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CONCORSO FOTOGRAFICO 2012
Anche nel 2012 la Commissione Escursioni ha proposto ai soci un concorso fotografico 

dal titolo “Le escursioni del 2012”. Sono state presentate una ottantina di opere tra le quali la giuria, 
composta dai soci Elena Sai, Antonino Schepis e Paola Pesante, ha selezionato e premiato le 
prime tre immagini classificate in quattro categorie di soggetti: flora, fauna, paesaggio e gitanti.

Ad aggiudicarsi il primo premio per la categoria flora è stato Giovanni Tiberio con la 
foto “purezza”, per la categoria fauna ha vinto Daniela Perhinek con “equilibrismi”, mentre per 
la categoria paesaggio ha avuto la meglio Livio Marassi con la foto “mondo di ghiaccio” che si 
è inoltre aggiudicato il primo premio per la categoria gitanti con la foto “bufera”.

Ai quattro autori primi classificati sono state assegnate quattro opere grafiche generosa-
mente donate da Beatrice Movia. Pubblichiamo in 2a e 3a pagina di copertina le foto prime 
classificate.

p g
classificate.

Giovanni Tiberio

Purezza

Daniela Perhinek
Equilibrismi
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2 APRE IL RIFUGIO “F.LLI NORDIO E RICCARDO DEFFAR”

Dopo quella importante e coraggiosa del 1948, avvenuta 
immediatamente dopo la fi ne della devastante guerra, una se-
conda inaugurazione segna l’esistenza del Rifugio F.lli Nordio 
e Riccardo Deffar.

È sabato 13 luglio 2013 ed a quasi dieci anni dall’alluvione 
che ha segnato le sorti del vecchio rifugio inaugurato il 14 ot-
tobre 1948, la nuova, moderna struttura apre agli appassionati 
della montagna, dopo un lungo tavaglio, facendo tirare un so-
spiro di sollievo a tutti coloro che in questi anni vi hanno messo 
l’anima: soci della SAG ed amministratori della cosa pubblica.

Ubicato poco sotto Sella Lom a quota 1400, in nuova 
posizione rispetto al vecchio, sarà punto di riferimento per gli 
escursionisti che da Ugovizza salgono con l’automobile sino al 
parcheggio ubicato a quota 1200 alla confl uenza della Val Ple-
cia con la Val Uque e percorrono i sentieri che portano al Monte 
Oisternig, all’Acomizza, al Sagran ed allo Starhand. Costituirà 
sicuramente un confortevole punto di riferimento per i tanti 
escursionisti che sempre più numerosi percorrono in più giorni 
a tappe la “Traversata Carnica” dall’ Alta Val Pusteria a Tarvisio.

Al Rifugio giungono in mountainbike da Ugovizza tanti 
appassionati di questa disciplina che sta prendendo sempre 
più piede, con destinazione la ciclabile che aggira l’Oisternig, 
con qualche passaggio un po’ avventuroso a scende quindi in 
Val Bartolo ed a Camporosso.

D’inverno, se le frequenze ne giustifi cheranno l’apertura, 
il Rifugio potrà ospitare scialpinisti e ciaspolatori che sempre 
più numerosi si dedicano a queste discipline in ambiente in-
nevato.

La gestione è stata affi data alla signora Angela Virgallito 
di Tarvisio, che in passato ebbe già a gestire, assieme ai fami-
gliari, in periodi diversi altri Rifugi della SAG e tra questi anche il 

“vecchio” Nordio-Deffar. Competente e motivata, sicuramente 
saprà condurre al meglio la nuova struttura assicurando ac-
coglienza e cordialità all’ospite e cura amorevole al bene che 
le è stato affi dato, costato ai soci impegno, lavoro e sacrifi cio.

All’inaugurazione erano presenti numerosi soci, giunti 
da Trieste con automobili e con un pullman che è salito sino 
all’Osteria al Camoscio. Sono intervenuti, fra gli altri, l’assesso-
re regionale Paolo Panontin, il direttore della Protezione Civile 
Guglielmo Berlasso, il comandante regionale della Forestale 

APRE IL RIFUGIO
F.LLI NORDIO E RICCARDO DEFFAR
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Adolfo Faidiga, con l’amministratore della Foresta di Tarvisio Patrizio Terlicher, il sindaco di 
Malborghetto-Valbruna Alessandro Oman, il delegato regionale del CAI Antonio Zambon ed il 
parroco di Ugovizza don Mario Gariup. Era presente assieme ai suoi famigliari la signora Viviana 
Deffar, cugina di Riccardo Deffar a cui è intitolato il rifugio.

La parte uffi ciale è iniziata con l’alza bandiera eseguito dagli alpini della Sezione di Trieste 
M.O. Guido Corsi dell’ANA e con il canto dell’Inno nazionale. Successivamente ha preso la parola 
il Presidente della SAG Mario Privileggi che, dopo aver ricordato le fi gure dei fratelli Aurelio e Fabio 
Nordio e dell’alpinista Riccardo Deffar, ha brevemente illustrato la storia del rifugio, sofferman-
dosi sull’alluvione del 2003 che ha danneggiato gravemente la precedente struttura. Ha quindi 
ringraziato la Protezione Civile della Regione per il contributo stanziato per la realizzazione della 
nuova struttura. Il progettista ing. Lanza ha illustrato le caratteristiche tecniche del nuovo rifugio.

Il sindaco Oman ha portato i saluti della comunità di Malborghetto Valbruna alle autorità 
e alle persone presenti alla cerimonia. Ha ringraziato la Regione ed in particolare la Protezione 
Civile per la ricostruzione delle vallate colpite dall’alluvione del 29 agosto 2003. Ha ringraziato 
la Società Alpina delle Giulie per l’impegno umano ed economico profuso per la realizzazione 
dell’opera.

L’assessore Panontin ha evidenziato l’importanza di aver costruito il nuovo rifugio uti-
lizzando tecniche all’avanguardia ed ecosostenibili nel rispetto della natura circostante ed ha 
sottolineato l’importanza del Rifugio Nordio-Deffar per il turismo della valle.

Antonio Zambon, Presidente del Comitato Direttivo Regionale del CAI, ha messo in ri-
salto che l’opera testimonia una volta di più la vitalità del Club Alpino Italiano e la sua presenza 
capillare sul territorio.

La cerimonia è proseguita quindi con la benedizione del Rifugio, lo scoprimento della 
targa da parte della signora Viviana Deffar e il taglio del nastro inaugurale da parte di Daniela 
Primo Privileggi, consorte del Presidente.

È seguito un “rebechin” beneaugurale, offerto dalla Società Alpina delle Giulie.
Con l’impegno economico di sponsor è in corso di realizzazione una pubblicazione inte-

ramente dedicata al Rifugio F.lli Nordio e Riccardo Deffar.



4 FRIULI MANDI, NEPAL NAMASTÈ

A volte, le montagne, più che uno spazio dove arrampi-
care, camminare o semplicemente vivere la natura, possono 
piuttosto essere palcoscenico di vita. Immobili, silenziose te-
stimoni di noi, mentre scaliamo le loro pareti o sostiamo ai loro 
piedi, nel tentativo di vivere, o sopravvivere, qui nelle valli ai 
piedi delle Alpi Giulie o in Nepal, ai piedi dell’Himalaya.

E le Alpi Giulie sono il primo scenario di questa storia.
Agosto 2011, Valbruna: una voce interrompe il mio vaga-

bondare … “ci aiuteresti a girare un fi lm in Nepal sulla nostra 
Associazione?”. È Massimo Rossetto, Presidente di Friuli Mandi 
Nepal Namastè, Onlus nata per aiutare, con la costruzione di 
scuole, orfanotrofi  e dispensari medici, bambini e famiglie in 
diffi coltà di quella lontana terra. Si presenta così, con poche 
parole, durante “Festivalbruna”, dove si proietta in anteprima 
il fi lm “Rosandra Principessa della Valle”, mi chiede di andare 
con lui in Nepal … non per scalare una montagna.

Presidenti onorari della Onlus Friuli Mandi Nepal Nama-
stè sono Nives Meroi e Romano Benet: da un trekking com-
piuto insieme è nata l’idea e poi il progetto. Il Friuli dei nostri 
nonni era molto simile al Nepal di oggi. Forse non a Katmandù 
la capitale, ascetica e caotica. Ma a una manciata di chilometri 
dal suo traffi co, la valle di Katmandù e i suoi sperduti villaggi 
ci fanno ritrovare volti e situazioni cosi stranamente famigliari, 
così simili ai panorami delle valli ai piedi delle montagne di casa 

FRIULI MANDI, NEPAL NAMASTÈ
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nostra. Vite legate ai ritmi di una terra povera, dove tutto è diffi cile. Qui, come da noi tanto tempo 
fa. Per Gertrude Gelbmann, classe 1940, volontaria di Friuli Mandi Nepal Namastè, il viaggio 
in Nepal è un viaggio nel tempo. Lei da bambina, con il lavoro nei campi, la legna da fare, gli 
animali: la voglia di studiare “ma – dice – nella Valcanale di allora non c’erano le possibilità” … 
Lei così simile eppure diversa da Rosjina e sua sorella Rashila, che il fi lm racconta, che vivono 
ai piedi delle montagne più alte del mondo e che alla Splendid Valley School, una delle scuole 
costruite in Nepal da Friuli Mandi Nepal Namastè, possono studiare.

Il fi lm “Friuli Mandi Nepal Namastè”, girato in quindici giorni e nato grazie alla collaborazione 
fornita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Onlus del tarvisiano, mette a confronto 
il Friuli di ieri ed il Nepal di oggi, raccontando il lavoro, i progetti portati a termine e quelli futuri, 
per dare aiuto a chi vive, come ogni alpinista sogna, tra le montagne.

Un Nepal molto diverso però da quello che siamo abituati a vedere sulle riviste del CAI.
Pochi chilometri da Katmandu, le strade diventano piste diffi cili … “I villaggi più fortunati 

sono quelli sfi orati dalle corriere che si fermano … vomitano turisti - vestiti da alpinisti, che si 
fi ccano in mini bus, fuori strada e jeep e si dirigono ai campi base dell’Himalaya. Passano anche 
per la Kavre Valley per avvicinarsi agli ottomila, ma quasi nessuno sa che su quelle piste polve-
rose, da sempre direttirici di traffi ci e commerci, oggi l’unico commercio che passa e rende, è 
quello degli organi umani. Kavre … è diventata la valle dei senza reni.

La strada per Khani Gaun passa di qua. Siamo a 60 km. ad est di Kathmandù. Ci vogliono 
tre ore e mezza per raggiungere il villaggio. Le ultime 2 a piedi. Yam Bahadur Thapamagar è la 
nostra guida, il nostro autista, lui … tassista a Katmandu. Sarà stato il caso? che c’era sempre 
lui a portare per quelle strade polverose dei nostri amici di Padova, dell’associazione “Nepal 
Chora Chori”? Avanti e indietro. Lui una volta … e poi ancora … fi nchè la sua … diventa la nostra 
storia. A Khani Gaun vivono un centinaio di famiglie di etnia Tamang – che vuol dire guerrieri a 
cavallo … Sono discendenti , dice Yam, … dei guerrieri del Khan … Gengis Khan … lo conosci? 
I Tamang … sono le radici dei Gurka … grandi combattenti … li conosci?

A volte mi domando come faccia a raccontare e a guidare su qualcosa che spesso è 
diffi cile chiamare strada. Ma lui con un sorriso continua …

Sai? C’è anche una stradina carrabile che gira la montagna e si inerpica fi no al paese …, 
da consigliare solo in casi eccezionali però … parecchie volte i passeggeri devono scendere. 
Su al villaggio vivono … sopravvivono di agricoltura. I più giovani se ne vanno in città … Io però 

– dice Yam – torno sempre. Anni fa quassù è arrivato un giapponese che è riuscito a coinvolgere 
l’Unesco e il Rotary del suo Paese.

Hanno costruito una scuola, ma i fondi messi a disposizione sono fi niti prima che tutto 
fosse completato. Così siamo arrivati noi e 5000 euro. E i lavori sono ripresi. Ma non ce ne 
andiamo. Serve aiuto per una trentina di ragazzi. Questo diventerà un’entrata per le casse della 
scuola da sommare a quanto riescono ad avere dal governo e dalle rette dei genitori. Così, ci 
racconta Yam, “ tutto funzionerà e la comunità potrà pagare i maestri – 60 euro al mese –. Così 
loro non se ne andranno in qualche altro villaggio e Khani Gaun continuerà ad avere una scuola.”

Questo ed altri progetti sono i protagonisti del fi lm, assieme ai bambini che abbiamo 
incontrato. Vi proponiamo alcuni scatti che catturano attimi del nostro lavoro.

Il testo del fi lm è di Mariolina Errico, riprese montaggio e regia di Giorgio Gregorio, assi-
stenza tecnica e fonica in Nepal e le fotografi e sono di Laura Pauluzzi e Federica Russo. Sono 
stati con noi in Nepal e ci hanno aiutato: Nadia Gregorcic, Geltrude Gelbmann, Katia Petris, 
Gioele e Augusto Curtarello, Sonia Pedron, Carlo Molon, Shyam Hari Kafl e, soci di Friuli Mandi 
Nepal Namastè. Sito internet: www.mandinamaste.net

 Giorgio Gregorio



6 BENEMERENZE AI SOCI

 Come tradizione il 13 dicembre 2012 presso la Sede So-
ciale si è svolta una festa in onore dei soci che hanno raggiunto 
il traguardo di 80, 60, 50 e 25 anni di fedele appartenenza alla 
Società Alpina delle Giulie.

Sono stati premiati con il Diploma di benemerenza e con 
gli speciali distintivi del CAI:

IL SOCIO OTTANTENNALE
Costanzo Tomatis

I SOCI SESSANTENNALI
Tullio Russiani, Ellade Sella Tagliaferro

I SOCI CINQUANTENNALI
Giorgio Carpani, Bianca Giacomini, Adriano Guardiani, Serena 
Vitri, Franco Gradenigo

I SOCI VENTICINQUENNALI
Aldo Alfi eri, Alessandra Annis, Giuliano Balos, Simone Barich, 
Cristina Bernich, Pietro Bertoni, Roberto Besednjak, Ervino 
Bolsi, Antonio Bosco, Sarah Bosco, Daniela Candelari, Fran-
co Ciuk, Andrea Coloni, Carla Cok, Gianpaolo Costa Dragoni, 
Paolo Degli Innocenti, Maria Luisa Del Vita, Eugenia Fabris, Pa-
olo Favretto, Dario Fonda, Massimo Furlan, Paolo Furlan, Elisa 
Galvani, Giuliana Gombassi, Giuliano Grio, Paolo Grio, Orietta 
Grion, Stefano Kravanja, Fulvio Lonzar, Lucio Lonzar, Daniela 
Lupieri, Dario Marchi, Eliana Massopust, Silvia Semoli, Adelmo 
Mattossi, Gabriella Orsini, Pietro Orsini, Mitja Padovan, Daniela 
Perhinek, Bruno Pesaro, Stefano Pesaro, Rossana Petronio, 
Zeno Petrovich, Liviana Picech, Lucio Rossi, Enricomaria Sel-
mo, Neva Skerlavaj, Roberta Soldà, Elisabetta Stenner, Daniele 
Terdina, Maurizio Tulliach, Bruno Weber, Alessandra Zucca.

BENEMERENZE AI SOCI

Costanzo Tomatis, socio ottanten-
nale

Tullio Russiani ed Ellade Sella Ta-
gliaferro, soci sessantennali

Giorgio Carpani, Bianca Giacomini 
e Franco Gradenigo, soci cinquan-
tennali

6666
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Il Consiglio Direttivo della Società Alpina delle Giulie, così come da verbale dell’Assem-
blea generale dei soci del 31 marzo 2011 e successive delibere, ha defi nito la composizione del 
Consiglio stesso ed assegnato le cariche sociali.

Presidenza e Consiglio Direttivo per il triennio 2011/2013 sono così composti:

 Presidente: Mario Privileggi

 Vicepresidenti: Giorgio Sandri
  Franco Besenghi

 Consiglieri: Daniela Candelari
  Paolo Candotti
  Siro Cannarella
  Gianni Cergol 
  Sergio Duda
  Franco Fogar
  Mario Gherbaz
  Paolo Toffanin
  Umberto Tognolli
  Riccardo Tramontini

Le cariche sociali sono ricoperte dai soci:

 Segretario: Daniela Candelari

 Vice segretario: Siro Cannarella

 Tesoriere: Franco Besenghi

 Economo: Paolo Candotti

 Revisori dei conti effettivi: Giorgio Porcelluzzi
  (Presidente del Collegio)

  Pietro Orsini
  Barbara Repinc

 Revisori dei conti supplenti: Elio Padovan
  Claudio Oretti

Delegati all’Assemblea Generale del CAI per l’anno 2013 sono i soci:

 Daniela Candelari Giuseppe Marsi
 Barbara Repinc  Anna Roberti

CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI
SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano



8 RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE

 Gentili socie e cari consoci,

L’anno passato, il 129° dalla fondazione della SAG, è stato un anno non facile per reggenti, consiglieri, 
capigruppo e soci impegnati nelle diverse attività istituzionali della Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano.

Anche i dipendenti della nostra Associazione è richiesto un impegno crescente, dovuto alla maggior 
complessità della gestione amministrativa.

La doppia velocità che caratterizza inevitabilmente una realtà quale la nostra, in cui volontariato e profes-
sionismo si intrecciano strettamente, a volte con qualche incertezza ove termini uno e inizi l’altro, crea situazioni 
nelle quali la gestione non sempre appare tempestiva e del tutto adeguata al raggiungimento dei risultati migliori. 
I maggiori contenziosi sorti nel sodalizio ne rappresentano due esempi signifi cativi.

La causa Martinuzzi vs. SAG in una certa misura ha avuto origine proprio dalla incerta distinzione tra 
la fi gura di socio, e quindi di volontario impegnato nelle attività non per remunerazione ma per soddisfazione 
intrinseca nel fare e partecipare, e tra quella di collaboratore remunerato. Aver prolungato il rapporto a partita 
IVA per un tempo troppo prolungato con una socia collaboratrice ha obbligato l’Alpina a un esborso economico 
non trascurabile. Quest’ultimo è stato ridotto in modo sostanziale anche grazie all’intervento del consulente 
tecnico di parte, dott. Marco Schisa, che ha portato al riconoscimento delle ragioni della SAG in relazione al 
tempo parziale del rapporto.

Il contenzioso sulla gestione del Rifugio Corsi origina dal diffi cile rapporto, ormai decennale, tra i dirigenti 
della SAG e il consocio locatore. Questi ha visto riconosciuto il diritto, sancito in sede giudiziaria di primo grado, 
a prolungare il contratto di locazione della struttura per ulteriori sei anni.

Non si ritiene di discuterne in questa sede alla luce del fatto che la causa attende la sentenza del giudice 
d’appello, il quale peraltro ha chiesto con determinazione, a entrambe le parti, la defi nizione di un accordo, al 
quale il Consiglio direttivo della SAG non è pregiudizialmente contrario.

Continuando la rappresentazione di un quadro generale non troppo brillante, l’ormai prolungata con-
tingenza economica negativa, che sta assumendo i caratteri di vera emergenza, fi nisce per incidere anche sui 
comportamenti collettivi, sociali, incentrati sulla voglia di trascorrere il tempo libero serenamente, concentrandosi 
su impegni sia culturalmente sia sportivamente gratifi canti. Il ricambio generazionale all’interno del sodalizio è 
quanto mai scarso e alla luce della situazione demografi ca triestina è improbabile che nel prossimo futuro il quadro 
possa signifi cativamente mutare. Si ricorda comunque che tra un anno esatto si terrà l’assemblea elettiva nella 
quale saranno eletti il nuovo presidente, il Consiglio direttivo e le altre cariche sociali: è giunto il momento che i soci 
più attivi e maggiormente interessati alle sorti del sodalizio si attivino per ricercare candidature alle cariche sociali.

La previsione già lungamente prospettata che vedrebbe i contributi erogati dagli enti regionali, provinciali 
e comunali a sostegno delle attività sociali drasticamente ridotti o addirittura azzerati sembra ormai essere una 
realtà conclamata.

A tale proposito va ricordato che le lodevoli iniziative che caratterizzano le molteplici attività della nostra 
Sezione: istruzione alpinistica, sci-alpinistica, speleologica, naturalistica, organizzazione di escursioni, gare, 
serate culturali, debbano essere, in generale, autofi nanziate. Le Scuole e i Gruppi dovranno perciò determinare 
il contributo a carico dei soci per la partecipazione alle varie attività considerando anche le spese generali 
(rappresentate dalla gestione della sede sociale, dalle utenze, dalle tasse e da altri oneri accessori quali le ma-
nutenzioni). Anche i conferimenti in denaro della Direzione verso Gruppi e Scuole saranno inevitabilmente ridotti.

Certo i risultati positivi non sono mancati e le relazioni di attività dei gruppi sociali redatti dai singoli re-
sponsabili, saranno presentate a breve dalla Segretaria generale Daniela Candelari.

Tra le altre, particolare rilevanza ha assunto l’attività di divulgazione didattica e scientifi ca svolta presso il 
Centro visitatori della Grotta Gigante dalle guide della cavità turistica Fulvio Forti e Thomas De Marchi. L’iniziativa 
è stata progettata e organizzata dal direttore Alessio Fabbricatore e ha ottenuto un buon successo con scuole 
di vario ordine e grado, della regione e delle aree contermini.

RELAZIONE MORALE
svolta dal Presidente all’Assemblea generale ordinaria dei Soci
della Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del CAI - il 27 marzo 2013
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Altra attività in campo didattico e formativo, in linea con gli indirizzi generali del sodalizio nazionale, è 
stata organizzata dagli operatori naturalistici e culturali (ONC) della Sezione, coordinati da Riccardo Ravalli. Il 
corso, articolato in incontri sul campo e in aula e rivolto sia ai consoci che a non iscritti al CAI, ha descritto aspetti 
geologici e naturalistici del nostro territorio.

Un episodio particolarmente grave d’intervento ingiustifi cato e improvvido nei confronti dell’ambiente 
naturale è stato quello attuato dalla Protezione civile regionale nei giorni 24 e 25 marzo 2012 sulla sezione del 
torrente Rosandra poco a monte della località di Bagnoli superiore.

Qui un tratto di bosco ripariale di particolare pregio ambientale è stato completamente distrutto con il 
pretesto di “mettere in sicurezza” l’alveo torrentizio attuando un “controllo delle piante infestanti”. Dopo un anno 
circa dallo scellerato intervento, le sponde fl uviali sono oggi invase da robinie pseudoacacie e ailanti, notoria-
mente piante alloctone opportuniste dalle pessime qualità di resistenza meccanica all’acqua corrente, in grado 
di creare, con la loro rottura, vere e proprie dighe naturali. Queste sì potrebbero verosimilmente essere di osta-
colo al defl usso idrico e quindi potenzialmente favorire un’esondazione, peraltro poco probabile, del Rosandra.

L’episodio ha causato tra i soci del CAI e gli altri amanti della montagna, che considerano la Valle parte 
importante dei loro maggiori affetti, grande sdegno e decisa reazione, con la partecipazione ad una raccolta 
di fi rme e incontri con le organizzazioni ambientaliste, tra le quali il neo costituitosi Comitato per la difesa della 
Val Rosandra.

Allo stato attuale l’assessore regionale Luca Ciriani e dirigenti della protezione civile sono indagati per 
“distruzione e deturpamento di bellezze naturali”. Si può tristemente prevedere che la causa andrà avanti per anni, 
forse pari al tempo che la Natura impiegherà per riparare allo scempio causato, ma anche rilevare che le due 
sezioni del CAI triestine si sono unite alle altre organizzazioni ambientaliste della Regione, Legambiente, WWF, 
Mountain Wilderness, Greenpeace nella corale protesta.

La ricostruzione con delocalizzazione del Rifugio Alpini Fratelli Nordio-Deffar è stata completata e la SAG 
attende ora il termine dell’iter burocratico per riprendere l’attività ricettiva nell’alta Val Uque. Il vicepresidente 
Giorgio Sandri ha dedicato energie, tempo, risorse per raggiungere tale obiettivo, che dovrebbe realizzarsi nella 
prossima stagione estiva.

Un gravissimo incidente occorso nel mese di marzo dello scorso anno al socio Franco Tiralongo ha 
duramente colpito la Commissione Grotte. Valente fotografo e documentarista, Tiralongo ha dato un importante 
contribuito alla divulgazione delle attività della Commissione in ambito speleologico.

Alla fi ne del mese di maggio dello scorso anno si è tenuta la proiezione del fi lm del regista Giorgio Gregorio, 
direttore della Scuola di Alpinismo dedicata a Emilio Comici, a ricordo di Enzo Cozzolino, inarrivabile arrampi-
catore del Gruppo rocciatori della XXX Ottobre. Flavio Ghio, che aveva aperto con Enzo la Via dei Fachiri alla 
Cima Scotoni, itinerario dolomitico allora tra i più diffi cile delle Dolomiti, ha fatto rivivere ai presenti l’emozione e 
l’atmosfera degli ultimi anni sessanta e dei primi settanta, periodo particolarmente fecondo per l’alpinismo triestino.

In questa relazione sono presentate sia sintesi di alcune attività svolte, sia espressi auspici per il futuro, sia 
esternate indicazioni di austerità, tutto ciò malinconicamente in linea con un sistema-paese che cerca soluzione 
ai numerosi problemi che lo affl iggono.

Anche la piccola realtà della SAG deve affrontare un’analoga situazione: lo sforzo congiunto e solidale 
dei suoi iscritti potrà permetterle di affrontare sia l’anno in corso, il 130° dalla sua fondazione, sia gli anni a venire.

Grazie per l’attenzione.
Il presidente

Mario Privileggi
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SOTTOSEZIONE DI MUGGIA

Iniziando a parlare di direttivo, ricordo che 
lo scarso anno precisavo che, a mio modo 
di vedere, sarebbe molto importante per la 

Sottosezione e per la sua vita futura se si riuscisse, poco alla volta, 
ad introdurre nel direttivo stesso forze nuove e giovani per dare 
nuova linfa al lavoro della Sottosezione, nell’ottica di un necessa-
rio ricambio generazionale. Questo senza minimamente sminuire 
l’attuale direttivo che ritengo abbia lavorato più che bene.

La lenta diminuzione dei Soci che nel corso degli anni sono 
passati dai circa 270 ai 233 del 2012, sembra fi nita e anzi 
quest’ultimo anno il numero è leggermente salito, soprattutto per 
quanto riguarda il numero dei soci giovani (29), che dovrebbero 
rappresentare il nostro futuro.

Escluse le iniziative del Progetto CAI - Scuola e Ricreatorio, le 
presenze complessive alle escursioni sono state mediamente infe-
riori a quelle del 2011 (692 anziché 842). La media di partecipanti 
è stata di 27 unità per escursione anziché 38. A titolo informativo 
concludo precisando che la gita con il maggiore numero di parte-
cipanti, escludendo le due settimane in Toscana e sulle Alpi Orobie, 
è stata quella ad Artuise sul Carso montano in Slovenia (60 gitanti), 
tallonata da vicino dalla gita “La Draga ed i suoi borghi antichi - II 
parte” nell’Istria rossa in Croazia (56 gitanti).

Direi quindi che la partecipazione quest’anno è stata un po’ 
deludente e di ciò la Sottosezione deve prenderne atto provveden-
do in futuro alle eventuali modifi che del programma che dovessero 
rendersi necessarie per renderlo più attraente.

L’attività svolta nell’anno continuerei a dividerla in tre parti.
La prima parte riguarda tutte quelle attività non escursioni-

stiche che comprendono innanzitutto l’istituzionale Assemblea 
Ordinaria dei Soci e successivamente la Serata della Montagna 
dove, insieme alla consueta rassegna delle gite del 2011, si sono 
potuti ammirare il coro del “Cittanova Vocalensemble” degli Italiani 
di Cittanova (Croazia) diretto dal Maestro Maurizio Lo Pinto ed il 
coro folkloristico dell’Associazione Interculturale Donne Assieme - 
A.I.D.A. di Muggia diretto dalla Maestra Giulia Fonzari.

È proseguita la pulizia dei sentieri, in ottemperanza alla con-
venzione sottoscritta con il Comune di Muggia e rinnovata ancora 
per il 2012. Pur avendo avuto rassicurazioni in merito all’ulteriore 
rinnovo di tale Convenzione, sia pure con una remunerazione più 
bassa, al momento non è stato ancora possibile stipulare il nuovo 
contratto con il Comune a causa delle ben note diffi coltà in cui si 
dibattono le Autorità Locali di ogni genere.

Pur fuori programma, ricordo che, in collaborazione con l’As-
sociazione Donatori di Sangue, è stata effettuata un’interessante 

escursione sulla penisola muggesana denominata “Sulle tracce 
dell’Arciduca Ludovico Salvatore”. È proseguita infi ne la manu-
tenzione del bivacco Suringar, a noi affi dato dall’Alpina, effettuata 
dal nostro responsabile del bivacco.

Restano ormai da ricordare solamente la serata dedicata a 
“I funghi: tossicità, profumi e curiosità”, curata dall’Ispettore micolo-
go Paolo Stabile e le proiezioni di diapositive effettuate in novembre 
e dicembre da parte di soci e amici della Sottosezione.

La seconda parte della nostra attività, come già sottolineato 
l’anno scorso, è particolarmente meritoria perché riguarda i giovani 
e giovanissimi che, tramite nostro, iniziano a conoscere la monta-
gna e le altre attività portate avanti dalla Sottosezione.

Inizio con il menzionare le ciaspade che hanno interessato gli 
alunni della scuola media, saliti sino al rifugio Grego nel tarvisiano, 
felici della loro conquista ed ancor più quando hanno avuto la 
sorpresa di trovare la loro foto di gruppo sulle pagine del locale 
quotidiano “Il Piccolo”. Ancora per la scuola Media continuo con la 
apprezzata escursione sullo splendido Trui dai Sciarbon (Sentiero 
dei Carbonai) che collega Erto a Casso, accompagnati dalle guide 
del Parco delle Dolomiti Friulane.

Ricordo con piacere il pacchetto di iniziative relative al Pro-
getto giovani che ha coinvolto i ragazzi del Ricreatorio muggesano. 
L’escursione in mountain bike, l’emozione della ferrata, l’uscita 
speleologica e l’orieentering hanno visto una buona presenza di 
ragazzi, contenti delle nuove esperienze avute con la Sottosezione.

Chiudo questi ricordi con l’iniziativa “Montagna materna - mat-
tinata al CAI”, nella quale diversi bambini, dopo essere scesi dalle 
scale della Scuola Materna fi ngendo di trovarsi su di una via ferrata, 
si sono divertiti percorrendo le vie di Muggia sino alla nostra Sede, 
legati in cordata. Qui sono stati intrattenuti con racconti, spie-
gazioni sui materiali e con la proiezione di un video di montagna.

Spero infi ne che, come già invano auspicato lo scorso anno, le 
iniziative della Sottosezione nei confronti dei giovani e dei giovanis-
simi trovino un maggiore spazio sulle pagine del nostro Programma 
annuale di Attività ed una maggiore presenza di soci nel contesto 
di tali iniziative.

Terza ed ultima parte della nostra attività, sicuramente la più 
conosciuta e frequentata, è quella concernente l’escursionismo.

Le gite programmate nel 2012 dovevano essere 25, ma pur-
troppo, come già detto, si sono ridotte a 22 per cause di forza 
maggiore. Il programma si è rivelato molto completo e molto vario 
ed ha interessato le Alpi e Prealpi Giulie, le Alpi e Prealpi Carniche, 
le Alpi Orobiche, il Pre-appennino toscano, le Dolomiti, il Gruppo 
austriaco del Sausal, la Laguna di Marano, il Gorski Kotar, i Colli 
Muggesani il Carso triestino e quelli isontino e sloveno ed infi ne 
la Grotta Regina del Carso.

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEI GRUPPI
DELLA S.A.G. NELL’ANNO 2012
a cura di Daniela Candelari
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Mi pare proprio che sia necessario a questo punto ringraziare 
calorosamente chi ha contribuito alla riuscita del programma ed i 
capigita che lo hanno realizzato.

Ma non c’è stato solo l’escursionismo classico. Ci siamo 
impegnati pure con le ciaspade, con la discesa e con il fondo, 
con la “Marciaocrepa” e con la gita alla scoperta dei siti nasco-
sti della Grande Guerra nel vallone di Gorizia sul Carso Isontino. 
Purtroppo tra le escursioni non effettuate dobbiamo registrare la 

“Eurocamminata” e la “Cicloescursionando” in mountain bike sul 
Collio goriziano.

Mi sento nella necessità, a questo punto, di fare un grosso 
applauso alla nostra Sottosezione, una gran bella realtà con un 
direttivo che la dirige in maniera ottimale al fi ne di raggiungere gli 
obiettivi prefi ssati. Un grazie infi ne a tutti i soci che, in un modo o 
nell’altro, contribuiscono a farla vivere e crescere.

Concedetemi infi ne queste poche ultime parole. Ho trascorso 
circa 27 anni nella Sottosezione ricoprendo le cariche di Tesoriere 
e di Reggente e di questa esperienza meravigliosa ringrazio proprio 
voi Soci che mi avete sostenuto e dato fi ducia. Come avete già im-
maginato dalla mancanza del mio nome sulla lista dei candidati per 
l’elezione nel Direttivo, sono giunto al capolinea. Scendo e non mi 
ricandido nel Direttivo e di conseguenza dalla carica di Reggente.

Ho certamente dei motivi personali che mi hanno portato a 
questa sofferta decisione, ma spero altresì di iniziare con questa 
scelta quel ricambio generazionale che ho auspicato già da diversi 
anni. Lascio comunque con molta tristezza le cariche e rimpiange-
rò le lunghe ore trascorse a discutere nei Direttivi, ma da semplice 
Socio sarò sempre presente nella Sottosezione, anche se seduto 
al tavolone della sala riunioni e non a quella della Segreteria dove 
ho trascorso tanti anni e dove ritroverete a breve qualcuno forse 
più degno di me di sedere a quel tavolo. Grazie ancora della vostra 
amicizia e del vostro affetto e tanti auguri per un futuro “alpino” 
sempre migliore.

Gianfranco Robba

COMMISSIONE GROTTE
“EUGENIO BOEGAN”

ATTIVITÀ
Dal libro delle relazioni e dalle note di alcuni 

soci risultano effettuate 456 uscite, con un aumento del 28% 
rispetto al 2011 (354).

Nel dettaglio risultano effettuate 281 uscite sul Carso (63% 
del totale), delle quali 148 (pari al 33% del totale) per scavo, e 57 
nel resto della Regione (di cui 32 sul Canin). Abbiamo poi 3 uscite 
in altre regioni italiane, 102 nella vicina Slovenia (il 22% del totale, 
la maggior parte per rilievi e scavi) e 1 in Croazia. Un importante 
spedizione esplorativa è stata fatta in Albania e un’altra ha visto 
la prosecuzione dell’esplorazione delle Stufe di San Calogero a 
Sciacca (AG). Sono state inoltre visitate alcune cavità della Francia, 
del Montenegro e delle Isole Azzorre.

Carso
Finalmente, dopo anni di indagini (53 le uscite solo nel 2012), 

e prove fatte con l’Arva e con il ventilatore, lunghi lavori di scavo 
spesso in ambienti ostili hanno portato alla giunzione (transitabi-
le!) tra la Grotta Savi e la Grotta delle Gallerie (quest’ultima già 
collegata alla Grotta Martina nel 2011), creando un unico com-
plesso, denominato Complesso Christian Zanini, della lunghezza 
approssimativa di sette km.

Sempre in Val Rosandra, quasi una trentina le uscite di scavo 
alla nuova Grotta del Pettirosso, galleria lunga, per ora, una qua-
rantina di metri, la cui aria lascia sperare in ambienti di ben più 
vaste dimensioni.

Va poi ricordato il gruppo di soci che da un lustro e mezzo (per 
un totale di 310 uscite) è impegnato nella ricerca di una nuova 
via al Timavo sotterraneo scavando nella 87 VG (Grotta presso 
il Casello Ferroviario di Fernetti). Dopo aver concluso a -80 gli 
scavi nella diramazione Sud è stato individuato un consistente 
fl usso d’aria provenire a quota -85 del ramo Nord. Tutto il 2012 
è stato quindi dedicato ai lavori in questo ramo, lavori che a fi ne 
anno hanno permesso di sfi orare quota meno cento sopra un pozzo 
valutato profondo una decina di metri.

Diverse le uscite per scavo in un pozzo tra Prosecco e Santa 
Croce, ma che non hanno dati i risultati sperati. Scavi anche in un 
pozzo sul monte Concusso.

In Grotta Gigante è stata portata a termine la posa della ferrata 
che porta al fondo del ramo nuovo, e che con breve cerimonia è 
stata intitolata a Giorgio Coloni.

Come di consueto molte le uscite per allenamento, rilievo e 
riprese video in grotte e abissi del Carso. Numerose le uscite per ac-
compagnare gruppi di ospiti in grotte ormai classiche, come la Savi 
e l’Impossibile, anche in occasione di manifestazioni speleologiche.

Come consuetudine, nostri soci hanno collaborato alla realiz-
zazione del Corso di Introduzione alla Speleologia organizzato dal 
Gruppo Giovanile della S.A.G.

Friuli
Anche nel 2012 sono continuate le esplorazioni sul fondo 

dell’abisso Led Zeppelin, che hanno portato 1 chilometro e mezzo 
di nuove gallerie, con vari camini e una forte corrente d’aria. Vista 
la vicinanza alla superfi cie (Sella Nevea), vi è la probabilità di 
un ingresso basso. A tale riguardo si è indagato in un pozzetto 
soffi ante presso Sella Nevea, i cui lavori di scavo (per ora un poz-
zetto di pochi metri), sono ancora in corso. Tornando al Zeppelin, 
le esplorazioni a -900 non hanno dato grossi risultati, mentre a 

-780 ci si è fermati di fronte ad un laminatoio parzialmente allagato.
Durante il campo estivo sono stati scoperti due nuovi abissi, 

l’abisso Airon, che ci vede fermi a -100 su un pozzo di un’ottantina 
di metri e l’abisso Laško Pivo, profondo 170 metri. All’abisso del 
Chiodo, dopo essere discesi per un pozzo di 200 metri, come da 
aspettativa si è arrivati nella caverna Cesca del Gortani.

Battute di zona sono state fatte tra la funivia del Canin ed il 
Poviz, con l’esplorazione di una decina di nuove cavità, tra le quali 
una grotta inclinata a N di punta Medon, che termina con una 
grande sala, e una nuova caverna glaciale a SW del monte Poviz. 
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Presso la cima del Monte Canin, tra l’uscita della via delle cenge e 
della ferrata Julia, sulla cresta tra Italia e Sovenia, è stata discesa 
una grande voragine che, dopo una trentina di metri, sbocca in 
parete sul lato italiano.

Nel resto della regione va segnalato il rifacimento del rilievo 
del Pozzo sotto il Col Grande (258FR), in Cansiglio, battute nelle 
valli del Natisone e sulle prealpi Carniche. Numerose poi le uscite 
per corsi, anche in collaborazione con altri gruppi speleologici.

Sciacca - Progetto Kronio
Nel periodo dal 5 al 16 dicembre, assieme all’Associazione 

geografi ca “La Venta”, si è tenuta una spedizione sul monte Kro-
nio, a Sciacca (AG). Uno degli scopi è stato l’accompagnamento 
di un’archeologa della Soprintendenza Archeologica di Agrigento 
all’interno delle Stufe di San Calogero, per consentire un primo 
sommario sopralluogo ai vasi presenti, ed ovviamente l’esplorazio-
ne della grotta stessa, sfruttando la tecnologia in nostro possesso 
e maturata in anni di esperienza nella permanenza in grotte calde.

È stato verifi cato, all’interno della cavità, il punto di prove-
nienza del vapore caldo e nella grotta, con autorizzazione della 
stessa Soprintendenza, è stato allestito un set video-fotografi co 
per riprendere delle immagini e delle scene per un primo repor-
tage video documentaristico dell’eccezionale sito archeologico. 
Sono inoltre state eseguite ulteriori misurazioni fi sico-ambientali 
e geologiche e installate nuove strumentazioni. Come novità, tutte 
le attività degli speleologi sono state monitorate da una squadra 
specialistica composta da medici e biologi in collaborazione con la 
Struttura Complessa di Laboratorio Medico dell’ospedale Giovanni 
Paolo II di Sciacca.

La spedizione si è svolta in collaborazione e con il patrocinio 
di tutti gli enti interessati: il Comune di Sciacca, la Soprintenden-
za per i Beni Archeologici e l’Azienda Autonoma delle Terme di 
Sciacca. Sono state pure collaudate nuove tecnologie per facilitare 
gli operatori, speleologi, archeologi e ricercatori, a muoversi in 
sicurezza nella grotta al fi ne di compiere le loro indagini.

Attualmente sono coinvolte alcune università italiane tra cui 
quelle di Torino, Trieste, Firenze e Bologna e Palermo e vari enti e 
istituti di ricerca nazionali. La volontà è di proseguire nell’iniziativa 
che si qualifi ca come un “unicum” mondiale sia come particolarità 
del sito archeologico, della sua eccezionale sequenza stratigrafi ca 
e dello stato di conservazione dei reperti (grandi vasi eneolotici), 
che della conoscenza del fl usso vaporoso e delle implicazioni del 
suo sfruttamento a livello terapeutico, ma soprattutto per l’aspetto 
multidisciplinare che pongono ormai il “Progetto Kronio” a livelli di 
ricerca di eccellenza nel panorama internazionale.

Questi sforzi hanno visto impegnati un nutrito gruppo di 
speleologi-ricercatori. L’accesso al sito però, anche se facilitato 
dal nostro supporto tecnologico di nuova generazione, si è visto 
rallentato dallo stato di conservazione di alcuni manufatti installati 
all’interno della grotta durante le precedenti spedizioni, in parti-
colare la grande scala di accesso al vano sotterraneo dove sono 
conservati i vasi antichi. Nello specifi co la scala andrebbe sostituita 
con una più moderna al fi ne di agevolare l’accesso agli operatori 
per un controllo anche ordinario del sito.

Altre Regioni italiane
In Veneto sono state portate a catasto alcune grotte in loca-

lità Volpera, presso Cortina d’Ampezzo. La più importante ha uno 
sviluppo spaziale di 170 m e una profondità di 22.

Alcuni soci hanno visitate, sul Gargano, la grotta sul Pian della 
Macina e la grotta Scaloria.

Slovenia
Sono continuate le uscite, sempre nell’ambito del progetto 

Kras, alla ricerca di nuove cavità tra Cosina, Roditi e Matteria, 
durante le quali si è indagato in diversi pozzi, senza però risultati 
degni di nota. Per tutta l’estate si è scavato in una piccola voragine 
nella zona di Scandaussina, senza però ottenere i risultati sperati.

Diverse le uscite esplorative alla Davorjevo Brezno, dove sono 
state esplorate e topografate alcune diramazioni in testata al collet-
tore fi nale e delle gallerie in condotta per circa 150 m, portando lo 
sviluppo complessivo a circa 2.300 m. Resterà ora l’esplorazione 
del sifone terminale e la tracciatura del corso d’acqua al fi ne di 
individuare la direzione dei drenaggi. Si sta concordando tale pro-
posta con gli speleologi sloveni e gli enti di ricerca sia italiani che 
sloveni presenti in tale ambito.

Da segnalare poi il rifacimento del rilievo in varie grotte dell’ex 
catasto VG. Esplorate e rilevate inoltre 12 nuove grotte tra Cima 
Mogenza Piccola e Cima Mogenza Grande (versante sloveno del 
Canin), tutte di profondità compresa tra 10 e 20 metri.

Numerose infi ne le uscite per semplice visita e riprese video, 
specialmente nella zona del carso sloveno.

Croazia
È stato visitato l’inghiottitoio di Marusici, nel Buiese.

Albania
A continuazione delle campagne esplorative degli anni tra il 

1993 e il 2011, si è svolta tra la fi ne di agosto ed i primi di settem-
bre la consueta spedizione sugli altipiani dei Monti Hekurave, area 
di Nikaj-Merturi, situati nel gruppo montuoso delle Prokletije, ai 
confi ni tra Kossovo, Montenegro e Albania. È la nona spedizione 
della Commissione, e la terza in collaborazione con alcuni gruppi 
speleologici della vicina Slovenia e del Gruppo Grotte Brescia.

Principali obiettivi preposti sono stati: il proseguimento delle 
esplorazioni nella parte remota e più impraticabile della Shpella 
Zeze, per superare così i circa 3,5 km di sviluppo sino ad ora 
conosciuti ed effettuare prospezioni e ricerche in quota presso la 
Cima Hekurave ed il lago Markaj.

In totale a Sphella Zeze saranno rilevati circa 500 m di nuove 
gallerie mentre una nuova grotta sarà esplorata sulla parete della 
destra orografi ca del canale che porta direttamente dal sentiero 
all’altipiano delle Hekurave presso cima Alsines.

Ottimi anche i risultati conseguiti dall’esplorazione dei plateau 
in quota dove una squadra della CGEB ha lavorato in condizioni 
molto dure (assenza di acqua); sono sati localizzati e posizionati 
numerosi pozzi ed ingressi posti oltre i 2000 m di quota e che 
fanno ben sperare come ingressi alti di Zeze.
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GROTTA GIGANTE

Per quanto riguarda la Grotta Gigante, ci limitiamo a segnalare 
i risultati attenuti, rimandando all’allegata relazione i dettagli sulla 
notevole mole di attività che ha interessato la gestione della grotta.

Nel 2012 abbiamo avuto 79.711 visitatori, contro i 76.588 del 
2011 (con un Incremento di 3.123 visitatori), corrispondente ad 
un aumento percentuale del 4%, nonostante la crisi economica.

A fronte delle nuove esigenze delle scuole sia italiane che 
straniere che richiedono un servizio sempre più professionale ed 
approfondito, nel 2012 la Grotta Gigante ha scelto di offrire alle 
classi in visita di istruzione non solo la visita guidata alla celebre 
cavità ma anche alcuni laboratori didattici, svolti in apposite aule 
attrezzate, fi nalizzati ad approfondire sia la geologia che la biologia 
del mondo carsico ipogeo altre a divulgare gli importanti studi 
che numerosi istituti di ricerca (Istituto Nazionale di Oceanografi a 
e di Geofi sica Sperimentale - OGS, Dipartimenti di Geoscienze, 
di Scienze della Vita e di Chimica dell’Università degli Studi di 
Trieste, ARPA, CNR, Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, 
FESN, …) conducono costantemente all’interno della grotta e nel 
suo comprensorio esterno, conferendo alla Grotta Gigante una 
valenza scientifi ca di grande prestigio. Gli alunni che hanno parte-
cipato ai laboratori durante la fase di avvio nel corso del 2012 sono 
stati circa 3.000 e le già numerose prenotazioni fanno sperare in 
un notevole incremento per il 2013. Gli argomenti più richiesti 
sono il Carsismo, la Biospeleologia e gli studi sui terremoti e altri 
movimenti della Terra condotti grazie ai sismometri ed ai pendoli 
geodetici installati all’interno della Grotta.

STUDI E RICERCHE

Sono continuate sempre con sequenza semestrale, le misure 
e le relative ricerche specifi che sulla consumazione dissolutiva ad 
opera delle acque piovane, dei campioni di rocce calcaree, dolomi-
tiche e gessose, provenienti da regioni carsiche italiane e sistemate 
sul terreno esterno della Grotta Gigante. Consumazioni, queste, po-
ste in rapporto con le “stazioni” stabilite sugli affi oramenti rocciosi 
situati in quei pressi ed in diverse altre zone del Carso triestino, su 
affi oramenti rocciosi rispondenti a carsifi cabilità variabile.

Sono anche continuate le misure nella Stazione posta nella For-
ra del Torrente Cosa, con la preziosa assistenza e collaborazione del 
Gruppo Speleologico Pradis. In località “Zuanes” sono continuati i 
rilevi sulle consumazioni “esterne”, su rocce calcaree del Cretacico 
superiore, del tutto simili a quelle del Carso triestino. Per quanto 
riguarda le misure sulla consumazione delle rocce in alveo nella 
Forra di Pradis, viene confermata la netta prevalenza della consu-
mazione erosiva su quella dissolutiva, in particolare nei momenti di 
piena, dove il trasporto di sassi e massi può arrivare a dei massimi 
di “consumazione” con valori di decimi di mm, per raggiungere delle 
punte attorno al millimetro anche nel giro di poche ore.

Nella Grotta Gigante si è dato inizio ad un nuovo ciclo di mi-
sure sulla crescita di 4 stalagmiti, effettuate con frequenza seme-
strale. Misure queste che, come noto, erano state interrotte nel 

1985. Nel momento della ripresa delle misurazioni dopo 25 anni 
di “sospensione”, su stalagmiti con basso stillicidio (5-6 g/1’) la 
crescita media annua è stata pari a 0,04-0,05 mm, mentre per 
uno stillicidio più marcato (10-12 g/1’), è di 0,13 mm. Invece per 
la particolare stalagmite (sigla S4), dove lo stillicidio oscilla da 30 
a 60 g/1’, la crescita arriva a 0,42 mm/anno. Ricordiamo che di 
queste misure dirette, (non mediante calcolo), non esiste traccia 
a nostra conoscenza, in altri siti!

Nel mese di aprile 2012 è stato presentato un articolo scien-
tifi co al Secondo Simposio Internazionale delle Grotte di Miniera 
tenuto ad Iglesias: l’articolo, che tratta di datazione indiretta di 
concrezioni calcitiche e di cristalli di gesso, è già pubblicato negli 
abstracts del Convegno e sarà inserito nel volume in corso di stam-
pa che verrà presentato al Congresso Internazionale di Speleologia 
di Brno nel luglio 2013.

Nel sito internet della Commissione è stato inserita una nuova 
“Bibliografi a delle Bauxiti Carsiche”. Si tratta di una bibliografi a par-
zialmente annotata e commentata nella prefazione riguardante ter-
re rosse e bauxiti del Carso classico, della Slovenia, della Croazia 
e dei paesi balcanici (ex Jugoslavia, Ungheria, Albania, Romania). 
Selezionata tra oltre 700 articoli specifi ci, riguarda 200 lavori di 
ricerca eseguiti dal dopoguerra ad oggi e può essere considerata 
come un contributo allo studio del carsismo delle regioni citate e 
dei rapporti intercorrenti con suolo e rocce.

Uno studio sulla solubilità delle rocce del fl ysch del Carso clas-
sico (triestino e sloveno) si è concretizzato in un articolo scientifi co 
che esce nel XLIV volume di Atti e Memorie della Commissione 
Grotte “E. Boegan”. Dallo studio risulta che la maggior parte della 
silice presente in soluzione nelle acque del Carso è attribuibile non 
dalla dissoluzione del quarzo ma da quella degli allumo-silicati 
che avviene con continuità nel corso dell’alterazione del fl ysch e 
dei materiali derivati (sabbie, argille e suoli). Dai dati raccolti nel 
Carso classico e nelle aree adiacenti sembra improbabile utilizzare 
la silice come tracciante naturale.

Sempre sul XLIV volume di Atti e Memorie esce un articolo su 
due fi loni bauxitici rilevati ed analizzati nel terreno carsico dell’Alta 
Dalmazia (Krk-Croazia). L’articolo è a fi rma di un socio ricercatore 
della CGEB e di due ricercatori del Dipartimento di Matematica e 
Scienze Geologiche dell’Università degli Studi di Trieste.

Sono continuati gli studi sul grado di consumazione dei calcari. 
Si tratta di studi sperimentali di laboratorio. I risultati fi nora ottenuti 
su 49 campioni di calcari, calcari dolomitici e dolomie hanno già 
dato una serie di risultati che saranno immessi nel sito internet 
della Commissione.

Si prevede la partecipazione della CGEB al Congresso Interna-
zionale di Speleologia di Brno del luglio 2013 con la presentazione 
di almeno un articolo scientifi co.

Sono state eseguite decine di analisi su acque carsiche pro-
venienti da cavità e risorgive. Particolare importanza viene data 
all’aspetto che riguarda l’inquinamento antropico attraverso la 
determinazione di solfati, nitrati, ione ammonio, cloruri, potassio, 
fosfati; tutti questi sono indici di inquinamenti antropici.

Continuate inoltre le ricerche sulla fauna in numerose grotte 
della Regione e della Slovenia.



14 RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEI GRUPPI DELLA S.A.G. NELL’ANNO 2012

SPELEOBOTANICA

Sotto l’aspetto speleobotanico, l’anno 2012 ha prodotto risul-
tati complessivamente lusinghieri, soprattutto nell’indagine d’antri, 
di pozzi e d’ulteriori vari ipogei situati in territorio regionale (per 
lo più Cividalese e Pedemontano) e, specifi catamente, in quello 
sloveno, posto immediatamente al di là del confi ne nord-orientale 
di Stato. Per quanto riguarda il Carso triestino, sono state rivisi-
tate ed indagate, con maggior cura ed in periodi diversi dell’an-
no, molteplici delle cavità già prese in considerazione in decenni 
precedenti, non trascurando le più signifi cative doline di crollo ed 
alcune imponenti depressioni baratroidi, non di rado foriere d’entità 
botaniche inusuali e sporadiche per il comprensorio territoriale. E 
ciò, anche al fi ne di percepire, in tali ambienti, eventuali distintive 
variazioni vegetazionali.

Anche se, come risulta dall’ormai comprovata esperienza 
conseguita in lunghi anni di ricerche speleobotaniche, le situazio-
ni cavernicole della fl ora, nel contesto delle particolari cenosi, si 
mantengono complessivamente durature e continuative nel tempo, 
senza evidenti modifi cazioni di sorta.

Sono state altresì individuate alcune cavità di particolare 
interesse botanico, assai prossime alla linea di demarcazione 
confi naria con la Slovenia, in plaghe che, sino ad alcuni decenni 
or sono, venivano scarsamente indagate dagli speleologi. Ancora, 
sull’altipiano carsico triestino, sono stati presi in considerazione al-
cuni ingressi d’ipogei che, pur ristretti, accludono entità d’un certo 
pregio, soprattutto in relazione alle felci. È stato infatti comprovato 
nel tempo che grotte, dalle imboccature pur anguste ed appa-
rentemente trascurabili, possono tuttavia costituire, in virtù delle 
specifi che condizioni microclimatiche, inusitate stazioni d’avvento 
per la fl ora cavernicola. Sono inoltre proseguite le visite a cavità 
situate in particolari ambiti del territorio sloveno. Nella Repubblica 
croata sono state effettuate alcune puntate nel Gorski Kotar.

PUBBLICAZIONI

Nel 2012 è uscito soltanto Progressione, giunto al suo 58° nu-
mero. Le sue 208 pagine parlano da sole sull’attività, intensa e multi-
forme, dei nostri soci. Nel rarefarsi delle pubblicazioni periodiche dei 
gruppi grotte la nostra rivista è diventata poco meno che un faro nel-
la notte oscura dell’editoria cartacea. Da cinque anni Progressione, 
che esce annualmente come numero doppio, è diventata una delle 
migliori pubblicazioni periodiche stampate da singoli Gruppi Grotte.

Atti e Memorie, giunto al suo 44° volume, era pronto per la 
stampa, ma non è uscito per problemi di bilancio; speriamo di farlo 
uscire nel 2013, assieme agli “atti” del 21° Congresso Nazionale 
di Speleologia. Per il momento si può leggere la versione digitale 
sul nostro sito.

Parecchi nostri soci hanno contribuito a far conoscere la no-
stra attività scrivendo per varie riviste – a stampa e digitali – quali 
Speleologia, Mondo Sotterraneo, Alpi Giulie, Alpinismo Triestino, 
Cronache ipogee, Sopra e Sotto il Carso nonché presentando lavori 
a Convegni e Congressi.

Di particolare pregnanza ha lo studio di Mario Galli “L’idrografi a 
sotterranea del Carso” pubblicato sul numero 106/2 di Alpi Giulie 
e che si completa con la monografi a, stampata solo in versione 
elettronica dalle Edizioni Università di Trieste, “I traccianti nelle 
ricerche sul Timavo”.

CONVEGNI, CONGRESSI, ATTIVITÀ DIVULGATIVA

Bibliografi a, storiografi a, folklore sono alcuni degli aspetti del 
“sapere speleologico” in cui la Commissione ha un posto di rilievo 
a livello nazionale e internazionale. Sono però lavori i cui risultati 
si vedono soltanto sulle lunghe distanze: è attualmente in corso di 
realizzazione un Lexikon che raccolga le biografi e di quanti hanno 
operato nelle nostre grotte; attualmente buona parte del materiale 
raccolto è consultabile sul nostro sito (sub “La nostra storia” -> 

“Speleologi del passato”) ove si trovano oltre un centinaio di schede 
relative a speleologi, carsologi o semplici grottisti.

A cura di Fabio Forti, quale “docente” dell’Università della 
III Età, per l’Anno Accademico 2012-2013, si è tenuto un corso 
presso la Casa della Pietra ad Aurisina dal titolo “Il patrimonio 
culturale naturale del Comune di Duino-Aurisina”, con il seguente 
percorso: descrizione scientifi ca delle “presenze” riguardanti la 
geologia, il carsismo, l’idrogeologia, a cui vanno aggiunti i ritrova-
menti paleontologici, archeologici e storici. La frequenza è stata 
di 20-25 persone.

Louis Torelli Presidente della CGEB e Vincenzo Tinè Soprin-
tendente per i Beni Archeologici del Veneto hanno presentato un 
articolo ed un PowerPoint sul tema delle problematiche delle grotte 
di Sciacca al Convegno Internazionale, del 6-8 settembre 2012 

“Aquae Salutiferae. Il termalismo fra antico e contemporaneo” (Pa-
lazzo dei Congressi, Montegrotto Terme).

Rassegna Alpi Giulie Cinema
La CGEB E MONTEANALOGO hanno promosso ed organiz-

zato come di consueto un pomeriggio e una serata dedicata alla 
speleologia. All’insegna di “ALPI GIULIE CINEMA” i materiali ed 
i documenti presentati hanno concorso al primo evento di “Hells 
Belles Speleo Award 2012”. L’appuntamento di giovedì 23 febbraio 
ha visto una miscellanea di audiovisivi, un lungometraggio e diversi 
corti, (alcuni fuori concorso), visibili dalle 18.00 alle 23.00 con solo 
una brevissima interruzione. I lavori presentati ci hanno portato nel-
la profondità della terra, dell’Italia, delle Filippine, dell’Uzbekistàn, 
dell’Abkazia, dell’Albania e dell’Inghilterra.

I video in rassegna sono stati 13, di cui alcuni fuori concorso. 
Di seguito l’elenco delle opere presentate:

– Amazing Underground (Sardegna), Giampiero Mulas, produzione 
Explovideos 13';

– Secondway ( Lombardia), di Paolo Jeannin, produzione Gruppo 
Grotte Brescia 16';

– Grotta dei Giauli (monte Pelmo - Dolomiti), di Enzo Procopio e 
Antonio De Vivo, produzione La Venta 13';

– Cento giorni a Repen (Carso triestino) di Daniela Perhinek e 
Cristian Giordani, produzione Club Alpinistico Triestino 16';
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– Ranemotions (Veneto), di Sandro Sedran e Simona Tuzzato, 
produzione SSI-FSV e CAI Dolo 10';

– Speleo Reminescenze I1 DVO, (Friuli Venezia Giulia), di Marco 
Bellodi, CGEB Trieste 22';

– Baisun Tau (Uzbekistan), di Francesco Sauro, produzione La 
Venta 13';

– Krubera-Voronja (Abkazia), di Pino Antonini 37';
– Palawan (Asia-Filippine), produzione La Venta 13';
– Incognita Sphella Zeze (monti Hekurave Albania), di L ouis Torelli, 

produzione CGEB 24' - Fuori concorso.

MENZIONE SPECIALE. Fuori concorso.
Alla ricerca del fi ume nascosto (Carso, fi ume Timavo), di Tullio 
Bernabei e Fantastifi cio Trieste 50'.

PRIMO PREMIO HELLS BELLS
Esa Caves ( Sardegna), di Vittorio Crobu e Sirio Sechi, produzione 
Agenzia Spaziale Europea.

SECONDO PREMIO HELLS BELLS
Shaft ( Inghilterra), di Rob Eavis 3'.

Progetto Nikaj-Merturi, incontri a Tirana
A seguito dei contatti diretti avuti in Albania nel settembre 

2011, con alcuni rappresentanti della associazione “Alpe”, isti-
tuto che si occupa della valorizzazione della loro area culturale di 
appartenenza di Nikaj-Merturi presso il distretto di Bajran Curri in 
Albania, la Commissione Grotte è stata contattata per una serie 
di scambi di carattere culturale e conoscitivi sulle scoperte spe-
leologiche dell’area di queste magnifi che vallate e sullo stato di 
fatto della viabilità dei sentieri e della situazione della montagna 
e degli alpeggi in genere, essendo tutta l’area sofferente di uno 
stato di abbandono e di degrado dovuto all’abbandono dei paesini e 
delle masserie poste anche in altura da parte degli antichi abitanti, 
emigrati in massa all’estero o a Tirana.

Manifestazione “Le grotte del Carso: tesori da svelare”
La CGEB all’interno della Federazione Speleologica Triestina, e 

con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’assessorato 
al Turismo, ha organizzato una manifestazione tesa alla promozione 
turistico-didattica denominata “Le Grotte del Carso: tesori da sve-
lare”. L’iniziativa ha avuto luogo a Trieste, presso la sede del MIB 
School of Management (Palazzo del Ferdinandeo) ed aree adiacenti 
nel periodo compreso fra giovedì 8 e domenica 11 novembre 2012.

Scopo dell’iniziativa è stato quello di divulgare la speleologia e 
l’ambiente carsico in ogni suo aspetto, rivolgendosi principalmente 
alle scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio, ma anche ai 
gruppi sportivi, culturali ed alla cittadinanza, nonché agli speleologi 
di tutta Italia e d’oltre confi ne. La partecipazione era aperta a tutti 
i portatori d’interesse che operano nei settori della divulgazione 
speleologica e della didattica ambientale al fi ne di una più attenta 
e rispettosa gestione del patrimonio carsico.

All’interno dell’evento si sono svolti:
– una tavola rotonda su presente e futuro della didattica speleo-

logica;

– escursioni speleologiche a tutti i livelli;
– mostre fotografi che riguardanti la didattica;
– proiezioni video di “Monetanalogo”;
– fi lmati e mostra fotografi ca in 3D inerenti le grotte del “Team 

internazionale La Salle”;
– allestimento di banchi informativi;
– dimostrazioni e prove delle tecniche di progressione su sola 

corda e simulazione dei principali passaggi.

“Spelaion” a Borgo Celano (Puglia)
La CGEB è stata presente con M. Gherbaz e A. Tizianel, oltre a 

P. Gherbaz, A. Giacomin e M.P. Calandra, al raduno internazionale 
di “Spelaion”, a Borgo Celano (Puglia), ad una riunione/incon-
tro a livello nazionale sulla gestione delle speleoteche da parte 
dei bibliotecari dei vari gruppi nazionali all’interno di un progetto 
globale implementato dalla Società Speleologica Italiana, coordi-
natore Michele Sivelli. Nell’occasione è stato presentato un video 
sul progetto Palmanova creato da A. Giacomin.

In occasione della ricorrenza della festa di S.Nicolò, presso 
il centro commerciale delle Torri d’Europa, si è tenuta una dimo-
strazione di calata per bambini.

ARCHIVIO FOTOGRAFICO, BIBLIOTECA,
SITO INTERNET

Continua ad aumentare la consistenza della nostra biblioteca, 
sia a livello di periodici per scambi con le altre realtà speleo italiane 
e straniere, sia come dotazione libraria. E questo grazie a omaggi, 
acquisti e – ultimamente – donazioni da parte di soci o degli eredi 
di nostri soci da poco deceduti.

Va segnalato che sul nostro sito Internet (www.boegan.it) sono 
stati pubblicati, in formato PDF, tutti i numeri di Progressione.

SCUOLA DI SPELEOLOGIA “CARLO FINOCCHIARO”

Nel corso del 2012, come sempre, la Scuola “Carlo Finocchia-
ro” è stata presente, a livello nazionale e locale, con varie attività 
svolte dai soci della CGEB. In particolare, nella primavera, si è 
svolto il tradizionale corso di introduzione alla speleologia (44°) 
con una buona (rispetto al passato) partecipazione di allievi, molti 
dei quali stanno tuttora continuando a svolgere la propria attività 
in seno del nostro sodalizio.

Nel corso dell’anno, sempre a livello di corsi di introduzione, 
alcuni nostri soci hanno collaborato, in qualità di istruttori, con altre 
sezioni CAI, in particolare di Trieste e Pordenone. Inoltre, alcuni 
soci della CGEB hanno partecipato, come allievi e come istruttori, 
al corso propedeutico all’esame di istruttore di speleologia del CAI 
svoltosi a Barcis (PN). Tale partecipazione speriamo porti alla no-
mina, nel corso del 2013, di almeno un paio di istruttori “patentati”, 
in modo da rimpinguare la schiera degli istruttori che negli ultimi 
anni si è sempre più assottigliata.

Nell’autunno è stato organizzato il corso di aggiornamento 
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per gli Istruttori Sezionali di Speleologia di prima nomina, ormai 
diventati vera colonna portante dei corsi di introduzione alla speleo-
logia. Altri istruttori hanno partecipato, come di consueto, a varie 
attività a livello sezionale.

Varie attività, anche se non legate alla scuola, sono state svol-
te a livello individuale, quali accompagnamento di scolaresche e 
gite in cavità del Carso Triestino, nonché la ormai collaudata e 
sempre fattiva collaborazione con il gruppo di alpinismo giovanile 
U. Pacifi co della SAG.

CAVITÀ ARTIFICIALI

Nella visita di una miniera nella zona di Raibl, è stato indivi-
duato un pozzo molto profondo.

Progetto Palmanova
Nel febbraio del 2012 è stata fi rmata una convenzione tra la 

CGEB ed il Comune di Palmanova al fi ne dell’esplorazione, la ricerca 
ed il rilevamento topografi co dei camminamenti e gallerie sotterranei 
posti all’interno della cinta muraria della famosa città fortifi cata dai 
veneziani nel 500’. Tra i documenti prodotti e supportati anche eco-
nomicamente dal Comune è stato montato da Antonio Giacomin un 
breve documentario di carattere professionale che evidenzia l’eccel-
lenza del lavoro svolto. Assieme all’assessore Piani, allo storico Prelli 
e ad altre fi gure professionali preposte abbiamo partecipato ad alcune 
riunioni per la realizzazione di un testo che andrà a supporto della 
richiesta di annovero del città stellata come patrimonio dell’UNESCO.

Louis Torelli

GROTTA GIGANTE

“Con ragione dobbiamo dare a questa caverna 
uno dei primi posti fra le caverne del Carso 
triestino, poiché nulla le manca né in gran-
diosità, né in magnifi cenza, né in interesse 
scientifi co.”

Giovanni Andrea Perko
Il Tourista - organo del Club Touristi Triestini - 1897

La Grotta Gigante, per tutto il 2012, ha lavorato per valorizzare 
grandiosità e bellezza della cavità nonché per potenziare ulterior-
mente la ricerca scientifi ca in tutti i suoi molteplici aspetti.

Analizziamo ora nei dettagli la variegata attività svolta dalla 
Grotta Gigante nel corso del 2012, all’insegna di:

TURISMO - AMBIENTE - RICERCA

Analisi dati statistici
Iniziamo con il sunto dei dati statistici rimandando, a chi fosse 

interessato, alla consultazione della Raccolta n. 1 dei Dati statistici 
Grotta Gigante relativi al 2012 pubblicati nel gennaio 2013.

In estrema sintesi si evince che a fronte di un calo del turismo 
nella Regione FVG di -1,59% ha corrisposto, per la Grotta Gigante 
un incremento del 4% rispetto al 2011, passando dai 76.588 visi-
tatori del 2011 ai 79.711 del 2012. Se ci raffrontiamo poi al 2008 
l’incremento risulta essere del 24% (64.239 visitatori nell’anno 
2008). L’analisi dei dati statistici permette alla Direzione marketing 
della Grotta Gigante di ottimizzare le iniziative di promozione turisti-
ca. Da sottolineare inoltre che la Grotta Gigante non è solamente 
una meta turistica ma è anche un importante polo di divulgazione 
della cultura scientifi ca. Tale fatto è testimoniato dalla presenza di 
21.120 studenti (corrispondenti al 26,50% dei visitatori) di scuole 
di ogni ordine e grado sia italiane che straniere che scelgono la 
Grotta Gigante per le visite d’istruzione supportate dalle lezioni 
relative a: Il Carso dai tropici alle grotte; Adattamenti estremi – gli 
animali delle grotte; Geofi sica in grotta, didattiche che vengono 
svolte in aula da personale della Grotta Gigante specializzato.

Quale ultimo dato statistico citiamo le 2.614.228 pagine vi-
sitate del sito internet della Grotta Gigante nel corso del 2012, da 
navigatori di tutto il mondo.

A conclusione dell’analisi dei dati statistici si evidenzia che 
la Grotta Gigante dal 1908, anno di apertura al pubblico, al 31 
dicembre 2012 è stata visitata da 3.660.143 (tremilioniseicento-
sessantamilacentoquarantatre) persone.

Rapporti con Istituzioni ed Enti
Anche nel 2012 sono risultati eccezionalmente positivi gli 

ottimi rapporti con le Istituzioni quali la Regione Friuli Venezia 
Giulia, con cui è in atto una collaborazione fattiva in particolare 
con l’Agenzia Turismo FVG, con la Provincia di Trieste e con i 
Comuni di Sgonico (il cui Sindaco ci defi nisce eccellenza del terri-
torio comunale) e di Trieste. In continua crescita le collaborazioni 
con PromoTrieste (di cui nel 2013 diventeremo soci sostenitori) 
e con Federalberghi Trieste. Si è inoltre collaborato fattivamente 
con prestigiosi Enti scientifi ci quali l’Università di Trieste, l’Univer-
sità di Padova, l’università di Vienna, l’OGS - Istituto Nazionale di 
Oceanografi a e di Geofi sica Sperimentale, il Museo Civico di Storia 
naturale di Trieste e il Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste, la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, l’A-
REA Science Park (ELETTRA - Laboratorio di Luce di Sincrotrone), 
l’Istituto di Scienze Marine - Consiglio Nazionale delle Ricerche 
CNR,. Infi ne l’importante collaborazione con il Park Škocjanske 
jame, con l’Inštitut za raziskovanje Krasa di Postumia e con il 
Notranjski Muzej Postojna che ha portato all’organizzazione del 
primo International Congress on scientifi c research in show caves.

Il tutto nell’ottica di fornire sempre nuovi spunti per un turismo 
motivato e consapevole.

TURISMO

Spot Grotta Gigante - Centro Sperimentale di Cinematografi a
Ben consci che solamente la continua ricerca di nuove strade e 

sperimentazione di nuove forme di comunicazione possono tenere 
alto l’interesse di un pubblico, sempre più smaliziato ed esigente, 
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verso un prodotto turistico di nicchia quale il turismo ipogeo, si è 
ritenuto opportuno siglare un accordo con il Centro Sperimentale 
di Cinematografi a - Scuola Nazionale di Cinema Sede Lombardia 
(Milano) per la realizzazione di uno spot pubblicitario di grande 
impatto e contemporaneamente veicolabile tramite canali non con-
venzionali quali You Tube.

Fino ad ora la pubblicità era affi data esclusivamente alla carta 
stampata, sia sotto forma di prospetto o poster. Nel 2012 si è valu-
tato, per la prima volta di valorizzare la Grotta mediante un video (si 
badi bene non ha nulla in comune con i documentari tradizionali). 
La Scuola Nazionale di Cinema, rinomata a livello internazionale, ha 
predisposto che gli elaborati, proposti dagli studenti come prova 
di diploma al termine dei loro studi, dedicati in primis proprio alla 
cinematografi a d’impresa, avessero come tema lo spot relativo alla 
Grotta Gigante. Sono stati effettuati incontri con gli studenti e con il 
maestro Fabio Ilacqua, incontri che hanno permesso di sviscerare 
qualsiasi dubbio al fi ne di raggiungere l’obiettivo nel migliore e nel 
più professionale dei modi. 

Martedì 11 dicembre 2012 gli studenti accompagnati dal pro-
fessore Fabio Ilacqua e dal professore Alessandro Senaldi, hanno 
girato le riprese in Grotta Gigante con l’aiuto di varie comparse che 
si sono messe a completa disposizione per tale evento. Il prodotto fi -
nito è stato presentato nel mese di gennaio 2013, in occasione della 
conferenza stampa che si è svolta presso l’Assessorato al turismo 
della Regione FVG, alla presenza dell’Assessore Federica Seganti.

Quale direttore della Grotta Gigante assieme al professore Bar-
tolomeo Corsini, direttore del Centro sperimentale di cinematografi a, 
confi diamo in un importante ritorno d’immagine dalla diffusione 
dello spot, tenuto conto del formidabile impatto della comunicazione 
informatica (ad esempio ben 2.614.228 pagine del sito internet 
della Grotta Gigante sono state visitate nel corso del 2012).

Analisi puntuale dell’attività relativa al 2012
Nel mese di gennaio si è svolta la conferenza stampa presso 

l’Assessorato al turismo della Regione FVG con la qualifi cante 
presenza dell’Assessore Federica Seganti per la presentazione dei 
dati statistici relativi all’andamento turistico della Grotta Gigante 
nell’anno 2011. In tale occasione è stato affrontata anche la pos-
sibilità di ottenere un fi nanziamento regionale per il rifacimento di 
parte delle ringhiere, dei parapetti e dei passamano del sentiero 
turistico della Grotta Gigante. La richiesta di fi nanziamento è stata 
successivamente formalizzata, ma a seguito del tracollo fi nanziario 
dell’Italia nel 2012 la domanda non ha ottenuto il fi nanziamento (la 
domanda è stata ripresentata nel gennaio 2013).

Nella prima decade di gennaio sono stati portati a termine i 
lavori di straordinaria manutenzione del Centro accoglienza visita-
tori Grotta Gigante. Dal 12 al 15 gennaio abbiamo partecipato alla 
Ferienmesse di Vienna. Profi cui i contatti con tour operator, con 
vari istituti scolastici ed università per visite in Grotta Gigante sup-
portate da lezioni didattiche specialistiche su geologia e carsismo: 
agli interessati sono stati consegnati sia la guida che i programmi 
didattici in lingua tedesca.

Si sono svolti inoltre incontri con PromoTrieste e con il Parco 
marino di Miramare per collaborazione e partecipazione a varie 

fi ere turistiche, con i rappresentanti del gruppo di lavoro N.E.T. (Na-
tura Educazione Turismo), (Museo dell’Antartide, Riserva marina 
di Miramare, Riserva della Cona, Museo di Storia naturale) per la 
realizzazione di un prospetto divulgativo della nuova rete di colla-
borazione tra le suddette istituzioni. L’obiettivo è di programmare 
varie conferenze in centro città e realizzare poster che abbiano 
lo stesso lay out in modo che il visitatore comprenda facilmente 
la rete museale.

Il sottoscritto ha partecipato il giorno 25 gennaio al congresso 
Turismo, Trieste vuole crescere? che si è svolto a Trieste presso 
l’Hotel Savoia Excelsior alla presenza dell’Assessore Federica Se-
ganti, del Sindaco di Trieste Roberto Cosolini e del Presidente della 
Provincia di Trieste M. Teresa Poropat.

A fi ne mese si è incontrato il Direttore dott. Darko Komso, 
sovrintendente dei musei di Pola per siglare la collaborazione con 
il museo archeologico di Pola, con particolare riferimento ai reperti 
archeologici comuni quali il Brotlaibidol.

Quale ultima attività del mese di gennaio cito la consultazione 
testi presso la Biblioteca Civica di Trieste per l’identifi cazione delle 
monete citate da Karl Moser e rinvenute a fi ne Ottocento nel cumu-
lo detritico che era sito sul fondo della Grotta Gigante.

Nel mese di febbraio 2012 si è svolto presso la Soprintendenza 
di Trieste per i beni archeologici il primo incontro con dottoressa 
Paola Ventura, presenti il sottoscritto, la professoressa Emanuela 
Montagnari Kokelj e il professore Franco Cucchi per l’individuazio-
ne dei reperti archeologici inerenti la Grotta Gigante e da esporre 
presso il Museo dell’uomo e delle grotte ubicato nella struttura del 
Centro accoglienza visitatori Grotta Gigante. Contestualmente sono 
state installate le bacheche, ottenute in affi damento e restaurate 
dal personale della Grotta Gigante, presso le sale adibite a museo.

Il sottoscritto partecipava nei giorni del 3 e 4 febbraio in Val 
Garfagnana al Consiglio direttivo dell’ A.G.T.I. in qualità di Presidente.

Lo scrivente incontrava presso l’Università di Trieste il prof. 
Claudio Zaccaria e la dott.ssa Rita Auriemma per defi nire le mo-
dalità di trasferimento della mostra Terre di mare dal Centro acco-
glienza visitatori Grotta Gigante alla nuova destinazione.

Al Museo dell’Antartide si effettuava una riunione della rete 
N.E.T. (Natura Educazione Turismo), nella quale si prendeva in 
esame i testi e il lay out del prospetto informativo.

Nel mese di febbraio la Grotta Gigante ha presenziato sia alla 
fi era Holiday world di Praga cui sono stati distribuiti oltre ai prospet-
ti della Grotta ulteriori notizie in lingua slovacca, sia alla BIT (Borsa 
Internazionale del Turismo) di Milano dove durante la conferenza 
stampa, programmata da Turismo FVG, lo scrivente Alessio Fab-
bricatore ha presentato le peculiarità della Grotta Gigante con un 
power point e con la proiezione del fi lmato realizzato con tecnologia 
laser scanner, nonché la presentazione dei dati statistici 2011, 
relativi all’andamento del fl usso turistico della Grotta Gigante. Infi ne, 
nelle giornate dal 21 al 26 febbraio c’è stata la partecipazione 
alla Fiera del turismo F.Re.E. di Monaco. La presenza a Monaco 
di Baviera ha rappresentato la prima partecipazione ad un evento 
in Baviera. Esperienza molto valida, sicuramente da seguire in 
quanto il Land gravita in modo importante come presenze nella 
nostra regione.



18 RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEI GRUPPI DELLA S.A.G. NELL’ANNO 2012

A fi ne mese la Direzione ha effettuato, presso il Centro acco-
glienza visitatori Grotta Gigante, una riunione con i dipendenti in cui 
sono stati presentati i programmi futuri e l’andamento del fl usso 
visitatori relativamente al 2011, ed è stata consegnata a tutti i 
dipendenti la brochure dei dati statistici 2011.

Nel mese di marzo 2012, il sottoscritto ha incontrato, presso 
la Prefettura di Trieste, il Commissario del Governo nella Regione 
Friuli Venezia Giulia e Prefetto di Trieste dottor Alessandro Giac-
chetti cui ha presentato, e consegnato, la brochure relativa ai dati 
statistici 2011 e la nuova guida, nelle due versioni (italiano/slo-
veno e inglese/tedesco) della Grotta Gigante, nonché la relazione 
dell’attività svolta.

Ad inizio marzo è stata messa a punto la programmazione delle 
varie proposte di didattica rivolte alle scuole e sono state allestite 
le due aule didattiche: la sala retrostante la biglietteria ed il locale 
semi interrato, entrambe site nel Centro accoglienza visitatori Grotta 
Gigante. L’allestimento effettuato con strumenti multi mediali è 
stato curato dai dipendenti Fulvio Forti e Thomas De Marchi, che 
effettueranno personalmente le lezioni didattiche.

Sempre ad inizio marzo si è svolta presso le Grotte di San 
Canziano una riunione del comitato organizzatore International 
Congress on scientifi c research in show cave, che si è svolto nel 
settembre 2012 (vedi sezione Ricerca ) .

Dal 6 al 11 marzo partecipazione a Berlino alla fi era ITB Borsa 
Internazionale del Turismo presenti innumerevoli Paesi in rappre-
sentanza di tutti i continenti.

Il 14 dello stesso mese incontro, presso Università di Trieste, 
con il professore Zago Moreno per la programmazione del Progetto 
Slow tourism e consegna del materiale per le fi ere in Cina e per 
la fi era di Rimini, che verrà distribuito dalla organizzazione Slow 
tourism. Nello stesso giorno incontro presso l’Università di Trieste, 
con il professore Franco Cucchi e con la professoressa Emanuela 
Montagnari Kokelj, per programmare la scelta dei materiali ar-
cheologici e la relativa compilazione delle Schede conservative 
per reperti archeologici, in relazione ai reperti da esporre nel co-
stituendo Museo dell’uomo e delle grotte del Centro accoglienza 
visitatori Grotta Gigante.

Dal 16 al 18 marzo partecipazione alla fi era Children’s Tour 
tenutasi a Modena. La fi era è risultata di scarso interesse men-
tre ha fornito ottimi risultati, sia per contatti con scuole che con 
agenzie viaggi, che per la partecipazione al work-shop svolto in 
contemporanea, da parte di Barbara Radini. Per il 2013 si prevede 
di partecipare esclusivamente al work-shop.

Per la prima volta in assoluto la Grotta Gigante, nel continuo 
sforzo di ampliare il bacino turistico, ha effettuato una prospezione 
conoscitiva in Russia partecipando a Mosca alla fi era del turismo 
Moscow International Travel & Tourism MITT 2012 che si è svolta 
dal 21 al 26 marzo 2012. Durante la fi era si sono avuti numerosi 
contatti con tour operator. Durante i giorni di svolgimento della fi era 
lo scrivente direttore della Grotta Gigante Alessio Fabbricatore ha 
presentato la Grotta Gigante, con il supporto del fi lmato realizzato 
con la tecnologia laser scanner e del poster illustrante le misure 
gravimetriche di recente acquisizione, riportate sulle ortofoto geo 
referenziate, con relativo rilievo laser scanner nonché del fi lmato 

interattivo, presso l’Accademia di Scienze di Mosca durante la 
riunione annuale del National Speleological and Karstologial Com-
mitte of the Russian Geographic Society. Questa presentazione 
ha riscontrato notevole successo ed interesse degli associati e 
professori universitari di Mosca

Nei giorni 29 e 30 marzo infi ne lo scrivente ha partecipato a 
Toirano alla riunione di Consiglio direttivo della A.G.T.I. in veste di 
Presidente e all’assemblea A.G.T.I. in rappresentanza della Grotta 
Gigante. L’ordine del giorno dell’Assemblea prevedeva il rinnovo 
delle cariche direttive. Il sottoscritto veniva riconfermato Presidente, 
ma subito dopo l’elezione il sottoscritto dichiarava di accettare la 
nomina con riserva.

Ad inizio aprile il sottoscritto si incontrava con la consulente 
del lavoro ragioniera Marina Leggieri per verifi care i contratti dei 
dipendenti e dei collaboratori nonché con il ragioniere commer-
cialista Riccardo Fait per verifi care l’attuale contratto d’affi tto del 
negozio di proprietà della SAG, sito all’uscita della Grotta Gigante.

Il 12 aprile si è svolto a Postumia, presso l’Inštitut za razisko-
vanje Krasa, un incontro del comitato per curare l’organizzazione 
dell’International Congress on scientifi c research in show caves.

Dal 13 al 15 aprile 2012 partecipazione a Klagenfurt alla 
Kärntner Messen Klagenfurt-Freizeit. Non solo tantissimi contatti 
ma anche l’intervista alla televisione austriaca ha avuto successo. 
Durante la fi era sono stati distribuiti prospetti e note informative 
in lingua tedesca in particolare a numerosissimi privati oltre che 
alle agenzie turistiche.

Il 19 dello stesso mese incontro presso il Centro accoglienza 
visitatori Grotta Gigante con biologi dell’Università di Trieste e di 
Padova, al fi ne di defi nire un progetto di studio e monitoraggio 
della Lampenfl ora nella Grotta Gigante.

Il 25 aprile 2012 lo scrivente ha presentato a Vienna, presso 
il Naturhistorisches Museum Wien Karst- und Höhlenkundlichen 
Abteilung il rilievo con tecnologia laser scanner, il video realizzato 
con tecnologia laser scanner e il video interattivo riguardante la 
Grotta Gigante. Sempre a Vienna, ma presso l’Università, Institut für 
Urgeschichte und historische Archäologie, c’è stato l’appuntamento 
con il Prof. Dr. Gerhard Trnka per consulenza relativa al Brotlaibidol.

Ad inizio maggio 2012 incontro, presso il Civico Museo di Sto-
ria ed Arte di Trieste con la dottoressa Marzia Torlo Vidulli per defi -
nire i particolari relativi all’esposizione, trasporto ed assicurazione 
dell’ara Temavo voto suscepto presso il Museo della Grotta Gigante.

Il 10 maggio si è svolto un incontro con i tecnici del Centro 
di Ricerche sismologiche dell’O.G.S. per l’installazione, presso il 
Museo della Grotta Gigante, dei sismografi  non più utilizzati ed 
ancora ubicati all’interno della Grotta Gigante ed un incontro, O.G.S. 
con il dottor Paolo Paganini e con il Direttore dottor Franco Koren, 
entrambi dell’O.G.S., per defi nire gli aspetti relativi ai rilievi gravi-
metrici e al rilievo della Galleria nuova con tecnologia laser scanner.

Nell’ottica di fornire ai turisti un ambiente, esterno alla Grotta 
Gigante, rappresentativo delle peculiarità dell’ambiente carsico 
autoctono si è valutato, con il nuovo giardiniere, (vedi sezione 
Ambiente) la necessità di provvedere non solo allo sfalcio delle 
aree verdi di pertinenza della Grotta Gigante ma anche al taglio 
di alberi ed arbusti secondo quanto indicato dalla direzione del 
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Corpo forestale della Regione Friuli Venezia Giulia. Tenuto conto 
dell’aumento di affl usso di turisti in bicicletta nella zona carsica 
si è ritenuto utile installare un posa-biciclette nel giardino presso 
l’entrata del Centro accoglienza visitatori.

Al fi ne di far conoscere ai turisti presenti in regione l’offerta 
turistica della Grotta Gigante Thomas De Marchi e Fulvio Forti 
hanno provveduto alla distribuzione dei depliant illustrativi la Grotta 
presso alberghi e campeggi non più solo limitatamente alla fascia 
italiana ma estendendo l’offerta anche alla zona costiera della 
Slovenia e della Croazia.

In data 11 maggio il sottoscritto affi dava alla ditta Prefor di 
Udine la realizzazione della parte integrativa dell’ara Temavo voto 
suscepto da realizzare in policarbonato su progetto dello scrivente. 
In tale data si incontrava anche l’ing. Riccardo Cisilino, RSPP per 
quanto concerne l’applicazione del D.Lgs 81/08 in riferimento ai 
lavoratori della Grotta Gigante per procedere all’aggiornamento 
del fascicolo sicurezza.

Il 16 maggio visitava la Grotta Gigante un gruppo di sismologi 
provenienti dall’Austria (Vienna) e dalla Repubblica Ceca (Brno), 
il sottoscritto presentava la Grotta Gigante, mentre la professo-
ressa Carla Braitenberg illustrava il funzionamento dei pendoli e 
dei sismografi  installati all’interno della Grotta Gigante. La visita 
terminava con una escursione alle foci del Timavo.

Seguiva un incontro presso l’Università Trieste con professor 
Franco Cucchi per procedere alla prima ristampa della Guida della 
Grotta Gigante in lingua inglese e tedesca e verifi care gli aggiorna-
menti da apportare e un incontro con la dottoressa Paola Ventura 
della Soprintendenza di Trieste per i beni archeologici del Friuli 
Venezia Giulia per perfezionare l’autorizzazione ad esporre i reperti 
archeologici presso il museo della Grotta Gigante. Un incontro inol-
tre con il dottor Renato Roberto Colucci, per defi nire la stampa dei 
dati riguardante la Stazione meteorologica della Grotta Gigante e la 
programmazione del Congresso internazionale del settembre 2012.

Il 23 maggio lo scrivente si incontrava con il socio SAG Sergio 
Duda ed Andreolotti, fi glio di Sergio, per defi nire le modalità della 
donazione alla S.A.G. ed al trasporto presso il Centro visitatori 
Grotta Gigante della raccolta di minerali appartenente al defunto 
socio Sergio Andreolotti. Nella stessa giornata, incontro presso 
sede S.A.G. con il Presidente dott. Mario Privilegi e con il reggente 
C.G.E.B. signor Louis Torelli.

A fi ne mese infi ne si sono presi i primi contatti con il Presidente 
del Protosincrotrone dottor Carlo Rizzuto per l’organizzazione di una 
visita in Grotta di un gruppo di manager di strutture scientifi che du-
rante il corso di aggiornamento svolto presso Sincrotrone di Trieste.

Ad inizio giugno c’è stata la partecipazione a Sgonico alla 
inaugurazione uffi ciale di Festa del vino alla presenza del Sindaco 
di Sgonico, del Presidente della CCIIAA di Trieste e del Presidente 
della Provincia di Trieste.

Il giorno 3 giugno c’è stato l’incontro con i responsabili del 
Gruppo sismofi lo di Pordenone per l’installazione di un sismogra-
fi  presso la sala didattica semi interrata del Centro accoglienza 
visitatori Grotta Gigante da collegare alla rete sismologica della 
protezione civile del FVG. I dati del sismografo potranno essere 
consultati, in tempo reale, anche durante le lezioni didattiche.

In giugno la Grotta Gigante ha accolto in visita di una de-
legazione uffi ciale proveniente dalla Serbia e che era ospite del 
Comune di Sgonico.

Dal 7 al 10 giugno 2012 il sottoscritto effettuava sopralluogo 
alla Grotta di Castelcivita per prendere visione della posa della 
nuova tabella commemorativa di L.V. Bertarelli in occasione della 
partecipazione al Consiglio direttivo dell’A.G.T.I., presso la Grotta 
dell’Angelo di Pertosa. In tale occasione il sottoscritto che era 
stato eletto quale presidente della A.G.T.I. scioglieva la riserva e 
si dimetteva dalla carica di presidente.

A metà mese di giugno si è svolta la Settima del pipistrello 
(vedi sezione Ambiente ).

Il 18 dello stesso mese lo scrivente partecipava alla Internatio-
nal Karstological School I.K.S. a Postumia in occasione della quale 
presentava un poster riguardante le misure gravimetriche effettuate 
da parte dell’O.G.S. sull’area sovrastante la Grotta Gigante.

Proprio in occasione della Karstological School abbiamo avuto 
la visita di alcuni dei partecipanti tra cui, grazie a precedenti con-
tatti, Lukas Plan del Naturhistorisches Museum Wien Karst- und 
Höhlenkundlichen Abteilung. Lukas Plan esperto speleologo e 
ricercatore presso il suddetto Museo ha esplorato il pozzo Coloni 
con molta soddisfazione e complimentandosi con la direzione per 
la ottima attrezzatura che permette una progressione più facile e 
veloce. L. Plan ci ha fornito molto foto della sua esplorazione alcu-
ne delle quali pubblicate sul sito della Grotta nella sezione Gallery.

Il giorno 19, nel tardo pomeriggio, si è svolto il programmato 
incontro con i partecipanti alla settimana di Aggiornamento sulla 
conduzione di centri scientifi ci organizzata dal Protosincrotrone a 
livello internazionale. Presente il presidente del Protosincrotrone, 
dott. Carlo Rizzutto e il suo staff, che assieme al gruppo di circa 
sessanta partecipanti ha svolto la visita della Grotta. La serata è 
terminata con il buffet predisposto dalla direzione del Protosincri-
tone presso il Centro accoglienza visitatori Grotta Gigante.

A fi ne mese conferenza stampa presso il Comune di Sgoni-
co con il Sindaco e il Presidente dell’O.G.S. professoressa Maria 
Cristina Pedicchio per presentare la Giornata degli abitanti del 
Comune di Sgonico che verrà successivamente identifi cata con la 
denominazione Conosci il territorio.

Incontro con il professor Franco Cucchi dell’Università di 
Trieste per verifi care le richieste di autorizzazione per esporre i 
reperti archeologici presso Museo della Grotta Gigante, nonché 
il controllo della bozza della nuova guida della Grotta e aggiorna-
mento dell’organizzazione del Convegno sulla ricerca scientifi ca 
di settembre 2012.

Infi ne, sempre nel mese di giugno, si è provveduto all’aggior-
namento del sito della Grotta Gigante, alla verifi ca relativa all’anda-
mento delle ore di didattica, alla defi nizione dei prezzi d’ingresso 
della Grotta per il 2013. È stato inoltre redatto il programma di 
distribuzione dei prospetti nelle località costiere, in particolare per 
le zone di Grado e Lignano.

È stato richiesto alla Commissione Giulio Carnica Sentieri, il 
ripristino della segnaletica del sentiero CAI n. 26, che da Opicina 
raggiunge Borgo Grotta Gigante, in quanto la direzione della Grotta 
Gigante, nel programma di ampliamento e miglioramento dell’of-
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ferta turistica, rivolta ai visitatori che frequentano la grotta, viste le 
varie richieste pervenute specialmente da parte di turisti austriaci 
e tedeschi, intende migliorare l’offerta ampliando la possibilità di 
raggiungere la cavità anche mediante i sentieri pedonali e utiliz-
zando i mezzi pubblici della Trieste Trasporti.

Lo scheletro dell’Ursus spelaeus che era posto in Grotta, in 
prossimità dell’uscita è stato posizionato nel Museo presso il Cen-
tro visitatori ed in concomitanza è stata verifi ca l’installazione della 
web-cam in Grotta.

Nel mese di luglio si è svolto l’incontro con il tecnico della 
A.S.S. per la Verifi ca impianti messa a terra relativa alla Grotta 
Gigante e al Centro accoglienza visitatori Grotta Gigante.

Incontro con l’Assessore dottoressa Federica Seganti per ve-
rifi care la possibilità del fi nanziamento per ripristino ringhiere di 
cui era stata presentata ad inizio anno domanda.

Incontro con biologi provenienti dagli USA e visita della Grotta.
Presso lo studio televisivo di Tele 4, in Trieste nella prima 

settimana di luglio si è svolta l’intervista con trasmissione in diretta 
relativa allo scoprimento della targa che verrà apposta nella Sala 
dell’altare/Leo Petritsch Halle in memoria dello speleologo Giorgio 
Coloni, il giorno 11 luglio alle ore 18:00. Ed in tale data si è svolta 
la manifestazione fortemente voluta da Luciano Filipas, presente il 
Vice presidente della Provincia di Trieste Igor Dolenc, il Presidente 
SAG, il reggente la CGEB e tutta la CGEB al gran completo.

Non sono mancati in luglio vari incontri presso l’Università 
con il professore Franco Cucchi per la defi nizione dell’organizza-
zione dei reperti archeologici e geologici da esporre preso il Museo 
della Grotta Gigante e per verifi care la possibilità di supportare 
fattivamente la ricerca scientifi ca sulla Lampenfl ora e successivi 
incontro con la dottoressa Miris Castello per defi nire il piano di 
lavoro riguardante gli studi della Lampenfl ora presente nella Grotta.

Successivamente il 13 luglio si è svolto un incontro presso 
la direzione delle Grotte di San Canziano, presente la direttrice 
dottoressa Gordana Beltram, con gli organizzatori dell’Internatio-
nal Congress on scientifi c research in show caves. Sopralluogo 
a Postumia all’Archivio storico fotografi co del Notranjski muzej 
Postojna con la responsabile Alenka Čuk, per reperire documen-
tazione iconografi ca relativa a Andrea Perko per la ristampa della 
Guida della Grotta Gigante.

A Postumia incontro con il Direttore dell’Inštitut za raziskovanje 
Krasa per l’organizzazione dell’International Congress on scienti-
fi c research in show caves e le loro disponibilità organizzative a 
supportare l’evento.

Incontro con il socio Sergio Duda per concordare le modalità 
di trasferimento della collezione di minerali donata al E.S.C.A.I. 
(Escursionismo Scolastico del Club Alpino Italiano) della S.A.G. 
all’aula didattica del Centro accoglienza visitatori Grotta Gigante.

Il 20 luglio si è svolto un incontro con la dottoressa Marzia 
Torlo Vidulli, curatrice del Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste 
e con la Direttrice dei Musei di storia ed arte di Trieste dottoressa 
Maria Masau Dan.

A fi ne luglio c’è stato il sopralluogo da parte dei Carabinieri 
del Nucleo tutela patrimonio culturale presso il Museo della Grotta 
Gigante per verifi care i parametri di sicurezza richiesti per l’espo-

sizione dei reperti museali. Immediatamente dopo viene esposta 
l’ara Temavo voto suscepto con il supporto defi nitivo.

Agosto 2012 inizia con l’incontro a Udine, presso la sede di 
Turismo FVG, con il Direttore generale di Turismo FVG dottor Edi 
Sommaria e con il direttore marketing dottor Alessandro Gaetano 
per relazionare sull’andamento del fl usso turistico della Grotta 
Gigante. Il direttore marketing proponeva alla Grotta Gigante la 
partecipazione anche ad altri work shop programmati nel periodo 
autunnale a cui la Grotta Gigante ha successivamente aderito ed 
ha profi cuamente partecipato.

Il 9 agosto incontro con i gestori della Grotta Festinsko 
kraljevstvo - Gimino per mantenere contatti e collaborazione con 
le grotte turistiche dell’Istria.

Il 13 agosto è stato conferito al topografo Cesare Tarabocchia 
l’incarico di elaborare una mappa della provincia di Trieste, da stam-
pare nel nuovo prospetto della Grotta Gigante in modo da realizzare 
un valido strumento di consultazione per il turista, dal momento 
che attualmente le mappe turistiche in circolazione non soddisfano 
i requisiti indispensabili per fornire sinteticamente una panoramica 
completa delle potenzialità turistiche della provincia di Trieste.

Il 15 agosto si è ripetuta la tradizionale manifestazione della 
calata in Grotta Gigante, discesa su corda aperta a tutti gli speleolo-
gi, buona la partecipazione, ottima la collaborazione della C.G.E.B.

Verso la fi ne di agosto incontro alla Grotta Gigante con la di-
rettrice del Park Škocjanske jame dottoressa Gordana Beltram per 
verifi ca sull’andamento dell’organizzazione dell’International Con-
gress on scientifi c research in show caves. Successivamente visitava 
il Museo della Grotta Gigante la conservatrice del Civico Museo di 
Storia ed Arte di Trieste dottoressa Marzia Torlo Vidulli, in particolare 
per verifi care l’installazione defi nitiva dell’ara Temavo voto suscepto.

A fi ne agosto incontro con l’Assessore al turismo dottoressa 
Federica Seganti presso Regione FVG per presentare il Interna-
tional Congress on scientifi c research in show caves e la giornata 
Open Day, giornata di visita gratuita e guidata della Grotta Gigante 
e dell’OGS, per gli abitanti del Comune di Sgonico.

A conclusione del mese incontro con l’Assessore del Comune 
di Sgonico Monica Hrovatin per discutere i particolari della giornata 
Open Day prevista per il 8 settembre e che si svolgerà in collabo-
razione con il Comune di Sgonico.

Il mese di settembre è iniziato nella sala del Consiglio co-
munale di Sgonico con conferenza stampa relativa al Open Day, 
manifestazione denominata “Conosci il territorio” realizzata in col-
laborazione tra la Grotta Gigante, il Comune di Sgonico e l’O.G.S. 
Alla conferenza stampa erano presenti, oltre al sottoscritto, diret-
tore della Grotta Gigante, il Sindaco di Sgonico/Zgonik Mirko Sardoč 
e il Presidente del OGS professoressa Maria Cristina Pedicchio.

Il giorno 8 settembre si è svolta la manifestazione “Conosci il 
territorio”. La popolazione del Comune di Sgonico ha potuto visi-
tare la Grotta e l’O.G.S. gratuitamente. Si è riscontrata una buona 
affl uenza grazie anche alla pubblicità, svolta porta a porta da parte 
del Comune di Sgonico, e agli articoli apparsi sulla stampa locale.

Il 12 settembre a Trieste, presso l’Assessorato al turismo, confe-
renza stampa con l’Assessore dottoressa Federica Seganti per pre-
sentare l’International Congress on scientifi c research in show caves.
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Dal 13 al 15 settembre si è svolto l’International Congress on 
scientifi c research in show caves. Tra le attività collaterali molto 
gradita la visita, da parte dei partecipanti al Congresso, alla Grotta 
Gigante con speciale spiegazione delle attrezzature scientifi che 
collocate nel comprensorio della Grotta Gigante. A conclusione 
della visita buffet a base di prodotti tipici presso le sale del Centro 
accoglienza visitatori. I partecipanti (una sessantina) hanno visi-
tato anche le grotte di San Canziano, le grotte di Postumia ed al 
Notranjski muzej Postojna. (vedi sezione Ricerca per la relazione 
dettagliata del Congresso.)

Ulteriori vantaggi alla nostra corretta e professionale parteci-
pazione alle fi ere sul turismo e agli ottimi rapporti che si instaurano 
in tali frangenti con gli addetti di Turismo FVG, si sono registrati 
con le visite di gruppi che turismo FVG ha predisposto per far 
conoscere la Grotta. In settembre (21/9) c’è stata la visita degli 
operatori presenti al Buy regione organizzato da Turismo FVG : per 
creare una atmosfera diversa dalla solita visita, gli operatori, dopo 
aver preso in considerazioni la accogliente struttura del Centro 
visitatori e del Museo, sono stati accompagnati in Grotta alla luce 
delle carbure mentre le guide indossavano abiti d’epoca.

24 settembre, incontro con dottor Roberto Colucci per pro-
grammare l’invito al ricercatore tedesco Prof. Dr. Andreas Pfl itsch 
dell’Università di Bochum onde stabilire una collaborazione nei 
rilevamenti della Grotta con telecamera termica.

Infi ne dal 26 al 30 settembre 2012 partecipazione alla fi era 
del turismo T.T. Targo Turystyczne a Varsavia (Polonia). Distribuiti 
prospetti con fogli informativi in lingua polacca.

Ad inizio ottobre 2012 partecipazione all’inaugurazione, presso 
il Museo nazionale di Capodistria della mostra “Gioie della ter-
ra” presentata per la prima volta nel museo della Grotta Gigante 
nell’anno 2011. Con onore la mostra ha potuto così proseguire, in 
altro prestigioso museo, dopo la prima esposizione avvenuta nel 
museo del Centro accoglienza visitatori Grotta Gigante.

Il 9 ottobre incontro uffi ciale presso la sede del O.G.S. tra il 
Presidente O.G.S. dottoressa Cristina Pedicchio e il Presidente 
S.A.G. dott. Mario Privileggi per siglare la collaborazione fra le 
due strutture.

Il 22 ottobre incontro con direttore del Protosincrotone per 
il fi nanziamento progetto MIUR e organizzare visita della Grotta 
Gigante di un loro gruppo di ricercatori.

Consegnata all’uffi cio tecnico del Comune di Sgonico la do-
cumentazione relativa alla D.I.A. per la costruzione della torre d’ar-
rampicata da realizzare nell’area posteriore del Centro accoglienza 
visitatori Grotta Gigante. Incontro con il giardiniere per defi nire il 
taglio degli alberi secondo le indicazioni fornite dal Corpo forestale 
della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il 23 ottobre incontro a Milano con il direttore del Centro Spe-
rimentale di Cinematografi a (C.S.C.) dottor Bartolomeo Corsini 
per defi nire la convenzione relativa alla realizzazione di uno spot 
pubblicitario sulla Grotta Gigante da parte degli allievi del Centro 
Sperimentale di Cinematografi a. Sempre a Milano incontro con il 
direttore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci con il Direttore generale dottor Fiorenzo Galli 
per defi nizione progetto MIUR.

Ad inizio novembre 2012 partecipazione alla Conferenza 
I.S.C.A. International Show Caves Association che si è svolta 
in Grecia, dal 3 al 6 novembre, presso la Grotta di Perama. La 
Grotta Gigante ha presentato la relazione relativa all’ International 
Congress on scientifi c research in show cave (settembre 2012) e 
il nuovo depliant Grotta Gigante in lingua inglese, francese e russa.

Il 9 novembre incontro presso la Grotta Gigante con Luigi Casa-
ti e il jumper David Cusanelli per il lancio col particolare paracadute 
dalla volta della Grotta Gigante.

Al Palazzo Ferdinandeo di Trieste, partecipazione alla manife-
stazione “Le Grotte del Carso: tesori da svelare” (8-11 novembre) 
con approfondimento su tema del carsismo, molto apprezzato dai 
giovani partecipanti, proposto da Thomas De Marchi e Fulvio Forti 
(vedi sezione Ambiente ).

Il 13 novembre incontro a Milano, presso il Centro Sperimen-
tale di Cinematografi a (C.S.C.) con il Direttore dottor Bartolomeo 
Corsini per la sottoscrizione della convenzione relativa alla realiz-
zazione di spot pubblicitario sulla Grotta Gigante. Presentazione 
di vari spot da parte del professore Fabio Ilacqua e da parte degli 
allievi e relativa indicazione dei temi da elaborare nello spot.

Il 20 novembre partecipazione a Copenaghen, con Turismo 
FVG, al work-shop con incontro con operatori turistici danesi.

Il 23 novembre incontro presso le Grotte di San Canziano 
del comitato organizzatore del International Congress on scientifi c 
research in show caves per rendicontazione. Si constata la ottima 
riuscita del congresso che anche economicamente è risultato 
valido in quanto le quote dei congressisti hanno coperto tutte le 
relative spese.

Nella serata del 23 novembre incontro in Grotta Gigante 
con un gruppo di tour operator (trenta persone) specializzato in 
cicloturismo provenienti da Austria e Germania ai quali è stato 
preannunciato il previsto percorso cicloturistico dalla Grotta Gi-
gante alla grotta di San Canziano. Il Centro visitatori della Grotta 
Gigante è stato scelto da PromoTrieste quale eccellenza in Carso 
per un incontro con gli operatori stranieri considerata anche la 
professionalità dimostrata durante le fi ere e nelle varie precedenti 
organizzazioni di promozione della Grotta e del territorio.

Il 24 novembre, durante lo svolgimento dell’evento Extrema 
organizzato dall’Unione Metereologica del FVG, è stata presentata 
la Grotta Gigante in occasione della prevista visita di istruzione 
organizzata dall’ Unione Meteotriveneto per il 9 dicembre.

A seguire il 25 novembre la Cronotraversata del Maestro or-
ganizzata dal gruppo Corsa in montagna della S.A.G. che ha visto 
la presenza di ben 219 partecipanti. Vincitori: maschi 1° Michele 
Ermacora (G.S. Aquileia) tempo 0:08:19.5; femmine 1° Daniela 
Dal Forno (A.S. Pozzale) 0:10:28.0.

Il giorno 29 novembre a Parigi work-shop, in collaborazione 
con Turismo FVG, per un incontro tour operator francesi.

Dopo il grande successo dello scorso anno, domenica 2 di-
cembre 2012, San Nicolò è ritornato a visitare la Grotta Gigante per 
la gioia di piccoli e grandi con una manifestazione organizzata in 
collaborazione con vari soci della Commissione Grotte E. Boegan. 
In tale occasione sono state attivate solo le luci di sicurezza e la 
Grotta Gigante è stata illuminata, dalle esperte guide della Grotta, 
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utilizzando le storiche lampade a carburo. I giovani dell’Associazio-
ne culturale coro Liceo Oberdan - senior, hanno accompagnando la 
visita di oltre trecento visitatori, con le note di canti natalizi, esaltate 
dall’ottima acustica della Grande Caverna. Al momento opportuno 
San Nicolò si è mostrato ai visitatori, distribuendo caramelle e 
dolciumi ai bambini e contemporaneamente tutte le luci dell’im-
pianto sono state accese in simultanea, mostrando d’improvviso 
la Grande Caverna nella sua immensità. Sempre accompagnati 
dalle musiche natalizie i visitatori hanno poi risalito il sentiero Fi-
nocchiaro per raggiungere l’uscita.

Il 4 dicembre l’impresa costruzioni CEI inizia i lavori relativi alla 
costruzione della torre d’arrampicata.

7 dicembre incontro con gli insegnanti delle scuole del co-
mune di Sgonico per l’installazione del presepe sul fondo della 
Grotta Gigante.

Incontro a Trieste, presso Soprintendenza per i beni archeo-
logici del Friuli Venezia Giulia per procedere all’individuazione dei 
reperti archeologico, e relativa schedatura, da esporre nel Museo 
dell’uomo e delle grotte ospitato presso il Centro accoglienza visi-
tatori Grotta Gigante.

Incontro preliminare per la programmazione del percorso ci-
clabile In bicicletta da grotta a grotta dalla Grotta Gigante alle Grotte 
di San Canziano. Si prevede la verifi ca e ripristino di sentieri già 
esistenti che con specifi ca segnaletica condurranno gli amanti 
della bicicletta dalla Grotta Gigante alle Grotte di San Canziano. 
Si prevede la stampa, in collaborazione tra le due grotte, di un 
prospetto illustrativo (vedi sezione Ambiente ).

Il 9 dicembre è avvenuto l’incontro programmato con l’Asso-
ciazione Meteotriveneto Gigante (quaranta partecipanti): visita della 
Grotta e illustrazione della strumentazione della stazione meteorolo-
gica della Grotta Gigante, a cura del dottor Renato Roberto Colucci).

Il 11 dicembre gli allievi del Centro Sperimentale di Cinema-
tografi a (C.S.C.) di Milano effettuano le riprese per spot relativo 
alla Grotta Gigante.

Nella medesima giornata incontro con ÖRF Österreichisce 
Rundfunk emittente nazionale televisiva austriaca per servizio sulla 
Grotta Gigante. (vedi sezione Contatti con media nazionali ed esteri).

La giornata dell’11 dicembre piuttosto intensa di avvenimen-
ti si è conclusa con l’incontro con il Prof. Dr. Andreas Pfl itsch 
dell’Università di Bochum per studi, foto e riprese con telecamera 
termica nella Grotta Gigante (vedi sezione Ricerca ).

Il 12 dicembre incontro con dott.ssa Paola Ventura, della So-
printendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia per 
predisporre la schedatura dei reperti archeologici da esporre nel 
Museo della Grotta Gigante.

I rapporti con il territorio sono stati ulteriormente rinforzati nel 
periodo natalizio: gli scolari della scuola elementare di Sgonico 
hanno infatti predisposto il presepe sul fondo della Grotta per ce-
lebrare i cento anni della prima manifestazione natalizia che si era 
svolta sul fondo della Grotta, addobbando un supremo abete. La 
celebrazione, svolta nella serata del 14 dicembre con una atmosfera 
prettamente invernale considerato il manto nevoso che copriva tutto 
il Carso, ha richiamato sul fondo della Grotta Gigante/Velika jama 
v Briščiki sia gli abitanti di Briščiki che del circondario nonché il 

Sindaco del Comune di Sgonico/Zgonik Mirko Sardoč. Gli scolari 
hanno allietato i presenti con vari brani natalizi mentre gli auguri e 
parole d’elogio per la manifestazione commemorativa sono state ri-
volte dall’Assessore del Comune di Sgonico/Zgonik Monika Hrovatin, 
nonché dal sottoscritto che ha ricordato ai ragazzi l’ancestrale origine 
della festa del Natale, collegabile al mito della fertilità della Dea ma-
dre. La celebrazione si è conclusa con un corteo accompagnato dalla 
banda locale presso la sede del circolo culturale Krd Dom Briščiki.

Il 15 dicembre infi ne incontro con il gruppo delle guide della 
Eisriesenwelthöhle accompagnate dall’amico Fritz Oedel, socio 
di maggioranza della società che gestisce tutto il comprensorio 
delle Eisriesenwelthöhle. Una quarantina i partecipanti, sia guide 
che dipendenti della società che gestisce la Eisriesenwelthöhle 
che hanno visitato la grotta con grande soddisfazione al fi ne di 
studiare il sistema turistico Grotta Gigante.

Il 17 dicembre a Trieste una minuziosa ricerca, presso i ma-
gazzini della Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Ve-
nezia Giulia, dei reperti archeologici, da esporre presso il Museo 
della Grotta Gigante ed incontro presso l’Università di Trieste con 
il professore Franco Cucchi per defi nizione relativa al Museo della 
Grotta Gigante. Si raggiungono poi le Grotte di San Canziano per 
verifi ca del percorso ciclo turistico In bicicletta da grotta a grotta 
dalla Grotta Gigante alle Grotte di San Canziano.

20 dicembre, incontro con il personale S.A.G. per i tradizionali 
auguri di Natale. Durante l’incontro il Direttore ha voluto riconosce-
re tangibilmente l’impegno della guida Mariapia Zay e di Giuliano 
Godina (per quest’ultimo tenendo conto della carriera svoltasi 
interamente al servizio della Grotta Gigante ).

Contatti con media nazionali ed esteri
Durante tutto l’anno innumerevoli sono stati gli articoli e le 

comunicazioni inerenti la Grotta Gigante apparsi su Il Piccolo e 
sul Primorski dnevnik nonché su mensili specializzati e in agosto 
sul quotidiano austriaco “Die Presse”, nonché le varie conferenze 
stampa in occasione di particolari eventi (sia presso la sede del 
Comune di Sgonico che Comune di Trieste che della Regione FVG).

Continui contatti con le emittenti televisive e radiofoniche 
regionali, in particolare Tele 4 (dicembre: festa di San Nicolò in 
Grotta), Radio Punto Zero (maggio: presentazione generale della 
Grotta), RADIORAI Regionale-Rai 3 (settembre: per l’evento Co-
nosci il territorio) e TV Capodistria Koper.

A seguito del successo avuto dall’intervista svolta (primavera 
2012) durante la fi era Freizeit a Klagenfurt la ÖRF Österreichisce 
Rundfunk emittente nazionale televisiva austriaca ha organizzato 
un intervento presso la Grotta Gigante per predisporre un fi lmato ed 
un’ulteriore e più dettagliata comunicazione, sia a livello turistico 
che scientifi co. Il fi lmato è andato in onda nel mese di dicembre 
2012 e nella prima settimana di gennaio 2013 sulla rete televisiva 
austriaca ripetuto in varie giornate e con orari diversi in modo da 
poter essere visualizzato da un maggior numero di persone.

Anche TV Slovenija 1, troupe da Lubiana ha provveduto a 
svolgere un fi lmato in Grotta ed in esterno soffermandosi sugli 
obiettivi scientifi ci, in particolare riprendendo le varie stazioni di 
monitoraggio presenti in grotta.
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AMBIENTE

La difesa e protezione dell’ambiente inizia prima di tutto da una 
adeguata conoscenza e preparazione culturale, indispensabile per 
formare delle coscienze sensibili al mondo naturale in cui viviamo.

Per questo motivo da alcuni anni la Grotta Gigante è particolar-
mente impegnata nel settore della didattica. Oltre alle lezioni tenute 
alle scolaresche di ogni ordine e grado i docenti della Grotta Gigan-
te sono intervenuti 9 novembre 2012, in occasione della manife-
stazione Le grotte del Carso: tesori da svelare che si è svolta il dal 8 
al 11 novembre, presso il Palazzo del Ferdinandeo, manifestazione 
organizzata dalla Federazione speleologica triestina, con il contri-
buto della Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato al Turismo 
per la promozione turistico-didattica delle zone carsiche e della 
speleologia. L’evento era rivolto principalmente alle scuole di ogni 
ordine e grado e ai gruppi sportivi e speleologici. I due docenti della 
Grotta Gigante, Thomas De Marchi e Fulvio Forti, sono stati invitati 
a tenere una lezione. Proprio in virtù della loro esperienza maturata 
con l’attività didattica della Grotta Gigante hanno mantenuto forte 
l’attenzione del pubblico instaurando un dibattito e presentando 
descrizioni tecniche ed esperimenti riguardanti la dissoluzione delle 
rocce carsiche che hanno coinvolto i ragazzi presenti.

Sempre con l’intento di far conoscere il territorio per poterlo 
rispettare si è ideata una unicità mai realizzata fi no ad ora: un 
percorso ciclabile che collega la Grotta Gigante con le Grotte di San 
Canziano. Tenuto conto delle numerose richieste che ci sono state 
rivolte, soprattutto in occasione delle fi ere in Austria e Germania, 
relativamente alle possibilità di percorsi ciclabili sul Carso. Di con-
certo con la direzione del Park Škocjanske jame si è progettato 
un percorso di collegamento tra le due grotte utilizzando sentieri 
o strade sterrate già esistenti, senza elevati dislivelli. Mi è sem-
brata una novità che avrebbe potuto incontrare la soddisfazione 
dei turisti: l’iniziativa, dedicata ai sempre più numerosi praticanti 
del turismo attivo che, provenienti specialmente dal centro e nord 
Europa, cercano e apprezzano questo tipo di offerta, ha già ri-
scosso notevole interessamento. La proposta è supportata da un 
prospetto esplicativo stampato in quattro lingue (italiano, sloveno, 
tedesco, inglese) riportante la mappa del percorso, le cavità e le 
località più signifi cative che si possono visitare lungo l’itinerario. 
Questo affascinante progetto naturalistico presenta sia la novità di 
un percorso ciclabile internazionale transfrontaliero, sia la fattiva 
collaborazione con il Park Škocjanske jame.

Settimana del pipistrello : 14 al 20 giugno. Per stimolare iniziati-
ve volte a sensibilizzare la popolazione in merito alle problematiche 
che i pipistrelli stanno vivendo e favorire la ricerca sulle cause della 
loro diminuzione, le Nazioni Unite hanno proclamato il 2012 Anno 
internazionale del pipistrello.

Anche la Grotta Gigante, ha deciso di dedicare una settimana 
alla corretta divulgazione in merito all’importanza di questi utili 
animali e giovedì 14 giugno alle ore 18:00 si è svolto un incontro 
pubblico presso il Centro accoglienza visitatori Grotta Gigante con lo 
zoologo triestino dottor Sergio Dolce. Il relatore ha introdotto l’argo-
mento proiettando immagini inedite, soffermandosi a presentare la 
situazione delle popolazioni di pipistrelli sul nostro territorio. Sabato 

16 e domenica 17 giugno invece lo staff esperto della Grotta Gigan-
te, sempre negli spazi del Centro visitatori, ha proposto laboratori 
didattici, di circa 45 minuti, rivolti ai bambini, che partecipando a 
giochi e a spiegazioni su misura hanno potuto imparare i segreti di 
questi simpatici mammiferi alati. A chiusura della manifestazione, 
mercoledì 20 giugno è stata organizzata un’escursione lungo l’ex 
ferrovia della Val Rosandra, accompagnati da esperti del Servizio 
Civici Musei Scientifi ci di Trieste e della Grotta Gigante che han-
no svelato i misteri delle grotte della Valle e dei pipistrelli che le 
popolano. Durante la una visita alla Grotta delle Gallerie è stato 
illustrato l’uso del bat detector, sofi sticato apparecchio capace 
di far sentire ai ricercatori la voce dei pipistrelli e di riconoscere 
in volo le diverse specie, in funzione del tipo di ultrasuoni che 
emettono. Anche questa escursione ha avuto molto successo, ma 
essendo a numero chiuso per motivi logistici, molti hanno dovuto 
rinunciare: partecipanti 35. La partecipazione a tutte le iniziative 
proposte è stata offerta gratuitamente considerato i nostri fi ni 
scientifi ci-culturali e di sensibilizzazione alla tutela della natura.

La riqualifi cazione della zona verde sia antistante l’entrata che 
l’uscita della Grotta Gigante ha portato alla valorizzazione di vari 
fenomeni carsici, quali le vaschette di varie dimensioni e forme, 
che aiutano il visitatore nella comprensione del carsismo. Nella 
zona dell’uscita sono stati effettuati, a seguito contatto con il Corpo 
forestale della Regione Friuli Venezia Giulia, alcuni sfrondamenti 
che hanno consentito di rendere perfettamente comprensibile 
l’antico andamento della volta della Grotta ora quasi completa-
mente crollata. A lato del sentiero d’uscita sono state rilevate varie 
concrezioni e colate, che erano sommerse da cespugli infestanti 
ed ora parzialmente ripulite ma che abbisognano ancora di ulte-
riori pazienti cure considerato l’importanza che questi rari relitti di 
concrezioni posti a cielo aperto hanno per lo studio del carsismo.

Tutta la zona verde che circonda il Centro visitatori è conti-
nuamente sorvegliata in modo da favorire la crescita della landa 
carsica e degli alberi di alto fusto, caratteristici del Carso quali il 
tiglio, la quercia nonché del sommaco ed altri a basso fusto.

RICERCA

La ricerca scientifi ca ha una tradizione abbondantemente ultra 
centenaria nella Grotta Gigante. Nonostante l’età è sempre ben viva 
ed attuale collocandosi al vertice mondiale per la ricerca scientifi ca 
nelle grotte turistiche.

Aggiornamento sulle attività del gruppo di ricerca in Chi-
mica Ambientale del Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Trieste presso 
la Grotta Gigante

Il gruppo di ricerca in chimica ambientale del Dipartimento 
di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Trieste ha 
attivato dalla primavera 2012, presso la Grotta Gigante e grazie al 
supporto della Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del 
C.A.I., un sito epigeo di monitoraggio della qualità dell’aria. Il sito 
si trova in posizione relativamente distante da sorgenti inquinanti 
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rilevanti, e vengono monitorati ad oggi particolato atmosferico e 
composti organici volatili. Non risultano esser disponibili nella pro-
vincia di Trieste, né in area carsica, nè nella regione F.V.G., altri siti 
di background per lo studio delle variazioni di composizione chimica 
dell’aerosol. Alla caratterizzazione chimica estesa degli aerosol 
concorrono, oltre al gruppo triestino, ricercatori delle Università di 
Milano Statale e Bicocca e dell’Università di Aahrus in Danimarca.

I risultati delle ricerche fi nora condotte sono stati riportati nelle 
tesi di laurea seguenti:

– Berro Andrea, Caratterizzazione di composti secondari, inorga-
nici e organici di origine biogenica nel particolato atmosferico 
campionato in un sito di background della provincia di Trieste, 
tesi di laurea in Chimica, Università degli studi di Trieste A.A 
2012-2013;

– Chenet Tatiana, Alcani alifatici ed idrocarburi policiclici aromatici 
nel particolato atmosferico in un sito di background della provin-
cia di Trieste, tesi di laurea in Chimica, Università degli studi di 
Trieste A.A 2012-2013;

– Ghirardello Giulia, Composti volatili e composizione del partico-
lato atmosferico in un sito del Carso triestino, tesi di laurea ma-
gistrale in Biologia Ambientale, Università degli studi di Trieste 
A.A 2012-2013 (tesi da discutere il 23/03/2013).
Tutte le tesi riportano i dovuti ringraziamenti alla Società Alpina 

delle Giulie.
Nel gennaio 2013 sono iniziate le attività triennali del dotto-

rato di ricerca in Biologia Ambientale della dott.ssa Arianna Tolloi, 
intitolate Emissioni e assorbimento di composti organici in matrici 
vegetali, che prevedono la continuazione ed approfondimenti de-
gli studi qui riportati, con campionamenti ed attività sperimentali 
presso il sito della Grotta Gigante.

dottor Pierluigi Barbieri

Climatologia sotterranea
Nella serata del 11 dicembre 2012, dopo una giornata di varie 

peripezie presso gli aeroporti tedeschi causa nebbia e neve, il pro-
fessore dotttor Andreas Pfl itsch è riuscito fi nalmente a raggiungere 
la Grotta Gigante. Senza indugio, dopo una breve visita al Centro 
accoglienza visitatori ed al Museo, è entrato subito in grotta per 
effettuare foto e riprese con la particolare telecamera termica 
accompagnato dal direttore della Grotta Gigante e dal sottoscritto 
dottor Roberto R. Colucci quale responsabile del monitoraggio del 
microclima (vedi foto n. 1 e foto n. 2 ).

Il prof. Prof. Dr. Andreas Pfl itsch, nato il 3 Novembre 1958, 
è attualmente professore associato presso la Ruhr-Universität di 
Bochum ed è a capo del gruppo di ricerca Cave and subway clima-
tology. Già professore aggiunto presso la Hunter College University 
di New York e ricercatore associato presso il Mount Washington 
Observatory (USA), dove ha condotto ricerche legate alla modellistica 
dei campi di vento e la dispersione di polveri ed inquinanti, attual-
mente si occupa in particolare di climatologia sotterranea, lavorando 
sia in cavità naturali (è il caso ad esempio delle grotte di ghiaccio 
Schellenberger in Germania) sia in sistemi sotterranei antropici (è il 
caso della metropolitana di Berlino dove ha sviluppato un sistema 

di sicurezza fl essibile per il salvataggio dei passeggeri in caso di un 
attacco terroristico con armi N/C/B, realizzando uno studio detta-
gliato della circolazione d’aria del complesso di gallerie artifi ciali).

Stante la collaborazione instaurata su altri progetti inerenti lo 
studio del fenomeno del ghiaccio in grotta in ambiente montano 
in Italia, Germania ed Isole Hawai con il dottor Roberto Colucci, 
responsabile della stazione meteorologica di Borgo Grotta Gigante, 
e considerata la sua esperienza, è stato invitato, in data 11 dicem-
bre 2012, presso la Grotta Gigante per effettuare un sopralluogo 
ed alcune prime misurazioni con l’uso di una telecamera termica. 
L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente la comprensione 
delle dinamiche micro meteorologiche che si innescano in Grotta 
Gigante, particolarmente rilevanti trattandosi di una cavità turistica. 
La collaborazione instaurata prevede l’effettuazione di altre misure 
in futuro, eventualmente anche con l’installazione di stazioni di mo-
nitoraggio fi sse, oltre che la visita di alcuni ricercatori e/o studenti 
tedeschi presso la Grotta Gigante.

dottor Roberto R. Colucci

Lampenfl ora
Gli studi sistematici sulla Lampenfl ora sono iniziati da circa un 

anno: purtroppo i fi nanziamenti per tali ricerche non sono molto 
elevati ma la tenacia, la continua disponibilità e il forte interesse per 
l’argomento da parte della dottoressa Miris Castello, ricercatore in 
Botanica sistematica presso il Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università di Trieste, ha evidenziato l’importanza del monito-
raggio della Lampenfl ora.

I risultati delle sue ricerche sono stati resi noti per la prima 
volta al International congress of scientifi c esearch in show caves 
nel 2012 ed il monitoraggio viene continuamente aggiornato. Dopo 
lo studio preliminare sulla fl ora (briofi te e felci) che si sviluppa 
all’interno della Grotta vicino alle varie lampade dell’impianto di 
illuminazione (led di emergenza/sicurezza e proiettori) è stato ef-
fettuato un inventario che ha portato alla defi nizione di ben diciotto 
specie di piante presenti. La composizione fl oristica della Lam-
penfl ora qui è molto simile a quella trovata nelle cavità illuminate 
artifi cialmente in Slovenia a partire dagli anni Quaranta, come 
riportato da Mulec & Kubešová.

L’attento studio della dotoressa Miris Castello, ci fornisce la 
base delle conoscenze per il monitoraggio e controllo della Lam-
penfl ora specifi cando che illuminazione a led non è suffi ciente ad 
evitare il problema, anche se questo tipo di lampada sembra avere 
effetti meno rilevanti rispetto ad altre lampade. Gran parte delle 
pareti illuminate dai proiettori sono state monitorate: ci sono zone 
sono più o meno ricche di Lampenfl ora, il settore del Palazzo delle 
Ninfe non presenta particolari criticità mentre un sito rigoglioso è 
stato individuato in corrispondenza della Galleria artifi ciale.

Un’osservazione rilevante, emersa dallo studio e da non sot-
tovalutare, riguarda l’utilizzo della lampade UV che probabilmente 
dovrà essere rivisto sia per il posizionamento che per la durata.

Il problema quindi della Lampenfl ora dovrà essere affrontato 
con adeguati e metodici studi in modo da contenerne lo sviluppo 
e da ridurre così la frequenza di interventi di rimozione della Lam-
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penfl ora. Operando in questa ottica si ricaverà sia un benefi cio 
relativo alla protezione della cavità sia un miglioramento della 
conduzione economica.

Terminiamo questa succinta carellata relativa alla ricerca 
scientifi ca nella Grotta Gigante ricordando le misurazioni perio-
diche relative alla dissoluzione del calcare, ad opera del dottor 
Stefano Furlani dell’Università di Trieste, le misurazioni dell’ac-
crescimento delle concrezioni effettuate dal cultore di carsismo 
Fabio Forti, il monitoraggio relativo alla temperatura dell’aria ed al 
livello dell’acqua nel Pozzo Coloni (i dati relativi al 2012 riportano: 
temperatura media di 12,2 °C con un picco isolato di 12,8 °C nel 
mese di agosto; quattro piene, di cui un picco di venti metri ad 
inizio dicembre (vedi grafi co allegato ) a cura del Dipartimento di 
Geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste ed il monitoraggio 
presso l’Osservatorio Climatologico da parte del responsabile dott. 
Roberto R. Colucci.

International Congress on Scientifi c Research in Show Caves
13-15 Settembre 2012 / Grotta Gigante - Parco San Canziano

La mia proposta di organizzare un convegno sulla attuazione 
della ricerca scientifi ca nelle grotte turistiche era stata ben ac-
cettata sin dai primi approcci del 2010 da parte della direzione 
delle Grotte di San Canziano e dell’Istituo di Ricerche carsiche 
di Postumia nonché dall’Università di Trieste. Inizialmente anche 
la direzione della Grotta di Postumia avrebbe dovuto collaborare 
all’organizzazione ma si ritirò dopo le prime riunioni per concedere 
infi ne la visita gratuita della grotta di Postumia a tutti i partecipanti 
del congresso nel 2012.

Il mio obiettivo di collaborazione transfrontaliera nell’organiz-
zazione del congresso è stato raggiunto e grazie alla fattiva collabo-
razione e il vigoroso impegno degli incaricati presso Grotta Gigante 
( Italia), Park Škocjanske jame (Slovenia), Istituto ricerche carsiche 
( Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU-Slovenia), Università di 
Trieste ( Italia) il congresso ha raggiunto ottimi risultati e si è chiuso 
con l’impegno di darne una scadenza biennale.

Il Park Škocjanske jame è stato la sede del congresso ma la 
programmazione itinerante ha concesso ai partecipanti, circa un 
settantina, di visitare oltre alle Škocjnaske jame anche la zona car-
sica in territorio italiano, quindi la Grotta Gigante e l’ultimo giorno 
rientrare poi nuovamente in territorio sloveno per la visita della Grotta 
di Postumia. Tre grotte turistiche di elevata importanza che formano 
un signifi cativo triangolo carsico facilmente raggiungibile e visitabile.

Le discussioni delle relazioni sono state effettuate presso il 
rinnovato e di recente inaugurato (2012) Centro Promozione e 
congressi Pr’ Nanetovih, in Motovun corredato da moderne tecno-
logie per la riproduzione di fi lmati e power point nelle varie sale. Al 
primo piano del Centro si è svolta l’esposizione dei poster sempre, 
come le relazioni, prodotti in lingua inglese. Tale lingua era stata 
scelta quale lingua uffi ciale del congresso onde evitare spese per 
le traduzioni considerato che I partecipanti provenivano da tutto il 
mondo, oltre che dai paesi organizzatori Italia e Slovenia: Austria, 
Bosnia-Erzegovina, Brasile, Croazia, Francia, Germania, Russia, 
Spagna, Stati uniti. Anche la logistica ha ottenuto buoni risultati: 

pernottamenti in rinnovati agriturismi e pranzi e cene a base di 
prodotti tipici locali: un buon insieme di cultura scientifi ca e buona 
gastronomia.

I partecipanti hanno potuto avere contatti diretti con i vari 
ambienti turistici-ipogei presenti in questo importante triangolo 
del Carso classico con un nutrito scambio di esperienze, idee, 
aggiornamenti e confronti. È stata presa in esame la ricerca scien-
tifi ca nelle grotte turistiche in grotte cioè che offrono agli studiosi 
e ricercatori, adeguate infrastrutture che consentono un più facile 
accesso con successivo agevole controllo e monitoraggio della 
relativa strumentazione scientifi ca. Si è fatta risaltare l’importanza 
del carattere interdisciplinare che le grotte assumono nella didatti-
ca, coinvolgendo un gran numero di scolaresche che tutti gli anni 
effettuano visite guidate nel mondo sotterraneo.

All’apertura uffi ciale del congresso, alla presenza delle autorità 
locali, è stato rivolto un caloroso cenno di benvenuto da parte della 
direttrice del Park Škocjanske jame, dottoressa Gordana Beltram, 
da parte del direttore della Grotta Gigante, architetto Alessio Fabbri-
catore e del direttore del Karst Research Institute ZRC SAZU, dottor 
Tadej Slabe nonché è stata data lettura di comunicati giunti da varie 
nazioni con l’augurio di un profi cuo lavoro congressuale tra i quali 
ricordo quello del profesor Hubert Trimmel di Vienna. Il congres-
so è iniziato con una relazione celebrativa International historical 
Overview Researches da parte di Andrej Kranjc (Slovenian Academy 
of Sciences and Arts) che ribadisce che “…la ricerca scientifi ca 
può istigare altre attività (didattica ad esempio) che a sua volta 
può dare un impulso a un nuovo o approfondito lavoro scientifi co”.

Oltre ad essere il moderatore della prima giornata, Chris Gro-
ves, (Hoffman Environmental Research Institute - Wester Kentucky 
University) ha anche presentato una ricca relazione sulla ricerca 
idrologica carsica considerando che nella zona che include il si-
tema carsico della Mammuth Cave (UNESCO world heritage Site) 
ci sono molte grotte turistiche sia private che pubbliche che si 
dimostrano essere siti eccellenti per il settore idrologico, biologico, 
e la gestione delle risorse di attività di ricerca.

Dalle esperienze del nord America siamo passati al Sud Ame-
rica, in Brasile dove Heros Lobo della Cave of Santana ha preso 
in considerazione l’impatto umano e la sostenibilità ambientale 
mettendo a confronto i monitoraggi che si effettuano per verifi care 
l’impatto della antropizzazione sull’ambiente naturale.

Sull’argomento dell’impatto dei visitatori, ma in Europa è stato 
presentato lo studio da parte di R. Cerkvenik (Slovenia) ricordando 
che gli impatti più signifi cativi sono le impronte umane, i sedimenti 
fi ni calpestati, perle di grotta distrutte, concrezioni e graffi ti spez-
zati che spesso purtroppo sono andati rovinati causa la noncuranza 
nella costruzione dei sentieri turistici.

L’argomento climatico molto sentito a livello mondiale è stato 
preso in considerazione da Roberto R. Colucci ( Italia) nella sua 
relazione ricordando la collaborazione sinergica delle varie orga-
nizzazioni scientifi che coinvolte nella ricerca climatica che hanno 
permesso di realizzare l’importante progetto del rinnovo tecnologi-
co del nuovo Osservatorio climatologico del Carso e l’installazione 
di una sonda per monitorare la condizione microclimatica in Grotta 
Gigante, i dati, oltre che comunicati di continuo ai relativi compe-
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tenti uffi ci, vengono anche esposti ai visitatori sullo schermo nella 
Sala d’aspetto del Centro accoglienza visitatori. La stazione meteo 
sorta ben 46 anni fa coinvolge ora diverse organizzazioni che sono: 
la Grotta Gigante - Società Alpina delle Giulie, l’Osservatorio Me-
teorologico Regionale del Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale (ARPA), l’Istituto di Scienze Marine di 
Trieste ( ISMAR), che fa parte del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che d’Italia (CNR), l’Unione Metereologica del Friuli Venezia Giulia 
(UMFVG), il Servizio Idrico e il Settore ambiente e lavori pubblici 
della Regione Friuli Venezia Giulia.

La partecipazione delle due studiose russe (Olga Kadebskaya 
e Tatyana Kalinina) ha reso possibile l’illustrazione del movimento 
turistico e degli studi delle caratteristiche rocce, loro trasforma-
zione e carsifi cazione nella Kungur Ice Cave in Russia.

C. Gauchon (Francia), ha presentato un a carellata sulla ri-
cerca scientifi ca nelle grotte turistiche in Francia ed in particolare 
S. Jaillet (Francia) ha riportato che “…una foresta di stalagmiti 
nelle grotte Orgnac (Ardeche, Francia) è stata scannerizzata ad 
alta risoluzione e sono state estratte automaticamente 134 stalag-
miti e analizzate le loro caratteristiche (elevazione, spostamento, 
azimut, ellissi, asse, ecc.)”.

La particolarità e le registrazioni dei pendoli orizzontali posti 
sul fondo della Grotta Gigante appesi ad un sottile fi lo d’acciaio di 
95 metri di altezza è stata relazionata dalla prof. Carla Braitenberg 
dell’Università di Trieste. Tali strumenti rilevano i fenomeni che 
causano degli cambiamenti a noi impercettibili nella inclinazione 
della grotta e rilevabili solo da questi sofi sticati strumenti.

Speaker della seconda giornata sono stati Franci Gabrovšek 
(Karst Research Institute ZRC SAZU - Slovenia) e Franco Coren 
(direttore O.G.S. TS - Italy) i quali hanno presentato anche le loro 
relazioni. Franci Gabrovšek ha relazionato i risultati presso la Grotta 
di Postumia dei monitoraggi meteorologici: vento, umidità, CO2 men-
tre il dottor Franco Coren ha relazionato il progetto sviluppato grazie 
ad una forte integrazione tra O.G.S. e Grotta Gigante : il rilevamento 
della cavità e della zona circostante con la moderna tecnologia 
leaser scanner che ha portato alla realizzazione di un fi lmato virtuale, 
utile per le persone impossibilitate ad eseguire la visita della grotta, 
ed all’elaborazione di dati che per la prima volta hanno permesso di 
defi nire con esattezza l’estensione e volume della grotta, nonché di 
prevedere nel futuro altri importanti ricerche geofi siche.

La Grotta Gigante è stata considerata come luogo di ricerca 
scientifi ca anche da parte di Stefano Furlani (Università di Trieste) 
con la relazione MEM and TMEM measurements riguardante la 
dissoluzione delle rocce basandosi su studi svolti sia in stazioni 
poste in varie zone d’Italia che nella stazione di Grotta Gigante, da 
parte di Massimo Sbarbaro (Università di Trieste) per le comuni-
cazioni WI-FI nelle cavità e poi anche da parte di Miris Castello 
(Università di Trieste) per il monitoraggio della Lampenfl ora facendo 
notare la crescita di alcune specie in prossimità delle lampade 
led di sicurezza e che si sta completando l’inventario fl oristico 
per un miglior monitoraggio. Anche Janez Mulec (Karst Research 
Institute-Slovenia), nella sua interessante relazione ha ricordato 
che “... diversi indicatori microbiologici sono stati utilizzati per va-
lutare l’impatto umano e alcuni possibili approcci sono stati testati 

per bonifi care i siti interessati sia presso le Grotte di Postumia che 
le Grotte di San Canziano in quanto l’apertura al pubblico porta 
spesso reversibili e / o irreversibili effetti sull’ambiente grotta e gli 
organismi ipogei”.

Non sono mancati interessanti relazioni e poster sugli attuali 
metodi di protezione e monitoraggio del radon (Italia: Villavecchia/
Peano/Gili e Slovenia: Vanja Debevec; Asta Gregorič/Mateja Bezek/
Janja Vaupotič), sulla fauna ipogea (Slovenia: Slavko Polak), poi 
riguardo le misurazioni della micro erosione presso la Križna jama 
(Slovenia: Mitja Prelovšek) dove si può notare una perfetta collabo-
razione fra la società di gestione ed i ricercatori per la salvaguardia 
della grotta senza abbandonare l’obiettivo turistico. Signifi cative 
relazioni poi sui rilevamenti sismografi ci (Slovenia e Italia: Gio-
vanni Costa /Peter Suhadolc/Stanka Sebela /Mladen Zivčič), sulle 
indagini e rilievi radar (Italia: Giuseppe Camero) e le proposte e 
suggerimenti per prevenire danni o ridurre al minimo i danni alle 
fasce più vulnerabili presso la Križna Jama (Slovenia: Matej Kržič).

Notevoli anche i lavori presentati a mezzo posters che hanno 
contribuito ad arrichire il congresso con spiegazioni, discussioni e 
aggiornamenti su vari temi incluso lo studio (presentato da Tadej 
Slabe & altri -Slovenia) per la trasformazione in grotta turistica 
della Heaven’s cave (Phong Nha-Ke Bang National Park-Vietnam) 
situata nel Parco nazionale protetto dall’UNESCO, con l’obiettivo di 
cercare di mantenere il suo naturale equilibrio. Il poster sviluppato 
a seguito di uno studio di speleogenesi (EDYTEM, CNRS, Univer-
sità di Savoia-Francia Carol Nehme & altri) per la valorizzazione 
scientifi ca della Grotta Jeita (Libano), ci ha dimostrato come loro 
hanno deciso di mettere in atto “... i sentieri con cartelli didattici al 
fi ne di rispondere alla curiosità scientifi ca del turista. Infatti, si con-
ferma, che il nostro dovere come speleologi e scienziati non è solo 
quello di raccogliere dati (attraverso foto, mappe e descrizione ...) 
sulle grotte e pubblicarli nei nostri bollettini, ma anche informare 
ed istruire il pubblico sul valore scientifi co del nostro patrimonio 
naturale ipogeo. Comunicare la scienza può essere uno dei migliori 
modi per preservare i siti naturali, come il sito della Jeita Cave”.

L’affascinante fl usso ipogeo del Reka è stato presentato nel 
poster da Borut Perič (Slovenia): obiettivo del progetto è di trova-
re un collegamento tra alcune delle grotte toccate dal Reka e la 
dinamica delle acque tra la sorgente e la foce. Altri poster hanno 
ha trattato il tema della monitoraggio dell’acqua nella zona carsica 
(Slovenia: Janja Kogovšek) e il tema della circolazione d’aria e 
la temperatura nelle grotte turistiche (Slovenia: Nataša Ravbar/
Jure Košutnik).

L’università di Trieste (Franco Cucchi & altri) ha presentato un 
poster riguardo le stazioni scientifi che in Grotta Gigante ricordando 
le recenti esplorazioni e monitoraggi nel pozzo Coloni: livello idrolo-
gico, conduttività e temperatura mentre l’Università Politecnica de 
Catalunya (Alfonso Pura & altri) ha presentato un analisi di mercato 
su 380 grotte turistiche europee.

Come già riferito, tutti i partecipanti al congresso hanno visi-
tato le grotte del Triangolo carsico accompagnati sempre da per-
sonale specializzato che ha fornito precise spiegazioni scientifi che.

Venerdì 13 settembre nel tardo pomeriggio, al termine delle 
previste relazioni, è stata svolta una particolare visita alla Grotta 
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Gigante. I congressisti sono stati accompagnati nella visita del-
la Grotta e del Museo dell’uomo e delle grotte, da ricercatori, da 
specialisti e dalle esperte guide della Grotta Gigante che hanno 
presentato tutti gli studi e le stazioni scientifi che e di monitorag-
gio presenti nella Grotta. Tra gli specialisti si desidera ricordare e 
ringraziare per la disponibilità:

– Carla Braitenberg (Università di Trieste) cha ha spiegato il fun-
zionamento dei pendoli orizzontali, con l’aiuto anche del modello 
di un pendolo esposto presso il Museo;

– Renato R. Colucci (Università di Trieste, CNR) che ha illustrato 
l’Osservatorio climatologico carsico;

– Fulvio Forti (guida della Grotta Gigante ) che ha dimostrato come 
si effettuano le misurazioni nella stazione per il controllo della 
dissoluzione superfi ciale delle rocce carbonatiche. Stazione 
posta nell’area verde del Centro visitatori della Grotta Gigante;

– Angelo Camerlenghi (direttore della sezione Geofi sica dell’O.G.S.)
che tramite un esaustivo power point ha portato a conoscenza 
degli obiettivi dell’O.G.S. nonché dei lavori svolti in collabora-
zione con la Grotta Gigante, proiettando alla fi ne il fi lmato 3D 
realizzato a seguito del rilievo laser scanner.

Gli approfondimenti sopracitati non hanno sottovalutato le 
altre stazioni scientifi che in atto presso la Grotta Gigante riportan-
do comunque specifi che spiegazioni ad esempio sulla stazione 
sismografi ca, sui rilevamenti archeologici, sui clinometri, sulla 
datazione delle concrezioni, il monitoraggio del radon, le recenti 
intercettazioni monitorate di acqua ipogea effettuate nel pozzo 
Coloni che si porta ad una profondità di quasi 260 metri; lo studio 
e il monitoraggio della Lampenfl ora di rilevante importanza non 
solo per le grotte turistiche ma anche per siti archeologici e musei.

Nel Museo, in occasione del Congresso, è stata inaugurata 
uffi cialmente l’esposizione dell’Ara del Timavo Temavo voto su-
scepto alla presenza dell’ archeologo dottor Roberto Micheli, in 
rappresentanza della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia, e della dott.ssa Marzia Vidulli Torlo curatrice 
del Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste che si ringrazia per la 
cortese collaborazione offerta per tale esposizione.

A conclusione della visita in Grotta Gigante è stata presentata 
la ristampa della Guida della Grotta Gigante in edizione inglese e 
tedesco (edita settembre 2012) ed offerta a tutti i partecipanti 
con l’augurio, come riportato nella prefazione dal profesor Hubert 
Trimmel, che la pubblicazione possa contribuire effi cacemente a 
far comprendere la necessità e l’importanza di proteggere il mondo 
ipogeo in generale e la Grotta Gigante/Riesengrotte in particolare. 
Questa guida, come la precedente edizione del 2011, è suddivisa 
in varie sezioni una per ogni sezione scientifi ca che viene trattata 
nel comprensorio della Grotta Gigante non tralasciando l’esame 
dei processi carsici che hanno portato alla formazione della grotta 
ed una attenta spiegazione geo-morfologica del territorio dove si 
apre la grotta, ma riporta anche vari aggiornamenti signifi cativi ad 
esempio quelli elaborati grazie ai dati assunti con laser scanner.

Al termine della visita è stato predisposto un buffet presso il 
Centro visitatori a base di prodotti tipici elaborati dal vicino risto-
rante Mili  che ha riscontrato notevoli apprezzamenti.

Come detto in precedenza sono state svolta anche le visite:

1) alla Grotta di San Canziano, accompagnati dalla guida Borut 
Perič, uno dei responsabili dell’organizzazione del Congresso, 
nonchè dalla direttrice del Parco dott.ssa Bogdana Beltram. La 
visita ha avuto dal ramo recentemente riaperto attraversando 
la grotta Mahorčič, tra la meraviglia e stupore per l’unicità di 
questa grotta da parte sopratutto di chi vi entrava per la prima 
volta.

2) alla Grotta di Postumia, accolto da Peter Štefi n il gruppo è stato 
poi accompagnato dalla geologa Stanka Šebela (persona re-
sponsabile dell’organizzazione del Congresso) dell’ZRC SAZU 
Istituto di ricerche carsiche di Postumia, nella visita della parte 
turistica della grotta. In precedenza era stata organizzata la 
visita al Notranjski Museum in centro a Postumia, accompagnati 
da Trevor Shaw e dal biologo Slavko Polak, del quale è stata 
pure ammirata una interesante mostra fotografi ca.

La serata di venerdì è stata dedicata alla partecipazione al 
Jamnarkult festival di fi lm e documentari scientifi ci riguardanti il 
mondo ipogeo.

Al temine del Congresso vari partecipanti hanno potuto effettua-
re altre escursioni nelle grotte turistiche e non, del territorio carsico.

Gli atti del Congresso, le cui relazioni sono al momento tut-
te leggibili in internet, verranno pubblicati su Acta Carsologica a 
seguito valutazione della commissione scientifi ca della comitato 
di redazione. 

Per opportuna conoscenza si riporta il programma di presen-
tazione delle relazioni:

Thursday, 13 September, 2012

Keynote speakers: Andrej Kranjc, Chris Groves

• 9:00 - 9:30 Registration

• 9:30 - 9:45  Welcome speeches:
Gordana Beltram - Director of the Škocjan Caves Park
Alessio Fabbricatore - Director of the Grotta Gigante
Tadej Slabe - Director of Karst Research Institute ZRC SAZU
Drago Božac - Mayor of the Municipality of Divača

• 9.45 - 10:10 Andrej Kranjc: Researches Done in Show Caves 
- Historical Overview

• 10:10 - 10:35 Chris Groves: Karst Hydrology Research in Show 
Caves of the Mammoth Cave International Biosphere Reserve, Ken-
tucky (USA)

• 10:35 - 11:00 Coffee break

• 11:00 - 11:15 Giuseppe Camero: Ground Penetrating Radar 
Survey at Santa Croce Ca  ve (Bisceglie - Italy)

• 11:15 - 11:30 Mitja Prelovšek: Use of MEM for protection of 
karst caves - example from Križna Jama (Slovenia)

• 11:30 - 11:45 Christophe Gauchon: Scientifi c research in 
show caves: a French overview

• 11:45 - 12:00 Tatyana Kalinina: The structural, textural and 
mineralogical rocks characteristic in the Kungur Ice Cave and their 
transformation at karstifi cation (Russia)
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• 12:00 - 12:15 Roberto Colucci: The Karst Meteo-Climatologi-
cal Observatory, a scientifi c facility within the Grotta Gigante show 
cave centre (Italy)

• 12:15 - 12:30 Matej Kržič: The solutions to prevent damages 
to the active part of Križna Jama show cave (Slovenia)

• 12:30 - 13:00 Discussion

• 13:00 - 14:00 Lunch

• 14:00 - 14:15 Rosana Cerkvenik: Impacts of Visitors on Cave’s 
Physical Environment

• 14:15 - 14:30 Carla Braitenberg: Recording the music gene-
rated by the Earth with the Grotta Gigante pendulums (Italy)

• 14:30 - 14:45 Heros Lobo: Non-linear response of cave tempe-
rature subjected to tourist visitation (Cave of Santana, Petar - Brazil): 
implications for carrying capacity of show caves

• 14:45 - 15:30 Discussion

• 16:00 - 18:30 Visit to Grotta Gigante/Velika Jama v Briščikih

• 19:30   Dinner

Friday, 14 September, 2012

Keynote speakers: Franci Gabrovšek, Franco Coren

• 9:00 - 9:25 Franci Gabrovšek: Climate monitoring in Po-
stojna cave system: setup, results and interpretation (Slovenia)

• 9:25 - 9:50 Franco Coren: Integrated geophysical and re-
mote sensing studies on Grotta Gigante show cave (Trieste Italy)

• 9:50 - 10:05 Massimo Sbarbaro: WI-FI in the show caves (Italy)

• 10:05 - 10:20  Vanja Debevec Gerjevi: Environmental monito-
ring and radiation protection in Škocjan caves (Slovenia)

• 10:20 - 10:35 Stefano Furlani: MEM and TMEM measure-
ments inside and close to the Giant Cave (Grotta Gigante, Italy)

• 10:35 - 11:00 Coffee break

• 11:00 - 11:15 Janez Mulec: Microbiological parameters assist 
in evaluating human impact in show caves (Slovenia)

• 11:15 - 11:30 Olga Kadebskaya: Scientifi c researches in Orda 
and Kungur Ice Caves (Russia)

• 11:30 - 11:45  Slavko Polak: Terrestrial fauna monitoring in the 
Postojnska Jama, Jama Pod Predjamskim Gradom and Škocjanske 
Jame - fi rst results (Slovenia)

• 11:45 - 12:00 Stephan Jaillet: 3D laserscanning and geo-
morphological studies in Orgnac cave (Ardèche, France)

• 12:00 - 12:15 Marija Zlata Božnar: “E-learning” lectures for 
setting up a modern DTN communications based cave micromete-
orological stations, example of Postojna Cave (Slovenia)

• 12:15 - 13:00 Discussion and Closing Remarks

• 13:00 - 14:00 Lunch

• 14:00 - 15:00 Poster Session: Giuseppe Camero, Tadej Slabe/
Martin Knez/Mitja Prelovšek, Borut Perič, Giovanni Costa/Peter 
Suhadolc/Stanka Šebela/Mladen Živčič, Asta Gregorič, Franco 

Cucchi/Luca Zini, Miris Castello, Alfonso Pura, Ezechiele Villavec-
chia/Guido Peano/Rosa Rita Gili, Jasminko Mulaomerovič, Nataša 
Ravbar/Jure Košutnik, Carol Nehme, Janja Kogovšek

• 15:00 - 18:00 Visit to Škocjan caves

• 18:30   Dinner

• 20:30 - 22:30 Participation at “Jamnarkult” festival of scien-
tifi c and documentary fi lms, Matavun - The evening of cave docu-
mentary fi lm

Saturday, 15 September, 2012
• 9:30 - 10:30 Visit to Notranjski Muzej in Postojna

• 11:00 - 13:00 Visit to Postojna cave

• 13:00 - 14:00 Lunch

• 14.00   Closing of the Congress and departure of participants

GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Il lamentum relativo al personale è fi nalmente terminato in 
quanto, quasi, tutti i dipendenti della Grotta Gigante hanno avuto 
quel cambiamento di mentalità tanto agognato dalla direzione. La 
visione positivistica delle mansioni da svolgere e l’accettazione 
delle nuove condizioni di lavoro hanno portato una ventata di entu-
siasmo che ha coinvolto anche i più riottosi. Il 2013 riserverà inoltre 
una nuova organizzazione del lavoro con l’abolizione delle visite 
alla mezza ora del periodo estivo (credo che eravamo una delle 
rare grotte turistiche che effettuavano visite guidate ogni mezza 
ora). Naturalmente ai dipendenti viene ora richiesto un alto senso 
di responsabilità in quanto è ovvio che se durante la stagione estiva 
o durante il periodo delle visite di istruzione scolastica ci dovesse 
essere un affollamento eccessivo si dovrà effettuare qualche visita 
anche alla mezza ora, ma ciò rappresenterà una eccezione, non 
la regola in quanto si vuole abrogare le visite di una decina di visi-
tatori ogni mezza ora. Tale nuova organizzazione (abolizione delle 
frazioni di ora) delle visite permetterà ai turisti l’approfondimento 
dei temi legati alla Grotta Gigante tramite l’interessante Museo 
dell’uomo e delle grotte.

CONCLUSIONI

Nel corso della conferenza stampa del 17 gennaio 2013 il 
Direttore della Grotta Gigante Alessio Fabbricatore ha presentato 
i dati dell’affl uenza turistica della Grotta Gigante relativi all’anno 
2012: un vero successo, che continua la serie positiva iniziata 
nel 2009, da quando il numero dei visitatori annui è cominciato 
ad aumentare, complice l’aumento del turismo locale ma anche 
merito delle iniziative, come quelle oggi presentate, promosse dalla 
Direzione proprio per aumentare la visibilità della struttura. Il 2012 
ha chiuso con 79.711 visitatori, circa tremila in più rispetto al 2011 
e ben 15.000 in più rispetto al 2008. Anche il maggior impegno 
promozionale supportato da TurismoFVG e da PromoTrieste ha 
fatto il suo effetto ed un occhio di riguardo è stato dedicato alle 



RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEI GRUPPI DELLA S.A.G. NELL’ANNO 2012 29

scuole alle quali la Grotta Gigante ha riservato nel 2012 un nuovo 
servizio di laboratori didattici, seguiti lo scorso anno da ben tremila 
studenti e per i quali questo anno già fi occano le prenotazioni.

Le parole d’ordine della Grotta Gigante sono dunque dinami-
smo e cambiamento, per stare al passo con una domanda che 
cambia velocemente e che deve fare necessariamente i conti con 
la crisi: il costo della visita alla grotta, a fronte di un miglioramento 
dei servizi offerti, rimarrà infatti invariato rispetto al 2012.

RINGRAZIAMENTI

Il 2012 ha visto la Grotta Gigante perfezionare ulteriormente la 
già ottima collaborazione con le realtà dell’Altopiano carsico ed in 
particolare con il Comune di Sgonico/Zgonik. Pertanto si desidera 
ringraziare tutta l’Amministrazione del Comune di Sgonico/Zgonik, 
in particolare nella fi gura del Sindaco Mirko Sardoč.

Quindi un grazie a tutti, ma un ringraziamento particolare a tut-
ti gli Enti ed Istituzioni citate nella relazione che hanno creduto nelle 
potenzialità della Grotta Gigante supportandoci in modo eccellente.

Desidero comunque citare per la collaborazione quasi giorna-
liera la professoressa Carla Braitenberg, la professoressa Emanue-
la Montagnari, la dottoressa Miris Castello, il professore Franco 
Cucchi e il dottor Stafano Furlani dell’Università di Trieste, il prof. 
Gerhard Trnka dell’Università di Vienna, il dottor Franco Coren, il 
dottor Paolo Paganini e l’ing. Alessandro Pavan dell’OGS, il dottor 
Renato R. Colucci del CNR, la dottoressa Marzia Vidulli del Civico 
Museo di Storia ed Arte di Trieste, la dottoressa Paola Ventura, la 
dottoressa Ambra Betic e la signora Alessandra Vogrini della So-
printendenza ai beni archeologici del FVG, la dottoressa Annalisa 
Giovannini archeologa libera professionista, il signor Sergio Duda 
della SAG. Un ringraziamento doveroso alla Commissione Grotte 
Eugenio Boegan nella persona del suo reggente sig. Louis Torelli, 
a tutto il personale dipendente della Grotta Gigante, Thomas De 
Marchi, Fulvio Forti, Giuliano Godina, Barbara Radini, dott.ssa 
Antonella Tremul, Mariapia Zay, alle guide a tempo determinato 
che hanno collaborato nel 2012, dott. Francesco Codarin, dott.
ssa Letizia Kozlan, Adam Krkoč, dott.ssa Costanza Uboni, Žiga 
Stoviček, al personale di segreteria della Società Alpina delle Giulie, 
Daniela Gombani, dottoressa Paola Rimari, al collaboratore esterno 
dottor Massimo Sbarbaro, all’assistente per la Grotta Gigante Fabio 
Forti, alla famiglia Milič di Briščiki /Borgo Grotta Gigante ed infi ne 
alla proprietà: la Società Alpina delle Giulie, la sezione di Trieste 
del Club alpino italiano, in particolare al Consiglio direttivo nella 
persona del suo Presidente dott. Mario Privileggi.

il direttore della Grotta Gigante
dott. arch. Alessio Fabbricatore

COMMISSIONE ESCURSIONI

Anche quest’anno ci siamo dati da fare 
per proporre ai nostri soci un calendario di 

escursioni il più vario possibile e adatto a tutte le possibilità. Come 
sempre, ogni gita ha offerto anche un percorso alternativo meno im-
pegnativo ma che poteva dare soddisfazione anche ai meno allenati. 
La maggior parte delle escursioni è stata organizzata con pullman 
a noleggio per favorire il più possibile quello spirito di aggregazione 
che cerchiamo di tener sempre vivo, qualcuna con le auto private 
per raggiungere con più facilità il punto di partenza della gita, altre 
con i mezzi pubblici della Trieste Trasporti. La collocazione geogra-
fi ca delle escursioni è stata la seguente: 20 in Friuli Venezia Giulia, 
7 in Veneto, 4 in Trentino Alto Adige, 12 in Slovenia, 3 in Austria e 2 
in Croazia. Queste comprendevano alcune articolate su più giorni:

– week end sulla neve in Val di Casies (2 giorni - bus);
– il sentiero Corbellini e la Ferrata dei Cinquanta (2 giorni - mezzi 

propri);
– la prima parte dell’Alta Via n.1 (da Braies a S.Vito) (6 giorni - 

mezzi propri).
Accanto a queste iniziative hanno trovato posto anche la tra-

dizionale “Pasquetta in Valle”, la “Passeggiata sul Monte Lanaro 
per ricordare di Umberto Carini” e la “Messa in Val Rosandra in 
memoria dei Soci defunti”.

Le escursioni che hanno avuto maggior successo sono state 
quelle che hanno avuto per meta la Valle dell’Isonzo (72 parte-
cipanti, condotta da Giuseppe Marsi), il Parco del fi ume Kolpa 
(67 partecipanti, condotta da Barbara Repinc e Mario Privileggi), 
l’uscita a Veglia (59 partecipanti, condotta da Giorgio e Olivia 
Porcelluzzi), la gita a Grisignana (54 partecipanti, condotta da 
Daniela Lupieri e Vinicio Divo) e quella alle Miniere di Idrija (50 
partecipanti, condotta da Giuseppe Marsi).

I mesi con l’affl uenza migliore sono stati aprile, marzo e ago-
sto; quelli con minor partecipazione giugno, novembre e febbraio.

Rispetto al 2011 le presenze sono aumentate di 160 unità 
(1.421 contro 1.261), mentre i risultati della gestione economica 
sono stati peggiori dello scorso anno restando però sempre ampia-
mente positivi dovuto principalmente alla politica del contenimento 
delle tariffe a carico dei gitanti, all’aumento dei prezzi dei bus, 
all’aumento dei premi assicurativi.

È continuata, anche nel 2012, con reciproca soddisfazione, la 
collaborazione con l’Associazione XXX Ottobre. Quest’anno, oltre 
al tradizionale weekend sulla neve, abbiamo avuto il calendario in 
comune da giugno a settembre in modo da promuovere l’integra-
zione tra i due gruppi e ottimizzare l’utilizzo dei bus. 

Durante l’anno abbiamo fatto del nostro meglio per ricordare e 
pubblicizzare a soci e simpatizzanti le nostre iniziative. Con il promo 
pubblicato ogni mercoledì da “Il Piccolo” che illustra l’escursione 
programmata per la domenica successiva e con la spedizione via 
e-mail, a tutti gli iscritti alla mailing list, un promo, corredato da 
foto e cartina, sull’escursione settimanale.

La Commissione Escursioni allo scopo di cercare di avvicinare 
nuova gente alla montagna ha organizzato, assieme all’Associa-
zione XXX Ottobre, un Corso di Escursionismo di Base mentre 
Riccardo Ravalli, neo Operatore Naturalistico Culturale, ha dato 
vita a un seminario che ha avuto come tema “Leggere il passato 
nei paesaggi montani e carsici”, articolato su lezioni teoriche in 
sede ed ha uscite pratiche sul territorio.
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Quest’anno il Concorso Fotografi co ha raggiunto la 5ª edizione 
richiamando 28 partecipanti che hanno presentato 128 foto.

La giuria, formata da Paola Pesante, Elena Sai e Antonino 
Schepis ha premiato le seguenti persone:

– Nella sezione gitanti il 1° e 2° premio a Livio Marassi e il 3° a 
pari merito a Laura Antonaz e Barbara Duda.

– Nella sezione fauna il 1° e 3°premio è Daniela Perhinek e il 2° 
a Sergio Paoletti.

– Nella sezione fl ora il 1° premio a Gianni Tiberio, il 2° a Viviana 
Zago e il 3° a Elisabetta Marcovich.

– Nella sezione paesaggio il 1° a Livio Marassi, il 2° premio a 
Laura Antonaz e il 3° a Mirella Pockaj.

Un sentito ringraziamento va a Beatrice Movia che ha messo in 
palio 4 sue grafi che per premiare i primo classifi cati (da ricordare 
che anche per la lotteria della gita di chiusura aveva donato una 
splendida incisione).

Tra le attività della Commissione Escursioni non dobbiamo 
dimenticare quella dedicata alla manutenzione della sentieristica 
sui segnavia a noi assegnati, curata con passione e spirito di sa-
crifi cio da Giorgio Sandri.

Grande seguito continua ad avere l’iniziativa “Qui Alpina, i soci 
presentano”, che ogni mercoledì richiama sempre più numerosi 
partecipanti con avvincenti proiezioni su escursioni e viaggi. Un 
grazie particolare ad Antonino Schepis, anima di questa attività.

Franco Fogar

GARS

Come ogni anno siamo a raccogliere le re-
lazioni riguardanti l’attività alpinistica della 
trascorsa annata. Come ogni anno, facendo 

la visione e raccogliendo i dati per la consueta relazione annuale, 
mi emoziono a riscontrare quanta passione ci sia in ognuno di noi 
nel ritrovarsi fra crode e pendii innevati. Quanta voglia di vivere le 
proprie emozioni al di fuori della frenesia e dal ritmo della vita ur-
bana. Riuscire a trovare la propria dimensione, e dai tanti impegni 
ritagliarsi il giusto tempo per trascorrere in libertà una avventura 
fra le nostre amate montagne. Ma usciamo dai pensieri fi losofi -
ci ed immergiamoci nella descrizione, anche se sommaria, e mi 
scuso con gli amici garsini di questa scarna e concisa descrizione, 
sarebbe bello poter menzionare tutta l’attività.

Inverno
Attività di cascate. Sono state salite varie cascate nel com-

prensorio Sappadino, una meta quasi di rigore, ma non sono 
mancate scalate in Austria nelle località di Badgestein e Maltatal.

Atività di sci alpinismo: sono state effettuate gite sui monti 
austriaci della zona dei Tauri, Lesachtal, come ad esempio Schwal-
ben Kofel Val Casies, in Slovenia come ad esempio il Veliki Javornik 
e anche nelle montagne del Montenegro.

Primavera/Estate - primi di autunno
Attività su roccia: non sono mancate le scalate sulle grigie 

rocce delle pareti di Arco e della Paklenika come ad esempio 
Nostalgja e Albatros sull’Anika Kuk.

Nelle Dolomiti orientali i garsini hanno scalato sulle Tofane, in 
Tre Cime di Lavaredo e Moiazza. Da segnalare la bella impresa 
riuscita al garsino Stefano Zaleri (in arte Calicetto) che con la 
scalata alla via Cozzolino Bernardini alla terza sorella nel gruppo 
del Sorapis ha compiuto la 2° ripetizione, la prima triestina.

Scalate sono ancora state ancora effettuate in Svizzera nel-
la zona del Grimsel, nel gruppo del Civetta con la salita alla via 
Cassin alla Torre Trieste e nelle alpi Occidentali la Cassin alla 
nord del Badile.

In Austria sono state salite le pareti nel gruppo del Leshtal, To-
tes Gebirghe, Bad Goisern, in Germania in quello dell’ Hasenacarm.

In Grecia in Varasova e ancora in Francia nelle pareti della 
zona di Aleifroide.

Vie nuove su roccia: Paolo Pezzolato e Sara Gojak hanno 
tracciato 2 nuovi itinerari su roccia nel gruppo montuoso della 
Creta di Pricot a fi anco della conosciuta fessura Lomasti.

Sempre i due garsini sono riusciti ad aprire ben 10 nuovi 
itinerari nel gruppo montuoso del Biokovo. Siamo in trepidante 
attesa di vedere fi nalmente, e ne siamo orgogliosi, la futura guida 
riguardante queste zone montuose. Grazie Paolo e Sara per il 
vostro contributo.

Ancora 3 nuove vie ad opera di Stefano Zaleri e Gian Paolo Ro-
sada spinti dall’entusiasmante Marco Sterni in Turchia, rischiando 
quasi la pelle con i guerriglieri.

Via nuova ad opera di Siro Cannarella aperta nelle prime 3 lun-
ghezze con Marco Indrigo e le ultime con Gian Paolo Rosada anch’es-
sa nel gruppo del Cavallo di Pontebba (relazione nel libro attività).

Varie: menzioniamo l’attività compiuta da Elisabetta Fucci in 
Nepal con il trekking dell’anello dell’Annapurna.

 Siro Cannarella

SCUOLA NAZIONALE
DI ALPINISMO “E. COMICI”

Le attività del 2012 si sono aperte con il 21° 
Corso di Arrampicata su Cascate di Ghiaccio 

che si è tenuto, come di consueto, a febbraio e che ha visto la 
partecipazione di 9 allievi. Parallelamente si è tenuto anche un 
aggiornamento su ghiaccio per gli istruttori sezionali della Scuola. 
La prima parte del corso si è svolta a Sappada, con salite sulle 
cascate: Futura, Diagonal, Specchio di Biancaneve, Goulotte, e la 
seconda parte in Austria, nella Malta Tal. Durante il corso grazie 
all’uso di nuove metodologie didattiche sono state stimolate le 
capacità di progressione degli allievi atte a far apprendere una tec-
nica, che li agevoli fi n da principio ad arrampicare da capocordata.

Nel mese di marzo, in Val Rosandra, si è svolto come oramai 
consuetudine un aggiornamento delle tecniche su roccia, dedicato 
in particolare agli aspetti di metodologia didattica dell’insegnamento. 
L’aggiornamento ha preceduto l’inizio del corso primaverile su roccia, 
l’83° organizzato dalla nostra Scuola, punto centrale dell’attività 
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annuale, che si è svolto da giovedì 5 aprile a domenica 10 giugno 
e che è stato diretto dall’Istruttore di Alpinismo Andrea Clavarino. 
Al corso AR1 hanno partecipato quattordici allievi. Tredici di questi 
hanno concluso con soddisfazione e successo, uno si è ritirato.

Le lezioni teoriche, sono state quindici ed i vari argomenti sono 
stati trattati come al solito presso la sede sociale, mentre presso 
le palestre indoor Mano Aperta e Olympic Rock si sono tenute le 
lezioni teorico-pratiche.

Per la lezione riguardante Flora e Fauna, come negli ultimi due 
anni, il corso è stato ospite del Corpo Forestale Regionale presso 
il Centro Didattico Naturalistico di Basovizza.

Le lezioni pratiche sono state sei, di cui quattro trascorse sulle 
rocce della Val Rosandra e due in Croazia sulle pareti della Paklenica, 
dove sono stati saliti numerosi itinerari di varia diffi coltà e lunghezza.

A conclusione del percorso formativo, è stata organizzata 
un’uscita di tre giorni in ambiente alpino (Rifugio Calvi - gruppo 
del Peralba) dove purtroppo, per le non favorevoli condizioni me-
teorologiche, solamente nella giornata di venerdì è stato possibile 
salire alcuni itinerari alpinistici (Pic Chiadenis, Dente del Pesce-
cane, Placche del Peralba).

Il sabato è stato interamente dedicato alle manovre di sicurez-
za, eventualmente necessarie ad una cordata per un’operazione 
di autosoccorso. La continua pioggia battente non ha dato tregua, 
ma tutti, Istruttori e allievi, hanno lavorato con grande impegno. 
Gli allievi non hanno comunque rinunciato ad arrampicare sugli 
itinerari della falesia nei pressi del rifugio, sfruttando gli sprazzi 
di tempo migliore.

Per questa 83ª edizione, in fase di organizzazione, erano sta-
te studiate dal corpo istruttori alcune modifi che per migliorare il 
metodo di insegnamento, e praticamente tutte le proposte sono 
state portate a buon fi ne con grande soddisfazione di tutti per i 
risultati ottenuti con gli allievi.

Oltre alla nuova rivisitazione delle lezioni, deve essere sottoli-
neato il lavoro fatto per allestire quattro “pannelli didattici”, grazie 
ai quali gli allievi hanno potuto iniziare a far pratica – pur trovandosi 
in sede – con corda, moschettoni, soste e “protezioni veloci”, come 
lo sforzo per creare il nuovo materiale didattico a supporto delle 
lezioni teoriche sotto forma di presentazioni powerpoint.

In parallelo al Corso AR1, si è tenuto il Corso AR 2 di secondo 
livello, diretto dal sottoscritto, al quale hanno partecipato 5 allievi 
che lo hanno frequentato con ottimi risultati.

In occasione dell’anniversario della caduta sulla Torre di Babe-
le, nel gruppo del Civetta, dell’alpinista Enzo Cozzolino, l’Associa-
zione XXX Ottobre, ha organizzato un convegno al Rifugio Vazzoler. 
All’iniziativa e alla serata dedicata alla memoria dell’alpinista trie-
stino che ha coinciso con il convegno estivo del Gruppo rocciatori 

“Bruti di Val Rosandra”, hanno partecipato, molti istruttori della 
Scuola. Marco Arnez, capogruppo dei “Bruti di Val Rosandra”, ha 
sottolineato con entusiasmo, al rientro dal rifugio, la riuscita sia 
della serata che dell’incontro tra le due Scuole di Alpinismo trie-
stine. Erano presenti, oltre a Tullio Ranni, direttore della Scuola 

“Enzo Cozzolino”, anche Radivoj Lenardon, in rappresentanza della 
Scuola di Scialpinismo “Città di Trieste”.

La serata è stata toccante, a mio giudizio, e a testimoniarlo il 

grande silenzio in sala durante la commemorazione e la proiezione 
del fi lm su Cozzolino, presentato quest’ultimo dalle parole dell’ex 
compagno di cordata ed istruttore della Scuola “Emilio Comici”, 
Flavio Ghio; proiezione alla quale è seguito anche un commovente 
intervento di Luciano Corsi, altro importante compagno di cordata 
di Cozzolino in ben 20 salite.

Molti dei presenti, nelle due giornate di sabato e domenica 
hanno anche arrampicato compiendo molte ascensioni, grazie al 
tempo splendido che ci è stato concesso.

Infi ne, sabato 24 novembre, gli istruttori si sono ritrovati ad 
Arco, per l’assemblea annuale della Scuola, e hanno defi nito il 
calendario dei Corsi e delle attività per il 2013. Nel corso della 
riunione sono state accolte le domande di Gianni Frangini e Ri-
cardo Suffredini Cavalcanti per entrare a far parte dell’Organico 
della Scuola, e pertanto il 2013 li vedrà nel nostro gruppo, come 
Aspiranti Istruttori di Alpinismo. La giornata di domenica 25 no-
vembre è stata dedicata infi ne ad un aggiornamento sulle tecniche 
di assicurazione e sulle soste in arrampicata, tenuta dall’Istruttore 
Nazionale di Alpinismo e membro della Commissione Materiali e 
tecniche del CAI, Daniele Mazuccato.

Giorgio Gregorio

SCI CAI TRIESTE

Nettamente diviso in due l’anno 2012, per lo 
Sci C.A.I. Trieste. Da gennaio a giugno sono 
prevalse l’attività organizzativa e agonistica, 

da luglio a dicembre c’è stata una lotta per la ripresa del gruppo 
che è sconfi nata in una lotta per la sopravvivenza.

La nostra squadra agonistica, ancora nel mese di marzo, 
aveva conquistato tre titoli ai Campionati Provinciali Triestini di 
sci alpino con Tommaso Bicocchi, Isabella Grandolfo e Benedetta 
Vasselli, che per la terza volta ha guadagnato il titolo assoluto 
tra le donne. Altre vittorie e piazzamenti sono stati conseguiti da 
Enrico Catania, Erica Bardi e Benedetta Vasselli in gare di circuiti 
regionali e internazionali.

Nel mese di ottobre, al rinnovo del tesseramento F.I.S.I., la 
squadra agonistica dello Sci C.A.I. non esisteva più.

La fi ne del rapporto ultraventennale con Furio Cravos ha cau-
sato la migrazione dei nostri tesserati verso altre squadre, princi-
palmente verso lo sci club con cui Cravos attualmente collabora. 
Sono rimasti a difendere i nostri colori soltanto Benedetta Vasselli 
ed Enrico Catania, che stanno ottenendo comunque dei risultati 
apprezzabili. Recentemente Benedetta è rimasta vittima però di un 
incidente in pista ed ha dovuto terminare la stagione con largo antici-
po. Continua a mietere allori nello sci d’erba, invece Nicholas Anziutti, 
nel 2012, tre volte campione italiano juniores e titolare ormai di un 
posto fi sso nella squadra nazionale che disputa la Coppa del Mondo.

E proprio la Coppa del Mondo di sci d’erba ha rappresentato 
il punto di maggiore impegno e di maggiore visibilità del nostro 
sodalizio nel campo dell’organizzazione gare. Per la prima volta 
Trieste e il suo fantastico connubio tra mare e Carso sono stati 



32 RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEI GRUPPI DELLA S.A.G. NELL’ANNO 2012

teatro di una manifestazione di Coppa del Mondo di sci d’erba. 
La sola preparazione della pista di gara ha richiesto un lavoro di 
mesi, coronato da un ampio riscontro sulla stampa locale e da una 
trasmissione in streaming che ha soddisfatto anche le sei squadre 
nazionali estere partecipanti. Nelle due giornate hanno gareggiato, 
fra maschi e femmine, 36 atleti.

L’incertezza sui promessi contributi da parte di Comune e Pro-
vincia di Trieste e della Regione FVG, ha costretto gli organizzatori, 
con in prima fi la Claudio Maracchi a sobbarcarsi l’onere economico 
della manifestazione, che ha però anche trovato alcuni sponsor 
locali. Alla fi ne, sono giunti contributi da Comune di Trieste e dalla 
Regione, mentre la Provincia di Trieste ha dato solo un contributo 
in … comprensione e simpatia.

L’attività di co-organizzazione con lo Sci Club Monte Coglians 
di Forni Avoltri nel biathlon e le due gare organizzate in proprio, il 
Trofeo Società Alpina delle Giulie e la Coppa Duca d’Aosta, hanno 
permesso allo Sci C.A.I. di guadagnare punteggi validi a tenere 
il sodalizio tra le prime realtà organizzatrici di gare di sci in Italia.

Con l’uscita di Furio Cravos dall’Associazione è terminata non 
solo un’era di innegabili successi, ma anche la presenza dell’ago-
nismo dello Sci C.A.I. nello sci alpino giovanile. Abbiamo già speri-
mentato negli ultimi mesi del 2012 quanto il lavoro di ricostruzione 
di una valida squadra sia duro e a volte frustrante, specialmente in 
tempi in cui molte famiglie non possono sborsare migliaia di Euro a 
stagione per fare praticare ai fi gli uno sport che richiede dispendio 
di energia e di denaro.

Dopo oltre 60 anni di attività agonistica premiante abbiamo 
toccato un punto in cui possiamo solo rimboccarci le maniche e 
lavorare duramente con passione e coesione per riprendere quota.

Carmelo Catania

ALPINISMO GIOVANILE
“UMBERTO PACIFICO”

Nel corso dell’anno il Gruppo di A.G. ha 
continuato a mantenere i suoi impegni isti-

tuzionali indicati dallo Statuto del C.A.I., sia mediante i numerosi 
interventi nelle scuole di ogni ordine e grado dell’ANAGE Paolo 
Candotti, che ha continuato la sua attività didattica suddivisa in 
carsismo, aspetti bellici sul territorio e antropizzazione, riscuotendo 
signifi cativi apprezzamenti; sia attraverso le varie attività tipiche 
dell’Alpinismo Giovanile.

Si sono contate quattro uscite intersezionali nelle grotte del 
Carso triestino, con la partecipazione di varie Sezioni venete e 
friulane, apprezzate per le caratteristiche dei luoghi visitati .

Per il Gruppo, l’anno è iniziato con la calata della “Befana” in 
grotta Gigante, che ha coinvolto non pochi giovani e “diversamente 
giovani” della Società.

Da fi ne aprile ai primi di giugno si è svolto il consueto corso di 
Introduzione alla Montagna, anche questo con buona partecipazio-
ne dei giovani del Gruppo, sia sulle vie più adatte della Valrosandra, 
sia su sentieri e ferrate del friuli.

Di particolare interesse didattico è stata una uscita molto 
acquatica alla risorgiva del Fontanon di Goriuda dove con canotti 
e mute subacquee i ragazzi si sono avvicinati ad un particolare 
mondo ipogeo loro sconosciuto.

È proseguita l’attività con i Ricreatori: alcuni dei frequentanti 
hanno potuto conoscere un paio di grotte carsiche, naturalmente 
alla loro portata.

In ottobre e novembre ha avuto luogo il tradizionale corso di 
Avviamento alla Speleologia, intersecato dall’ evento molto inte-
ressante, curato dalla Commissione grotte “E. Boegan” con la col-
laborazione della Federazione Speleologica Triestina e il contributo 
dell’Assessorato Regionale Alle Attività Produttive: “Le Grotte del 
Carso, tesori da svelare” durato 3 giorni, con la particolarità di una 
proiezione di immagini ipogee in 3D.

Ha concluso l’attività, per il secondo anno, la calata di S. Ni-
colò dal soffi tto di un noto Centro Commerciale triestino, abbinata 
all’apparizione del “Santo” anche in Grotta Gigante.

Durante l’anno, gli Accompagnatori hanno partecipato a Con-
vegni e Corsi di Aggiornamento previsti ed organizzati dgli OO.TT. 
del C.A.I. che hanno portato l’accompagnatore Toffanin Paolo 
ad assumere la qualifi ca di A.N.A.G. Un plauso anche agli altri 
accompagnatori del gruppo che si sono proposti per superare gli 
esami di A.G. e l’impegno di tutti gli altri nel frequentare i corsi di 
aggiornamento per il mantenimento della qualifi ca di ASAG.

Per le varie attività vanno ringraziati gli Istruttori della Commis-
sione Grotte “E. Boegan” per la loro presenza e consulenza nell’at-
tività speleologica e gli Istruttori della Scuola di Roccia presenti in 
alcuni momenti impegnativi delle uscite in ambiente.

AAG Giorgio Bozzolini

SCUOLA DI SCI ALPINISMO
“CITTÀ DI TRIESTE”
(Relazione di fi ne mandato sulla direzione 
della scuola 2010 / 2012)

Vorrei rinnovare il ringraziamento alla sezione Alpina delle Giu-
lie e all’Associazione XXX Ottobre di Trieste per la fi ducia dimo-
strata per l’attività svolta dalla nostra scuola anche in questi ultimi 
tre anni. L’appoggio delle proprie sezioni è stato fondamentale per 
poter lavorare in serenità. Un ringraziamento va anche al corpo 
istruttori per il loro fondamentale contributo. Gruppo di volontari 
a cui viene richiesta la massima professionalità. La professionalità 
deve esser una prerogativa per il tipo di attività che svolgiamo in 
cui il margine di rischio è sempre presente. Ma il profi tto di questa 

“professione” è la passione per la montagna, il desiderio di trasmet-
terla con l’insegnamento ricevendo in cambio l’entusiasmo degli 
allievi, questo è il vero bilancio dare e avere che la nostra scuola 
e quelle del CAI hanno sempre presentato, ed è questo ciò che 
distingue la fi gura dell’istruttore dal titolato.

È chiaro che in un gruppo ci possono essere componenti più 
attivi altri meno ma anche il minimo sforzo, purché sia fatto con 
gratuità e serietà, permette alla scuola di ottenere dei risultati.
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Fatta questa premessa passo ora a fare un breve riassunto 
delle attività svolte in questi tre anni:

Corsi e rispettivi direttori

2010: SA1  Maurizio Martinelli  35 Allievi
 SA1p  Rado Lenardon  25 Allievi
 SA2  Roberto Valenti 15 Allievi
 Totale di 75 Allievi

2011: SA1 Massimo Giorgi 27 Allievi
 SA1p Rado Lenardon 18 Allievi
 SA3 Enrico Viatori  8 Allievi
 Totale di 53 Allievi

2012: SA1 Antonella Passoni 36 Allievi
 SA1p Maurizio Martinelli 10 Allievi 

 Totale di 46 Allievi

Aggiornamenti
Gli aggiornamenti svolti durante questi tre anni, richiesti trami-

te nulla osta alla CNSASA, e che sono stati diretti il primo anno dal 
sottoscritto e poi da Rado Lenardon, sono i seguenti:
2009 Tecnica Fisi e Autosoccorso - Passo San Pellegrino
2010 Uso degli Artva digitali - Pokljuka
2011 Aggiornamento roccia - Ospo
2012 Tecnica Fisi e A/S Barella - Arabba/Passo Monte Croce 

Comelico
2012  Tentativo di aggiornamento SciAlp in quota

Non svolto a causa condizioni meteo
2012 Aggiornamento roccia  - Pale di S. Martino - Rif. Pradidali

Restando nel capitolo degli aggiornamenti sono state pre-
sentate delle nuove lezioni teoriche per ampliare la conoscenza 
e preparazione degli istruttori:

– Una lezione sulle trappole euristiche sui processi decisionali 
durante le uscite sci alpinistiche.

– Una lezione sul lavoro di gruppo e sulla uniformità didattica 
pratica e teorica.

– Infi ne, le lezioni teoriche sostenute durante il corso SA3, sono 
stati considerati momenti didattici per gli allievi e di aggiorna-
mento per il corpo istruttori (cito solo alcune di queste lezioni 
ad es. la catena di sicurezza, passi su neve e ghiaccio senza e 
con uso dei ramponi e piccozza, le trappole euristiche ecc.)

Attività varie: il progetto sulle linee guida
delle lezioni teoriche

In questi anni avevamo osservato delle criticità nelle lezioni 
teoriche, soprattutto, tra il corso SA1 e il corso SA1p. Così si è 
pensato ad un progetto che delineasse delle tracce sui contenuti 
delle lezioni teoriche tra i diversi corsi di scialpinismo, evitando 
confl itti di argomenti tra un corso ed un altro o addirittura nello 
stesso corso tra una lezione ed un’altra. I contenuti delle linee 
guide sono frutto delle indicazioni date dalla CNSASA e dell’espe-
rienza pluridecennale della scuola.

Il progetto è stato seguito da un gruppo di lavoro e sintetizzato 
in un opuscolo in cui sono state raccolte le linee guida.

Organico
L’organico con i suoi titolati rappresentano la vitalità e la con-

tinuità di una scuola. L’attività personale è il punto di forza per 
l’istruttore stesso e garanzia di sicurezza per la scuola. Per cui 
ribadisco l’importanza che l’istruttore sia consapevole dei propri 
limiti alpinistici e che migliori le proprie qualità tecniche frequen-
tando la montagna nei suoi diversi aspetti stagionali.

In questi tre anni, quattro istruttori sezionali hanno conseguito 
al titolo di istruttori regionali, quattro ex allievi sono in formazione 
per il titolo di istruttori sezionali e due stanno intraprendendo il 
corso di formazione ed esame per istruttori nazionali. Ciò è una 
dimostrazione che la preparazione e la professionalità della scuola 
gode di buona salute, questo grazie alle linee formative che si sono 
consolidate in questi trentatre anni di vita e alla collaborazione e 
fi ducia dimostrata delle nostre due sezioni.

Concludo con un grazie a tutti e buona traccia.

Paolo Piccini

GRUPPO CORALE
“CORO MONTASIO”

Il gruppo corale, composto esclusivamente 
da soci, dal 1 gennaio 2011 ha riunito i co-

risti del gruppo corale della SAG già diretto per oltre trent’anni dal 
Maestro Sergio Pittaro dimissionario, con elementi provenienti dal 
Coro Montasio e riassunto la denominazione di “Coro Montasio 
della Società Alpina delle Giulie”. Il nuovo Gruppo si avvale della 
direzione del Maestro Claudio Macchi.

Anche nel 2012, secondo anno di attività della nuova formazione 
il gruppo si è dedicato alla costituzione di un repertorio base di canti 
di montagna e folclore locali, nazionali nonché di brani di polifonia 
sacra con incontri bisettimanali in sede per lo studio delle partiture e 
per la preparazione dei concerti e delle manifestazioni musicali. Con-
temporaneamente è stata curata la conoscenza e l’apprendimento 
del linguaggio musicale di base. L’attività nel 2012 si è comunque 
concentrata sulla preparazione e l’organizzazione di due importan-
ti manifestazioni per ricordare la fi gura di Mario Macchi (padre di 
Claudio), nel centenario della nascita, assieme al poeta Paulin Urbani, 
poeta, autore dei testi di tante composizioni di Mario Macchi.

È stato redatto un progetto che ha raccolto l’adesione di diversi 
gruppi corali, con l’intento di portare su un unico palcoscenico ed 
davanti ad una unica platea seppur in due momenti e circostanze 
diverse le tante realtà corali, i tanti direttori ed i tantissimi coristi 
che hanno avuto modo di conoscere e stimare la fi gura e l’opera 
del Maestro Mario Macchi che tanto ha dato al movimento corale 
di tutta la Regione.

Sono state organizzate due manifestazioni: la prima a Trieste il 
6 maggio che si è svolta nella chiesa evangelica luterana di Largo 
Panfi li alla quale hanno partecipato ben nove corali triestine. La 
seconda a Gemona del Friuli il 9 settembre, con la partecipazione 
di altre tre corali della regione. Sono stati momenti di incontro e 
di aggregazione, privi di formalismi e di retorica per i tanti gruppi 
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corali che vi hanno partecipato (non meno di 180 coristi, per quanto 
riguarda il concerto di Trieste ed un centinaio per il concerto di 
Gemona del Friuli) ed ovviamente per il pubblico che vi ha parteci-
pato. Entrambi i concerti hanno trovato il sostegno economico della 
Società Alpina delle Giulie e dell’USCI del Friuli Venezia Giulia. Alla 
manifestazione di Trieste ha inoltre contribuito l’USCI provinciale. La 
manifestazione di Gemona del Friuli è stata patrocinata dal Comune.

Oltre alle manifestazioni a ricordo di Mario Macchi il “Coro 
Montasio” ha effettuato nel 2012 concerti in due case di riposo ed 
interventi con esibizioni in occasione della Santa Messa in Santa 
Maria in Siaris proposta dalla Comm. Esc. ed alla premiazioni dei 
soci benemeriti della SAG di dicembre.

Giorgio Sandri

COMMISSIONE TUTELA
AMBIENTE MONTANO

Nell’anno trascorso l’attività della Commis-
sione T.A.M. si è svolta con la consueta os-

servanza del programma prestabilito per il 2012. Le conferenze si 
sono svolte tutte regolarmente, mentre le gite hanno subito alcune 
modifi che nelle date di svolgimento, dovute ad improvvisi impegni 
degli oratori o a condizioni meteorologiche pessime; altre gite, ef-
fettuate con coraggio nonostante la pioggia battente, hanno avuto 
modifi che di itinerario e di durata. Per il maltempo hanno subito dei 
cambiamenti ben sei escursioni: tra queste anche l’uscita didattica 
del Corso di determinazione di Alberi ed Arbusti, per cui si è dovuto 
ripiegare su un luogo prossimo alla città, cioè la Conca di Percedol.

Continuando ad analizzare lo svolgimento del “Corso per la 
determinazione di Alberi ed Arbusti” c’è da sottolineare la sempre 
numerosa partecipazione di Soci e non Soci, assidui ed interessati 
all’apprendimento di conoscenze botaniche. Le due conduttrici 
del Corso, Viviana Zago e la sottoscritta, sono soddisfatte della 
sempre ottima riuscita per la quale, di anno in anno, si adoperano 
per perfezionarlo. Altre attività collaterali hanno riscosso grande 
interesse: ha avuto successo il 2° Concorso Fotografi co Naturali-
stico che verteva su “Il Bosco”; durante la serata d’inizio anno 2012 
sono stati premiati gli autori delle migliori immagini pervenute per il 
concorso. In quell’occasione è stato reso noto che si proseguirà con 
il 3° Concorso Fotografi co Naturalistico su “Flora-Fauna-Paesaggi”: 
pertanto sono stati invitati gli interessati a scattare foto durante 
tutte le escursioni del 2012. Un’altra occasione di partecipazione 
è stata la serata di proiezione di immagini riprese dagli escursionisti 
durante le gite del 2011 ed assemblate con maestria da Adriana 
Varisco Schneider e proiettate nella rassegna del mercoledì “Qui 
Alpina: i Soci presentano” con il titolo: “A zonzo con la T.A.M.”

Si ringraziano tutti i partecipanti che, con la loro assiduità, 
hanno contribuito alla buona riuscita della nostra attività e natu-
ralmente soprattutto si ringraziano tutti i relatori-capigita per la 
loro preziosa e specifi ca collaborazione.

Ci si rammarica solo che non è stato possibile ottemperare a 
due impegni programmati sul depliant: l’appuntamento per lavori di 

pulizia e manutenzione del sentierino della Dolina presso la Grotta 
Gigante e l’intervento di ripulitura di una zona umida del Carso: 
ciò non dovuto a mancanza di volontà, bensì alle cattive condizioni 
meteorologiche. Grazie all’assiduo lavoro di tutti i componenti la 
Commissione T.A.M., si può dire, con soddisfazione, che l’attività 
del 2012 è stata molto positiva.

Giorgina Gandolfo Michelini

GRUPPO CORSA IN MONTAGNA

L’anno 2012 si apre, come ormai consuetudine, 
con una buona partecipazione del gruppo alla 
LanaroGranFondo, competizione patrocinata 

dal Vulkan-SAG, diventata ormai una classica d’inverno tra la 
comunità dei podisti. Per riscaldarsi nelle fredde serate d’inverno, 
parte in Gennaio una nuova iniziativa di gruppo (che aveva avuto 
un prologo già a Dicembre 2011): ed è subito Osmiza Run, primo 
ritrovo a Samatorza dopo aver visitato il Mte S.Leonardo. Il mese 
si conclude con la partecipazione alla prima edizione in notturna 
della Vertikal Skyrace di Ravascletto, gara di sola salita sul Mte 
Zoncolan, a partecipazione mista per scialpinisti ed amanti delle 
ciaspe. La festa anni ‘80 post-gara consacra il CAI CIM protagoni-
sta non solo negli eventi agonistici ma anche in quelli mondani. Da 
segnalare numerose partecipazioni al circuito CiaspaTour, riservato 
ai ciaspolatori come Ciaspdolomitica e CiaspAuronzo.

Nel mese di Febbraio continua il freddo e la poca neve in mon-
tagna, ma non si placa l’attività sull’arco dolomitico: partecipazioni 
alla Casparetha nell’Agordino, piacevole gara in salita in notturna 
con le ciaspe tra i boschi della Val Gares; presenza CAI CIM anche 
alle competizioni con le ciaspe di più lungo chilometraggio come la 
Granfondo delle Dolomiti e la prima edizione della Ciaspalonga delle 
Marmarole. Parallelamente continuano anche le attività alternative 
legate alla corsa come la Gnocca Run e la corsa di Carnevale.

La primavera si avvicina nel ricordo di un amico che ci ha 
lasciato recentemente, Virgilio Zecchini e dell’intenzione di ricor-
darlo attraverso una competizione lungo gli itinerari tanto amati 
da Virgilio. Tanti cimini si mobilitano nei primi giorni di Marzo per 
provare e riprovare il tracciato proposto e ideato da Stefano Be-
vilaqua. Nasce così la prima edizione del Kokos Trail dove il CIM 
si presenta in massa. Le giornate cominciano ad allungarsi e gli 
impegni estivi delle grandi classiche in montagna spingono ad 
accelerare sugli allenamenti. A metà mese il CIM è diviso tra Vi-
cenza per sostenere l’Ultrabericus ultra sui colli Berici e la Carnia 
per intraprendere, da un’idea di D. Loredan l’anello dei Borghi di 
Moggessa alla riscoperta di vecchi stavoli abbandonati.

Parte anche l’attività internazionale: CIM presente, come tra-
dizione, all’apertura del circuito di gare in montagna Gorski Tek, 
in Slovenia, con la prima prova a Gradisce Pri Vipavi e presente 
numeroso alla UMAGO Mini Marathon valevole per il circuito de-
nominato “COPA CIM”.

All’inizio di Maggio il gruppo partecipa praticamente a tutte le 
iniziative di contorno legate alla Maratona d’Europa organizzata 
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dalla Nuova Bavisela: la maxistaffetta a squadre, nella cornice d’ec-
cezione di Piazza Unità, la Staffetta del Ricordo per non dimenti-
care il rovinoso terremoto che nel 1976 colpì il Friuli, la Maratone 
d’Europa e la Mezza Maratona dei 2 Castelli. Si abbandona quindi 
l’asfalto per tornare sul Carso triestino con la 12 Ore del Mte Carso, 
il sentiero 3 in notturna, l’iniziativa autogestita dell’Ecomaratona dei 
2 Parchi, la seconda tappa dell’Osmiza Run a Sgonico e la Baška 
Run, fi ne settimana podistico sull’Isola di Veglia.

L’arrivo dell’Estate è da sempre il periodo più attivo per il CAI 
CIM in particolare sul lato agonistico ma anche sul lato organizza-
tivo: ritorna, come da consuetudine, la Jamarun manifestazione 
podistica che vuole valorizzare le bellezze della Val Rosandra, or-
ganizzata dal CAI CIM in collaborazione con il Comune Dolina. In 
preparazione della Lavaredo Ultra Trail di Cortina di fi ne Giugno, 
nuova competizione sulla distanza di ca 120 km che abbraccia 
tutte le più belle cime dolomitiche, si perfezionano gli allenamenti 
in tutte le modalità, sul lato escursionistico si realizzano il Raid del 
Monte Tudaio, Concatenamento del Quarnan-Mte Chiampon, salita 
del Mte Caven. Per quanto riguarda il lato agonistico, partecipazioni 
all’International Skyrace della Carnia e alla Carsolina. Ottimi risultati 
arrivano a fi ne mese da Cortina, dove tutti i partecipanti portano a 
conclusione la già citata Laveredo Ultra Trail e Cortina Trail.

Un’altra accelerazione all’attivià del gruppo viene data nel 
mese di Luglio, dall’idea di A. De Cristini ed E. Pacorini di per-
corre la Tiroler Höhenweg l’Alta Via del Tirolo a tappe, per una 
distanza complessiva di ca 170 km. L’impresa raccoglie i consensi 
di un ampia parte del gruppo che sceglierà tra la partecipazione 
integrale o parziale delle 4 tappe: a testimonianza del successo, 
l’arrivo trionfale a Merano di un manipolo composto da 10 corridori 
corroborati dall’immancabile logistica.

Tra Luglio ed Agosto il CAI CIM è presente a tutte le classiche 
Skyrace dell’arco Alpino Orientale e non: Vertical Km di Resia, 
Transcivetta, Dolomites Skyrace di Canazei, Peralba Skyrace, Ca-
mignada dei 6 Rifugi, Skyrace delle Dolomiti Friulane, Trofeo Kima. 
Partecipazione sentita anche alla Miramarina a Trieste, per ricor-
dare tutti assieme, ancora una volta, Fiorella. Riproposta anche 
quest’anno con successo l’iniziativa Fer-run-gosto in Austria, con 
salita alla cima del Mittagskogel abbinata ad escursione in mon-
tain bike. A fi ne mese non può mancare il terzo episodio ormai 
affollatissimo dell’Osmiza Run a Kontovel.

Le temperature ancora alte e piacevoli che accompagnano 
l’inizio dell’autunno favoriscono di nuovo un mese particolarmente 
attivo sul fronte delle iniziative: continua l’attività agonistica con 
la visita agli amici di Aquileia per partecipare alla Cronoscalata 
del Campanile, torna poi la montagna con la Drei Zinnen Alpin 
Marathon, Skyrace del Mte Cavallo, Troi dei Cimbri, la Staffetta dei 
Tre Comuni in Val Resia, Cadini Skyrace. Si ritorna a fi ne mese sui 
Cadini di Misurina per organizzare in collaborazinoe alla sezione 
del CAI di Auronzo il chilometro verticale KMV12 Memorial F.Bratina. 
CAI CIM sempre attento anche alle nuove iniziative cittadine che 
tendono a valorizzare Trieste, sotto nuovi punti di vista: parteci-
pazioni alla Rampigada Santa.

Chiusura del trofeo interno “COPA CIM” a Podnanos con la 
veloce e ripida Gorski Tek na Nanos. Importante partecipazione alla 

prima edizione di un nuovo trail sospeso tra lame di roccia carsica 
e mare, sull’isola croata di Veglia: il Krk Island Trail. Da segnalare 
ancora per originalità le due edizioni della Ciaspolbeach (estiva 
ed invernale), gara di ciaspe sulla sabbia, dove il gruppo riesce a 
tenere una posizione di primato.

Il ritorno all’ora serale facilita di nuovo la ripresa dei Jamakasi, 
salite repentine sui rilievi vicino a casa, a contemplare la nascita di 
un nuovo giorno. Da segnalare il Jamakasi sul Mte Amariana con 
partenza da Amaro. 10° edizione ormai anche per la Zipka Fantasy 
sapientemente organizzata dal nostro Reggente. Nuovo successo 
poi a fi ne mese per la Cronotraversata del Maestro, competizione 
nella cavità della Grotta Gigante, patrocinata dalla SAG con il sup-
porto tecnico del CAI CIM.

L’anno agonistico si conclude con il consueto appuntamento 
della prima domenica di Dicembre sul carso triestino, sempre più 
caro a tutto il CIM: la cavalcata carsica sul sentiero 3 è il modo più 
piacevole per rivivere tutte le soddisfazioni, le fatiche e le delusioni 
di un anno di corsa.

Raffaele Bratina

GRUPPO RICERCHE E STUDI 
GRANDE GUERRA

Come nel triennio precedente anche l’attività 
2012 ha seguito tre fi loni principali: ricerca 

e censimento dei graffi ti di guerra, pubblicazioni su particolari te-
matiche storiche e interventi sulla tutela, recupero, promozione e 
fruizione del patrimonio storico del primo confl itto mondiale.

Ricerca e censimento dei graffi ti di guerra
A fi ne 2012 sono state pubblicate sul rinnovato sito web della 

SAG le informazioni di massima sulle epigrafi  censite nel “Cata-
sto Epigrafi a Grande Guerra” (lavoro curato da Silvo Stok su base 
dati di Marco Mantini). In questo modo è stato istituzionalizzato 
il precedente “Censimento delle Iscrizioni” ed è stata premiata la 
lunga e paziente indagine sul campo svolta da due generazioni 
di assidui ricercatori del sodalizio. In alternativa alle informazioni 
di dettaglio si è preferito pubblicare una galleria fotografi ca con 
oltre 500 immagini fornite da tutti i soci, che si conta almeno di 
raddoppiare nel corso del 2013.

Il motivo che ha portato a rendere noti solo dati epigrafi ci parziali 
è stata la recrudescenza del fenomeno, nuovo almeno per il nostro 
territorio, dell’asporto di queste particolari testimonianze storiche. 
Solo in ambito carsico sono state registrate una ventina di spa-
rizioni/danneggiamenti ad altrettante epigrafi . Le rimozioni hanno 
riguardato per lo più lapidi ancora esistenti nei vecchi cimiteri di 
guerra dismessi, facilmente raggiungibili con gli automezzi e comun-
que reperti epigrafi ci amovibili. Davanti a questi fatti non nascondo 
la mia perplessità per alcuni progetti già attivi o in fase di lancio 
che “offrono” sul web indicazioni precise (anche geo referenziate), 
consentendo di localizzare facilmente le epigrafi . La divulgazione è 
necessaria, va fatta e sostenuta ma quando diventa controprodu-
cente ritengo opportuno rifl ettere su come e cosa si vuole diffondere.
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Iscrizioni censite al 31.12.2012: Basso Isonzo 732, Medio 
Isonzo 231, Alto Isonzo 403 e Zona Carnia e Tagliamento 319. 
Per un totale di 1685.

Pubblicazioni
Guido Alliney con Maurizio Dell’Antonio: La guerra per imma-
gini Fassa e Fiemme vol. 3. Predazzo-Paneveggio-Buse dell’Oro, 
Gaspari Udine;
Mitja Juren con presentazione di Nicola Persegati: La memoria 
del Brestovec - Spomin Brestovca, Comune di Savogna d’Isonzo/
Občina Sovodnje ob Soči;

Queste stampe portano a 57 i lavori editi dal 1977, anno in cui 
Abramo Schmid iniziò a pubblicare con la SAG i risultati delle sue 
ricerche carsiche. Guido Alliney ha inoltre pubblicato su Aquile in 
Guerra rassegna di studi della Soc. Storica per la Guerra Bianca 
la ricerca: Trovai scheletri di alpini presso il fucile. Gli alpini del 
Cividale all’attacco di planina Sleme.

Interventi riguardo il patrimonio storico
del primo confl itto mondiale.

– Gorizia 10 novembre. Convegno: “Carso e Isonzo: tra confl itti e 
confi ni - sistemi fortifi cati”. Interventi di Mitja Juren ( I “cannoni” 
del Brestovec ) e Silvo Stok (Trincee e campi trincerati sul fronte 
Carsico - Isontino ).

– Brno (Rep. Ceca), 9 novembre. Convegno: “Remembering the 
Great War in Central Europe”. Intervento di Marco Mantini ( Il 
Parco tematico di Monfalcone). Questo incontro segue quello 
del 2011 tenuto a Székesfehérvár (Ungheria).

– Monfalcone, 26 ottobre - 4 novembre. “Punto memoria Grande 
Guerra”. Contributo all’allestimento con la presentazione conti-
nua di slides sul Parco tematico grande Guerra (Marco Mantini).

– S.Michele del Carso/Vrh 9 ottobre. Presentazione del libro di 
Mitja Juren: La Memoria del Brestovec/Spomin Brestovca.

– Villaggio del pescatore (Duino Aurisina) 29 settembre. Convegno: 
“Dall’Erma all’Ermada il presente per salvare il passato”. Interven-
to di Silvo Stok (I lavori sull’Erma della Terza Armata al Timavo ).

– Staranzano (Go) 15 aprile. Presentazione della guida di Marco 
Mantini Da Tolmino a Caporetto sui sentieri della Grande Guerra 
( II edizione).

– Gorizia 20 aprile. Giornata di studio: “Paesaggi di guerra. 
Memoria e progetto”. Interventi di Marco Mantini (Dalla “mo-
numentomania” al recupero dei segni della Grande Guerra in 
Friuli Venezia Giulia.) e Silvo Stok (Gli interventi di recupero e 
valorizzazione sul territorio transfrontaliero del Friuli Venezia Giulia 
e il Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone.).

– Ragogna 14 aprile. Presentazione del Catasto regionale dei graf-
fi ti della grande Guerra. Intervento di Marco Mantini ( Il catasto 
epigrafi a GG del Gruppo ricerche e studi GG della SAG Trieste).

– giugno. I soci Cian, Juren, Mantini, Pizzamus, Stok hanno ot-
tenuto il riconoscimento regionale di “esperto specializzato sui 
siti della Grande guerra”.

– Mitja Juren ha fornito le proprie competenze storiche per con-
sentire i lavori di recupero delle cannoniere del monte Brestovec.

– Claudio Oretti ha contribuito come autore alla pubblicazione 

della nuova carta topografi ca per escursionisti “Carso Triestino, 
Goriziano e Sloveno” (1:25 000, libreria Transalpina editore).

– Claudio Oretti, Maria Righi, Ermanno Virgilietti hanno com-
pletato la catalogazione della biblioteca storica della SAG che 
comprende quasi ottocento titoli riguardanti la Grande Guerra 
editi dal 1917 al 2012 oltre a una serie di carte geografi che e 
topografi che dei principali campi di battaglia.
Tutte queste attività sono sostenute da metodiche ricerche 

d’archivio e da continue ricognizioni sul terreno che hanno per-
messo di creare all’interno del Gruppo degli specialisti di area e/o 
su particolari argomenti, diventati ormai dei punti di riferimento 
per le ricerche di tutti i soci e per enti ed istituzioni.

L’anno trascorso ha visto svolgersi i momenti istituzionali che 
porteranno all’avvio delle iniziative legate al centenario della GG. 
Dopo il forum di Udine sugli “stati generali della GG” promosso 
dall’Assessorato regionale alla Cultura il GRSGG ha aderito al pro-
getto “verso il centenario”. Il progetto riunisce in un comitato nu-
merose associazioni (almeno trenta) e consorzi di associazioni per 
affi ancare le istituzioni nel percorso che porterà al centenario della 
prima guerra mondiale. Un centenario che, voglio sottolinearlo, 
dovrà partire dal 2014 visto che dal 1914 le popolazioni dell’allora 
Litorale austriaco vennero coinvolte nel confl itto. Un primo passo 
del comitato “verso il centenario” è stato la partecipazione con un 
proprio stand alla Barcolana dove i gruppi aderenti hanno potuto 
presentarsi uniti e promuovere le loro attività sotto un unico logo.

Il Gruppo, inoltre, prosegue la sua collaborazione con il pro-
getto “Sentieri di Pace”, un iniziativa promossa dalla Pro Loco di 
Fogliano-Redipuglia per la valorizzazione turistica e culturale dei 
siti storici presenti sul Carso fornendo il servizio di accompagna-
mento con i suoi “esperti specializzati sui siti della Grande guerra” 
e l’attività di supporto all’organizzazione e all’informazione nei con-
fronti dei numerosi visitatori presenti in occasione delle escursioni 
guidate e del treno storico Redipuglia-Caporetto.

Desidero poi sottolineare la particolare riuscita, sia per inte-
resse sia per numero di partecipanti, delle escursioni sui luoghi 
di guerra; pur limitate nel numero per favorire l’attività di ricerca 
sul terreno e la sempre minore disponibilità di tempo di alcuni 
soci attivi, sono state portate a termine quindici uscite a carat-
tere storico-escursionistico con oltre 480 persone appartenenti 
sia a gruppi CAI che a gruppi organizzati anche extra regionali, 
ricevendone sempre giudizi positivi e nuove richieste per il futuro.

Per concludere ritengo che il 2012 si chiuda con un bilancio 
decisamente positivo per la qualità delle iniziative attuate e per i 
progetti in itinere. Le conoscenze e le esperienze dei nostri soci si 
sono ulteriormente ampliate ed è questo ricco bagaglio che con-
segno idealmente al prossimo Reggente per affrontare al meglio 
i prossimi appuntamenti.

Ringrazio tutti i soci per la collaborazione fi n qui prestata 
assieme alla Società Alpina delle Giulie ed alla sua Presidenza, 
sempre disponibile a contribuire per la migliore riuscita delle nostre 
iniziative, tutte dirette a mantenere viva la comune Storia dell’area 
transfrontaliera.

Marco Mantini
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GRUPPO CAVITÀ ARTIFICIALI

Molto intensa e densa di soddisfazioni è stata 
l’attività del gruppo di soci dell’Alpina riuniti 
nel Gruppo Cavità Artifi ciali. Durante l’anno 

trascorso il Gruppo ha effettuato ben 97 uscite di lavoro, parte sul 
Carso triestino parte nel vicino Friuli e precisamente sul Pal Piccolo.

Sul nostro Carso l’attività del Gruppo si è svolta principalmente 
sui due rilievi forse più importanti dal punto di vista storico:

Monte Ermada. È proseguito il lavoro di svuotamento e diso-
struzione della parte interna della fortifi cazione contrassegnata 
dal n. 155 del Catasto ipogei di guerra. Al fi ne di rendere più 
accessibile la visita del detto sito è stata inoltre portata in cima al 
monte e posizionata nella fortifi cazione una scala di ferro.

Monte Cocco. Completata la pulizia e la rimozione dei detriti 
nella tana di volpe, contrassegnata con il n. 62, e della relativa trin-
cea, siamo passati alla fortifi cazione n. 52 in cui è stato completato 
lo svuotamento nei pressi della scalinata; alla fi ne dei lavori il sito è 
stato identifi cato come la base su di cui era eretta una costruzione.

Con questi interventi i grandi lavori di pulizia e svuotamento 
di tutte le fortifi cazioni e delle principali tane di volpe sul Monte 
Cocco sembrano fi niti. Abbiamo detto sembrano, poiché da questo 
momento ci attendono i lavori di mantenimento dei vari manufatti 
che pian piano tornano a riempirsi di vari detriti (fogliame e pietre). 
Questo lavoro è cominciato subito: in febbraio ed in novembre 
abbiamo proceduto alla pulizia dei siti n. 52-53-54 (6)-63-262-
310. Non solo, ma dopo un decennio o più dall’inizio del ripristino 
delle varie opere ci vediamo in molti casi costretti ad compiere 
delle impegnative opere di consolidamento. Abbiamo iniziato con 
la fortifi cazione n. 54/1in cui nella zona esterna volta a NW sono 
stati rinforzati i muri perimetrali, come pure il muro di contenimento 
che porta nel complesso sotterraneo.

Pal Piccolo. Nel vicino Friuli la nostra opera si è accentrata sul 
Pal Piccolo. Qui una nostra squadra ha partecipato, assieme ai colle-
ghi austriaci e di tante altre nazionalità (erano presenti specialisti rus-
si, spagnoli, ucraini, ecc.), ad una campagna di scavi interessante le 
fortifi cazioni – sia italiane che austriache – presenti in cima al monte.

Chiaramente la nostra attività non si è esaurita sulle trincee 
del Carso e del Pal Piccolo. Alcune giornate sono state destinate 
alla riparazione e alla manutenzione delle attrezzature che, visto 
l’utilizzo continuo ed estremo cui le sottoponiamo, abbisognano di 
periodici controlli.

Rapporti esterni. Anche l’attività culturale e sociale ha impegna-
to nel corso del 2012 i nostri soci. Abbiamo partecipato nel Comune 
di Aurisina ad un incontro con il Sindaco G. Ret il vice sindaco M. 
Romita ed i signori Pahor proprietari della tenuta nobile. Nella stessa 
ci hanno illustrato i loro progetti per la zona, e soprattutto ci hanno ri-
confermato la loro fi ducia e il loro appoggio nel lavoro che svolgiamo.

Al Villaggio del Pescatore abbiamo partecipato ad una Tavola 
Rotonda, in cui abbiamo potuto illustrare il lavoro svolto dal Gruppo 
Cavità Artifi ciali.

Abbiamo portato in visita alle fortifi cazioni del monte Ermada il 
prof. G. Boschian delle Università di Pisa e Venezia e un laureando 
che presenterà una tesi sull’Archeologia dei campi di battaglia.

* * *
Il lavoro condotto dal nostro Gruppo è stato pubblicizzato dal 

Gruppo Ermada V.F. che nel 2011 ha realizzato – anche grazie 
al nostro materiale – una mostra itinerante presentata nel corso 
del 2012 in varie città italiane. La mostra, grazie al nostro lavoro, 
illustra per mezzo di pannelli fotografi ci e reperti della prima guerra 
mondiale, lo stato di quei campi di battaglia.

Il “Piccolo” ha pubblicato diversi articoli sulla nostra attività, 
ma il più delle volte senza rendere a Cesare quello che è di Cesare 
poiché i lavori descritti sono stati sovente attribuiti ad altri gruppi. 
La colpa è sempre stata riversata sul giornalista, colpevole di 
interpretare male quanto riferito. Nonostante le rimostranze da 
parte nostra ancora oggi spesso la storia si ripete.

La collaborazione con il Comune di Duino Aurisina si è qua-
si fermata dopo alcuni incontri interessanti. Il Comune vorrebbe 
realizzare un sentiero tematico e un museo della Prima Guerra 
Mondiale per il centesimo anniversario della Grande Guerra; noi 
siamo disponibili a collaborare per la parte di nostra competenza.

Per chiudere. Il lavoro, in campagna e a tavolino, progredisce, 
nonostante l’età sempre più avanzata dei membri del Gruppo e 
le dimensioni del problema, ma passare qualche ora assieme è 
suffi ciente a motivare i partecipanti.

Blaise Henry

GRUPPO VULKAN MTB

Come di consueto l’anno Vulkan si è aperto 
con la LanaroGranfondo, tenutasi il 15 gen-
naio 2012 e giunta ormai alla sua undicesima 

edizione. I posti a disposizione, in totale 400 (250 MTB e 150 
Corsa), sono andati tutti esauriti, confermando il successo di questa 
manifestazione, attesa con trepidazione da tutto il mondo della 
mountain bike triestino e non solo visto che questa edizione ha ac-
colto anche numerosi atleti provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia, 
il vicino Veneto e qualcuno anche da oltreconfi ne. Il tempo, freddo 
ma soleggiato, ha contribuito poi alla buona riuscita della gara, la 
cima del Monte Lanaro si è quindi riempita di una folla di atleti e 
amici che festosamente hanno assistito alle premiazioni dei vincitori.

Alcuni dissapori tra i soci hanno creato un periodo buio per i 
Gruppo Vulkan tra marzo e giugno, risoltosi con la dimissioni di al-
cuni soci, tra cui il reggente storico del gruppo Riccardo Segarich, e 
l’elezione del nuovo reggente, Massimo Azzimonti. L’attività purtrop-
po in questo periodo ne ha un po’ risentito, ma è ripresa con vigore 
subito dopo attirando vecchi e nuovi simpatizzanti alcuni dei quali, 
in corso d’anno, sono uffi cialmente entrati a far parte del gruppo.

Il 25 aprile il gruppo ha organizzato una gita con partenza da 
Trieste ed arrivo a Majeri (Pinguente) attraversando la Ciceria che 
ha visto la partecipazione di ben 27 soci, lungo un percorso di 65 
km e 1100 m di dislivello.

Il pluriennale gemellaggio del Gruppo con il Trieste Waterbike 
Team ha visto la massiccia partecipazione dei soci Vulkan nelle ce-
lebrazioni del ventennale della loro imbarcazione (L’Ordegno) che 
hanno avuto il loro apice nella realizzazione del record mondiale nel 
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bacino S. Giusto di fronte a p.zza Unità d’Italia nel mese di maggio.
Il 10 maggio una classica del gruppo: il lago di Circonio, gita 

facile, ma appagante per il suggestivo paesaggio che riserva quella 
zona della Slovenia. Tra il 25 ed il 28 maggio alcuni soci hanno 
preso parte ad una gita in mtb prettamente esplorativa del territorio 
Bosniaco nella zona dei monti Troglav, Cincar e Sator.

In giugno, nel week-end 16-17, il gruppo si è impegnato nella 
Rincorsa del Timavo, gita escursionistica di due giorni che ha 
visto numerosi soci e simpatizzanti partire dal Monte Nevoso, in 
Slovenia, e ripercorrere fi no alle bocche di Duino il corso dei questo 
fi ume sotterraneo, passando per i luoghi in cui è possibile vederlo 
(Grotte di S. Canziano, Abisso dei Serpenti, Abisso di Trebiciano).

Finalmente in luglio e precisamente il 21, si è svolta la gita 
Karso Duro in Trincea, già in programma nel 2011 ma rinviata 
per motivi organizzativi. Un bellissimo itinerario di quasi 100 km, 
che ha portato numerosi soci a vistare i luoghi teatro, durante la 
prima guerra mondiale, di aspre battaglie. Sempre in luglio sono 
state organizzate un escursione in Selva di Ternova, bellissimo 
territorio vicino a casa nostra, ma spesso trascurato richiedendo 
obbligatoriamente uno spostamento in automobile per raggiungerlo 
ed una gita notturna sul Tristelj.

La seconda edizione della Val Dogna Bike ha riaperto l’attività 
Vulkan alla fi ne delle vacanze estive. Il primo settembre numerosi 
bikers si sono ritrovati in piazza a Dogna per affrontare i 1000 m 
di dislivello necessari a raggiungere il rif. Grego. Questa manifesta-
zione ha aperto un periodo di due mesi e mezzo molto intensi per il 
gruppo che lo ha visto impegnato nell’organizzazione di numerose 
trasferte, nonché escursioni locali. La prima di questa è stata la 
visita agli amici del gruppo Glemas, che in una 3 giorni memorabile 
ci hanno accompagnato in giro per la Toscana, visitando posti bel-
lissimi e di interesse storico percorrendo circa 300 km con 3000 m 
di dislivello lungo sentieri quali la via Francigena. Indimenticabile il 
passaggio nella Galleria dell’Arciduca, una condotta idrica di 3 km 
utilizzata per bonifi care una zona paludosa. Sempre in settembre 
la classica Dolomiti Dusty Bike ha portato soci Vulkan a percorrere 
alcune passi dolomitici (tra cui il Rolle ed il Pordoi) in ambienti 
familiari ma sempre affascinanti.

La Medulin Bike ha aperto l’attività di ottobre, con due giorni 
trascorsi a scoprire percorsi nuovi sulla penisola di capo Promon-
tore e dintorni.

Tra il 18 ed il 20 ottobre numerosi soci hanno preso parte 
al convegno ciclo escursionistico tenutosi a Roma. Sicuramente 
non un territorio prettamente alpino, ma i colleghi romani hanno 
saputo trovare itinerari suggestivi di carattere culturale in luoghi 
non facilmente accessibili al turismo classico. Il 3 novembre si è 
svolta la seconda edizione della Tartar Bike denominata “Revenge”. 
Numerosissimi i soci che hanno preso parte al bel giro nei dintorni 
di Senosece / Auremiano.

La classica gara sociale, la Grembanbike, dall’anno scorso 
trasformata in un trofeo di 3 prove, si è svolta nel week-end del 10-
11 novembre. Ha visto la partecipazione di numerosi atleti che, pur 
avendo uno spirito molto agonistico, hanno però mantenuto la voglia 
di sfi darsi anche solo per fare due risate. Infatti la manifestazione 
viene sempre organizzata con il minimo sforzo indispensabile, proprio 

allo scopo di conferirle un’impronta meno competitiva e più conviviale.
Sempre in novembre, e precisamente il 17, si è svolta la tra-

dizionale notturna con partenza da Aurisina ed arrivo in casello 
Modugno: la Zipka Fantasy. Numerosi i partecipanti in mtb che 
hanno seguito i corridori lungo il tragitto di 25 km per poi ritrovarsi 
tutti assieme alla tradizionale festa conclusiva in casello.

La prima domenica di dicembre, come consuetudine, nume-
rosi runners e bikers si danno appuntamento a Pese per prendere 
parte alla Cavalcata carsica lungo il sentiero n° 3 e quest’anno vi è 
stata una consistente presenza di Vulkans che hanno tutti tagliato 
il traguardo a Jamiano. Il 22 dicembre, in una giornata calda e 
soleggiata, il mondo della mountain bike triestino sì è ritrovato in 
cima al monte Taiano per il consueto raduno natalizio, circa 150 i 
bikers presenti, una ventina dei quali del gruppo Vulkan.

Numerose sono state le attività individuali nel corso dell’anno 
e per brevità non è possibile menzionarle tutte, desidero però rin-
graziare due soci in particolare, l’apripista della LanaroGranfondo 
Stefano Travisan e la scopa, Walter Amezic, sia per il lavoro svolto 
durante la gara, ovviamente equiparabile a quello di tutti gli altri 
soci coinvolti, ma anche per aver partecipato e portato a termine 
l’impegnativo trofeo “Prestigio” di bici da strada il primo, ed aver 
organizzato varie gite giornaliere/notturne, coinvolgendo anche 
amici della vicina Slovenia, il secondo.

Massimo Azzimonti

BIBLIOTECA SOCIALE

Nel continuare il programma iniziato nel 
2010 volto a dare al secondo numero 
dell’anno di Alpi Giulie una veste mono-
grafi ca, dopo il primo su Emilio Comici 
ed il secondo sulla Squadra Volante nel 
2011, anche nel 2012 il volume 106/2 di 
Alpi Giulie è stato interamente dedicato 
all’“Idrografi a Sotterranea del Carso”, 

opera meritoria del nostro socio Mario Galli, che sta incontrando 
favorevole accoglienza non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche 
tra coloro che sono istintivamente attratti dal mistero principale 
del nostro Carso. Né va dimenticata la riproduzione dell’acquarello 
del Rieger che ne impreziosisce la copertina.

Prosegue lo scambio capillare con altre riviste che, sia pure 
in periodo di ristrettezze, continua ad implementare le nostre col-
lezioni, a proposito delle quali, in vista delle ricorrenze legate alla 
Prima Guerra Mondiale, si sta lavorando per dare una più degna 
collocazione alla parte della biblioteca sociale dedicata a tali av-
venimenti. In attesa di tempi migliori sarebbe però auspicabile 
che tale sezione venisse almeno inserita nel sito dell’associazione.

Per concludere voglio ringraziare tutti quei soci che con i loro 
doni contribuiscono ad arricchire la nostra biblioteca che si avvale 
dell’intelligente ed appassionata collaborazione dei soci Donatella 
Tonini e Claudio Oretti, sempre pronti a dare una mano nei limiti 
della loro disponibilità.

Sergio Duda
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26 AGOSTO
Dal lago di Braies (1494 m) al Rifugio 
Biella (2327 m) passando per la forcella 
Sora Forno (2388 m)

Dislivello in salita: 900 m; in discesa:
70 m.; lunghezza: circa 6 chilometri;
tempo: ore 3,30

Finalmente si parte. Caricati gli zaini 
in spalla (il loro peso è sempre una spiace-
vole sorpresa) iniziamo a camminare lun-
go il lago. Il tempo è grigio, nuvole scure e 
pesanti si addensano attorno alle cime. La 
pioggia è ampiamente prevista e quindi sia-
mo preparati. Ci risparmia per quasi un’ora, 
ma poi comincia. All’inizio leggera, quasi un 
avvertimento, poi via via più forte. La fi la, 
quasi ordinata all’inizio, si è ormai scompo-
sta. I più veloci molto avanti, in corsa contro 
il tempo, i più lenti a passo con il loro respi-
ro. Camminare in montagna sotto la pioggia 
richiede una sorta di rassegnazione: non 
si può evitare di bagnarsi. Per un po’ ci si 
difende con ombrelli, mantelline, giacche a 
vento, ma dopo un paio d’ore l’acqua rie-
sce sempre a trovare qualche varco negli 
scarponi o tra le cuciture della mantellina, 
oppure colando direttamente dall’ombrello 
nelle maniche, o nel collo.

Rassegnarsi, quindi. Mantenere il 
passo senza affrettarsi, posare il piede con 
sicurezza ed ignorare tutto il resto: le nuvole 
che salgono come vapori dalla valle, un de-
bole tentativo di grandine e soprattutto, la 

distanza dal rifugio. Così, alla fi ne di un’ultima salita, si svalica 
e come un’apparizione, cinquanta metri più sotto, a portata di 
mano, il Rifugio Biella. Ultime raffi che di vento e pioggia, le più 
forti ed impietose, ma ormai il caldo e l’accoglienza del rifugio 
sono li, a portata di mano.

LA PRIMA PARTE DELL’ALTA VIA 1
DAL LAGO DI BRAIES A SAN VITO DI CADORE

Manca ancora poco. Attraversato un ulti-
mo ponte in legno sopra le acque tumultuose 
e torbide del torrente in piena, intravediamo 
tra gli abeti le case di Serdes, dove abbiamo 
lasciato le macchine solo sei giorni fa. Ultimi 
metri sotto la pioggia che continua a cadere 
ininterrotta da quando siamo partiti, questa 
mattina alle otto, dal rifugio Città di Fiume. Ul-
timi metri e, come sempre dopo giorni di cam-
mino e di fatica, un senso di soddisfazione e 
nostalgia, mescolati in un’unica sensazione.

È fi nita, ce l’abbiamo fatta, siamo rien-
trati a S. Vito di Cadore.

Dopo sei giorni di cammino tra i pae-
saggi più belli delle Dolomiti, gli occhi e la 
mente ancora colmi dei panorami e dei colori 
che ci sono stati regalati in questo viaggio, 
siamo ritornati al punto di partenza. Attraver-
sare a piedi un territorio signifi ca conoscerlo 
nelle sue pieghe più intime, signifi ca assor-
birne l’ampiezza e lo spessore.

Le distanze, misurate sulla lunghezza 
dei propri passi, si accumulano nelle gambe 
ma non producono ansia di arrivare, anzi: le 
ore scorrono, il paesaggio cambia in conti-
nuazione, alle volte bruscamente, alle volte 
lentamente.

Ci si avvicina al rifugio e all’arrivo è bello 
voltarsi indietro e ripensare alla strada percor-
sa che da qui sembra lunghissima e prima di 
entrare un ultimo pensiero alla giornata appe-
na trascorsa, lunga, densa di sensazioni e di 
luce.



Ci siamo tutti? Si certo, siamo tutti qui, anche Silva e Nidia che tanto si preoccupavano 
di esser troppo lente. Siamo tutti arrivati. Naturalmente di completare il programma con la salita 
alla Croda del Becco non se ne parla nemmeno. The caldo per tutti. La sera arriva presto, con 
lo spettacolo, che è anche promessa per il giorno dopo, di un tramonto come una lama rossa, 
accesa sotto la cappa di pesanti nuvole nere.

27 AGOSTO
dal Rifugio Biella (2327 m) al Rifugio Fanes (2060 m) passando per la Croda del Becco (2810 m)
ed il lago Gran de Fosses. Dislivello in salita 1220 m, in discesa 950 m.; lunghezza: circa 14 km;
tempo: ore 8,30

La mattina del secondo giorno la promessa è mantenuta. Siamo in un altro mondo, ripulito 
dalla poca neve e grandine cadute il giorno prima. È una giornata di una nitidezza rara, che ci 
ricompensa dei disagi della salita di ieri.

Dobbiamo decidere. Il programma prevedeva la Piccola Croda Rossa, ma ieri abbiamo 
“saltato” la Croda del Becco. Entrambe oggi non sono possibili. Bisogna scegliere. Si decide 
per la Croda del Becco, già salita da alcuni ma senz’altro più panoramica nonchè punto più 
alto della nostra camminata. Lasciamo gli zaini in rifugio e partiamo. La salita è subito ripida ed 
impegnativa, ma l’aria è frizzante e senza zaini è tutta un’altra storia. Siamo presto in cima, il lago 
di Braies ai nostri piedi (ancora in ombra purtroppo) ma tutto il resto è uno spettacolo a 360°. 
Ci attardiamo un po’ con le foto e con il rito del riconoscimento cime. In lontananza il profi lo in-
confondibile del Pelmo. Sono circa 30 km in linea d’aria, un sciocchezza. Ma purtroppo, almeno 
in certe circostanze, non siamo uccelli e per noi i chilometri saranno circa il doppio, compresi 
numerosi saliscendi. Ciao Pelmo, verremo a trovarti tra 5 giorni. Il tempo stringe e la tappa è 
ancora lunga. Rapido ritorno al Rifugio Biella, tempo di un the e quindi zaini in spalla. Tralasciamo 
il percorso canonico dell’Alta via n° 1 e attraverso un incantevole pascolo, corredato di greggi 
con numerosi agnelli, raggiungiamo il lago di Fosses, piccolo gioiello ai piedi della Remeda. È 
un peccato che la sosta alla capanna dei pastori, che offre vino, formaggio e salame, sia breve, 
ma il Fodara Vedla, dove abbiamo previsto la sosta pranzo, è ancora lontano. Al Fodara Vedla 



la giornata potrebbe fi nire. Il resto è una discesa ripida su brutta strada in parte cementata fi no 
al Pederù, assediato di macchine. Puzza di benzina, caldo, tanta gente.

Ancora una lunga salita, e allora avanti, che fi nisca presto. Lino sceglie lo sterrato così 
può guardarsi attorno, tutti gli altri il sentiero, più ripido ma meno affollato. Abbiamo tutti fretta. 
Barbara, che probabilmente ha esagerato con il caffè, ci semina senza compassione. Arrive-
derci al Fanes.

28 AGOSTO
Dal Rifugio Fanes (2060m) al Lagazuoi (2752m) passando per la Forcella del Lago (2486 m).
Dislivello in salita 1070 m, in discesa 375 m, lunghezza: circa 11 chilometri, tempo: ore 8 
(con lunga sosta)

Partenza baldanzosa: il tempo è bello stabile tendente allo spettacolare. Tutto attorno 
l’altopiano di Fanes, con i pascoli, le torbiere e, dove lo sguardo gira, la corona dei monti: il 
Sasso delle Nove, delle Dieci, il Sasso della Croce, il Piz Lavarela, le Conturines e tanti altri. Al-
topiano di misteriosa poesia, regno di leggende nascoste nelle alte valli, tra pareti che cambiano 
colore con l’alzarsi del sole. Ricordi di gite invernali, con il fascino del bianco immacolato che 
smussa tutte le asperità. È più bello d’estate o d’inverno? Non riusciamo a deciderlo: Fanes ha 
un fascino immutato, cambia con le stagioni ma sorprende sempre. Anche la salita alla Forcella 
del Lago è (quasi) riposante, un po’ di chiacchiere, qualche fotografi a, si prosegue con legge-
rezza. Guardiamo senza rimpianti il lungo ghiaione (600m) che avremmo dovuto affrontare per 
accedere alla Cengia Veronesi, scartata in partenza per le diffi coltà di uscita. Ci si ritrova tutti in 
forcella. Da qui in picchiata verso il laghetto del Lagazuoi, magico occhio in fondo alla discesa: 
è la base ideale per la sosta pranzo.

L’acqua è troppo invitante e nemmeno troppo fredda. Allora tutti dentro, sia che si nuoti o 
che ci si accontenti di una rapida immersione, l’acqua fresca e pulita (almeno prima delle nostre 
immersioni) è un tonifi cante, una terapia e così il laghetto diventa spiaggia, sotto lo sguardo 
divertito di altri gitanti. Poi, alla spicciolata, la lunga salita al Lagazuoi, che appare piccolo lassù 
in alto. Si passa sotto le imponenti pareti della Cima Scotoni, con le sue classiche vie di arram-

Panoramica dal Rifugio Lagazuoi sulle Zime de Fanes e Tofane



picata, basta ricordare la via Lacedelli e la via dei Fachiri. Infi ne, con un’ultima fatica, il rifugio, 
ancora affollato di gitanti di giornata, che presto però rientreranno al Falzarego. Al tramonto 
fi nalmente silenzio e tranquillità, con lo spettacolo del sole che incendia di rosso le cime ed 
illumina la visione, laggiù in fondo, dello Scoiattoli, la nostra meta di domani.

29 AGOSTO
Dal Rifugio Lagazuoi (2752 m) allo Scoiattoli (2225 m) passando per la Croda Galina (2518 m).
Lunghezza circa 8 chilometri, dislivello in salita 635 m, in discesa 1010 m, tempo: 7 ore

La tappa non è lunga , ma ricca di spunti storici e con diverse deviazioni. Si inizia con la 
salita alla cima del Lagazuoi, subito dietro il rifugio. Dalla cima è inevitabile un ultimo sguardo 
all’altipiano di Fanes ed è quasi di nostalgia per gli ampi spazi ed i colori del giorno prima. Pre-
sto però dobbiamo riprendere gli zaini in rifugio ed affrontare la galleria del Lagazuoi. Un po’ di 
apprensione: ma sarà stretta? Ma non è meglio con l’imbrago? (che tra l’altro non abbiamo). 
Nessuno però rinuncia e ci avviamo verso l’ingresso con le frontali pronte, attraversando con 
cautela l’enorme cratere di mina che ha fatto saltare la cima del Piccolo Lagazuoi. La galleria 
inizia un po’ bassa, ma presto si allarga e si riesce a stare comodamente in piedi. Si scende con 
un percorso elicoidale aiutandosi con il cavo opportunamente teso al lato. La galleria è sempre 
impressionante e fa pensare agli sforzi immani, ai sacrifi ci, alle tragedie che hanno segnato la 
sua costruzione. Al termine della galleria ci aspetta la Cengia Martini, aereo percorso militare 
sotto le postazioni austriache, con alcune buone ricostruzioni degli originali edifi ci in legno.

La visita comunque è opportuna ed è importante che non produca esaltazione per l’eroismo 
dei soldati, ma soprattutto compassione per le enormi sofferenze alle quali sono andati incontro 
i combattenti, compassione che accomuna i due lati del fronte, indifferente alla divisa indossata.
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Discesa dalla Forcella del Lago
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Al Falzarego il gruppo si divide. 
Una parte prosegue direttamente per lo 
Scoiattoli ed un’altra segue il programma 
originario, con la salita alla Croda Galina, 
sorella minore e poco frequentata dei 
più noti Nuvolau ed Averau. La salita è 
tranquilla con la piccola emozione di un 
breve passaggio di II grado. La cima non 
offre gli ampi e spettacolari panorami del 
Lagazuoi o della Croda del Becco, ma 
una bella vista sul monte Pore e sulla 
valle di Andraz. Sono luoghi ricchi storia, 
con le miniere di ferro del Fursil, sfruttate 
dall’anno 1100 ed il castello di Andraz, 
incredibile fortezza costruita in conti-
nuità su di un enorme masso erratico e 
dal quale è diffi cilmente distinguibile. La 
discesa è tranquilla, sotto le incombenti 
pareti dell’Averau, fi no al rifugio all’omo-
nima forcella. Oramai l’ultimo tratto è una 
breve discesa e quindi ci sta bene una 
pausa con birra. Per gli incontentabili 
Paola, Adriano e Katia a caccia del tris 
di cime c’è, a portata di mano, il Nuvolau. 
Poi tutti allo Scoiattoli, sontuoso rifugio 
cortinese, che ci vizia con un’ottima cena.

30 AGOSTO
dallo Scoiattoli (2225 m) al Città di Fiume (1918 m) passando per la Rocchetta di Prendera 
(2496 m). Dislivello in salita 550 m, in discesa 915 m., lunghezza circa 11 chilometri;
tempo: 7 ore.

Lo Scoiattoli ci saluta con una giornata grigia. Sono previste piogge e temporali per il tardo 
pomeriggio per cui conviene non perdere tempo. Il tratto tra lo Scoiattoli ed il Passo Giau è un 
piacevole saliscendi sotto i contrafforti della Gusela del Nuvolau e ci regala la visione inaspettata 
di diversi branchi di camosci. Sospettosi, ci controllano a debita distanza, pronti, al nostro al 
nostro avvicinarsi, a darsi alla fuga a grandi balzi giù, lungo pendii impossibili. È una vista che 
premia la nostra partenza mattiniera, sicuramente tra un po’ il sentiero sarà molto affollato e sarà 
diffi cile vedere alcunché. Al Passo Giau, complice la comparsa di un po’ di sole, la disciplina del 
gruppo si infrange (avevamo deciso di non fare sosta), del resto un caffè ci sta bene.

Si riprende, con la discesa in Val Cernera e la breve ma ripida risalita, che fa sempre sudare 
alla Forcella Giau. In forcella si rinnova lo spettacolo di Mondeval. Anche se i prati hanno perso 
un po’ del loro verde smagliante, Mondeval è sempre un luogo di pace, che attraversiamo quasi 
in silenzio, come per non disturbare questo paesaggio che fa pensare al passato, suggestione 
del ritrovamento dell’uomo di Mondeval che circa 7000 anni fa cacciava su questo altopiano, 
ed i cui resti, in eccellente stato di conservazione, sono ospitati nel museo di Selva di Cadore. 

Dal Rifugio Lagazuoi verso il Passo Falzarego
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È una passeggiata piacevole, fi no 
alla Forcella Ambrizzola e poi alla 
vicina Forcella di Col Duro. Qui fac-
ciamo la sosta pranzo. Il tempo si 
mantiene incerto, per cui il gruppo 
che sceglie di salire la Rocchetta di 
Prendera si affretta a prepararsi per 
la partenza. Gli altri si attardano 
ancora un po’ ad ammirare l’intero 
altopiano, aperto sotto di noi.

Salita rapida, senza gli zaini, 
compensata da un panorama uni-
co, su San Vito di Cadore, Cortina e 
tutte le magnifi che cime circostanti, 
Ultimi autoscatti di Paola e poi giù 
rapidi per battere il maltempo in ar-
rivo. La fretta però non ci impedisce 
di soffermarci alla Malga Prendera 
per ammirare un gruppo di cavalli al 
pascolo e a Gianni di immortalare 
alcune mucche particolarmente fotogeniche sullo sfondo dell’Antelao. Il tempo però non ci 
perdona e l’ultimo tratto per il rifugio lo facciamo sotto la pioggia, piccolo assaggio di ciò che 
ci attende il giorno successivo.

31 AGOSTO
dal Rifugio Città di Fiume (1918 m) a S. Vito di Cadore (1000 m) attraverso la
Forcella Forada (1977 m). Dislivello: in salita 59 m, in discesa 977 m; lunghezza: 9 km; 
tempo: ore 3 ore.

Forada, Forada …, chi che no ha nia da fai no ghe vada. Così si diceva un tempo in Val Fio-
rentina, quando l’unico collegamento con il Cadore era la Forcella Forada, passaggio rischioso, 
specie d’inverno, con i versanti carichi di neve. Il tempo alla partenza sembra voler dar sostanza 
all’antico motto, ma non abbiamo scelta, per cui anche se la pioggia cade a dirotto non ci resta 
che avviarci verso la forcella, rinunciando al giro più ampio per la Val d’Arcia, impraticabile con 
questo tempo. Il sentiero, già fangoso normalmente, è a tratti un piccolo torrente. Si scende con 
cautela, attenti a dove si mettono i piedi, con l’immagine di come, fi no a non tanti anni fa, doveva 
essere dura la vita in queste valli che noi percorriamo ora con piacere ed ammirazione, ma che 
tanto sono costate a coloro i quali in passato qui hanno vissuto con grande fatica e semplicità.

Passiamo attraverso magnifi ci boschi di abeti ed è un peccato non potersi fermare un po’, 
ma la pioggia non da tregua. Possiamo comunque considerarci fortunati per il bel tempo che ci 
ha accompagnati nei giorni passati e che ci ha permesso di ammirare una delle più affascinanti 
aree delle Dolomiti.

Giuliano Brancolini

In cammino sull’Alpe di Fanes
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Negli anni ’30 fu deciso di abbattere il rione “Rena”
(= arena) a Trieste, composto da un labirinto di case ormai 
fatiscenti, costruite nei secoli sopra e seguendone le curve del 
teatro romano, probabilmente eretto ai tempi dell’imperatore 
Traiano, che così ritornò di nuovo la luce del sole come si ve-
de ora.

Si ha la sensazione di essere un po’ fuori dal tempo 
quando camminiamo in silenzio tra le rovine del passato ed 
i loro custodi, i gatti, e ci muoviamo vicino al ciglio del muro 
di sostegno dell’antica arena da dove possiamo ormai solo 
immaginare la bellezza e la modernità di un’opera che, in anni 
ormai incommensurabilmente lontani, permetteva ai fortunati 
spettatori di godere anche del meraviglioso spettacolo naturale 
del Carso che si immergeva nel blu dell’Adriatico.

Se tutti i triestini conoscono questo monumento, non tut-
ti i patiti della montagna sanno dell’esistenza di un’altra “opera” 
eccezionale: l’Amfi teater che si alza nelle Alpi Giulie Slovene 
non lontano da Tarvisio.

Io l’ho scoperto leggendo la guida “Escursionismo in 
Slovenia” di Tine Mihelič, dove a metà libro c’è una foto ecce-
zionale che riesce a catturare la sua selvaggia bellezza con 
un’immagine su due pagine: è stato amore a prima vista.

Avendo allenamento, “gambe buone” e una capacità 
tecnica defi nita con l’acronimo EEA (escursionisti esperti at-
trezzati), è così possibile vivere un’esperienza intensa calati in 
uno scenario veramente unico e grandioso.

Parcheggio l’auto in una Val Vrata ancora sonnacchiosa 
nella penombra di un mattino dei primi di settembre 2012, pro-
prio allo sbocco dell’imponente e selvaggio canalone franoso 
chiamato Crlovec. Katia e io fatichiamo un po’ a trovare il sen-
tiero non segnato che, dopo aver risalito per un breve tratto il 
ghiaione, rimonta alla nostra destra nella fi tta boscaglia.

Non ci sono bolli né segni particolari (e non pensate di 
trovarli lungo tutto il percorso) ma, dopo l’inizio, non ce n’è 
praticamente bisogno: una lunga traccia taglia con decisi zig 
zag le pendenze sempre più accentuate del monte all’ombra 
della foresta silenziosa.

La salita nel bosco termina all’incrocio con un lungo sen-
tiero trasversale detto “dei cacciatori” che corre nascosto in 
quella parte della valle. Si svolta a sinistra e lo si segue. Poco 
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dopo rincontriamo il Crlovec con il suo letto bianco di massi e accecante per il sole che, come 
una ferita aperta, si apre nelle pieghe della montagna per riversare il suo spirito pietrifi cato nella 
valle, e lo attraversiamo.

Ora lo sguardo spazia sul verde smeraldo delle foreste che ricoprono la Val Vrata e sulle 
ultime sentinelle delle Giulie, muri di roccia imponenti e massicci, custodi del nostro mondo 
verticale dal caos e dal rumore delle pianure che si distendono sconfi nate verso est.

Procedendo in orizzontale recuperiamo un po’ il fi ato, anche se non per molto. Dopo un 
po’ un altro ghiaione si alza alla nostra destra, giusto in mezzo alle gigantesche sagome della 
Tičarica e della Kukova Špica.

Porca miseria, come è faticoso camminare su quelle ghiaie a tratti dure e scivolose, ma 
comunque sempre instabili e ripide, dove i passi sono corti e diffi coltosi come sui pendii di neve! 
Ho la bocca impastata di grumi di saliva, gocce di sudore scivolano dalla fronte e mi fanno 
bruciare gli occhi, e sbuffo come una di quelle vecchie vaporiere che si vedono nei fi lm, ma gua-
dagno regolarmente quota. Soffro ancora in silenzio (… anche per il fi atone) quando, agganciati 
e superati degli sloveni – macchie colorate che procedono lentamente in quel grande catino 
bianco – mi appare fi nalmente l’azzurro del cielo contro cui sono stampati i contorni arrotondati 
della Sella Gulce. Alla mia sinistra vedo allora la struttura goffa e pesante della Škrnatarica e la 
stretta gola nera che la divide dalla Ticarica, a cui portano delle tracce – come delle delle ditate 
lasciate sui castelli di sabbia dai bambini – su un altro lungo e ripido ghiaione, il nostro ultimo 
sforzo prima dell’inizio dell’avventura.

 La penombra delle pareti distanti pochi metri offre fi nalmente sollievo all’arsura estiva. Mi 
sembra di essere entrato in una grande “zona frutta” del frigo, fresca, ma non troppo fredda! 
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Dopo aver superato con banale arrampicata un modesto scivolo, scopro – accidenti – che biso-
gna andare avanti a “quattro zampe” tra sassi, pietrisco e terra su un fondo ripido e franoso. In 
certi momenti mi sento molto “gatto Silvestro” mentre muovo braccia e gambe freneticamente 
solo per restare in equilibrio!

 Finalmente sono a tu per tu con il cielo. Alla mia destra si alza come una grossa testa 
di animale calcifi cato la cima della Škrnatarica, raggiungibile in 5 metri di arrampicata, ma lo 
spettacolo è un altro: siamo fi nalmente sul bordo dell’Anfi teatro.

Il panorama è semplicemente grandioso. Con lo sfondo della catena delle Caravanche, 
che sorveglia distante la tranquilla valle della Sava, si alza a ferro di cavallo un muraglione di 
pietra alto fi no a mille metri che, con centinaia di torri e pinnacoli, potrebbe recitare il ruolo di 
castello incantato in un fi lm sui romanzi di Tolkien.

Il silenzio è assoluto. Davanti a me ci sono il blu del cielo e il grigio della gigantesca arena.
Di spalle, sull’altro versante, vigila maestoso il padrone di casa, il Tricorno, mentre sotto 

scendono i prati ripidi della Tičarica, quasi appoggiati a foderare di verde i suoi gradoni fi no a 
perdersi nel bosco che s’interrompe lontano nel nastro bianco della strada in fondo.

Il nostro itinerario è adesso tutto da inventare. Ci sono due possibilità. La più alpinistica 
prevede di cavalcare il fi lo di cresta per circa un chilometro, quella turistica segue una traccia di 
sentiero che disegna, anche in modo un po’ confuso, un percorso sul lato orientale del versante 
sulla Val Vrata. L’una e l’altra ti portano al capolinea previsto, il Dovški Križ.

Opto per la soluzione più divertente. Incominciamo ad arrampicare su e giù per i denti di 
roccia, a volte in totale esposizione verso Nord. Una brezza fredda e tagliente che sale dall’anfi te-
atro si fa sentire nel momento in cui ti sposti in bilico (o … a cavalcioni) sull’orlo di quel davanzale 



di mille metri. Specialmente in momenti come questo, in cui tocchi con mano il contrasto delle 
proporzioni, ti rendi conto di essere piccolo piccolo. Confesso che a me lì viene spontaneo su-
perare la soglia dell’immaginazione, magari solo per un istante. Succede così che il mio sguardo 
concentrato e un po’ teso si apra ad un sorriso quando inconsciamente mi domando: “Ehi, e 
se il drago si risveglia e scuote un po’ questa lunga cresta pietrifi cata?”

 Andiamo avanti tra una fi la senza fi ne di piccole torri con sotto di noi il color sabbia delle 
ghiaie dell’enorme bacino, interrotto dal bianco delle chiazze di neve.

La roccia, è quella delle Giulie: … inaffi dabile. Si alternano tratti dove gli appigli si muovono 
come denti da latte ad altri, più rari, dove invece il calcare è così compatto da non far entrare 
un chiodo.

Avanziamo in cordata, con tiri brevi – e quindi perdiamo un sacco di tempo – perché, i 
“merli” di questo castello naturale sono irregolari, affi lati, uno dietro l’altro e quindi impediscono 
alla corda di scorrere.

Se la qualità della roccia è mediamente mediocre, anche le diffi coltà non sono sempre 
costanti. La maggior parte del percorso, se proprio si vuole stare ostinatamente sul fi lo di cresta, 
è di 2°, con qualche tratto di 3° e di 4° (sempre evitabile).

Dopo un paio d’ore ci rendiamo conto che quel modo di andare avanti è troppo lento 
(l’ideale è procedere slegati) e quindi ci spostiamo più in basso sulla via “turistica”, che però 
non è la Napoleonica perché viaggia su pietrisco e sassi instabili. Sento, infatti, qualche brivido 
alla schiena quando sfi oro il bordo di alcuni impressionanti salti di roccia che si perdono nei 
ghiaioni sottostanti.

Il sole aveva incominciato la sua parabola discendente già da un po’ quando, ormai nel 
cono d’ombra che si allunga dalla cima, ci inerpichiamo su per la vetta massiccia e sassosa 
del Dovški Križ (m 2542). Da lì il nostro sguardo spazia a 360° e si confonde, sempre stupito 
e affascinato, tra le diverse tonalità della luce del tramonto che avvolgono le Giulie e questa 
silenziosa e imponente meraviglia della natura.

Le altre volte che ero salito qui, poi, al ritorno correvo giù con uno spasso unico (che 
gli “estimatori” ben conoscono) per i circa 500 metri di dislivello su quello che è considerato il 
ghiaione più lungo delle Giulie. Il punto di partenza è al lato destro di una grossa gobba di pietra, 
la Spletva, che sovrasta le lamiere arrotondate del piccolo Bivak II e declina con una costola 
rocciosa fi no alla valle.

Ora, per cambiare, decido di scendere alla sinistra di questo spartiacque lungo i ghiaioni 
della Val Brinje, che di solito, invece, risalgo all’andata.

Perdiamo velocemente quota fi nchè in una confusione di tracce sbaglio via, ma continuo 
lo stesso perché mi diverto come un bambino a camminare sopra ad un boschetto di mughi 
che crescono fi tti fi tti. Vado avanti molleggiando sugli alberi che però si vendicano e diventano 
sempre più alti e meno compatti fi nchè non sprofondo ululando nella trappola del sottobosco. 
Proseguo con diffi coltà in mezzo ad un groviglio di rami, schegge di legno e resina, per stropic-
ciarmi e graffi armi quanto basta … ne esco come dopo una lotta con il gatto.

In breve però ritroviamo il sentiero tra gli abeti e poi ancora giù di corsa fi no ad incontrare, 
ormai nella penombra della prima sera, il rassicurante e ormai desiderato nastro stradale della 
Val Vrata che seguiamo in dolce discesa per un chilometro fi no al parcheggio del Crlovec. Da lì 
un ultimo sguardo a quelle montagne che adesso sembrano lontane, come le emozioni intense 
provate oggi, ormai entrate nel grande magazzino della memoria.

Francesco Blasi
Francesco.Blasi@komatsu.eu
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INFORMAZIONI

Dislivello in salita e discesa m 1600. Tempo dell’escursione 8/9 h.

È utile avere oltre al casco uno spezzone di corda da 20 metri, qualche cordino, e la normale attrezzatura 
da montagna. Sotto la Spletva c’è il piccolo Bivak II (molto frequentato) nel suggestivo pianoro “Na Jezerh” 
(m 2118). Utile consultare il sito “Summit post.org”, oltre che la guida “Escursionismo in Slovenia” di Mihelič 
edito da Sidarta. 

Dolkova špica
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Ho chiesto a Flavio di scrivere per Toni perchè io avevo 
poca conoscenza generale della sua vita al di fuori dell’ambi-
to alpinistico, ma soprattutto perché poco è stato scritto per 
onorarlo, cinque anni fa. Aggiungo qualcosa forse importante 
per comprenderne lo spessore morale.

Antonio, alpinisticamente nato in seno alla S.A.G., se n’e-
ra in seguito staccato per un banale screzio in segreteria. Lui 
non accettava i mezzi termini e si iscrisse quindi alla XXX Otto-
bre. Questo mi raccontava quando, oramai all’autunno della no-
stra vita, riallacciammo i rapporti alpinistici interrotti in gioventù.

E dopo le prime esperienze, già citate da Flavio, in Civetta, 
Bosconero e Brenta, ora ci dedicavamo a vie divertenti: quarti 
e quinti scelti in alternativa.

Toni mi metteva allegria.
In queste uscite aveva un chiodo fi sso: non far star in 

pena sua moglie Annetta. Appena in cima tirava fuori il telefo-
nino e guai se non riusciva a comunicare al primo colpo, va-
gava per la cresta fi nchè scovava il punto giusto per l’onda. Se 
non ci riusciva, allora cambiava umore di colpo e nervosissimo 
lanciava nello zaino tutta l’attrezzatura, telefonino compreso, 
per far presto e tentare il colloquio più in basso. Poi alla fi ne 
si calmava. Questo suo comportamento mi incuriosiva e per 
non farmi accorgere che ridacchiavo mi giravo vigliaccamente 
a guardare i monti.

Durante il viaggio si parlava di tutto, ma anche negli ar-
gomenti in cui pensavi di essere più ferrato, Toni ti calava a 
terra. Lui era molto, molto più profondo e ciò non derivava solo 
dalla sua laurea tecnica, ma soprattutto dalla sua tendenza 
alla perfezione. Su ogni argomento cercava il ragionamento 
per chiarire, fatti alla mano, che la verità era diversa da quella 
che normalmente si conosceva. Parlando con voce appena 
percettibile schematizzava anche tutti gli avvenimenti passati, 
codifi candoli con criteri a prima vista stupefacenti. Ma alla fi ne 
faceva battere i conti.

Non credo di sbagliare quando dico che Toni, dietro quel 
suo velo di burbera timidezza, era troppo intelligente e per que-
sto motivo non è stato compreso da tanti.

Rimango sbigottito, alla sua morte, quando chiedo di 
lui ai vari amici delle due sezioni, ma soprattutto a quella di 
appartenenza. Non lo conoscevano. Qualcuno diceva “… Toni? 

LE SPINTE IN SALITA,
UN RICORDO DI ANTONIO MARSI

 “… accendersi postumi 
come una parola”

Nostalghia - Andrej Tarkovskij
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Si, ma el iera un poco mato …”. Io replicavo che in effetti aveva un carattere un po’ diffi cile, ma 
nel frattempo pensavo “… però, voi non siete stati diplomatici è così non avete capito chi era 
veramente Antonio Marsi…”.

Pochi sapevano delle sue incredibili Vasaloppet, delle sue sconosciute e durissime gare 
nordiche di fondo con centinaia di metri di dislivello e delle sue eccezionali performance in bici-
cletta. Preparava le sue uscite con meticolosità quasi assurda; sapeva tutto a memoria dell’ac-
cesso, della salita, della discesa e di tutto ciò che stava attorno. Se eri tu ad operare un minimo 
sbaglio non la passavi liscia, la critica arrivava, sottile come una lama e pesante come il piombo.

È questo il suo insegnamento, dopo una vita in montagna: devi essere sempre perfetto al 
massimo in ogni parte della preparazione di una salita, vagliando prima tutte le evenienze possibili.

Quel 14 ottobre era scivolato un po’ sulla brina del Sernio, una brina invisibile, un velo 
trasparente. 

E questo deve essere stato il suo unico sbaglio. Ed ha pagato anche per quelli non fatti.
Ciao Toni, in cima … parliamoci ancora sottovoce.

Lucio (Piemontese)

* * *

Antonio non amava la retorica, i convenevoli, i compromessi.
Fu un appassionato sportivo e praticò lo sport come ricerca.
Prediligeva la lotta con sé stessi, il concentrarsi su un obiettivo, su un traguardo e una 

volta raggiunto, pensare a nuove mete. Era schivo verso ogni riconoscimento, quasi che la lode 
fosse carta moschicida per l’anima. Indicativo di questo, il suo ricordo di una cronoscalata, la 
Bagnoli-San Lorenzo; quando un gruppo di spettatori improvvisamente applaudì, la sua reazione 
fu quella di perdere ritmo e concentrazione.

È diffi cile approfondire il perché di scelte così radicali, Antonio rispondeva semplicemente 
con un:

– Mi piace così.
Con questo spirito andava in montagna o partecipava a una gara, o seguiva un program-

ma qualsiasi, ma con un ritmo forsennato a cui noi non riuscivamo a star dietro.
Amava lo sport in quanto azione: riviste e giornali sportivi, diceva, dovevano raccontare 

solo i nudi fatti; i commenti, le interpretazioni, le iperboli, non aggiungevano nulla e si potevano 
tranquillamente saltare.

La sua interiorità era profonda, diffi cile da sondare, ma era sempre pronto a mettersi in 
gioco, a misurarsi con dedizione ed entusiasmo. Per questo il suo non esserci più stride col 
quel modo di vivere pienamente l’esistenza. Per ritrovare la sua passione dobbiamo guardare 
indietro, davanti passano le cose che non riusciamo a condividere con lui.

Antonio è caduto in montagna il 14 ottobre 2007. È caduto scendendo dalla cima del 
Monte Sernio. Il suo corpo raccolto in un canalone, rannicchiato su se stesso. Oltre non si va, 
bisogna tacere. Sopportare il dolore, alla fi ne, è questione di forza bruta.

Ora le immagini della sua vita sono un terreno ferito, come un monte dopo un crollo: nei 
sassi dei ghiaioni sta l’antica verticalità. Sassi rigirati come pagine di un libro.

Da ragazzi, terminata la Scuola di roccia ”Emilio Comici”, sognavamo di salire in montagna 
una vera parete di sesto grado. Cosa facile da sognare, non da realizzare.

Un giorno, in Val Rosandra, Giorgio ci presentò un amico: era Antonio Marsi, “Toni”. Giub-
betto da lavoro, zaino e corda “Edelrid”, tutto rigorosamente di colore blu.
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In Valle arrivavamo in bicicletta facendo la via Flavia e a volte ritornavamo a casa pren-
dendo la salita di Moccò, dove normalmente io ero stravolto, mentre Antonio, che la fatica non 
la sentiva, pedalando mi spingeva in continuazione.

Del gruppo era il più serio, il meno caciarone, se a volte che gli scappava una battuta 
aveva l’aria di scusarsi per essersi lasciato un po’andare.

Fu lui a suonarci la sveglia dicendo: “È giunto il momento di fare qualcosa di diverso della 
solita sequenza di vie: Concava, Rane, Spigolo e Spigoletto”.

Era giunto il momento di “andare in montagna”.
Il primo anno riuscimmo ad andare assieme in montagna, d’inverno, al Rifugio Grauzaria.
Non avevo il sacco a pelo, così il mattino seguente dissi: “Ragazzi, un’altra notte coi brividi 

non la voglio passare, mi spiace ma torno a casa”.
Fu così che Antonio, per farmi rimanere, mi diede il suo sacco a pelo e si prese la mia 

coperta.
L’anno successivo decidemmo che era giunto il momento di misurarci su una via “da 

storia del sesto grado”.
Tullio e Lucio sarebbero andati a fare la Tissi alla Torre Venezia e noi volevamo essere 

della partita.
Andammo in biblioteca dell’Alpina dove Sergio ci diede la Guida del Civetta. Ci preoccupò 

molto il tiro più diffi cile, chiamato “parete volante”. Forse il volo è il tributo richiesto per passare 
quel tiro di corda?

Ma avevamo preso per buona la prima via di Tissi in elenco, quasi esistesse una sola via 
di Tissi in tutto il gruppo! Ci volle la pazienza di Tullio che, stupito da tanta ignoranza, ci fece 
presente che le vie di Tissi erano tante e che non sarebbero esistite senza le cime reali di cui 
si doveva tener conto.

Per prepararci all’impresa feci un semplice ragionamento: per essere a posto con la 
coscienza, dovevamo salire le vie più diffi cili della Val Rosandra.

Settembre 1970, gruppo della Schiara. Sentiero per 
il rifugio VII Alpini. Da sinistra: Adriano Bortoluzzi, An-
tonio Marsi, Flavio Ghio (partenza per il rifugio, con le 
tende del GARS sulla schiena)

Settembre 1970, gruppo della Schiara. Ritorno sot-
to la pioggia. Da sinistra: Antonio Marsi, Flavio Ghio, 
Giorgio Ramani
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Un giorno attaccammo la Junior in Crinale. Verso l’uscita decisi di usare un piccolo appiglio 
verticale, per rendere il passaggio più ardito, ma volai perché l’appiglio improvvisamente si staccò.

Non c’erano chiodi intermedi e Antonio mi bloccò scorticandosi una mano.
Gli suggerii: “Meglio non raccontare di questo volo, altrimenti ci lasciano a casa”.
Antonio raccontò di essersi bruciata la mano con il ferro da stiro e dicendomelo concluse: 

“Mi hanno guardato con un’aria …”
Dopo la Tissi cominciammo a fare altri progetti.
Antonio aveva appena comprato una Vespa di seconda mano e subito decidiamo di 

andare in Tofana a fare il Pilastro di Rozes,.
Durante quella salita lo mandai in traversata verso un chiodo piantato al di là da ogni logica.
Ritornato faticosamente in terrazzino, chiosò:

“Adesso devo andar su da quest’ altra parte che xe longhi e go anche i brazi in coma.”
Al rifugio, il gestore ci disse che da metà parete in poi avevamo attentamente evitato di 

fare la via giusta. Vista l’ora tarda, avremmo voluto dormire lì, ma il conto salato ci spinse via. 
Scesi a piedi, perché salendo con la Vespa ci eravamo rovesciati diverse volte. Alle dieci di sera 
eravamo a Cortina, alle cinque di mattina a Trieste.

Coraggio e volontà non gli mancavano mai. All’Alpina fu l’unico a indossare i guantoni per 
una sfi da di boxe con Raimondo, che in gioventù aveva fatto pugilato e, tra il serio e il faceto, 
gli tenne testa. Continuiamo ad arrampicare: Spigolo Strobel in Bosconero, via delle Guide al 
Crozzon di Brenta.

Poi Antonio ha l’esame di maturità, classica anche se preferisce le materie scientifi che. 
Va a lavorare in un chiosco di benzina, gli servono i soldi, vuole iscriversi all’Università, facoltà 
di Fisica. Lo vedo di rado. Una volta l’incontro nella parte alta del Viale XX Settembre mentre 
beve acqua da una fontanella. Ci raccontiamo le nostre vicende, lui lavora, io sto per partire per 
la montagna e gli chiedo: “Puoi prestarmi 
il tuo sacco a pelo?” Lui mi dice di averlo 
casualmente con sé. Il lunedì mi telefona 
per riaverlo. Il motivo di tale tempestività lo 
so dopo: per una discussione dormiva fuori 
casa e per darmi il suo sacco a pelo, per 
due notti dormì senza, sotto le stelle.

Antonio aveva una generosità illimita-
ta e grande infl essibilità morale, impossibile 
pensarlo senza questi tratti fortemente le-
gati fra loro. Dedica gran parte del tempo 
allo studio, si laurea nei tempi previsti con 
una tesi sulle stelle doppie. Per elaborare i 
dati della tesi va al Centro di Calcolo dell’U-
niversità, nasce una passione per i compu-
ter. Inizia con l’insegnamento. Sposa Anna, 
la compagna di una vita, conosciuta tra i 
banchi del liceo. Cambia lavoro, va al Lloyd 
Adriatico Assicurazioni. Il suo primo compi-
to: studiare come risparmiare memoria nella 
registrazione dei dati.

Gli basta incontrarmi una volta per 
strada, capire che il mio lavoro non mi lascia 

Fine ottobre 1970, trasporto al fu rifugio Brunner di rotoli di 
cartone catramato e fogli di lamiera ondulata per coprire il 
tetto. Da sinistra: Antonio Marsi, Roberto Sincovich, Adria-
no Bortoluzzi, Fabio Ardesi, Flavio Ghio e Gino Comelli. 
(Sullo sfondo si vede la Cima delle Cenge). Direzione lavori 
di Giovannino Meng supportato da Raimondo Sciarillo
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tempo per andare in montagna e dopo una settimana riesce procurarmi un colloquio di lavoro. 
Quel lavoro oltre a lasciarmi il tempo per arrampicare, non lo cambierò più.

Ritorniamo ad arrampicare assieme: Tissi al Pan di Zucchero, Steger al Catinaccio, Sol-
leder al Sass Maor, Tridentina alla Tofana di Rozes.

Antonio ha molti interessi. È appassionato di jazz, suona il sassofono e si esercita infi -
landosi in un armadio; con questo accorgimento i vicini non sentono il sax e non protestano.

Grande è la passione per lo sport. Inizia ragazzino praticando a livello agonistico il ciclismo 
con la società Bartali-Rovis. Una passione che coltiverà sempre partecipando a gare a livello 
amatoriale. E poi ci sono il basket, il tennis, la maratona, la corsa in montagna, tutte attività che 
riesce a praticare contemporaneamente.

La sua caratteristica è incastrare, nella giornata, impegni diversi, vivendo come chi è 
sempre sul punto di andare da un’altra parte.

Fa un’eccezione per un mio momento diffi cile in cui vuole starmi vicino. Andiamo a vedere 
assieme due campionati di basket della Stefanel allenata da De Sisti.

Cinque anni fa, a fi ne settembre, l’avevo intravisto sfrecciare in bicicletta in discesa dall’O-
belisco. Mi era sembrato in condizione stratosferica:

“Deve avere una forma fi sica da far paura”, pensai. “Molto, molto dura a stargli dietro”.
Non sapevo che era l’ultima volta.

Flavio Ghio
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Non sempre l’avventura si identifi ca con un viaggio teme-
rario; nel caso di Léonie D’Aunet questo avvenne!

Un viaggio progettato in un salotto parigino nel 1839, un 
anno dopo la salita del Monte Bianco da parte della nobildonna 
francese Henriette d’Angeville(1).

Nella prima metà dell’ottocento le imprese geografi che 
al femminile erano ancora rare ed accolte dal grande pubblico 
con curiosità mista ad imbarazzo. Leggi e regolamenti, tra-
dizioni e preconcetti, dettami religiosi e familiari impedivano 
alle donne di agire liberamente, dimostrando le loro effettive 
capacità, fi siche ed intellettuali, al pari dell’uomo. La donna 
era ancora valutata come un essere fragile, da proteggere, in-
capace di sopportare gli enormi disagi e gli sforzi fi sici richiesti 
durante le esplorazioni dell’epoca. È per questo motivo che il 
viaggio alle regioni artiche di Léonie d’Aunet rappresenta, per 
il periodo ed il modo in cui è stato compiuto, una eccezione.

LÉONIE D’AUNET

Nasce a Parigi il 1820 da Joséphine d’Oremiéulx e 
François Thèvenot d’Aunet. La madre rimane vedova e nel 1833 
si risposa mettendo la fi glia a studiare in convento.

Probabilmente intorno ai sedici anni Léonie conosce il 
pittore di corte François-Auguste Biard (1799-1882). È un pitto-
re famoso, molto bravo(2), e soprattutto ricco. Sembra sia molto 
stimato dalla Corte ed in particolare da Luigi Filippo d’Orléans. 
Abita in Place Vendome 8 in un lussuoso appartamento e lavora 
nell’attiguo enorme atelier. Léonie è una ragazza molto istruita, 
cosa rara in quell’epoca; conosce la letteratura – è già una 
promettente scrittrice – la musica, l’arte e parla l’inglese. Quale 
sia la vera natura del legame tra i due non lo sa nessuno, fatto 
sta che dal 1837 Léonie convive con Biard (già quarantenne) 
che la presenta in pubblico come sua moglie.

1 ANGEVILLE H. DE – Mon excursion au Mont-Blanc. Ed. Arthaud. 
Prima edizione italiana: Io, in cima al Monte Bianco. Vivalda Editori, 
Torino, 1989.

2  Alcune sue opere sono esposte al Louvre.

TRA I MONTI DELLO SPITZBERG
E RITORNO ATTRAVERSO LA LAPPONIA

1839. Il viaggio avventuroso di Léonie D’Aunet

1 - Ritratto giovanile di Léonie d’Au-
net eseguito dal marito, Françoise-
Auguste Biard al tempo de La Re-
cherche Expédition
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L’appartamento è frequentato spesso da personalità ed intellettuali. Scienziati, pittori, 
scrittori si riuniscono nel salotto dove nascono amicizie e dove si commentano gli episodi e gli 
eventi più importanti(3). Nella primavera del 1839 tra i vari ospiti c’è Joseph Paul Gaimard (1796-
1858), famoso esploratore, botanico e scienziato fi sico. Ha fatto due circumnavigazioni del globo 
ed è a capo della “Spedizione Artica” che la Francia ha organizzato da tempo per l’esplorazione 
del Polo Nord. Ha già visitato la Groenlandia e l’Islanda e sta preparando una nuova spedizione 
verso le Terre Polari oltre Capo Nord con la nave Recherche.  

Gaimard ha partecipato anche alla spedizione dell’Uranie, capitanata da Freycinet. A 
proposito del viaggio dell’Uranie, tragicamente naufragata sugli scogli della Falkland nel 1820, 
narra agli astanti le disgrazie dei superstiti ed in particolare si sofferma sulle tribolazioni ed il com-
portamento esemplare della moglie del capitano, Rose de Saulces de Fraycinet, che sia durante 
il naufragio che successivamente operò in maniera esemplare in aiuto di tutto l’equipaggio(4).

Qualcuno dei presenti nel salotto esclama:

“Povera donna, quanto deve aver sofferto!”
“Se voi la commiserate io sicuramente la invidio” esclama Léonie.
Gaimard la osserva sorpreso.

“Parlate seriamente, madame?”
“Molto seriamente.”
“Vi piacerebbe fare il giro del mondo?”
“È il mio sogno.”
“E fare qualcosa in più?”
Léonie rimane interdetta.

“Sì, di più.” Continua Gaimard “Inoltrasi nelle latitudini vicine al Polo è molto rischioso. 
Stiamo cercando di sapere se l’America è raggiungibile per il Polo.”

“Bè, conoscerete certamente la rotta da seguire per il passaggio!”
“No, ma andiamo a cercarlo; parto tra tre settimane con una commissione scientifi ca per 

esplorare il mar glaciale della Spitzberg …”
“Siete davvero fortunato!”
“Lo sarei molto di più se questa spedizione interessasse vostro marito, e se lui volesse 

aiutarci con il suo talento.”

Gaimard confessa che ha bisogno di un pittore di valore per riportare in patria le migliori 
immagini possibili della spedizione(5). Sicuramente Biard è il più adatto per capacità ed espe-
rienza; inoltre è favorito dal re e questo non guasta.

3  Tra gli scienziati, Biard ha l’onore di ospitare spesso Alexander von Humboldt.

4 ROSE DE FREYCINET, 1927 – Journal de voyage autour de monde à bord de l’Uranie. Stè d’édition 
géographiques, maritimes et coloniales, 1927.

5 Nei fatti l’aspettativa di Gaimard nei confronti del pittore Biard si rivelerà forse esagerata. Gran parte dei 
disegni illustrativi della spedizione furono opera di Mayer, Lauvergne e Girard. Questi artisti lavorarono 
in condizioni spesso estreme, col freddo, con il ghiaccio e su una nave dagli spazi ristretti con il mare in 
tempesta. Durante gli spostamenti terrestri dovevano, per questioni di tempo, limitarsi a fare degli schizzi 
del paesaggio e dei soggetti sviluppando poi i disegni su memoria. Spesso operavano con guanti, pellicce 
e copricapi, al freddo. È altresì vero che Biard, al suo ritorno in patria, produsse alcuni quadri di eccezionale 
bellezza, illustranti il mondo dell’artico.
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Léonie ha già capito tutto, matura il suo piano e continua:

“Pensa che gli si potrebbe fare una proposta in tal senso!”
“Volete farvene carico voi, madame?”
“Sì, ma ad una condizione.”
“Quale?”
“Di accompagnarlo.”
“Fino alla fi ne?”
“Fino alla fi ne.”
“Questo comporterebbe delle diffi coltà, le donne non possono viaggiare su navi delle Stato.”
“Allora non gli dirò una parola del viaggio.”
“No, parlategliene, vedrò di superare l’ostacolo.”

A fi ne serata il piano è già stato defi nito. Léonie e Biard si imbarcheranno sulla Recherche 
ad Hammerfest, poco sotto Capo Nord; in questo modo nessuna pubblicità sarà data all’im-
barco della donna. Dovranno però viaggiare attraverso mezza Europa risalendo la Norvegia a 
loro rischio e spese.

 L’ “EXPEDITION DE LA RECHERCHE”

La Francia aveva uno specifi co interesse ad incentivare 
le spedizioni nell’artico alla scoperta di nuove terre e nuovi pas-
saggi per l’Oriente. Il progetto ambizioso prevedeva l’allestimen-
to di una nave e l’invio di una serie di spedizioni aventi uffi cial-
mente scopi prettamente scientifi ci. La prima spedizione, con 
la nave La Recherche, fu organizzata nel 1835 sotto il comando 
di Joseph Paul Gaimard e di Xavier Marmier, grandi scienziati 
ed esploratori. I buoni risultati raggiunti con l’esplorazione della 
regione tra Islanda e Groenlandia convinsero Luigi Filippo ad 
allestire una seconda spedizione. Di questa facevano parte 
molti scienziati: fi sici, chimici, naturalisti, botanici, geografi (6). Tra 
i principali obiettivi: gli studi sull’elettricità dell’atmosfera, la de-
clinazione e l’intensità magnetica, lo studio delle aurore boreali. 
Erano previsti anche studi sul clima, geologici, oceanografi ci 
e della fauna. La seconda spedizione della Recherche iniziò il 
giugno del 1838 e si concluse nel 1840.

Per comprendere meglio le diffi coltà della spedizione 
bisogna pensare al fatto che alcune misure richiedevano la 
salita di alcuni monti in condizioni meteorologiche estrema-
mente avverse sia per gli scienziati sia per gli strumenti sia per 
l’equipaggiamento dell’epoca. Ciò costrinse l’installazione allo 
Spitzberg di campi base in quota, per consentire la calibrazione 
corretta degli strumenti e l’esatta trascrizione in loco dei dati. 

6 Alla spedizione si aggregarono altri illustri scienziati tra i quali vanno citati: gli zoologi Sundevall, Krøyer e 
Boeck, il naturalista Læstadius ed il fi sico francese Bravais.

2 - Pagina iniziale del primo libro 
della collana degli atti della spe-
dizione artica edita dalla Arthus 
Bertrand di Parigi su ordine del re 
Luigi Filippo.
Furono editi una ventina di tomi di 
argomento scientifi co (particolar-
mente importanti gli studi sul ma-
gnetismo terrestre), antropologico, 
geografi co, botanico e faunistico. 
L’ultima ristampa, con tipi moder-
ni della British Library e datata 25 
maggio 2011, è disponibile anche 
in edizione per Kindle
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Per alcune misure (conducibilità elettrica dell’atmosfera, variazione magnetica verticale) fu usato 
per la prima volta nell’Artico un pallone aerostatico. I risultati scientifi ci ottenuti, eccezionali per 
l’epoca, furono condensati in una pubblicazione di 3 volumi che uscirono quasi subito:

– LOTTIN V., BRAVAIS A., LILLIEHOOK C.B. (1842) Voyages en Scandinavie, en Laponie, au 
Spitzberg et aux Feröe, pendant les années 1838, 1839, 1840 sur la corvette La Recherche. 
Ed. Arthus Bertrand, Paris.

Seguirono due pubblicazioni stampate dieci anni dopo e contenenti le immagini spetta-
colari dei paesaggi visti ed esplorati dai membri della spedizione:

– Voyages del la Commission scientifi que du Nord en Scandinavie. 1, Danemark, Norvége, 
Spitzberg: Atlas historique et pittoresque, lithographié d’aprés les dessins de MM. Mayer, 
Lauvergne et Giraud. Arthus Bertrand, 1852.

– Voyages del la Commission scientifi que du Nord en Scandinavie. 2, Laponie, Suéde, Finlande, 
Russie, Lithuanie, etc: Atlas historique et pittoresque, lithographié d’aprés les dessins de MM. 
Mayer, Lauvergne et Giraud. Arthus Bertrand, 1852.

Il successo fu enorme ed il valore scientifi co fu riconosciuto in campo internazionale. In 
questo contesto si sviluppa anche la storia del viaggio di Léonie d’Aunet.

DA PARIGI A HAMMERFEST

Biard e Léonie passano per Amburgo, Kiel e Copenaghen. Attraversano lo stretto di 
Sund su un battello:

“lo stretto è veramente angusto; il vento vi si incanala per capriccio; 
ho anche rischiato di rimanere vittima di una di quelle improvvise 
raffi che; …”

Sbarcano ad Helsingor, dove Léonie subisce quello che lei chiama il primo di una serie di 
supplizi gastronomici che il viaggio le riserverà in seguito: zuppa alla birra (un miscuglio di birra 
calda e uova), pane al cumino immangiabile e formaggio totalmente insipido. Léonie fa qui una 
distinta delle cose indispensabili per un viaggio come quello che stanno per intraprendere in 
Svezia e Norvegia:

– avere una carrozza privata;
– disporre di un domestico capace di tradurre la lingua del posto;
– farsi precedere da un corriere per predisporre cavalli, alloggio e pasti.

Superano Göteborg e dopo una strada spaventosa arrivano ad Oslo e da qui raggiungo-
no Lillehammer sulla strada per Drontheim (7). Léonie fa qui una disquisizione sulla gastronomia 
norvegese:

“….non si trova da nessuna parte né pane né vino … Il pane norvegese, 
quando si trova, ha la forma e la dimensione di un piatto di porcellana 
e quasi la stessa consistenza; fatto con orzo, segale e paglia … ne 
fanno gallette che bucano ed appendono al soffi tto … dove fumo e 
polvere hanno campo libero …”

7 Antico nome di Trondheim.
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Prima di Laurgaard la carrozza esce di strada e precipita in un burrone girando due volte 
su se stessa. Léonie è coperta di lividi dalla testa ai piedi e si trova sepolta da una valanga di 
cuscini, libri, carte e bottiglie. Ma non riporta ferite serie:

“stupita di essere ancora viva, uscii dalla carrozza con tutte le precau-
zioni per evitare che uno scossone la facesse precipitare … aggrap-
pandomi ai rami degli alberi ed alle rocce del precipizio ne venni fuori 
con infi nite tribolazioni …”

L’incidente provoca a Léonie diverse contusioni ed uno stato di commozione ma conti-
nuano il viaggio, sebbene con notevoli disagi. Si ammala:

“vi arrivai in una stato di malessere indicibile, il dolore dei lividi s’era 
fatto più acuto e avrei pagato qualunque cifra per qualche giorno di 
riposo …”

Riparata la carrozza e sostituito il timone ripartono verso Hougen e Jerking. Là viene 
colta da una tremenda febbre ma la sosta è impossibile, Hammerfest aspetta, e ripartono im-
mediatamente. Raggiungono Kongswold. Léonie è ancora sconvolta dall’incidente. La strada 
si inerpica sul fi anco di una montagna:

“la strada fa mille tornanti, evita le cascate, aggira i precipizi … c’è 
qualcosa di terrifi cante nel guardare una di quelle enormi montagne 
delle grandi catene della Terra: l’occhio penetra in voragini che da 
lontano sono soltanto fessure e si affanna a misurarne la profondità; 
ovunque pietre aguzze e nere, staccatesi dalle cime, giacciono alla 
rinfusa sul pendio, quasi fossero in equilibrio e pronte a riprendere 
la corsa alla minima scossa; in alto la neve inaccessibile in mezzo a 
rocce invalicabili; in basso l’abisso insondabile! … solo un lichene 
pietroso che erode lentamente il granito …”.

Nel periodo in cui Léonie prende gli appunti di viaggio la geografi a fi sica viene costruita 
soprattutto dai grandi scienziati. In questo contesto la descrizione che la viaggiatrice fa del 
paesaggio è ammirevole, quasi fotografi ca e perfettamente interpretativa anche per il lettore 
moderno.

A Drontheim viene accolta dal governatore della città che organizza per lei un ricevimento.

“Nel mio piatto vidi navigare alcune palline in un brodo violetto; ne 
veniva un odore alcolico che non prometteva nulla di buono. Decisi di 
cominciare da una grossa pallina gialla che mi era parsa un innocente 
tuorlo d’uovo … Mi parve di mangiare del fuoco. La pallina traditrice 
era stata abbondantemente rotolata nel pepe. … distinsi zucchero, 
sugo di selvaggina, pepe, vino, uova … l’aggiunta di un po’ di pol-
vere da sparo non mi sarebbe apparsa inverosimile … menzionerò 
solamente una salsa di selvaggina ai chiodi di garofano e rum che mi 
pentii molto di avere assaggiato. Notai con rammarico l’assenza di 
caraffe e di bicchieri; parimenti biasimai la parsimonia con cui veniva 
servito il pane bianco: ogni invitato ne aveva un pezzetto grande 
come la metà di un uovo, e nessuno ebbe l’ardire di chiederne altro.”

Visita la famosa cascata di Leerfoss.
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“… la visita della cascata ripaga i disagi del tragitto, … immaginatevi 
un intero fi ume che si riversa di colpo nel vuoto e va ad infrangersi in 
mezzo a rocce di basalto nero … Sulla riva, proprio sotto la cascata, 
è stata costruita una fonderia di rame; la corrente muove le ruote delle 
macchine e l’uomo ne utilizza la violenza, approfi ttando della sua furia. 
Visitando l’impianto ho visto in azione quegli spaventosi aggeggi mec-
canici, vere e proprie bestie della creazione umana … una terrifi cante 
macchina la cui testa, munita di una lama, tagliava con movimento 
dolce e regolare barre di rame più grosse di un tronco d’albero …”

Dopo la visita alla cascata, Léonie e Biard si imbarcano su un piccolo battello postale 
diretto, in più tappe, ad Hammerfest, in quanto dopo Drontheim le strade verso nord non ci 
sono più o sono impraticabili ad ogni mezzo. 

Navigano lungo la costa e ogni tanto compare un agglomerato di qualche misera capanna 
di pescatori:

“subito dietro le case si innalzava una grande roccia grigia marmoriz-
zata qua o là da chiazze di neve … le umili baracche dei pescatori 
erano strette tra il mare sempre furioso ed i rilievi sempre aridi, come 
tra due ostacoli insormontabili che le isolavano dal resto del mondo …

… l’occhio non può nemmeno vagare lungo la spiaggia e riposarsi 
sulla sua superfi cie perché incontra immediatamente il fi anco arido 
e tetro delle montagne di granito. Aggiungete che ogni dettaglio in 
questo lugubre quadro è nero, grigio o bianco …”

4 - Cascata di Leerfoss: “… sulla riva, proprio sotto la cascata, è stata costruita una fonderia di rame; la corrente 
muove le ruote delle macchine e l’uomo ne utilizza la violenza, approfi ttando della sua furia”. Da un disegno di Mayer
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Sfi orano le Lofoten e sostano a Tromsöe dove Léonie viene accolta come la prima viag-
giatrice straniera che abbia raggiunto la cittadina.

“La maggior parte di queste catapecchie si poggiano su quattro tron-
chi di abete ed è coperta di erba, uniche macchie di verde nel pae-
saggio. È molto singolare vedere ogni mattina le donne far salire le 
capre sul tetto affi nchè le povere bestie possano brucare un po’ di 
cibo fresco …”.

Infi ne raggiungono Hammerfest, luogo d’appuntamento con La Recherche e con i mem-
bri dalla spedizione. La nave non è ancora arrivata e Léonie passa alcuni giorni ad esplorare 
i dintorni ed approfi ttano per raggiungere Havesund con il postale marittimo e così dare una 
occhiata a Capo Nord. Nell’attesa, Léonie si accinge anche a descrivere le usanze lapponi, 
casa, vita abitudini.

Un negoziante la invita a visitare il giardino.

“Mi fece entrare in un recinto di quindici metri quadri dove erano di-
segnati alcuni comparti di terra nera … il tutto senza nemmeno una 
macchiolina di verde”

“Questo è il giardino di cui mi ha tanto parlato?”
“Si, madame.”
“Ma non c’è nemmeno un fi ore, nemmeno un fi lo d’erba!”
“Certo! Ma vi ho sotterrato le sementi e, forse, se l’estate sarà bella, 
germoglierà un po’ d’insalata. L’anno scorso ne abbiamo avuto dodici 
ciuffi  …”

E ancora:

“Le donne sono vestite come gli uomini, con la sola eccezione del 
copricapo che è molto bizzarro; immaginatevi un casco di panno blu 
o verde, che avvolge la testa come una cuffi a e talvolta è anche rovi-
nato da un merletto di cotone, che rende colei che lo indossa tanto 
fi era quanto brutta. La forma del copricapo si ottiene con un pezzo 
di legno a cimiero e adagiato sulla testa prima di sistemarvi la cuffi a. 
Tale cimiero costringe la stoffa ad una forma marziale che rende le 
donne lapponi simili a comiche Minerve; a completare il tutto, e per 
distinguersi dagli uomini, si tagliano i capelli molto corti, per cui se le 
cuffi e appaiono sgradevoli, quando le tolgono diventano veramente 
orribili … Tutte le lapponi fumano …”.

Il racconto di Léonie è veritiero ed è confermato dalla relazione di Xavier Marmier. Al Vol. 
17°, pag 111 del suo Voyage leggiamo: “Entrammo per una porta alta tre piedi in una sorta di 
galleria fumosa dove scendeva un pallido raggio di luce dall’apertura del tetto. Da una parte pelli 
di renna per il giaciglio, dall’altra la stalla, in mezzo il focolare e pochi vasi di legno per il latte: 
tutto qua il mobilio! Una donna mescolava ossi di pesce nel calderone con un ramo di betulla; 
una giovane fabbricava il fi lo strappando coi denti i nervi di renna. Bambini piccoli, smorti e 
sofferenti stavano accucciati. Il nostro arrivo non causò alcuna emozione, né sorpresa. Quando 
uno di noi aperse un sacchetto di tabacco gli occhi della vecchia si spalancarono e così anche 
la giovane; l’una si mise in bocca una manciata avvolgendo il resto in una pezza, l’altra recuperò 
una vecchia pipa affumicata e cominciò a fumare tutta felice”.
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HAVESUND E CAPO NORD

Havesund è l’ultimo insediamento umano del globo, l’ultimo luogo abitato ai confi ni set-
tentrionali d’Europa(8). Léonie osserva in raccoglimento la povera casa posta di fronte all’Oceano 
Artico! È la dimora di un ricco mercante, Ulique. Ha cinque fi glie bionde, di carnagione rosa, che 
aiutano la madre a fare gli onori di casa. Visitando gli ambienti Léonie nota una gabbia avvolta 
da un pezzo di lana, appoggiata presso una stufa tiepida al riparo dalle correnti d’aria: è un 
papagallo, con le zampe raggrinzite e gottose, il becco squamato.

“Parla? Domandai alla maggiore delle signorine …”
“No madame, non emette suoni da dieci anni, solo ogni tanto star-
nutisce …”

“E come vive? …”
“Mangia poco e dorme sempre … si sveglia di colpo solo quando 
brilla il sole …”

“Dunque ogni tanto c’è il sole ad Havesund?…”
“Ah, madame, cinque o sei volte l’anno al massimo!”

8 Anche Havoe Sund. Si tratta della colonia utilizzata nel novecento dagli esploratori polari per le spedizioni 
verso il Polo. È un piccolo insediamento. Ai tempi di Léonie era abitata da una sola famiglia. Questa remota 
località era stata raggiunta molti anni prima dal principe Luigi Filippo d’Orleans accompagnato da de Montjoye. 
Entrambi sotto falso nome, avevano intrapreso un viaggio eccezionale ed erano stati ospitati dal nonno 
del capofamiglia. Non è escluso che proprio la grande passione di Luigi Filippo per l’Artico abbia favorito il 
programma de “L’expedition de la Recherche”.

3 - La navigazione della corvetta La Recherche tra i ghiacci. Da un disegno di Mayer
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Dall’alto della scogliera di Havesund si scorge a poca distanza un’enorme massa rocciosa, 
simile ad una colossale torre quadrata: è Capo Nord. Léonie vede fi nalmente la grande fortezza 
che difende l’Europa dai fl ussi dell’Oceano Artico. Vorrebbe raggiungerlo, ma il tempo è stretto 
ed è ora di ritornare con la barca ad Hammerfest.

DA HAMMERFEST ALLE SPITZBERG E RITORNO AD HAMMERFEST

Il 17 luglio La Recherche lascia Hammerfest con tutti i componenti della spedizione ed 
inizia il suo viaggio verso il vero nord. Dalla bonaccia del fi ordo passano ad un mare in burrasca:

“Le onde ribollivano tutt’intorno abbattendosi sulla prua come nel ten-
tativo di impedirci il passaggio; un vento ghiacciato torceva le funi e 
scuoteva rudemente le vele; gli alberi scricchiolavano nelle sforzo di 
resistere; la corvetta procedeva un po’ piegata sul fi anco, con le vele 
leggermente di sbieco per favorire l’andatura …

Mentre eravamo preda di queste raffi che e dello stancante rollio, ci 
mettemmo alla ricerca dell’isola di Cherry che ci apparve il mattino del 
21 luglio … Da lontano l’isola sembrava una cinta muraria fortifi cata 
da giganti; le impressionanti rocce, corrose da fl utti continui, hanno 
assunto forme monumentali e verso la punta nord grandi faraglioni 
traforati da parte a parte si protendono nel mare come le immense 
arcate di un ponte antidiluviano che solo l’oceano polare con i suoi 
arieti di ghiaccio ha potuto rompere …

5 - Capo Nord: veduta da ovest. Disegno di Mayer. “ … una enorme massa rocciosa simile ad una torre quadrata, 
colossale e mezza in rovina … ”
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Il comandante autorizza 
lo sbarco sull’isola di Cherry 
degli uomini su due scialuppe 
per una indagine scientifi ca. 
Vengono fatte numerose os-
servazioni sulla fauna avicola 
(in particolare sono studiate le 
bernacle, in italiano oca faccia-
bianca) e sulle rocce presenti 

… “il geologo della spedizione 
constatò un fatto curioso per la 
scienza: raccolse frammenti di 
coralli simili a quelli dei tropici”.

Siamo nell’età eroica 
della Geologia: sono già nate 
le opere di Buffon e James 
Hutton. De Saussure ha sco-
perto l’alta montagna e le Alpi 
e nelle sue ascensioni ha rac-
colto una quantità di osser-
vazioni sulle rocce. In questo 
spirito rientrano le ricerche della spedizione francese al Nord anche nel campo della geologia. 
Procedono nella navigazione; il tempo peggiora: …“il mare, violento e burrascoso, non ci dava 
tregua e la neve mi privava del piacere della passeggiata sul ponte. Per più di quindici giorni non 
potemmo pranzare senza che tavoli e sedie fossero saldamente fi ssate al suolo … veniva posato 
sul tavolo un grande vassoio di legno, forato da moltissimi piccoli buchi in cui erano sistemati 
tasselli mobili di legno in mezzo ai quali si muovevano posate, piatti, bicchieri e quant’altro… i tas-
selli mantenevano ogni cosa al proprio posto consentendoci di mangiare abbastanza in pace …”

Oltrepassano le terre di Bellsund ed il 31 luglio raggiungono la meta entrando in una 
profonda e stretta baia (Magdalena Bay). Si trova all’estremità dell’isola ed è l’ultimo approdo 
possibile per una nave allo Spitzberg. È circondata su due lati da montagne di granito alte oltre 
millecinquecento piedi con immensi ghiacciai la cui altezza aumenta ogni anno. “Questi ghiacci 
hanno una forma convessa al contrario di quelli alpini, che sono concavi.”

Piove moltissimo e l’equipaggio rimane a bordo. Il giorno seguente Léonie scende a terra 
e si incammina verso l’interno dell’isola:

“Presto mi ritrovai in mezzo ad una specie di cimitero … Diverse bare, 
mezze aperte e vuote, avevano contenuto in passato corpi poi pro-
fanati dai denti degli orsi. Nell’impossibilità di scavare le fosse, a 
causa dello spessore del ghiaccio, erano state inizialmente poste sui 
coperchi delle bare alcune pietre enormi, destinate a servire di scudo 
contro gli animali; le robuste braccia dell’orso bianco, però, avevano 
rimosso le pietre e devastato le tombe; molte ossa erano sparse al 
suolo, mezze sbriciolate e rosicchiate, tristi avanzi del banchetto. Le 
raccolsi con cura e le rimisi pietosamente nelle bare. Alcune tombe 
erano state risparmiate e contenevano scheletri o corpi a diversi stadi 

6 - Mare in tempesta nelle Magerœ presso Capo Nord (punta di Skarsva-
ag). Disegno di Mayer. “Le onde ribollivano tutt’intorno abbattendosi sulla 
prua come nel tentativo di impedirci il passaggio; un vento ghiacciato 
torceva le funi e scuoteva rudemente le vele; gli alberi scricchiolavano nelle 
sforzo di resistere; la corvetta procedeva un po’ piegata sul fi anco, con le 
vele leggermente di sbieco per favorire l’andatura …”. Disegno di Mayer
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di decomposizione; la maggior parte delle bare non avevano alcuna 
indicazione; su una di esse, però, una mano amica aveva inciso con 
il coltello queste parole: Dortrecht-Holland, 1783 … un altro marinaio 
veniva da Brema e la sua morte risaliva al 1697. Due bare situate nella 
cavità della roccia erano ancora intatte; i corpi al loro interno conser-
vavano non solo la carne ma persino i vestiti … contai cinquantadue 
tombe disseminate nel cimitero più spaventoso che abbia mai visto 
prima … senza epitaffi , senza monumenti, senza fi ori, senza ricordi, 
senza lacrime, senza rimpianti, senza preghiere … si ha l’impressio-
ne che l’oblio avvolga due volte il defunto … un silenzio profondo e 
ghiacciato, turbato solo dall’urlo sordo dell’orso bianco o dal mugghio 
della tempesta!”(9).

Le spedizione de La Recherche intanto svolge sull’isola le mansioni quotidiane di ricerca 
e studio. Biologia, zoologia, meteorologia, fi sica dell’atmosfera ed oceanografi a – è la prima 
spedizione scientifi ca in assoluto nell’Artico e vengono per la prima volta scalate alcune vette 
per le misurazioni di variazione verticale del magnetismo e dell’elettricità atmosferica. Per alcune 
misure viene usato un pallone aerostatico.

Léonie descrive il suo disagio per le ristrettezze di bordo:

9 È probabile che anche il pittore Biard sia rimasto colpito dalle scene descritte da Léonie. Al museo del 
Louvre è esposto un quadro che rappresenta tutta l’angoscia degli uomini stremati e in punto di morte nella 
Magdalena Bay dello Spitzberg.

(La descrizione di desolazione 
e di morte in questo tratto di co-
sta dello Spitzberg troverà una 
ripetizione nei taccuini di viag-
gio compilati alla fi ne dell’otto-
cento durante la crociera nor-
dica del Fleur de Lys II guidato 
dal capitano Richard von Barry 
(n. Trieste, 1861).  La spedizio-
ne era stata organizzata da 
Heinrich di Borbone, accom-
pagnato da Aldegonda di Bra-
gança e dalla sorella di questa, 
Anna Maria. Bloccati in una 
baia dello Spitzberg per lungo 
tempo, esplorarono il territorio 
annotando che lungo la costa si 
stendevano a perdita d’occhio 
ossa umane e sarcofagi disfatti)

9 - “… Presto mi ritrovai in mezzo ad una specie di cimitero … Diverse bare, mezze aperte e vuote, avevano 
contenuto in passato corpi poi profanati dai denti degli orsi …”. Il cimitero russo ed i resti sparsi dei cadaveri 
nello Spitzberg. Disegno di Mayer.
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… “soffrivo molto il freddo e a volte, durante la notte, ero costretta ad 
alzarmi per muovermi un po’ e per riscaldarmi …”

Fa qualche visita all’interno dell’isola ed alcune osservazioni sulla vegetazione sparuta:

 … “la neve perde il suo proverbiale candore per diventare verde 
(l’espressione esatta che usa è verdina) o rosa pallido; questa co-
lorazione è dovuta alla presenza di impercettibili crittogame che si 
sviluppano in superfi cie … negli stretti crepacci riparati dalle rocce si 
possono scoprire alcune esili piantine … si tratta di sassifraghe stel-
late, ranuncoli gialli e papaveri bianchi. Perfi no sulle rocce crescono 
licheni che assomigliano a grossi funghi essiccati …”.

Il 7 agosto, vedendo il tempo sereno e la neve spazzata dal buon vento dell’est, diversi 
membri della spedizione decisero di recarsi con le scialuppe fi no alla Punta di Haklyut, il capo 
più settentrionale dello Spitzberg. L’escursione è programmata per una giornata e a Léonie è 
impedita la partecipazione. Lei resta quindi a bordo con il comandante e l’equipaggio.

La spedizione ritarda il suo ritorno. Salita sul ponte vede il comandante scrutare con atten-
zione alcuni iceberg che stanno invadendo la baia dove sono ancorati. Una scialuppa inviata in 
esplorazione è bloccata dai ghiacci e ritorna indietro senza successo … Per fortuna un forte vento 
burrascoso libera la baia e nel giro di qualche ora le scialuppe degli esploratori rientrano alla base.

8 - Spitzberg: scienziati della spedizione stanno utilizzando un pallone aerostatico per misure di elettricità dell’aria 
e per rilevamenti sulle variazioni verticali di magnetismo terrestre. Dal disegno di Mayer. (È sicuramente la prima 
volta che un aerostato è stato utilizzato per tali fi ni a simili latitudini ed in condizioni climatiche così eccezionali)
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Negli ultimi giorni di permanenza i com-
ponenti della spedizione, Léonie compresa, 
moltiplicano le escursioni a terra: vengono 
compiuti i rilevamenti necessari e il 14 agosto 
La Recherche lascia la Baia della Maddalena 
e il 22 rientra nel porto di Hammerfest. Da qui, 
utilizzando una imbarcazione locale Léonie, 
Biard ed alcuni membri della spedizione, con 
una traversata di venti miglia raggiungono il 
profondo fi ordo di Kaafjord.

LE MINIERE DI RAME DI KAAFJORD

Arrivata a Kaafjord, la D’Aunet viene in-
vitata a visitare le famose miniere di rame(10). 
Queste miniere sono sfruttate dagli inizi dell’ot-
tocento e le risorse sono enormi. I minatori 
sono soprattutto inglesi e svedesi, ai quali si 
aggiungono allevatori e pescatori norvegesi e 
lapponi, che preferiscono un lavoro duro ma 
un guadagno certo. Le gallerie della grande 
miniera principale sono moltissime ma molto 
strette ed umide, con l’acqua che spesso in-
vade i livelli più bassi costringendo i lavoratori 
ad operare in condizione tremende.

Léonie descrive la brutta sensazione 
delle gocce d’acqua gelata che le cadono in 
testa e sul collo. I sotterranei sono spesso in-
vasi da un fastidioso e nocivo vapore solforoso, 
che impedisce la respirazione e rende la visi-
bilità scarsissima.

Preoccupata ma molto curiosa ed in-
teressata a tutto, visita per tre ore i cunicoli 
percorrendo scale impossibili e tratti sconnessi.

10 Le miniere di Kaafjord furono aperte dai britannici nel 1826 e rimasero in attività continua per un cinquantennio. 
Successivamente alla visita di Léonie, scoppiò una grave epidemia di infl uenza che decimò un terzo della 
popolazione. Il crollo del prezzo del rame costrinse defi nitivamente alla chiusura delle miniere. Molti dei 
minatori si trasferirono con le famiglie negli Stati Uniti e precisamente nel Michigan, in un angolino che 
chiamarono “Piccola Norvegia”. Nel 1896 i prezzi del rame risalirono e la miniera, acquistata da un magnate 
dei minerali, riprese l’attività.

 Kaafjord è importante anche sotto l’aspetto scientifi co: sopra la cittadina, negli anni tra il 1899 ed il 
1903, furono costruiti sui monti del Talvik e dell’Hadde i primi osservatori scientifi ci per le misurazioni del 
magnetismo terrestre e per lo studio in dettaglio delle aurore boreali, tutto questo sessant’anni dopo la 
spedizione scientifi ca di La Recherche.

 Per un approfondimento dell’argomento si consiglia la lettura di JAGO L. (2001) Aurora Boreale, ed. Rizzoli.

7 - Spitzberg: salita di un monte de parte dei membri 
della spedizione durante una tempesta di neve. Le 
indagini sul magnetismo terrestre e sulla elettricità 
atmosferica richiedevano misurazioni a diverse quote. 
Sulla vetta, a sinistra dell’immagine, è visibile la tenda 
facente parte della base installata dagli scienziati per la 
sistemazione e la taratura degli strumenti utilizzati per 
le misure di elettricità dell’atmosfera e magnetismo ter-
restre. Baia di Bell Sund. Dal disegno di Mayer. (Molto 
probabilmente si tratta della prima storica installazione 
di un campo ad uso scientifi co a quelle latitudini ed in 
cima ad un monte)
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Il funzionario della miniera che la accompagna le spiega come si individuano e si seguono 
i fi loni di rame e come, oltre al rame, vengono separati arsenico, cobalto, ferro, oro ed argento.

Dopo aver visitato l’interno delle miniere si concede un riposo e il giorno successivo 
scala la montagna di Kaafjord dove si trovano i giacimenti superfi ciali e alcuni stabilimenti per 
il trattamento del minerale. Sull’altopiano osserva le mogli dei minatori che, per arrotondare il 
salario dei mariti, frantumano le rocce mineralizzate per prepararle alla lavorazione. Qui Léonie 
procede a una accurata descrizione tecnica che fa invidia anche a un esploratore moderno:

“Il minerale grezzo, una volta tagliato, è sistemato in condotti di legno 
che lo fanno scendere fi no a quattro grandi cilindri di pietra, mossi 
dall’acqua, che fungono da macine … Il minerale frantumato viene 
caricato su piccoli vagoni e trasportato nelle fonderie del posto … 
subendo sette lavorazioni alla fi ne delle quali si ottiene il rame puro. 
Il ciclo dura due ore … I preziosi lingotti di rame sono sistemati nelle 
stive delle navi ancorate nel fi ordo … Il minerale di Kaafjord contiene 
un dieci per cento di rame ed il giacimento rende moltissimo: tutto 
ciò spiega il sacrifi cio e il grande lavoro condotto in questa parte 
remota del mondo … la fonderia mostra la gola ardente delle fornaci 
e vomita dai quattro camini densi vortici di fumo …”.

Léonie passa altri quattro giorni a Kaafjord, immersa nei preparativi per la sua prova più 
impegnativa e che rimarrà nella storia: la traversata della Lapponia. Anche i membri de “L’ex-
pedition de La Recherche” devono percorrere questo itinerario ma Léonie, con il marito, vuole 
partire immediatamente e prima di loro.

10 - Miniere di rame di Kaafi ord: stabilimento per la frantumazione e raccolta differenziata del minerale contenente 
rame. Particolare dell’interno. Da un disegno di Lauvergne
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La spedizione è composta da Léonie, Biard, un cameriere francese e una guida lappone 
(Abo - diminutivo di Abramo), raccomandata dagli inglesi.

Il 30 agosto (sono in forte ritardo rispetto alla stagione) arrivano i cavalli ordinati in anticipo: 
sei cavalli di razza norvegese, piccoli e massicci e con il pelo arruffato, gambe grosse e coda 
lunga, bardati con semplici corde e vecchi fi nimenti di cuoio.

Léonie nota nel suo diario che, nonostante l’aspetto, gli animali si rivelarono eccellenti, mol-
to resistenti ed intelligenti. Con la loro forza tireranno fuori d’impaccio gli esploratori molte volte.

“La carovana era così composta: tre cavalli riservati a mio marito, al 
nostro domestico francese e a me; il quarto trasportava una vera 
tenda da campo di tela spessa; gli ultimi due portavano le provviste, 
biancheria, scarpe di ricambio e il pentolone di ghisa … Quei poveri 
animali erano veramente carichi e allora ci caricammo noi stessi sulle 
spalle i sacchi di cuoio contenenti la toilette, il mantello personale, la 
pelle di renna da usare come materasso …

Dissi addio ai coloni inglesi; anche loro mi testimoniarono lo stesso 
sentimento e in otto o dieci vollero accompagnarci per qualche miglio …

Aggirammo un grande scoglio e scorgemmo ancora un cappello … 
Iniziavamo a intraprendere la traversata della Lapponia”.

LA TRAVERSATA DELLA LAPPONIA

“La Lapponia propriamente detta è un immenso deserto paludoso 
dove le oasi asciutte sono rare e la vegetazione quasi nulla … le colline 
formano catene montuose piccole e basse separate da laghi, fi umi e 
paludi. La sovrabbondanza d’acqua rende la traversata diffi cile duran-
te l’estate; in inverno tutto si ghiaccia, il suolo si indurisce e la Lapponia 
diventa una pista di ghiaccio … quanto a noi procedevamo lentamente 
faticando a risalire le colline che lambiscono il lago di Kaafjordal.”

Il gruppo inizia l’ascesa del Kormovara, che sarà la vetta più alta del percorso.

“Il versante della montagna era ricoperto di muschio molle, umido 
e scivoloso, su cui non si riusciva a stare in piedi e che rimaneva in 
mano se si tentava di aggrapparvisi … A metà della salita una fi tta 
pioggia si aggiunse alle diffi coltà, e credetti impossibile per me rag-
giungere la cima di quella terribile montagna. Torturata dagli stivali 
fradici, non riuscivo ad avanzare nemmeno di un passo senza cadere 
e feci più strada in ginocchio che in piedi. Infi ne, dopo tre ore di sforzi 
inauditi, raggiungemmo l’altopiano superiore. Ero mezza morta e alla 
vista del terreno pianeggiante, senza ascoltare i consigli degli altri, mi 
misi a terra sul mantello e, nonostante la pioggia fredda, caddi in un 
sonno di piombo provocato dallo sfi nimento.

Dormii per due ore e al risveglio rimpiansi di non aver dato ascolto 
alla guida: le zanzare avevano approfi ttato della mia immobilità per 
infl iggermi ferite crudeli; avevo il viso tanto gonfi o da far paura …”.
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La Lapponia offre solamente due paesaggi: 
pianure spoglie e sassose e pianure fangose. At-
traversando le prime, se fa capolino il sole, sembra 
di essere in un deserto dal terreno sconnesso.

Il tragitto percorso dal gruppo è tremenda-
mente diffi cile. A tratti di rocce granitiche levigate 
nel corso delle ere geologiche si alternano acqui-
trini, pozzanghere, fi umi, laghi.

Durante l’inverno tutto ghiaccia, il paesag-
gio diventa piatto ed omogeneo con una coltre di 
neve costante, e il viaggiatore ha la speranza di 
procedere abbastanza speditamente utilizzando 
slitte trainate dalle renne. I nostri la attraversano 
nel periodo più sbagliato: il passaggio tra estate 
e inverno. Tutto è acquitrinoso, profondi crepacci 
fangosi costringono a continue divagazioni con 
medie di percorso giornaliero impossibili. A ciò si 
aggiunge la pioggia ghiacciata che tormenta gior-
no e notte e infi ne il freddo notturno: insomma un 
supplizio. È ammirevole che una parigina diciannovenne vissuta nel lusso riesca a sopportare 
tutto quanto, ed è altrettanto ammirevole la forza che Léonie mantiene nel compilare, anche se 
a tratti, una serie di appunti che un giorno si trasformeranno in un libro di successo.

Fa la conoscenza diretta dei lemmings(11) e ne descrive le caratteristiche:

 “Ci sono anni in cui infestano la Lapponia e se ne trovano in ogni 
buco. Vivono in gruppo, anche sotto le pietre … sono roditori cattivi 
ed impertinenti … alcuni si attaccavano perfi no ai cavalli che li schiac-
ciavano senza nemmeno vederli …”

Léonie si preoccupa di raccoglierne qualche esemplare per il Jardin des Plantes di Parigi, 
ma tutti quelli che riesce a raccogliere muoiono in poche ore.

Le soste serali sono anch’esse problematiche:

“… riuscii ad entrare quasi interamente in una delle slitte e a farmi 
un cuscino con un sacco di pelle; non sarebbe stata troppo male 
se, visto che la pioggia fi ltrava attraverso il telone, non avessi sentito 
continuamente le gocce ghiacciate cadermi sul viso; quel supplizio 
mi tenne sveglia tutta la notte e l’indomani mi alzai ancora più stanca”

I cavalli poggiano esitanti gli zoccoli sulla terra fangosa e sprofondano nel fango fi no al 
collo. Incidenti così accadono tutto il giorno e poiché la pioggia cadde in continuazione, la sera 
tutti sono distrutti. I pochi rami di betulla spesso sono bagnati e si realizza più fumo che calore. 
Ci si stende sempre sul terreno zuppo, senza nemmeno tentare di asciugare gli indumenti. 
L’immersione nelle paludi inumidisce tutto. Percorrono una direzione nord-sud. Nei primi giorni 
di settembre si accorgono che la vegetazione diventa più vigorosa e i cespugli di betulle, che 
prima rasentavano il suolo, iniziano ad assomigliare a boschetti di due piedi di altezza.

11 Particolare tipo di topo senza coda: questi animali, talvolta, infestano la Lapponia.

12 - La traversata della Lapponia: tracciato dell’i-
tinerario
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Il 6 settembre scorgono in lontananza un accampamento lappone: è il primo avvistamento 
di vita umana. Léonie, emozionata, raggiunge al galoppo le tende, a guardia delle quali alcuni 
cani neri, dall’aspetto piuttosto inquietante, guardano con avidità il cavallo.

Qui la donna descrive con cura le tende lapponi, l’arredo interno e le persone che ci vivono.

“Nella tenda c’erano due donne. Una anziana, raggrinzita e sporca, 
coperta di stracci, orribile, con occhi rossi e senza ciglia, pelle bru-
ciata dal sole e dita piccole nere e rinsecchite: un mostro di bruttezza! 
L’altra era giovane e molto carina per essere una lappone; supposi 
che avesse sangue norvegese, perché era bionda con occhi azzurri. 
Per il resto aveva naso schiacciato e zigomi alti … Dopo qualche ge-
sto di amicizia, chiusi la porta (un lembo di stoffa davanti all’entrata) 
e mi sedetti; presi la valigia senza impressionare molto le ospiti, felice 
di disporre di un poco di tempo, di un fuoco e di acqua calda, pro-
cedetti ad una pulizia completa impossibile tra gli uomini del gruppo. 
Per tutto il tempo le donne mi guardavano con occhi sgranati, ma 
quando feci per spogliarmi completamente e cambiarmi la biancheria, 
le due lapponi fuggirono in preda allo sgomento. Per un attimo rimasi 
stupefatta perché non capivo il motivo, poi il mio abbigliamento ma-
schile mi chiarì tutto e cominciai a ridere fi no alle lacrime pensando 
al malinteso; sotto questo punto di vista erano veramente troppo 
suscettibili: così conciata, del resto, somigliavo più a un cavaliere 
dodicenne! Questo incidente credo risponda autorevolmente alle 
calunniose accuse mosse all’onestà delle donne lapponi dal poeta 
Regnard.(12)”

Qui la scrittura di Léonie è squisita. La donna, pur giovane e immersa in un’impresa più 
grande di lei, rivela doti di umorismo e di intelligenza che la rendono simpatica a chi la legge. 
Con la sua descrizione ci fa partecipi dei fatti. Segue una descrizione delle usanze lapponi e 
soprattutto delle renne. La scrittrice le paragona ai cammelli degli arabi e le classifi ca come 

“Provvidenza” del lappone. La renna nutre, veste e traina; fornisce latte, burro, formaggio e carne 
grassa; con la sua pelle si fanno abiti, coperte e mantelli; coi tendini le cuciture, con le corna 
gli utensili. Qui Léonie si dilunga, peraltro con competenza, sulle abitudini delle renne e sul loro 
ciclo vitale dimostrando notevole sensibilità nei confronti di tutto ciò che è naturale.

All’indomani ricominciano le terribili sofferenze; la pioggia riprende a cadere fi tta e con 
intensità inaudita per quattordici ore. Essendo a corto di viveri devono rinunciare alla sosta 
presso i lapponi e proseguire.

“Eravamo in una distesa di melma stretta tra colline e torrenti; il suolo 
completamente inzuppato offriva piccoli dossi sui quali tentavamo 
di posare i piedi. Spesso si sgretolava il suolo e dovevamo cercare 
di venirne fuori come potevamo … i cavalli furono liberati dal carico 
e decidemmo di portare i bagagli a dorso d’uomo, ma con quali 
complicazioni! …

12 JEAN-FRANCOIS REGNARD (1655-1709): uno dei primi viaggiatori francesi a giungere in Lapponia. Nelle 
sue note di viaggio scrisse dell’usanza da parte dei lapponi di prestare mogli e fi glie ai viaggiatori.
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Gli stivali, approfonditi dal fango, diventavano massi impossibili da 
sollevare … prostrata dalla stanchezza ed accecata dalla pioggia cre-
detti di non poter proseguire più oltre; bagnata fi no alle ossa, volevo 
avanzare senza però riuscirvi e arrivai a cadere anche venti volte, con 
il sudore sulla fronte e la rabbia nel cuore, piangendo per l’angoscia 
di vedere l’orribile trionfo della materia sulla forza morale”.

Il rendiconto di Léonie è realistico, e c’è da crederci. Il 7 settembre scorgono in lontananza 
le case di legno di Kautokeino. Per Léonie è già un paradiso.

“Mi fermai qualche minuto in contemplazione; ritrovavo un luogo abi-
tato; sentivo l’odore del fi eno, vedevo il fumo uscire dai tetti ospitali … 
il cuore mi si riempì di un’emozione inesprimibile; avevo la sensazione 
di trovare approdo dopo un naufragio! … Ma se mi avessero con-
dannato a passare la vita in quel luogo che tanto mi incantava penso 
che sarei morta di disperazione. Sì, tutto è relativo! … La mia salute 
era peggiorata e io ero preoccupata; un caso provvidenziale mi fece 
trovare a Kautokeino il miglior rimedio possibile. La mia farmacia fu 
una bella mucca che un lappone stava portando da Karesuando a 
Kaafi ord. Convinsi l’uomo a fermarsi per due giorni offrendogli un 
ottimo compenso per il latte … mi misi a bere latte a secchi e ne 
trassi grande sollievo; fi n dal secondo giorno il fuoco che avevo nello 
stomaco cominciò a placarsi …”.

Hanno percorso circa cento leghe verso sud e dopo una breve sosta riprendono il viag-
gio, sempre più terribile. Il 10 settembre inizia a grandinare; il pomeriggio dell’11 settembre la 
pioggia si trasforma in neve che turbina attorno alla carovana. Gli uomini riscaldano una mano 
alla volta sotto i vestiti. Tutti sono in silenzio e l’estrema stanchezza incomincia a leggersi sui 
visi. Quella sera arrivano, disfatti, a Suvajervi, dove c’è una capanna. Sostano per una notte 
in condizioni di indicibile sporcizia e miseria. Con i padroni, entrano nella capanna due grossi 
cani, un maiale e tre renne. 

… “La stanza era in condizioni tali da rendere impossibile ogni mo-
vimento.”

Sono a circa sei leghe da Karesuando, meta fi nale del tragitto a cavallo. Qui giungono il 
giorno seguente.

Le guide che devono condurli verso sud si rallegrano perché la neve ha iniziato a cadere 
abbondante e questo non può che facilitare il percorso.

Il pericolo di un peggioramento del clima e del terreno costringe la carovana a ripartire ve-
locemente attraversando il fi ume Muonio in un primitivo battello prima che inizi la sua glaciazione.

Scendono lungo il fi ume ed entrano in territorio svedese. A Muonioniska, mentre dorme 
profondamente, Léonie viene svegliata bruscamente per vedere l’aurora boreale.

“… fui testimone di uno dei più magnifi ci spettacoli del mondo. Nel 
cielo nero dapprincipio si formò all’orizzonte una scintilla di luce pallida, 
del tutta simile all’aurora. Piano piano questo bagliore si diffuse fi no 
ad occupare buona parte del cielo. Dal punto centrale si irradiavano 
fasci luminosi e mobili, che assumevano ogni genere di forma: prima 
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sembravano lingue ardenti, poi serpenti di fuoco, e si intrecciavano 
in mille modi con un movimento lento e continuo. Quando il chiaro-
re divenne più intenso, il cielo fu coperto da innumerevoli spirali di 
fi amme ritorte che si agitavano come pennacchi al soffi o di un vento 
misterioso …”

Discendono il fi ume attraverso altri pericoli continui (le piogge hanno incrementato la por-
tata) e di cascata in cascata, attraverso Kelangi e Turtula, giungono fi nalmente a Kengisbruck 
e poi a Mattaringuy dove Léonie riunisce tutte le sue note sparse, scritte sotto la tenda o negli 
improvvisati battelli.

IL RITORNO

A Mattaringuay Léonie ha l’occasione di apprendere qualcosa sui fi nlandesi, sulle loro 
origini. Scrive del loro paganesimo, delle tradizioni, della Runa, della poesia. Descrive la situazio-
ne politica ed i rapporti con svedesi e russi. Si sofferma nella descrizione accurata della sauna, 
presente in ogni abitazione.

La carovana procede verso Haparanda e Torneä e poi iniziano l’ultimo tratto, lunghissimo, 
verso Stoccolma. Lungo il percorso si intrattengono per visitare le famose miniere di rame di 
Fahlun, le più antiche della Svezia, che risalgono al XIII secolo.

11 - Aurora boreale disegnata nel corso della spedizione. ….“Dal punto centrale si irradiavano fasci luminosi 
e mobili, che assumevano ogni genere di forma: prima sembravano lingue ardenti, poi serpenti di fuoco, e si 
intrecciavano in mille modi con un movimento lento e continuo …”. Da un disegno di Lauvergne
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“Prima di iniziare la discesa nell’oscurità, il direttore ci fece indossare 
un’ampia veste di lana con cappuccio, un cappello di feltro a tesa 
larga e pesanti stivali; così conciati, sembravamo più eretici con il saio 
in marcia verso il supplizio dell’Inquisizione … Cinque minatori mal 
vestiti, dall’aspetto sofferente e pallidi sotto la polvere nera, ci fecero 
da guide; uno portava enormi fasci di rami di abete, la nostra provvista 
di luce … le pareti delle gallerie sembrano brillare in alcuni punti come 
mura fatate; i fi loni di rame misto a ferro, argento, oro, cobalto e pirite 
di arsenico (che in ambito commerciale prende in nome di marcasite) 
danno al minerale colorazioni violacee, iridescenti, bronzee e cangianti, 
di grande effetto, mentre talvolta un granato o un cristallo di rocca 
scintilla sotto un raggio delle nostre scarse luci … Mentre eravamo 
affacciati ad una fi nestra del piano inferiore, due minatori all’imbocco 
del pozzo gettarono enormi fasci di abete in fi amme; i pezzi di legno 
lanciavano scintille luminose che rischiaravano i profondi abissi delle 
gallerie … Ci inoltrammo a più di trecento piedi sottoterra … L’ultima 
parte del percorso non fu facile e soffrii per il fango scivoloso ed il 
vapore puzzolente. Mi ci vollero due ore per tornare all’aria aperta …”

Si imbarcano a Ystad per Greiswald nel Mecklemburg e quindi verso Berlino.
A Berlino Léonie e Biard sono accolti da Alexander von Humboldt, che fa loro da cicerone 

nei principali palazzi e musei della capitale. (13)

Così si chiude il diario di viaggio di Léonie.

IL SEGUITO DELLA STORIA

Ritornati a Parigi, Léonie e François continuano a convivere felici in Place Vendôme e nel 
luglio del 1940 regolarizzano la loro posizione sposandosi. Ora Léonie D’Aunet è madame Biard, 
moglie di un famoso artista, ricca, corteggiata ed adulata.

Il palazzo dove abitano è un edifi cio di gran lusso e l’atelier di Biard è immenso e molto 
luminoso.

Biard è ricco e la sua posizione di pittore della Corte lo pone in una posizione di grande 
spicco anche in una città mondiale come Parigi. Ora la notorietà della coppia si è arricchita con 
la spedizione artica della Recherche e con la grande traversata della Lapponia e Léonie diviene 
un riferimento dell’alta società.

Con la sua acuta intelligenza, la cultura elevata, la prestanza fi sica e soprattutto la bellezza 
è al centro dell’attenzione.

Nel 1842 conosce Victor Hugo e tra i due scatta subito una amicizia e successivamente 
una attrazione che diventerà passione. Léonie ha ventitrè anni, è nel pieno della vita, Victor Hugo 
ne ha quarantuno, ed è già impegnato.

13 Von Humboldt aveva conosciuto Léonie D’Aunet nel 1838 in occasione di una delle sue missioni a Parigi nel 
corso della quale aveva più volte fatto visita a Biard in Place Vendôme 8. Nulla di strano, in quanto la casa 
era frequentata da medici, scrittori, scienziati e grandi esploratori dell’epoca e sicuramente Humboldt era 
stato invitato da Biard. 
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La tresca dura tre anni e nel 1845 Biard coglie la moglie e Victor Hugo in fl agrante 
adulterio(14).

Biard è furioso e la sua reazione porta all’incarcerazione di Léonie per alcuni mesi. Per 
intervento dall’alto, la pena carceraria è commutata in reclusione in un convento e quindi al 
divorzio; la reclusione durerà qualche anno. Victor Hugo, non punibile per la sua posizione 
politica (è Pari di Francia), abbandona meschinamente per due anni la Francia con la speranza 
che tutto vada a tacere. Il rapporto tra i due amanti continua per qualche anno ancora e si 
esaurisce intorno al 1850.

Léonie, non più signora Biard, ha perso tutto e deve ricostruire la sua vita. Inizia a scrivere 
con successo e nel 1854 i suoi appunti di viaggio, tanto preziosi, escono con un libro che rimarrà 
famoso: “Voyage d’une femme au Spitzberg”.

Il libro avrà molte ri-
stampe e diventerà un suc-
cesso. Non a caso a distanza 
di 150 anni Léonie D’Aunet e 
il suo diario ricompaiono in 
posizione d’onore nel saggio 
di Luisa Rossi: “L’altra map-
pa - esploratrici viaggiatrici 
geografe”.

I suoi primati: prima 
donna che abbia trattato con 
competenza le regioni dell’Ar-
tico, prima donna che abbia 
raggiunto e descritto le Spitz-
berg e attraversato la Lappo-
nia: un’impresa, quest’ultima, 
eccezionale per una borghese 
parigina diciannovenne dell’e-
poca.

È necessario qui farsi 
un’idea della realtà di un viag-
gio simile compiuto da una 
giovane donna nel periodo 
immediatamente successivo all’età napoleonica. La cosiddetta mobilità, così come si intende 
ai nostri giorni, non aveva allora tali caratteristiche. Il viaggiatore della metà dell’ottocento doveva, 
in Europa, sopportare più fatiche, oggi inimmaginabili ed inaccettabili.

Le strade erano sconnesse e la praticabilità strettamente legata alle condizioni del tempo. 
Le locande ed i ricoveri privati presentavano offerte dipendenti dagli abitanti del luogo e dalla 
disponibilità dell’offerta e non da standard convenzionati. Pulizia, cibo, comfort, sicurezza, pro-
tezione: erano tutte incognite. L’assistenza medica era una utopia.

Si era esposti ai pericoli delle piene fl uviali, di frane, dei banditi, alle vessazioni di dogane, 
militari e poliziotti.

14  L’avventura amorosa sarà raccontata in un romanzo giovanile di Ionescu nel 1885 (Vita grottesca e tragica 
di Victor Hugo).

13 - Frontespizio del libro di Léonie D’Aunet: I edizione stampata nel 1854: 
“Voyage d’une femme au Spitzberg”. La prima traduzione italiana è della 
Casa editrice Voland (gennaio 2006): “Oltre Capo Nord. Viaggio di una 
donna allo Spitzberg” a cura di Alessandra Grillo
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Lungo l’asse nord-sud della Norvegia la strada, per chiamarla così, cessava a Trondheim. 
Dopo si poteva proseguire solamente a piedi lungo sentieri di tipo “alpino”; oppure via mare 
imbarcandosi su carrette in balia delle condizioni atmosferiche e degli umori del navigatore.

La stessa nave La Recherche, su cui si imbarcarono ad Hammerfest presso Capo Nord, 
non poteva offrire ad una giovane ragazza alcuna protezione speciale, né alcuna forma di intimità. 
L’igiene a bordo, si sa, era condizionata dal cambio continuo di secchie d’acqua (più spesso 
marina) per pulizie sommarie e bisogni corporali. Non a caso il capitano offrì a Léonie la propria 
cabina, per garantire alla donna un minimo di conforto fi sico.

Va appena ricordato che un viaggio alle Spitzberg in quegli anni costituiva una impresa 
eccezionale. Molti degli esploratori precedenti e dei cacciatori di balene e di pellicce avevano 
perso la vita o erano ritornati dopo aver subito avventure e privazioni tremende. Solamente qua-
rant’anni dopo le prime organizzate spedizioni nordiche tedesche, austro-ungariche e scandinave 
consentiranno una migliore conoscenza dell’ambiente e prepareranno le basi per la conquista 
defi nitiva dell’Artico utilizzando una migliore logistica e con equipaggiamenti più moderni.

Ancora diversa la traversata della Lapponia. Prima di loro solamente quattro o cinque 
europei avevano affrontato il terreno riportando descrizioni più o meno simili: un paesaggio piat-
to ma con un terreno infi do, percorribile con una certa sicurezza solamente d’inverno quando 
ghiaccio e neve eliminano i trabocchetti dei pantani e delle paludi e l’effetto delle sabbie mobili, 
così ben descritto anche da Léonie.

Ma la donna, almeno per quanto risulta dal diario, non si lamenta mai: accenna solamente 
alle gravi condizioni del mare e al freddo intenso alle Spitzberg. Non si lamenta né del cibo né 
degli spazi angusti, né di altro. Supera con eleganza i passaggi in cui parla della sofferenza 
fi sica e morale. Ha fatto una scelta e la accetta fi no in fondo con enorme dignità. Peccato che 
gli eventi successivi le abbiano impedito di diventare una geografa viaggiatrice: forse ne avrebbe 
avuto le qualità.

Muore a Parigi il 21 marzo 1879.
Enrico Merlak

Nota dell’autore: le illustrazioni di cui alle fi gure 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono liberamente tratte da: -Voyages del la 
Commission scientifi que du Nord en Scandinavie. 1 Danemark, Norvége, Spitzberg: Atlas historique et pittoresque, 
lithographié d’aprés les dessins de MM. Mayer, Lauvergne et Giraud. Arthus Bertrand, 1852 e -Voyages del la 
Commission scientifi que du Nord en Scandinavie. 2, Laponie, Suéde, Finlande, Russie, Lithuanie, etc: Atlas histo-
rique et pittoresque, lithographié d’aprés les dessins de MM. Mayer, Lauvergne et Giraud. Arthus Bertrand, 1852.
Le illustrazioni 1, 2, 3, 12 e 13 sono liberamente tratte da più fonti generiche.
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Il panorama della letteratura della Grande Guerra è ster-
minato e comprende studi sui molteplici aspetti del confl itto 
quali la tattica e la strategia, la politica, l’economia, la sanità 
e il sociale.

Meno numerosi sono i contributi riguardanti l’aspetto 
religioso del soldato italiano.

Scopo di queste annotazioni è quello di estrapolare da 
alcuni libri datati e altri recenti alcuni spunti di rifl essione e per-
tanto meritevoli di ulteriore approfondimento.

Pioniere di questa ricerca è l’indagine-studio del frate 
francescano padre Agostino Gemelli, pubblicata durante la 
guerra e che ancora oggi costituisce il primo studio scientifi co 
completo e sistematico, anche se non privo di considerazioni 
piuttosto discutibili.

Padre Gemelli, consulente scientifi co del Comando Su-
premo e capitano medico, attraverso una serie di interviste 
accentrate quasi esclusivamente su questionari inviati ai cap-
pellani militari, traccia un profi lo psicologico del soldato italiano 
e dei suoi comportamenti durante le varie fasi del confl itto.

I suoi studi sono orientati a fornire gli strumenti per una 
corretta conduzione della guerra, individuando i criteri e le tec-
niche per il condizionamento delle truppe e per il loro controllo 
militare, politico e religioso.

 “L’interesse dei suoi studi consiste nell’impostazione 
metodologica che, evitando di idealizzare il combattente, si 
sforzava di defi nire oggettivamente i meccanismi del suo com-
portamento per poterne sfruttare al meglio gli automatismi.”

Le ricerche di Padre Gemelli si accompagnano ad inizia-
tive, anche eclatanti, di propaganda religiosa con l’esperimento, 
che per la verità non ebbe gli effetti sperati, di consacrare l’eser-
cito al Sacro Cuore di Gesù, similmente all’esperienza francese 
e promosso anche da altri Stati belligeranti ed appoggiato dai 
vertici della Chiesa.

Riguardo alla fede del nostro soldato emerge dallo stu-
dio del prof. Gemelli una concezione alquanto riduttiva e per 
quanto riguarda la religione viene ripetutamente sottolineato il 
suo aspetto consolatorio.

Occorre però qui fare una semplice distinzione fra i ter-
mini “fede” intesa come rapporto intimo con la Divinità e “reli-
gione” che costituisce un complesso di norme, dogmi e rituali. 

APPUNTI SULLA RELIGIONE
DEL NOSTRO SOLDATO
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In questa sede ci occupiamo quasi esclusivamente della religione del soldato.
Oltre il 50% dei soldati combattenti era analfabeta, cioè non sapeva né leggere né scrivere, 

o tutt’ al più riusciva a stento a leggere le righe della corrispondenza che gli perveniva da casa.
L’analfabetismo interessava anche l’aspetto religioso, nel senso che il soldato viveva e 

praticava l’insegnamento catechistico trasmesso oralmente, che nel migliore dei casi gli era 
stato impartito prima dai genitori e poi dal parroco. Un insegnamento che diffi cilmente poteva 
attingere ad aperture culturali, a moderne visioni teologiche e pastorali.

Ciò che si insegnava nei Seminari del tempo era frutto di una cultura piuttosto chiusa, 
attenta a non modifi care i rapporti di potere che dovevano essere mantenuti fra clero e fedeli. 
Scritti e comportamenti che esprimevano un qualche dissenso o proponevano timide aperture 
erano oggetto di sospetto e quasi sempre inseriti nell’Indice dei Libri Proibiti, abolito soltanto 
nel 1966 da papa Paolo VI. I loro autori, provenienti per la quasi totalità dall’ambiente degli uf-
fi ciali e comunque sempre soggetti ai limiti della cultura di allora, venivano contestati, isolati e 
denunciati all’Autorità ecclesiastica. Dopo estenuanti processi, si giungeva spesso a condanne 
anche pesanti.

In questo quadro, la religione del soldato non poteva che essere semplice, elementare 
e logicamente priva di qualsiasi esigenza di approfondimento o di modifi ca di uno “status” che 
poteva dirsi quasi ereditario. La religione era costituita da elementari preghiere, giaculatorie e 
invocazioni imparate soprattutto nell’infanzia.

Il rapporto con la Divinità, il Dio della religione cristiana, sentito spesso lontano e al di 
sopra della sensibilità individuale, era spesso suffragato e reso più comprensibile ricorrendo alla 
presenza intermediaria della Madonna, che più effi cacemente evocava il ricordo della madre 
e della sposa, del santo patrono del paese d’origine, il cui culto si innestava spesso su antichi 
riti ancestrali.

Per rafforzare questi sentimenti religiosi furono distribuiti a cura dell’Ordinario militare 
(il Vescovo castrense) diverse centinaia di migliaia di corone del Rosario e immaginette sacre.

Ma la religiosità del soldato raramente si fermava all’aspetto spirituale puro e semplice; il 
più delle volte era frammischiata ad elementi ed aspetti di vera superstizione. Erano sentimenti 
e convinzioni legate a situazioni popolari ed irrazionali, il cui uso ben si adattava alle condizioni 
del combattente. Era convinzione che uno o più amuleti, accompagnati a una serie di gestualità 
e riti scaramantici, potevano salvaguardare il combattente difendendolo dall’incombente rischio 
di morte, dalle ferite e la cui scrupolosa applicazione dava garanzia e speranza di salvarsi e di 
ritornare sani e salvi a casa. Spesso il soldato si portava addosso anche un sacchetto conte-
nente un po’ di terra del proprio paese o una ciocca di capelli datagli dalla madre, dalla sposa 
o dalla fi danzata all’atto di partire per il fronte. Anche questi oggetti servivano a mantenere vivo 
il ricordo di ciò che aveva lasciato, alimentando così una certa forma di religione familiare.

In defi nitiva, una religiosità più o meno pura o frammista a elementi superstiziosi contri-
buiva a dare al nostro soldato un concreto sentimento consolatorio nelle tragiche vicissitudini 
della guerra.

Responsabili istituzionali della vita religiosa dei soldati, nominati dall’Ordinario Militare, 
erano i cappellani, che erano anche uffi ciali con il grado di tenente e che sovrintendevano 
all’amministrazione del culto (messa, comunione, confessione e ricomposizione dei caduti).

Erano frequentemente in contatto con gli organi religiosi superiori, ai quali inviavano pe-
riodicamente rapporti sullo stato delle cerimonie cultuali.

La duplicità delle attribuzioni del cappellano (gestione del culto e inquadramento tra 
gli uffi ciali) rendeva piuttosto problematico e forse anche ambiguo l’approccio e il servizio al 
combattente.
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Infatti se da una parte esisteva la preoccupazione per la qualità e quantità cultuale, come 
previsto dal suo ministero, dall’altra parte la funzione di uffi ciale gli imponeva una serie di obblighi, 
fra cui quello di coniugare in varie occasioni e specialmente nell’omelia domenicale i concetti 
di religione, spirito di Patria e guerra.

Su questo aspetto si verifi cavano comportamenti abbastanza diversifi cati: da compor-
tamenti apertamente nazionalistici ad atteggiamenti moderatamente più equilibrati e infi ne al 
rispetto scrupoloso dell’obbligo ministeriale, riservando eventuali approcci patriottici ad altre 
sedi e momenti.

È comunque accertato che i cappellani militari, salvo eccezioni, erano piuttosto lontani 
dai soldati, dalla comprensione e partecipazione alle loro ansie e problematiche esistenziali.

Nei vari reparti esistevano altri sacerdoti (ordinati o meno) che non avendo avuto l’incarico 
di cappellano, erano costretti spesso a combattere in prima linea e in genere a condividere con il 
soldato le ansie ed i pericoli della vita di trincea. Veniva quindi a crearsi un rapporto di confi denza 
e di collaborazione in cui il rapporto personale era più diretto e sincero.

Nelle lunghe attese prima dell’assalto, quando la paura e la disperazione diventavano 
sistema, la presenza fra i soldati di questi ministranti non uffi cializzati offriva loro attimi di confi -
denza e di serena consolazione.

“La guerra modifi cò gli aspetti di una religiosità popolare in molti casi corrispondente alla 
sensibilità e alle esigenze tipiche e particolari di ogni singola comunità (per non dire di ogni sin-
golo individuo) imponendo un modello universale e preordinato utile a disciplinare e motivare le 
masse combattenti. Ciò ebbe in qualche caso l’effetto di allontanare i soldati da quel Dio che 
fi no ad allora era stato fortemente insediato nell’orizzonte della cultura popolare ed in particolare 
di quella rurale.”

Nino Cortese
Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra
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CARSO TRIESTINO, GORIZIANO E SLOVENO 1:25000
Carta Topografi ca per Escursionisti.
Con indice dei nomi, dei sentieri e degli itinerari

Collana “Le Cartine” n. 2. Curatore Alessandro Ambrosi, elab. cart. LaGiralpina, ISBN 978-88-88281-05-6, prezzo 15,00 euro

Carta dettagliatissima del Carso Triestino, Goriziano e Sloveno in scala 
1:25000 per escursionisti e turisti con itinerari e sentieri, ricca di in-
formazioni e simboli. Con coordinate GPS WGS84. Formato chiuso 
13,5x22 cm (aperto 124x85 cm) fronte/retro. Copertina cartonata/
plastifi cata, a colori, con legenda quadrilingue dei simboli in italiano, 
sloveno, inglese e tedesco. 
Indubbiamente è la più dettagliata carta del Carso mai pubblicata in 
precedenza, ricca d’informazioni e simboli. Comprende su due tavole 
un’area vastissima: da Gradisca d’Isonzo all’estremo nord-ovest sino 
a Markovščina all’estremo sud-est. Vi è indicato veramente di tutto: 
dalla viabilità stradale e autostradale alla rete di sentieri da percorrersi 
a piedi e in bicicletta con i nomi delle località in italiano e sloveno e 
con le denominazioni anche in friulano, bisiàco e dialetto carsico e per 
le località in provincia di Trieste anche nella denominazione dialettale 

triestina. Non mancano ovviamente le indicazioni che interessano prettamente l’escursionista: 
monti, colline con cime, altitudini, quote topografi che e punti trigonometrici, passi e valli, boschi 
con le relative denominazioni, doline e conche con le relative profondità, riserve naturali e i loro 
limiti territoriali, curiosità naturali, punti panoramici, vedette e torri d’osservazione. Ovviamente 
vi è indicata un’ampia selezione delle innumerevoli grotte disseminate sul territorio, da quelle 
turistiche a quelle attrezzate, quelle accessibili con speleo-guide, cavità verticali quali abissi e 
inghiottitoi.

Il turista e l’amante delle passeggiate in Carso trova le indicazioni per raggiungere con 
facilità agriturismi e “osmize”, oltre che alberghi, locande, ristoranti e trattorie dopo aver visitato 
musei e centri visite, chiese e santuari anch’essi indicati sulla Carta.

È allegato un libretto di 64 pagine, giustamente staccabile, con l’indice di tutti i nomi 
compresi in carta, in italiano e sloveno, la descrizione dei sessanta sentieri CAI e di oltre cento 
altri sentieri escursionistici. E ancora la descrizione di altri novanta percorsi tematici e itinerari 
vari tra sentieri della Grande Guerra, itinerari in bici e mtb, itinerari di corsa (trail running), itinerari 
a cavallo e itinerari turistici ed enogastronomici.

“Carso Triestino, Goriziano e Sloveno 1:25000” è carta e guida insieme e può a ragione 
considerarsi un importante strumento per l’escursionista e il turista che sceglie, pianifi ca e per-
corre gli itinerari, che costruisce da sé in un territorio unico e bellissimo, in parte ancora integro, 
appena fuori della porta di casa nostra.
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Livio MarassiMondo di ghiaccio
Livio Marassi 
Bufera
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