
 

 

 

La Commissione Escursioni con la collaborazione della  

Commissione Grotte “Eugenio Boegan” 

organizza  
 

domenica 29 novembre 2015 

 

SPELEO ESCURSIONE NELLA FESSURA DEL VENTO 

in Val Rosandra  (Carso triestino) 

Direttore dell’escursione: AE Mario Privileggi 

 
La Fessura del Vento è stata, 

per lungo tempo, la più estesa 

cavità del Carso triestino ed 

anche una delle più complesse e 

interessanti. Nei suoi rami più 

profondi è possibile incontrare un 

piccolo corso d’acqua prodotto 

dalle acque piovane che si 

accumulano sopra livelli di rocce marnose impermeabili. 

Fu aperta nel giugno del lontano 1964 grazie all’intuito dello speleologo Franco Florit, allora in 

forza al Gruppo Speleologico Triestino e ora, da decenni, uno dei componenti più attivi delle 

squadre di ricerca e scavo della CGEB della SAG. 

Questa importante grotta, con uno sviluppo di più di 2 chilometri e mezzo sita in destra 

orografica della splendida Valle Rosandra, si apre pochi metri sopra il sedime della ferrovia Trieste 

– Divaccia (oggi Ciclopedonale Giordano Cottur) a duecentocinquanta metri dal Casello Modugno. 

Fa parte del complesso ipogeo del Monte Stena, costituito da ben sei cavità carsiche che 

superano complessivamente gli otto chilometri di lunghezza la cui scoperta è il risultato delle 

ricerche e dell’impegno di più generazioni di determinati e appassionati esploratori del mondo 

sotterraneo. 

 

La Fessura del Vento presenta numerosi e differenti speleo temi, particolarmente interessanti 

per il geo-morfologo, se adeguatamente addestrato alle esplorazioni e sufficientemente allenato per 

visitare la cavità, mentre per lo speleo escursionista essi rappresentano una successione di passaggi 

accidentati, resi più delicati dalla presenza di argilla che tende a mascherare appoggi e appigli. 

Da anni i tratti potenzialmente pericolosi sono stati attrezzati con brevi lunghezze di corde fisse, 

rinviate su “fix” e “spit” di assoluta garanzia; lo stesso non si può dire per le corde, che devono 

essere maneggiate con prudenza, evitando di affidare ad esse tutto il proprio peso ma utilizzate per 

il mantenimento dell’equilibrio e di una certa “tranquillità” personale. 

 

La durata e lunghezza del tratto di grotta che verrà visitato dipendono dal numero e 

preparazione personale degli escursionisti partecipanti. 

Si ritiene di raggiungere l’imbocco del pozzo centrale, dal quale si sviluppano i rami più 

profondi della Fessura del Vento. 

 

 

 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 09.00 ritrovo al Casello G. Modugno della SAG 

(sulla ciclopedonale G. Cottur) 

“ 09.30 entrata in grotta e visita 

   “ 12.00 uscita prevista dalla grotta  

 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

6 dicembre 
Escursione sul Carso Triestino, al pomeriggio 
conferenza nella sede dell’Associazione Trenta 
Ottobre, tenuta del professor Bearzotti, sulla 
storia di Palmanova, propedeutica all’escursione 
di chiusura. (con mezzi propri o con bus della 
Trieste Trasporti) 
Organizzazione: AXXXO/SAG 

13 dicembre – ESCURSIONE DI CHIUSURA 
VISITA AI BASTIONI E ALLE GALLERIE DI 
MINA DI PALMANOVA 
L’escursione, organizzata assieme alla Trenta 
Ottobre, avrà luogo a Palmanova. Con l’aiuto 
degli speleologi della Commissione Grotte 
Eugenio Boegan, si visiteranno i bastioni e le 
gallerie della città fortezza. Seguirà il tradizionale 
convivio e la grande lotteria che avrà luogo a 
Castions al ristorante Levade. 

La visita della grotta richiede l’impiego del casco munito di buona luce elettrica frontale, 

dell’imbraco con due cordini muniti di moschettoni da ferrata (non necessario il dissipatore). 

 

In considerazione delle caratteristiche proprie dell’ambiente ipogeo (scarsa visibilità, 

scivolosità, presenza di acqua e fango) è necessario procedere con piede sicuro, facendo 

costante attenzione. 
 

 

Obbligatorio l’uso di casco, imbraco omologato 
 

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE 
Casco con lampada frontale elettrica (consigliata a led) con un ricambio batterie 

(non consentito l’uso della lampada ad acetilene) 
Torcia elettrica di riserva – Imbraco – 2 cordini - 2 moschettoni da ferrata - Stivali di gomma o pedule 

Tuta o vestiti comodi e robusti - Guanti da lavoro 
 

EVITARE DI VESTIRSI TROPPO, CONSIDERANDO CHE LA TEMPERATURA INTERNA E’ DI CIRCA 11° 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Quota: soci € 3,00  

addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e 

soccorso alpino) 

Partecipate numerosi all’ 

“8° Concorso Fotografico” 
i termini di presentazione delle opere scadono  

il 30 novembre 2015. 

Il regolamento lo puoi trovare in Sede oppure sul sito 

della SAG 

Sezione del tratto visitabile 


