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ESTRATTO
Fulvio Gasparo
Andar per grotte. Quasi una mappa del turismo profondo

?.

ANDAR
PER GROTTE

Nel Friuli-Venezia Giulia
ci sono quattro cavità
attrezzate: le grotte Verdi
di Pradis di Sotto,
La Nuova di Villanova,
quella di San Giovanni
d'Antro ed infine
la grotta Gigante
in provincia di Trieste
26

di FULVIO GASPARO
a quanto si già visto, viviamo in una
regione ricchissima di fenomeni carsici
D
profondi, dove gli studi speleologici -sono di

conseguenza - molto avanzati. A questa
situazione -ed il caso è abbastanza singolare
- non fa riscontro un adeguato numero di
cavità attrezzate per la visita del comune
turista, che, soprattutto negli ultimi anni, ha
dimostrato uno spiccato interesse per le bel-

lezze del mondo sotterraneo, ove queste sono
valorizzate da opportune opere di attrezzatura
deile grotte.
Le cause di questo fenomeno sono da
ricercarsi soprattutto nel fatto che le aree
caniche e le grotte maggiori sono generalmente ubicate in zone lontane da grandi centri
ed importanti vie di comunicazioneche possano assicurare una costanza, seppur stagionale,
di presenze. Sul Carso triestino, che possiede i
requisiti citati pia sopra, è invece il tipo di
carsismo profondo - dato in massima parte da

I

cavita verticali costituite da successioni di
pozzi - che limita le possibilità di sfruttamento
delie grotte come risorsa turistica.
Limitando il discorso al Friuli-Venezia Giulia, quattro sono le cavità attrezzate: le grotte
Verdi di Pradis di Sotto in provincia di Pordenone, le grotte Nuova di Villanova e di S.
Giovanni d'Antro in provincia di Udine e la
Grotta Gigante in provincia di Trieste.
Sul Carso Triestino era stata resa accessibile, all'inizio degli anni '70, anche la Grotta
delle Torri di Slivia (Aurisina), sita presso la
SS. 202, attualmente abbandonata e, purtroppo, in più punti danneggiata da vandali.
Grotte Verdi di Pradis di Sotto. Si trovano
presso l'abitato di Gerchia (Clauzetto), 20
chilometri a nord di Spilimbergo. Presentano
un interesse speleologico molto modesto, essendo date da brevi caverne suborizzontali,
con opere di adattamento presso gli ingressi.
Nella caverna maggiore t stata posta una
Madonna, quale protettrice del luogo.
A differenza delle Grotte Verdi, una notevole importanza presenta la sottostante forra
del Torrente Cosa, profonda in alcuni punti

destm della
wowa Gigante;

qui sotto, nello
stessa wotta.

oltre quaranta metri, che t stata resa accessibile con una serie di scalinate e sentieri in
calcestruzzo. Al fondo si diramano piu sentieri: quello che risale il corso d'acqua porta agli
ingressi delle caverne I e 11 nella forra del
Torrente Cosa, due interessanti grotte a percorso pianeggiante, che richiedono per la
visita mezzi di illuminazione propri.
I1 flusso turistico, di notevoli proporzioni
nella buona stagione, è legato soprattutto al
culto delia Madonna delle grotte. L'accesso
alle grotte è libero; all'illuminazione provvede
un impianto elettrico a gettoniera posto presso l'ingresso.
Grotta di S. Giovanni d'Antro. Si apre a
metà di una ripida parete rocciosa, presso la
borgata di Antro (Pulfero), 15 chilometri a
Nord-Est di Cividale.
Si tratta di una delle più estese grotte del
Friuli, superando i tre chilometri di sviluppo
planimetrico.
Il tratto accessibile al turista t costituito dai
primi 250 metri di galleria, percorsi da un
comodo sentiero.
Segue a pag. 28

27

iniziale della grotta e si sviluppano su due
piani, formando il presbiterio di una cappella,
una saaestia ed altre opere accessorie, costruite con mirabile perizia affinché le piene
periodiche del torrente che percorre la grotta
non raggiungano i luoghi di culto. L'affluenza
dei visitatori è limitata; per la visita rivolgersi
alla Parrocchia di Antro, presso il parcheggio.
Grotta Nuova di Villanova. Gli ingressi
della cavità (quello naturale non è praticabile), si trovano nell'abitato di Zaiama (Lusevera), dieci chilometri a nord-est di Tarcento.
La grotta, scoperta ed esplorata nel 1925, si
dirama per oltre tre chilometri e mezzo, dei
quali circa 800 metri sono attrezzati con un
sentiero turistico e permettono di raggiungere
la profondità di 130 metri, ove sbocca il
secondo ingresso artificiale, di recente ultimazione e non ancora aperto ai pubblico.
Quasi tutto il percorso turistico si svolge in
grandi gallerie scavate ai contatto fra brecciole calcaree ed arenarie; al fondo scorre un
torrentello con modesta portata. I vani più

suggestivi, ornati da belle concrezioni, si trovano nella cosiddetta galleria Paradiso, a 125
metri di profondità.
Il flusso dei visitatori è attualmente limitatissimo, anche per la mancanza di impianto di
illuminazione elettrica (la visita si svolge alla
luce delle lampade ad acetilene); per visitare
la grotta bisogna rivolgersi al sig. Dante
Negro, a Zaiama.
Grotta Gigante. Si apre nei pressi del borgo
omonimo, dieci chilometri a nord di Trieste.
E' formata da un'unica immensa caverna,
adorna di splendide concrezioni calcitiche,
date soprattutto da stalagmiti e colate parietali. Conosciuta fin dai tempi remoti (nella
galleria che segue ali'Ingresso Alto abitava
l'uomo preistorico), venne esplorata per la
prima volta nel 1839 ed a più riprese, dopo il
1890, da speleologi triestini.
Nel 1908, ad opera del Club dei Turisti
Triestini, venne aperta al pubblico, superando
non poche difficoltà di carattere tecnico. Dopo la prima guerra mondiale la grotta passb
alla Società Alpina delle Giulie, attuale proprietaria.

Nel periodo fra le due guerre I'attivith
turistica nella Grotta fu limitata a periodiche
illuminazioni popolari, mentre una netta ripresa di interesse si ebbe dopo il 1945: nel
1957 venne inaugurato un impianto di illuminazione elettrica prowisorio, nel 1959 quello
definitivo. Nuovi lavori sono stati eseguiti in
seguito allo scopo di rendere accessibili altri
vani della cavith e di completare il sentiero
con un percorso aad anello~sfruttando due
dei tre inpessi naturali della grotta,
Un particolare interesse presenta i1 museo
speleologico, situato presso la biglietteria, ove
sono esposte collezioni paleontologiche, paletnotologiche, biologiche e numerose foto e
disegni riguardanti la speleologia nelle nostra
regione.
La cavità è. aperta tutti i giorni, con la sola
eccezione dei lunedì non festivi; la frequenza
dei visitatori nel 1968 b stata di oltre 100.000
unità.
Anche le altre due regioni di quest'angolo
d'Italia hanno delle grotte attrezzate per la
visita dei turisti, anche se in misura molto
minore rispetto al vicino Friuli-Venezia
Giulia.

Nel Trentino c'è la Grotta di Castel Tesino
(di cui parlano più diffusamente nel prossimo
servizio Paolo Borgatta e Claudio Brondolise), ubicata al confine fra i comuni di Castel
Tesino e Lamon. E' costituita da un msieme di
gallerie lunghe 600 metri ed in parte percorse
da un torrentello. Le sue attrezzature sono
state seriamente danneggiate dall'alluvione
del 1966.
Il Veneto, più ricco di massicci carsici
d i n e di una sola grotta turistica, anche se
forse si tratta della grotta turistica più vecchia
d'Italia. La Grotta Parolini, infatti, fu esplorata da A. Parolini -padrone del fondo in cui si
apre - nel 1822 ed aperta alla curiosità dei
turisti nel 1933. Si tratta, in pratica, di una
spaziosa, anche se non molto alta caverna
occupata da un ampio bacino d'acqua, per cui
la visita si fa in barca (come nella famosa
Grotta Azzurra di Capri). Si apre, assieme ad
altre grotte molto belle anche se di minor
interesse turistico, sulla sponda destra del
Brenta, non lungi da Bassano del Grappa.

