
Da Venezia: per autostrada A4 (autostrada 
Alpe Adria), quindi su A 23 con uscita Udi-
ne Nord; proseguire poi in direzione Tar-
cento (20 km), quindi  per Nimis e dopo po-
chi chilometri si è a Taipana. Dall'Austria: 
da Villach per autostrada A2 (E55) in Italia 
per A23 (E55) a Tarvisio. Uscire a Gemona: 
da qui a Tarcento e poi a Taipana. Dalla 
Slovenia: partendo da Nova Gorica a Gori-
zia-Villesse (A4), quindi per Udine (A23), 
Tarcento - Taipana. 
 

Come arrivare 

 

Problemi transfrontalieri  
legati all'attività speleologica 

lungo i confini di stato 
 

Solo per motivi logistici e organizzativi vi pre-

ghiamo di inviarci, entro il 15 settembre, il 

presente modulo affinché si possa predisporre 

al meglio la serata di sabato 22 settembre e 

organizzare le escursioni per la domenica del 23 

settembre. 

Non sono assolutamente previste quote di par-

tecipazione. Sarà nostro piacere avervi come 

ospiti.  

 

Cognome  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
 

Nome  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….. 
 

Città  …………………………………………………………………………………………………………………………..………..…………………………………………..…………….. 
 

Telefono  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
 

E mail:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 

□ Intendo partecipare alla tavola rotonda. 

□ Parteciperò alla cena offerta dal C.R.C. “C. 

Seppenhofer” 

□ Intendo partecipare alle escursioni del 23/9 

□ Cascate del Rio Boncic 

□ Grotta Pod Lanisce 

□ Grotta Pre Oreak 

□ Grotta di Taipana 

* chi vuole partecipare alle escursioni deve es-

sere assicurato SSI o CAI o assicurazione simi-

lare. 
 

Firma del richiedente                  Data 
 

     …..……………………………………………………..….                …………………………...…………  
 

 

Da inviare a: seppenhofer@libero.it 

CON IL PATROCINIO DEI COMUNI  
DI TAIPANA E DI GORIZIA  

Modulo di iscrizione 

TAIPANA 



 

Il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" è un'as-

sociazione senza fini di lucro, ufficialmente fondato a 

Gorizia il 25 novembre 1978. Si interessa di speleologia, 

nelle sue molteplici forme: dall'esplorazione di una grot-

ta, fino alla protezione dell'ambiente carsico e alla sua 

valorizzazione naturalistica.  

Socio fondatore della Federazione Speleologica Isonti-

na, collabora attivamente con diverse associazioni speleo-

logiche e naturalistiche del Friuli Venezia Giulia. Socio 

fondatore della Federazione Speleologica Regionale del 

Friuli Venezia Giulia, è iscritto alla Società Speleologica 

Italiana.  

Il C.R.C. "C. Seppenhofer" ha pubblicato numerosi libri, 

fra cui alcuni numeri monografici fra i quali "Le gallerie 

cannoniere di Monte Fortin", "La valle dello Judrio", gli 

atti del convegno "ALCADI 2002" e gli atti del "10° In-

ternational Symposium on Pseudokarst", “Il territorio 

carsico di Taipana”, “Le cavità artificiali e le grotte usate 

per scopi bellici della Valle dello Judrio”. Cura inoltre il 

bollettino online  "Sopra e sotto il Carso". 

Dal 2003 gestisce il rifugio speleologico "C. Seppenho-

fer" di Taipana (Udine), unica struttura del genere in 

Friuli Venezia Giulia.   

 

Nel 2018 ricorrono i 40 anni di fondazione del Centro Ricer-

che Carsiche “C. Seppenhofer”. Volendo  festeggiare degna-

mente il raggiungimento di questo importante traguardo, ab-

biamo pensato di invitare tutti i vecchi soci, gli amici e tutti 

coloro che, in questi anni, ci hanno supportato e sopportato, 

ad un ritrovo per ricordare questa data. Abbiamo pensato di 

dare un tono significativo a questa giornata organizzando 

anche una tavola rotonda impostata sui vecchi temi già intro-

dotti in passato dai vari “Triangoli dell’Amicizia”. Per questo 

motivo sono stati invitati a partecipare anche gli amici degli 

stati contermini: Austria e Slovenia, con cui abbiamo sempre 

collaborato.  

Certi che questa iniziativa incontri il vostro interesse, vi invi-

tiamo ad aderire al presente invito. 

 

 

 

 
 

La cena di sabato sarà offerta dal C.R.C. “C. Seppenhofer” 

presso l’area festeggiamenti della Polisportiva di Taipana. 

La colazione di domenica: presso il Rifugio “C. Seppenhofer”.  

Pernottamento presso il rifugio o con tenda personale in una 

zona appositamente predisposta. Il Rifugio “C. Seppenhofer” 

è dotato di letti e servizi; dovrà essere portato un sacco a 

pelo per il pernottamento. 

Pranzo “pastasciuttata” di domenica offerta dal C.R.C. “C. 

Seppenhofer” presso il rifugio speleologico. 

 

 

 

 
 

 

Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” 

Via Ascoli, 7 - 34170 Gorizia 

Sito web: http://www.seppenhofer.it 

E-mail: seppenhofer@libero.it 

Ci trovate anche su Facebook 

Info: 3297468095 (segreteria) 

Perché questa giornata 

Programma  

 

 

 

 

 

 

Sabato 22 settembre 

 

15.00: Accoglienza ed iscrizioni presso il rifugio  

speleologico di Taipana. 

17.00: Inizio tavola rotonda presso il rifugio speleo-

logico di Taipana. 

20.00: Cena offerta dal C.R.C. “C. Seppenhofer” 

presso l’area festeggiamenti della Polisporti-

va di Taipana. 

21.00: Musica e rievocazione della storia del C.R.C. 

“C. Seppenhofer” 

23.00: Gran Pampel 

 

Domenica 23 settembre 

 

8.15:  colazione 

9.00:  Partenza per le escursioni. 

13.00: Rientro dalle escursioni. 

13.30: Pastasciuttata offerta dal C.R.C. “C. Seppen-

hofer” presso il rifugio speleologico. 

 

 
 

Pasti e alloggio 

Per informazioni 

Chi siamo 

Ti aspetto! 

Sarai nostro gradito ospite 
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