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RELAZIONE
DELL'ATTIVITA DELLA COMMISSIONE GROTTE ccE. BOEGANH
NELL'ANNO 1982
tenuta nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci il giorno 24 febbraio 1983
Egregi Consoci,
anche quest'anno devo iniziare la relazione nel ricordo dei Soci scomparsi. morto
Mestre Renato Crisman che operb nel periodo pih fervid0 della Commissione Grotte tra ii 1920
ed ill930 e che anche i pih giovani ricordano per i numerosi rilievi che portano il Suo nome. da
poco scomparso Aldo Valles, attivo collaboratore di quel gruppo che s'intitolb a Raffaello
Battaglia e che riprese dopo I'ultima guerra le ricerche preistoriche nelle grotte del Carso. In
questi ultimi giorni un altro vecchio socio della Commissione, particolarmente affezionato, ci
ha lasciato, Giovanni Urbica, che da Tarvisio dove s'era da lungo tempo trasferito, seguiva con
I'antica passione la nostra attivita, lieto di parlare dei suoi tempi a chiunque gli si presentasse
quale socio della Commissione di cui aveva fatto parte negli anni giovanili, nel periodo pih
glorioso della nostra storia, protagonista.
Alle famiglie colpite dal lutto esprimiamo il nostro cordoglio, agli amici scomparsi va la
nostra riconoscenza.

a

Grotta Gigante.
Se esaminiamo le statistiche degli ultimi quattro anni, possiamo constatare che il flusso
turistico nella Grotta si aggira sui 90.000 visitatori. Le oscillazioni in pih o in meno, limitate ad
alcune migliaia di persone, devono essere messe in relazione alle condizioni meteoriche
stagionali, specie nel periodo estivo. Nel 1982 le presenze sono state 89.234, 3089 in meno
dell'anno precedente. Probabilmente una pih incisiva azione di propaganda potrebbe aumentare fino a 100.000 persone il flusso turistico, nQQ auspicabile un aumento superiore nelle attuali
condizioni s e non dovuto ad una maggiore frequenza durante il periodo invernale in cui si
registra un flusso mensile di 1.000 - 1.560 persone.
In attesa d i un possibile sblocco dei contributi regionali, non prevedibile prima del 1985,
abbiamo continuato i lavori di migiioramento della ricettivita esterna, completando il piazzale di
sosta per le autocorriere ed iniziato altri lavori per una futura migliore sistemazione all'ingresso
e della biglietteria. Oltre ai necessari lavori che si possono considerare di manutenzione
straordinaria a1 Museo ed alla Biglietteria,Q stato messo in opera I'impianto di emergenza che ci
consente di essere in regola con le disposizioni vigenti e di .essere pih tranquilli in caso di
interruzione dell'energia elettrica, anche prolungata.
Devo ancora aggiungere che abbiamo dato il nostro consenso ad una diversa sistemazione, nella Caverna Alta, delle impalcature che sorreggono i pendoli orizzontali dell'Istituto di
Geodesia e Geofisica dell'UniversitA di Trieste. L'ingombrante traliccio sara rimosso e sostituito da una pih agile rampa di access0 ad una passerella alta che consentira di controllare la
sommita dei pendoli. L'ingombro che ne risultera sara minimo, e sara quindi possibile I'agibilita
quasi totale del belvedere e comunque migliore visibilitA della caverna sottostante.
Riteniamo che i lavori, di imminente inizio, dureranno due o tre mesi.

Catasto Regionale
11 Catasto Regionale ha funzionato regolarmente per la consultazione second0 I'orario
previsto. Intensa Q stata la consultazione delle schede e della biblioteca speleologica.
In particolare hanno chiesto dati catastali la Direzione Regionale dei Lavori Pubblici,
I'Istituto di Botanica dell'Universita di Trieste, la Societa Aquila, I'Istituto di Mineralogia e
Petrografia, la Place Moulin S.p.A.
Le cavita inserite nel Catasto Regionale sono state 130 di cui 68 nel Catasto Friuli e 62 in
quello della Venezia Giulia. I1 nostro contributo alle conoscenze del patrimonio speleologico
regionale si P limitato quest'anno a 14 grotte della Venezia Giulia ed a 6 di quelle del Friuli di cui 3
in collaborazione con il Circolo Speleologico Idrologico Friulano. Pih ampia invece k stata
l'opera di revisione sia sul Carso che nel Friuli, per cui su 41 revisioni, 32 sono opera della
Commissione Grotte.
Si sono intensificate le ricognizioni sul terreno per determinare la posizione delle cavita
sulle carte tecniche regionali a15.000. Finora sono state identificate le posizioni di circa 1.200
grotte nel Carso Triestino e, grazie all'opera del Gruppo Speleologico Monfalconese del Fante,
82 nel Carso Monfalconese e Goriziano.
La Convenzione con la Regione per la manutenzione e l'aggiornamento del Catasto,
scaduta il31 dicembre 1982 k stata rinnovata per altri 3 anni, restando immutata anche nelle
condizioni finanziarie.

Carso: L'opera della squadra che lavora costantemente sul Carso per la disostruzione, alla
ricerca di nuove grotte o di nuove prosecuzioni, non ha avuto quest'anno brillanti risultati. Da
segnalare la cavita n. 5184 dove k stata raggiunta la profondita di 62 metri e la difficile Grotta
della Tarvisiana dove la Societa appaltatrice dei lavori sull'Autostrada ha chiesto il nostro
intervento per una fessura apertasi improvvisamente. Lavori lunghi e difficili per dover allargare
le continue strettoie e che sarebbero stati abbandonati s e I'lmpresa, a maggior sicurezza dei
lavori in superficie, non ritenesse opportuna una maggiore conoscenza dei vani sotterranei.
Numerose le ricognizioni in grotta per il coritrollo di rilievi di cui si k incerti, e che spesso
hanno portato alla scoperta di nuovi pozzi o diramazioni.
Friuli: La grotta di Avasinis, dove anche la zona circostante viene esaminata, continua a
riservare sorprese: si pub dire che ogni esplorazione porta alla conoscenza di nuovi e importanti rami. Naturalmente I'opera di rilievo, per la distanza dall'ingresso delle nuove gallerie,
richiede molto tempo. Finora sono stati rilevati oltre 4 chilometri e mezzo di gallerie cosi che la
Grotta di Avasinis Q oggi al terzo posto fra le pih lunghe della Regione.
Interessanti per i risultati sono state le ricognizioni all'Abisso Davanzo con un'opera di
disostruzione al vecchio fondo di 737 metri che ha portato la profondita della cavita a 780 metri.
Nella stessa grotta si Q scoperta e rilevata una diramazione che da 450 metri congiunge il ram0
fossile col ram0 attivo, rendendo pih agevole l'esplorazione.
Al Davanzo dobbiamo lamentare un altro incidente, risoltosi in tempi brevi e senza gravi
conseguenze grazie al tempestivo intervento delle squadre del Soccorso Speleologico. Dobbiamo ringraziare anche alcuni membri della squadra polacca che operava sul Canin contemporaneamente a noi, che si sono prodigati per le prime cure mediche all'infortunato. La stessa
squadra polacca, insieme ad elementi della Commissione Grotte, ha esplorato un nuovo abisso
da loro stessi individuato alla Forchia di Terra Rossa in localita Le Pozze, raggiungendo la
profondita di 230 metri ed effettuando un rilievo speditivo.
Le esplorazioni della 2000 Fr., alla Sella Grubia, battezzato ctAbisso degli Increduli))sono
terminate: la cavita ha un dislivello di 410 metri di cui 399 in profondita e 11 in risalita.
'

Si sono effettuate alcune ricognizioni al Gortani individuando nuove diramazioni che
saranno esplorate quanto prima, mentre all'Abisso Picciola i tentativi di penetrare nella cavita si
son dovuti arrestare a 60 metri per I'ostruzione di ghiaccio.
Nella zona del Poviz Q cqntinuata I'esplorazione dell'Abisso I11 dove si Q finora raggiunta la
profondita di 91 metri sopra un pozzo che si valuta 30 metri.
Fuori Regione: I nostri giovani soci, soli o in gruppo, si associano volentieri ad elementi di altri
gruppi per ricognizioni conoscitive, ultima definizione per visita a grotte gia rilevate. Sono stati
due volte alla Spluga della Preta fino ai 985 metri di profondita; all'Abisso Guaglio in Toscana
dove I'acqua h a interrotto la ricognizione a 360 metri; al Corchia a scopo fotografico; infine nella
Val Seriana, al Bus del Tacoi ed al Forgnone.
Un nostro socio si Q aggregato al C.S.I.F. durante una ricognizione in Francia nella zona di
Arbas, ospiti del Gruppo di Tolosa. Sono stati visitati i rami principali del pih lungo complesso
sotterraneo francese: il Felix Trombe.
Abbiamo agevolato la partecipazione di un nostro spgeologo alla spedizione organizzata
dalla Societa Speleologica Italiana nel Marocco. Spedizione che Q durata un.mese, ma che non
ha dato i risultati sperati per difficolta burocratiche.
Mi sembra interessante segnalare la prima ricognizione conoscitiva interamente femminile, al Buco Cattivo, con permanenza in grottadi 12 ore. Cinque le partecipanti di cui una della
Commissione Grotte.

Corsi di Speleologia.
Si Q tenuto tra febbraio e marzo il XVII Corso sezionale della Scuola Nazionale di
Speleologia, seguito da 16 allievi; il Corso Q ormai collaudato da molti anni di esperienze ed il
programma, anche se sempre aggiornato, non necessita di sostanziali cambiamenti. Abbiamo
continuato nell'acquisto di attrezzature personali che vengono date in prestito agli allievi e che
restano riservate agli allievi dei prossimi corsi. Gli Istruttori Nazionali della Commissione hanno
dato il loro indispensabile contributo, ma un ringraziamento vada a quanti dei nostri
esperti
giovani hanno collaborato.
Nostri Istruttori Nazionali hanno dato la loro opera per le lezioni pratiche del Corso
Sezionale organizzato dal Gruppo ((Bertarelli))del C.A.I. di Gorizia, contribuendo in tal mod0
alla riuscita del Corso, ed un nostro Istruttore ha tenuto lezioni teoriche al Corso di perfezionamento tecnico di Costacciaro.
Tre nostri soci hanno preso parte ad un incontro informale di Speleologia Fisica a Firenze.
Per incarico della Scuola Nazionale di Speleologia del C.A.I. abbiamo organizzato sul
Canin il VI Corso di aggiornamento per Istruttori Nazionali cui hanno partecipato Istruttori
italiani, e, su invito, uno speleologo jugoslavo. I1 Corso &, durato 4 giorni, il primo dedjcato ad
una ricognizione geomorfologica sul Col delle Erbe, guidata da nostri esperti, altre due a
problemi di esplorazione in grotte di alta montagna. L'ultimo giorno gli Istruttori si sono riuniti,
presenti alcuni membri del Corpo di Soccorso Alpino di Cave del Predil.
Due nostri soci hanno partecipato al I1 Corso di Introduzione alla Speleologia organizzato
sulle AIpi Apuane dal Gruppo Speleologico Fiorentino.

Congressi e Convegni.
Si Q tenuto a Bologna il XV Congresso Nazionale di Speleologia che, presenti alcuni
stranieri, ha visto la partecipazione di numerosi giovani speleologi, fra cui parecchi della
Commissione Grotte. Numerose anche le relazioni, ma poche le nostre: soltanto Guidi e
Gherbaz sono intervenuti sulla tecnica e sui materiali. Al Congresso Internazionale sul Carsismo di Alta Montagna di Imperia due sono state le relazioni presentate, rispettivamente da

Forti e Gasparo sui fenomeni carsici del Canin.
Al I1 Symposium Internazionale sull'utilizzazione delle aree carsiche, cui siamo stati invitati
quali organizzatori del primo, il consocio Carlo D'Ambrosi ha presentato un lavoro sulle
ripercussioni dei terremoti sulle zone carsiche. I1 Symposium era organizzato dall'UniversitA di
Bari.
Al Convegno sulle Grotte di San Canziano, i cui lavori si sono svolti a Lipizza, erano
presenti molti nostri soci. F. Forti ha tenuto una relazione sull'opera scientifica promossa dagli
italiani per la conoscenza delle Grotte e del percorso sotterraneo del Timavo, Finocchiaro
sull'opera dell'Alpina delle Giulie per la valorizzazione turistica delle Grotte del Timavo a San
Canziano tra il 1930 ed il 1933.
Faraone e Guidi hanno presentato una relazione sul folklore nelle grotte al I1 Convegno
Triveneto svoltosi a Monfalcone.
I1 Presidente della Commissione Grotte P stato infine sul Dachstein dove si P svolto un
incontro internazionale sui problemi dell'insegnamento della speleologia dedicato in particolare
agli insegnanti di lingua tedesca.

Studi e ricerche.
Non abbiamo avuto nessuna nuova iniziativa in questo campo, ma non possiamo fare a
meno di accennare agli studi in corso, iniziati alcuni anni fa. Sono proseguite con regolarita le
misurazioni sulla degradazione dei calcari, sulla crescita delle stalammiti, sull'intensitA dello
stillicidio e l'analisi delle relative acque, sulla diminuzione di peso dei differenti litotipi delle rocce
del Carso, sottoposti all'azione degli agenti atmosferici. Ugualmente regolare la raccolta dei
dati nella Stazione meteorologica di Borgo Grotta Gigante.
Pubblicazioni.

k in distribuzione ((Attie Memorie)) della Commissione Grotte in ritardo per il completamento di studi iniziati nel 1981.
Le ((Mernorie))del XXI volume si aprono con delle ((note))di Franco Cucchi e Furio
Finocchiaro sul carsismo ipogeo della zona di Gerchia, in particolare sui rapporti tra tettonica e
progressione di sviluppo delle cavith rilevate nell'area.
Fabio Forti P presente con tre lavori, due collegati a precisazione dei significati morfogenetici dei termini ccenergia) e ((classes giA affrontati in precedenti studi, il terzo sui primi dati
dell'accrescirnento delle stalammiti nella Grotta Gigante. Dalla collaborazione di Cucchi e Forti
risulta una nota sul fenomeno recente di cattura temporanea del Timavo a monte delle Grotte
di San Canziano. Fulvio Gasparo dA relazione sugli esperimenti di marcatura delle acque nelle
Grotte del Canin facendo il punto sulle attuali conoscenze della circolazione idrica della zona.
Pino Guidi completa i precedenti lavori sulle nostre spedizioni in Iran con una vasta nota sul
folklore di quelle grotte.
uscito l'aggiornamento catastale delle Grotte del Friuli, opera di Guidi, che contiene
posizioni, dati metrici, descrizioni e rilievi delle cavitA dalla 1601 al 1750 Fr.
((Progressione)) 8 e 9 sono gih stati inviati a quanti, e sono molti, ci chiedono questa
pubblicazione ed P uscito, nel tempo previsto, ad opera di Fulvio Gasparo, il Bollettino della
Stazione Meteorologica di Borgo Grotta Gigante che pubblica i dati del 1981.
Programma 1983.
11 1983, centenario di fondazione dell'Alpina e inizio della nostra attivitA speleologica, si
presenta con il normale impegno nelle ricerche e nelle esplorazioni, ma anche con non facili
programmi di rnanifestazioni pubbliche e con il gravoso compito di portare almeno per la fine
dell'anno alle stampe il nuovo ((2.000 Grottes, con un numero speciale di ((Progressione)),con

una nuova edizione della ((Guida alla Val Rosandras ed infine con il XXII volume di ((Atti e
Memorie)). M a su tutte queste iniziative grava ancora I'incertezza della sede, per cui siamo
costretti ad opkrare in spazi sempre pih ristretti quando ne avremmo pih bisogno e pertanto
senza quella coordinazione ed organicita che sarebbe necessaria, ma che non ci k consentita
dal dover comunque prepararci ad un trasloco.
E una facile constatazione che I'opera di disostruzione in superficie ed in profondita alla
ricerca di nuove grotte sul Carso o di nuove diramazioni, dA costanti risultati, talvolta anche di
particolare interesse. un'attivita che continuera certamente per volonta di alcuni soci ormai
ben addestrati in questo lavoro ed a cui daremo I'appoggio possibile. Sara necessario, specie in
questo ultimo scorcio d'inverno, continuare le ricognizioni per precisare le posizioni delle
grotte sulle carte tecniche al 5.000, accelerare la documentazione fotografica esterna ed
interna e completare la revisione dei rilievi. Tutto cib a completamento della documentazione
per il(t2.000 Grotten il cui materiale finora raccolto P ingente, ma ha necessita di essere vagliato
e coordinato a tavolino con un lavoro che non sara nk facile nQ breve.
Sul Canin alcune grotte di recente scoperta attendono la continuazione delle esplorazioni,
ma anche alcune diramazioni all'Abisso Gortani si presentano di grande interesse non tanto
per profondita o lunghezza quanto per I'eccezionalita di concrezionamento.
La risorgiva di Avasinis risulta sempre pih interessante e complicata e sara un lungo lavoro
da portare a conclusione. Tanto pih che la zona circostante si presenta con fenomeni carsici di
interesse e sarA quindi opportuno studiare un piano coordinato di ricerca.
I1 XVIII Corso Sezionale di speleologia ha avuto inizio con un notevole numero di allievi.
proprio il numero degli allievi che ci impone, a loro maggior sicurezza, I'acquisto di altre
attrezzature personali da mettere a disposizione dei partecipanti, materiali che resteranno
comunque riservati ai nostri Corsi di Speleologia. E da rilevare I'interesse dimostrato dai
dirigenti del Collegio del Mondo Unito e dagli studenti per I'attivita speleologica, per cui Q
intenzione di organizzare un corso speciale per gli studenti di quel Collegio. L'acquisto delle
attrezzature per una ventina di allievi ci permettera di affrontare il problema senza grandi
difficolta.
Mi pare superfluo fare programmi dettagliati sulle ricerche scientifiche condotte alcune
dalla Commissione, altre in collaborazione con I'Istituto di Geologia e Paleontologia dell'universita di Trieste. Devo praticamente ripetere quanto gia detto per il 1982: misurazione
micrometrica della crescita delle stalammiti e contemporanea quantificazione e analisi delle
acque di stillicidio; misurazione micrometrica della degradazione dei calcari in posto, portata
anche sul Canin; determinazione della perdita di peso dei vari litotipi del Carso per azione degli
agenti atmosferici; raccolta di dati per la conoscenza delle condizioni meteoriche della zona
centrale del Carso.
Devo qui riparare ad una mia precedente dimenticanza sottolineando la continuita delle
ricerche nel campo della biospeleologia che sta dando risultati insperati, grazie anche alla
collaborazione di studiosi stranieri e italiani. Parte del materiale finora raccolto k stato donato al
Museo Civico di Storia Naturale, certamente il luogo pih adatto per la loro conservazione e per
eventuali studi ulteriori.
Per la Grotta Gigante non abbiamo programmi particolari in mancanza di contributi
adeguati. Continueremo in economia nei programmi a lunga scadenza, migliorando le strutture
la dove economicamente possibile. Ma daremo maggior impulso alla propaganda diversificando i mezzi.
Delle pubblicazioni abbiamo accennato prima, ma devo aggiungere I'annuale ((Bollettino)~
della Stazione meteorologica di Borgo Grotta Gigante ed un aggiornamento delle cavita della
Venezia Giulia.
A parte le ((2.000 Grotten che possiamo ritenere la pih complessa ed importante opera per

il Centenario, destinata a restar valida per molti anni, tre sono le manifestazioni che ci
impegnano quest'anno.
A fine maggio, promosso dal Dipartimento per I'Insegnamento dell'Unione Internazionale
di Speleologia, la Commissione Grotte si P assunta l'incarico di organizzare aTrieste l'Incontro
Internazionale degli insegnanti di speleologia di lingua italiana, essendone stati fatti finora tre
per gli insegnanti di lingua francese ed uno per quelli di lingua tedesca. Nellastessa occasione P
stato convocato a Trieste il Bureau dell'unione Internazionale di Speleologia. I1 Presidente
dell'unione, prof. Adolfo Eraso ha assicurato la sua presenza, come il Segretario Generale
dott. Hubert Trimmel che ha provveduto a convocare i rappresentanti dei paesi aderenti
all'U.1.S. per una riunione informale. Pensiamo che sia questa I'occasione migliore per I'inaugurazione del monumento allo Speleologo Caduto, opera dell'amico Ennio Tedeschi che ci ha
donato la sua scultura concepita per onorare la memoria del figlio speleologo caduto in
montagna. Questo Incontro ci impone particolari doveri di ospitalita ed una organizzazione
degna delle aspettative che ogni partecipante ai nostri Congressi o Convegni si attende da noi.
In collaborazione con la Biblioteca del Popolo allestiremo nei locali di via del Teatro una
mostra della biblioteca speleologica dell'Alpina delle Giulie, certamente una delle pih ricche
d'Italia, specie per i documenti sull'origir)e della speleologia.
Altra mostra cui siamo impegnati a a Mostra internazionale del Manifesto delle Grotte
Turistiche che per la bellezza di molti manifesti, non manchera di destare interesse e che
potrebbe essere portata in altri luoghi.
Risulta evidente da questi cenni programmatici che la nostra attivita ha quest'anno una
quadruplice direzione: la maggiore e migliore conoscenza dei fenomeni naturali sotterranei
nella Regione; la continuazione degli studi in corso; l'attivita editoriale; le manifestazioni
pubbliche.
Di anno in anno abbiamo privilegiato per evidenti ragioni finanziarie qualche attivita che ci
era sembrato opportuno dover potenziare. L'anno scorso lo P stata la ricettivith esterna della
Grotta Gigante con lavori anche di manutenzione straordinaria. Ma non indifferente P stato lo
sforzo finanziario per dotare la Commissione Grotte di un parco materiali in grado di soddisfare
le esigenze delle numerose squadre che operano in settori diversi. Penso che quest'anno la
nostra maggiore attenzione deve essere rivolta alle pubblicazioni ed alle manifestazioni del
Centenario, senza che questo significhi trascurare le altre attivita che fanno parte della nostra
normale vita sociale. Sara comunque necessaria una maggiore oculatezza nelle spese correnti
ed una maggiore attenzione e controllo nell'uso e nella manutenzione del parco attrezzi.
Voi siete chiamati oggi ad eleggere il Consiglio Direttivo della Commissione Grotte. Quelli
che saranno eletti saranno i vostri rappresentanti, non i delegati a compiere un lavoro a1 vostro
posto. I Consiglieri hanno il compito e la responsabilita di coordinare il vostro lavoro, di vagliare
le vostre iniziative, di procurare i mezzi per attuarle, ma anche di inserirle nel quadro molto
complesso dell'attivita della Commissione.
S e la Commissione Grotte potrh contare sulla disponibilita dei singoli soci, nei limiti di
tempo e della capacita di ognuno, il lavoro del Consiglio Direttivo sarh facilitato ed il programma 1983, vasto ed oneroso, non troverh difficolta di attuazione.

f Carlo Finocchiaro
Presidente della Commissione Grotte
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