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Erano anni 
che del Gruppo 
Grotte sezionale 
non si avevano 
notizie, ma forse 

è finalmente venuto il momento di 
tornare “alla luce”. Sembra infatti che 
da anni un Gruppo Grotte non esista 
più, al contrario, magari nell’ombra, 
lavoriamo per il Gruppo e per la Se-
zione.

Da qualche voce di corridoio sa-
prete che siamo sempre impegnati 
ad assistere gli “aquilotti”, che duranti 
i corsi speleo, organizzati dall’Alpini-
smo Giovanile, spiccano i primi voli 
nel buio delle cavità carsiche.

La Scuola di Speleologia seziona-
le “Cesare Prez” è sempre attiva. In-
fatti tiene, durante l’autunno, il corso 
di Introduzione alla Speleologia per 
coloro che si accingono ad accostarsi 
a questa affascinante disciplina. Inol-
tre, saltuariamente, organizza corsi 
intersezionali di Perfezionamento 
Tecnico per i componenti del Gruppo 
stesso.

Continuano le visite, da parte di 
numerosi Gruppi speleologici pro-
venienti dalla nostra Regione e da 
diverse altre, delle grotte di cui cu-
stodiamo le chiavi, la Grotta Germoni 
e la Grotta Lindner. Inoltre, prosegue 
la collaborazione tra il nostro Gruppo 
e l’Università, volta al monitoraggio 
delle piene sul fondo della sopracci-
tata Grotta Lindner.

Infine, per concludere questa bre-
ve carrellata sulle nostre principali 
attività, il Gruppo continua nel suo 
primo impegno, cioè l’esplorazione 
ed il rilievo delle cavità triestine e 
regionali.

CRONACA DEL GRUPPO
Soffermiamoci su alcune belle 

notizie.
Recentemente, due nostri soci, 

Stefano Guarniero e Roberto 
Trevi, sono stati ammessi come 
membri del Corpo Nazionale di 
Soccorso Alpino e Speleologico 
(C.N.S.A.S.). Da alcuni mesi fre-
quentano le esercitazioni fissate 
dal suddetto Corpo.

Il 16 settembre di quest’anno il 
corpo docente della nostra Scuola 

GRUPPO GROTTE

Speleologia: ben tornata!
di Speleologia si è ampliato, con 
l’ingresso di un neo-istruttore se-
zionale: Francesco Agostini, che 
diventerà istruttore a tutti gli ef-
fetti il primo gennaio del prossimo 
anno (2008).

UnA BrUTTA noTiziA: 
Impegnato in operazioni non 

convenzionali di guerriglia urbana, 
il valoroso veicolo, proditoriamen-
te sottratto da infiltrato veterano, 
si immolava sul reticolato del 
massimo circo tergestino al grido 
di “Viva la Trenta”.

Fulgido esempio (da non segui-
re) per i suoi successori (?) viene 
insignito il nostro amato

MELON 
della medaglia d’oro 
al valor stradale.
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E UnA BELLA:
Come consuetudine, nei mesi 

di novembre e dicembre si terrà 
il XX Corso di Introduzione alla 
Speleologia. Presumibilmente il 
Corso, diretto da Paolo Rucavina, 
inizierà il 6 novembre e si conclu-
derà il 9 dicembre.

Per le informazione del caso 
rivolgersi alla Segreteria dell’As-
sociazione XXX Ottobre dal lunedì 
al venerdì dalle 17.30 alle 19.30.


