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Il prezioso lavoro per salvaguardare e diffondere la conoscenza della fauna ipogea

Speleovivarium da scoprire
La protezione della fauna del Carso triestino e d’oltre
conine passa anche attraverso il prezioso e certosino lavoro
dell’associazione Speleovivarium di Trieste. Lo scopo dell’associazione è di proteggere una rara – e fortunatamente non
più in pericolo d’estinzione – forma anibia che vive nascosta
nelle cavità e nelle grotte carsiche. L’anibio è il Proteus Anguinus, o per i non addetti ai lavori: proteo.
«Il proteo – come ci spiega la direttrice dello Speleovivarium, Isabella Abbona – è un anibio molto importante sotto vari aspetti sia a livello della fauna, sia a livello di ricerca
scientiica e rappresenta nelle nostre zone una risorsa naturale importante da valorizzare, rispettare e far conoscere».
L’associazione, lembo della
SAS (Società Adriatica di Speleologia di Trieste), festeggiando quest’anno il ventennale
della sua fondazione, ha sempre riscosso un notevole plauso
dal pubblico visitatore e numerosi riconoscimenti provenienti da altri musei di scienze naturali italiani ed esteri le hanno
conferito quel prestigio che è
stato coronato con l’assegnazione del titolo da parte della
Regione Friuli Venezia Giulia
di museo minore. «Questo riconoscimento – aggiunge la direttrice – è la prova che dopo
vent’anni di volontariato e di schietto entusiasmo i nostri collaboratori ed io siamo riusciti nell’intento, cominciato da mio
marito, di salvaguardare e diffondere il più possibile la conoscenza e la consapevolezza che ci sono altre specie viventi
che, nonostante ci circondano più o meno da vicino, godono
d’una importanza basilare nella natura terrestre».
L’inizio a Trebiciano e la sede a Trieste

Proteggere il proteo è tra i principali obbiettivi dell’associazione Speleovivarium la quale, in due decenni di laboriosità, ha reso possibile ciò che sembrava solamente un miraggio.
«Tutto ha avuto inizio in una grotta di Trebiciano (località

del carso Triestino) dove, costruite le prime due vasche per
la sopravvivenza dei protei, abbiamo gettato le fondamenta
per quella che sarà in seguito l’associazione. Il passo successivo – incalza Isabella Abbona – è stato quello di trovare una
sede che fosse più accessibile per i visitatori e maggiormente
fruibile per i volontari in quanto, ogni giorno discendere e poi
risalire una grotta stava facendo divenire il progetto estremamente arduo. Anni dopo, la ricerca di un nuovo ambiente diede buoni frutti e oggigiorno tutti possono farci visita e sono
i benvenuti in Via Guido Reni 2/C, odierna sede della nostra
associazione e del museo». La nuova sede, appena uscita da
un grosso intervento di ristrutturazione che ha portato alla
luce e dato il giusto lustro al
lavoro di tutti, è stata ricavata
da un rifugio antiaereo della
Seconda Guerra Mondiale il
quale, date le sue caratteristiche di umidità (molto alta)
e temperatura (molto bassa)
rende agevole l’allestimento
della mostra-museo e lascia al
visitatore stupefatto una sensazione simile a una vera discesa
in grotta dove il “buio freddo e
umido” fanno da padroneggia
incontrastato.
I locali dello Speleovivarium

«I lavori di manutenzione e di ristrutturazione del museo
– ci descrive la direttrice – hanno dato vita a sette ambienti
complementari ma diversi tra loro per tematica e messaggio».
I così studiati locali portano lo spettatore (perché proprio di
“spettacolo” in questo caso s’addice) ad acclimattarsi in un
primo momento nella prima sala che riproduce le fattezze di
una grotta carsica, per poi accedere in una seconda stanza
dove lo aspettano in delle vasche i troglobi (protei, gamberetti e pesci), continuando più tardi nella sala dedicata alla
paleontologia e la mineralogia. In ine, ancora due ambienti
investono il visitatore di informazioni riguardanti la storia
della speleologia e la più famosa grotta nostrana, la grotta

di Trebiciano. L’associazione mette a disposizione per conferenze e seminari una sala provvista di tutto punto con una
capienza di cinquanta persone.
Oltre a proteggere il proteo nel suo naturale habitat e di
farlo conoscere ai più, il secondo scopo dell’associazione è di
riuscire e far riprodurre l’anibio in cattività. Come ci spiega
Isabella Abbona, la riproduzione in cattività è una fase essenziale per il mantenimento di questo animaletto e permette
di non dover prelevarne nessuno dal suo habitat nativo. «Il
problema che si pone in cattività è la dificoltà di riprodurre
perfettamente tutte le caratteristiche isico-ambientali nelle
quali il normale accoppiamento avviene. Infatti, data la dificoltà per ora non ci siamo riusciti – spiega la direttrice – ma
un ottimo lavoro d’equipe mira al festeggiamento del primo
proteo dell’associazione Speleovivarium».
Speleologia in ambienti artiiciali

L’offerta dell’associazione triestina, nonostante già molto
ricca, non termina solamente con la promozione del proteo.
Infatti, nonostante i moltissimi problemi legati all’ottenimento di permessi e concessioni comunali, un’altra interessantissima proposta dello Speleovivarium è la speleologia
in ambienti artiiciali. Gallerie nascoste sotto fondamenta,
cunicoli vecchi di mille anni e sotterranei di cattedrali aspettano chi volesse visitarli. L’associazione da qualche anno è
difatti attiva nella speleologia “cittadina” e si occupa, concessioni permettendo, di portare alla luce tutto ciò d’interessante si possa trovare nel sottosuolo – aggiunge Isabella. Oggi
sono aperte ad un pubblico accompagnato dal nostro team
di esperti speleologi l’acquedotto costruito ai tempi di Maria
Teresa D’Austria della metà del Settecento, oppure i sotterranei d’epoca medievale della Cattedrale di Santa Maria Maggiore e di San Giusto.
Nel ventennale dell’associazione il carnet della programmazione s’inittisce sempre più. In programma c’è la natura,
la cultura e la musica, mescolate assieme grazie ad eccellenze
triestine dei diversi ambiti. L’associazione Speleovivarium
invita singoli, comitive e scuole a farle visita in Via Guido
Reni 2/C oppure sul sito internet www.sastrieste.it.
Daniele Fasolo

Promesse da marinaio
Anni di promesse da parte di politici pseudo-animalisti che in campagna elettorale fanno bella mostra di sé in
enormi manifesti pubblicitari dove compaiono sorridenti
con i loro beniamini a quattro zampe, hanno logorato la
pazienza dei cittadini contribuenti onesti, che hanno visto risolversi per l’ennesima volta nel nulla i programmi
in favore degli animali pomposamente presentati prima
delle elezioni.
A parole questi candidati stanno sempre dalla parte dei
nostri piccoli amici e dicono addirittura di battersi per
la difesa dei diritti delle bestiole... ma assistiamo ancora una volta alla squallida consuetudine di dimenticarsi
velocemente di quello che era stato promesso ai cittadini
una volta eletti. Ed è così che i circa 15 mila proprietari
di cani a Trieste si ritrovano oggi ad essere bersagliati e
sanzionati proprio da coloro che nel 2006 vinsero le elezioni anche grazie alle vergognose menzogne propinate
nel programma elettorale come priorità da coloro che si
spacciavano per veri amici degli animali, invece di essere
lodati e premiati per il grande senso civico ed animalista
che distingue la città di Trieste anche nel resto d’Italia.
Parole, parole e ancora parole offerte su un piatto d’argento senza ritegno e senza un minimo di rispetto nei confronti di quei poveri cani indifesi, già vittime del comportamento ignobile di esseri umani che dopo averli coccolati
e vezzeggiati li hanno abbandonati. Amici a quattro zampe che loro malgrado sono stati usati per ini propagandistici/elettorali e che sono stati poi rinchiusi nel luglio del
2009 in un mega canile friulano proprio da quei politici
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che nel 2006 si erano dichiarati contrari al trasferimento
fuori provincia (avallando la richiesta di 2276 cittadini) e
che hanno invece dimostrato durante il loro mandato la
più totale incompetenza ed incapacità in qualità di amministratori.
Accanto all’agognato canile promesso ma mai realizzato, nonostante il inanziamento regionale di
1.200.000 euro - cifra a nostro avviso più che suficiente per la costruzione di una struttura all’avanguardia
capace di soddisfare le necessità della provincia di Trieste - ci ritroviamo a dover fare i conti con il sequestro
cautelare del Gil.Ros, pensione privata indispensabile
per i proprietari di cani che si recano in vacanza, per
coloro che sono impossibilitati a tenere il proprio animale per vari motivi per brevi periodi, per le associazioni di volontariato che si dedicano all’accoglienza e
all’aiuto di cani abbandonati.
E come se non bastasse a far capire l’orientamento
animalista dell’amministrazione comunale e quanto siano state prese in considerazione le richieste degli elettori possessori di cani ci si mette anche l’assessore Rovis,
esempio emblematico di politico che segue evidentemente i consigli di chissà quale esperto nella disciplina naturalistica che studia il comportamento animale nelle sue
manifestazioni verso gli individui della stessa specie o di
specie diverse e nella difesa del territorio. Evidentemente studioso anche delle differenze che intercorrono tra il
comportamento istintivo e appreso del cane maschio, della derivazione genetica e del comportamento comparato
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di specie “afini”, l’assessore Rovis dopo tali studi approfonditi ci vorrebbe obbligare a far urinare i cani maschi
“in volo” lontano da muri, strutture, lampioni ecc. come
se fosse facile bloccare l’istinto di un cane, che per fortuna, nonostante la convivenza millenario con l’essere umano non ha ancora perso la sua natura pura di animale.
Alcuni dei cani presi in afido temporaneo per evitare il
loro trasferimento nel mega canile fuori provincia:
Toby: incrocio Basset Hound di 3 anni, buonissimo
anche con i bambini non compatibile con i gatti, sarebbe
bello anche se non indispensabile per lui trovare una casa
con giardino.
Kushi e Scric: incrocio setter e incrocio beagle rimasti soli dopo la morte della loro proprietaria cercano urgentemente una nuova casa in quanto la loro sarà messa
in vendita, sarebbe bello fossero adottati insieme ma si
valutano ovviamente anche adozioni separate.
Nerina: dolce e tenera cagnolina taglia piccola adatta anche a persone non più giovanissime,compatibile con
cani, gatti, bambini, non abbaia e non disturba,veramente
il cane ideale per tutti.
Morgan: spettacolare incrocio levriero, agilissimo e
adattissimo a persona sportiva,carattere veramente fantastico.taglia grande, la foto non gli rende giustizia,è uno
spettacolo vederlo correre e giocare!
Telefono: 040 571623 dalle ore 09:00 alle ore
14:00
www.ilcapofonte.it - info@ilcapofonte.it
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