Soibato prossimo nel teatm del Dopolavoro Ferrovieri

Verso k gvdte cmsiche
dii Sbvenia e Croa&
hcmtro con gii speleoiogi mantovani
IL GRUPPO speleologico~
mantovano invita tutta la cittadinanza rnantovana, ed in
particolare gli amanti della natura, a una eccezionak serata
di imma 'ni sul meraviglioso
mondo $elle grotte e delle
montagne carsiche dd4e neonate repubbliche di Slovenia e
Croazia.
Verrà proiettatu l'audiovisivo «Terra mystica)), una stupenda passeggiata in.diapositi:
ve illustranti i piu be! aesaw
carsici di superficie di glovenia
e Croazia nonchè le più belle
grotte di queste due regioni
montuose ancora in gran parte
selvagge.
Si vedranno i can ons impervi e inaccessibili delle Alpi
Giulie orientali, i boschi fitti e
ricchi di limpidissimi torrenti
del massiccio del Monte Triglav (<iTricorno~),massima cima delia giovanissima repub.
blica Slovena dove campeggia
come simbolo sulla nuova
bandiera nazionale, i favolosi
mondi sotterranei straordinariamente colmi di ogni genere
di stalattiti e stalagmiti dei
quali le famose grotte di Postumia ne sono solo una piccolissima parte, le imponenti ca-

scate del arco di Plitvice e
della ~ r i a nell'entroterra
croato e infine le curiosità geologiche della costa della DaImazia con le torri calcaree del
arco di Paklenica, le strabiEanti coste di arenaria dell'isola di Pago, i1 gigantesco lago
carsico di Imotsk, che in Europa è nel suo genere, l'unico fenomeno di tali dimensioni (è
riscontrabile infatti solo in reoni tropicali come Messico,
ina o Borneo-Papuasia).
((Terra mystica~è quindi un
documento veramente eccezionale che rende ai me lio dek
I'imnqyne fotografka gli
aspetti spettacolarr in cui la
natura si rivela agli w h i deil'es~loratoreappassionato.
L audiovisivo è stato realizzato da Bogdan Kladnik, speleologo di Lubiana e foto rafo
professionista nel corso %; anni di attivitd es lorativa ed
escursionistica neRe sue montagne di Slovenia e Croazia,
percorrendo sentien di alta
quota, vallate calcaree e soprattutto grotte di tutti i tipi e
di tutte le difficoltà, con pozzi
profondi e fiumi sotterranei,
ma sempre affascinanti ed entusiasmanti.
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Per la prima volta in Italia
gli speleologi mantovani presentaranno alla cittadinan~Io
straordinario ((Terra mystlca))
commentato in sala direttamente dallo stesso. autore,
ospite a Mantova dei colleghi
speleologi del gruppo cittadino.
Ricordiamo infine che dall'audiovisivo è stato tratto l'omonimo libro che ha già n:
scontrato notevoli consensi
non solo nell'ambito delle speleologia, ma anche tra il più
ampio pubblico degli amanti
del mondo della natura.
La serata è stata organizzata
dal Gruppo s leologico mantovano in coEborazione con
Ia Uisp Unione Italiana Sport
Popolar$ di Mantova, con il
Circo10 Fotografico del DopoIavoro Ferrovieri e con il supporto economico di Cine Foto
Ottica Lim di Mantova.
La serata si terrà sabato
rossimo, alle 21 nel teatro del
opolavoro Ferrovieri di
piazza don Leoni 18 (di fronte
alla Stazione ferroviaria). L'ingresso è gratuito e libero a tutti. Una felice occasione per entrare in questo affascinante
mondo sotterraneo.
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