“LABIRINTI”
Bollettino del Gruppo Grotte CAI Novara

INDICI COMPLETI

LABIRINTI N° 1 - (1981)







“Attività 1980” - pp. 2-5
“Sincro „81” - pp. 6-8
“Grotte del Corno Cistella (NO)” - pp. 9-14
“Alcune nuove cavità nella zona di Tolmezzo (UD)” - pp. 15-20
“SPIT: una proposta” - pp. 21-22
“SPIT: influenza del profilo geometrico” - pp. 23-24

───────────────
LABIRINTI N° 2 - (1982)










“Attività 1981” - pp. 2-6
“Sifone Binda al Remeron (VA)” - p. 7
“Fenomeni carsici presso Arona” - pp. 8-23
“Grotta delle Balme 2670 PiVC” - pp. 24-26
“Grotta del Granito 2531 PiNO” - pp. 27-29
“Immagini dalle grotte 1981” - p. 29
“I° incontro informale sulla speleologia fisica” - p. 30
“Placchette GGN” - pp. 31-33
“Valutazione statica di corde speleologiche” - pp. 34-40

───────────────
LABIRINTI N° 3 - (1983)













“Attività 1982” - pp. 2-5
“Convegno sul carso di alta montagna” - p. 6
“Immagini dalle grotte 1982” - p. 7
“Storia del Castello di Novara” - pp. 8-10
“I sotterranei del Castello di Novara” - pp. 11-13
“Buco dell‟Orchera 2502 PiNO” - pp. 14-15
“Spaghettata in Zocca d‟Ass” - pp. 16-17
“Grotte nei dintorni di Pusea (UD)” - pp. 18-21
“Cavità presso Casera Val, Monte Verzegnis (UD)” - pp. 22-41
“Grotte nei pressi di Premosello (NO)” - pp. 42-46
“Considerazioni di biospeleologia: i coleotteri delle grotte novaresi” - pp. 47-48
“Scalette GGN” - pp. 49-52

───────────────

LABIRINTI N° 4 - (1984)










“Attività 1983” - pp. 1-7
“IV° Symposium di vulcanospeleologia” - pp. 8-9
“Grotte “off-limits”” - pp. 10-11
“Una grotta differente” - pp. 12-13
“Sotterranei nel Castello di Novara” - pp. 14-31
“Cavità presso Casera Lovinzola, Monte Verzegnis (UD)” - pp. 32-43
“La Frea di Antronapiana 2675 PiNO” - pp. 44-46
“Sconfitto il buio? Un frontalino intelligente” - pp. 47-48
“Rilievo sotterranei del Castello di Novara” - Allegato

───────────────
LABIRINTI N° 5 - (1985)










“Attività 1984” - pp. 2-8
“Labirinti?” - pp. 9-11
“Osservazioni meteorologiche alla grotta della Bondaccia” - pp. 12-17
“La Caverna delle Streghe” - pp. 18-34
“Le sorprese paleontologiche di Sambughetto” - pp. 34-38
“Sotterraneo del Bastione San Luca” - pp. 39-41
“Cunicolo di Corso Torino” - pp. 42-43
“Studio sull‟uso dei golfari” - pp. 44-49
“Rilievo Caverna delle Streghe di Sambughetto (VB)” - Allegato

───────────────
LABIRINTI N° 6 - (1986)












“Attività 1985” - pp. 2-9
“Ipogei minori del Castello di Novara” - pp. 10-12
“Un‟antica ghiacciaia in via D. Bello” - pp. 13-15
“Il Castello di Galliate” - pp. 16-20
“Il cunicolo del Fiero Alleato” - p. 21
“Cavità minori della Val Strona” - pp. 22-35
“Grotte delle nostre parti” - pp. 36-43
“La Tana di Morbello 4PiAL” - pp. 44-57
“Manufatti di Morbello” - pp. 58-60
“Catasto delle cavità artificiali” - p. 61
“Rilievo Tana di Morbello (AL)” - Allegato

───────────────
LABIRINTI N° 7 - (1987)










“Attività 1986” - pp. 2-9
“8° corso di Speleologia” - pp. 10-12
“Guglielmo-Bül: una grotta sola” - pp. 13-14
“Guglielmo-Bül: giunzione!” - pp. 15-24
“Attenzione: Comunicato Speciale!” - p. 25
“Nuove cavità dell‟Aronese” - pp. 26-38
“La Vallaccia” - pp. 39-41
“Provincia di Alessandria: aggiornamento catastale” - pp. 42-43
“Cavità presso Visone” - pp. 44-55






“Il pozzo di Moncrescente” - pp. 56-60
“San Nazaro della Costa: i pozzi” - pp. 61-65
“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 66-70
“Rilievo complesso Guglielmo-Bül” - Allegato

───────────────
LABIRINTI N° 8 - (1988)
















“Attività 1987” - pp. 4-11
“Correva l‟anno…” - pp. 12-14
“Come eravamo” - pp. 15-18
“Campo estivo „87” - pp. 19-20
“Squadra femminile: lezione d‟armo” - pp. 21-22
“Sedom Cave” - pp. 23-27
“Carsismo nella formazione di Molare (AL)” - pp. 28-37
“Novità dal Monte Fenera” - pp. 38-43
“Carsismo nei conglomerati della val Borbera (AL)” - pp. 44-58
“Pasque sarde” - p. 59
“Pasqua 1987”pp. 60-65
“Ritorneremo!” - pp. 66-68
“Sardegna ‟87: grotte esplorate” - pp. 69-85
“I sotterranei del Dock” - pp. 86-90
“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 91-96

───────────────
LABIRINTI N° 9 - (1989)













“Attività 1988” - pp. 2-9
“Mondolé: primizie sui lavori in corso” - pp. 10-11
“Un fruttuosissimo campo speleo in Sila Piccola (CZ)” - pp. 12-14
“Ghiacciaia presso il Palazzo Bottacchi” - pp. 15-17
“Le Buse da Neif, Monte Tersadia (UD)” - pp. 18-20
“Boo d‟la Faia 1596 PiTo” - pp. 21-24
“Contributo alla conoscenza del fenomeno carsico del Monte Tignoso (SO)” - pp. 25-37
“Tana della Volpe 17 PiAL” - pp. 38-40
“Un bidone sul Negrone” - pp. 41-44
“Cronache valsesiane” - pp. 45-50
“Grotta presso la cava Sud-Est di Monticello d‟Alba (CN)” - pp. 51-52
“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 53-56

───────────────
LABIRINTI N° 10 - (1990)









“Attività 1989” - pp. 2-10
“Sambughetto: una grotta da salvare” - pp. 11-13
“Babbo Natale in Calabria” - pp. 14-15
“Giardini di calcare in Calabria” - pp. 16-17
“Piano dei Cavalli, Buco del Nido ed altro…” - pp. 18-21
“Bibliografia GGN (1978-1985)” - pp. 22-27
“Cunicolo presso l‟ex tipografia San Gaudenzio” - pp. 28-29
“La Barcunà A0026 PiNO” - pp. 30-33










“Considerazioni geologiche e speleogenetiche su Pozzo del Negrin e Tana del Tesoro” - pp. 34-43
“Grotte presso la Capanna Rosalba, Grignetta (CO)” - pp. 44-75
“Grotta del Giglio 2703 PiVC” - pp. 76-77
“Grotta 3 alla cava di Visone 15 PiAL” - pp. 78-80
“Cassandra Crossing: prosegue!” - pp. 81-83
“Breve nota sulle fratture del Monte Cravì (GE)” - pp. 84-88
“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 89-92
“Speleofoto: un libro sottoterra” - pp. 93-94

───────────────
LABIRINTI N° 11 - (1991)



















“Attività 1990” - pp. 2-9
“Calabresella bella (Cronaca del campo invernale 1990)” - pp. 10-13
“Un Ferragosto tra relax e Buco del Nido” - pp. 14-15
“Un‟uscita tipo” - pp. 16-17
“Note idrologiche sull‟area carsica di Arona (NO)” - pp. 18-25
“Due nuove grotte in Val San Giacomo (SO)” - pp. 26-32
“Piano dei Cavalli (SO): nuove cavità” - pp. 33-42
“Abisso Guglielmo: il Ramo dello Speleo Sfigato” - pp. 43-51
“La Grotta del Nido in Alpe Toiana…” - pp. 52-60
“Buco del Nido: Meglio Tardi che Mai…” - pp. 61-62
“Piena!!!” - pp. 63-64
“Un interessante pozzo a Castelletto sopra Ticino (NO)” - pp. 65-67
“I pozzi della Cascina Tabacchei, Suno (NO)” - pp. 68-72
“Bibliografia GGN (1985-1990)” - pp. 73-80
“Un‟attività… un po‟ sporca” - pp. 81-83
“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 84-87
“Rilievo Buco del Nido (SO)” – Allegato
“Bando di concorso 2° Premio Speleologico “Fausto Verzelloni” - Allegato

───────────────
LABIRINTI N° 12 - (1992)
















“Fenomeni carsici al Monte S. Elia (CZ)” - pp. 2-19
“Grutta di Manichelli” - pp. 20-21
“Sant‟Elia: ultimo atto?” - pp. 22-25
“Grottino di Ma 18PiAL” - pp. 26-27
“Grotta Kirova (Grotta dei partigiani di Massiola)” - pp. 28-29
“Le grotte della Sberzulera 8 e 9 PiAL” - pp. 30-35
“La grotta di Rio Pianale” - pp. 36-37
“Abisso Guglielmo: ancora due righe sul nuovo ramo” - p. 38
“Deterioramento di placchette e moschettoni in grotta” - pp. 39-43
“Il pozzo napoleonico” - pp. 44-46
“Pozzo presso il chiostro della canonica di S. Maria” - pp. 47-49
“Un‟uscita tipo – parte seconda” - pp. 50-52
“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 53-55
“Attività 1991” - pp. 56-64
“Rilievo grotta „Ntonimaria (CZ)” - Allegato

───────────────

LABIRINTI N° 13 - (1993)

















“Un museo naturalistico per la Valstrona” - pp. 2-8
“Sambughetto 1949…” - pp. 9-30
“Cavità minori della Valstrona – secondo contributo” - pp. 31-46
“Bibliografia speleologica della Valstrona (NO)” - pp. 47-55
“Il patrimonio carsico della Valle San Giacomo (SO)” - pp. 56-57
“Buco del Nido (SO): nuove esplorazioni” - pp. 58-65
“Piemonte sud-orientale: aggiornamento catastale” - pp. 66-71
“Tana del Lacello (AL)” - pp. 72-73
“La grotta dei partigiani di Villadossola 2706 PiNO” - pp. 74-77
“Campo speleo Calabria „92” - pp. 78-81
“Ancora Calabria…” - pp. 82-85
“Pozzi e sotterranei presso il Palazzo Vescovile di Novara” - pp. 86-93
“Speleologia ultima avventura” - pp. 94-95
“Un‟uscita tipo – parte terza” - pp. 96-98
“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 99-101
“Attività 1992” - pp. 102-110

───────────────
LABIRINTI N° 14 - (1994)













“Per un museo naturalistico in Valle Strona: le nostre proposte” - pp. 2-9
“Grotta del Pineto” - pp. 10-12
“Covo del Gufo” - pp. 13-15
“Grotta presso il campo sportivo di Ranzi” - pp. 16-17
“Tane dello Speleo Solitario” - pp. 18-20
“Impressioni tecniche e non sulla maniglia POMPE” - pp. 21-23
“Mega… errata corrige” - pp. 24-27
“I rifugi antiaerei del castello di Novara” - pp. 28-45
“Grotte? Sì, grazie!” - pp. 46-47
“Un‟uscita tipo – parte quarta” - pp. 48-50
“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 51-54
“Attività 1993” - pp. 55-62

───────────────
LABIRINTI N° 15 - (1995)














“Il carsismo nel territorio di Verzegnis” - pp. 2-4
“Magico Alverman: alla ricerca di una grotta che esisteva solo nel pensiero” - pp. 5-10
“Verzegnis „95” - pp. 11-16
“Grotte delle nostre parti: la Voragine del Pojala” - pp. 17-25
“Böcc „di Twergi d‟la Kalmatta, Ornavasso (VB)” - pp. 26-34
“La grotta di Guardamonte” - pp. 35-38
“Grotta del Fumo” - pp. 39-40
“Materiali per un museo naturalistico della Valle Strona” - pp. 41-45
“Calabria „94” - pp. 46-49
“Le cisterne per la protezione antiaerea di Novara” - pp. 50-63
“Castello di Novara: il cunicolo della Ghirlanda” - pp. 64-65
“3° incontro degli speleologi piemontesi. Strona ‟95: così è se vi pare” - pp. 66-69
“Speleointruder 2.0” - pp. 70-73





“Che scrivere?” - pp. 74-75
“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 76-78
“Attività 1994” - pp. 79-86

───────────────
LABIRINTI N° 16 - (1996)














“Le grotte di Marcellinara (CZ)” - pp. 2-32
“La grutta du Palummaro” - pp. 33-35
“Campo invernale, Calabria „95” - pp. 36-41
“Balma dell‟Uomo Selvatico (VC)” - pp. 42-43
“Roccapietra: galleria presso la cava di granito (VC)” - pp. 44-45
“Una passeggiata in Piazza Duomo” - pp. 46-52
“Bibliografia GGN: 1991-1995” - pp. 53-59
“…cosa vuoi che succeda?” - pp. 60-61
“In grotta, un giorno” - pp. 62-63
“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 64-66
“La nostra grotta” - p. 67
“Attività 1995” - pp. 68-75
“Rilievo Grutta di Jizzi (CZ)” - Allegato

───────────────
LABIRINTI N° 17 - (1997)
















“Per Luigi” - p. 2
“Contributo alla conoscenza del carsismo del M.te Verzegnis – L‟area di Assais” - pp. 3-35
“Novità da „Ntonimaria (CZ)” - pp. 36-43
“La grotta del Tedesco, Ornavasso (VB)” - pp. 44-48
“La grotta di “San Gregorio”, Staletti (CZ)” - pp. 49-52
“Attenzione!!!” - p. 53
“Riparo del Boscaiolo, Valsesia (VC)” - pp. 54-55
“Cisterne UNPA di Novara – correzioni e integrazioni” - pp. 56-57
“Ipogei nel Palazzo Borromeo di Arona” - pp. 58-64
“Il “trabiccolo”” - pp. 65-69
“Una mostra speleologica a Crodo” - p. 70
“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 71-74
“Attività 1996” - pp. 75-81
“Attività 1997” - pp. 82-88
“Rilievo Magico Alverman (UD)” - Allegato

───────────────
LABIRINTI N° 18 - (1998)









“Ricordando Mauro Gozzi” - p. 2
“Roberto Pescarolo” - p. 3
“Venti anni di speleologia novarese” - p. 4-5
“La Tana de l‟Orpe, 248LiSV” - pp. 6-19
“Grotta della chiesa di Coimo (VB)” - pp. 20-26
“Traversata del Corchia” - pp. 27-28
“Un‟interessante opera militare della Linea Cadorna a Verceia (SO)” - pp. 29-37
“Metamorfosi” - pp. 38-39





“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 40-41
“Attività 1998” - pp. 42-48
“Rilievo Tana de l‟Orpe (SV)” - Allegato

───────────────
LABIRINTI N° 19 - (1999)



















“Ricordando Andrea” - pp. 2-3
“Grotte delle nostre parti – IV Passo San Giacomo” - pp. 4-14
“Spedizione italo-cubana San Vicente „98” - pp. 15-18
“Cuba: non solo mare…” - pp. 19-29
“Prime osservazioni sul carsismo della Sierra San Vicente (Cuba)” - pp. 30-51
“La traversata Guglielmo-Bül” - pp. 52-56
“Sotto al pozzo della Guglielmo c‟è una statua di Gesù” - p. 57
“La grotta di Cjasteons (Interneppo, UD)” - pp. 58-59
“La risorgenza dei lavagnini (SV) - ancora una piccola grotta in Formazione di Molare” - pp. 60-62
“Note zoologiche: segnalazioni di pipistrelli nel Piemonte settentrionale” - pp. 63-69
“La responsabilità in grotta e in montagna” - pp. 70-75
“Il pozzo del Battistero di Novara” - pp. 76-79
“Speleoturisti” - pp. 80-81
“Dei misteri e dei segreti” - pp. 82-83
“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 84-85
“Attività 1999” - pp. 86-94
“Un riconoscimento al GGN” - p. 95
“Rilievo grotte della Sierra San Vicente (Cuba)” - Allegato

───────────────
LABIRINTI N° 20 - (2000)













“Nuove cavità nell‟area carsica di Civiasco (VC)” - pp. 2-12
“Le grotte di Castelnuovo di Ceva (CN)” - pp. 13-18
“La grotta Corona 2 (Cavazzo Carnico, UD)” - pp. 19-26
“Le cavità del Bric del Razzo di Millesimo (SV)” - pp. 27-31
“Il pozzo di Dravau (Moggio Udinese, UD)” - pp. 32-33
“Un nuovo pozzo al Monte Tersadia (UD)” - pp. 34-35
“Il pozzetto del Bidonasso sul Bric Tana (Millesimo, SV)” - pp. 36-37
“I pozzi di Casa Bossi (NO)” - pp. 38-53
“Le miniere di nichel di Campello Monti” - pp. 54-62
“Rilievo psicospeleologico” - pp. 63-65
“Domandine e domandone” - pp. 66-67
“Attività 2000” - pp. 68-80

───────────────
LABIRINTI N° 21 - (2001)







“Una possibile fruizione dei beni speleologici della Valle Strona (VB)” - pp. 2-8
“Il complesso dell‟Intaglio (Valle Strona 2536 e 2537 PiVB)” - pp. 9-27
“La grotta di Rio Vaat 2318 FR (Cesclans,UD)” - pp. 28-36
“Note idrologiche sulla sorgente di Cascina Genta (Bric Tana, Millesimo, SV)” - pp. 37-43
“Le cave sotterranee di sabbia dei dintorni di Ceva (CN)” - pp. 44-55
“Il cavallo di Napoleone (e la grotta che gli fu dedicata)” - pp. 56-60











“Una cavità-rifugio a Mollere (CN)” - pp. 61-63
“L‟esplorazione di un cunicolo al Giovo di Pontinvrea (SV)” - pp. 64-66
“La miniera di Mollia (VC)” - pp. 67-69
“Il grande ritorno” - pp. 70-71
“Il mio ritorno in grotta “Dedicato a tutti coloro che sono lì, lì per… ma non osano”” - pp. 72-74
“Quando gli speleologi entravano nelle grotte…” - pp. 75-77
“L‟angolo delle chiacchiere” - pp. 78-81
“Attività 2001” - pp. 82-95
“Rilievo grotte dell‟Intaglio (VB)” - Allegato

───────────────
LABIRINTI N° 22 - (2002)










“Grotte alla creta di Rio Secco” - pp. 2-16
“Diario del campo speleo 2001 in Carnia” - pp. 17-21
“Tana di Cucit (VB)” - pp. 22-30
“Nei sifoni di Rio Vaat (UD)” - pp. 31-34
“Campo ricognitivo “Bosna i Hercegovina 2002”” - pp. 35-41
“Nel sifone del Buco del Nido (SO)” - pp. 42-44
“Te‟ alle nove… di sera” - pp. 45-50
“Il Catasto delle Cavità Artificiali in Piemonte: stato dell‟arte” - pp. 51-60
“Attività 2002” - pp. 61-72

───────────────
LABIRINTI N° 23 - (2003)
















“Grotte alla creta di Rio Secco (UD): 2° contributo” - pp. 2-11
“Creta di Aip 2003: diario di campo” - pp. 12-17
“Due nuove grotte nella forra della Vinadia (UD)” - pp. 18-25
“Il Limbo (2316 Fr)” - pp. 26-29
“L‟area dell‟Alpe Belmello (VB)” - pp. 30-33
“L‟area del Piano del Sale (VB)” - pp. 34-36
“Note sulla fauna dei sotterranei della fortezza di Verrua Savoia (TO)” - pp. 37-43
“Visita al castello di Novara e ai suoi sotterranei” - pp. 44-59
“La Fossa dei Giustiziati (Chiesa di S. Giovanni decollato ad Fontes, Novara)” - pp. 60-63
“I 25 anni del GGN” - pp. 64-66
““Rani e Böcc”: un incontro davvero speciale” - pp. 67-69
“Il Castello ai Novaresi – Cronaca semiseria della festa per i 25 anni del GGN” - pp. 70-73
“Visite turistiche ai sotterranei del Castello” - pp. 74-75
“Probabilità zero” - p. 76
“Attività 2003” - pp. 77-88

───────────────
LABIRINTI N° 24 - (2004)







“Le grotte di Stella e di Ellera (SV)” - pp. 2-39
“La grotta del Castlet di Perlo (CN)” - pp. 40-44
“Grotte alla creta di Rio Secco (UD): 3° contributo” - pp. 45-58
“Diario del campo “Carnia 2004”” - pp. 59-68
“Iscrizioni nei sotterranei del Castello di Novara” - pp. 69-75
“Sotterranei al torrione Sud-Ovest del castello di Novara” - pp. 76-84







“Il “Cunic”, originale opera idraulica nella Valle del Ticino (Pombia, NO)” - pp. 85-91
“Un pozzo in casa” - pp. 92-93
“Le grotte delle province di Novara e del VCO” - pp. 94-95
“Metamorfosi n°2” - pp. 96-98
“Attività 2004” - pp. 99-112

───────────────
LABIRINTI N° 25 - (2005)














“Bosnia, qualche considerazione introduttiva” - pp. 2-9
“Breve storia delle ricerche speleologiche in Bosnia e Erzegovina” - pp. 10-15
“Ledenjača (BiH)” - pp. 16-25
“Ponor Novara (BiH)” - pp. 26-37
“La grotta di Golubovici (Grotta degli affumicati) (BiH)” - pp. 38-44
“Diario spedizione Bosnia 2003” - pp. 45-52
“Corso speleo BiH 2004: un nuovo traguardo nella collaborazione italo-bosniaca” - pp. 53-56
“Diario di un corso speleo a Sarajevo” - pp. 57-65
“Mater Booby, che c‟è di nuovo?” - pp. 66-69
“La Tana del Bianco di Battifollo (3600 Pi/CN)” - pp. 70-72
“La Presidenta” - pp. 73-75
“Per monti e per valli” - p. 76
“Attività 2005” - pp. 77-88

───────────────
LABIRINTI N° 26 - (2006)













“L‟ultimo dono di un ghiacciaio che muore” - pp. 2-11
“BjelaŠnica 2006 (BiH)” - pp. 12-19
““Diario speleocampo Bosnia “BjelaŠnica 2006”” - pp. 20-25
“L‟area carsica dell‟Adelasia (SV)” - pp. 26-53
“Tracciamenti alla Tanazza del Rizzo (423 LiSV)” - pp. 54-56
“Tracciamenti alla Grotta degli Olmi (421 LiSV)” - pp. 57-60
“Il riparo dell‟Arca (2776PiVB)” - pp. 61-64
“Cronache valsesiane, parte 2 – La grotta presso la Bocchetta di Campello (VC)” - pp. 65-66
“Bibliografia GGN IV: 1996-2000” - pp. 67-76
“La sensual Samanta” - pp. 77-80
“Attività 2006” - pp. 81-93
“Nero come la grafite” - pp. 94-95

───────────────
LABIRINTI N° 27 - (2007)










“Italo Bruno Guanella” - pp. 2-3
“Mater Booby: abbiamo veramente toccato il fondo?” - pp. 4-6
“Mater Booby (Inghiottitoio sotto Casera Val Dolce – UD)” - pp. 7-17
“Voragine del Pojala (2510 VB): individuata la risorgente!” - pp. 18-24
“La voragine del Gerontocomio (2792 PiVB)” - pp. 25-28
“Campo speleo Bosnia 2007” - pp. 29-42
“Alcune osservazioni di chirotteri in Bosnia ed Erzegovina” - pp. 43-52
“Archeo futuro” - pp. 53-55
“Attività 2007” - pp. 56-64

───────────────
LABIRINTI N° 28 - (2008)
















“La sostanza dei trent‟anni” - pp. 2-4
“Manifestazioni organizzate per i 30 anni del GGN” - pp. 5
“Le tappe del GGN in pillole” - pp. 6-8
“Bosnia 2008” - pp. 9-25
“Inquadramento geologico (Visocica, Bjelasnica, Rakitnica – BiH)” - pp. 26-28
“Il campo in Visocica (BiH)” - pp. 29-30
“Nei canyon della Rakitnica e della Neretva” - pp. 31-39
“Esplorazioni alla Izvor Miljacka (1834 BiH)” - pp. 40-49
“In Ledenjača (2202 BiH)” - pp. 50-56
“Il Pozzo Ghiacciato 2 del Mondolè” - pp. 57-61
“Presentazione: Il Castello di Novara e i suoi sotterranei” - pp. 62-63
“Metti una sera sul materasso” - pp. 64-65
“La rinascita di “Numero 1” ovvero Trent‟anni di GGN” - pp. 66-68
“Attività 2008” - pp. 69-78
“Planimetria della Izvor Miljacka (BiH)” - Allegato

───────────────
LABIRINTI N° 29 - (2009)








“Geomorfologia carsica del Monte Fenera (VC)” - pp. 2-52
“Vučije Pećine (1132 BiH)” - pp. 53-59
“Grotta Tipicaaa!!! (2796 PiVB)” - pp. 60-62
“Grotta al Ghiacciaio del Belvedere (VB)” - pp. 63-66
“La segnalazione” - pp. 67-69
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