiuto istruttore, sia per approfondire alcune
tecniche d progressione su corda che 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 Skerk, per analizzarne le
caratteristiche chimiche-fisiche e studiarne la provenienza, per meglio conoscere l’evoluzione del
Carsismo sotterraneo dell’area triestina. Gli studi sono stati effettuati dal geologo dott. Graziano
Cancian, esperto sedimentologo.

Foto 3. Campionatura di ghiaiette di roccia e di concrezioni
calcitiche raccolte alla grotta Skerk

Foto 4. Buso della Genziana (Cansiglio)
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3) Organizzazione e frequentazione corsi
- La Scuola di Speleologia di Ronchi, in seno
alla Società Lindner, ha organizzato dal 24
settembre al 25 ottobre 2015 il 31° corso di
progressione in grotta di I° livello, omologato
dalla Commissione Nazionale Scuole di
Speleologia della Società Speleologica Italiana,
con 8 allievi: il corso si è articolato in 5 lezioni
teoriche e 5 esercitazioni pratiche in cavità del
Carso Triestino e l’ultima nelle Prealpi Giulie.
Foto 5. XXXI° Corso di speleologia di I° livello della
Lindner -IV^ esercitazione pratica in Grotta Padriciano

Foto 7: Grotta Padriciano (Corso delle
Valli del Natisone

Foto 6: Grotta Doviza -25° Corso di speleologia di I°
livello della Scuola di Cividale

- Un nostro socio ha collaborato alla tenuta delle
lezioni teoriche del Corso di speleologia di primo
livello tenuto dalla Scuola di Speleologia Isontina
che si è svolto dal 7 maggio al 11 giugno 2015;
- Dal 18 febbraio al 25 marzo 2015 abbiamo
collaborato alla realizzazione del 2° Corso di
speleologia di primo livello tenuto dalla Scuola di
Speleologia del Gruppo Speleologico “Valli del
Natisone” di San Pietro al Natisone (UD).
- Dal 28 ottobre al 29 novembre 2015 abbiamo
collaborato alla realizzazione del 25° Corso di
speleologia di primo livello tenuto dalla Scuola di
Speleologia di Cividale del Friuli (UD) del
“Forum Julii Speleo.

Foto 8: Corso di Geologia per speleologi

- Corso di 2°livello: "Geologia per speleologi" tenutosi a Villanova delle Grotte (UD) il 15 marzo
2015 presso la locanda “ Ai Templari”. Corso è stato organizzato a cura del Comitato Esecutivo
Regionale del Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con la Scuola di Speleologia di Udine del
Circolo Speleologico Idrologico Friulano, riconosciuto dalla Commissione Nazionale Scuole di
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Speleologia, della Società Speleologica Italiana; vi hanno partecipato dieci nostri soci (Miani
Antonella, Davide Bresigar, Matteo Cefarin, Loretta Crestani, Franco Bressan, Alex Debenjak,
Stefano Gobessi, Martina Colautti, Daniele Capra e Vanni Biasizzo).

Foto 9: Corso di primo soccorso in grotta davanti all’Abisso Vigant

- Corso di 2°livello: "I° soccorso in grotta "tenutosi il 19 e 20 settembre 2015 a Taipana e a
Villanova delle Grotte – Lusevera (UD) organizzato dal Comitato Esecutivo Regionale Friuli
Venezia Giulia, riconosciuto dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società
Speleologica Italiana. Vi hanno partecipato sei nostri soci (Miani Antonella, Enrico Magrin, Erica
Mesar, Lorenzo Zucca, Martina Colautti e Stefano Gobessi)

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 11 aprile 2015 è stato allestito uno stand espositivo con foto di grotta e i bozzetti del socio
Ugo Stocker 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.
- Abbiamo allestito un gazebo con una mostra di interesse speleologico speleologica realizzata con
pannelli didattici, per divulgare e far conoscere la speleologia a Ronchi dal 6 all’11 agosto 2015
nell’ambito della manifestazione “48° Agosto Ronchese”, organizzato dalla Pro Loco di Ronchi
dei Legionari.
- dal 21 al 23 agosto 2015 abbiamo allestito un gazebo con una mostra di interesse speleologico
realizzata con foto di grotta e i bozzetti del socio Ugo Stocker, per divulgare e far conoscere la
speleologia nell’ambito della sagra paesana a Selz presso il Parco feste di via Monte Cosich a
Ronchi dei Legionari
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Foto 10: Mostra a Insieme per l’Isonz (San Canzian d’Isonzo)

Foto 11: Mostra all’Agosto Ronchese

- Dal 23 al 26 ottobre abbiano allestito una mostra speleologica all’interno dell’auditorium
Comunale di Ronchi dei Legionari, assieme alle altre associazioni culturali e sportive di Ronchi.

4.2 Presentazione di documentari:
- Nell’ambito dell’incontro “100% Ronchi” manifestazione tenutasi a Ronchi dei Legionari dal 23
al 26 ottobre 2015 abbiamo presentato un filmato/documentario sui corsi di speleologia per far
conoscere la nostra attività e la possibilità di frequentare corsi di speleologia di I° livello nel nostro
territorio. Una breve recensione della nostra attività è stata pubblicata sul libretto informativo della
manifestazione, che è stata organizzata dall’Associazione “Ronchi Live”.

4.3 Conferenze:
- venerdì 12 giugno 2015 la Società Lindner ha presentato la conferenza dal titolo “Il PermoCarbonifero pontebbano” tenuta dal geologo dott. Comar Maurizio nell’ambito del Ciclo di
conversazioni serali a tema speleologico, geologico, naturalistico, storico, organizzato dal Museo
Carsico, Geologico e Paleontologico ONLUS Monfalcone, presso il Palazzo Monte di Pietà a
Gradisca d'Isonzo. Alla conferenza ha fatto seguito il 5 luglio 2015 la visita guidata al Passo
Pramollo (UD).
La società Lindner è stata, assieme agli altri gruppi Federati della Federazione Speleologica
Isontina, tra gli organizzatori dell’Incontro internazionale di speleologia Italia - Austria - Slovenia,
che quest’anno si è svolto presso la sede degli Alpini a Lucinico (Gorizia) dal 26 al 28 giugno 2015.
Nell’ambito dell’evento è stata presentata la tavola rotonda a cura della Federazione Speleologica
Regionale, nella Sala del Consiglio della Provincia di Gorizia, condotta dal Conservatore del
Catasto grotte prof. Alfredo Altobelli;
- Il 17 settembre 2015 il nostro socio e Direttore scientifico dott. Maurizio Comar ha presentato la
relazione “Cambiamento del territorio isontino dall’epoca romana ai giorni nostri” nell’ambito del
ciclo di conferenze "Isonzo e oltre fra natura e paesaggio, storia, tradizioni e leggenda" che si è
tenuto nel Comune di San Canzian d'Isonzo, a Begliano nei giorni 16, 17 e 18 settembre 2015 nel
Palazzo del Marchese Fabris.

5

Conferenze a Gradisca Foto 12 (a sinistra)
Foto 13 (A destra): Conferenza a Gradisca

4.4 Pubblicazioni:
E’ imminente la stampa dell’ottavo numero della rivista “Studi e Ricerche” con la pubblicazione
“180 grotte per spiegare il fenomeno carsico in Serbia” opera monografica del socio Fabrizio Bosco,
che illustra con ricchezza di documentazione scientifica i risultati di anni di esplorazioni in terra
serba e di ricerche svolte in collaborazione con enti locali (Università di Belgrado e Direzione del
Parco di Tara).
Sono apparsi articoli della Società Lindner sul quotidiano locale Il Piccolo, 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’ 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:
- il 12 febbraio 2015 nella ricorrenza mondiale del Darwin Day, partecipazione al “Darwin Day
2015. Tra passione e professione Ecuador, appunti e ricordi naturalistici” Viaggio virtuale in
Ecuador attraverso le immagini di Roberto Ferrari”, presso la Stazione Multimediale di Fogliano
Redipuglia. Evento organizzato dal Museo Carsico Geologico Paleontologico di Monfalcone
- il 20 febbraio 2015 partecipazione alla serata dal titolo "Montagne, grotte e natura della Serbia
a confronto con l'ecosistema delle Valli del Natisone" organizzata dal Gruppo Speleologico Valli
del Natisone presso la sede della Pro Loco di Ponteacco a San Pietro al Natisone. Relatore della
serata il nostro socio Fabrizio Bosco, che da anni è speleologicamente molto attivo in Serbia, nel
parco Nazionale di Tara.
- MontiFilm 2015-Cinema&Montagna mercoledì 11 febbraio 2015, promossa a cura della sezione
di Gorizia del Club Alpino Italiano, rassegna durante la quale sono stati presentati due film in lingua
originale “The Cave Connection - Into The Unknown” (Germania - 2014) ambientato sul Monte
Arthur, nell'Isola del Sud della Nuova Zelanda e “Into The Mind” (Canada - 2013) una carrellata di
performance estreme di speleologia, alpinismo, arrampicata sportiva e avventura.
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- Rassegna 25° Alpi Giulie Cinema 2015, film di Montagna e di speleologia, promossa a cura
dell’Associazione “Monte Analogo” e in collaborazione della Commissione Grotte Eugenio Boegan
al Teatro Miela di Trieste giovedì 26 febbraio 2015: maratona di video di speleologia che si è
conclusa con l'assegnazione del premio Hells Bells Speleo Award 2015 (campane d'oro e d'argento)
al miglior audiovisivo di interesse speleologico.
- Partecipazione al Ciclo di conversazioni serali a tema speleologico, geologico, naturalistico,
storico, organizzato dal Museo Carsico, Geologico e Paleontologico ONLUS Monfalcone, 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 dall’8 maggio al 12
giugno 2015.
- Partecipazione il 9 maggio 2015 all’inaugurazione della mostra internazionale “San Martino e
L’Albero Storto, C’era una volta, storie da una trincea” presso il Museo della Grande Guerra di
San Martino del Carso;
- Partecipazione alle manifestazioni tenutesi in maggio 2015 per il 90° anniversario della scoperta
della Grotta Nuova di Villanova a Lusevera, organizzate dal Gruppo Esploratori e lavoratori delle
Grotte di Villanova, in particolare alla visita guidata al Sismografo della sala del Duomo nella
Grotta Nuova di Villanova;
- Partecipazione il 6 giugno 2015 alla presentazione del libro “Grotte al confine est” di Sandro
Sedran, nonché mostra fotografica, evento organizzato dal Club Alpinistico Triestino presso la
Kleine Berlin di Trieste;
- il 26 giugno 2015 partecipazione alla conferenza di Mitja Juren “L’utilizzo delle grotte naturali
durante la prima guerra mondiale sul Carso Goriziano” e alla presentazione del libro “Grotte al
confine Est. Speleololgia in Friuli Venezia Giulia” di Sandro Sedran, nel contesto del 35° Triangolo
dell’amicizia;
- il 27 giugno 2015 partecipazione alla Tavola Rotonda “Criteri per un approccio eco sistemico
applicato alle grotte carsiche da individuare per la tutela paesaggistica: primi risultati” curata dalla
FSR FVG;
- Partecipazione domenica 5 luglio 2015 alla XVI^ edizione del Geoday a Pontebba (UD)
organizzato dall’Ordine regionale dei Geologi FVG: Escursione a Pramollo Nassfeld e Monte
Coronoa, guidati dal geologo Corrado Venturini (Università di Bologna) che ha illustrato il percorso
con osservazioni geologiche e geomorfologiche.
- il 7 settembre 2015 Partecipazione e intervento da parte del geologo Comar Maurizio nell’ambito
del Tavolo di Lavoro “Patrimonio geologico e speleologico – Costruire insieme un nuovo
catasto regionale” convocato dalla Regione FVG - Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio tutela del paesaggio e biodiversità,
presso il Palazzo della Regione a Udine. Il workshop è stato un’occasione per riflettere, a quasi
cinquant’anni dalla prima legge regionale di tutela delle grotte, sulla necessità di un aggiornamento
della normativa di tutela e conservazione del patrimonio geologico e speleologico, in vista della
predisposizione di un di disegno di legge volto alla conoscenza, tutela, conservazione, fruizione e
valorizzazione delle peculiarità di questi elementi naturali.
- Il 18 settembre 2015 partecipazione alla conferenza del prof. Alfredo Altobelli, dell’Università
degli Studi di Trieste, nonché Conservatore del Catasto Grotte del FVG: ”Gestione di Aree umide
sensibili; caso di studio del Lago di Doberdò” facente parte del ciclo di conferenze "Isonzo e oltre
fra natura e paesaggio, storia, tradizioni e leggenda" svoltosi nel Palazzo del Marchese Fabris, a
Begliano nel Comune di San Canzian d'Isonzo dal 16 al 18 settembre 2015.
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- Partecipazione all'Incontro Internazionale di Speleologia Speleo Narnia Mondi Sotterranei Raduno Nazionale di Speleologia 2015, che si è tenuto in Umbria dal 29 ottobre al 1 novembre
2015, a Narni in provincia di Terni, evento organizzato dall’Associazione “Mondi Sotterranei”e con
il patrocinio della Società Speleologica Italiana.
- Visita alla mostra storica “Il tempo della Trincea” organizzata dal Museo Carsico Geologico e
Paleontologico di Monfalcone, esposta dal 30 ottobre al 30 novembre 2015 presso la ex Stazione
Ferroviaria ora Stazione Multimediale di Redipuglia a Fogliano Redipuglia (GO);
- il 23 novembre 2015 a Udine partecipazione alla presentazione del Libro: "Le rocce raccontano.
Un viaggio nel tempo fra le meraviglie geologiche del Friuli Venezia Giulia", a cura della
Regione FVG, assessorato regionale all’Ambiente ed energia , Comune di Udine e Museo Friulano
di Storia Naturale;
- Partecipazione il 4 dicembre 2015 all’incontro annuale per il Catasto Grotte tra funzionari e
gruppi federati presso la sede legale della Federazione, a Monfalcone.
- Partecipazione il 4 dicembre 2015 alla presentazione del libro di Pietro Spirito “Nel Fiume della
notte” il Timavo, uno dei più affascinanti fiumi carsici, tenutasi nell’Auditorium di Ronchi dei
Legionari, nell’ambito della rassegna “Autunno da sfogliare e da ascoltare” a cura dell’Assessorato
alla cultura del Comune di Ronchi dei Legionari
- Partecipazione il 18.12.2015 alla presentazione del DVD “Grotte Militari del 1915/18 sul
Carso Monfalconese – 2^ parte” realizzato dal Gruppo Speleologico Monfalconese Amici del
Fante.
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 i seguenti interventi didattici:
Abbiamo dato la nostra disponibilità 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, in particolare il Liceo scientifico “Michelangelo Buonarroti” di
Monfalcone, per far conoscere in cosa consiste la nostra attività di volontariato.
Intervento didattico il 3 marzo 2015 presso due classi IV^ della scuola primaria di Terzo
d’Aquileia (UD) a cura delle socie dott.ssa Sara Baldo e Anna Tavano.
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Il 19 aprile 2015 abbiamo
accompagnato una squadriglia di
scout di Monfalcone in visita al
Monte Hermada con visita alle
grotte della Grande Guerra: la
Grotta dell'Ospedale e le
Caverne Karl e Zita. A condurre
la visita di interesse storico e
speleologico il socio Alessandro
Zoff.

Foto 14: Uscita al Monte Ermada con gli scout di Monfalcone

Foto 15: Al Parco Tematico della Grande Guerra con i ragazzi del
Gemellaggio di Ronchi, Wagna e Metlika

- Il 15 luglio 2015 è stata
condotta una visita guidata per
una cinquantina di ragazzi tra i
10 e 15 anni, italiani, sloveni ed
austriaci,
partecipanti
alla
settimana
del
Gemellaggio
svoltasi dal 11 al 19 luglio 2015,
organizzata dal Comune di
Ronchi dei Legionari, gemellato
con i Comuni austriaco di Wagna
e
sloveno
di
Metlika.
L’escursione si è svolta nel parco
Tematico della Grande Guerra a
Monfalcone con visita alla
trincea Joffre, alla caverna
Vergine e alla grotta dei
Pipistrelli.

E’ stata intrapresa una collaborazione con l'Alpinismo giovanile CAI di Monfalcone, cui si intende
proporre la possibilità di fare esperienza di progressione su corda in cavità.
- Dal 14 al 19 luglio 2015 la socia
Elisabetta Miniussi è intervenuta in
rappresentanza della “Lindner” all’
IX° Campo Scuola di Speleologia,
riservato a ragazzi/e dai 12 ai 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.
Foto 16: IX° Campo scuola di speleologia a
Caramanico Terme (PE)
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- La nostra società ha aderito in qualità di partner al progetto denominato “Giovani protagonisti a
Monfalcone” presentato dall’associazione di volontariato ANTEAS FVG con l’intento di
organizzare dei brevi stage di volontariato per ragazzi presso la nostra associazione.
- E’ degno di nota che presso la nostra Società ha sede la Scuola di speleologia di Ronchi, che
dispone di tredici 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.
- 16° Esame di Qualificazione per IT/AI (21 giugno e 4 luglio 2015) il nostro socio Davide
Bresigar si è 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.
- nei primi mesi del 2015 abbiamo accompagnato alcuni simpatizzanti 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.
- Il 2 aprile 2015 è stato proiettato presso la sede sociale, a cura del socio Maurizio Maffei, il
documentario “Caves” realizzato dalla BBC;
- Domenica 12 aprile 2015 è stata organizzata un’Escursione speleo-storico-naturalistica dal titolo
“Visita guidata sul Monte Sabotino, sulle tracce dei fanti dell’agosto del 1916” sul monte
Sabotino con visita alle gallerie sub-orizzontali e ai ruderi della chiesa di San Valentino. 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 17 – Visita al “Monte Sabotino”
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22 agosto 2015 – Escursione di interesse storico naturalistico a Celo - Ravelnik, Fortezza Kluze,
Fort Hermann, Museo all`aperto della prima guerra mondiale, nei pressi di Bovec. Visita condotta
dal socio Mario Dall’Oglio.
29 agosto 2015 – Escursione di interesse storico naturalistico a Zaprikraj, Museo all`aperto della
prima guerra mondiale, nei pressi di Caporetto sopra la valle dell’Isonzo (Slovenia), facente parte
del percorso “Sentieri di pace”.Visita condotta dal socio Mario Dall’Oglio.
7 settembre 2015 – Escursione di interesse storico naturalistico a Mrzli Vrh, nei pressi di Tolmino
sopra la valle dell’Isonzo (Slovenia), Museo all’Aperto della Grande Guerra, facente parte del
percorso “Sentieri di pace”.Visita condotta dal socio Mario Dall’Oglio.

Foto 18 – Visita al Zaprikraj (SLO)

Foto 19. Visita al Cimitero dei caduti di Bovec (SLO)

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

28 febbraio 2015 uscita
sociale in montagna sul Zoncolan, Ovaro
(UD) organizzata da Alessandro Zoff.

Foto 20 e 21: Monte Peralba

- Il 20 e 21 agosto 2015·Escursione condotta da
Alessandro Zoff sul Monte Peralba a Sappada
(BL) con ascensione alla ferrata Sartor
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9) Varie
Due nostri soci hanno vinto il primo premio del concorso fotografico per il 70° anniversario del
CAT (Club Alpinistico Triestino): Premio "Ugo Stocker" per la grotta: Maurizio Maffei e Premio
"Icaro": Matteo Cefarin. I due soci hanno avuto anche foto segnalate e con nota di merito.
- Sabato 26 settembre 2015 abbiamo partecipato all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo”
al Lido di Staranzano (GO).

Foto 22. Puliamo il Mondo con Legambiente

Foto 23: Grotta Gabrovizza – 3^ uscita del corso

- Il 28 marzo 2015 abbiamo partecipato all”Open Day a Skerk” presso la Grotta Skerk a Prepotto
(TS) organizzata dal Club Alpino Triestino Gruppo Grotte di Trieste
- Il 21.5.2015 abbiamo organizzato presso la sede un momento di incontro sociale con alta
partecipazione dei soci, in occasione del rientro temporaneo del nostro socio Francesco Serafin,
trasferitosi all’estero per studio e lavoro;
- il 7 giugno 2015 partecipazione all’escursione didattico-naturalistica alla Grotta Azzurra di
Samatorza a cura del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer", visita guidata a cura del geologo
Roberto Ferrari, dell’entomologo Andrea Colla del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste e di
Franco Gherlizza del CAT di Trieste;

-

- Abbiamo partecipato alla Lucciolata 2015 per la raccolta di fondi per la Casa Via di Natale il 3
ottobre 2015 organizzata dall’associazione Alpini di Ronchi dei Legionari.
- 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.
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In collaborazione con altre associazioni ronchesi abbiamo collaborato con la Pro Loco di Ronchi dei
Legionari nell’ambito della Manifestazione 48°Agosto Ronchese svoltasi dal 6.8.2015 all’11.8
2015, 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.
- il 24 ottobre 2015 abbiamo presenziato alla cerimonia commemorativa sulle Alture di Selz a
Quota 65, evento organizzato dal’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari.
- il 12 settembre 2015 abbiamo presenziato all’inaugurazione della nuova scuola primaria in lingua
slovena “Ljubka Šorli” di Vermegliano, evento organizzato dal’amministrazione comunale di
Ronchi dei Legionari.
- La nostra associazione è partner 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.
Il Presidente
(Antonella Miani)
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