
PROEMIO 

Cantami o musa le grandiose imprese nel cercar altri tratti del Timavo e renderlo alla scienza alfin palese con un 

novello e pur annoso scavo. Non fermarono gli eroici grottisti I fondi pozzi e l'età veneranda nell'intraprender questa 

impresa grande alla ricerca di luoghi mai visti. 

GLI INIZI 

Una dolina già nell'800 con grandi fiotti d'aria soffiava quando il sottan Timavo s'ingrossava per grandi piogge, 

inusuale evento. Sempre in quel secolo poi succedette che s'aprì un pozzo ancora più soffiante dopo che piogge eran 

venute tante: fu accatastato con l'87. Fu nel 2006 che Roberto Prelli e Glauco Savi ebber l'idea di scavar quella 

piccola fovea da cui il Timavo potria esser scoperto. Ed in quell'anno, il 15 aprile ebbe inizio alfine il grande scavo da 

cui penetrar fino al Timavo. Fu collocato allora un pontile su cui un verricello fu posato con cui far risalire un grande 

secchio onde cavare il material, parecchio in quello scavo invero inusitato. In carriola poi era gettato e poi messo in 

una dolinetta che era a pochi metri in linea retta sì che il terreno venne ripianato. In luglio giunti a 14 metri un fioretto si 

dovette usare mosso da un compressor, per sbriciolare le dure pietre in quei vani tetri. Il 15 agosto finalmente una 

piena fé segno che il Timavo potran trovare in fondo a quello scavo: ricominciò il lavoro immantinente. In ottobre un 

bel pozzo fu aperto di ben 28 metri e a questo in fondo altri due paralleli: il più profondo pozzo che fino allora fu 

scoperto.  

LA BARACCA DI CANTIERE 

Venne il piovoso ottobre e collocato fu provvido un container piccino per farne spogliatoio e magazzino e ogni attrezzo 

lì fu riparato. Alla fine dell'anno in pozzi, tetri luoghi, dopo scavi e scavi ed aver sollevato tanti gravi furon discesi 

sessantatré metri. Ma lì si dovettero fermare in attesa di una piena amica che li guidasse ove la fatica dello scavar si 

dovea indirizzare. 

LE SCALE 

Ormai il profondo richiedeva scale che fisse dessero più salda poggia e scale infisse furon nella roccia in quel budello 

sempre più infernale. Le prime scale larghe mezzo metro, ma poi, per poter scender quel budello ne fur messe più 

strette armando quello che si mostrava un pozzo stretto e tetro. La progressione è lenta, stretti pozzi richiedono un 

intenso lavorare di cunei e mazze al fine di allargare quegli insani luoghi, sporchi e sozzi, ma per fortuna i potenti 

mezzi di Glauco e la sua forza sovrumana pròvvidi furo in quella bolgia insana e pròvvidi i suoi potenti attrezzi. Però 

mancava spazio in cui posare le pietre tolte ed allora Pino che discendea da antico carsolino le riuscì tutte infine a 

collocare: ei costruì un muro alto e perfetto con incastri precisi fra le masse senza pericolo che poi crollasse quel 

sottile e ardito e alto muretto. 

Verso la metà dell'anno infine fu aperta una fessura alquanto stretta: arrivarono in una cavernetta, da lì gettaron pietre 

piccoline in una fessuretta, ma tornati furono poi a scavare in ramo vecchio e nel nuovo vuotarono ogni secchio finché 

i vani del nuovo fur colmati. Era il gennaio del 2008, a men 92 scender potero ma più non proseguirono, che invero 

non trovaron più aria in quel tombotto.  

LA RICERCA DELL'ARIA 

 In questa epica lotta, la Natura giocava a nascondino coi grottisti facendogli lasciare i vani visti e cercar l'aria indietro, 

impresa dura. Nel 2009 abbandonato fu il ramo sud che non soffiava aria in quella cerca straordinaria e quindi il ramo 

nord venne scavato e duro fu il trovare e ricercare dove metter le pietre che eran tolte: nei luoghi ove erano raccolte 

ché Pino l'arte sua dové impegnare. Fur perigliosi e duri i nuovi eventi fra cadute di massi e altri malanni che però non 

fecero gran danni e lievi furono i vari incidenti. 

LE ACCESE DISCUSSIONI 

Ma l'incertezza che nel proseguire di qua, di là, cercando le poche arie facea discuter molto: erano varie le direzion 

che ognun volea seguire. E il discutere fu lungo e acceso su qual continuar fra i pozzi aperti, gli indizi dell'aria 

essendo incerti, ed il lavoro a lungo fu sospeso. Fu come l'ira del Pelide Achille quella di Glauco detto il gran 

Bosgnacco. Egli, credendo aver subito scacco, cento improperi disse o forse mille e fé promessa di non più tornare in 

quegli orridi vuoti in cui era avvezzo a cavare la roccia pezzo a pezzo con i potenti mezzi suoi a scavare. Ma il Timavo 



come una sirena gli fece sognar tante dolci note, quindi tornò in quelle strette vuote(foto archivio CGEB) seguendo l'aria di 

quel fiume in piena. Per settimane non si vide, eppure non restò inerte, costruì nuove scale che tornando portò in 

quell'infernale labirinto di stanze fredde e scure. 

ANCORA SCAVI NEL 2010 

Più di metà del fondo era perduta, a men quarantasei dovetter fare penosi scavi e molto lavorare in quella 

massa sì stretta e diruta. 

Finita una fessura di allargare trovarono due pozzi e un altro ancora e un altro che alla fine (era ora) a meno 100 metri li 

fé andare. Ma non trovaron aria e si dovette tornare in alto a cercar qualche fiato e alfine lo trovarono su un lato molto 

più in alto in mezzo a quelle strette. Mancava spazio, si dové trovare come toglier le pietre da quel pozzo: le masse, 

rimosse in quello strozzo, di pozzo in pozzo dovean sollevare Un alto muro allor fu costruito partendo dai 90, alto 6 

metri che Pino saldo fé in quei luoghi tetri sì che in quest'anni ancora ha resistito. ALTRE STRADE Ma nel 2011 una 

piena indica nuove strade: infine l'aria soffiando qua e là con forza varia li muove a lavorar con nuova lena. Di nuovo 

allora il cantiere si sposta per seguire le arie in altro ramo e demolire il lapideo ricamo che la Natura oppon, sempre 

più tosta. E quelle rocce che sono cavate con grandi sforzi e con grande fatica,(foto archivio CGEB)lottando contro Natura 

nemica, nel pozzo vecchio tutte son gettate. E fu nel '13 che finalmente superaron la quota meno 100 appena un terzo 

del salto, ma contento fu chi scavato avea sì alacremente. Ma in fondo trovarono un groviera di stretti pozzi ed infime 

fessure aperte fra rocce acuminate e dure in quella progression così severa. E pareva di udire da lontani luoghi 

nascosti e misteriosi cadere pietre in vani pietrosi che parevano esser più sottani. 

Scavar fino al gennaio dell'anno appresso: era il '14 e non bastò un anno di scavi fatti con ardore e affanno; dovettero 

portar nel luogo stesso pesanti scale e stagni lampadari e costruir muri sottili e arditi che i material di scavo, mai finiti 

s'accumulavano in mucchi precari. Nel '15 in ottobre finalmente 46 per men centoquarantaquattro metri lor scesero 

per quei budelli tetri: quasi metà di quell'opra imponente era compiuta in 9 anni, tanti ci vollero a scavar fino a quel 

punto e quanti ancor, prima che sia raggiunto il fiume con lavor lunghi e incessanti? 

LE TANTE SCALE 

 Arrivò il’ 16 ed altre scale costruite da Glauco fur posate in quelle strette fonde e sterminate che d'altri scavi non 

ve n'è un eguale. Un piccolo cunicolo oltre il quale si apre un pozzo ampio e ricamato da belle concrezioni, fu 

trovato un pozzo di lunghezza eccezionale. Son ben 40 metri e fu armato con due tratti di scale, il lavoro fu reso 

più difficile in quel foro per l'acqua che rese tutto bagnato tanto che i lavoratori, insomma per ripararsi da quelle 

cascate di gelida acqua lì incontrate usar dovettero tute di gomma. Ancora pozzi fur trovati e armati con scale 

fisse e lampade e discesi in quei vani stretti e scoscesi a men 230 fur calati. 

IL LUNGO CUNICOLO 

Orizzontal cunicolo trovaro che stretto stretto orizzontale andava e in lontanza poi continuava evento in quella grotta 

invero raro. E l'aria in questo sì forte soffiava che non potean parlar, tanto il rumore che copriva le voci, un tal fragore 

d'aria che nelle strette s'inoltrava. Un suono cupo, come un brontolare di un animal fantastico arrabbiato che il suon di 

mazze e punte avria svegliato e li avvertisse di non più scavare. Ma i nostri eroi non ebbero paura, non li fermò 

neanche quel fracasso, continuaro a rompere quel sasso, quella pietra sì possente e dura. Nel '17 un'altra grande aria 

che usciva dall'ingresso della grotta li fece scender in quella condotta seguendo quella forza straordinaria. Cercar 

prosecuzione in quel condotto: un cunicolo, un pozzo, una fessura da allargare in quell'impresa dura fino a trovare il 

fiume ancor più sotto. Ma in fondo alla profonda latomia ei videro che tutto era allagato in quel momento così 

sfortunato e che l'aria veniva da altra via. Uscia da altro pozzo, a mezza altezza, che da tempo era stato abbandonato 

ma da altra piena non fu confermato e si tornò alla previa certezza. Nel 2018 ancor si scava in quel cunicol stretto e 

maledetto che a un certo punto gira ad angol retto e sembra non finir mai quella grava. E per sottrarre il material 

scavato in quell'opera sempre più severa viene utilizzata una siviera fatta da un bidoncin che fu tagliato Strisciata 

quella tanica per terra che con una corda vien tirata la si versa in un secchio e vien portata la massa dei detriti, in 

questa guerra fra gli speleisti e la Natura, che fra scavare e trasportar dal fondo, in quell'orrendo cunicolo tondo, 

diviene ogni dì sempre più dura. E nello scavo il tanto materiale fatto di roccia e sabbia e altro calcare che a volte è 



duro e altre si può sfaldare è poco adatto, perché è inuguale, a costruire un muro e allor si deve alternar sacchi alle 

pietre dure per consolidar quelle strutture e sostenere quel peso non lieve. E per l'altezza in cui va trasportato il tanto 

materiale, ci voleva più numerosa squadra: non poteva in quel luogo sì fondo e accidentato portarlo in un sol tratto, 

ma occorreva dividere il percorso e far muretti rotti i quali i massi son diretti sui piani fino ai qual li si solleva. Il muro 

finale poi fu armato con una maglia di tubi Innocenti ad evitar possibili accidenti qualora il muro poi fosse crollato. 

Arrivò il '19 ed il condotto orizzontale ben 22 metri già misurava in quei luoghi tetri e una piena mostrò che lì sotto 

passa il Timavo e metri ancor sessanta dovranno superare, ancor scavare per poi finalmente celebrare questa impresa 

così ardita e tanta.  

CONGEDO 

Duecenquaranta metri, ottanta piani sarebbero se fosse un grattacielo i pozzi aperti per scoprire il velo che ancora 

copre i timavei vani. Sessanta metri ancor, sessanta metri ei dovranno scavare, ancor scavare pria di potere 

quell'acque trovare In tal budelli tanto fondi e tetri. Potessero trovare almen dei pozzi ampi e profondi da scender 

veloci ma questo è ancora un sogno, ancor feroci son questi vani così stretti e rozzi. Ma quanti anni ancor, quanta 

fatica occorreranno a terminar l'impresa in quella grotta sì fonda e scoscesa a contrastar la Natura nemica? Nel 

maggio del duemiladiciannove finisco ora il racconto, tuttavia ancor proseguiran per quella via e affronteranno ancor 

difficil prove.  

GLI EROICI SCAVATORI 

Gli eroici scavator che hanno scavato fin dall'inizio, e alcuni tuttora è giusto nominar, lo faccio ora ché di gran lodi 

hanno ben meritato. Aldo Fedel bravo arrampicatore, già direttor della Grotta Gigante esploratore poi di grotte tante è 

fra color che si son fatti onore. Korai Damagoi e Andrea Miglia giovani fotospleleo e studenti fan pure parte di quegli 

eventi, i bocia di grottistica famiglia. Enzo Caruso giovin militare combatte ora una guerra dura in quella grotta, contro 

la natura occupando i suoi sabati a scavare. Fabio Feresin vecchio grottista che da skipper sa bene come fare 

complessi nodi e carrucol posare e nel far nodi è davvero artista. Fabio Carini, cavator di cava, l'arte sua cavatoria ben 

sa usare nel rompere la roccia e sbriciolare sul fondo di quella profonda grava. Glauco Savi di età veneranda (ei fè 80 

anni e ancora scende in grotta) sa riparare ogni macchina rotta ed è il trascinator di quella banda. Foca, al secol 

Luciano Luisa muove secchi e massi con vigore ché non fatica mostra, non dolore nello scavare in tal terribil guisa. E 

poi Natale Bone detto Bosco (anch'egli ha raggiunto ormai gli '80) sopporta ben quella fatica tanta di fare scavi in 

quel budello fosco. E Pulisecco (Paolo Camerino) sì chiamato per l'arte di spostare i muri che più in alto da rifare son 

per far spazio in loco piccino. Pino Guidi, ormai più che ottantenne
[1] 

grande scrittore di speleologia e che con l'arte 

sua, quasi magia costruisce muri d'aspetto perenne. Roberto Prelli anche lui vecchierello che ottenne i permessi dello 

scavo alfine di trovar altro Timavo, anch'egli scende ancora in quel budello. Spartaco Savio il gran muratore che 

rinforzò con incastellatura (foto archivio CGEB) una grande e perigliosa mura che incombe in quel van pieno d'orrore. E 

poi ancora altri, una trentina che detter prestazioni occasionali in quell'abisso che non ha eguali nel penoso scavar 

quella rovina. A questi eroi arriderà la gloria di trovare del Timavo i flutti, ahimé dovranno scavare ben tutti 60 metri in 

questa lunga storia. Ma se vi arriveranno, sarà certo dopo fors'anche molti anni ancora della gran gloria lo scoccar 

dell'ora, poi che la via al Timavo avranno aperto.  

 

Roberto Barocchi m
 Così citato nella Lazareide:  

 

A Pino Guidi, storico e scrittore e scavatore e rilevatore di grotte e gran conservatore delle nostre memorie.  

 


