




In uiz nzonzeizfo iiz cui si inizin n ti-ascurare In r?zernoria 
storica, spesso solo per terzdere alln yih eclatnrzte realth vir- 
tunle, si 2 colta l'occasioi~e del genetliaco delln Grottn 
Gignnte, in verith pi2 orientate n celebrnrize i fasti impreizcii- 
torinli, yei- ricorhre qunnto di scientific0 In izostrn gi-otta 
hlristica /?a ispirnto. 

L'ubicazione e la vnstitci delln cavith, In conzplessit& delle 
vicende geologiche e storiclze clze In rig~inrcinno, l'opportu- 
nit2 di reizclerln iizteressanfe oltre clle nttrneizte, hnnizo por- 
tnto st~idiosi di discipline diverse n studinre, dii-ettamente o 
indirettnnzeizte la Gmttn. 

Le Mernor-ie di questo volume soizo i risultati delle loro 
ricercl~e: In Cominissione Grotte vzrole cosi festegginre l'og- 
gi ed il futuro teizeiido Den yresente il passnto. I1 volunze, e i 
novnnt'nlzni di tui-isticizznzione delln pi2 gmnde cnvitir turi- 
stica del rnoizclo, sono dedicnti a clzi 11a visto nelln Gigante 
noiz solo un'opj2ort~mitri econonzica nia nnche LLE "gincinielz- 
to" iznturale e culhrl-ale uizico. 

A quarzti percorivno il nuovo sentiem alto vn ricorrfnto 
eke i pririzi visitatori sceizdevnizo e risalivnizo viscide e mnl- 
fernze scale nlln luce difunzose force, a quarzti sono iinpres- 
sionnti dnlla vnstitci del feiiomeizo carsico va presentato chi 
Izn cercato di conoscerne storin e segreti. 

La Redazione 
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Grotta Gigante 
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Nell'anno appena trascorso abbiamo avuto 82.535 visitatori paganti, con un aumento del 
5,2% rispetto a1 precedente, segno che la grotta ha saputo reggere nonostante il calo turistico 
registrato nella nostra Regione. Numeroso pubblico hanno portato le ormai consuete manife- 
stazioni della Befana e della Calata di Ferragosto, che sono divenute degli avvenimenti "clas- 
sici" tra le manifestazioni locali. Superiore ad ogni aspettativa it stata la prima 
"Cronotraversata del Maestro", organizzata in collaborazione con il gruppo Corse in 
Montagna, che ha visto la partecipazione di 200 concorrenti, il massimo permesso dall'orga- 
nizzazione, ma che il prossimo anno si vedrii di raddoppiare. 

In primavera 2 stato installato un nuovo scheletro di "Ursus spelaeus" e durante il perio- 
do natalizio ha destato interesse la sistemazione di un presepio permanente, allestito in colla- 
borazione con I'Associazione Amici dei Presepi. Tra gli ospiti, un gruppo di partecipanti a1 
Congresso sul carsismo tenutosi a Postumia ed i soci del Circolo culturale di Borgo Grotta 
Gigante. Per quanto riguarda i lavori, continua la sistemazione esterna dell'ingresso alto, che 
sarj ultimata nella primavera di quest'anno 1998. 

Esplorazioni 
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Dal libro delle relazioni, risultano effettuate 691 uscite, con un aumento del 17% rispetto 
a1 1996. Anche quest'anno per& come gi8 negli anni passati, alcuni soci non hanno relazio- 
nato la loro attivit8, per cui il numero totale delle uscite i: sicuramente maggiore. Vanno poi 
aggiunte un centinaio di uscite alla Grotta di Lazzaro Jerko, relazionate provvisoriamente su 
di un diario che & andato perduto nell'incendio doloso della baracca adibita a magazzino 
all'ingresso della grotta. 

Come sempre, la maggior parte delle uscite si sono tenute sul Carso triestino (357) e sul 
Canin (45). Uscite si sono fatte pure in altre regioni italiane (Lombardia, Toscana, Veneto, 
Sardegna) ed all'estero, principalmente nelle vicine Slovenia e Croazia, ma anche in Francia 
ed in Svizzera. Due sono state le spedizioni extraeuropee organizzate dal nostro gruppo, in 
Venezuela ed in Messico. Un nostro socio ha inoltre partecipato ad una ricognizione in 
Etiopia in collaborazione con altri gruppi, mentre un altro ha visitato alcune grotte della Cina. 

Trieste 1998 

Cn~so  - 11 1997 & stato l'anno della Lazzaro Jerko. GiB nel 1966 la Commissione Grotte aveva 
dedicato notevoli sforzi per arrivare alla profondit2 di 27 metri, completamente in frana, fino 
a desistere, dopo vari mesi, per le difficolts incontrate nello scavo. Ora, grazie alla perseve- 



ranza di un nostro socio, dopo aver stipulato un regolare contratto di affitto per il terreno ed 
ottenuto tutti i permessi necessari, si sono ripresi i lavori. Dopo alcuni mesi dedicati a1 con- 
solidamento della parte preesistente e dopo la scoperta di una grotta nella stessa dolina 
("Lazzaretto", -39), che sernbrava dare ben maggiori risultati, si i: proceduto a110 scavo vero 
e proprio, portando in superficie una sessantina di rnetri cubi di materiale prima di aprire dei 
pozzi che la hanno portata, per ora, alla profondit2 di 120 metri. 

Purtroppo si b verificato un fatto molto increscioso, e cioi: l'incendio doloso della barac- 
ca adibita a magazzino, con un danno di diversi milioni di lire per i rnateriali andati distrutti. 
L'impegno della Lazzaro ha per6 distolto una buona parte dei "veci" da altri scavi e ricerche, 
che sono stati portati avanti dall'altra squadra "concorrente". Tra le piti importanti va segna- 
Iata la Grotta dell'Infartuato (-74), la Grotta del Sacco (-60), la Grotta del Coltellino, e la 
Grotta presso la grotta Antica. In totale, sono state 20 le grotte presentate in Catasto dai vari 
gruppi di pih o meno "vecchi" impegnati negli scavi sul Carso. 

Fra i risultati ottenuti con le ricerche in grotte gi5 conosciute ricorderemo la scoperta di 
nuovi rami all'Abisso dei Cristalli, dove, seguendo l'aria, i: stata scoperta una galleria di 
un'ottantina di metri e risalito dei carnini per altrettanti metri. 

Alla Gualtiero (5730 VG), i: continuata la ricerca sistenlatica in camini e pertugi da parte 
di un gruppo di volonterosi, rilevando diverse decine di metri di grotta, portandone lo svi- 
luppo totale a quasi quattromila rnetri. Sono continuati inoltre da parte dei "grottenarbeiter" 
gli scavi nella "Sala delle Mura", momentaneamente interrotti. 

Si i: inoltre instaurata una collaborazione con il G.G. C.Debeljak per una campagna di 
esplorazioni alla Grotta Skilan, campagna tuttora in corso e che sta dando notevoli risultati. 

Molte le uscite per rilievo, per allenamento e per riprese fotografiche e video. Diverse 
uscite sono state fatte per accompagnare ospiti in visita sul Carso e determinante i: stata la 
partecipazione alla consueta gita sociale in grotta della S.A.G., che si b tenuta alla Grotta 
Ercole (6 VG), e la collaborazione a1 VIII Corso di Introduzione alla Speleologia organizza- 
to dal Gruppo Giovanile della S.A.G ed all'uscita alla Grotta dell'Alce per accompagnare una 
quarantina di giovani delle sezioni del biveneto. 

Fri~rli - Come ormai di consueto la maggior parte delle uscite in Regione si sono svolte sul 
Canin, che continua sernpre a dare grosse sorprese. Ulteriori esplorazioni intergruppi a1 Led 
Zeppelin ne hanno portato la profondits a 960 metri, facendolo diventare l'abisso pih profon- 
do del Canin; sono inoltre continuate le esplorazioni a1 NET 15 (3138 FR) "Capitan Findus", 
al170P3 (3212 FR) ed a1 NET 10, mentre diverse centinaia di metri di gallerie sono state 
esplorate all' Abisso Rotule Spezzatc (3 125 FR). Ma l'esplorazione piii importante, anche se 
inizialmente fatta da altri, b stata fatta a1 Gortani. Un gruppo di Ungheresi, dopo aver risalito 
un camino per ben 200 metri, ha scoperto un sistema di gallerie intersecanti dei pozzi molto 
profondi. Richiesta la nostra collaborazione, sono state organizzate delle uscite che hanno 
permesso di esplorare a l~un i  chilometri di gallerie e di scendere alcuni pozzi paralleli profon- 
di oltre un centinaio di metri. Altre uscite, sempre alla ricerca di nuove prosecuzioni, si sono 
effettuate in vecchie grotte, come 1'Abisso Novelli, la Grotta del Ghiaccio, 1'Abisso Vianello. 
Un campo di ricerche i: stato fatto in zona Pala Celar mentre varie uscite di pih giorni sono 
state effettuate a Casere Goriuda. In totale sono state 19 le grotte portate in Catasto. Da segna- 
lare un nuovo abisso a quota 2000 metri, le "Birre Volanti" (-190) e il "Dobra Picka". Sempre 
in regione uscite sono state fatte a1 Bus de la Lum ed all'Abisso Mai dire Banzai. 

Nel 1997 si sono espletate tutte le formalit2 per la sostituzione del vecchio bivacco DVP 
sul Col delle Erbe con una nuova e pic confortevole costruzione che verr5 installata nel corso 
del corrente anno. 

Altre r-egioni italiane - 17 sono state le uscite in altre regioni italiane, alcune in collaborazio- 
ne con altri gruppi speleologici; tra queste l'esplorazione di alcuni rami all'Antro del Corchia 
(Toscana) e all' Abisso Orione (Lombardia). Tra le altre cavita visitate ricorderemo la Grotta 
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