IL GRUPPO GROTTE GASTONE TREVISIOL
PRESENTA:

NOTIZIE DALL’INTERNO

Antologia sull’attività ipogea svolta
negl’ultimi dieci anni

(1997-2007)
La raccolta è stata curata da :
Giacomo Ghiotto ed Enrico Piva
I testi all’ interno sono frutto del lavoro psicofisico dei soci che perseguono
questa meravigliosa ed affascinante attività.
La stampa del volume è stata possibile grazie al contributo della Federazione
Speleologica Veneta e della Sezione del CAI di Vicenza.

Con la preziosa collaborazione :

Foto di copertina:
Autore: Claudio Ghiotto; Soggetto: Ivano Barbato
(caverna del Sieson- salone interno)
Foto sul retro: composizione di immagini ritraenti i soci del Gruppo.

PREFAZIONE

Sono passati tre quarti di secolo da quando Luigi Marzot venne nella sede del
CAI di Vicenza per chiedere delle funi di canapa per poter scendere a forza di
braccia in una voragine dell’ Altopiano di Asiago. L’anno dopo Gastone
Trevisiol, assieme
ai baldi compagni d’avventure (Alvise da Schio, Aldo
Allegranzi, Fernando Gusy, Miro Malfatti, Gino Cazzola…ecc), fonda l’omonimo
Gruppo che nel 1935 diventò affiliato del CAI.
Quest’antologia vuol essere un significativo ringraziamento a tutti coloro che
hanno viaggiato sull’ astronave speleologica del G.G.T. scavando, esplorando e
a volte nuotando, illuminando col carburo (oggi con i moderni led) tanti
nuovi ambienti ipogei dalle variegate dimensioni e forme.
Si andrà a raccontare d’avventure ipo-cimbriche caratterizzate da quegli
interminabili pozzi, dei suoi bianconi, dei suoi rossi ammonitici o delle
infide dolomie che stracciano le tute come fossero di seta.
Si racconterà anche dei meandri Berici caratterizzati
dalla loro pietra
bianca ma allo stesso tempo del marrone del fango che contengono.
10 anni
di relazioni, epistole, appunti e di articoli riassemblati da due
intellettuali
ipogei, i
cui soprannomi sono una garanzia (MACERIA e
PALTAN).
Dal loro sudore nasce questa piccola opera che vuole essere un invito a
partecipare a quest’affascinate attività che seduce attualmente all‘incirca
tremila persone sul territorio nazionale.
La raccolta contiene anche dei testi storici scritti dal fondatore del Gruppo,
Gastone Trevisiol, una piccola commemorazione ad un grande speleologo del
passato.
Molti articoli e relazioni sono stati estratti da due riviste :
SPELEOLOGIA VENETA e LE PICCOLE DOLOMITI.
La pubblicazione di quest’antologia è stata approvata da tutti i soci del
GRUPPO GROTTE TREVISIOL.
E. Piva
G. Ghiotto

Tutto il materiale contenuto nelle pagine che seguono è ad uso esclusivo del Gruppo
Grotte G. Trevisiol, ne è quindi vietata ogni riproduzione, anche parziale, senza
autorizzazione degli autori.

Un piccolo preambolo per i nostri lettori

LA PRIMA PUBBLICAZIONE DEL GRUPPO GROTTE TREVISIOL
-

EL BARBASTRIO DEI BERICI –
- 1944 -

E’ il titolo del primo giornaletto speleologico scritto ed edito da GASTONE
TREVISIOL nell'anno 1944.
GASTONE TREVISIOL fu il fondatore del GRUPPO GROTTE del CAI di VICENZA.
Il giornaletto è il numero 1 e, come si vede, venne scritto totalmente a mano
con l'inchiostro di china (su lucido trasparente). La distribuzione venne fatta a
pochi appassionati in quanto era il periodo della guerra e cioè nel tempo in cui
la speleologia veniva solo pensata e difficilmente praticata.
Significative sono le frasi riportate nella PICCOLA POSTA: "Ritorneranno i bei
tempi e riprenderemo la strada verso l'Altipiano dei Sette Comuni dove dal lato
speleologico c'è ancora moltissimo da fare. E potremo allora rimettere piede nel
nostro caro Lumignano e rivedere insieme i bei covoli che lo attorniano ".
Meticoloso e dettagliato è l'articolo SULLA TECNICA DEI RILEVAMENTI IN
CAVERNA. In esso si parla del rilievo nel BUSO DELLA RANA dei primi 2.600 metri
di grotta già esplorata. Il rilievo è risultato, da controlli fatti negli anni
successivi, di una precisione sorprendente.
Il giornaletto numero 2 non è poi più uscito data la scomparsa per cause
belliche dell’Autore stesso.
Romano Trevisiol
(Attuale presidente del Gruppo e figlio del fondatore)

Gastone Trevisiol alla sala della Vigna , Buso della Rana (1934)
F: Archivio storico

