


Nascita e sviluppo
della Commissione Grotte
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Grotta Noe, numero g0 VG, avor
preparatori per a d scesa ne a cav tà di
'u ' rrd,ò OO ttt-.O d,rèoaell o

Commissione Grotte
"Eugenio Boeg an"

Nel rnarzo l8[J3 la Societiì dcgìr Alpinisti Triestini dà vita al suo C]o-
nritato alle Clotte. Le prime ricclche si svolgono su1 Carso triestino ove
vengono esploratc e rilevatc Ia C rotta di Padriciano. I 2 VC. c la Crotta dcl le
Tolri di Slivia, 39 VG;conternporaneamentc iniziano glistudi neìla Crotta cli
Trebiciano. l7 VC. Per raz.ionalizzarc Ie ricerchc Ie glotte r isitlte \.engon(ì
nLÌrrerate progressivarnente: è la nascita dcl Ctrtasto Crotte delìa Venezia
CìiLrlia, che 

'iene 
forntalizzato ufficiahucnte nel I892 con Ja pr-rbblicazione

snlla Rivista socialelrli e lilentorie delÌe prinre 22 cavità conosciLrte.
Dodicì anni dopo la sua nascita jl Clorr-ritato alle Crotte ora dcnon.ri-

nato Clor.nnrissione Crotte - e vivificato dall'an'ivo di Lrn gruppo c1i giovani
tia cui plinreggia Eugenio Boegtrn, clesLinato nd avcre un ruolo rn.rportanLe
nclla vita della Conrmissione di cui nel l90zl assurìre la dir.ezionc Vengono
appr-ot-oncliti. ad opera soprattutto cli Boegan e di Ciuido Timcus. gli studi
su[['iclrologia carsicn, studi che si concretjzzano in varic ntonografic fra cr.ri
alcune tuttora attuali

Fonclamcntnle nel settore pubblicazioni la presenza di Alpi Gir.rtie,i-
vista socrale dclla SAG chc ha sostituito gli Atti e Menrorie e che dal 1896
presenta con regolarità i risultati c1elle csplorazioni sotterriulcc e lo sviluppo
dcl Catasto Cìrotte: lc 22 cat,itit conoscintc nel 1892 sono diventate 314 ncl
1907; alìo scoppio della Cranclc CuerrzL il [oro rrurncro raggir-rngc la cjfi-a
trì1c»'a cosl-ricua di ,150.

I successivianni '20 sono estt'emamentc fruttr-rosi: ìa perrzia c cornpe-
tenza dclla speleologia triestina. di cui c vessillifèra la Clonrmissione Crotte.
è talc che nel 1928 nel l'clenco deltc trenta glotte più prolònde del rnondo ben
venti si trovano nclla Venezia C-ìiLLlja. Sono gli anni rn cuj si orgrnìzzrr.ro
lc prinre spedizioni di più giorni fur- zona: dapprima in lsrr-ia (1922), poi
al Bus cle la Lum al conlìne con il Veneto (1924) e quindi in Cìampania con
l'esplorazione dcììe grottc di Castelcivita e Pertosa (1926 c 1930). ll fòrvore
esplorativo polta ad Lrno svìÌtLppo esponcnziale dcl Clatasto Crotte che dalle
510 del 1920 (crano zl50 l'anno plima) raggiunge le 2776 Lrnità nel 1930 e le

3873 nel 1940 Anrpio sviluppo ha Ia

pubbìicistica spclcologica: ncì 1926
csce il Duenilu Gnttte, qLrincli nel
1933 La grottc dellu [eneziu (ìiulicr
e nel [938. Il Tinruv'o

frlt lc tlrre grrcIr'e lrr ( rrrì'ìnli::itr-
nc (irotte si trova I gestirc le cavità
turistiche cleJl'Alpinr: le Crotte cl j

San Canziano. la Crotta Cìigantc, la
(ìrotta di Clornialc. la Grotta Sotto-
corona e la Crotta dcl Funro. ll nras-
sirro slòrzo organizzativo ò cledicato
alle Cìrottc di San Canzirno. llut non
r,'iene d jntcnticata la Crotta Cìgan1e
irr cui nel lc)zlI r, iene scoperta Lrna

nuova bcl la galleria
Nel l9zl2 si chiudc neì picncr

clella II CLrerra Monclirle I'atti\'itrì
fttoIi z,rrr:r tlrlll ( orntttis:i(rnc corì
una rrinispediziouc alle Stulò di San
Clalogero di Scracca, in Sicilia

t
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G i uominÌ de la Commissione Grotte st preparano a scendere I una cavltà delCarso, sr notino le qrosse sca e con funi dr canapa 
" urgHl gÀoini in egno, icopricapi di varia foggra e ii cinturone da cur pende ,n gio.Jo moschettone rlpr mo grottÌsta da sintstra porta a tracolla, in una custo"dia cli pelle, un altimetrocon cui valuterà la profondttà il bambino vestito alla .arinara 

" il fratello di uf odegli espioratori

3

4

pubbricrstica speleorogica itariana 
gan' dlventerà una pietra miliare nerra

5

n u m ero .l 
1 VG, ese g u rto da Eugen io

lL
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Carta cor a pos z one de e prrme 22 gtalle esp orate dal Comltato Grotte del a SAG'
è pubb rcata sugl ",4fi e Memane" da E Taucer ne 1 892 a corredo cJel pr nro lavoro
catasta e apparso nel a regione

l
Copert na de vo ume ll Trrnavo, in cui Eugen o Boegan r assume ed espone r risultat
d ura vta ded cata a o studio de f L me sotterrafeo pereccelletza I testo rimarrà
per o Ìre uf c ìquanÌef tio la p Lt comp eÌa monograf a su ' drograf a sotterrafea del
Car so

8

Esp oraz on ne Carso nteÌ-no, rnentre I pr mo speleo ogo porta a spa la i t epp ede
per eoperazor d rlevamentog atr spingonotatcosanìentet carrettocon e
pesa ìt ss me sca e d corda

t
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;:iT.:il,i lH'::::j;]::,.;:1,1,1.?!llll,?ijJ::::,,, ," spe,eo oso scende con a candera su,r,e,mo, sistema di
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La squadra degli esploratori
de l'Ab sso Bertarellr ed i rilÌevo
del o stesso esegutto ne 1 925

j*tlirì j,i:,i;.J",rfr,,:i",3-..à:a r,lil:.:-,";: ?:,,:,x:

Commissione Grotte:
ripresa ed espansione

11

Sc i prinri 40 anni deI XX Scco]o
le sorti della Contlr.rissione Crotte cra-
no legatc al rrome c1i E Boegan, i suc-
cessir, i 40 sono un iti a queì1o dr Carlo
Finocchiaro, speleologo entratovi gro-
vanissir.r'ro e che nel l9-53 ne assLrnre ia
presiclcnza. incarico che rlanterrà sino
al 1983. zrnno clella sLta morte ln qLtestcr
periodo. pelse ìe glandi zone carsiclrc
passate a I I I .[r-r gos I avia. la C]orr nr i ssione
daì 19,19 Cornmissionc Crottc "Eugcnro

Bocgan" sposta Ia sna attenzione sLrI

l-r'iLrlic clLLìrrcìi in allr'e regioni italianc:
Canrpania(19-i2 rn poi), Sardegna (lc)55)

Puglia (1956 c 1968). Sicilia (dat t957 in poi), Veneto (chì ì958). Cal;rbr.ia
(1977/1980) e aÌl'cstero: lrrn (1976. t977). Austrìa (1977), DDR (t9u0).

NelFr-irli Ie ricc'che clclla clonrnrissione por-tar. aìlr riscoperta c1i zonc
calsiche qualiil Ciirorlecc (prirli anni '50), ilCansiglio (finc anni ,50) 

e
soprattlrtto il canir (1963). altopiaro i, cui scoprc ecl esplora, ne-qli anni
srLccessivi, ìa maggì.r parte clegli abissì pìù pr..toncli: -(r2zl al Boegan. -EE0
al corta,i. -782 nl Davanzo, -585 al vianello. -2169 al picciolzr, -410 agli
ìncredLrli, -,100 aÌ Mogcnza Piccola.

Anche nc1 settorc dellc ricerche scjentifiche Ja Boegan c ben presentc
dando l'avvi. allc ricerclre di rretcor-olo-rria ipoger nclla Grotta cigarte
(1950). alla Doria (19-57) c alla Cjrota di padr.iciano (t962). Ncl tÒ67 è
creatir nel comprcnsor-io della cig rte una stzrziorre cli nreteorologia, r cLri
dr-qli anni '80 si è alfizrncata una azione cli ,risurazionc dell'cuiìtzì della
clissoluzi.ne superficiaìe Dagli anni '60 sono avviatc, tlalla "se,irna st,t:^,i
e,stutli di prci.sto,itt t,,.r:it:u "R Bottugliu" ricerchc che in dieci anni cli
pr-ofict irisultati: scoperto un o
dcl dio tt-aclrle romnla c prerol e
1òci dc tipa cli grottc c6n dcpos c
111czza i csterni (castellieri e sL à
dei Metallil

at nn ai rerrcle'e noti al ,ror-rdo screntifico i risultat:i ottenuLi. clal l96l
velrgono stan'rpatr glri ''At.ti e Mcmoria" a cui si nflìancano nel t967 il Brl
la L tin o d c l l u .s l u zi o n e tl4 e t.a oro lo git: tL e da l 1 978 p r.o gt.t, : ; itt r e

Fra le iuiziative realizzatc in qLLcstr annr e cìestinatc a clurare ,eì lerrpo
ci s.no la fòndazionc della ScLrola NazionaÌe dì Speleoìogia del CAI (195g).
la Legge Regionalc suìÌa Spelc.logia e la cortestuale crcazione clel Catasto
Regionale dellc Grotte (1966). ì'crezione s,l Cani'L del bir,acc. speleologi-
co vianello-Davarzo-Picciola, c.rnpÌeta,rene .itàtto a fine secoio. Ser-ria
climenticare i grandi lavori di sistenrazione inter-na ecl esterna alla crotta
Cigante
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ALPI GIULIE
$CIIIA ATPINÀ DilLI GLULE

..-* """. "..;@-,," P*"

Coordiniqmo lq speleologio itoliono

12

1 957 Stufe dr San Calogero sul monte Kronio presso Sciacca
(Sicilia) La loro esplorazione richiede ,impiego 

cli attrezzature
specia i, come mostra la foto dello speleologo presso uno
dei grossi vasi preistorici presenti sul fondo della grotta Nei
successivi 50 anni le grotte vaporose del Kronio saranno meÌa
di una dozzina d spedizioni

13

In questo periodo di ristrettezze e uscite in Carso
vengono effettuate usufruendo det rrezzi di trasporto di linea;
nella foto lo scarico dei mater ali sistemati sull,imperiale del a
cort era

14

Uno dei primi numeri del dopoguerra de la rivista deJlA/pina è
interamente dedicato al 'esp orazione dei risultati clelle rjcerche
speleologich e

't5

Uno dei pnminumerl dl Progressione, la rivista semestra e che
dai 1978 il ustra l'attività esp orativa de la Commissione GroÌte

"E Boegan" Nell'arco di trent'annl sono stati pubblicati E4
fascicoli, con quasi 1770 aft)coli clovutl acJ o tre 200 arrtori

Itr

1 96T, spedizione su Monte A burno (Salerno) La mancanza
di strade costrlnge gli spe eo ad utÌ zzare mezzi dl trasporto
ocali

1'7

Abisso Gortani Una del e ga lerie che si svi uppano oltre
i400 metri di profondità j l'evoluzione dei materiali ha
portato a l'abbandono dei pesanti e mr militari, sostttuiti da
caschi di plast ca con lmpianto di iluminazione ad aceti ene
(autocostrulto); la tuta di te a sotto cuì lo speleo ogo indossa
mutandoni di ana e una tuta di gomma è fermato ai polpacci
eda ecoscedaeastici
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SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA

.l't.'I'I Iì ttDDIOlltD
dèl a

L,mrrlsrloro (ìrot... n rh{+trkr lt.x.{ntr 'r

Supplem.nro di,,Ap cuiè,,

REGOLAMENTI

dòlrEdo
L otTAilT^CtNQUEStMO lilÀtvERsÀnro

@rNrsstoNE cionE -E mEc^N,,
SOCIEIA LPINÀ DETLE CILLIE

18
Gruppo d spe eolog su 'a tip ano de Canrn

19
Dép afl del Corso d Speleo ogra

20
Ne 1961 esce pr mo nurnero d Att e Vlemorie rle a Com lr ss o re G oÌte,
publl rcaz one sc entif ca che rrprende la t-.stata de ]a pr nra rivista de l,A ptna e che
ecente llente ha pubb cato suo 41. vo r me (ora anche n lfternet)

21

Ne l95SvenefondataaTreste a Scuola Nazonaed SpeieÒogradelCA e re
1 959 s t ene in Carso pr mo Corso Nazionale ll pr nro Begolanrento de a Scuo a
Nazionale d Speleo ogta, a cu bozza e preparata cia soc de la Comnr ss one Grotle

22
Ne maggio I 968, I occas one de ' tauguTazione del Catasto Beq ona e de le G otte

G ul a, i primo n lta a

TRIESTE 25 MAGGIO 1968

h o<Éion. ddt hilFnlo.. &t
CATASTIJ RECIONALE DELLE CROT'TL

SOCIEIA ATPINA DELLE GIUTIE
SEZIONÈ D IRIE5IE DEL CLUS AIP NO IAI ANO
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,,^, ^: 
lla Commissionc Grottc si rrpr.e con la pr.esirlenziroct clìr i, clte la guidcrr.r per più rnandzLti sino al 199[. tnqLresti compic grancli esplor:azioni in ltalia ed all,cstcroFra i ri

s1 ott n L,ò,zz.tn: r er.ko. 
" 

j8;T j#il ;,l?;ilffi :,jll I jlr:.::i T;:]: l:sotterì:aneo (l99j ll9()9), l,organizzaz cli una canrpagna rnter.gruppi tliricerche speleosubaccluec.alle sue ris ,.,ti (l;; kni al -eatterllJ"ij;;";;t 993). il ei cluccento rleiri cli profo,liittìr [(]arso: rova (_22g, annì 2000i200f i. f 

" 
Ci.rii.II rccrche r rnno portato all,apertura ai ,io ingr.srnaìro (-250 tta Gigantl G252.200;6l2oos1.",,;r-iii'r"

leccntissi
A c,uesre :Ji: !::'#."1ì':15:ii!Jr,,'J:iili;:lTl,
nr istn'a ec
Grotra crere cÌa,reric e Gl.orta ,,fl:::il:i":'otta 

Gualtiero' Grotta Martina.

sur 
'crsante 

itariano der canin : nrpia e stata la ,.rcsse cri risurtati: abCapitan Findus -73-5. ET5 (cor la XXXò) 126,Laricettct _700. ab. Fonda-700, ab. Op 3 -624, ab. Martini -rr20, NÉT tò'Zò0, ab. Sisrra _525 SLrl

'ersantc 
sloveno sono stati t-splorati thre,tcno rnille: il V.f ,i.o Sfr,=go-r,cui negli anni I 989i I 990 è raggiunta qLrota _l 1 98 c il Ctcl<i 2, "rpi;";;;;i1992 sino a 1370 nretri ai proònaità.

Non sono rrancate le csplor.rzioni nel resto cl,Italia: Basiljcata, Cìarnpa_nia' vcneto, Toscara e sop'att,tto,ere grotte'aporose (ler rnonte Kronioin Sicilia. La p.escrza degli uomini aetia comriissione all,estero è statapressoché costa,te: M-..]::.,.,],,f.1.: 
i5, !o. 8s. es1. Br.asile (t990. 199ì),Caucaso (l 99 I ), Al bania ( I r)93, 199,1).'Venezu.iu i r 9q7l, N uova C uinea(1999), Citc 2002i2008)con proprie spedizioni. Vi.tNnn.,, etiopin. U;ù;kìstan. Patagonia. Francia. Spagna, Rorrania. polonia, Austria.nr rp.,f _o,ìiintelglupl'r i

..._ 
Anchc nella parte culturalc Ìa Boegan e stata ben presente: alle orntai

a.I1èr nrate ,ivistc sociaìi (Atti e Menoi-i", prrrg,:nr'rione, B.ilertin. t.reilctS/.u:ione zrl si sono alfiancarc ar.irÀnogrutic cli M. Calli: ,,//
Tintovr. .\tt.tdi " (rg()()) 

" 
"Ln ,ir,"rlr,n riur rintut,. .tofiet,r,nco,,(2000' st der crivico M,sco di storia t'raturate) e a c,ra c1i vtrris.ci "ll ferutnteno t,ur.yi<,. tli Sc,iuc.t:u,' (20ù). ,,t_cr èìrtru. rtei Sogni,,(20.D,1

e ltr "[/alori:zuzione tlelle ,1tere tli grterru tlel moite Er.,,,r,ir: t)òOii.

La speleologia contemporanea

23-24
ll Brasile ha visto due spedlzioni
1989 e 1991 - della "Boegan', nel e

sue grotte, ne le foto esplorazione di
un fiume sotterraneo nella grotta Sao
Vicente

!t



25-26-27-28
A partire da T989 a Commissione ha
avorato su versante s oveno del Canin,
euperaldo i^ d-c rav ld ai'e'r e-ri
di profonditè Nel e immagini a cuni
momenti de e esp orazioni nel Ve iko
Sbrego (-1198) e ne 'abisso Ceki 2
( 1370)

29-30
Sped z one nelle zone carsiche di lrian
Jaya, Nuova Guinea, 1999, marcia nella
foresta a la ricerca di grotte e tappa
p esso L'r vi agoio deo , rd ger



16

31

Una delle maggiori imprese sul Carso è
stata la scoperta di un tratto del Tjmavo
sotterraneo nella Grotta Lazzaro Jerko,
numero 4737 VG; le ricerche, iniziate nel
1 967 e concluse nel I 9g0, hanno richiesto
oltre 400 giornate di lavoro

Rilievo Lazzaro
Come in una notte senza stelle
a udire il suono dell,onde del mare,
cosi su sabbia fine, udian vibrare
del fiume i flutti, con note si belle
che d aroa e [tauto parean usei,c
e l'incantesimo non parea finire
lda "Lazareide", di R Barocchi)

33-34
Al 'in zto deg anni '90 viene aperta
a Grotta GualÌ ero Sav -GrotÌa de

Sogni che sarà llevata per o tre 4
chrlontetrr; a consuntrvo rj cJ ecr ann dt
r cerche l'Uffrc o Stampa de Ja Regione
pubb tcherà rl voiume che a tllustra

§t
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Br evo Abrsso Kra I

L'u t mo successo esplorat vo n Carso e

sÌato consegr to ne 'ab sso ded cato a ia
nremor a d Luca Kra ), Grottenabeitet
d Treb c ano che ha avoTato col
A F L ndner ne 1 SzlT ne I'ab sso d
Treb crano, '17 VG, e che perse a v Ìa
ne a GrotÌa de [,/]ort, 15 VG, nel 1866

36 31

Pozz re 'Ab sso Kra I

ABISSO LUCA KRALJ

Quota ingresso: 348

Svlluppo 413,5mt ProFondità 307mt
Poszone CTR n 110064, 13" 15 54 2 -45' 44' 36'9
R levaloni L Fil pas, tl l\.4iko ic, T.Dagne o
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38 39
La Grotta lmpossibi e, numero 6300 VG, è

un' mportante comp esso sotterraneo (o tre
due ch ometr d sv luppo) apeTtos ne a

gal er a de a superstrada; dato che con 'entraÌa

in funz one de la stessa il suo ingresso verrà
ch uso, a Comm ss one ha cercato, trovato e

ooòr o.o' L .r go aro o oi ^, o.o -^ gta .o
a to Essenzia e per a loca izzaz one de pr nto
esaÌto l cui scavaTe e stato 'uso de 'ABVA

\



All'allcstirlento clella nrostra hnnno dnto il Ìoro contributo nuntcrosi soci. attivi nella
d,ozzina c1i grLrppi sczionali che tònlano iI soc]alizio. lra i qLrali:

Cì iLLscppe Guicli e Mariapia Z.;ry (Conrmi,ssione Grottc)
Franco Fogar c Antclnino Schepis (Conmti.s,sion.e csc:ursicuti)
ALrrelio Anrodco e Eril<a Ferlòglia (GARS|)

Luciano ComeÌIi (SoIt.o,sc-ione Mtrygio)
Giorgicr Cregorio (Sctrolu cli alpinisnro "E. Crmici")
Danicla Candclari (SCI C:AI Trieste)
Paolo Candotti e Paolo Toffar.rirr (Gru1t1to tli Alpinisn.to sir»,anilc.)
Raclii,cri Lenardon (Scuctlu di Sci-ulpini.smo "Cit.tà tli Triaste")
Nino Conrpara (Cruppo Corole)
(ìic»'girra Michelini, Vivianit Zago e Alessanclro Tol_Lssct (Gruppo Tutclct Anbientc Montcuto)
BrLrno Vittori, Lorenzo Cladelli e Francesco Zonrpicchiattt (Gruppo ()orstt in Montagno)
Silvo Stol< (Gruppo Ri.cerc.he Storic:he)
Cllaudio Sgai e Edi Brandi (Gruppo Covitìt ,4rli/ìciati)
Riccard<r Segarich e Rainrondo Durìn (Gruppo MTB l/ulkln)

Sergicl Dr-rda, Mario Gal li, con la collaborazione di Paola Rimari. hanno raccolto e
predisposto i clnti relativi ai pannelli dci ritìLgi presenti e clel passato. ai bivacchi. ai percorsi
rrll|ezzlrli e nllc iedettc.

Mario P ri vi leggi per 1' o r gantzza,ztone gcn erale.

Ilpresentc nurrct'o di A$i Cir-rlic, irr vestc cli catalogo. desidera oftiire a tr-Ltti i consoci
Ia possibilità cli vedere c conservare le immagini dei pannelli p«rdotli pcr ìa mostra; la rclL-
lizztrzionc del fascicolo ò stata curata da Giorgio Sandri




