


 

















naturale e storico (ipogeo 
ed epigeo) attraverso l’e-
splorazione, la catalogazio-
ne, la sensibiliazione e la 
valorizzazione dello stesso, 
nonché per perpetuare la 
tradizione speleologica, al-
pinistica, storica e folklori-
stica del territorio. 
L’attività del sodalizio non 
si limita solamente a que-
sto: specialmente nel corso 
di quest’ultimo decennio, il 
Club Alpinistico Triestino si 
è attivato organizzando an-
che mostre fotografiche e 
di oggettistica storica di un 
certo livello – alcune richie-
ste e portate anche in Re-
gione, in varie parti d’Italia 
ed in Slovenia – aperte gra-
tuitamente al pubblico. A 
queste vanno aggiunti vari 
corsi, visite guidate e colla-
borazioni con alcuni Enti 
Locali regionali. 
Il Club Alpinistico Triestino 
ha al suo attivo anche l’or-
ganizzazione e la realizza-
zione di Convegni a livello 
provinciale, regionale, e na-
zionale. 

Il Club Alpinistico Triestino 
nasce il 24 maggio 1945, 
a guerra appena finita, 
quando alcuni ex soci del 
CAI, amanti della monta-
gna, si ritrovano per fon-
dare un sodalizio. 
Alle Sezione Alpina di par-
tenza si affiancano, negli 
anni, le attività più dispa-
rate, al punto che se si 
può affermare che il Grup-
po Grotte ha sempre co-
stituito la colonna portan-
te dell’attività sociale, è 
indubbio che la loro parte 
è stata fatta anche dalle 
varie sezioni nate (e, alcu-
ne, esauritesi) nel corso di 
questi anni: speleologica, 
fotografica, escursionisti-
ca, kayak, micologica, ci-
clistica, velica, calcistica, 
ecc. 
Il numero degli iscritti, al-
ternandosi nel corso di 
questi anni, è stato di cir-
ca un migliaio; oggi, il 
Club Alpinistico Triestino 
conta un centinaio di soci 
che lavorano per soddi-
sfazione personale – in 
quanto tutti volontari – 
operando per la salva-
guardia del patrimonio 

Dal 1995, il Club Alpinisti-
co Triestino ha in conces-
sione dal Comune di Trie-
ste il complesso di galle-
rie di guerra tedesche de-
nominato “Kleine Ber-
lin” (il più esteso manufat-
to bellico sotterraneo an-
cora esistente a Trieste), 
che, nel nostro intento – 
stiamo lavorando in que-
sto senso – dovrebbe tra-
sformarsi in polo musea-
le. Nel frattempo organiz-
ziamo settimanalmente 
visite guidate gratuite per 
il pubblico. 
I soci del Club Alpinistico 
Triestino svolgono volon-
tariamente le attività ine-
renti le varie sezioni; da 
precisare che alcuni di 
loro operano per il Soccor-
so Nazionale Speleologi-
co. 
Attualmente il CAT com-
prende: il Gruppo Grotte, 
il Gruppo Montagna, la 
Sezione Ricerche e Studi 
su Cavità Artificiali, la Se-
zione Speleosubacquea, 
la  Sez ione  V ideo -
fotografica, la Sezione E-
scursionistica e la Sezio-
ne Ricreativa. 
 

CHI SIAMO: 

Club Alpinistico Triestino 
via R. Abro, 5/A – 34144 Trieste 

tel.: 040.3498239 
fax: 040.8326424 

mailto: cat@cat.ts.it  
http://cat.ts.it 

 
Iscrizione n° 314 al Registro Generale 

delle Organizzazioni di Volontariato 
della Regione Friuli Venezia Giulia. 

—————– 
Iscrizione n° 72 delle Associazioni e 
delle Organizzazioni di Volontariato 

aventi sede nel territorio  
della Provincia di Trieste. 

GRUPPO GROTTE 

GRUPPO MONTAGNA 

SEZ. RICERCHE E STUDI 
SU CAVITA’ ARTIFICIALI 

SEZ. VIDEO-FOTOGRAFICA 
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