


R E L A Z I O N E  
DELL' ATTIVITA DELLA COMMlSSlONE GROTTE ME. BOEGANII 

NELL'ANNO 1981 

tenuta nel corso deU'Assernblea Ordinaria dei Soci 
il giorno 26 febbraio 1982 

Egregi Consoci , 

ci ha lasciato un altro dei campanenti di quelh Commissione 
Grotte che fu intorno agli anni 30 all'avanguardia della speleologia italiana: 
AIessandro Bongardi che gli amici derzosarnenre ehiamavano ' 'Giardinero' ' . 
Non fu un esploratore degli abissi, ma un sernpIice spelealogo che amava grate 
per il Carso con pochi amici a ricercare nuove w i t h  che rilevava e che il Boegnn 
inseriva nella sua opera catastale. Ma era anrhe spesso con noi, nelle pi5 vaste ri- 
cecche esplorative nelle diverse zone delia Veoezia GiuIia sempre disposro a dare 
una mano, spessa a scattare foto con quella sua piccola macchina stereoscopica. 
La sua enorme esperienza in carnpo bibliografico lo port6 ad essere per molti an- 
ni il bibliotecario dell'Alpina, e quando I'eti non gIi consend piti Ie fatichc di 
un tempo e si disperser0 i verchi arnici, rest6 fedele alfa Ckmmissioae Grotte e 
per anni diede il suo contributo alle fortune della Grotra Gigante oecupahdosi 
della posta sotterranea. Non lo vedremo piil col suo zaino co:olmo di cartoline e 
con la "buca delle lettere". 

fi scamparso recentemente Egon Pretner, famoso biospeleologo delI'Isri- 
tuto di ricerche carsiche di Posmrnia, che ritengo doveroso qui ticordare per 
I'amicizia che eb be per noi e per la sua disponibilita dutante le nostre escursioni 
nella zana di Posrumia. un altm amico che abbiamo perso. 

E nostxo dovere ricordare anche Karl Strasser, pure lui eminenre biospe- 
leologo ed amico del Pretner, che oped a lungo neIla nostra regiont dando lu- 
aro d a  speleologia triestina. 

E venimo a l l -  relazione di attivitii. 



&it& Gigante 
I 

Anche per il 1981 l'andamento delle visite alla Grotta Gigante i staro 
buond, con un leggero aumento di 1.208 turisti, rispetto ai 92.323 registrati 
I'anno precedente. Dopo trent'anni di costanti aurnenti nel numero di visitato- , 

ri, cisembra di poter affermare che il flusso turistico della Grotta si sia stabilizza- 
to tra i'90 ed i 100 mila, comunque notevole considerando che I'apporto, locale e 
della Regione non supera probabilmente il 20%. Ma abbiamo anche constatato 
che qualche felice iniziativa ed una maggiore attenzione delIa starnpa contribui- 
xono ad aumentare il turismo locale che cercheremo di stirnolare nella stagione 
invernale. fi un problema di propaganda, ma ? anche problema della conclusio- 
ne dei lavori per chiudere I'anello dei sentieri interni della Grotta, per cui abbia- 
mo elaborate un nuovo progetto che prevede un parziale percorso in galleria ar- 
tificiaie tra la Galleria nuova e Ia Galleria alta. Solo a conclusione di questi lavori 
s i  pot13 pensare ad una massiccia opera di propaganda che per ora, con l'appog- 
gio dellrAzienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Trieste, t limitaxa - ma 
con ottimi risultati - alIe Scuole delle pi6 vicine regioni italiane. 

Abbiamo iniziato notevoli lavori di miglioramen to della rirrettiviti ester- 
na con lo spianmento del terreno acquistato qualche anno fa e che t destinato 
a posteggio per le autocorriere. E un lavoro urgente che sarebbe opportuno com- 
plerare, almeno neUa fase di una prima utilizzazione, gii questa primavera. Ab- 
biamo gli elernenti per chiedere un cohtributo alla Regione, ma tern iamo i lun- 
ghi tempi burocratici. 

Fra i lavori di rnigliorarnenta ricordiamo la mesa in opera dell'impianto 
di riscaldamenro a gasolio ndh palazzina biglietteria che consente una conforte- 
vole temperatura in tutti gli am bienti. in sosrituzione delle stufe elett riche che 
oltre ai notevoli costi, in costante aumenm, dava calore limitaro soltanto a certi 
ambienti. 

Segnaliamo ancora che I 'impiant~ elettrico nella Galleria alta P stato com- 
pletato con la messa a terra dei corpi illurninanti. 

Rimane sempre vivo I'intercsse per la consultazione deI Catasto Regionale 
di cui sono state richieste in visione complessivarnente 2.300 schede. Indicazioni 
su grotte di particolare interesse del Carso uiestino stmo state fornite su richiesta 
del Comando deI Presidio Militare di Trieste. 

Fino all'ottobre sono state inserite nel Catasto 112 nuove cavit3 naturali di 
cui 42 deIIa Venezia Giulia. La Comrnissione Grotte ha contribuito con i dati di 
21 cavid della Venezia Giulia e 20 cavitg del Friuli. I1 pauimonio speleologico 
deIla Regione i oggi pertanto di 3.600 cavid naturali conosciute e di cui si pos- 
seggono in Catasto i dati completi. 

La nuova Convenzione con la Regione Friuli-Venezia Giulia, che inizial- 
mente prevedeva 9 milioni dl'anno, i stata portata a 10 milioni, ma ci fa obbli- 



go di segnare Ie posizioni delle caviti sulle carte tecniche a1 5.000 e d i  pubhlicare 
con tutta la possibile regolaritii gli aggiornamenti catastali sia del Friuli che della 
Venezia Giulia. L'aggiornamenro non t per noi Iavoro nuovo e pfaticamente 
gravava esdusivamente suI nosuo bilancio finanziario; continueremu a farlo ar- 
ricchendo le nostre pubblicazioni con minori spese tratte dal biiancio sociale. 
Pi3 difficile si presenta il lavoro di posizionamento delle cavith sulle carte tecni- 
che, Iavom che non pu6 essexe fatto a tavolino con una sernplice trasposizione 
dalle tavoletre a1 25.000. Se per il Carso il lavoro 2 k n  awiato, an~he se con 
sempre maggiori difficolta per quelle cmvita che, ostruite da tempo, t quasi im- 
p s i  bile rintracciare, i per ora impossibile prevedere anche I'inizio dei Iavori 
per l'individuazione delle cavitP nelle zone rnoatuose del Friuli perch5 per le 
carte tecniche non si prevede neppure l'edizione prowisoria prima deI 1985. 

Ricordiarno che della Commissione Regionale istituita recentemente con 
l'ultima modifica della Iegge speleotogica, faano parte due nostri soci. 

Interessanti risultati sano stati ottenuti ddla squadra che opera sul Carso 
in lavori di disostruzione. Conclusi i Iavori alla 824 VG intitolata al Sigon, pio- 
niere degli esploratori triestini, e che ha una profondit$ accertata di 1 18 meui, 
sono continuati i lavori alla n. 1 del Catasto della Venezia Giulia, la Grotca del 
Cibic, Una rraversata ha permesso di raggiungere una finesua che dh access0 ad 
una complessa serie di pozzi per 60 meui di profondir5 che porta la cavith a 85 
metri. Oopo nan facili lavori 2 stata aperta una nuova grotta nella zona di Auri- 
sina che raggiunge la profondid di 85 metri; in una grotta sofiante presso la di- 
scarica di Txebiciano ci si i dovuti arrestare, per oral a 36 rnetri; nella 4720 VG i 
stata individuata ed aperta una finestxa da cui si i penetrati in un complesso di 
gallerie e pozzi che portano alla profondith di 104 merri, Sono in corso scavi di 
disostruzione nella tona di Fernetti e neIla grorta di San Lorenzo, 605 VG. 

Nella zona deI Friuli, di particolare rilievo si presenta I'esplorazione, mco- 
ra in corso, della rkrgente di Avasinis dove, dopo alcuni lavori di allargamento 
di suettoie, sono stati rdevati quasi 3 krn di un compIesso di galIerie fossili ed at- 
tive. Nel luglio abbiamo temuto per la sorte di due esploratori bloccati da una 
piena improwisa, ma I'opera tempestiva del soccorso speleologico e dei som- 
mozzatori ha scongiutato un epilog0 drarnmatico. 

fi proseguita I'opera di esplorazione sul Canin. In paxtic~Iare sul Povia t 
stato esplorato un abisso, catasmco coI n. 1950 Fr, che a pozzi successivi ragdun- 
ge i 720 metri di profonditi. Negli suetti meandri della 816 Fr sono proseguite 
le ricerche, superando 2 pozzi di 30 metri. La cslvith, oon ancora cornpletamente 
esplorata, ha ora una profandit5 di circa 160 metri su una sviluppo di 4QQ rnetri. 
L'osrruzione di ghiaccio dell'hbisso Boegan quest',anno ha lasciato un nm age- 
vole access0 che ha permesso la prima ricognizione dopo 14 anni. Sono state in- 
dividuate possibili nuove diramazioni a norevoIi profondiri, ma In Goperta piii 
interessante t la concrezione che I'analisi fatta a11'Univeaid ha accertato di ara- 
gonite, scoperta da ritenere eccezionale e che si aggiunge a quella del Gortani. 



A1 Davanzo si t quasi disosttuito il fondo a 737 meui di profondith con Iavori 
durati alcuni giorni che solo per contrattempi imprevedibili non sono stau con- 
dusi. Qualche possibiIit5 di diramazioni si sono presentate anche all'abisso Gor- 
tani, ripetutamente visitato durante l'anno. 

Gli abissi del Canin sono sernpre motivo di i n t e r se  anche per spedizioni 
straniere. Una spedizione polacca, che i? stata ospite nella nostra sede, ha rag- 
giunto il fondo del Gonani, seguita dagli speleologi di Lubiana. Una spedizione 
spagnola, pure ospitata in sede, ha per6 dovuto rinunciare a1 Canin per k cattive 
condizioni atmosferiche; ha visitato alcune grorte del Carso ed Z stata accompa- 
gnata poi alla Spluga della Preta. 

Abbiamo ospitaco anche una spedizione cecodovacca che ha voluto cono- 
scere meglio il Carso classico ed ha visitato alcune fra le piB interessanti grotte 
della nostra zona. 

Ancora nelk zone rnontuose del Friuli i giovani della Comrn. Grotte han- 
no voluto tentare, senza successo, Ia disosuuzione dcl fondo deil'Abisso Polidori 
478 Fr, tividtato dopo 21 anni. 

Interasanti si ptesentano le ricerrhe e le scoperte, anche se non di  grande 
importanza, in zone dolomitiche delle Alpi Giulie, come presso il  rifugio Corsi, 
presso il bivacco Suringar, sul Mangart. E un fenomeno da studiare murata- 
mente. 

Dn segnalare la ricogni~ione ;ul Pollino che non ha dmto risultati se non in 
indicazioni da tenere presenti in una eventuale prossima esplorazione. 

Una nostra piccola spedizione, che ha avuto ospite uno speleologo 
dell'Adriaticx, si e recata in Spagna e in collaborazione con gli speleologi spa- 
gnoli ha visitato la Sima Gesrn che raggiunge i 1074 metri di profondid ed effet- 
t uato la traversata Hundidero-Gato, in teressante sistcma lungo 4760 metri. 

Nell'aprile una squadta cornposta da elementi della Cornrnissiane, della 
XXX 0 tto bre. dell ' Adriatica, del San Giusto in collaborazione con gli speleolo- 
gi di Postumia e Lubiana, ha visitato I'abisso Bertarelli. 

1 nostri soci si sono dirnostrati particolarmente attivi nella visita (e in qual- 
che uaso si ? trattato di una Vera e propria esplorazione) di alcuni fra i principali 
abissi italiani. Cito sulle Alpi Apuane I 'abisso Roversi, il Mandini, i R~ag l i  Vo- 
lanti, iI Fighe&, il Corehia; nel Veneto la Spluga di Lusiana e la Preta; nell'Um- 
bria la Grotta del Monte C u m  dove sono state sperimentate, per la progressirr- 
ne, le corde da 8 mm. 

I1 Corm Sezianale deila ScuoIa Nazionale di Speleologia si t svolto tra 
rnarzo ed aprile. Abbiamo ritenuto opportune farnire agli allievi l'atuezzatura 
personale per la progressione su coda, ed 5 un esperimento da continuare. 11 
corso si 2 sviluppato second0 i programmi ormai collaudati, sempre nella ricerca 
di rendere quanta piit interessanti le lezioni tecniche e le esercitazioni pyatiche. 
U corm 2 stato frequentata da 16 allievi cui i stato dato 1 diploma di frequenza. 

Al Curso di Accertamenco per lstruttori Nazionali di Palermo siarno stau 
presenti con un I.N. ed un allievo; al i Cam di introdutione di Speleologia, or- 
ganizzato a Costacciaro, abbiamo inviato due soci gi3 allievi del nosuo XVI Cor- 
so Sezionale. 



Dabbiamo ancora far cenno alla partecipazione a rikiani di speleologia. 
Abbiamo preso parte a1 V Convegno Regionale di  Speledagia orgmizzato dal S. 
Giusto present~ndo nurnemsi lavori ed t scato valido il nostro apporto-sia dla 
Tavola Rotonda s d h  spelealogia organizzata dai p p p i  uiestini come d a  Taw- 
la Rotonda sul folklore dele grotte. Simo stari presenti a1 Convegno Internazio- 
nnle suIle Grotte turistiche, organizzata dal Cornune di Bargio Verezzi anche 
contun lavom suIIa Grotta Giganre quale staziooe di ricerche scientifiche ed nb- 
biarno parrecipato attivamente a1 Convegno di Motiers dove si 2 riunito il Corni- 
tam Direttivo del Dipartimenro insegnamenta in mastone dei lavori degli 
lstnrttori di speleobgia di Lingua ftancese. Siamo stati anche interessau all'in- 
contro informaIe sulla speleologia fisica svdtosi a Bologna, 

A mnclusione del capiolo sull'attivita, che non t stata poca e con alcuni 
risulcati buoni, devo sicordare Ie personali ricerche, cui diama il nostro appog- 
gio, nel campo deIle misurazioni sulla degradaziane meteorica dei d a r i  e sulla 
credta delle stalammiti, e nel c a q o  della b~ospeleologist che ha dato interes- 
santi risultati. 

Se cansideriamo infine il fatto statistic0 che neI 1982 sono state effettuate 
nel complesso 44& uscite o di gruppo o personali, si pu6 aggiungere che parerchi 
soci hanna svolto una grande mak & atuvith. 

Mon ripetera le soiite frasi sull'interesse, &verso ma non meno d i d o ,  del- 
le nostre pubblicazioni quaIi aProgressione~ di cui sono usciti i rrumeri 6,7 ed 8, 
il Bollettino defla Scazbne meteorolagica di Borgo Grotta Gigante che xiporta i 
dati del 1980, gli aggiornarnenti catastali della Venezia Giulia dalla 5046 VG al- 
la 5 126. Ma 8 certo che eccezionale iateresse hanno i lavori pubblicati negli a A  t- 
tir del Symposium laternazionale sull'utiliz~aziane delIe aree carsiche, che svol- 
g con suficiente cornpletrzza un tema mai finora cractaro in un Congrem. Co- 
si si presenta eccezionale per la collaborazi~ne straniera il XX volume di aAtti e 
memorim dove a b biamo ospitato gli studi sulla meteorologia dela Grotta Daria 
di Choppy ed uno di biospeleologia del Manhert. Gli altri collaboratori quali il 
Forti, il Gasparo, lo Srefanini sono ormni cosI nati che mi pare superfluo soffer- 
mumi sulla vdidith dei lorn lavori. Ma non possiamo dimenticare lo Stravisi, 
dell'lstiruto Talwografico, che si presenta nuovu validissirno collaboratore con 
uno studio sulle ptecipitazioni giarnaliere della provincia di Trieste. 

Program mi 1 982 

Abbiamo ogni anna sattalineata Ia difficolt2 di were dei programmi suffi- 
cientemente detragliati per poter impostare anche una prevkione finanziaria ac- 
cettabile e cid vale soprattutto per i programmi di esp1arazione poichi? mo1to 
spessu ci troviarna di fronte a fenomeni complessi che t necessari'o affrontare con 
meazi "eccezionali", appure a fatti nuovi nel corso delle ricerche, per cui ci tro- 
viamo nella necessith di completare rnetodologie e suurnentazionc, o di fronte a 



carenze improwise che dob b i m o  rapidamente colmare. Nel complesso ritengo 
che in questi ultimi anni siano stati sufficientemente rispettati i termini delle 
previsioni finanziarie. 

I1 programma dovri essere condizionato, almeno in parte, alla preparazio- 
ne delle manifestazioni per il rentenario pet il quale la Commissione Grotte ha 
anche ini ziative proprie fra cui ti ten iamo molto importante la pu bblicazione del 
Catasto deUa Venezia Giulia sul modeIlo ideale delle a2000 Grottev di BcftateI- 
lil Boegan . 

11 lavoro procede in modo sddisficente, i fondi stanziati per la prepara- 
zione dcl volume satanno ptobabilmente suficienti, ma non t il  caso di ritenerli 
limi~c inwlicabilu. Se il*2000, del 1925 rappresentb allora la dimostrazione ben 
valida delle rdpacith di qucllz gcneraziane di speleologi della Cumissione 
Grotre, questn nuova pubblicdzione deve presentare i risultati, non meno validi 
delh nuova gencrazionc. 

Kiteniamo SAG possi bile gil entro quest 'anno trasferirci in un'altra sede. 
Non i. pcrtanto ingiustificato I'acaantonamento di fondi sul nostro bilancio che 
mcttcrema a disposizionc deHa Suuietd perchP la nuova sede sia adeguata a1 no- 
stru prcsrigio cd a11c nostre necessith. Ma ci aspettiamo dai nostri mi un'opera 
f i i t  tiva pcr i lavori chr. sdrdnno necessari. nei limiti del loro tempo e second0 le 
loro capacit P . 

Pcr la Grutta Gigantc non prevediamo nuovi lavori, ma la conclusione di 
'qucIli inizia ti, in primu luogo del piattale di sosta per le autocorriere. Ma biso- 
gncrb ancord prepatarc quante prima possibile relazioni e pragetti esecutivi per 
i l  complc.tamcn~o del tracciato interno della Grotta Gigante. Forse meno impor- 
t~ntr., ma nc-cc'wdria, apparc una ristrutrurazione del Museo, per la quale awe- 
mu la collabotazione della Soprintendenza alle AntichitB. E bisagnera metter 
mdno all'impianto di illuminazione d'emergenza. 

t'attivitii di riuervd di nuove grotte o nuove dirarnkoni sul Carso non pu6 
trovarc una spcsiale prograrnrnazione. Si pub soltanto fare appello, in questo ca- 
so supcrfluo, a quei soci che vi si dedicano da anni con risultati notevoli per 
quantitii c talvolta pcr qualit%. 

La vastiti dei fenomeno nclla risorgente di Avasinis ci consente di afferma- 
re chc non sarg fiicilc completare rsploraziane e rdievo entro guesc'anno. una 
grotta tomu nque che rneiita uno studio approfondito in una kona dove s a d  op- 
pottuno cffet tudre altre accurate ricognizioni. Ncl Canin altre ricagnizioni si do- 
vranno fare sul Paviz, naturalmente a stagione propizin. Nuove scoperte possia- 
mo attenderci Jl'abisso Davanzo ed alla 8 16 FR, e, se I 'abisso Boegan sad aper- 
to dall'ostruzione di ghiaucio, non perderemo I 'occasione per effettuarvi alcre ri- 
rugnizioni rsplarative, unche per documen tare meglio le concrezioni di aragoni- 
te. 

11 XVll Corm Sezionale di Speleologia sta per inizinre fra giorni e sar3 ne- 
ressario acquisure altro'materiale da destinare all'insegnmento, anche io previ- 
sione deI Corm di aggiornan~ento per Istruttori Nazionali che h Commissione 
ha rhiesto di organizzare alIa fine di agosto sul Canin, corso che nQn presenta fa- 
cili soluzioni per cui i nostri 1.N. avranno bisogno della collaborazione di altri 
soci. 



Per le pu bblicazioni non prevediarno modifiche ai nosrri programmi nor- 
mali. in corm di starnpa la bibliografia dei lavori pubblicati sugli ultimi 10 nu- 
meri di aAtti e Memories che, avendo anche i riasunti originali, Z di facile e ra- 
pida consuirazione per eventuali interessi a un determinate lavoro. f! gig sato 
stampato il Bolletrino della stazioae rneteorologica di Borgo Grotta Gigantt; i 
in elaborazione il n. 9 di Progressione, l'aggiornamento catastaIe del Friuli, di 
cui bisogna prevederne uno ulteriore, insieme all'aggiomamento delle Grotte 
della Venezia Giulia, Natutalrnente la pu bblicazione principale rimane ancora 
rAtti. e Memorie~ della Comrnissione Grotte di cui stamperemo quest'anno il 
XXI vo1ume. 

Siamo certi che gli studi iniziati sulla degradaziane dei calcari e sulla cre- 
scita della stdammiti, e 1a collaborazione con I'UniversitP negli studi sulh chi- 
mica delle acque di permlazione e sugli effetti dele condizioni meteoriche sui 
mmpioni di vari Iitotipi del Caso, continueranno con quella tegolariti con cui 
sono stati finora condotti. Sono gig intanto iniziate le ricognizioni per un nuovo 
studio strutturale di una detetminata area nella zooa 4 Duina-Auriskia. 

Restano ancora possi biU iniziative personali o di gruppo, e gIi impegni per 
Congressi e Convegni dove la Commissione P stata sempre rappresen tata. 

Non sarh un anno facile, ma abbiamo superato difficolth maggiori. 

Carlo Finocchiato 
Presidente della Commissione Grotte 
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