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CLUB ALPINO ITALIANO 

 SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 
 

Domenica 4 dicembre 2016 

ESCURSIONE DI CHIUSURA A  

VILLANOVA DELLE GROTTE 

Al mattino percorsi speleo-escursionistici nella Grotte di Villanova oppure una 

breve escursione in direzione del Monte Bernadia poi, nel primo pomeriggio, 

ritrovo nel ristorante “Ai Templari” dove avrà luogo il convivio sociale 

                          Direttori di escursione:  Itin. speleo: AE Mario Privileggi 

                                     Itin. di superficie: Franco Fogar 
       

Abbiamo cominciato a festeggiare as-

sieme, Alpina e Trenta, la chiusura della 

stagione nel 2014 in Carso, quasi con ti-
more,  poi abbiamo ritentato nel 2015 a 

Palmanova e quest’anno ci troviamo tutti 

assieme per la terza volta. Questa volta la 

meta è il complesso delle famose grotte di 

Villanova che si trovano ai margini 

dell’altopiano del Monte Bernadia nei 
pressi di Tarcento. 

Proponiamo tre possibilità: due per-

corsi in grotta (uno più lungo e tecnico, 

ma non difficile, e uno “turistico”) e poi, per chi non avesse voglia di chiudersi sotto terra, una 

breve escursione verso il Monte Bernadia (vediamo fino a dove si riuscirà ad arrivare) con visita 

anche al monumentale ed affascinante ingresso dell’Abisso Vigant. 

Verso le 14.30 ci ritroveremo tutti al ristorante “Ai Templari” che si trova nel piazzale del 
parcheggio delle grotte per passare assieme qualche ora davanti ad un buon piatto e per parte-

cipare alla tradizionale lotteria. 

Grotte di Villanova 

La scoperta 

La Grotta Nuova fu scoperta casualmente nel marzo del 1925, da Pietro Negro e alcuni abi-

tanti di quel paesino che allora si chiamava Villanova in Monti. Da una fessura nella roccia, vici-
no a una casa, fuoriusciva vapore acqueo a causa della differenza di temperatura tra la grotta e 

l’esterno. Incuriositi, gli scopritori forzarono la fessura e, dopo un breve cunicolo, giunsero su 

un pozzo profondo circa 25 metri. Da lì si calarono e iniziarono le lunghe esplorazioni. 

La scoperta si rivelò di tale importanza da cambiare il nome del paese in "Villanova delle 

Grotte". 

La cavità fu chiamata "Grotta Nuova" per distinguerla da un'altra grotta scoperta già 30 an-
ni prima: la Grotta Doviza o "Grotta Vecchia di Villanova". 

Gli scopritori fondarono il Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova (GELGV) e già 

nel 1926 resero accessibile al turismo una parte della grotta, scavando con le proprie mani il 

primo ingresso artificiale e creando, pietra su pietra, un percorso adatto a tutti. Da allora i soci 

del GELGV hanno raccolto l'eredità dei fondatori e ancor oggi il Gruppo si occupa delle esplora-

zioni e della valorizzazione turistica della grotta. Il loro target è quello di realizzare l’obiettivo 

degli scopritori: giungere con il percorso turistico fino alla grandiosa Sala Regina Margherita. Il 
nuovo percorso turistico visitabile dal 2015 rappresenta un altro tassello per tradurre in realtà 

TABELLA DEI TEMPI ITINERARIO 

Ore 8.00 partenza da  Piazza Oberdan, breve 
sosta durante il viaggio 

“ 10.00 arrivo a Villanova delle Grotte, 
appena pronti partenza  dei vari gruppi  

“ 14.30 riunione per il pranzo 

“ 18.00 partenza da Villanova 

“ 20.00 circa arrivo a Trieste 
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questo sogno. 

La Grotta Nuova fa parte dell'area carsica del Monte Bernadia. E' la più estesa "grotta di 
contatto" in Europa e l'unica nel suo genere attrezzata con un percorso turistico. 

Si estende in parte sotto l'abitato di Villanova delle Grotte e in parte sotto i boschi che 

scendono verso il paese di Vedronza, dove l'acqua della grotta sgorga nella sorgente Mustigh. 

Dati principali della grotta 

 Sviluppo: oltre 9 km 

 Profondità: circa 300 metri  
 Temperatura: 11° costanti tutto l'anno  

 Umidità: 98% 

 Età: circa 2 milioni di anni nelle parti più "vecchie" 

 Status: grotta attiva 

Dal 2010 al 2014 è stato realizzato il nuovo percorso turistico. Un tratto di grotta spettaco-

lare, oltre il "Gran Portone" è stato attrezzato con tecnologie innovative e materiali all'avan-

guardia. Il nuovo impianto elettrico, interamente a led, permette di valorizzare al massimo le 
bellezze della grotta, rispettandone il delicato equilibrio. 

Si percorrono ampie gallerie, ornate da splendide colate calcitiche, candide stalattiti, forme 

rocciose simili a immense sculture. In fondo al nuovo percorso una luce illumina un contorto 

canale di volta, che sembra indicare la via verso un buio ancora da scoprire, nel futuro della 

Grotta Nuova. 

 Il percorso turistico nel 2015 
 Lunghezza: circa 700 metri  

 Dislivello: 110metri 

 Numero approssimativo di gradini: 500 

 Principali punti di sosta durante la visita: Sala del Laghetto, Sala della Grande Frana, 

Angolo dei Cristalli, Sala del Gran Portone, Grande Altare, Grande Masso, Ramo del Pa-

radiso. 

La roccia 
La Grotta Nuova è una "grotta di contatto", scavata dal paziente lavoro dell'acqua in due di-

versi tipi di roccia: un banco di roccia calcarea, tipicamente carsica, che fa da "soffitto" alla 

grotta, e il sottostante banco di Flysch, formato da strati alterni di marna (argilla) e arenaria, 

quasi impermeabile. La grotta si è formata grazie a due forme di carsismo: la lenta corrosione 

chimica nel calcare e la più rapida erosione meccanica nel Flysch. 

Questi processi hanno creato ambienti che variano ogni poche decine di metri per forme e 
dimensioni: nel calcare tortuosi canyon" e salette concrezionate, nel Flysch ampie gallerie e 

grandi saloni, incorniciati dalle forme bizzarre delle pareti. 

L'acqua 

Il torrente interno, nel quale confluiscono numerosi piccoli arrivi d'acqua, provenienti anche 

dall'esterno, attraversa la lunga galleria principale fino a scomparire nel Ramo dei Sifoni. 

L'acqua delle grotte è una risorsa fondamentale per l'uomo e va tutelata, anche dall'inqui-
namento delle aree al di sopra delle grotte, ove viene assorbita l'acqua che penetra nel sotto-

suolo. 

Fauna ipogea 

Nella grotta vivono alcune specie di insetti, aracnidi e crostacei detti troglobi", cioè organi-

smi esclusivamente sotterranei. Sono ciechi, praticamente incolori e si nutrono soprattutto di 

sostanze organiche portate dall'acqua. Sul percorso turistico è collocata una riproduzione a 

grandezza naturale dell'Ursus Spelaeus, il temibile Orso delle Caverne. 

L'aria 

Altrettanta importanza riveste l'aria della grotta, che grazie all'azione depurante del vapore 

acqueo è praticamente sterile e quindi adatta a chi soffre di asma, malattie bronchiali e aller-

gie. La speleoterapia è praticata anche in Italia da molti anni. 

La geologia 

La Grotta Nuova è anche una pagina del libro di storia della Terra. Qui sono ben conservate 
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le tracce di molti eventi del passato, che vengono studiate da geologi e sismologi. Nella "Sala 

del Duomo",appositamente chiusa, sono installate sensibili strumentazioni di monitoraggio col-
legate alla rete sismometrica regionale, in grado di registrare e trasmettere in tempo reale gli 

eventi sismici anche di lieve entità. 

Gli itinerari  

Verranno proposti tre itinerari, due speleo e uno di superficie.  

1. Speleo 1: percorso in grotta più lungo e tecnico, ma non difficile (durata 3 ore) che 

permette di ammirare le parti più interne della grotta e diventare speleologi per un gior-
no (l’attrezzatura verrà fornita dalla direzione della grotta).                                      

Costo aggiuntivo € 15.00 (max 15 partecipanti – durata 3 ore) 

2. Spelo 2: itinerario della durata di circa 1ora e mezza che si snoda sul nuovo percorso 

turistico attraverso ampie gallerie, imponenti saloni arricchiti da stalattiti e stalagmiti e 

tortuosi canyon  alla scoperta di un mondo ricco di fascino e magia.                          

Costo aggiuntivo € 7.00 (durata 1 ora e mezza) 

3. In superficie: per accontentare tutti quelli che non intendono scendere in grotta. Dal 
piazzale del parcheggio ci si dirige verso la cima del monte Bernadia, che forse non verrà 

raggiunta perché il tempo a disposizione sarà di solo (3/4 ore). In ogni caso si visiterà il 

monumentale ingresso dell’abisso Vigant e poi si percorreranno i boschi in direzione di 

Borgo di Mezzo. (durata 4 ore circa) 

Al termine delle escursioni, verso le 14.30, ci si riunirà tutti assieme al ristorante “Ai Tem-

plari” per il convivio e per la tradizionale lotteria. 

MENU’ 

Antipasti  Primi piatti 

Carpaccio di Angus affumicato al tartufo Ocikana 
Asparago all’agro Orzotto con porro e salsiccia 

Spuma di formaggio con julienne di Tropea 

all’amarena 

Gnocchi con radicchio e formaggio dal Cit 

Prosciutto DOC di San Daniele  

Secondo piatto Contorni 

Filetto di maiale al balsamico con peperonata Patate al forno 

Dessert Crudità di stagione 
Panna cotta ai frutti di bosco  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quote: soci € 40,00 – capigita 2016: €15,00 
comprendente il pranzo, l’iscrizione all’escursione e il trasporto col bus  

addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale non soci copre il premio per l’assicurazione infortuni e soccorso alpino) 

Spese extra: 

 Percorso speleo 1 (3 ore):           € 15,00 

 Percorso speleo 2 (1 ora e mezza): €  7,00 

agli escursionisti che avranno partecipato ad almeno 15 uscite, verrà dato un buono premio  

fedeltà di 15,00 euro (da ritirare in sede in gennaio) da “spendere” in un’escursione del 2017. 
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