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L'AIpina delle Giulie.

vicencle c1i rpresta società lurono rias-
suute ne1 c-liscorso prorurrciato da1 suo
Presiclente, 1'ar,'r,. Carlo Chersich, a1-
1'assernblea clei I)elegati cle1 C. A. I.

DTJEMILA GROTTE

riunitzr in Llorizia uel setternbre de1 rgz5 (r).
rVIa erano già- statc scmmariamerte ricordate
rlieci arni prima nel1a Rivista de1 Touring(z)
tla Pugenio Boegan, capo cle11a rete iclrica c1i

Trieste, e fr:a i principali ar-rinatori di quel-
1'assocjazione. Il Boegatr,itternato, a1lo scop-
piar del1a S'u€rra, riuscì a fuggire a traver-
so la Svizzer.a e a veuir irr Itali,a, clove portò
a1 Touring i complicati clisegni clell,acquedot-
to destiuato ac1 alirneutare ìn patte 1e truppe
austriache su1 Carso triestino. euei disegrri
ItLrono :utilizzati da1 tostro Comalclo Supre-
ruo. Lo spirito che lo animava er-a pur quel-
lo clei suoi,antichi consoci. Ab uno d,isce
oitlnes. NIer sorvegliati di 1ui, alcuni era-
tro riusciti a passare nel Regno durante il
perio.lo del1a reutralità e bet dodici cli es-
si caddero combattendo; .rrerr fortunati, altri
giacquero in prigionia fino a1 termine della

Luglio 1926
_l

guerra. Ma da1 23 rr'arT,o 1883, quando Iu fon-
clata, a1 rE giugro r9r5, qtando rrerne sciol-
ta cla1la polizta austriaca, 1'azione de11a So-
cietà" Alpina de1le Giulie era stata tutta iu-
tesa a uno scopo: raggruppare eìenenti de-
voti a1la lraztctralità italiaua e operare rel
campo dell'alpinisno e c1e1 turismo per. 1a

cotservazione de1 sentirnento nazionale, co1-
1'occhio fisso a quelle riverdicazioni che per
tanti anrri (e questo è merito rn,aggio.re per
c1ue1li vi si cledicarotro) parvero ur sog-no
irraggiungibile.

La Commissione Crotte,
I valorosi cornponenti l'Alpina del1e Giu-

1ie rron si contentavano di organizzare gitc
scciali e cIi cotrfidarsi in segreto i loio fre-
triti e 1e loro speralrze. Di quel lerl- bo di
P,atria ne1 quale tenevatlo acceso il sacro luo-
co clelf italiatità, essi {acevano oggetto di
urr artole operoso: quei monti, quel]e terrc
che 1'usurpatore rnanteneva it S-elosa, ta1-
volta feroce occupazione, essi volevarro co-
noscerli, studiarli più di 1ui, rneglio di lui,
per superarlo almerro ne1 possesso ideale. La
sezione di Gorizia, i1 Club Alpino Fiumanc
(sorto ne1 gennaio de11'E5) gareggiato colla

(r) Ri?risro ntelsilc LIeL C. l.1., maccio 1926, pag.6;.
(?) Iìi"i.§ta t11c11siLc. d?L ?'. f: ./., 611o5." iqr;, pig. 6s,
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sezione di Trieste rrel1'aziore quoticiiala, te-
nace che cor-uprendeva la conquista del1e vet-
te ancor vergini, 1a pruderte ma assidua pro-
pagarda di naziolalità- Ira 1e popolazioni al-
pine, la carupagila per 1a toponomastica, 1a

prerogativa clel1c se.qnalaz;.oti, 1a pubblica-
zione cli rrila rassegna «A1pi Giulie », la crea-
zione c1i archivi e cli mostre fotografiche, la
istituzione clelle couierelze sett'inrauali, ecc

\/l hì D'I'lA-t,lA

L'intervento di L. V. Bettarelli.

Nelle sue irose perquisiziori, successive a1
tlecreto cli scioglinrento de11,A1pina, 1a polì-
z1a aveva sequestrato gran parte de1 rnate-
riale raccolto: loatunatamerte qualche cosa
si potè saìvare mediantc un irgegnoso sot-
terfugio: uuo clei soci arrz.iarri fece secpre-
str-are cluarto rjrlatreva sotto 1o specioso ti-

tolo,li cletlito pet' el-
fitto norr pagato. Ma
cluanclo 1'Alpina delle
t iitrlic, alpctì.a ult tne-
se dopo la liberaziorre
,li Triestc, risorse a rro-
vella r ita, la sua Corrr-
rlissione Clrotte ebbe
un cornpito beu pirì
espro clre rrorr quello Ci
riurrire idati già acqrri-
siti srrI sottosuo]o cer-
sico. Essa dovette ri-
verrrlicere coutlo I' atr-
tico elerlento teclesco,
rnalamente cramtrfiato
irr associ.azioni dal tito-
Io nrendlcenrcute ita-
liano, il clominio che
aveva conquistato con
tanti anni cli opelositzì
e,li coster:za. E rlorette
arrcLe durar sterrti e Ie-
tiche per convircete ìl
(loverno italiano che
lra tante ereclità. lascia-
teeli d,a11'Austria rrelle

Quarrto lavoro si conr-
pie quando ci stirro'la
Llna grande, ulla nobile
passione !

Ma una particoJare
attività assorbe tutta
trna schiet a di Soci tlel-
I'AIpirra : 1'attività spe-
ìeologica.

11 Ienomeno carsic.,r
nori è particolare alla
Veuezie Giulia; esso si
ttratrilesta ovurrque,i
trovino terleni celcarei.
Ma ha preso il rrotne Ji
carsico appunto per.chè
le1 Carso si ritrovano
in misula maggiore clre
,lov'rrrqrre, per irequer:-
za e pet importanza,
tutti i suoi glandiosi
el'[etti. Sì potrebbe di-
re che i1 terreno clel

C,arsoèaduepiarri,
I'unu super'ficiale, l'al-
tro sotterr-areo e que-
st'n ltirrro pl eveleltc sul

FACSIryIILE, lN FORMATO I1IDOTTC, D]]LLA COPERfI
NA DELI-A NUOVA PUBBLICAZIONE SPFìI-EOLO(ìICA

primo per quel che riguarda la circolazione
cle11e acclue : dorrcle u1l caflÌpo sconflnato a c1'ri

voglia colloscere tanta ricchezza, studiarle lt-
lorrne e g1i intrecci, seguirne i corsi e g1i av-
volgimenti. Nè per solo amore di scienza, ma
per 1a solnzione pratica cli probleui iclriciclella
rnassirua importanza igierrica ed economica.

Tale 1'oggetto cli que11a Comnissioue Grot-
te che espressa dal seuo c1ell'Alpina scrive
sul gral libro sociale una pagina ricca cli
scoperte, di audacie, rli conquiste.

Azione irrterrotta, come que1la de11a So-
cietà madre, cla11a guerra; ripresa ncl ,r9 c
corrtinuata con maggior ardore. L,archivio
cle1l'Alpirra registrava ne1 rgzo i1 rilievo e ra
tlescrizione cli 5ro grotte: esse salivauo a 7oo
re1 'zr, a rr3o le1 'zz, tt r41o lel ,23, ,a tToo
nel ':4, oggi a pirì c1i :ooo.

terre rederte, urra c1el1e pirì apprez.z-abili, clel-
1e più sirgolari, de1le più degre d'essere rac-
co1te, cra i1 patlimotrio speleologico cle1 Car-
so, che 1'Austt ia tÌ\re\ra pur saputo a su o

trilìpo slrlrttcrc'irr l)JCe e irr grrerra.
In questa campa.qna, ne1la quale i torti clei

govemi cl'allora possclro essere scusati colla
ellotue colgerie di problerni cl-re f irnrledia-
to tlopoeuerra a\reva accumnlato, 1'Aìpila
c1elle Gir.rlie cbbe a1 suo fìarco, instancabile,
irrìducibile, i1 presiclente c1e1 Tourirg, L. \'.
Rertarelli. Le anticl're amichevoli telazioui tra
1ui e i rnernbri delf irredettistica associazio-
re si Iecero pirì intirue e frequenti: egli nol
solo cliverrtò i1 loro patrono, rron solo mise a

loro tlisposizione 1a stLa grancle influenza
presso qrrelle autorità" che ne cotoscevaro l'al-
tezza cleg1i intenti non mero che 1'altezztr
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I,A INIPONENTISSINIA A GRANDF' DISCESA,
la grotta l:ubelLo solto cotona (N. lrl) a 20 minuti cìa1la stazione di Divaccia-san canziauo. r,a grotta, deata al Datrjota SotLo Corona, Eorto in guerra yolonLario netl,l.i«ità ,t;iirri;; -è 

rn aff1tto alla S A. r;. cheesercisce rcgolarrnente. È proforcìa.roo E.,1unga 6oo; una clelle piu uerie-i"itaiso Non si direbbero questeÌe svolle di uua strada ir un paesaggio lartastico ideato rla .roo."eLrogriioi rì" oiii,,o in alto sembra nell,aur€o_)a c1i ur,apoteosi

,,1
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clelfingeglo e 1a terracia clei propositi; rur
1i se.q-uì rrclle nuove imprese clirette a itlte-
grare o a ruigliorare colr lrllove scoperte il
.qìà vasto patriruonio, si rilece agilissimo
esplotatcre, paziente stuclioso; e i1 titolo cli
Nle'nrbro c.l'onore cle11a Commìssione Grottc
g1i Iu tr-a ì pìrì cari. E sopra tutto agitò ìn-
cessarrterncrrte 1'opirrione prrbblica per Ial
.qirn.qcr-e quauto pirì Iosse possibile loltaro
1a coroscerrza di ciò che era courpletanrente
jgrrorato o rlral roto.

Irrequentarrdo 1'Alpina c1e11e Giulie, stu-
rliarrclo i docuurerrti che ogli giorno si accre-
scevalro per qualche nuovo rilievo, gli sorri-
se un'idea : orclinare, completare, illustrare,
pubblicare tutto quel prezioso uateriale, uni-
co a1 ruonclo per copia e \rar:ietà, che 1a Com-
nrissiorre Grotte ayer.a raccolto tt:l tluaramt'
ttru.ti, di terrace operosità : formare urr corpo
di que11e d.isiecta. tneutbro, ofirirlo a1la scien-
za e alla Patria coure un tributo e un istru-
tnerto di propagauda. Occorrevano 1argl'ri
rLezzt e 1i chiese al Touring. fi c}riese corne
rtr: lavore pel sc, quasi corrre un cornpen-
so tli que1lo che e.g'1i aveva Iatto. Perchè,
cli qucsta sorta erano J compeusi che I,. \r.
Bertarelli trobilmente arubirra : sempre qual-
che cosa che fosse stato di utilità e di deco-
ro per il suo Paese. [sen-rpio degno c1i essere
sernpre ricordato.

Duemila Grotte.

Closì rac,clue i1 ljbro cJre, co1

titolo selrplice e suggestivo,
ota vecle la luce. flsso ltorta ìn
tcsta clrre roni, c1ue11o cli Ìiu-
gerrio Iìoe.qar, il rnirabile pre-
sj clerte clelI a Courrrissiorrc (lrot-
te, efhcace clescr-ittore di tarti
rilievi da 1ni pcrsonalnrerrte esc.-

.g. uiti, pazientc r acco.glitorc- de i

rrrolt.l,)ici ,lati r-;rt,.ulti irr .tllr:r

Iìltt't( l,q1 sl1ì ispir.ezi,,rrc: ,.

c1ue11o cli 1,. \i. Bcrtarelli che
curò, ahi I rron presago cli corl-
piere 1'ultirrra rlclle sue faticle,
I'illttstrirziorrq c iI coultlitr:trrrrrr-
to c1c11'oper-a, cl.rianrauclo a crol-
laborarvi i più riuomati I'ra i
rostri stucliosi di spelcologia,
.ullecitlr:,lo trrtti i :rr c. s:t: i
crrrrtrilrrrti psr..lri il llr.ur.u rirr-
scisse, con'eg1i volcrra serupre
e iu tutto, quanto piLì possibile
pc'tletto. I,o conclussc cluasi rl

terurine: c 1'opera st1a, per cluel tarrto che
zr1ìcora rlDareva, sopt-attutto cli .sorveglianza
clell'esecuzione tipograflca, tro.r,ir tLel c1ott.
Ceria, uno clei più cò1tj luuziorriLri che pre-
stilo 1a loro collaboraziorre rer:1i u1fici del
Touring, urr cortirmatore reverertc e clili-
ger tissilr o.

Il volume, di 5oo p,aeine irr cart:r patilata,
rello stesso lormato cìi cluesta livista, La
avuto tutte lc cur-c cla1 tipouralo, car,. Carlcr
Silori (r). Lo acloruaro :7o ìrcisiotrì il le-
ro; 2oo tar:ole coloratc, ftiori testo, cìi sezjori
o pialte c1i .qrotte, schtzzi gcolo.qìci, clutstì
n1tìrri opern preeer.olissinra clel pro.I. Feclc-
rjco Sacco : 1o accolupzL.qla, irr busta separir-
ta, r'Lna carta sltelcolo.qica de1la Vetezia (liu-
lia, in cìue logli, al ccrrtomila, prezioso corr-
tributo che l'Istituto ()eo.q.raf,co .Ifilitare, di-
retto t1a11'on. .genctale VacchelL', r,olle cor-
cecler-c, anbito ricotrosciruento c1e11, utr'litt\
t1e1 lavoto, auche per quanto ha rapporttt
alla clifesa clel Paes.-. I,:r stesszt copertira ò

rrtr' otiginale e riuscjtissinra corrcezione de1
Reram.

De1le 5oo pagine, le prime rd4 soro decli-
cate :r speciali rnonogr:a.fie e acl nn rliziona-
rietto cli rourelclaturn tecuica, che coltpren-

(r) È uesso in vctrdita al tcurre prezzo c1i I.. 7; : ai
Soci del'lo[ring c (]ell,t\Ìpina dcl1e Giulic fu riscr!aLo
rLu liluitato nurrrero dj c,opìc a T, ;o, cbe è euanto djre
rn( [o ,le1 1.Ò:to.

\
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ll r)ror)rictar detla s. -\. G. e i, regolarc .".."Jr::;"""t;:1:'r"r.{il"'ì-.',.,. per 1ù sua viciuauza a ,l.rieste. euestaroLogtarìa cli eccezionale hellezza <ìrì,,u'id:àrt$:iiiir*ts,?j5."":i"ì.*...ft1ia .*n "ni"a sa1a, rorse ra piri alta,

cle berr r7.1 voci, irr uso presso gli scrittori di altre regioni d'ltalia (p. 
"s. 

grara, che it
speleologia, rton solo de1 Carso, ma anche di Puglia è sinonimo di voragine, zubbi che in

70r

Uot A Berdil)



7o2 lÌt\/ls]'A MtjNStLE D_Er, T.

Sicilia vale quanto dolina, ecc.) e di paesi
stranieri.

La r.ita del paesag.gio carsico Iuori e den-
tro terr-,a, [e11a sua evoluziore, nei stoi dis-
solvimerrti e ne11e sue ricornposizioni ci è poi
clèscritta in una quinclicina di pagine, {-ra
testo e illustraziotri, c1al prot Colarnonico,
de1l'Istituto Superiore c1i Corrrnercio di Ba-
ri, un geogralo appassionato di codesti feno-
meni che allacciano i1 Carso clesolato alla
I?ug1ia ferace.

La flora cavernicola.

Se con questo rrome si possa intetrdere una
specie di piante che vivono esclusivar.nente
rte1le cavertre, a1lo stato attuale cle11e cogtri-
ziorri, non vi è fonclarrerto acl allermarlo Ma
pure, un gralÌ n1l1nero e tra notevole varje-
tà di vegetali si riscontrarro relle prolcndità
abissali : e clivisi r'n due catcgorie : 1e piar-
te che per vivere hanro bisoguo dj rrna qlar-
tità sia pur minirr.ra di 1uce, e 1e vegetazio.ni
che rrivono atche re11'oscurità assohrta, al]c
rnassime ptofondità. Qrreste ultime compLeil-
clono esclusirrarrerte ì1 gruppo clei frrtghi. Ma
ciò che rerde tanto irteressarrte 1o stuclioclella
vegetazione nelle caverne è dì poter seguire
g1i efietti che su cli essa ha 1a graduale di-
minuziore di que11e condiziorri tre11e qtali 1l
piante vivouo all'esterro. \ri è quasi l1n pa-
rallelismo col1a flora alpira, la crri prospe-
rità clirninuisce, a1 disopra c1i un certo livello
e a parità di concliziorì, di rnano in mano
che cresce 7'a7tezza. Fin che è possibile, 1e
piante si protendoro coir ,atteggiamenti che
sernbrano ispìratì da acuta brarnosia, verso
la luce che penetra clebohnente nell,interno
delle caverne, e sanro riclnrsi a così stretta
econonia cla couteltarsi (certe piccole algle)
c1i un'irrtensità ltnrinosa che rorr ..,p..o ,,
duemillesimo de11a lrrrninosità esterna. I1 bo_
tanico (in questo caso ci .q.uicl,a i1 prof. Arrto_
nio Ivancich, de1 liceo Oberc]an di Trieste)
che cornpie la sta esploraziore, se è rnusi_
cofilo, deve ricordarsi qrrel srgeestr'vo el1et-
to del canto dei cristiari che si allortara
ne11a notte, sulle cui rltirne impercettibjli
vibraziori cala i1 sipario ne1 terz,atto clel
Nerone di Arrigo Boito

La fauna delle caverne.

A molti lettori italiani sarà ignota, corne
1o era a me, l'Univer-sità rli Cluj in Rorna_

c.I. l.E \rtE D'lTAl,tA

rria. Eppure è presso quell,università che esi-
ste il centro pirì iruportantè cli studi biospeo-
logici: 1'Institut de Spéologie, cliretto claRa-
covitza e Jeannel. Auguliarroci che ne sorgir
urro arche sul Carso, clove pcrò ora la ,scier-
za itaTiata è nolto bere r-appresertata clal
Conservatore de1 },Iuseo cli Stotia \atnralt
di Trieste, i1 prof. ()iuseppe n{riller. È a lLrr
che il nostro volume deve nna clensa e pur
vivace trattazione delf interessante argonìe1l-
to. Giustarrente egli osserva c}e p-li anima-
li cavernicoli « per lo più cìechì, c1i forrr-re
spesso bìzzarre ec1 rtiche, relegati da maclre
ratura re1le viscere della terra dove rroir
giulge laggio di ltce, rr'chiarrarono vjva,
rnente 1'attenzione da parte c1eg1i sttclìosi, c
perfiro ìa .qrarr masszr estralea alle discìplì-
ne biologicìre prova r1rì senso di rnistr'ca crl-
riosità cljrratrzi a questi str-alr' abitatori delle
tenebre eterrre ».

Chi ror 'ha sentito nornirrare i1 ptoteo ? lì
tua specialità del C:rrso: rna, tratur-alrnelte,
uon cli tutte 1e grotte cle1 Car-so 11 car,. per-_

co, f intraprenclerte rlirettore delle R. R.
Gtotte c1i Postrunia, che giura st11a loro su-
periorità irr confrotrto t'lì qualulclue s,rotta
del morclo (e nrolti lo persano cor lrri) noir
se l'abbia a rnalc se io srrelo, col1a scor-t,a rlel
r\'Iù11er, agli irrmrrerevoli vjsitatorj chc il
proteo le11e vecchie .grotte c1i posttrnria nol
esiste; que1li chc sj rrosttaro colà_ solo esetrr-
plari rl'r)lcrarrrer:to r.]:e l,r.o\rr!oro irr .qrrlr
parte cla11e vicire caverne cle11a pjule.

Ma qte1la c1e1 pr-oteo nol è cbe nra lra
le rnolte migliaia cìi specie ir cui si clividc
la launa cavernicola : .mertre, per colr\;etso,
1a si può raggluppare in tre cateq-orie: c,lei
tt'oglosseni, ossia cle.q1i arrirnali che vjvouo
noruralntelte all'esterrro e che peretrallo per
caso nelle c,aver-1re, sia in cerca cL' uuricljtà o
cli cibo, sia cacltti dertro o,trasportativi cla'l-
Je acclue; tlei troglolìhi, qh. ptedilieoro 1e

caverne, ma si trovano spesso ar.rche all,ester_
ro, irr luoghi oscuri ed urliclj ; clei trogtobi
che abitano esclusirrarnente re1 r.nondo sot-
terraneo e nolt 1le escollo se lton per acciden_
ti in cti la loro volontà norr ha parte. Sorro,
rr,aturalmente, i pirì caratteristici : del trrtto
o quasi c1el tutto privi di organ:i visivi; ìl
corpo rli colore chiaro, sbiadito, urjforrne: il
corpo e le estremità grandemente tuoclt'fica-
ti, in corrlronto alla fauna esterra, lter- effet-
to clell'adattarnento all'al.rbiente sotterrareo

lìifereucloci a1le divisiorri sistem:rtiche, pos-

t
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siauro clirc che lelle caverre rrt esistolo tutti
i pr-ìrcìpali er-rrppi : ì r.rar.rrnrileri, r-appresen-

7c).i

tati clai topi e dai pipistrelli, gli rccel1i, dì
cui l'trnico abitatorc regolare è i1 piccione

UNO DEI PIU FORMIDAB]LI U IÀ{PRESSIONANTI ADATTAÙIENTI IN GRANDE STILE DI CAVITA NATURA]-IJ COLLEGAI'E IN SERIE
CON MODERNE OPERE SUPPLEMENTARI ARTIFÌCIALI PER SFRU]'TARLE COME DIFESA-OFFts]SÀ DI GUERRA.

Q[esta sr[istra c spavelLosa parcLe tli rocce quasi a picco, iu cui norr si sanno distilgue]e lc cavernc, le cupe
oDbre l)ortate sotto gli strapiombj e la scura massa di densi cespugli, ò uu picc,olo tratto del Sal)otiro, che cad€.

ncll'Isouzo cli fronte al l{ollte SanLo
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selr'atico, il qnalc però [a alch 'esso qu,alchc
scappata zr11'esterro, sli a1ìfibi, i pesci, i nrol-
lrrschi,.g1 'ìrrsctti, i nrìliapocli,.glì aracrridr', i
crostacej, i ver-rli. L)'è cìa appagate nn:r schie-
te ,li strrrliu:i s1,,,.ielisti.

Paleontologia e paletnologia.

Piatrtc, arlntali, esplor:atorì, r,isitatori (rui
si perclorri 1'eterogenea mescolanza) rappre-
sentauo ne11e .q-rotte 1a vita attuale, che con-
titrua nc1 tempo 1a vita cleì secolì passati.
n{a 1a r.jta clei secoli passati t,i ha i suci
ttrortutuenti e i suoi ciruelii, rcrrroti ura.qari
hno a1lc cpochc di cLrj la storia lor parla ù

la geologia 1i distirrp-ue ir periocli cli sconfi-
rata lrisura. f,a scierzzr 1'r:r c1e1le rìr,elazioli
che sbalordiscorro : nolr soltanto cssa vi cU-

ce che lc ossa cleg1i animali che si tlovarro
ue1le spelonche appar-tergoro a irrtljviclui che
vi si ritrrgiavano cpirrclici o verrtiruila arrni
rl1- sono, ma auchc rri cl jrrrostra che alcuni di

['. I. I.[,) \'tF] l)'tT-\t,t,\

essi eraro aljettj tla iulerrrrita, c rc precisa
1a rntrrzr. Ìrect.ato chc talr-olta la rre.clicina
lror arrivi a talto rreì corrlrorti rlci vir.ent.i !

J,e ossa rluucSte testific.ano irr utolte .grotte
la preserza tlcg1i alirralì; rra lrarrrriste arl
csse ci sorro 1e provc r'ìrc rLrc'he l'rrouro alc.-
va fatto di r1nc11e calcrr.- abitazione c rifu-
gio, e chr. i1 sr'Lo corpo vi aleva ltoi tr-ovatc>
l'ultirrra climor-iL. \'ron irr tnttc, rna irr ura
parte rrctevole. Erl è irteressatrte rlì scgui-
rc colla scort:r clel clotto prof Ratta.glia, che
irscgna palctuolo.gia rrell'Ilrrjversità" di I,a-
clova, 1a clirssilìr'aziorre, sopr-attntto degli og-
gctti labhricatj cla11'nonro rreoljtico p,.,- srlo
uso o pcr sui-L clilesiL, clai cocci rli ccranrìca
iri pu.qralcttì, dagli starupi r1i ateilla per
irrrprirLrer-si sul corpo nrotir-j or-tranrcltali (co-
sì pr-csto è cotniuciata la valit:ì ?) a1le tnircì-
1rc per la labibricaz-iorrc cle11a [arirra, rlai rria-
rrulatti c1r'corchiglic ag]i strulnertì a 1iato,
oollpreso ur irrjl-er-crtc hsctietto rli osscr
ulra.'no. Arche clopo l'ilrtr-otluzìore r1e1 bron-

zo, nc1 seconclo rnillenlio a. Cr. rlol-
te grotte clcl Carso continrrarono ar1

essere occupate clai prìrritivi abita-
tori, neolìtìcì ecl etreolitici: poi, dir
quei Veucti del1'età clel ferr-o chc pur-
cressero lell'Istt-ia, rtclla Carsja e

re1le Alpi Cir-r1ìe j czrstelL'cri. Perchè,
se trorr sotto i1 rzrppor-to rlclìa va.qhez-
z.a e cle11e courorlità, irhneno sotto
que11o cle11'ecouornia c clella sicnrez-
za, le .g-rotte a\revalto cc.r-tarrerrte clej

titoli rlj ptelerelza in corlrotrto c1c1-

le comunì zrbitaziori.

Esplotazioni, ritievi, fotografie.

Gli rroruirri di stnclio ceclono il po-
sto agli uomjrri cl'aziorc. I1 ()radeni-

.go e i1 Berarn, ch-: hartno co11e nrottc
una lunga faruiliarità ci clicono conre
si esplorarro 1c .gr-otte, corrc se ne f:L

i1 rilievo, cclnc se ne ric:Lvano rluclle
Iotografie che, a chi corsicleri ir clua-
1i concljz.iorri dj lucc sorr latte, seur-
brauo 1'opeta clel rnir:acolo. Se j1 cor-
tecìo persorrale c1e11'esplorator-c è r-ela-
tivarnerte stnrplìce e rrrorlesto 

- 
1111o

scalarrrh-o, ur elrletto, ula lantet-rra,
urrzr citrtnr-a rli sic'rrrezzzr, cltalche car-
clela di scorta - r'l parco c1egli at-
trezzi t:he occorrolro per- 1'esplorazio-
tre ureto-ljca rlellc grotte è itlponente

Questo siglorc ron è un esquin sc, è \'ittorio \{a1u-cÀ, assisteute
tecnico allc Grotte di ÌostùDìia dctto iI Ghtto del1e grotte, ùno
clci pirì arditi csplorat ori de lla ommissìonc della S. A. È ne1lo

aildro. A destra, r'l galleggìarreuto autoulatico clello scafandro,
al Dctto e col corpo ,Tl,:i]:i;:",,rn bisogno rli novimenLo

t

o

a



I)IIEN,IILA

l)c1 qlralrtitar e vrìr-ietà. llobustìssiu're scalc rli
cor-c1zL, ìrrn.ghissìtue lt.Ltri cU zo rnnr. di cliatre-
tr-o, per accorrl)irg1lar-e gli csploratori rrei poz-
zì, sia in salita sia irr cliscesa, velrìce1li,
scarc)a.g1i : bat-che sruortiLbjli (è urr c'aso ben
Ir-crprerte cli inrhattersi ir cot-si 11'acqua o ìrr
la.ghi sotterrareì chc sbartzrtro ì1 carnnrir-ro),
poterrti lari acl acetilcrrc, piccorì, se.qhe, asce:
e art-lre cìeg1ì apparecchi teleionit-i, oltre a

trrtti el j strurrertì sc-ierrtiiìci che pcrttrcttoocr
rl j rilevare 1a pr-olorclitrì, 1'urnidità, la cUre-

z-jone: irrlìne, poi che l'ìrrtnccliatezzzr clci soc-
corsi ir caso tlì quiLlche clisgrazia è spessc:

voltc la rrLgiole clclle sah'ezza, una- buona
Ittr:tlilcia da carrpo.

Nor è a creclere che tutto questo occotra
per ogrri esploraziotrc, arche trrodestzr: tne
clnandc si pnò ritcrerc che 1a proforrclità sirr
rtroìto grarrrle c le acciclerrtalità molto note-
voli, 1t lxurlerziL cotrsip-lia tuttc lc prcca[-
ziotì. I trostri lcttor-i tron harrrro certo di-
rtrcrticato 1a tlescr-izione atc'he fotogralìca cli
c1rre1 parco c1'rttt-c't.z.i clre era stato applon-
tato per I 'esplor azione del Ilus clc 1zr l,r.Lnrr,

cìrc i lrrccerlerrti tcrrtatir'ì clel prol. \'Iarsc»r
ar:eva latto creclere sr.1pcr.r1-c ir pro{orrclità lc
curvitzì firo t1lot-a corrosciutc.

1l l[atsolr si et-iL sbaq-1iato, rgzurtrrnclnc los-
sc- uro sc'ierrzì,ato rrrolto scrio e zrpprezzato
per i suoi stuclì gcofisici; rua appunto per-
chè c.q-1i clisporrcva solo 11j linjttLti ,.nezzi'li
csplortrz.ì ore.

I.o scopo clei rilicvi ò di otterrere uDa rap-
pt-esertaziore !-raficrt cle1lr car-itzì sottel rauczr,
tatrto jrr seziorc I'cr-tìcale clnauto ìl ltlatime-
tria. Nor possi:uno eutltrrc in par-tìco1ar-i tec-
trici, ura chi 1e.q.g.-eriL lc (r pagìne (in hrrorn
partc riscrbatc alle illrstr:rziori) che il llc-
rilnr ui cìcclicn, si :rccor-.gcrà che 1a cosa rori
è tarrto cliflrcilc quarrto a prirna r-ìsta put)
setr,brale, e uor t-iclticcle che ttr rmnrero lì-
tuitato di piccoli strurrerti, tiLrto è r'et-o t-he

l'A. dicc cle possoto essi're corrteuuti irr urr
carrieri: tlzr cac'c'izrtore o in rrn colrnre tasca-
pare: urertre 1)er il pltr-co clc.qli irttr-ezzi,
cluzrrclo si tr:ntt:r rli nrr'esploraziorrc ir.grarrcle
profonclità, ci vuolc nrr autocarro.

Fr-a 1'urto c l'altro irrpotrrbro lrrentlc i1 Po-
sto rli ruczzo 1'tttrczzarrrerrto neccssar-io alla
lbtogralìa. l1 lotogralo de1 rtrr-,ur1o sotter-r-anc-o
r\, corre osser\ra .girrstarrrertc ìì (ìradc.nir:.-t.r,

rrè ltirì rò tncro t'he rur esploratot'e cor frur-
ziori specihche. T:rl clrr:lle coruc: pcr 1c .grau-
rlì escnr:siorri a11tirre, quanrlo c'è tr iotografo

(IROTTE 7(r5

(;RorrA DT _tR!:HrcIA\o (N l7).
Jlr'co ]Jrrgcuio liocgir]r rl srr() I)osLo: sta l)er slraritc giti
1rellc J)rofon(litir rli t'rclric-ilrro Qucsta lrotola chinclc il
pozz-o sLrlrcrìorc QIanLc v()]te q11cst'rronro ò sceso al [c»r-
(lol CelrtirajiÌ: corr 1[rrotttctr), o tcr]ù()ructro, o iclro-
rlrctro, o ruulirreLlo lrer rrrisrrrirrc Yilocitì tli ac(lL1c, o re
ciDieDti (la lrrclcvarc citnrpiotri o -qa1ìcggianLi rla cotrsta

tzrrc livelli c così vìa

a illrrstrarle. Tutte lc cliilicoltrì che clevorro str-
pcrare .g1i a1tri, rlcr e strpcrar-ìc rLrche 1nì,
con cpesto ir pìrì: cle egli cleve arer ('r11a

cleì snoi pr-eziosi arredi. SoprrLttrrtto poi deve
csscr capace rlei pir'r varji e irnprovvìsati aclat-
t:rtrerti, e c1e11'esteurporiìrcra risoluziotre iii
arclui quesìtì. La cosa pirì clelicata c lne1lr)
inse.qrabile di tutta la tecrtica c1e1la lotogra-
fia rlel urorclo sottertareo è quella clell'illu-
uriuaziore. I coclficierti per cìeteruriuzrte la
clLrantità" c 1er clualità clelle rnjscele sorro tan-
tr' cLc, pcr zrrrivare a rtua ltuol:r ('omposiziolre
va1 rle.q-1io alfldarsi :rl1'errrpìrisrno alfilato
cìalì'espcrienza so.ggettir:a. Pcr'ò, a1le chiare
e precise istruziorri date da1 (ìraclerrigo, i cui
saggi trppaiotro nrcr-avisliosì, I,. \I. Bertalel-
1i aggiurge lc utili irrclicazioni del ù,Iartel,
f irsi.grre speleologo irarcesc, sopra il rastro
rìi ruaglesio

Le gtotte di guerra.

I.o slruttamerto delle cavità sottert-arcc
pct- operaziorri di guerra, dice i1 colorlel'lo
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Italo Garibolcli (capo de1l,a Commissione per
la clelirnitaziore clei confini italo-ju.qoslavi, e

:rrrlitissiruo c instalrcabile nernbro de1la Corn-
rrrissiore Gr-otte c1e1l'Alpina), ebbe la sua se-
rle natrrrale suì Carso, costituendo per cli 1e

l.rossccle'r-a un vafltaggio non indiffererrte, si,a
come risparurio cli lavoro, sia coure traggio-
re capacità, ir corlronto dei iaticosi e leltj
scarri latti a lorza cli br-accia e di rnire. Ar-
che sotto cluesto aspetto il Carso cj Irr osti1e
c rler'i r antar:q-i clelle sue grottc potò prolìttir-
re in ujsrr-a erorrrcurentc superiore i1 re,
1nl co.

" l.'Àrrstr'ìa, \'gli (ol)tililla, t\e\a ( r'eiìtu Ulrl
speciale orgatizzazìole per 1a ricerca e lo
studio dclle cavità, orcle proporre 1'ìrupie-
.go pirì opportuno ; poi irtervenr'r,ano 1e trnp,
pe tecriche o i prieìouieri ac1 eseguir-e i 1a-
vori r1i aclattarueuto c 1e .g.-totte, .g1ì autri, lc
cavetrc, i ltozzi, i baratri, gli abissi bui, rurrì,
cli, parrosi et'l ircornberti si rischiaravalro,
t-intronavaro cli colpi, di scoppi cli mirre, clc1-
le pirìr svariate Iat,e11e, ed itr breve tempo,
rìopo stra.qi c1i rnillenarie lormaz-ionj stalatti-
ticle ed iur,,asiorri c1i cemento, {ctro e legtra-
nc, si trasforlnavaro in a1loggi, sìctri depo-
siti, posti di cor.ranc1c.r, rjcovero di centr-ali
elettriche e teleforiche, o11ìcirre, postì dì rue-
rlicaziore, dove i rrervj si stenrler-ano, j1 ri-
l)oso era ristoratore e redclitizio, i1 lar,oro
trarquillo colrle se si losse a parecclrì chilo-
lrctri arrzichè a poche centirraia rli nretri clal-
1a prina Ijrea ».

Di guesti ad.rttaflrenti, che sono talvolta
c1i uirabile in.qevrosità, c einn.qo.Lro alla crea-
ziorLe c1i p-rotte artilìcìa1i, rna nort soltanto cli
c1uc11e corrrpiuti dagli Austriaci, bersì ar:che
cìi rSrclli c'he i nostri operarolro quando si fu-
roro irnpaclroniti cìellc loro posiziotri, i1 r,a-
loroso nllic-iale discorre cla par suo rella suc-
cinta e densa rnoroqrafia a cui rlarrno rnira-
bile eviclerza 1e ricche illustr-azioni. Il tena
era già stato trattato tc I-c f.;ic d'Italia j),
rrra tpi esso ha urr particoliLre rilievo, e co-
stituiscc ur rnzr.qt.rilìco capìtolo rron soltalto
de1 voltme, rna lra i più gloriosi e caratteri-
stici della rrostra suerra.

La circolazione delle acque sotterranee.

11 prol. Llticlo Tinreus, clircttore del labo-
ratorio chinico dell'Lrflìcio d'Igiere di Trie-

(r) GARrBor-Dr I Grotl,c
rlicembre 1924 e geunaio

di lucrrLt - « l-e Vie d,Italia,,
r925

c.r t.r,l \iu,l t)'r't'At,lA

ste, dolcrrclo cooperar-e alla r-jsoluziole cli ul
probleme della pirì grarrcle irnportarrza ovut-
que e de11a ruae.qiorc cliffrcoltà nei terrenr'
carsici, si è latta la ruarro a que11e ricerche
per le quali ncr bastano i tnezzi orclirrari, ac1

escmpìo que11o inseenato c1a \/ittuvio : lli
nrettersi ptoli col rnelto appoggia-to a terta
ptinla de1 levar c1c1 sole ed osserrrale benr
ìa superfcie del terreno; nei yrLrnti dove sj
vccloro ondeggiare vapori, c'ò 1a spetarza iìi
trorrare correnti sotterrzrnce.

Certo rrorr si devoro rifirrtarc i proceclimer-
ti empirici, rna essi ron possollo clare chc
r-istrltati partiaTi, e sì dimosttaro spesso fa1-
1acj. Arrche i tabclorranti, cle1 resto, sol1o col.l-
sicler.ati clal Tirreus corue utili collahoratori
rre11e r-icerche ed c91ì cita parccchi casi jrr

crri 1a loro speciale serrsibilìtà diecle indica-
zìoni cle sj tivelarolo per-fettalrerrte o a1

r11eno approssr'ntatit amelte esattc l,Ia l,itde-
girc scierrtjfica si vale di nezz.t berr pirì sì-
ctrri c fonrlati su11a possibilità di riconoscc
re arche dopo un'erotrtre cliln jz-iore la pr:-
senza clj certe sostarze nc11'acqua: così cbe,
se a rnonte vierre ìntroclotta uua di tali so-
stauze, c}c ltut) essere i1 \rol.garre sale cla cu,
cira, ma arche altrj nrerr corlnri, come .il

clorrro clj ljtio o i1 clontro cli cesio, o se1.ìì-
plicerrLente ul rrzrterialc t-acìio attivo, e se, ('o1l

rlelicate misrrraziori, se ne riconosce 1a pre-
serlza o 1'accrescr'merrto ir corsi cl,acqua o il
sorgcrti a va11e, si prrr) corclnclere colr cer-,
tezza t-he esiste nlir conrurricaziotrc tra 1a pli
rua e la sccorcla rnassrL idrjca '11 più ;roto ,ìi
coclesti rtez-z.i è quello de'l1c rraterie c'oloral
ti. I,'autore, chc c\ arrchc irrveltore cli divetsi
rnetodì e strurnerti, è girrlto a rjcoroscere ìr
prcse1l7-a dellzL fluorescìtir ìl clr.Larrtitatirri jn-
firritesirrri, fino all:r veutitriljardesirrtL par-
te. tParticolar:e iruportalz.a halno ltoi eli stl1-
di intcsi acl accer-tare i casi di irfiltraziori di
acque supcrfìcìalì e c1i rilìltì : i c1ua1ì, se so-
no possibili jr altri terreri, tanto pirì lrr,-
qtrertemerte occorrolto rcì terrelj {essrrati,
cli ratura calcarea. La rnicrohìo1o.qia inter-
viene qui zr salvaguardar-e rla evir.lerti per-i
c'oli

I catasti illustrati.

lIa clue terzi ilel volurne, corne si dìsse, so-
no dedicati al catasto illustrato clelle cavitàr
sotterranee clclla \/erezia ()iu1ia, poderoso 1a-

voto che raltpresenta quaralt'alrì di stncli
e cli r-jcerche, courpiuto in piccolo e in gr-atr-

\
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tlc stile : i lasti della
Cott.rrrissiorre () r-ottc
rle11'Alpina de1le Git-
lic, di cr.ri i1 l3oegau
crà 1'ruirta, fin dal
rS9.4, conre attestava
Nicolc) Cobò1, comme-
rnorarclo il \\V clcl-
| ':\lpirr:r. la parol a ca-
tasto lra 1111 suo1lo ì)o-
co gracìevole all'orec-
ehio : riclriarra l'ic1c.n

tli rrrra cuumcr-aziore
:Lrirla tr bzrse di clati
rr urnerosi e tolto.grafi -

ci. E norr si può dire
t'hc, per urr cclto rru-
rner-o clelle rlueurile e

1riù grotte esso trorì
r-appresetrti elfcttiva-
rureute ur prezioso sì,
11ra scarlto clerrco. Per
colrpeDSo l'ertrtnera-
z.ione è ravr-ivata, ol-
tre chc dalle clidasca-
lie r,hc accolnpagla-
rro le jllLrstr-azioni, c1a

color-ite rlesctizioul',
sir degli efietti pitto-
t er;chr' clre ra.ggiulgo-
uo clualchevolta i1 sn-
b1ime, sia clelle av,",en-
ttrrose esplo r aziotti,
che tocc:uro spesso rl
iartastico. Iì poi che
1'eserupìo vale pitì di
urra clefirriziorre, ripro-
tlucianro cpi urra clel-
Ie clescrizionj, trascel-
ta ad apertLrra di li-
bro, c nol ira qtelle
pìrì f anr os c, per- cr'ò
aplrlllrto lrirì [acillttetttt'lotc ai trostr-i lcttori: nto, oJtre iì clualc si ricsc. r l)irssarc (u1] rLrrl-
1a grorta rlj s. r.orerrzo, c1i cl1i riproduciaDo iil, j,,ji:1i"tÌ[::.A,1:ìt:X,ili:,ij.,];.,,ni]]l,l:::l
:rlr,'lre lr scziorrc, ctrrpe s:r.qgiu rlellc otto,.r.rr- pr.oto,rÀ,', ,,,.'-, ,. ,r ,rià 1,,'."i; ;ii.'*.rri;", ìi:,ìn.;,_
to, t irce, r'lre at lit.chiscor:u il \.u'llilile. 'lir Illll)lcro>e forut:rzio::i .'ri-t,rlliitr.. sr.rlrrle lrr-

..Jlg,,_.1; gi., - Grotta. dt s. t_ot.cttzt) ?.5..o. §,"#i:i[-.ii,i].;:j:f ,x,iì'ji'#\i"1:,'ili,JtÌi;,hÌ\\l\..1 .\ll. ('"rqrì.'rlr - Sirrrrrz. .:. 1;u SI r -" rrr rli ,leirìri. I''ì:r --ri. ,ri ], il. g"r".ic - al r,ii
l: ,,1, -"Jl_,].l,renzo 'luotr iltqre:.n ilr. 4ul - pruf. cul( ca\erne, ricql;s ,11 t.ristalli c ,li l,irn,.l:i l,rrilIll. 4: -, Hrrr)t(,.po//o ilt. to - lt,r/,, iuteilt,) il). () ::eq!iar:rer:ti, q'rrldetrirrr :tellr ru,.ei;r irr .iir._- l'ullr]ll. lolrlle 1ll. Icu -.1'(lllp(t-- e\lerlrr l-.t": zi,,lti direr.e. .{ttrrrrtrsu ull'jrpetLutaJ :Ò5lcllll-rnlerl)a t t" - Letter:tura .ltfi r'ilrrlir rq:.r, \. 1,. Iir ncl rrìerlo ,1a u::rr {ror.rr ,., ,l,,irrrr, -i'.,ìtr,,' ,i"i-p:rg. rro. Data rilier"o ::-E-ig:o - Rilei'."lIur.,el )r prirrra x"ll.ii,,, ìi.ùperto. totalrrrente r1i lrellis-
r ich ll. \ìilìe ('orcrezior:i cri=tallilte e,li eatrdicle slalalll-Frn olocchi rocciosi si apre nrr loro :Lcutissi- n iti io "òlta rt gi.àot",,,"rrte ahhassanclosi sj

\
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111 :r r i:ttrt:he co-
l,'ilrrilr , si arrir a

s1)I)ra :l sectlldlL
cil \ ert ì lccllti for-
tltiLz-itlt si scelldc
oltre una fessur:r itr utr iLltro tttcalrtlro, d:r1 rluale
si acccclc itr altre ricclrie. ltr ulta cli clueste, do-

hianchissiure chc si nci bacini d'ac-
r1ua, cortorttati tla irlt. Si procecle
alt( urfl in 1;1ezzo rlì 1,iit :l rrri;rle fitt
dorr lC tillilìrrlre ltlt,, ilil 1,ir.r Ol,r
tcrlpio. L)osì si irurgc trelJll c,t\-erllil filra1c, rlott
rneio l;c1l:L de1l altre, rtella (luale 1c coltcLezio-
ni cli colore ros r solto ricolrcrte t1i coralli hiarr-

Conclusione.

Questo libro, clii't: L. \-. Bertarelìì, rre11a

sua prcfaziolte, cìte sì potr-ebhe anche 1l1e1ax-

L'. l. 1,1,, \'IE u'l'l',.\ I.l,{

colriczìilrerrte tlir-e il suo testarrt'trto speleolo-

.qico, « qllesto lìbro cli cui il Tourirrg e 1'r\l'
pina per ragiofli cljverse possorro seiltjt-si o1--

gogliosi verrà or,r cliffuso set-r'ctrtlo clirettilt--
che corrìsponcloto :rgli scopi. \rc11à" 11taIi(lato

a 1[o1te associaziot.ri sciertitìche italiaile ecl

estere, distrihuito dircttarneute dal1'-{lpirta
ne11a Regiorle sL1.t perchè r'i si aìrbia, col
particolare bcn guaclagtlata larghez-za, lroti-
z.ia cle1 riconost'jnreuto chc le è tri;brrtato, fat-
to perretrare i1 pirì possibile ncgli amhienti
clor-e i1 raccortto tli cluesto leggctrclarìo viag-
gio cli scoperta cli clurtsi srnistrata iuupiez.za
re1 tempo, nci lr.roslri c nei risultati, possa
lar rrascere irnitatori, virrtì c1a1l'irvito htil-
larrte cle1lc rrreravi.glic lras('oste, ora clrc quj
si sciolgorro con pratici ìtrscgni'Lnrenti incet--
tczze, c1iflìco1ttì ».

Sì, roi siarno ccrti che attcle quest'u1tim:t
cpcL,a curata rla l-. \' llcr:tarelli a\rà 11r lltl-
ruero tli lettor-i e suscitcrà ltn itrteressattrento
e nn'amtnirttz-ione pati ir'llc nob'ili [atichc Ci

tutti coloro che vi haurro collaborato. nla irr

quei rnolti italiari, traturahnertte i1 ma.qgior
rrtlluc'ro, che tcrr lie a\'ritrrr.ro cliretttL coltoscell-
za, potralrlìo altrretro stLsc'itare u1] lcgittinro
colnpiacilnelrto, nn giustifi cato or.qoglio clte-
ste allcruraziolli che si le.q.'goncr trellir stessa
ptclaz-iorre e, vcrcrrlo r1a nu tiLl Lotuo, hanno
ircljscntihile lalore : « Èì ctrtt.sc,g lolo i.tr. Lltrt'.-

stt f agitt.e 'u1t, cot'PÒ tli ttttIi.:ic d.i.'tt,tta ri.ccl'Lcz'

zLt. ilLtol.c rlr-s.§1ill ttltrtt'facsc oL ttt.tlttd.o cbtte

1tLd.i, o, t'accollicrtr.,Sollo qrtc.slo dsf(t.to lù
f tLbb[icoziottc lLo, tnt. 'talttrt: i.trlcrtto:i.tttto.lc ».

C)ut1e, a ragiortc, i1 Cortsiglio Dircttir-o clel
'ì'. C l. rrel licerrzinre, corr 11ir hrevc cctrtto
sulle sue ultirue vic'crde, il trrtovo voltttttc,
potcvzr coucltclere :

« Così Lrrìgi Yittorjo Rertarelli, chc all'Ita-
lia z*'eva dato liL pìrì poclerosa fta 1e zrssocia-

ziorti turìsticlc, 1c pirì cliffuse tra le cat-te

geografichc, 1e pirì per:fette tta le .g.-tide; arr-
((rt lrlilrì;t,ìi ttt,'ritc, lr a:sir'lll;l\:l lltì llllu\rì
1rr-imato.

n T,n ricotroscerza tleg1i Italiartj 1le accoltÌ-
ptgri 1iL tttettroLìa, fin che l'amot-e <1i qtresta
rtostt-a terla riscalclerà i1 pctto clc'suoi -fr-

g1i ! ».

G. BOGNETTI.
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CALZATURE

culLA
,UOIT GOTIIA

L A PR II,IA CA LZ ATUR, A

COII JUOLE IN GOHàA,
FABBRICATA IN ITALIA.-
RICONO'CIUTA O UINDI

LA Ht6LtonE,LA PERFETI

IDEA LE PER IÈ PA"E66IO.

DATTA PER (,Ll UFFlcl

A CA'A, LA .'CUO

D IN TUTTI I CA.r I

NEI QUALI IL PIE

E DEVI J

cor1oDo.

Binocoli
prismafici

S. A. - Ulfrcio le - MIIANO
" La Filo{ecnìca,, Ing. A. 5a

;i8iiJl BELFItrRE r EeRNoBBlo
(Lago di Corno)

Fabbrica di fiori attific'iall ed

ornamenfali. - Fabbtica di palmizi
e di piante naturali chimicamente

preParati

v
Signore eleganti

se volete òare ai vostri salotti I'impronta
òella

Ditta

Belf iore S. A"
Cernobbio
(Lago òi Como)

ln venòila presso i principaJi negozi òi tutte le
citlà o òirettamenle alla Casa.
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