
 

 

 

 

domenica 20 novembre 2016  
ore 14.00 

SANTA MESSA IN VALLE 

Tradizionale appuntamento nella chiesetta di 
S. Maria in Siaris per ricordare i soci che sono 

“andati avanti” 

Organizzatori: Mario Bello e Umberto Dolzani 
 

 
Una Messa verrà cele-

brata alle ore 14.00 nella 
Chiesetta di S. Maria in Siaris. 
Ci si troverà direttamente sul 
posto. 

Si raggiungerà Bagnoli 
con mezzi privati oppure con 
l’autobus numero 41 della 
“Trieste Trasporti” che parte 
da via Ghega angolo piazza 
Libertà.  

I bus utili per raggiungere 
la chiesetta in tempo sono 
quelli in partenza alle 10.00, 
11.30 e 13.00. 

La chiesa sarà comunque 
aperta un po’ prima  per ac-
cendere le candele ed ac-
cordarsi per le preghiere.  

Con bel tempo, chi lo de-
sidera, potrà invece accordar-
si con gli amici per far pre-
cedere al ritrovo in Chiesa 
una breve camminata sugli 
innumerevoli percorsi della 
Valle. 

La Santa Messa sarà ce-
lebrata da Don Riccardo Donà.  

Dopo la funzione verrà offerto un piccolo rinfresco. 
Chi rientrerà con i mezzi pubblici, potrà usufruire dei bus della linea 41 in par-

tenza da Bagnoli per Trieste alle ore 15.15, 16.45 e 18.05. 
 

Attenzione: per lavori in corso il capolinea della 41 potrebbe essere spostato dalla via 
Ghega in piazza Libertà alla fermata delle linee 20 e 21 

 

 
Informazioni presso la 

COMMISSIONE ESCURSIONI 
dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 19.45 

Tel. 040 369067 

 



 

 

 

 

domenica 20 novembre 2016 

USCITA SPELOESCURSIONISTICA 
alla 

GROTTA "MARTINA CUCCHI" (564OVG) 

Monte Stena 

in collaborazione 

con la Commissione Grotte "E. Boegan” 

Direttore d’escursione: AE Mario Privileggi 

 
L'escursione nella Grotta 

Martina Cucchi non richiede 
una specifica esperienza di 

esplorazione sotterranea, 
avendo la cavità uno sviluppo 
prevalentemente orizzontale ed 

essendo attrezzata, nei brevi 
tratti verticali, con scale fisse, 

staffe, pioli e cavi-guida di si-
curezza. 

In considerazione delle ca-

ratteristiche dell'ambiente ipo-
geo (scarsa visibilità, scivolosi-

tà, presenza di acqua e fango) 
è però necessario procedere 
con piede sicuro, facendo co-

stante attenzione agli appoggi; va sottolineato poi che il primo tratto della cavità, in-
teramente scavato e allargato artificialmente, ha dimensioni ridotte, tali da imporre la 

progressione carponi. 
Sono vivamente consigliati gli stivali di gomma al ginocchio (probabile presenza di 

numerose vaschette d'acqua, oltre che di tre laghi sotterranei) e robusti guanti da la-

voro. E' obbligatorio l'uso dell'imbraco e di due cordini con moschettone da ferrata. 
Il programma dell'escursione prevede di raggiungere il terzo lago.  

Per problemi di salvaguardia dell’ecosistema della grotta il gruppo non potrà eccedere 
il numero di 10 partecipanti. 

LA GROTTA "MARTINA CUCCHI" (5640 V.G.) 

La Grotta Martina, che penetra profondamente nelle viscere del Monte Stena in 
destra orografica della Val Rosandra, costituisce, assieme alle vicine Fessura del Ven-

to, Grotta dei Sogni (o Gualtiero), Grotta delle Gallerie e numerose altre cavità minori, 
uno nei maggiori complessi sotterranei del Carso triestino. 

I collegamenti tra le grotte, pur non ancora realizzati, sono stati in alcuni casi già 
accertati indirettamente o, in altri casi, ipotizzati. Prescindendo comunque dall'impor-
tante obiettivo di realizzare un unico, vasto, complesso ipogeo, la scoperta e l'esplora-

zione di chilometri di gallerie, interrotte da pozzi in genere poco profondi, è il frutto 
della tenacia e della passione di un gruppo di esploratori della Commissione Grotte "E. 

Boegan, il glorioso Gruppo speleologico della SAG, che da anni opera nell'area. 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 8.30 ritrovo al Casello “Gabrio Modugno” (ciclo-
pedonale della Val Rosandra) 

“ 9.00 ingresso nella cavità  

“ 12.00 arrivo al terzo lago, breve sosta 

“ 13.00 circa uscita dalla grotta 

 

Dopo la visita alla grotta sarà possibile 
raggiungere la chiesetta di S. Maria in Sia-

ris per assistere alla messa in suffragio 
dei nostri soci ”andati avanti”. 

Seguirà un piccolo rinfresco  



Il progressivo allargamento di strettoie e cunicoli e la collocazione di attrezzature 
fisse, per rendere più veloce e agevole il lavoro degli esploratori, fa delle grotte del 
Monte Stena il terreno ideale per la pratica speleoescursionistica, per svolgere la quale 

è comunque necessaria la guida di esperti.  
La Grotta Martina, in particolare, con le alte forre, i profondi laghi e gli spettacolari 

meandri allagati, rappresenta, con la vicina Grotta dei Sogni, una delle maggiori perle 
dell'eccezionale diadema speleologico della Valle ed è stata dedicata alla memoria di 
Martina, figlia del prof. Franco Cucchi, emerito geologo e carsologo. 

La grotta, descritta sulle rassegne di attività della SAG e della CGEB "Alpi Giulie" e 
"Progressione", da Augusto Diqual, è stata il soggetto di un ampio articolo di Pietro 

Spirito sul quotidiano triestino "Il Piccolo". 
La storia dell’esplorazione della grotta inizia alla fine degli anni '80 del secolo scor-

so quando Giuliano Zanini (scopritore anche della fessura che immette nella Grotta 

Gualtiero) scava uno stretto cunicolo di pochi metri di sviluppo, attribuendogli il nome 
bene augurante di Cunicolo dell'Aria. 

Alla fine del 2001 un forte team di speleologi esperti di scavi e disostruzioni, che, 
oltre a Zanini, include Luciano Filipas, Augusto Diqual, Franco Besenghi e Gianni Scri-
gna, in oltre sei mesi di uscite bisettimanali, con l'aiuto saltuario di tanti altri soci della 

CGEB, scava nella roccia viva un cunicolo di circa sessanta metri (dei quali quasi la 
metà nella direzione sbagliata) che porta in una prima caverna riccamente concrezio-

nata. 
Da questa si diparte un'alta forra, parzialmente ostruita da blocchi di crollo cemen-

tati da calcite e interrotta da pozzi e pozzetti che devono essere aggirati con attenzio-
ne, conduce a due caverne successive, occupate da laghi temporanei profondi oltre sei 
metri. 

Per superare il secondo, in caso di presenza d'acqua, è stata attrezzata una spet-
tacolare tyrolienne (due cavi paralleli, uno per i piedi ed uno per le mani) preceduta 

da una scala fissa. La cavità prosegue con un breve cunicolo in salita, frutto di nume-
rose giornate di scavo, che immette nella Galleria Cristian, dal fondo costituito da va-
schette dai bordi riccamente concrezionati da infiorescenze calcaree. 

Per raggiungere il terzo lago (perenne), meta finale di questa uscita,si procede au-
toassicurandosi su un lungo cavo d'acciaio che aiuta a superare uno stretto meandro il 

cui fondo è riempito da due metri d'acqua.  

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE 

 casco, imbraco omologato (obbligatorio) 

 2 moschettoni da ferrata e un cordino  (obbligatori) 
 lampada frontale elettrica (consigliata a led) con un ricambio batterie 

 (non consentito l’uso della lampada ad acetilene) 
 torcia elettrica di riserva  
 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 12° 

 

Quota: soci € 4.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni scegliendo l’anno cui si 

vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 

http://www.caisag.ts.it/




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


