
Club Alpinistico Triestino 



La Speleologia in cavità artificiali o, altrimenti detta, la Speleourbana è una di-
sciplina nata in seno ai vari gruppi speleologici come un piacevole diversivo o, nel 
caso di zone prive (o quasi) di fenomeni ipogei naturali, come una forzata alterna-
tiva all’attività primaria. Con il passare del tempo, questa disciplina è cresciuta, si è 
staccata dal “grembo materno” ed è diventata indipendente, vivendo di vita pro-
pria.  

Fare Speleourbana, però, non significa solamente ripercorrere luoghi già esplo-
rati e rilevati da altri, né scoprirne dei nuovi, ormai persi nella memoria della gen-
te. Significa anche studiare la storia di questi luoghi. Significa anche portare alla 
luce (metaforicamente parlando) questi luoghi preservandoli, consolidandoli e 
rendendoli fruibili alle persone – passatemi il termine – comuni, a coloro cioè che 
per svariati motivi non si dedicano alla Speleologia in nessuna sua forma.

 
 
 

 

Cos’è la «Kleine Berlin» 
Il complesso di gallerie antiaeree «Kleine Berlin» è il più esteso complesso di 

gallerie sotterranee, risalenti alla seconda guerra mondiale, ancora esistente a 
Trieste. Collocato praticamente in centro città (in via Fabio Severo, per la precisio-
ne), esso è formato da due settori ben distinti: la parte costruita dagli italiani, ed 
adibita a rifugio antiaereo per civili, e la parte costruita dai tedeschi, di struttura 
completamente diversa, adibita a deposito, magazzino e ricovero antiaereo. 

Per capire l’importanza di questo manufatto sotterraneo bisogna specificare 
che, dopo l’8 settembre 1943, i Tedeschi crearono il cosiddetto Adriatisches Kü-
stenland (Litorale Adriatico), un vasto territorio la cui “capitale” era, appunto, Trie-
ste. Essendo il centro logistico di tutte le operazioni dell’alto Adriatico, la città di-
venne anche sede del comando generale delle SS und Polizei in der Operationszo-
ne Adriatisches Küstenland; comandante supremo fu nominato Odilo Lotario Glo-
bocnik – per inciso, triestino di nascita – che rispondeva del suo operato diretta-
mente ed esclusi-
vamente al Reiche-
sführer SS Him-
mler. 

Come centro 
nevralgico del co-
mando SS venne 
scelta la zona di 
piazza Oberdan – 
Foro Ulpiano. Al-
l’interno di tale zo-
na si trova il manu-
fatto che ci interes-
sa: la «Kleine Ber-
lin». 

INTRODUZIONE 
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Galleria del pozzo di Globocnik 
con la ricostruzione ideale della 
scala a chiocciola che, in origine, 
comunicava con la soprastante 
villa Ara. 
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diviso in due settori strutturalmente diversi l’uno dall’altro. La parte italiana è costi-
tuita da una serie di gallerie parallele collegate da altre perpendicolari, attrezzate 
alla meglio con panche in legno (oggi si notano solo gli incastri sul pavimento), 
da un vano infermeria e da uno di servizi igienici ed è servita da tre entrate che 
danno tutte sulla via Fabio Severo. La parte tedesca, invece, è formata da un insie-
me di stanzoni perpendicolari ad una lunga galleria principale (solo questo setto-
re occupa una superficie di circa 1.000 metri quadri) ed era, all’epoca, occupata 
esclusivamente da truppe SS, anche perché veniva adoperata da Globocnik per 
raggiungere, dalla sua abitazione, gli uffici situati nel palazzo del Tribunale, senza 
uscire allo scoperto. Essa era servita, in totale, da quattro ingressi: uno nel giardi-
no della soprastante villa Ara, abitazione di Globocnik; uno negli scantinati del Pa-
lazzo di Giustizia; due, tra cui il principale, sulla via Fabio Severo. Di questi, l’unico 
oggi agibile è quello principale. 

 

Descrizione dei vani del settore tedesco 
Percorrendo il primo tratto, si giunge ad una biforcazione: proseguendo diritti 

si arriva in una stanza dove, all’epoca, era sistemato un gruppo elettrogeno che 
dava corrente a parte del com-
plesso ipogeo; procedendo sul-
la destra si percorre, in leggera 
discesa, la galleria che condu-
ceva, prima che venissero mu-
rati i tratti terminali, alla secon-
da uscita su via Fabio Severo e 
a quella sotto il Tribunale di 
Trieste. 
Ritornati alla biforcazione, si 
entra nel complesso vero e 
proprio del rifugio. Un breve 
tratto a gomito immette nella 
grande galleria dalla quale si 
diramano delle stanze, sia sulla 
destra che sulla sinistra. In più 
punti rimangono i resti dell’ori-
ginale impianto elettrico, di 
quello idraulico (resti di tuba-
zioni, lavandini, gabinetti, ecc.) 
e di quello di aerazione forza-
ta. Nella terza galleria di sini-
stra, invece, si possono notare 

le tracce della scala a chiocciola in legno che scendeva dal pozzo sovrastante at-
traverso il quale Globocnick scendeva per recarsi nei suoi uffici al Palazzo di Giusti-
zia. Al termine della grande galleria tedesca, una porta immette nel ricovero italia-
no. Qui si può riscontrare come – data la differenza di materiale da costruzione – 
la natura stia gradatamente riprendendo possesso dell’ipogeo: stalattiti, stalagmiti 
e vaschette di concrezione, nelle quali scorre perennemente un velo d’acqua, 
danno più l’impressione di essere entrati in una grotta naturale piuttosto che in 
una condotta artificiale.  

Veduta parziale della galleria prin-
cipale del settore tedesco. 



Pagina 6 

 
Descrizione dei vani del settore italiano 

Al settore italiano si può accedere direttamente da quello tedesco oppure dal 
terzo ingresso, lungo il muraglione di via Romagna, in quanto gli altri due ancora 
esistenti sono stati dati in affitto ai gestori di alcuni distributori di benzina e, di 
conseguenza, chiusi verso l’interno, dopo una decina di metri. 

Attraverso la porta di comunicazione tra i due complessi, si giunge a metà del-
la galleria comunale. A destra la galleria, che risulta abbondantemente concrezio-
nata, prosegue in linea retta cambiando, alla fine, morfologia. L’ultimo tratto, in-
fatti, è rimasto allo stato di scavo, non essendo stata completata . Dalla parte op-
posta la galleria, in leggera discesa, pur conservando un leggero velo di acqua 
corrente sul pavimento, perde gradatamente i suoi connotati di “grotta naturale”. 
Prima di arrivare all’uscita, sulla destra, si può accedere a un’altra serie di gallerie 
parallele e perpendicolari a quella comunale. 

A differenza di quelle tedesche (nelle quali abbiamo provveduto a installare 
l’impianto elettrico e che sono illuminate completamente) le gallerie italiane sono 
ancora buie, eccezion fatta per un brevissimo tratto. 

Il progetto prevede, anche qui, l’installazione di una rete elettrica ma, per non 
far perdere il fascino alla struttura, l’illuminazione non sarà diretta, ma soffusa, stu-
diata in maniera da valorizzare ogni angolo del manufatto. 

 

Veduta parziale della galleria prin-
cipale del settore italiano. 
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Perché il recupero 
Come si vede, al di là dell’estensione – già per sé stessa un motivo plausibile – il 

luogo riveste una grande importanza storica, non solo per la città di Trieste. 
Portare alla luce, preservare, consolidare e rendere fruibile, si diceva all’inizio. 

Nel corso di una esplorazione la nostra Sezione Ricerche e Studi su Cavità Artificiali 
si rese conto che, piano piano, questa testimonianza del passato recente sarebbe 
andata irrimediabilmente perduta, un poco per l’incuria delle persone (poca gen-
te, per fortuna, poteva entrare; ma i danni c’erano comunque), un po’ per l’abban-
dono. 

Chiesta ed ottenuta dal Comune di Trieste la sub concessione della parte tede-
sca, il Club Alpinistico Triestino si è accollato volontariamente l’onere del paga-
mento di un affitto annuo ed ha iniziato il ripristino con l’illuminazione quasi totale 
del settore. 

Questo in funzione di un progetto più vasto che è quello di una mostra perma-
nente che tratta 
sia la storia del 
periodo di guer-
ra triestino dal 
1943 al 1945, 
sia – separata 
ma in continuità 
– la storia della 
speleologia na-
turale e in cavità 
artificiali. Un 
programma sen-
z’altro ambizioso 
che, visti i costi 
facilmente im-
maginabili, sarà 
senz’altro a lunga scadenza ma che, comunque, è già iniziato. 

Un “assaggio” di quello che sarà la mostra futura, lo abbiamo già dato, nel cor-
so di questi anni, con diverse mostre a tema, allestite nel rifugio, che hanno otte-
nuto un lusinghiero successo , ben superiore alle aspettative.  

Nel contempo, ormai da diversi anni, il complesso sotterraneo viene aperto a 
visite guidate, gestite da alcuni nostri soci compatibilmente al tempo libero (non 
dimentichiamo che siamo volontari), che continuano a riscuotere un grande suc-
cesso di pubblico.
. 

Il diorama, in scala, riproducente la 
zona tedesca della Kleine Berlin, 
da noi costruito ed esposto in una 
delle mostre. 



TOTALE PRESENZE VISITATORI

            AFFLUSSO ALLE MOSTRE

DAL 2000 AL 2007 HANNO VISITATO LA KLEINE BERLIN
23.270

(VENTITREMILADUECENTOSETTANTA) PERSONE

LE MOSTRE HANNO VISTO LA PRESENZA DI
12.559

(DODICIMILACINQUECENTONOVANTANOVE)
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MOSTRE 
ALLESTITE NELLA “KLEINE BERLIN” 

dal 2000 al 2009



Anno 2000: 
 

Mostra allestita per ricordare i tragici avvenimenti che colpirono la città di 
Trieste durante la seconda guerra mondiale e che fecero numerose vittime tra 
l’inerme popolazione civile. 

 

 

TRIESTE 1943 - 1945 - I BOMBARDAMENTI 
 

a cura del Club Alpinistico Triestino e 

dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste. 

Ingresso libero. 

Visitatori: 3400 (dati desunti dal libro della firme). 



Anno 2003: 
 

La mostra racconta una “normale” giornata di guerra attraverso i ricordi di un 
bimbo dell’epoca. Esposizione di immagini, oggetti e documenti rivolta soprat-
tutto alle nuove generazioni che non sanno i sacrifici che i bambini di allora 
erano costretti a fare quotidianamente durante il periodo bellico. 

 

 

CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO 
 

a cura del Club Alpinistico Triestino 

Ingresso libero. 

Visitatori: 1511 (dati desunti dal libro della firme).

 

In occasione DELL’ANNO MONDIALE DELLE PERSONE PORTATRICIDI 
HANDICAP sono state abbattute tutte le barriere architettoniche ela mostra 

è stata allestita in modo da essere visitata dalle persone diversamente abili. 

 

 



Anno 2004: 
 

Mostra allestita nella ricorrenza del 60° anniversario del primo bombardamen-
to aereo sulla città di Trieste.  Nell’occasione, all’esterno del ricovero antiaere-
o comunale di via Fabio severo è stata posta una targa commemorativa in 
marmo. 

 

 

10 GIUGNO 1944, ORE 9:12 DI UN SABATO 
MATTINA 

 

a cura del Club Alpinistico Triestino 

In collaborazione con la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste 

e il Lions Club Trieste Host. 

Ingresso libero. 

Visitatori: 3599 (dati desunti dal libro della firme).



Anno 2005: 
 

Mostra abbinata al convegno “Cavità naturali e artificiali della prima guerra 
mondiale”, organizzato dal Club Alpinistico Triestino. 

 

 

 

GROTTE DELLA GRANDE GUERRA 
 

a cura del Club Alpinistico Triestino 

In collaborazione con la Provincia di Trieste. 

Ingresso libero. 

Visitatori: 1216 (dati desunti dal libro della firme).

 

 

LE MANIFESTAZIONI HANNO AVUTO IL PATROCINIO 

DEL MINISTERO DELLA DIFESA. 



Anno 2006: 
 

Mostra allestita per recuperare una particolare ed affascinante memoria stori-
ca, collegata alla cultura del mondo contadino: i mulini ad acqua della provincia 
di Trieste. 

 

 

DE CENSU MOLENDINORUM 
 

a cura del Club Alpinistico Triestino 

In collaborazione con la Provincia di Trieste. 

Ingresso libero. 

Visitatori: 1038 (dati desunti dal libro della firme).



Anno 2006: 
 

Mostra sulla storia della speleologia subacquea della Provincia di Trieste. 

 

 

 

 
ALLE FOCI DEL MITO 

 

a cura del Club Alpinistico Triestino. 

Ingresso libero. 

Visitatori: 504 (dati desunti dal libro della firme).



Anno 2007: 
 

Mostra sulla realizzazione di modellini. 

 

 

 
MODELLISMO DIDATTICO 

 

a cura del Club Alpinistico Triestino. 

Ingresso libero. 

Visitatori: 410 (dati desunti dal libro della firme).



Anno 2007: 
 

Esposizione di fotografie, documenti e materiali sui 20 bombardamenti che 
colpirono la città di Trieste. Viene presentato l’elenco parziale delle vittime ci-
vile per onorarne memoria di chi subì la violenza della guerra. 

 

 
IL TERRORE VIENE DAL CIELO 

 

a cura del Club Alpinistico Triestino 

In collaborazione con la Provincia di Trieste. 

Ingresso libero. 

Visitatori: 1179 (dati desunti dal libro della firme).



Anno 2009: 
 
Mostra allestita nella ricorrenza del centesimo anniversario della nascita 
dell’attrice triestina. 
 

 

 

 
MARCELLA BATTELINI 

E IL SOGNO AMERICANO 
 

a cura del Club Alpinistico Triestino 
in collaborazione con la IV Circoscrizione 

del Comune di Trieste, l’AMT 
e i 1000(O)CCHI 
Ingresso libero. 

Visitatori: 140 (dati desunti dal libro della firme).



SONO STATI DONATI
ALLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

ANNO 2006
MOSTRA DE CENSU
 MOLEMDINORUM

ANNO 2004
MOSTRA 10 GIUGNO 1944

ANNO 2005
MOSTRA LE GROTTE

DELLA GRANDE GUERRA

ANNO 2007
MOSTRA IL TERRORE

VIENE DAL CIELO

I LIBRI – CATALOGO DELLE MOSTRE PUBBLICATI
DAL CLUB ALPINISTICO TRIESTINO





INGRESSO 
PARTE TEDESCA 
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INTRODUZIONE – nella quale il visitatore prende il primo contatto con quello che 
verrà più avanti, rendendosi conto, anche visivamente, delle dimensioni e della 
storia del complesso che sta per visitare (planimetrie, rassegna stampa, foto). 
 
PERIODO STORICO – nel quale si entra nell’atmosfera del momento storico, dei 
ricoveri antiaerei e della vita quotidiana nel periodo 1943/1945 (estratti di articoli, 
delibere comunali, regolamenti, notizie, cartine, foto). 
 
PLANIMETRIA – per comprendere com’era la struttura originale del ricovero 
(planimetria del rifugio tedesco disegnata nel dicembre 1945). 
 
SALA PROIEZIONI – nella quale, attraverso la proiezione di video e di diapositive, 
vengono tenuti degli incontri di approfondimento sulla storia delle due guerre 
mondiali. 
 
U.N.P.A. – ovvero “Unione Nazionale Protezione Antiaerea”, l’organizzazione pre-
posta alla prevenzione e all’assistenza in caso di bombardamenti aerei 
(regolamenti, foto, reperti). 
 
T.O.D.T. – l’organizzazione per il servizio di lavoro nella quale venivano inquadrati 
i civili maschi per la realizzazione di opere militari di difesa (manifesti, regolamenti, 
foto). 

 
PLASTICO – il modello in tre dimensioni del ricovero tedesco, ricostruito in scala. 
 
BOMBARDAMENTI – le incursioni aeree su Trieste tra il 1944 ed il 1945 (delibere 
comunali, statistiche, giornali, manifesti, foto, reperti).  

TRIESTE: 1940 – 1945 
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GLOBOCNIK – qui, nella stanza dell’omonimo pozzo, la storia del Generale co-
mandante le “SS” del Litorale Adriatico e del Gaulaiter RAINER, commissario supre-
mo (biografie, ordinanze tedesche, articoli di giornali d’epoca, foto) e la ricostru-
zione ideale della preesistente scala a chiocciola. 
 
PLANIMETRIE D’EPOCA –  ovvero i rifugi antiaerei cittadini di uso pubblico. 
 
ASSEDIO DEL TRIBUNALE – l’ultimo atto bellico che coinvolse il ricovero tedesco 
(foto). 
 
CAVERNE DI GUERRA – nella quale il visitatore prende contatto con altri tipi di ri-
coveri e depositi bellici risalenti alla prima guerra mondiale (foto, reperti). 
 
DIORAMA – lo scorcio di un campo di battaglia della prima guerra mondiale, rico-
struito a grandezza naturale. 



INGRESSO 
PARTE ITALIANA 
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OSSERVATORIO FAUNA TROGLOBIA, MONITORAGGIO CRESCITA STALATTITI  
- in collaborazione con il Museo civico di 
Storia Naturale di Trieste, sarebbe pure 
nostra intenzione allestire, all’interno del-
la galleria III imbocco, un osservatorio per 
lo studio della fauna troglobia in cavità 
artificiale, vista la metamorfosi che sta su-
bendo questo settore del rifugio, nel qua-
le va ricreandosi un ambiente naturale 
con stalattiti e concrezioni con vaschette 
d’acqua in calcite nelle quali proliferano, 
appunto, alcune specie di fauna troglo-
bia. 
A questo proposito c’è da segnalare che è 
già iniziato un monitoraggio delle specie 
animali (sempre con il Museo triestino) e, 
con l’ausilio di un apparecchio laser, un 
altro monitoraggio riguardante la crescita 
delle formazioni stalattitiche, molto più 
rapida in ambiente artificiale che in quello 
naturale. 

Il progetto definitivo prevede la costruzione e 
messa in opera di una passerella leggermente 
sollevata dal suolo (per preservare le vaschette 
di calcite create dalla Natura) in modo da po-
tervi far transitare le persone, nel corso di visi-
te guidate, senza danneggiare l’ambiente. 
È prevista, in una comoda rientranza del 
corridoio, una stazione di sosta per 
videoproiezione di Power Point sulla biologia 
in cavità naturali e artificiali. 

Laboratorio Speleobiologico 

Particolari dell’ambiente ricre-
atosi nel tratto di galleria pre-
so in considerazione per l’al-
lestimento dell’Osservatorio 
di Speleobiologia. 
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INTRODUZIONE – nella quale il visitatore prende il primo contatto con quello che 
verrà più avanti, attraverso pannelli didattici in forma spiritosa (ma professionale) 
per accattivare l’attenzione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti che visitano il 
complesso., 

 

ESPOSIZIONE STORICA – essa si articola attraverso un viaggio ideale che, parten-
do dalla leggenda, arriva fino ai giorni nostri. Un viaggio nel quale vengono evi-
denziate le tappe 
principali che hanno 
fatto, di quello che 
inizialmente era uno 
studio per una que-
stione di sopravvi-
venza, una passione 
ormai mondiale. 
Si spazia dal 1400 
(quando le grotte 
erano considerate 
dimore di draghi e 
creature infernali) al 
1800 (quando le pri-
me cavità vennero 
esplorate alla ricerca 
di corsi d’acqua ne-
cessari all’approvvigionamento idrico della zona) e poi ancora, nel XX secolo, in 
merito alla trasformazione ed al perfezionamento dei materiali speleologici. Fino 
ad oggi. 

La mostra è rivolta non soltanto agli “addetti ai lavori” ma anche – e soprattutto –  
ad un pubblico più vasto, con altri gusti ed altri interessi. 

Storia della Speleologia 
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In questa sezione vengono esposte le nostre mostre, presenti (vedi pag. 18) o fu-
ture, come pure di terze persone, ma per periodi determinati e ben precisi. 
Visto le richieste che ci sono state fatte, si è pensato, come già accennato, di ospi-
tare mostre di altri circoli o associazioni, con gli adeguati requisiti, che ce ne faces-
sero richiesta. Questo perché si vuole offrire al pubblico non solo cose riguardanti 
la guerra o la speleologia, ma un variegato panorama culturale. 

Mostre temporanee 

DIORAMA – ricostruzione di un campo-base speleologico delle metà del XX seco-
lo, con attrezzature e materiali originali dell’epoca. 
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Si tratta di “punti sosta” nei quali il visitatore assiste alla proiezione in monitor di 
Power Point (da noi realizzati in proprio) di argomenti riguardanti la speleologia 
(in tutte le sue forme), episodi della storia di Trieste o della Regione o altri argo-
menti. 
 

Videoproiezioni 
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Si tratta di una e-
sposizione di cartoli-
ne d’epoca, da colle-
zione, a soggetto 
speleologico. 
Nella sua comple-
tezza originale, 
Grüss aus copre uno 
spazio espositivo di 
circa 60 metri lineari 
ed è composta da 
cartoline, album, ri-
lievi, foto, francobolli 
ed annulli postali ri-
guardanti le grotte 
turistiche del Carso 
classico. 

Grüss aus – saluti dal sottosuolo 

no presentati i metodi di 
realizzazione e di fruizio-
ne delle cavità naturali 
ed artificiali durante la 
grande guerra.  Nel corso 
del con-
flitto le 
g r o t t e 
vennero 
adibite, 

sia dal regio esercito ita-
liano che da quello au-
stro – ungarico, a ricove-
ro per i soldati, a ospeda-
le, a deposito di munizio-

La mostra fotografica 
illustra un aspetto stori-
co, fino ad oggi poco 
noto, della Prima Guer-
ra Mondiale: quello del-
la fruizione degli ipogei 
a scopo bellico. Nell’e-
sporre la tematica si è 
preso in considerazione 
quella parte del fronte 
conosciu-
to con il 
nome di 
“ B a s s o 
I s o n z o ” , 
s e t t o r e 
che com-
prendeva 
il territo-
rio che da 
G o r i z i a 
arriva al 
mare A-
driatico in 
prossimità delle risorgi-
ve del fiume Timavo 
(San Giovanni di Duino, 
provincia di Trieste). 
Nell’esposizione vengo-

ni e di materiali.  
L’ultima parte della mo-
stra, con un ampia se-
lezione fotografica, pre-
senta lo stato attuale 

delle strutture anco-
ra esistenti negli ipo-
gei naturali di questo 

tratto di Carso interes-
sati dalle Battaglie del-
l’Isonzo (maggio 1915 
– ottobre 1917). 
 

Caverne della Grande Guerra 
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Un percorso storico at-
traverso il variegato 
mondo della speleolo-
gia classica, disciplina 
oggi mondiale ma – u-
nanimemente ricono-
sciuto da tutti gli opera-
tori del settore – nata 

ufficialmente, nel XIX 
secolo, sul nostro terri-
torio. 
Nella sua completezza 
originale, Spelaeus copre 
uno spazio di oltre 100 
metri quadri ed è com-
posto da materiali e-
splorativi, accessori, 
tende, abbigliamenti, 
strumenti di illuminazio-
ne, numerose fotogra-
fie e documenti storici, 

accompagnati da oggettistica minuta, a testimoniare 
l’evoluzione delle tecniche di esplorazione del sotto-
suolo, dal 1800 in poi. 
Essa si articola attraverso un viaggio ideale che, par-
tendo dalla leggenda, arriva fino ai giorni nostri. Un 
viaggio nel quale vengono evidenziate le tappe prin-
cipali che hanno fatto, di quello che inizialmente era 
uno studio per una questione di sopravvivenza, una 

passione ormai mondiale. 
Si spazia dal 1400 
(quando le grotte erano 
considerate dimore di dra-
ghi e creature infernali) al 
1800 (quando le prime ca-
vità vennero esplorate alla 
ricerca di corsi d’acqua ne-
cessari all’approvvigiona-
mento idrico della zona) e 
poi ancora, nel XX secolo, 
in merito alla trasformazio-
ne ed al perfezionamento 
dei materiali speleologici. 
Ma il successo riscontrato 
da Spelaeus  è dovuto soprat-
tutto al fatto che è rivolta 
non soltanto agli “addetti 
ai lavori” ma anche – e so-
prattutto –  ad un pubblico 
più vasto, con altri gusti ed 
altri interessi. 
U f f i c i a l i z z a t a  a l 
«Phantaspeleo», meeting 
internazionale di speleolo-
gia tenutosi a Costacciaro 
(PG) nel 1990, la mostra 
ha ottenuto un immediato 
successo, nonostante fos-

se ancora in embrione. In quella occasione, Michael 
Sifre (presidente della Federazione Speleologica 
Francese), dopo la visita, ci aveva proposto di acqui-
stare “in blocco” tutta la mostra per portarla in Fran-
cia e trasformarla in museo. 
Abbiamo declinato l’offerta perché, nella nostra in-
tenzione, Spelaeus era nata a Trieste e doveva rimane-
re a Trieste. 
Nel corso degli anni la mostra, ingrandita ed arrichi-
ta,  è stata presentata in varie parti d’Italia – sempre 
con notevole successo – ed in Slovenia; è stata inol-
tre richiesta (ma stiamo ancora vagliando questa op-
portunità) in Spagna ed in Francia. 

Spelaeus 
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adattamento turistico. L’esposizione presenta 
una testimonianza 
storica tangibile di co-
me veniva vissuta la 
speleologia nel XIX se-
colo. 
Nella sua completez-
za originale, France-
sco Benque copre uno 
spazio di circa 20 me-
tri lineari ed è compo-
sta da fotografie ine-
dite, scattate, nel XIX 
secolo, delle grotte di 
San Canziano, nel pe-
riodo dei primi lavori 
di sentieristica e di 

Francesco Benque ave-
va il suo studio in Trie-
ste ed era il fotografo 
ufficiale della Corte d’-
Austria e del Brasile, 
socio del Deutsche 
und Österreichische 
Alpen Verier. 
Oltre alle immagini fo-
tografiche, la mostra 
comprende apparecchi 
fotografici d’epoca, 
progetti, stampe, se-
gnaletica, cartoline e 
souvenir legati alla fa-
mosa grotta turistica.  

Francesco Benque 

In questa mostra, l’ar-
gomento “speleologia” 
viene approfondito ulte-
riormente prendendo 
spunto da un punto di 
vista insolito. 
SPELEOGRAFIA, in-

fatti, ripercorre le tappe 
della storia dell’uomo 
ed il suo rapporto con il 
mondo sotterraneo, 
prendendo come filo 

conduttore la scrittura 
e tutte quelle testimo-
n i a n z e  g r a f i c h e 
(scritture rupestri in 
grotta, caverne ad uso 
cultuale, funerario, mili-
tare, abitativo), che 
hanno caratterizzato 

l’evolversi dell’umanità 
e, nel caso specifico, 
anche della speleolo-
gia. 
Si inizia da una prima 

lettura della vita sulla 
Terra attraverso alcuni 
resti fossili animali e 
forme vegetali che han-
no popolato la Terra in 
epoca preistorica com-
pletati da alcuni calchi 
di resti umani (lo sche-

letro di Lucy, il cra-
nio dell’Australopi-
teco afarensis e 
quello del boisiei) 
e da fedeli ripro-
duzioni su lastre 
di arenaria di fa-
mose pitture rupe-
stri. 
Si prosegue, poi, 
attraverso i Sume-
ri, i Babilonesi, gli 
Egiziani, gli Etru-
schi ed i Romani 
per giungere infi-
ne, dopo aver visi-
tato anche i secoli 
intermediari, alla 

stampa moderna ed al 
computer. 
In mostra, anche libri, 
incisioni, stampe origi-
nali e molto altro. 

SPELEOGRAFIA 
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Il 10 giugno 1944 la 
città di Trieste subì il 
primo bombardamento 
aereo della seconda 
guerra mondiale. A cau-
sa di quel tragico even-
to vi furono 500 vitti-
me, 1.000 feriti ed ol-
tre 2.500 case danneg-
giate o distrutte. Nel 
corso del conflitto, il 
territorio di Trieste fu 
soggetto a 17 incursio-
ni aeree che causarono 
circa 800 morti. 
La mostra ripercorre 
quel momento attraver-
so l’esperienza di chi, 
allora, l’ha vissuto: la 
popolazione. 

10 giugno 1944 
ore 9:30 di un sabato mattina 

Gli occhi sono quelli di una persona esi-
stente che, essendo nata nel 1935, vis-
se, appunto, da bambino il periodo della 
seconda guerra mondiale, conservando 
ben impresso nella sua mente quel pe-
riodo. 
Questo bimbo di una volta ha condiviso 
con noi questi suoi ricordi e, insieme, li 
abbiamo ricostruiti, in un viaggio ideale 
nella memoria, attraverso i giocattoli, le 
suppellettili, i quaderni ed i libri di scuo-
la, i giornalini, i giornali, le fotografie… 
insomma: il quotidiano, quello che servi-
va a vivere una “normale” giornata di 
guerra. 

Con gli occhi di un bambino 
una “normale” giornata di guerra nei ricordi di un bambino 
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Mostra celebrativa allestita nella ricorrenza del trentesimo anno di attività speleologica 
del Club Alpinistico Triestino sul monte Canin.  

30 anni di esplorazioni in Canin 

Mostra celebrativa allestita nella ricorrenza del cinquantenario di attività del 
Club Alpinistico Triestino.  

50 anni di attività 
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M o s t r a  s t o r i c o -
documentaristica sull'evoluzio-
ne delle attrezzature usate da-
gli speleosubacquei nel corso 
di questi ultimi cinquant'anni. 

Quasi tutte le attrezzature in 
esposizione, sono dei pezzi uni-
ci, in quanto sono state proget-
tate, autocostruite e collaudate 
dagli speleosub della Regione. 

 

ALLE FOCI DEL MITO

La mostra illustra, 
con fotografie e 
rilievi, le fasi più 
salienti delle e-
splorazioni da noi 
effettuate sul for-
te di Osoppo e 
nelle zone limitro-
fe. 

Il Campo di Osoppo 
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La mostra ripercorre le vicende sto-
riche dei mulini ad acqua della pro-
vincia di Trieste. 
Nell’esposizione si può notare il 
diorama in 3D di un antico mulino 
che, un tempo, esisteva in Val Ro-
sandra. 
A scopo didattico, è stato anche 
ricostruito, in un modello in scala, 
il meccanismo di macinazione di 
un vecchio mulino.  

De censu molendinorum 

Dedicata ai più piccoli, riporta 
una ventina di leggende legate 
alle più famose grotte della no-
stra regione. 

GROTTE E LEGGENDE 
del Friuli Venezia Giulia 
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La mostra fotogra-
fica illustra un a-
spetto storico del-
la Prima Guerra 
Mondiale pren-
dendo in conside-
razione l’estensio-
ne del fronte in 
tutta la Regione: 
dall’arco alpino 
fino alle zone ma-
rittime e lagunari. 

La Grande Guerra 
in Friuli Venezia Giulia 
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 2004 - Kleine Berlin (Trieste, 8 maggio - 28 giugno) 
 

“10 giugno 1944” è stata presentata nei seguenti luoghi: 

2002 - "Conglomeriamoci - Montello 2002“  

“50 anni di attività” è stata presentata nei seguenti 
luoghi: 

2003 - Kleine Berlin (Trieste, 22 giugno - 20 luglio) 

“Con gli occhi di un bambino” è stata presentata nei se-
guenti luoghi: 

1996 - "Speleoflumen" (Fiume Veneto - PN) 
1996 - Museo Civico di Storia Naturale (Trieste) 
1998 - "Castel Sotterra" (Caerano San Marco - TV) 
1999 - Grotte di San Canziano (Slovenia) 
2002 - "Alcadi 2002" (Gorizia) 
2002 - "Conglomeriamoci - Montello 2002" (Nervesa 
della Battaglia - TV) 

“Francesco Benque” è stata presentata nei seguenti 
luoghi: 

2001 - Parco delle Prealpi Giulie (Prato di Resia - 
Udine, 15/12/2001 – 13/1/2002) 

“30 anni di esplorazioni in Canin” è stata presentata nei 
seguenti luoghi: 

2002 - "Conglomeriamoci - Montello 2002" (Nervesa 
della Battaglia - TV) 
2002 - Sede dell'AIAT (Sistiana - TS) 
2005 - Kleine Berlin (Trieste) 

“Caverne della Grande Guerra” è stata presentata nei 
seguenti luoghi: 

2002 - Centro visite (Osoppo - Udine, settembre) 
2004 - Rocca Sforzesca (Soncino - Cremona, 6 me-
si)  
2005 - Pistoia (gennaio - giugno)  
2005 - Sotterranei della chiesa di Santo Domenico 
(Narni - Terni, luglio-dicembre) 

“La Grande Guerra” è stata presentata nei seguenti 
luoghi: 
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 1996 - "Speleoflumen" (Fiume Veneto - PN) 

“Grüss aus” è stata presentata nei seguenti luoghi: 

2001 - Polveriera del Colle Napoleone (Osoppo - 
Udine) 
2002 - Parco delle Prealpi Giulie (Prato di Resia - 
Udine) 
2002 - "Conglomeriamoci - Montello 200-
2" (Nervesa della Battaglia - Treviso, 1/3 no-
vembre) 
2003 - Festa del patrono (Torreano - Udine) 

“Grotte e Leggende” è stata presentata nei seguenti 
luoghi: 

1997 - Casa del Tamburo (Osoppo - Udine, 30 
maggio / 1 giugno) 
2002 - Polveriera del Colle Napoleone (Osoppo - 
Udine) 
2003 - Centro visite (Osoppo - Udine, settem-
bre)  
2004 - Centro visite (Osoppo - Udine, settem-
bre)  
2004 - Rocca Sforzesca (Soncino - Cremona, 6 
mesi)  
2005 - Pistoia (6 mesi)  
2005 - Sotterranei della chiesa di Santo Domeni-
co (Narni - Terni, luglio/dicembre) 

“Il Campo di Osoppo” è stata presentata nei seguenti 
luoghi: 

1998 – Fogliano/Redipuglia - Gorizia (20 settem-
bre / 4 ottobre) 
1999 - Casola Valsenio - Ravenna (28 ottobre / 
1 novembre) 
2000 – “Agrimar” (Fiera Campionaria di Trieste - 
maggio) 
2001 - Osoppo - Udine (26 giugno - 30 settem-
bre) 
2005 - Palazzo Costanzi (Trieste, 4-25 settem-
bre) 
 

“Speleografia” è stata presentata nei seguenti luoghi: 
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 1990 - "Com'eravamo - Phantaspeleo 
'90“ (Costacciaro - Perugia) 
1991 - "Ipogea '91" (Museo di Storia Naturale - 
Trieste, 19 ottobre 1991 / 19 gennaio 1992) 
1992 - "Ipogea '92" (Forni di Sopra - Udine) 
1992 - "Speleoclaps" (San Quirino - Pordenone) 
1993 - "Nebbia '93" (Casola Valsenio - Ravenna, 
30 ottobre / 1 novembre) 
1994 - "Alle radici del buio" (Genova) 
1998 - "Castel Sotterra" (Caerano S. Marco - 
Treviso, 1/15 maggio) 
2003 - "–1000 +8000: 1° salone della Monta-
gna, della Speleologia e degli Sport dell'Avven-
tura“ (Fiera di Trieste, maggio) 
2003 - XXV Congresso di Speleologia Francese 
(Ollioules - Francia, 6 / 9 giugno) 
2003 - Kleine Berlin (Trieste, giugno) 

Nata con il nome di “Ipogea” (in seno alla Federazione 
Speleologica Triestina e grazie alla collaborazione dei 
Gruppi Grotte triestini) da un’idea di Franco Gherlizza, 
la mostra, negli anni, ha perso la sua connotazione fe-
derativa ed è diventata completamente una “creatura” 
del Club Alpinistico Triestino. Circa tre anni fa è stato 
modificato il nome per non creare confusione con una 
pubblicazione scientifica intitolata, appunto, “Ipogea”. 
“Speleologia”, è stata presentata nei seguenti luoghi: 

2003 - 23° Triangolo dell'amicizia speleologica 
(Taipana - Udine, 27/29 giugno 2003) 
2004 - Incontro Internazionale di Speleologia 
(Frasassi, 29 ottobre / 1 novembre) 
 

“Alle foci del mito” è stata presentata nei seguenti 
luoghi: 

2006 - Kleine Berlin 
 

“De censu molendinurum” è stata presentata nei se-
guenti luoghi: 
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