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Raduno Family Cai
«una giornata
meravigliosa»

a cura di Massimo (Max) Goldoni
VERYOVKINA JAMA ORA È LA GROTTA
PIÙ PROFONDA DEL MONDO
Negli ultimi Echi Sotterranei (ottobre
2017, ndr), la grotta era data come la
seconda della Terra. Ulteriori esplorazioni,
concluse a settembre, hanno portato
la profondità a -2204 metri. La cavità è
in Abcasia, Aphsny nella lingua locale,
una piccola regione del Caucaso che si è
proclamata indipendente dalla Georgia.
Un’area minuscola, ma importantissima
per gli speleologi, poiché vi è stata
esplorata anche Krubera Voronja, la prima
grotta dove si sono oltrepassati i -2000
metri di profondità. Oltre alla misura
record, è interessante l’articolazione della
cavità. A grande profondità, la grotta si
sviluppa con lunghe gallerie e l’andamento
è prevalentemente orizzontale. Tutte le
esplorazioni sono state condotte dallo
Speleoklub Perovo di Mosca. Nel sito, in
lingua russa, si trovano immagini e una
topografia della grotta che non richiedono
traduzioni...
Info: incave.org/po-dannym-toposemkiglubina-peshhery-ver…/

rami degli alberi più grossi. C'è stato spazio anche per un pizzico
di cultura, con la visita del mulino e l'ascolto della sua storia e di
quella del Parco di Monza. La soddisfazione degli organizzatori (le
Sezioni di Lecco, Milano, Macherio, Vedano, Mariano Comense,
Cassano D'Adda, Desio e Seregno) è stata tangibile: «per chi c'era
è stata l'occasione di trascorrere una bella giornata all’aperto con
la propria famiglia, in compagnia di tanti nuovi amici. Per tutti gli
altri, invece, possiamo dire che il raduno ha rappresentato il punto
di partenza per un nuovo genere di attività del Cai, quelle destinate
alle famiglie. In futuro avremo occasione di verificare l’esattezza di
questa previsione, ma la presenza del Presidente generale e l’attenzione dei media dimostrano come il tema sia sentito». Il Raduno è
stato anche un'occasione di solidarietà, altro valore importante da
imparare fin da piccoli: i bimbi hanno infatti portato molti giocattoli vecchi (tra cui peluche e giochi di società, ma anche astucci per
la scuola, penne e pennarelli), che sono stati consegnati a Rigiocattolo, associazione che vende appunto giocattoli vecchi e destina
il ricavato ai bambini dell'Africa. Inoltre sono stati raccolti anche
scarponcini che i bimbi non usano più perché diventati piccoli, la
cui destinazione è stata spiegata da due Soci del Cai Milano, Carlo
e Teodora: «siamo in contatto con una casa famiglia in Thailandia
che ospita mamme e bambini disabili, a cui spediremo gli scarponcini, che possono essere utilizzati come sostituti delle scarpe
ortopediche. In quelle zone infatti le calzature ortopediche, oltre a
essere troppo costose per molti, spesso arrivano con grande ritardo, e non possono essere utilizzate perché nel frattempo i piedi dei
bambini sono cresciuti troppo». ▲
Lorenzo Arduini

OTTIMI RISULTATI PER
“QALA CAVE PROJECT”, IN IRAN
Il grande pozzo della Qala Cave è stato
sceso fino in fondo e con -562 metri è tra

è intervenuta sul “Pozzo presso Sgonico”,
in provincia di Trieste. Nel tempo la grotta
era divenuta discarica. Dal fondo del pozzo
di accesso, a -42 metri, è stato rimosso
circa un metro cubo di rifiuti domestici,
materiale ferroso e plastico, resti organici.
Su www.puliamoilbuio.it si trovano molti
altri resoconti di bonifiche in cavità italiane,
dal 2005 in poi.

le più profonde verticali uniche al mondo.
È stata rinvenuta anche nuova grotta, dove
la progressione non è banale. La cavità è
stata esplorata fino a -450, poi sono finite
le corde. Al campo erano presenti iraniani,
italiani, spagnoli e francesi. Per La Venta:
A. Romeo, G. Spitaleri, U. Del Vecchio, A.
Rinaldi e G. Selleri.
Info: www.laventa.it/it/blog/657

“FIAT LUX”, NUOVA ESPLORAZIONE
IN MARGUAREIS
L’abisso è stato scoperto nel 2015 dal
gruppo italo-francese ASMPG (Association
Sportive du Marguareis et des Pre-Alpes de
Grasse) nella zona F del Marguareis, nelle
Alpi Marittime.
Nel 2016 è raggiunta la profondità di -240
m. Nel 2017, le esplorazioni sono proseguite
e hanno portato sino a -470 metri dove
la grotta è completamente allagata. Una
sigla del 1985 e una sagola guida del sifone
hanno indicato l’arrivo nel Complesso del
Col dei Signori. Fiat Lux apre, ora, la strada
a esplorazioni profonde.

BONIFICA DELLE CAVITÀ:
UN BELL’ESEMPIO IN FVG
Dopo la pulizia, nel 2016, dell’“Abisso fra
Fernetti e Orle”, la Società di Studi Carsici
A. F. Lindner di Ronchi dei Legionari (GO)

ANNIVERSARIO
Il 23 settembre il GS Alpi Marittime del Cai
di Cuneo ha festeggiato il 40° della Capanna
Scientifica “A. Morgantini”, importante
riferimento per le esplorazioni in Marguareis.

Marguareis, abisso Fiat Lux (foto Simone Baglietto)

Osservatorio ambiente

a cura di CCTAM

ULULATI LONTANI (MA NON TROPPO)

Archivio Servizio Foreste e Fauna PAT

«U

na giornata meravigliosa, abbiamo davanti il futuro del Club alpino italiano. I ragazzi hanno avuto
l'opportunità di capire che potranno cambiare in
senso positivo la società in cui vivono, una volta diventati grandi,
attraverso la comprensione dei valori di cui la montagna è portatrice: amore per la natura, per gli animali e rispetto per il prossimo». Sono le parole che il Presidente generale del Cai Vincenzo
Torti ha detto il 24 settembre scorso al Parco di Monza, circondato dai bambini, in occasione del primo Raduno Family Cai. Una
giornata baciata dal sole, che ha visto un serpentone di quasi 200
tra adulti e ragazzi percorrere un itinerario di circa due ore all'interno del parco. Il “ritmo” tenuto dai bambini è stato davvero alto:
hanno camminato, corso, giocato, sono stati attirati dagli elementi
della natura e dell'uomo: le acque del Lambro, le castagne, gli uccelli, i ponti, i mulini. Hanno anche notato, manifestando un chiaro disappunto, qualche rifiuto, come bottiglie e cartoni per la pizza
d'asporto. Torti ha dimostrato ancora una volta la sua attenzione e
sensibilità nei confronti dei più piccoli, soffermandosi a lungo con
loro: ha detto di non occupare tutta la strada durante il cammino
(«il parco ha anche altri frequentatori oltre a noi»), ha catturato la
loro attenzione mostrando un airone cinerino nel prato intento a
cacciare e a mimetizzarsi, ha spiegato come comportarsi con una
cartaccia da buttare («nel bidone, se c'è, se no in tasca, la si butta dopo»). Una volta arrivati ai Mulini Asciutti i bambini si sono
potuti scatenare arrampicandosi sulla parete artificiale appositamente allestita (sono andati avanti per ore, davvero instancabili),
facendo giochi di corda ma anche scalando e appendendosi ai

Echi sotterranei

Il lupo è stato protagonista anche quest’estate, tra segnalazione di danni, allarmi più o meno
giustificati e prese di posizione più politico-elettorali che tecniche. La diffusione del predatore è
indubbiamente sentita come un problema da parte degli allevatori e da chi vive in montagna, ma
va affrontata e non demonizzata. Siamo di fronte a un fenomeno del tutto naturale che non danneggia gli ecosistemi montani, ma semmai li completa: bisogna gestire questa nuova presenza
studiando e monitorando la realtà, informando correttamente e agendo con la massima collaborazione fra le parti in causa. La tematica “grandi carnivori” è ben chiara al Cai che ha riconosciuto
l’apposito Gruppo di lavoro a livello centrale sotto il diretto controllo del CDC. L’azione svolta dai
nostri volontari nel 2017 ha visto oltre 30 esposizioni della mostra Presenze Silenziose - ritorni
e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi, con più di 5000 visitatori, un convegno a livello nazionale,
numerose conferenze nelle singole sezioni, un opuscolo divulgativo, comunicati stampa e la disponibilità di 52 soci nel Veneto per aiutare gli allevatori con le pratiche di prevenzione. Un gran
lavoro diffuso sul territorio, non solo pro-lupo ma pro-montagna. Una strada lunga e in salita, ma
affrontata con l’impegno e la passione che solitamente ci contraddistingue.
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