




Editoriale 

TUI.LlO JHRNABEI 

Il numero 20 di KUR che avete Tra 1e mani segna una 
svolra fondamclH:tlc nella storia di quesT,l rivista, che 
compie giustO i lO anni di età. Vediamo i cambiamenti 
e le ragioni. 
InnanzitU110 KUR divenla annuale c non piil scmc
slr.alc, il che vuoi dire che raccoglie i comcnmi di un 
pcrioJo più lungo cd è quindi piiL ricco c corposo. La 
ragione è legata sia alle difficili cOlHingenzc economiche 
gcncr.l1i, cui anche la nostra associazione - che. ricar
diamolo. vive aurofin:mziandosi - non si può sonrarre, 
sia all'impegno redazionale leg;lto alla sClllt'srralità che 
implica date. �cadt'nze, aspettative che non sempre sono 
facili da rispellare. Tamo piil in ulla situazione di Emù 
nella quale gli impegni personali (' lavorarivi dci soci, che 
rim:mgono dci volonr:ui, si vanno complicando anno 
dopo anno: in SOSTa07..a il Tempo da poter dedicare alle 
passioni è sempre di meno, e quesTO credo valga non solo 
per i "Ia\'emini" ... 

La s�collda novità STa nel fatto che: i testi S0l10 solamente 
in italiano, awndo eliminalO la traduzione inglese fronte 
pagina, proprio per lasciare maggiore spazio ai comcnu
ti. N,lIuralmcntc non vogliamo che KUR perda la sua 
imcrnazionalilit, che anche il Teceme congresso inter
na:riol1ale di speleologia a Brno conferma essere molto 
apprezzaTa, e per questo pubblichiamo in paraJldo sul 
nOStro sito la versione inreramcllte in inglese, sGlriG-Ibile 
e succc!>sivamente stampabile per chi lo desideri. Que
Sto garantirà, ci auguriamo, un:1 maggiore diffusione nel 
mondo eliminando i costi di �pl'dizione, 
Pcr l]U:1!l!O riguarda i nosrri aflc7.ion:l!i :Iobonari cambia 
poco, se non il fa[[o che dovranno attendere più tempo 
pcr ricevere il numero annuale, che però divenra d:lv\'ero 
corposo: basta leggere l'indice di questO KUR 20. 
Abbiamo come sempre delle slOrie ambientate in l\'lessi
co. o meglio in Chiapas, dove nel corso del 2013 si sono 
avvicendali vari gruppi di esplor.llori: Carla Corongiu 

• 

• 

, 
� 
• 
• 
• 
! 

! 
o 
• 
• 

, 
• 
• 



ce ne fornisce un quadro generale, anche risp�'no agli 
animi r>lpporti con gli abitami locali, memre Francesco 

2 Lo Mastro r>lccoma dell'imima sirnbiosi che si crea rra 
esploratOri c ··selva". Gaetano Boldeini invece rivive in
tensamentc la StOriC:I discesa effettuata giusto 20 anni fa 
nel ClIlyon dd Sumi(k'ro, lungo ollr..: 700 melri di pa
rere. per raggiungere una grande risorgen1..a. Una calala 
su corda che credo rimanga ancora oggi la maggiore mai 
realiz2.1ra al mondo per raggiungere una grana. Sempre 
in Ch iapas e nalO c funziona il Cenno de Esrudios K:ir�
dcos La Vcnt;\, una Struttura locale da noi promoss>I che 
speriamo possa compiere un lungo percorso vallO allo 
slUdio c alla conservazione delle grotre m..:ssicane. 
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Lc origini dci mblcriosi (CPU i vene'lUeiani, veri e propri 
"castelli di sabbia" (' tcarro di nuove grandi esplorazioni 
sorteml1lce. sono difficili da spiegare: Leonardo Piccini 
riesce però a farlo in modo chiaro e coinvolgenre, e quc

sro e ull t;\ssello divulgativo che davvero m;lncava. Tono 
Dc V ivo ci parla invece sulla verta inviobt>l del Monre 
SI. Paul a Palawan, Filippine: 1028 metTi di c>llcare e di 
vuoti sotterranci, un luogo fisico e simbolico che vole
vamo raggiungere dJ lilla ventina d'anni. Sono questa 
montagna si sviluppa una ddle grone più importami dd 
mondo. il Pucno Princes..1 Underground River, divenuto 
di recenre una delle nuove serre meraviglie naturali della 
lerra. P:lrliamo di un sistema sont'rraneo tanto straordi
nario qu:tlllo complesso in scnso geologico, climatico c 

biologico, do\'e l'impano della frequemazione turistica 
va :I[(cnt:tmcrl(C monirorato e gestilO: su questo ci offre 
il �uo illllllliname parcre Paolo Foni. 
Infine Luis Torc][i e Pino Guidi, rappresemallli della 
Commissione Groue Eugenio Bocgan di Trieste, fanno 

il punto stOrico e tecnico sulle esplorazioni che sriamo 
operando congiuntamente nelle infernali profondità 
delle Srufc di San Calogero a Sciacca, Sicilia. A dimo
strazione che le porre dell'ignoro sono dovunque, anche 
a porrar>l di mano. Basta sapcrle ccrcare. 
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Memorie del buio 

P /\OI.O FORTI 

La Grotta di Corniale (Vilenica) 

Recemememe è apparso negli scaffilli di una libreria 
antiquaria, strappato a un lungo oblio, un intt'ressame 
diario manoscritto della metà del secolo XIX, vergato 
da un IlIrista appassionato di grone. Il documenlO, Ofa 
patrimonio della Società Spdeologka Italiana, è im
portantissimo perché ricostruisce i percorsi carsici Ilella 
zona più famosa al mondo in un periodo in cui anco
ra la speleologia ST:l\':l muovendo i primi Timidi passi . 
Molte, ovviamente, sono le grotte citate, da Posrumia a 
S:l.Il Canzi:ltlD. da Opicin3 a Eggenhofcr. ma quella a cui 
viene dafO pii! spazio è la Grotta di Cornialc: oltre che 
varìe pagine del diario, le viene dedicato uno splendido 
acquerello. La cosa non deve meravigliare, perch� questa 
cavità, a partire dai primi anni del '600 e fino agli inizi 

dell'800, era già TuriSTica e molto pill famosa e visitata di 
San Cam.iano e Postumia. Ciò si deve alla sua posizione 
snaregica: si trova infatti ad appena Il km dal porro di 
Trieste e a poche centinaia di metri dalla vecchia stra
da che lo collegava alla capitale dell'impero: la visita era 
d'obbligo per chiulu!ue viaggiasse tra Vienna e Trieste. 
11 declino di Cornialc iniziò alla fine dci '700, allorquan
do fu Costruita Ulla nuova srrada l'iiI diretta c quindi l'ili 
lontana dalla grotta, ma soprarnmo dopo l'apenl1ra al 
turismo della grona di [lostllmia, nel 18 J 9. 
Tra le molte rappresentazioni artistiche ddb grotta, re
alizz;ne tra il '700 e 1'800 e vendute a turisti facoltosi, 
nessullo eguaglia il dipimo appena ritrovato. 






