Numero catasto

Numero catasto
locale

Numero totale
ingressi

906

4035 VG

1

Abisso di Rupingrande
Caratteristiche
Sviluppo planimetrico

118 m

Profondità

112 m

Dislivello totale

112 m

Quota fondo

205 m

Vincolo paesaggistico

No

Descrizione dei vani interni della cavità
L'imbocco dell'abisso fu scoperto da alcuni operai nel luglio del 1957, durante lo scavo per la posa di una conduttura nel
paese di Rupingrande. Nel corso della prima esplorazione gli speleologi della Commissione Grotte rilevarono una
successione di pozzi, intervallati da brevi ripiani, nei quali riscontrarono una notevole attività idrica costituita da intensi
ruscellamenti lungo le pareti, formate da calcare compatto e nerastro, profondamente scanalate, e descrissero alcune
piccole marmitte situate nei pressi del fondo dell'abisso, il quale terminava con una fenditura orizzontale.
Immediatamente dopo l'esplorazione, nella cavità fu collocato lo scarico della casa adiacente e l'imbocco è stato
protetto da un chiusino. Nel 1983, la grotta venne esplorata in un giorno di pioggia. I pozzi erano tutti percorsi da
cascate d'acqua, la quale entrava sia da un canale esterno che scorre in mezzo al paese, che da un camino, il quale sbuca
sul secondo pozzo. Sul pozzo finale venne esplorata una nuova cavernetta, riccamente concrezionata, e un pozzo
laterale che si ricollega, a 9,5m dal fondo, a quello principale. L'intensa attività idrica non permise però di esplorare la
condottina finale. Nel 1987 l'abisso fu nuovamente esplorato e con un breve pendolo venne raggiunta una finestra che
si apre nella parete dell'ultimo pozzo: da qui ci si deve innalzare in un tortuoso passaggio e si giunge così in un cunicolo
dal pavimento coperto da un velo d'acqua. Superato il cunicolo ci si trova alla base di una risalita e quindi, attraversato
un basso meandrino, si giunge in una caverna nella quale è stata effettuata una seconda arrampicata, individuata grazie
ad un intenso stillicidio che durante periodi piovosi si trasforma in una cascatella. Si giunge così in una cavernetta nella
quale si apre una strettoia orizzontale che però diventa impraticabile a causa di una colata calcitica che, pur
riducendone la sezione, lascia comunque intravedere un cunicolo che prosegue, dal quale proviene una corrente d'aria
continua. Sulla volta dell'ultima caverna ,dal lato opposto dell'arrampicata, un'ulteriore risalita potrebbe portare ad altre
prosecuzioni, ma la spessa pellicola di fango che ricopre le pareti rende difficile quest'impresa.

Ingresso principale
Data esecuzione posizione

27/06/2010

Tipo carta

1:5.000

Tipo posizione

Aggiornamento Posizione

Stato ingresso

Agibile

Affidabilità posizione

Corretto

Tipo ingresso

Verticale

Presenza targhetta

Si

Area geografica

Carso Triestino

Comune

Monrupino / Repentabor

Area provinciale

Trieste

Carta CTRN 1:5.000

960

Metodo rilevamento

STRUMENTALE -> GPS

Latitudine Gauss-Boaga

5064126

Longitudine Gauss-Boaga

2425994

Lat. WGS84

45.72409584

Lon. WGS84

13.79186977

Quota ingresso

317 m

Dimensione stimata ingresso

0,55 x 0,55 m

Profondità pozzo d'accesso

31.5

Rilievi
05/09/1987 - Aggiornamento rilievo
Franco Longo - GSSG - Gruppo Speleologico S. Giusto
Tipo rilievo: Pianta e
sezione
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