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Enzo CarusoCommissione Grotte «Eugenio Boegan»

Trieste, 12 ottobre - 15 novembre 2022 Didattica  non formale in grotta
SOCIETÀ ALPINA

DELLE GIULIE

Le grotte sono state i primi rifugi utilizzati dall’uomo nel Paleolitico.(questo periodo, durato quasi1,5 milioni, si è concluso all’incirca 12000 anni fa)

Grotta dell’Orso, Gabrovizza (TS) 

Scene di vita paleolitica

Molto spesso le contendevano ad animali , come orsi, iene e forse leoni e tigri, i cui resti si trovano ancora adesso all’interno delle grotte
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Grotta delle Gallerie, San Dorligo (TS) Grotte verdi di Pradis, Clauzetto (PN)

Grotta Ercole, Sgonico (TS) Grotta Azzurra, Samatorza (TS)

I Romani
Se si escludono racconti fantastici e assolutamente non reali, esistono solo pochissime relazioni scritte sulle grotte. Tuttavia

varie persone, e per diversi motivi, visitarono le grottelasciando anche descrizioni dettagliate e accurate.

In particolareTitus Lucretius Carus nel suo De rerum naturaha inserito molti riferimenti interessanti sulle grottee sul loro ambiente.
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Aristotele SenecaOmero
Nelle opere di autori greci e latini sono spesso presenti riferimenti al mondosotterraneo.
Omero dimostra una perfetta conoscenza delle abitudini dei pipistrelli,descrivendone la postura, mentre la sua descrizione dello Stige nulla ha dainvidiare a quella di un fiume sotterraneo.
Aristotele aveva elaborato una teoria idrologica secondo la quale le grottefungevano da capienti distillerie trasformando l’aria ivi compressa in acquache veniva filtrata goccia su goccia dalle stalattiti.
Seneca riconoscendo che in grotta non esiste alcuna differenza fra il giornoe la notte, descrive vasti laghi di acqua tranquilla e venti che soffiano nelletenebre e tremende fiumane che scendono negli inferi.

Il Blackout medioevale
Dopo la caduta dell’Impero romano, l’interesse per le grotteandò completamente perso.

La responsabilità di tutto questo ricadesulla religione cristiana che, a differenzadi quasi tutte le altre religioni,identifica il sottosuolo comeil regno del diavolo.
Pertanto per circa un millennio le grotteerano di interesse esclusivo dimonaci. eremiti, streghe, alchimisti, predoni e ladri

In questo periodo la documentazione sull’esplorazione delle grotte è molto scarsae poco oggettiva. Castel Lueghi, Slovenia (foto P. Forti)
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Grotte oggetto di culto

La responsabilità di tutto questo ricadesulla religione cristiana che, a differenzadi quasi tutte le altre religioni,identifica il sottosuolo comeil regno del diavolo.

Grotta di San Servolo, San Servolo – Socerb (SLO)
Grotta di San Giovanni d’Antro, Pulfero (UD)

Grotte rifugio di briganti

Grotta dei Ladroni (Russa Spila) Duino-Aurisina (TS)Grotta dei Briganti (Bus dai Malandrins) del Rio Marodia, Forni di Sopra (UD)
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Grotte dimore del diavolo

Buca del diavolo, Castelmonte (UD)Abisso del diavolo, Basovizza (TS)

La Protostoria della speleologia
Solo verso la fine del XVI secologli scienziati e i viaggiatori ricominciarono ad interessarsialle grotte.

Nel 1535 Berthold Buchnerpubblicava in Germaniail primo librocompletamente dedicatoalla grotta diBreitenwinner.
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La Protostoria della speleologia

Nei due secoli seguenti (XVII-XVIII)molti studiosi europei si cimentarononella descrizione del fenomeno carsico superficiale e sotterraneo. Anche la nostra regione ebbe i suoi illustratori che con gli strumenti culturali propri dell’epoca seppero trasmetterci le prime intuizioni e le prime relazioni fedeli (Jacopo Valvasone di Maniago, Johann Weichart Valvasor, Joseph Nagel).

La Protostoria della speleologia
Le grotte cominciano ad essere viste quali fenomeni naturali da conoscere e da studiare. Dalla metà del ’700 le descrizioni fantasiose vennero sostituite da relazioni tecniche redatte da matematici, naturalisti, chimici. 
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La Protostoria della speleologia
Nei primi anni dell’800 iniziarono sul carso triestino le esplorazioni ad opera dei primi pionieri, tra i quali campeggia la figura romantica di Joseph Eggenhoffner a cui si devono, tra le tante, le esplorazioni della Grotta di Padriciano e dell’antro della sorgente di Bagnoli

Grotta di Padriciano, Padriciano (TS) Antro della sorgente di Bagnoli, Bagnoli (TS)

Le grotte cominciano ad essere esplorate anche in verticale. Naturalmente con attrezzature di quel tempo.

Disegni di A.D. Golz del 1850

L’avvio delle ricerche
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Per una vera e propria “ricerca speleologica” bisogna però arrivare al XIX secolo.Volendo fissare una data,si può fare riferimentoalla scoperta della Grotta di Trebicianopresso Trieste (1841).
Nel fervore delle ricerche di fontiper l’approvvigionamento d’acquaper la città di Triestevengono sistematicamente esploratemolte grotte (la Grotta Gigante,profonda 120 metri,la Grotta di Padriciano, profonda 240 metri)e viene sceso in parte il fiume Timavoche si inabissa a San Canziano.

Sezione della Grotta di Trebiciano al 17/02/1841 eseguita dalla “Civica Ispezione Edile” (Archivio di Stato, Trieste, Volume Galli “Timavo”)

Il vicentino Antonio Federico Lindner (1800-1841) raggiungedopo mesi di lavoroil fondo della Grotta di Trebiciano. L’esplorazione delle grotte era legata al problema della fornitura d’acquaalla città di Trieste, allora sboccosul mare dell’Impero Austro-Ungarico.
L’acqua viene trovata da Lindnersul fondo della Grotta di Trebiciano,ma è troppo prossima al livello di base per essere utilizzata. La profonditàdi 329 metri, raggiunta nel 1841,ha rappresentato, fino al 1909,il record mondiale di profondità.

Schema della Grotta di Trebiciano, ottobre 1841(Arch. CGEB Trieste, Volume Galli “Timavo”)
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In questa incisione di A. Helmann viene raffigurata la primatraversata della sesta cascata nelle Grotte di San Canzianocompiuta nel 1851 da un gruppo guidato da Adolf Schmidl

La nascita della speleologia organizzata
Verso la fine degli anni 70, sia a Trieste che nel Friuli, iniziarono acostituirsi i primi gruppi di esploratori delle caverne:

- 1877 «Commissione per gli studidell’altopiano» della SocietàAdriatica di Scienze Naturali- 1883 «Comitato alle Grotte» dellaSocietà degli alpinisti triestini (poiSocietà Alpina delle Giulie)- 1883 «Abtheilung fürGrottenforschung» del Deutscheund Österreichische Alpenverein- 1893 Club Alpino dei Sette(Boegan) e Hades Verein- 1894 i membri del Club dei Settepassarono al Comitato alle Grotte(divenuto nel frattempoCommissione Grotte) dellaSocietà Alpina delle Giulie- 1898 Circolo Speleologico eIdrologico Friulano
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Eugenio Boegan (1875-1938).Inizia le esplorazioni sul Carso a 15 anni; nel 1892 con coetanei del liceofonda il Club dei Sette; nel 1894passa alla Commissione Grotte dell’Alpina.
Sarà presidente della Commissionedal 1904 all’anno della sua morte.Profondo conoscitore del Carso sotterraneo, è autore di numerose pubblicazioni, dalla monografiasulla Grotta di Trebiciano (premiatanel 1898 dalla Società Geografica Italiana) al più noto 2000 Grotte (1926),sino allo studio sul Timavo (1938). 

È sua l’idea, nel 1919, di creare il primo parco speleologico nazionale sul Carso. 
Archivio CGEB Trieste

La nascita della speleologia organizzata
L’aggregazione in associazioni e club era imposta dalla necessità didisporre di un abbondante parco attrezzi e di un adeguato numero diuomini per trasportarlo e metterlo in opera (dieci metri di scala di cordapesavano 8/12 chili)

Carso triestino, anni ‘20
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Nei primi anni del XX secolo in regione esistevano numerose società di esploratori, con riviste ove venivano pubblicati i risultati ottenuti e alla cui redazione contribuivano affermati studiosi (i Marinelli, Timeus, Boegan, De Gasperi)

Nello stesso periodo esistevano vari catasti/archivi delle grotte e le cavità conosciute superavano il mezzo migliaio (450 nella Venezia Giulia, circa 200 nel Friuli)

La Guerra mondiale e il ventennio di espansione
Durante la prima guerra mondiale l’attività speleologica in regione venne notevolmente ridotta e sul Carso triestinofu sospesa del tutto (le grotte venivano adattate ad usibellici).  



19/10/2022

12

La Guerra mondiale e il ventennio di espansione
Mentre sul Carso triestino glieventi bellici impedivano lo svolgimento di qualsivogliaattività speleologica, in Friuli ilC.S.I.F. riusciva a condurrealcune esplorazioni e, soprattutto, riusciva a pubblicare la rivista “Mondo Sotterraneo”. Non solo, ma nel 1916, mentrecombatteva e moriva Giovanni Battista De Gasperi, usciva suun numero di Mondo Sotterraneo la sua opera maggiore, “Grotte e voraginidel Friuli”, 220 pagine con 115 tavole e rilievi , prima completa monografia italianasu di una zona carsica, paragonabile all’opera “Les abimes” di Martel.

Negli anni che seguirono il conflitto: 
- Nascita di numerosi gruppi grotte (29 a Ts, 3 a Ud, 1 a Go)
- Considerevole sviluppo della componente esplorativa
- Prime spedizioni di più giorni (Istria, Cansiglio, Italia meridionale)
- Esplorazioni di nuove zone carsiche (Bainsizza, Tarnova, Piro)
- Catasto grotte VG passò da 450 cavità del 1919 a 3873 del 1940
- Risultati di prestigio nel mondo scientifico

La Guerra mondiale e il ventennio di espansione

Bus de la Lum, Cansiglio nel 1924
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Il libro che dà maggior visibilità(e anche impulso) alla speleologia in Italiaè il Duemila Grotte di Bertarelli e Boegan.
Mentre la seconda parte del volume, catastale (vi sono descritte 2142 cavità,di cui quasi 800 con il rilievo) interessasolo la Venezia Giulia,la prima può essere considerataun vero manuale di speleologia.Strutturata su 10 capitoli,firmati dai più prestigiosi specialistidi quel tempo, insegnanon solo come si va in grotta,ma anche come e perchécondurvi degli studi. 

Pubblicato dal TCI nel 1926, ha vastissima diffusione. 

Le Grotte di Postumia, nel 1920, passano ufficial-mente sotto il governo italiano. 
L’Azienda Autonoma di Stato delle RR Grotte Demaniali di Postumia, tenacemente voluta e infine ottenuta da L.V. Bertarelli, diviene un puntodi riferimento per la speleologia nazionale.

Dal 1927 pubblica la rivista Le Grotte d’Italia (nome suggerito a Boegan, suo futuro direttore, dallo speleologo lombardo Leonida Boldori) e nel settembre 1928 viene qui fondato l’Istituto Italiano di Speleologia con annessi museo, biblioteca e laboratori, dando avvio anche al Catasto delle Grotte d’Italia, il primo al mondo.

Nel 1933 si tiene a Trieste-Postumia il primo Congresso Nazionale di Speleologia
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La seconda guerra mondiale e la ripresa (1940-1970)

Nel 1940 risultano operanti nella regione cinque gruppigrotte, tutti con sede a Trieste.
Dopo i primi due anni l’operosità si ridusse notevolmente: 
- Uomini sparsi sui vari fronti
- Territorio diventato zona di operazioni
Dopo la fine della guerra e l’imposizione di nuovi confini, le grotte visitabili passarono da quasi 3900 a poco più di 600.
Alla fine del 1945 erano nove i gruppi operanti in città (ventinel 1958)

La seconda guerra mondiale e la ripresa (1940-1970)

L’introduzione delle scalette costruite con cavetti di acciaio(anzichè con grossi canapi) aveva alleggerito di molto ilparco attrezzi. 
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La seconda guerra mondiale e la ripresa (1940-1970)

Tra le attività di rilievo in questo periodo si segnalano:
- 1948 esplorazione abisso Viganti (C.S.I.F.)
- Esplorazione grotte Valcellina (pordenonesi)
- Indagini grotta San Giovanni d’Antro (cividalesi)
- Nascita di numerosi nuovi gruppi (Tarcento, Gorizia, Monfalcone, Pordenone, Sacile, Cividale, Tolmezzo). 

La seconda guerra mondiale e la ripresa (1940-1970)

Da un punto di vista esplorativo (grazie all’introduzione di materiali più leggeri) si passò a indagare tutti i massiccicalcarei della regione: 
- 1953, Pradis
- 1954, Matajur
- 1957, Cansiglio
- 1963, Canin (abissi Boegan, Gortani, Comici, Prez, Davanzo, Picciola, Novelli)

Abisso Gortani, 1963
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La seconda guerra mondiale e la ripresa (1940-1970)

Pure dal punto di vista culturale e scientifico il ventennio sidimostrò proficuo: 
- 1954, 6° Congresso Nazionale
- 1958, nascita della Scuola Nazionale di Speleologia del C.A.I
- 1963, 9° Congresso Nazionale
- 1966, costituzione del Soccorso Speleologico
- 1966, csotituzione del Catasto Regionale delle Grotte

La seconda guerra mondiale e la ripresa (1940-1970)
Sempre in questo periodo videro la luce alcune rivistespeleologiche: 
- 1961, Atti e Memorie della CGEB
- 1965, ripresa della pubblicazione Mondo Sotterraneo del C.S.I.F.
- 1966, Ricerche e scoperte speleologiche
- 1967, Annali del GG dell’Ass.ne XXX Ottobre
- 1967, csotituzione del Catasto Regionale delle Grotte
- 1967, Vita negli Abissi
- 1970, La Nostra Attività
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La seconda guerra mondiale e la ripresa (1940-1970)

Alla fine del 1970 le grotte conosciute nella Venezia Giulia (in sostanza nelle province di Ts e Go) erano:
1374 vs 606 (1945)

mentre quelle catastate in Friuli avevano raggiunto le 800 unità(quasi triplicando quelle note nel 1945)

La speleologia contemporanea (1971-oggi)
All’inizio degli anni 70 nella regione operavano due dozzinedi Gruppi Grotte: 
- 15 nella provincia di Trieste
- 3 in quella di Udine
- 3 a Pordenone 
- 4 a Gorizia

Nel 1995 erano 2813 a Trieste5 a Udine3 a Pordenone7 a Gorizia 
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La speleologia contemporanea (1971-oggi)

Prime esplorazioni con tecniche più leggere su corda grazie a: 
- Discensori
- Bloccanti per l’autosicura

Permettono grosse imprese esplorative anche a compaginimolto ridotte

Sciacca, 1958I triestini con l’utilizzo di moderniscafandri, esplorano e conducono studinelle grotte termali dell’antro di Dedalo.

La tecnica speleologica si evolve, via via vengono utilizzate scalette in alluminio e verso gli anni settanta i  francesi sperimentano le tecniche su sola corda.Queste nuove tecnologie fanno fare passi da gigante alla ricerca e vengono trovate ed esplorate un grande numero di grotte. 
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La speleologia contemporanea (1971-oggi)

Ai successi esplorativi dati dai grossi abissi del Canin, se ne aggiunsero altri di grotte profonde: 
- Modonutti Savoia
- Città di Udine
- Gronda Pipote
- Fonda
- Martini
- Led Zeppelin

La speleologia contemporanea (1971-oggi)

estese: 
- Feruglio
- Skilan
- Gualtiero-Savi
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La speleologia contemporanea (1971-oggi)
chilometrici sistemiipogei: 
- Pastore-Klondike-Incubi-Kloce
- Comici-Mornig
- Grotte di La Val-Noglar-Mainarda
- Risorgive del Timavo-Grotta del Lago-Grottadei Colombi
- Gortani-Davanzo-Venturi-U2-Meandro de Plucia

La speleologia contemporanea (1971-oggi)

Gli speleologi della Regione vanno a cercare affermazioninon solo nel resto di Italia ma anche all’estero: 
- Slovenia (1989, primo -1000 nel Veliko Sbrego)- Iran- Messico- Brasile- Santo Domingo- Costarica- Cile- Russia- Albania- Montenegro
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La speleologia contemporanea (1971-oggi)

Si afferma anche una forma di speleologia ludico-turisticanei più famosi complessi carsici d’Italia e all’estero: 
- Francia- Spagna- Svizzera- Austria- Rep. Ceca- Ungheria- Slovenia- Croazia

La speleologia contemporanea (1971-oggi)
Gli appassionati del mondo delle grotte sono sempre piùnumerosi e preparati: Le locali scuole di speleologia facenti capo al C.A.I. o allaS.S.I. organizzano ogni anno una dozzina di corsi di variolivello (si va dai corsi organizzati dall’Alpinismo Giovanileper i ragazzi in età scolare ai corsi “Over Anta” per ultraquarantenni e pensionati)
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La speleologia contemporanea (1971-oggi)
Vengono pubblicate numerose riviste speleologiche; a quelle menzionate nel capitolo precedente si sonoaggiunte: 
- Bollettino della Sezzione Speleologica del C.N.S.A.S- il Bollettino del G.T.S. (Gruppo Triestino Speleologi)- Natura Nascosta- Progressione- La Nostra Speleologia- Il Carso- Sopra e Sotto il Carso- Esplorare- Il teston de grota- Studi e Ricerche- Il Bollettino della S.A.S.- Ipogea

La speleologia contemporanea (1971-oggi)
La complessità dei problemi da affrontare ha portato allacostituzione di una Federazione Regionale di Speleologia, che tiene informato il mondo speleologico con una“Gazzetta dello Speleologo”
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La speleologia contemporanea (1971-oggi)
Notevole è pure il lavoro svolto nel settore culturale, ove a  fianco delle riviste, delle conferenze divulgative nellescuole e circoli, nonchè della didattica (sono una decina in Regione i GG che organizzano corsi di speleologia), molteenergie sono state dedicate all’attività congressuale:
- Convegni nazionali e internazionali del SoccorsoSpeleologico- Congressi nazionali di Speleologia- Simposio internazionale sull’uso delle aree carsiche- Simposio nazionale sull’ecologia dei territori carsici
Oltre a incontri triangolari con le regioni vicine, convegnitematici, incontri informali.

La speleologia contemporanea (1971-oggi)

Last but not least...L’attivazione del Catasto Regionale rappresenta un salto di qualità della speleologia regionale: - Struttura aperta al pubblico- Fornisce informazioni relative a tutte le grotteconosciute della regione- Avvicina un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo al mondo delle grotte- Favorisce la crescita della speleologia regionale con iniziative culturali (la redazione di un manuale di rilievo)- Pubblica regolarmente i Quaderni del Catasto con gliaggiornamenti catastali delle grotte
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Grazie per la vostra attenzione

Evoluzione della Speleologia in Italia – Società Speleologica Italiana 2009

Il 25 giugno del 1950, per volontà di 33 speleologi guidati da Mario Pavan (1918-2003), e Sandro Ruffo (1915-2010)viene costituita a Verona la Società Speleologica Italiana (SSI), struttura a carattere Nazionale.Il primo presidente è Leonida Boldori. 

Vignetta della seduta costituente realizzata da Walter Maucci (Arch. CGEB Trieste)Leonida Boldori Mario Pavan


