


Triflt.t. 

BOLLETTINO DELLA 

SOCIETA' ADRIATICA DI SPELEOLOGIA 


1980 

1992 


TRIESTE 1992 




I 

PRESENTAZIONE 


Esce a Trieste un nuovo bollettino di speleologia: un avve
nimento quasi scontato dalle nostre partì, dove la speleologia 
ha avuto i suoi precursori. Proprio qui questo bizzarro passa
tempo di pochi avventurosi si è evoluto tanto da diventare 
oggetto di ricerche naturalistiche e idrologiche e stimolo entu
siasmante per le generazioni più giovani ad approfondire la 
conoscenza dell'ambiente in cui vivono. 

E questa sete di conoscenza porta inevitabilmente a ricer
care le emozioni di una scoperta, di un'esplorazione, della 
prima discesa nelle viscere dell'arido altopiano incontro al 
Fiume. E quello che è più difficile interpretare è il fatto che 
da oltre un secolo intere generazioni di speleologi giuliani 
hanno indirizzato le loro migliori energie nella ricerca di un 
fiume che tutti, da molti anni, sanno aleatorio. 

Ma la leggenda, il retroterra culturale, le segrete aspirazio
ni, tendono tutte al Fiume e noi, oggi, come potremmo far 
accettare ad essi di riversare il loro impeto nella ricerca e nel 
raggiungi mento di un ben difficilmente identificabile reticolo 
idrografico di base? Ed è su questa discutibile dicotomia che 
si è sviluppata l'attività dell'Adriatica: da un lato la ricerca 
scientifica e storica, dall'altro il fascino dell'esplorazione. Ma 
ritengo che la nostra carta vincente sia stata un'altra: la fan
tasia. 

Solo l'originalità delle iniziative ci ha consentito di inven
tarci uno spazio ben individuato nell'ambito della speleologia 
triestina, di crearci un'immagine esclusiva. Solo l'audacia di 
indirizzare volta per volta l'attività dell'Adriatica in iniziati
ve assolutamente innovative, in imprese già scartate a priori 
da altri gruppi per i sacrifici e l'impegno che avrebbero richie
sto e senza mai lasciarci intimorire dal fattore economico che 
- dalla costituzione della Società - è uno spettro con il quale 
abbiamo imparato a convivere. Solo affrontando senza timore 
questo genere di sfide, l'Adriatica ha guadagnato il proprio 
spazio operativo, che coinvolge moltissimi campi: dalle spedi
zioni di speleologia subacquea nella Grotta di Trebiciano 
all'installazioae della ferrata più profonda del mondo nella 
stessa grotta e all'avvio dei lavori per l'illuminazione e la 
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trasmissione all'esterno dei dati di livello idrometrici; dalle 
ricerche biospeleologiche alla costituzione - o meglio alla cre
azione - dello Speleovivarium che accoglie annualmente un 
migliaio di visitatori e di studenti e che opera attivamente con 
le strutture pubbliche per la divulgazione della materia; dal
l'attività di speleologia urbana con esplorazioni, rilevamenti 
topografici e la realizzazione del Catasto Regionale delle Cavità 
Artificiali alla ricerca storica effettuata negli archivi in colla
borazione con gli specialisti del settore; dalle esplorazioni in 
alta montagna ed anche all'estero a quelle effettuate in altre 
regioni italiane; dalla pubblicazione di articoli su riviste spe
cialistiche alla realizzazione di un volume e di una serie di 
dispense vendute nelle edicole; dalla ricerca scientifica di ele
vato livello allo svolgimento dei corsi di speleologia che hanno 
raggiunto quest'anno la ventesima edizione; dall'attività in 
collaborazione con altre strutture e gruppi speleologici per 
iniziative che esigevano impegni e sinergie che la Società si 
rendeva conto di non poter attuare con i suoi soli mezzi quali 
le mostre divulgative (lpogea, Meno 1000 più 8000), il «Tima
vo Project" ed altre esplorazioni particolarmente impegnative. 

Questa è solo una breve sintesi dell'attività estremamente 
variegata e dinamica che contraddistingue l'Adriatica, o meglio 
le iniziative intraprese dalle sue sezioni o dai suoi suoi soci. 
Un impegno che non sempre è stato giustamente ricompensato 
e che moltissime volte ha visto naufragare progetti e program
mi. Ma quello che è uno degli attributi salienti della gente 
dell'Adriatica è lo spirito inestinguibile che la caratterizza 
abbinato all'inventiva inesauribile che è diventata motivo di 
disagio per alcuni colleghi della concorrenza nostrana. 

Ed è per far conoscere almeno un po' di quello che stiamo 
facendo, che abbiamo ritenuto giunto il momento di uscire 
con una nostra pubblicazione. Ogni gruppo della federazione 
infatti ne ha una, mancava soltanto quella dell'Adriatica. 

Beh, eccola qua. Se non è fantastica come vorremmo, non 
fatecene una colpa: in fin dei conti sono passati quasi trent'anni 
dall'uscita del numero precedente (quel Bollettino della Sezio
ne Geo-speleologica della Società Adriatica di Scienze) e ab
biamo forse perso un po' la mano. Il prossimo sarà migliore 
e speriamo riesca ad uscire con una frequenza che decida di 
non voler imitare più le ere geologiche. 

Sergio Dambrosi 
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L'ABISSO DI TREBICIANO: 

la "Ferrata Adriatica" ed il nuovo rilievo in vista delle future 
esplorazioni subacquee del Timavo sotterraneo 

di Gabriele Crevatin, Paolo Guglia, Enrico Halupca. 

Introduzione 

L'Abisl"o di Trebiciano <Conosciuto 
presso il Catasto come "Grotta di Trebi
ciano" - n. 17 VG), oltre ad essere la più 
profonda cavità del Carso triestino, è 
stato l'oggetto preminente di una ingen
te mole di studi scientifici inerenti i di
versi campi in cui si articola la discipli
na speleologica. 

Questo particolare interesse è senza 
dubbio derivato dal fatto che la grotta, 
intercettando il fiume Timavo lungo 11 
suo corso sotterraneo, poteva rappresen
tare al momento della scoperta (1841) la 
definitiva soluzione al grave problema 
dell'approvvigionamento idrico della cit
tà di Trieste. 

Per questo motivo, la grotta è stata 
attrezzata fin dai primi anni con scale 
fisse di discesa, per poter accedere facil
mente ed in breve tempo al Timavo. 

Quando le prime attrezzature con il 
tempo si sono deteriorate, visto l'interes
se scientifico che continuava a destare 
la cavità, si è provveduto a sostituirle 
con altre di nuova costruzione, in un 
susseguirsi di lavori di rifacimento che 
hanno portato a ben 6 diverse realizza
zioni precedenti la nuova "Ferrata Adria
tica". Il disfacimento delle scale lignee 
dell'ultimo allestimento (risalente al 
1913) ha costretto ad intraprendere, ne] 
1975, la bonifica completa dei pozzi del
l'abisso, cpn la demolizione delle strut
ture pericolanti ed oramai pericolose. 

A questo punto le soluzioni possibili 
erano due: o ripulire completamente la 
cavità, che risultava comunque pesante
mente rimaneggiata per i lavori eseguiti 
nel tempo al suo interno, oppure ripri

stinare nuovamente la via di discesa con 
la posa in opera di nuove attrezzature. 

La Società Adriatica di Speleologia ha 
ritenuto opportuno seguire questa secon
da via, riconoscendo il valore della grot
ta quale "finestra" privilegiata sul feno
meno carsico profondo dell'altipiano 
triestino e riconfermando la vocazione 
storica di questa cavità ad un ruolo di 
grande "laboratorio" naturale, sede otti
male per l'effettuazione di ogni ricerca e 
studio scientifico di carattere speleologi
co. 

Le vie attrezzate precedenti la 
"Ferrata Adriatica" 

Grotta più profonda del mondo per 
83 anni, ricca di storia più di ogni altra 
sul Carso triestino, la grotta di Trebicia
no si appresta ad abbracciare un nuovo 
capitolo della sua già consistente vita 
speleologica, 

E' stata recentemente ultimata, in
fatti, la "Ferrata Adriatica", unica nel suo 
genere e, per quanto ne sappiamo, pri
ma sul territorio nazionale a scendere a 
tale profondità (- 329 m), che permetterà 
la visita al Timavo sotterraneo ad un 
pubblico più vasto, non esclusivamente 
di addetti ai lavori (ed a questi ultimi 
dar la possibilità di continuare seriamen
te studi e ricerche sistematiche, rinno
vando quelli oramai datati del periodo 
prebellico). 

Non è la prima volta che questo abis
so è oggetto di allestimenti fissi, fin dal
le primissime discese era subito apparso 
evidente che le scale di corda con pioli 
lignei erano inadeguate per valorizzare 
una grotta del genere: "la discesa scris
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se Pietro Kandler che su mandato di Do
menico Rossetti ebbe modo di visitare la 
grotta così come l'aveva trovata il Lind
ner riesce di assai fatica. I cunicoli sono 
talvolta di diametro così stretto che una 
persona di mediocre corporatura con 
istento vi passa (e) una persona di altez
za oltre la media non ha spazio suffi
ciente di muovere gli arti. I piuoli sono a 
troppa distanza l'uno dall'altro. Le scale 
sono per lo più fuori di piombo, per cui 
sulle braccia soltanto è affidato tutto il 
peso della persona ciò che riesce di som
ma fatica, s'aggiunga a ciò l'umido che 
fa sdrucciolare e piedi e mani. Il passag
gio dall'uno all'altro cunicolo è a traver
so di aperture sì anguste che talvolta la 
persona deve muoversi sulla pancia. 

Il montare sul capo di quasi ogni sca
la è assai malagevole e sempre pericolo
so; talvolta anche il terminare di una 
scala. L'ultima scala scende dapprima 
per un cunicolo, indi affatto isolata nel 
vano di ampia volta; la sua estremità 
non è fissa in terra.; per 22 Klafter con
viene scendere; esposti per ben 16 Klafter 
di lunghezza all'oscillazione pendulare, 
ed all'attorcigliamento di due corde. 

Ci troviamo in dovere di sconsigliare 
a qualunquesiasi la discesa, se non è 
provveduto di cencino alla vita, se non è 
assicurato ad una fune, se non ì! dotato 
di forza nelle sue braccia, se non è im
mune da vertigini, e se ['animo suo può 
venire sorpreso da spavento o da tristi 
immagini. Non vi ha passo che si muo
va, in cui l'uomo non sia esposto a irre
parabile pericolo, se il coraggio o le forze 
l'abbandonano." (1) 

Primo allestimento: 1842, 
progetto Keyermann 

Un anno dopo la scoperta della grot
ta il Civico Ufficio Edile riuscì ad otte
nere uno stanziamento di 1.000 fiorini 
per costruire scale e ripiani in legno di 
quercia da sistemare all'interno dei poz
ZI. 

A dirigere i lavori fu l'ing. Keyer
mann, che in quell'occasione fece pure 
allargare i passaggi più stretti con delle 

mine, riuscendo a completare l'opera 
appena in tempo per dare la possibilità 
ai collaboratori dell'ing. Calvi di Milano, 
chiamato dal Rossetti a esprimere un suo 
parere sulla possibilità di sfruttamento 
idrico della grotta, di calarsi fin sul fon
do per effettuare misurazioni e comple
tare i rilievi topografici. 

Era il 16 giugno 1842. 
Tre mesi dopo l'ingegnere Calvi pote

va concludere: le acque di Trebiciano 
scorrono a più di 300 m di profondità, 
troppo basse per pensare di utilizzarle 
in un modo che non sia antieconomico, 
meglio dunque utilizzare altre vene d'ac
qua (come noto, l'ing. Calvi propose in
fine un suo progetto riguardante le sor
genti di Bagnoli). 

Secondo allestimento: 1848-49, 
progetto Sforzi 

Il 1848 fu l'anno in cui l'Europa tre
mò di un brivido rivoluzionario che por
tò novità anche a Trieste. 

La città ottenne il reggimento muni
cipale e si costituì un Consiglio Comuna
le al cui interno venne formata una Com
missione alle Pubbliche Costruzioni e ai 
Lavori Idraulici, che riprese nuovamen
te a cuore il problema dell'approvvigio
namento idrico della città. 

Il Magistrato incaricò l'ing. Giuseppe 
Sforzi, già stretto collaboratore del Ros
setti (deceduto nel novembre del '42), di 
occuparsi nuovamente di Trebiciano e 
questi rese di nuovo agibile la grotta 
sostituendo e riadattando le scale ora
mai fatiscenti dell'allestimento Keyer
mann. 

Dal giorno della delibera di finanzia
mento di 600 fiorini a quello della prima 
discesa passarono sei mesi. 

Nel maggio 1849 Sforzi misurò la 
portata del fiume ed elaborò un progetto 
che prevedeva la costituzione di una 
galleria artificiale Trebiciano-Roiano, 
lunga più di cinque chilometri, calcolan
do la durata dei lavori in 8-10 anni, con 
una spesa di 700.000 fiorini. 

Non se ne fece nulla e l'ambizioso 
progetto rimase nel cassetto. 
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Terzo allestimento: 1869-70, 
progetto BiirkIi-Wauchnig 

A riprendere nuovamente in conside
razione l'abisso di Trebiciano fu l'inge
gnere svizzero A. BtirkIi che su incarico 
della Commissione delle Pubbliche Co
struzioni, coadiuvato nel lavoro dall'in
gegnere edile Wauchnig, volle avvalersi 
di dati nuovi per esprimere un suo pare
re sui vari progetti di appro'vvigionamen
to idrico fino allora proposti. 

Per effettuare le misurazioni furono 
riparate alcune scale di legno, 

Alla fine il Btirkli si pronunciò a fa
vore delle sorgenti del Risano, 

Quarto allestimento: 1884, 
Società Alpinisti Triestini 

Dal maggio al luglio 1884 i soci della 
S.A.T. riattivarono le scale impraticabili 
già molti anni prima. 

Il 26 ottobre viene organizzata la 
prima visita ufficiale a cui partecipa il 
celebre esploratore F. Kraus di Vienna. 

Quinto allestimento: 1894, 
progetto Polley-Valeri 

L'ing. Antonio Polley, dopo aver ac
quistato tutti i diritti di usufrutto della 
grotta dal proprietario della particella 
certo Antonio Hrovatin - su cui si apre 
l'ingresso, di propria iniziativa finanziò 
un nuovo allestimento su progetto del
l'ing. Valeri. 

Se si confronta con i lavori del '49, 
del '69 e dell'84 (che a dire il vero furono 
dei riadattamenti di quello del '42), que
sto fu davvero imponente: tutte le scale 
oramai fradice degH allestimenti prece
denti vennero sostituite con delle nuove, 
incassate a viva forza nella roccia con 
cunei di legno. e per la prima volta si 
pensò di realizzare l'attraversamento di-

Uno degli acquerelli dì Napoleone Cozzi (1877-1916), raffigurante la base del T pozzo e l'attacco 
del 8c 

, nella caverna dell'abisso di Trebiciano. Si può notare l'assenza dì quello che oggi viene 
chiamato "ponte del brivido", la cui prima versione in legno verrà realizzata nell'allestimento 
PolIey-Valeri del 1894). (Museo Speleologico di Borgo Grotta Gigante - Foto Halupca) 
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un grande ponte di legno (precursore 
dell'attuale "ponte del brivido") teso alla 
base del settimo pozzo di 20 metri, al
l'imbocco del ottavo di 30 metri, 

Polley studiò a fondo la possibilità di 
utilizzo delle acque di Trebiciano, che 
considerava del tutto autonome da quel
le del Timavo superiore, e propose un 
progetto di sfruttamento davvero corag
gioso (al pari del suo allestimento) che 
prevedeva lo scavo di un pozzo artificia
le inclinato che avrebbe dovuto raggiun
gere direttamente il fondo della grotta 
per potervi trasportare attrezzature e 
materiali allo scopo di bloccare, median
te una diga, il sifone d'uscita in modo da 

I 

provocare un considerevole innalzamen
to del livello dell'acqua nelle condotte 
naturali che, in un secondo tempo, sa
rebbe stata pompata all'esterno con mezzi 
relativamente economici. 

Il progetto Polley non venne appro
vato dalla Giunta Municipale che avreb
be dovuto finanziare l'impresa e tutto 
rimase come prima, 

Sesto allestimento: 1912-13, 
Ufficio Idrotecnico Comunale 

Dopo un lungo periodo di chiusura 
dovuto a cause precauzionali (il 21 di
cembre erano crollati tre terrazzini, for
tunatamente senza danni per le perso

. pozzo e l'attacco 
~'.;,,::o che oggi viene 
t~:d nell'allestimento Tratto terminale dell'allestimento a scale fisse del 1913 nella caverna Lindner, sul fondo dell'abisso 
"':::" - Foto HalupcaJ di Trebiciano, (Foto Halupcaì 
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ne), l'Ufficio Idrotecnico Comunale rile
vò la grotta stipulando un contratto di 
affittanza di lO anni con il proprietario 
del fondo. 

Arrivarono dei finanziamenti appro
vati dalla Giunta municipale e si diede 
inizio ai grandi lavori di ristrutturazio
ne degli impianti fissi che vedranno im
pegnati dal 5 ottobre 1912 al 21 gennaio 
1913 gli operai Enrico Pedrelli, Erman
no St(?)chler e Amedeo Venturi, assieme 
al maestro falegname Antonio Miotto. 

Si trattò di un'opera grandiosa, mai 
tentata a Trebiciano, che costò più di 
50.000 corone (all'epoca un operaio sala
riato guadagnava circa 60 centesimi al
l'ora) e che permise i grandi esperimenti 
di idrologia sotterranea del Timeus e del 
Boegan, che potè avvalersi dei dati rac
colti in osservazioni giornaliere fino allo 
scoppio della prima guerra mondiale. 

Tutte le scale del 1894 vennero aspor
tate e sostituite con delle altre in legno 
scelto (pitchpine) trattato con una solu
zione di solfato di rame al 2% e spalma
to di carbonileo per resistere meglio al
l'umidità. 

In tutto vennero installate 69 scale 
fissate su terrazzini lignei (5 centimetri 
di spessore) poggianti su solide putrelle 
trasversali in ferro massiccio, fissate 
nella roccia a circa 3,70 metri l'una dal
l'altra. 

La "Ferrata Adriatica" (1975-90) 

In quest'ultimo dopoguerra la cavità 
fu rilevata dalla Sezione Geo-speleologi
ca della Società Adriatica di Scienze che 
tentò, per quanto possibile, il manteni
mento delle strutture del 1913. 

Quando il degrado delle vecchie scale 
di legno e l'accumulo dei detriti raggiun
sero livelli tali da impedire quasi la di
scesa lungo i pozzi, la Società Adriatica 
iniziò, nel 1975, la completa bonifica 
dell'abisso. 

L'opera, che durò due anni, fu decisi
va ed essenziale per poter pensare ad un 
nuovo allestimento, il settimo. 

Grazie alla volontà del socio E. Pichl, 
aiutato da pochi amici, vennero riportati 
alla luce i primi vecchi gradini di cemento 
nei cunicoli quasi del tutto ostruiti da 

Costruzione delle vasche per il proteo durante i Lavori del 1975. (Foto HalupcaJ 
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diversi metri cubi di fango e legname, si 
demolirono metro dopo metro i terrazzÌ
ni e le scale pericolanti, si spostarono 
massi instabili e si riadattarono i sentie
ri di raccordo fra pozzo e pozzo. 

Dopo lo sgombero del materiale si 
poterono installare le prime scale metal
liche fisse nel tratto dalla superficie alla 
prima caverna a 47 m, dove venne at
trezzata una stazione di osservazione del 
Proteus Anguinus Laurenti. 

Nel 1977, anno in cui venne forzato 
dai nostri speleosub il sifone di entrata 
del fiume Timavo, la situazione era deci
samente migliorata per l'utilizzo di sca
lette speleo in cavo d'acciaio nella parte 
profonda della cavità e la discesa dei 
pozzi avveniva senza grossi intralci se 
non la fatica della lunga risalita. 

In seguito, con le nuove tecniche di 
progressione su sola corda, i tempi di 
discesa e di risalita si allungarono più 

Trasporto dei materiali per l'allestimento 
della ferrata Adriatica lungo il pozzo da 20 
ID, prima della caverna del "ponte del brivido" 
(novembre 1987l. (Foto Halupca) 

del normale, per la necessità di "frazio
nare" e deviare la corda dalle decine di 
putrelle metalliche che attraversano ogni 
pozzo. 

Aggiungendo a questo ulteriori smot
tamenti dei muretti di contenimento, l'ac
cumulo di massi e materiali vari nei 
cunicoli e la presenza di detriti instabili 
all'imboccatura dei pozzi, la visita del
l'abisso di Trebiciano, un tempo facile 
meta di escursionisti, era oramai riser
vata agli speleologi esperti. 

Negli anni seguenti i lavori prose
guirono con l'installazione di scale me
talliche fisse fino alla quota di -77 m, 
nella caverna dove la passerella orizzon
tale ("ponte del brivido"), ancora realiz
zata in legno, fu in parte ristrutturata. 

Vari fattori, tra cui la profondità di 
lavoro, la scarsità dei finanziamenti e la 
ricerca di nuovi obiettivi da parte dei soci, 
resero statica la situazione sino alla fine 
del 1986, salvo sporadici interventi di ma
nutenzione. 

La ripresa dei lavori fu agevolata 
dalla collaborazione dei soci E. ed A. 
Halupca con l'editore B. Fachin che, sen
sibilizzato al progetto, sponsorizzò l'ac
quisto di 50 m di nuove scale. 

Si rese così necessario sia eseguire 
una nuova misurazione nei pozzi delle 
distanze tra le vecchie putrelle metalli 
che, ideale e ancora solido punto di an
coraggio, sia studiare e progettare il 
nuovo tracciato che la via ferrata avreb
be dovuto seguire. 

Sì giunse così alla conclusione che la 
costruzione dì scale su misura sarebbe 
stata estremamente costosa e laboriosa. 

Il problema venne risolto dal titolare 
della ditta Nordorientale Macchine di 
Monfalcone, M. Bon, che assieme a G. 
Crevatin, direttore dei lavori per la rea
lizzazione della ferrata, mise a punto un 
sistema modulare di scale metalliche zin
cate, smontabili, ed un sistema di staffe 
di ancoraggio regolabili. 

Nel febbraio 1987, in un mese appe
na, il trasporto ed il mont.aggio delle scale 
fu ultimato, dimostrando così la validità 
del sistema. 

Si giunse così a metà del pozzo più 

9 



Pulizia del carburo nei pozzi. (Foto Crevatin) 

profondo (53 m), situato nella parte 
mediana dell'abisso. 

I risultati ottenuti spinsero a prose
guire al più presto e grazie alla sponso
rizzazione del negozio "Avventura", al
l'aiuto finanziario del dotto M. Stock ed 
ai fondi della Società, fu possibile ordi
nare tutto il materiale necessario (7,5 
quintali) al raggiungimento del fondo 
della grotta. 

Una meticolosa preparazione della 
manovra e lo sforzo congiunto di una 
trentina di soci permisero di trasportare 
in una sola giornata tutte le scale rima
nenti dalla superficie alla loro destina
zione finale, tra la metà del "pozzo 53" e 
la caverna Lindner. 

Il montaggio fu effettuato, nei due 
mesi successivi, da pochi soci oramai 
specializzati in tali lavori e, prima di 
Natale, B. Vojtissek affondò l'ultima scala 
nella sabbia dell'ampia caverna termi
nale. 

lO 

L'allestimento di base della via "Fer
rata Adriatica" era così concluso e le nuo
ve lucenti scale metalliche si affiancava
no, nell'ultimo pozzo, alle uniche scale 
lignee rimaste ancora intatte. 

Lunghi e non gratificanti lavori di 
rifinitura impegnarono in seguito pochi 
volonterosi, ed una meticolosa operazio
ne di pulizia, bonifica e riassetto dei 
sentieri si rese necessaria per rendere 
presentabile la cavità ai futuri visitato
ri. In particolare, la costanza del socio 
U. Trizza consentì il recupero di 40 anni 
di carburo e rifiuti speleologici, ed il 
restauro di gradini e muretti in ogni 
angolo della grotta. 

La comodità di accesso e di lavoro 
nell'abisso, paragonabile a quella esisten
te nel 1913, è ora di grande aiuto non 
solo per un eventuale "escursionismo 
speleologico", ma anche per l'avvio di 
nuovi studi, ricerche ed esplorazioni idro
geologiche nella cavità. 

Aspetti tecnici della "Ferrata 
Adriatica" 

L'abisso di Trebiciano è una cavità 
che, nel tratto compreso fra l'esterno e 
la caverna Lindner, presenta un anda
mento prevalentemente verticale ed è 
formata da un susseguirsi di pozzi più o 
meno profondi, intercalati da brevi gal
lerie sub-orizzontali di raccordo. Se esclu
diamo la "cavernetta dei protei" a - 47 m 
e la caverna del "ponte del brivido" a 
77 m, per scendere a 273 m di profondi
tà lo sviluppo percorso in pianta non 
supera i 130 m. Risulta chiaro da questi 
dati che la costruzione di una via attrez
zata di discesa presenta dei problemi 
tecnici legati al superamento di questi 
dislivelli verticali, che devono venir 
muniti di apposite strntture per facili
tarne la discesa. Queste ultime devono 
risultare inoltre sicure, comode e dura
ture nel tempo. Le precedenti realizza
zioni hanno adottato strutture in legno 
"pitchpine", ed hanno visto la costruzio
ne di apposite scale a pioli e di una serie 
di terrazzini orizzontali che occupavano 
tutta la sezione dei pozzi. La "Ferrata 
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Adriatica" è stata invece realizzata con 
strutture in acciaio (di grande resisten
za, seppure di dimensioni contenute), 
trattate con opportuni procedimenti di 
zincatura a caldo. Le strutture verticali 
(scale) e quelle orizzontali (terrazzini) 
sono state rese solidali alle vecchie pu
trelle trasversali già esistenti in loco che, 
controllate nella loro resistenza e nel loro 
fissaggio alle pareti, hanno tutt'oggi for
nito margini di solidità e sicurezza più 
che accettabili. Le scale sono state rea
lizzate secondo principi di modularità e 
flessibilità, in quanto queste dovevano 
necessariamente adattarsi alle partico
larità di ogni singolo pozzo, pur presen
tando dimensioni tali da permettere una 
facile trasportabilità in loco. 

Il problema è stato risolto con l'ado
zione di apposite scale scomponibili, for
mate da due montanti laterali lunghi 2 
m e da scalini a sezione rotonda ed estre
mità filettate. L'esperienza del primo 
montaggio ha poi evidenziato la possibi-

La prima speleoturista collauda la "Ferrata 

Adriatica" (16/411988>. (Foto Crevatin) 


lità di trasporto di moduli interi, utiliz
zati inseguito dal pozzo "56" al fondo. 

Il fissaggio fra più segmenti di scala 
è stato ottenuto con stafTe di raccordo, 
montate con bulloni in fori appositamen
te predisposti, o direttamente tra scala e 
scala, nella seconda parte della ferrata. 
I terrazzini sono stati realizzati con pan
nelli modulari in lamiera zincata, di di
mensioni standard (cm 170 x 50), forati 
per lo smaltimento del fango e per le 
proprietà antisdrucciolo, fissati con fa
scie inox ad alta resistenza. Per il fis
saggio delle scale alle putrelle sono state 
impiegate apposite staffe munite di ti 
ranti filettati. Le scale presenti nei pozzi 
verticali sono ora affiancate da un cavo 
d'acciaio, fissato ad intervalli regolari, in 
modo da permettere l'utilizzo di tecniche 
d'autosicura agli speleologi che vi tran
sitano. 

Ricerche subacquee nel fiume 
Timavo 

La prima esplorazione subacquea 
programmata nei sifoni dell'abisso di 
Trebiciano risale all'anno 1953 e fu ten
tata da un'organizzata squadra della 
Sezione Geospeleologica della Società 
Adriatica di Scienze (2), guidata dal prof. 
W. Maucci. 

In un periodo in cui l'attività speleo
subacquea era ancora al suo esordio, ri
sulta sicuramente di grande rilevanza 
tecnico-sportiva questa spedizione che 
vide impegnati 26 uomini in 20 uscite, 
con l'impiego (ed il relativo trasporto in 
grotta) di oltre 700 kg di materiali. 

Nonostante tante difficoltà, i due som
mozzatori di punta, W. Maucci e S. Bar
toli, riuscirono a superare il sifone di 
entrata del fiume Timavo, raggiungendo 
l'inizio di una vasta caverna allagata a 
cui diedero il nome di lago Boegan. 

Passarono poi 34 anni prima che il 
problema venisse affrontato nuovamen
te con l'impiego di uomini esperti e l'uti 
lizzo di attrezzature sofisticate. 

Nel luglio del 1977, infatti, una squa
dra della Società Adriatica di Speleolo
gia formata da 15 uomini ritornò ad 
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esplorare il sifone d'entrata, completan
do le perlustrazioni e redigendo un accu
rato rilievo topo grafico delle parti som
merse. 

Gli speleosub G. Crevatin e P. Mar
tellani, raggiunto nuovamente il lago 
Boegan, lo esplorarono sondando accu
ratamente tutte le pareti della caverna, 
ma non venne trovata alcuna prosecu
zione praticabile. 

Anche questa seconda spedizione, pur 
aggiungendo importanti dati alla cono
scenza del corso ipogeo del Timavo, non 
identificava il corso principale di entra
ta del fiume, e lasciava aperte le pro
spettive ad ulteriori future ricerche. 

L'installazione delle nuove scale me
talliche fisse, permette ora di riprendere 
nuovamente gli studi ed è infatti in avan
zata fase di realizzazione una stazione 
di monitoraggio delle acque, che prevede 
l'installazione di sensori idrometrici ed 
il controllo di vari parametri fisico-chi
mici e biologici a livello di falda acquifera. 

K stata avviata, inoltre, una nuova 
determinante campagna esplorativa spe
leosubacquea nei sifoni di entrata ed 

uscita del Timavo, per la quale si po
trebbe realizzare un campo base fisso nel
la caverna Lindner. 

Dopo le prime immersioni, nuove di
ramazioni sono già state individuate, ed 
importanti risultati non tarderanno a 
giungere con il susseguirsi delle prossi
me esplorazioni. 

Nuove esplorazioni nell'abisso 

Durante le numerose uscite effettua
te nell'abisso in questi ultimi anni, ave
vamo notato che lungo i pozzi si apriva
no varie imboccature di finestre che 
potevano dar adito ad ulteriori prosecu
zioni e molti camini dovevano essere 
controllati accuratamente. 

Anche la caverna Lindner, secondo le 
nostre osservazioni, non era stata descrit
ta con molta fedeltà nei vari rilievi esi
stenti, ed alcune direzioni dovevano es
sere sicuramente verificate. 

Con l'installazione della "Ferrata 
Adriatica", è stato possibile scendere con 
rapidità alle parti profonde dell'abisso, e 
ciò ha facilitato l'esplorazione attenta di 

1989 - Esplorazioni speleosubacquee nel lago Timeus (Foto Lapanja) 
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tutte queste nuove prosecuzioni. 
In vari mesi di lavoro, sono stati 

esplorati nella parte verticale dell'abisso 
ben 25 pozzi secondari rispetto la via 
principale di discesa che, assieme alle 
varie cavernette laterali, ammontano ad 
uno sviluppo planimetrico di ben 333 m. 

Per quanto riguarda la caverna Lin
dner, sono stati esplorati e controllati la 
galleria Beram, il lago Timeus ed alcune 
finestre lungo le pareti. 

Infine, un'esplorazione subacquea ri
cognitiva nel sifone d'entrata del Tima
vo ha permesso di identificare una nuo
va via di prosecuzione, seguita fino alla 
riemersione in una caverna a pelo libe
ro. Oltre questa caverna, è stata indivi
duata e parzialmente sagolata un'ulte
riore galleria sommersa. 

Rilievo SA.S. (1989/90) 

Già durante la posa in opera delle 
attrezzature, è emersa la necessità di uti
lizzare un disegno in scala della cavità 
che si presentasse preciso e dettagliato. 
Tutti i rilievi eseguiti sino ad allora, pur 
essendo esatti per quanto riguarda il 
valore della profondità totale, non risul
tavano particolarmente veritieri nella 
fedeltà delle rappresentazioni e nell'evi
denziazione dei particolari. E' stato quin
di deciso che, parallelamente alla siste
mazione delle attrezzature, venisse 
realizzato un nuovo rilievo topografico 
della cavità, con l'aggiunta di tutte quel
le diramazioni inedite o già conosciute 
che non erano state comunque rappre
sentate nelle vecchie planimetrie. Il nuo
vo rilievo ha evidenziato alcuni partico
lari molto interessati. Per prima cosa 
risulta variato il numero dei pozzi pre
senti nella parte verticale della cavità. 
Questo è avvenuto probabilmente perchè 
nelle precedenti rilevazioni più saltini di 
poca profondità sono stati riuniti in un 
unico pozzo, oppure perchè alcuni disli
velli sono stati considerati troppo bassi 
per venir considerati. 

Per esempio, nel rilievo Boegan-Ko
bau del 1896/97 (3), vengono evidenziati 
15 pozzi; nel lavoro "Lo stato attuale del 

Catasto Speleologico della Venezia Giu
lia" di W. Maucci (4) sono citati invece 
solamente 13 salti, mentre nei dati ri
portati nella recente pubblicazione "-100" 
(5) sono indicate le profondità di 25 poz
zi. Il nuovo rilievo eseguito dalla S.A.S. 
nel periodo 1989/90 ha evidenziati 20 
pozzi distinti lungo la via principale che 
conduce alla Caverna Lindner, di pro
fondità variabile dai 2 ai 52,6 metri. Tutti 
questi pozzi sono stati attrezzati con scale 
fisse per facilitarne la discesa. Vi sono 
inoltre vari pozzi laterali e una serie di 
salti che conducono, quale secondo ac
cesso, alla "Caverna Lindner". Per quan
to riguarda invece i nuovi sviluppi rin
venuti ed esplorati durante i recenti 
lavori, sono da segnalare numerosi ca
mini r.he sono stati risaliti anche per 
decine di metri al fine di rintracciare 
ulteriori diramazioni, ed una serie di 
pozzi laterali che scendono parallelamen
te al "pozzo 53". 

Nel nuovo rilievo, le verticali presen
ti nella cavità sono quindi 20 lungo la 
via principale di discesa e 25 in dirama
zioni laterali, per un totale di 45 pozzi. 
Oltre ai vari pozzi e camini laterali, 
notevole è stata anche la variazione, ri
spetto ai rilievi precedenti, della forma 
della caverna Lindner, che si presenta 
ora molto diversa. Da evidenziare, infat
ti, la presenza di un grande camino alto 
62 m presso l'imboccatura della galleria 
Beram, ed uno scivolo di sabbia orienta
to in direzione Sud rispetto alla caverna 
stessa, che nelle precedenti piante era 
appena accennato, mentre in realtà pre
senta uno sviluppo planimetrico di 72 
m, per un dislivello positivo di oltre 40 
m. Lo sviluppo planimetrico totale viene 
portato a 817 m, con un incremento di 
oltre 337 m rispetto al vecchio rilievo. 
Per concludere, accenneremo al tempo 
che è stato impiegato per completare i 
lavori di topografia dell'abisso: 14 uscite 
per un totale di 101 ore/uomo nella cavi
tà e 18 ore/uomo per l'elaborazione gra
fica delle varie rappresentazioni. Da 
questi dati risulta come le operazioni di 
rilevamento dell'Abisso di Trebiciano si
ano state lunghe e talvolta complesse, e 
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Descrizione dellisolamente con un attento lavoro di coor di partenza per qualsiasi lavoro esplora
dinamento delle singole squadre di lavo tivo o scientifico che verrà avviato in fu
ro è stato possibile giungere ad un risul turo all'interno della grotta siglata VG Per permette!'€

tato che, senza timore di smentita, 17. Dal nuovo rilievo topografico, sono all'interno della~.a 
possiamo ritenere l'indispensabile punto emersi i seguenti dati definitivi: singolo pozzo. CC'I: 

N. Prof.Dati catastali 

Nome della cavità: Abisso di Trebiciano (6) 	 P. 1 m3 
N. catastale: 17 VG 

Posizione ingresso: 1 22' 51" - 45 41' 09" 

Quota ingresso: m 341 s.l.m P. 2 m 19.1 

Profondità: m 344 (329 m + 15 m sifone) 

Sviluppo planimetrìco: m 333 (pozzi verticali) 


m 296 (caverna Lindner) 

m 188 (sifone e lago Boegan) 

m 817 (TOTALE) 


Pozzo accesso: m 3 P. 3 ID 5.6 
Pozzi interni (via principale di discesa): m 19,1; 5,6; 10,5; 6,4; 3,4; 20,0; 30,0; 52,6; 

12,2; 9,9; 6,4; 3,3; 2,0; 6,5; 20,8; 4,8; 4,0; 3,8; 19,7. 
Pozzi laterali: m 20; 30 (+20 -lO); 12; +32; +16; +28; 45 (+28 -17); 31; +10; +6; +8; +30; P. 4 

+16; +20; +10; +18; +10; +2; +8; 5; 38; 4; 8; 5 e 5. 
Rilievo: Società Adriatica di Speleologia - W. Basso, S. Cleva, G. Crevatin, P. Guglia, 

L. Marini, B. Vojtissek - Settembre 1989 I Aprile 1990 
Rappresentazione grafica: Società Adriatica di Speleologia - P. Guglia - Maggio 1990 P. 5 m 6A 

NOTE: 
Caverna "dei pro 

l) "Rapporto della Commissione delegata all'esame dell'acqua sotterranea di Trebich", 1841 
(Archivio Diplomatico). 
2) Dal 1980, la Sezione Geo-speleologica della Società Adriatica di Scienze è confluita nell'attuale 
Società Adriatica di Speleologia. 
3) Rilievo pubblicato anche in L. V. Bertarelli - E. Boegan, Duemila Grotte Quarant'anni 
di esplorazioni nella Venezia Giulia, Touring Club Italiano, Milano, 1926 
4) W. Maucci, "Lo stato attuale del Catasto Speleologico della Venezia Giulia", in Dieci anni della 
Sezione Geo-Speleologica della Società Adriatica di Scienze. 1951-1960, VoI. LI, 1960. 
5) F. Gherlizza, -100 Monografia delle Grotte del Carso Triestino con profondità .superiore a 100 
metri, Club Alpinistico Triestino, Gruppo Grotte, Trieste, 1983. P.6 m :3.-4 
6) La cavità è conosciuta presso il Catasto come "Grotta di Trebiciano". 

P. 7 m :20 

Note allo schema : 

a) 	Sono stati considerati solamente i pozzi posti sulla via principale, fra la botola 
d'accesso e la Caverna Lindner. 

b) La verticalità delle scale è descritta con tre possibìlìtà : Caverna del -pan 
- verticale 
- leggermente inclinata T 
- inclinata. t 

cl E' precisata la larghezza dei pozzi solamente quando quest'ultima può risultare 
d'ostacolo alla discesa. 
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,~ia~i lavoro esplora-	 Descrizione della "Ferrata Adriatica" 
yerrà avviato in fu

a grotta siglata VG Per permettere una chiara visione dello sviluppo delle attrezzature oggi presenti 
,,'0 topografico, sono all'interno della cavità, viene riportata di seguito la descrizione schematica di ogni 
Hl definitivi: singolo pozzo, con annesse le relative note esplicative. 

N. Prof. Descrizione 	 Note 

P. 1 	 m3 Tratto unico m 3 Botola accesso 
- Scala leggermente inclinata 

P. 	2 m 19,1 Primo tratto m 5,1 - Scala leggermente inclinata 
- Larghezza pozzo 80 cm 

Secondo tratto m 7,6 - Scala inclÌnata 
- Terrazzino 

Terzo tratto m 6,4 Scala inclinata 

P. 3 m 5,6 Tratto unico m 5,6 Scala verticale 
3.4: 20,0; 30,0; 52,6; - Accesso scomodo 

il. -lO; +6; +8; +30; P.4 m 10,5 Tratto unico m 10,5 	 - Scala inclinata 
Larghezza pozzo 100 cm 

Cre\"atin, P. Guglia, Attenzione pozzo cieco 

uglia - Maggio 1990 P, 5 m 6,4 Primo tratto m 3 Scala inclinata 
- Larghezza pozzo 70 cm 

Secondo tratto m 3,4 - Scala inclinata 

Caverna "dei protei" Sviluppo m 20 	 - Dislivello m 5 
:,c:; di Trebich", 1841 - Nella "Caverna dei Proteì" ci sono 

le vasche del vecchio laboratorio 
E- ,:.mfluita nell'attuale 

bio-speleologico, ora trasferito 
G~»tte " Quarant'anni 	 nello Speleovivarium. 
li - E' stato recentemente installato un 
;.; -. in Dieci anni della laboratorio fisso per l'analisi chi
\" ::;. LI. 1960. mica delle acque di percolazione. 
:: ,,:dlta superiore a 100 

P.6 m 3,4 Tratto unico m 3,4 Scala leggermente inclinata 

P. 	7 m 20 Primo tratto m 10,8 - Scala verticale 
- Accesso scomodo 
- Terrazzino 

:1pale. fra la botola 	 Secondo tratto m 9,2 - Scala verticale 

Caverna del "ponte" Sviluppo m 51 - Dislivello m 22 
- Si aprono due pozzi secondari 

che scendono per 48 m. 
- A destra, c'è l'ex "ponte del brivido", 

lnma può risultare ora affidabile, che conduce al pozzo 
seguente. 
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P. 8 	 m 30 Primo tratto m 8,1 - Scala verticale 
- Larghezza pozzo 60 cm 
- Due terrazzini 

Secondo 	tratto m 11,3 - Scala inclinata 
- Larghezza pozzo 80 cm P.17 

Terzo tratto m 3,8 - Scala leggermente inclinata 
- Attenzione nel passaggio fra le P.18 

due scale 
Quarto tratto m 7,3 - Scala leggermente inclinata 

- Larghezza pozzo 100 cm 
P.19 TI:. 

P. 9 m 52,6 Primo tratto m 9 	 - Scala verticale 
TI:. _ c..- Due terrazzini P.20 

Secondo tratto m lO - Scala inclinata 
- Pozzo a tratti molto stretto 

Terzo tratto m 11,2 	 - Scala inclinata 

- Due terrazzini 

- Finestra con camini paralleli 


Quarto tratto m 7,4 	 - Scala inclinata 
- Terrazzino 
. Inizio Palestra Speleologica 

(3 vie) 

Quinto tratto m 7 - Scala inclinata 


- Terrazzino 

Sesto tratto m 8 - Scala inclinata 


- Terrazzino 


P. 	lO m 12,2 Primo tratto m 5,8 - Scala leggermente inclinata 
Secondo tratto m 6,4 - Scala inclinata 

- A metà pozzo sono visibili 
i resti delle vecchie scale lignee 

P.ll m 9,9 	 Primo tratto m 3,2 - Scala inclinata 
Secondo tratto m 3,1 - Scala verticale Caverna A. F. L.iJ 

- Terrazzino 

Terzo tratto m 3,6 - Scala verticale 


P. 12 m 6,4 Tratto unico m 6,4 	 - Scala inclinata 

P.13 m 3,3 Tratto unico m 3,3 	 - Scala inclinata 

P.14 m2 Tratto unico m 2 	 - Scala verticale 

P. 15 m 6,5 Tratto unico m 6,5 	 - Scala leggermente inclinata 

P.16 	 m 20,8 Primo tratto m 9,6 - Scala inclinata 
- Terrazzino 

Secondo tratto m 11,2 - Scala inclinata 
- Appena sotto al terrazzino 

targa con livello dell'acqua Fine delle att!"t-Zz. 
raggiunto il 14 febbraio 1915. 
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Sulla destra imbocco dei 
:z-: 60 cm pozzi laterali che portano 

alla Caverna Lindner. 

cz.: '-0 cm P.17 m 4,8 Tratto unico m 4,8 - Scala verticale 
tr:,e inclinata 

pa,""aggio fra le P. 18 m4 Tratto unico m 4 - Scala verticale 
Abbondante stillicidio 

.cC.:e inclinata dal camino sovrastante. 
:z·: 100 cm 

P.19 m 3,8 Tratto unico m 3,8 Scala verticale 

P.20 m 19,7 Primo tratto m 1,8 Scala inclinata 
Terrazzino in legno 

:::dw stretto Secondo tratto m 3,8 Scala inclinata 
Terrazzino in legno 
Si passa vicino alla vecchia 

",::nmi paralleli scala in legno 
Terzo tratto m 3,6 Scala inclinata 

Terrazzino in legno 
ra Speleologica Si passa vicino alla vecchia 

scala in legno 
Quarto tratto m 3,8 Scala leggermente inclinata 

Terrazzino in legno 
Si passa vicino alla vecchia 
scala in legno 

Quinto tratto m 3,8 Scala leggermente inclinata 

tr:rè inclinata Terrazzino in legno 
- Si passa vicino alla vecchia 

:,,·)no visibili 
~chie scale !ignee Sesto tratto m 2,8 

scala in legno 
Scala leggermente inclinata 
Arrivo sulla sabbia della 
Caverna Lindner 

Caverna A. F. Lindner Sviluppo m 296 Dislivello m 68 
A destra delle scale, targa in 
memoria di A. F. Lindner. 

- In direzione Nord si apre la stretta 
imboccatura della Galleria Beram. 

- Alla base del cumulo di sabbia 
scorre il fiume Timavo, che arriva 
da Sud e, con un percorso in gran 
parte nascosto sotto grandi massi, 

"me inclinata 
scompare alla base della parete 
nell'angolo Sud-Est della caverna. 
Oltre il fiume, in direzione Sud, 
sale uno scivolo di sabbia per un 
dislivello di 42 m ed uno sviluppo 

terrazzino 
planimetrico di oltre 72 m. 

'elIo dell'acqua 
.; :èbbraio 1915. 

Fine delle attrezzature. Seguire il percorso segnalato per 
arrivare al fiume Timavo. 
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FERRATA ADRIATICA 
ABISSO DI TREBICIANO 

SCHEMA TECNICO 
(prima parte) 
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GROTTA DELLE TORRI DI SLIVIA 

Progetto per una fruizione turistica 


di Gabriele Creuatin, Erwin Pie hl. 
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Descrizione della cavità e della 
zona circostante 

La grotta delle Torri di Slivia (VG 
39/22) si apre sul Carso triestino nel 
comune di Duino-Aurisina (prov. di Tri
este). 

Si tratta di una cavità di circa 300 m 
di lunghezza, che raggiunge i 70 m di 
profondità. 

L'accesso naturale è formato da un 
pozzo di largo diametro e profondo 30 m, 
da cui si diparte un cono detritico di 
notevoli dimensioni; alla base di questo 
si sviluppano ampi vani adornati da bel
lissime concrezioni di notevole interesse 
e rappresentazione scenica. 

Famose sono le sue "torri" stalagmi
tiche da cui prende il nome e per il suo 
aspetto viene conosciuta nell'ambito spe
leologico locale come una delle più belle 
cavità dell'intero Carso triestino. 

L'accesso artificiale, realizzato negli 
anni '60, consiste in una scalinata sca
vata nella roccia, in fondo alla quale si 
apre una galleria artificiale che sbocca 
nella cavità. Nel 1980 la Società Adria
tica di Speleologia ha realizzato una co
pertura in cemento della scalinata ed una 
nuova porta di chiusura della grotta, che 
fino ad oggi è stata così salvaguardata 
da ulteriori danni; nel contempo sono sta
te promosse numerose iniziative di di
vulgazione didattico/naturalistica e turi 
stica. 

L'area esterna alla cavità, inoltre, 
rappresenta una zona dove sono presen
ti tutte le peculiarità morfologiche carsi 
che e notevoli sono i siti di interesse 
storico: ricorderemo il Castelliere di SIi
via l° e IlO, la Caverna Pocala, il Riparo 
Zaccaria e la Grotta del Pettirosso, che 
diedero interessantissime testimonianze 
paleontologiche. 

Scoperta, fruizione e degrado della 
cavità 

Rilevata fin dal 6 gennaio 1885 dal
l'ing. C. Doria, la cavità fu oggetto di 
rare esplorazioni da parte di singoli stu
diosi fino al secondo dopoguerra. 

In questo periodo la grotta mantenne 
integre le proprie caratteristiche ambien
tali, data la minima pressione esercitata 
in queste sporadiche visite, caratterizza
te nella maggior parte da ricerche ed 
osservazioni scientifiche. 

Negli anni successivi, l'esigenza sen
tita dai giovani di un contatto più stret 
to con la natura tra lo sportivo e l'avven
turoso, portò al proliferare di gruppi 
speleologici più o meno improvvisati. 

Tale fatto, aggiunto alle mutate con
dizioni geopolitiche del territorio del 
Carso triestino, portò ad una crescente 
pressione di visitatori non preparati nel
le cavità più conosciute. 

E' questo infatti il periodo che lasciò 
le maggiori tracce di degrado: asporto di 
concrezioni, abbattimento di stalagmiti, 
imbrattamento delle colate più spettaco
lari con scritte a nerofumo, abbandono 
di rifiuti e distruzione di numerosi gours, 
con conseguente scomparsa della fauna 
troglobia acquatica. 

Tale susseguirsi di visite non eccessi
vamente impegnative creò la meritata 
fama della grotta. 

Tutto ciò portò negli anni '60 all'idea 
dell'attuazione di alcune strutture che 
volevano ulteriormente facilitare l'acces
so alla cavità anche all'escursionista non 
specificatamente attrezzato. 

Queste strutture, se da un lato assol
sero al compito di sviluppare ulterior
mente la popolarità della cavità, fecero 
rapidamente precipitare la situazione 
ambientale interna. 
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Tali primitive strutture di valorizza
zione turistica, infatti, non sostenute da 
un'adeguata programmazione, delusero le 
aspettative degli ideatori, provocando 
una situazione che sfuggì alloro control
lo: le chiusure vennero forzate e l'impian
to di illuminazione venne trafugato. 

Di tutto il progetto restò però la pos
sibilità di un accesso indiscriminato, con 
crescente pericolosità sia per il visitato
re che per ìl sito visitato. 

Il fallimento di quella prima iniziati
va turistica non fu tanto da addebitare a 
carenze da parte degli ideatori, quanto 
ad una sottovalutazione in sede politica 
delle prospettive che il successo dell'ini
ziativa avrebbe arrecato alla comunità. 

Gli anni successivi videro lo sviluppo 
di una nuova sensibilità nei riguardi 
dell'ambiente e di conseguenti nuove 
concezioni della programmazione terri
toriale. 

Ciò portò ad identificare nella grotta 
delle Torri di Slivia un valore ambienta
le da sottoporre a tutela ed a compren
dere la sua potenzialità nel settore della 
fruizione turistica. 

La "Torre Undici". (Foto Halupca! 

Una prova concreta di questa mutata 
concezione fù la serie di modifiche ap
portate al tracciato della nuova viabilità 
sul Carso triestino al fine di conservarla. 

La naturale evoluzione della tenden
za alla conservazione dei beni ambienta
li si rivolge oggi alla necessità sentita 
dalla popolazione di fruire di tali beni ed 
in questa prospettiva si collocano ora
mai anche i nuovi orientamenti delle 
Amministrazioni locali per quanto riguar
da la programmazione e valorizzazione 
turistica del territorio. 

Tali fattori, aggiunti alle preesistenti 
strutture già realizzate, fanno sì che ri
sulti oramai chiara la vocazione turisti
ca della grotta delle Torri di Slivia. 

Problemi connessi ad una frizione 
turistica 

a) Infrastrutture necessarie 

La necessità di intervenire concreta
mente in questo tipo di valorizzazione è 
confermata dal particolare interesse che 
la prospettiva suscita nell'opinione pub
blica ed in particolare nei circoli cultu
rali, tra gli educatori e gli operatori tu
ristici. 

Una prima serie di problemi riguar
da la realizzazione delle infrastrutture 
esterne e dei relativi permessi. 

Essenziale per un adeguato flusso di 
visitatori è la realizzazione di adeguate 
aree di sosta ai lati della costruenda 
autostrada, ed il ripristino della vicina 
strada camponale. 

Le aree di sosta, recepite nello studio 
naturalistico ed ambientale della co
struenda autostrada sul Carso triestino 
redatto dalla Società Autovie e Servizi, 
situate nelle immediate vicinanze della 
grotta delle Torri di Sii via e collegate da 
un adeguato sottopasso, consentirebbero 
ai turisti in transito di conoscere ed ap
prezzare uno dei fenomeni ambientali più 
significativi della Provincia di Trieste. 

La mancata realizzazione di quanto 
sopra descritto inficierebbe qualsiasi ul
teriore iniziativa di valorizzazione turi
stica della grotta e della zona circostante. 

b) Acquisizior.t :;,,; 

L'acquii'ÌZll)::è ': 
gli ingresi'Ì de::", ~ 
larmente nece,,~2.~ 

progetto di rru:z:. :: 
volgere anchE- è:: 
itinerario artlC(.:a.:, 
cavità car;;Jca 

Pertanto ~l ;::!,,,, 
so di visita aL:± ~ 
te una gallena a.:-:: 
pozzo naturale i: 
poi all'intern,) ::-:: 
- cono detntlco "
uscita dall'attua.:" 

L'accei'i'o a::a. 
consentito oitrt- .' 
profondo 30 rr. ,::'a. 
le che immette ex 

Da qui. at:,..",." 
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eila zona circostante. 

Una delle tante visite guidate della grotta organizzate per le scolaresche. (Foto Halupca) 

b) Acquisizione dei terreni 

L'acquisizione dei terreni circostanti 
gli ingressi della grotta si rende partico
larmente necessaria nell'ottica di un 
progetto di fruizione turistica atto a coin
volgere anche l'entrata naturale in un 
itinerario articolato e logico di visita alla 
cavità carsica. 

Pertanto si presuppone che il percor
so dì visita alla grotta avvenga median
te una galleria artificìale che conduca al 
pozzo naturale di accesso, proseguendo 
poi all'interno (orto botanico sotterraneo 
- cono detritico - sala delle "torri"), con 
uscita dall'attuale ingresso artificiale. 

c) Strutture esistenti 

L'accesso alla cavità è attualmente 
consentito (oltre che dal pozzo naturale 
profondo 30 m) da una galleria artificia
le che immette nella volta della grotta. 

Da qui, attraverso una comoda ram

pa di scale metalliche, si giunge ad un 
ballatoio dal quale è possibile scorgere 
la base del pozzo naturale. 

Continuando la discesa lungo le scale 
in cemento ci si trova su una piazzola ai 
piedi delle stupende torri che dominano 
la grotta. 

E' poi possibile inoltrarsi verso il fon
do della cavità, per scoprire le fantasti 
che concrezioni che adornano le pareti, 
come pure proseguire verso l'accesso 
naturale (pozzo) per ammirare gli splen
didi contrasti di chiaro-scuri che carat
terizzano la visione dell'ambiente. 

Attualmente, la base del pozzo non è 
facilmente raggiungibile per la mancan
za di un'adeguata sentìeristica. Per lo 
stesso motivo è pure preclusa la visita 
all'estrema parte terminale della grotta. 

d) Strutture da realizzare 

Nell'ottica del presente progetto, di 
preminente importanza risulta la crea

23 



zione di una galleria artificiale d'accesso 
al pozzo naturale. 

Detta galleria dovrà portare il turi
sta a visitare una delle parti più interes
santi della grotta; infatti il pozzo natu
rale d'accesso, sia per le sue peculiarità 
avifaunistiche (colonie di Columba Livi
ae) che speleobotaniche, rappresenta un 
esempio ideale e sintetico delle cavità del 
Carso triestino. 

Di notevole interesse sarà la realiz
zazione di un orto botanico sotterraneo, 
immediatamente sotto il pozzo d'accesso, 
che, sia per la naturale esposizione alla 
luce sia per le caratteristiche fisico cli
matiche esistenti, consentirà un "unicum" 
didattico e scientifico nel mondo, logica 
continuità di quell'esempio dato dal giar

dino botanico "Carsiana". 
Un'adeguata sentieristica collegherà 

questa zona con le parti interne della 
cavità, già dotate di percorsi attrezzati. 

e) Strutture esterne e gestione 

In conformità alle normative vigenti, 
saranno necessarie delle strutture ester
ne alla grotta con funzioni logistiche, 
comprensive di locali di servizio e di 
"pronto soccorso". 

La conduzione delle visite guidate alla 
cavità e la gestione delle strutture ester
ne alla grotta potrà avvalersi di una 
Società Cooperativa, all'uopo fondata, che 
coinvolga speleologi, naturalisti ed esper
ti della fenomenologia carsica. 

Cna manifestazione di grande successo è :stata il concerto del Complesso Bandistico dei Ricreatori 
Comunali di Trieste organizzato all'interno della cavità. (Foto Halupcal 

La realizzazione del nuovo tracciato autostradale, con l'eliminazione della prevista 
area di sosta, nonostante gli sforzi e le sollecitazioni fatte in questi anni negli ambiti 
politico - amministrativi, ha indotto la Società Adriatica di Speleologia ad affidare, 
alla fine del 1991, il compito di salvaguardia, protezione e sviluppo della Grotta delle 
Torri di Slivia all'intera comunità speleologica locale, nella veste della Federazione 
Speleologica Triestina, che ha accettato il mandato. 
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QUINDICI ANNI DI ESPLORAZIONI: 

LA SOCIETA' ADRIATICA DI SPELEOLOGIA 


NELLE AREE CARSICHE DEL FRIULI (1976-1990) 


di Paolo Guglia 

Non è facile raccontare in poche pa
gine ben quindici anni di attività speleo
logica svolta nelle aree carsiche del Friu
li, specialmente per chi ha partecipato, 
quasi sempre direttamente, alle varie 
esplorazionL 

Il motivo è molto semplice: si ha la 
naturale tendenza ad identificare fatti e 
situazioni con le persone che erano pre
senti, con i tanti amici che hanno lavo
rato assieme a noi in questo periodo. 

La "forza motrice" che ha permesso 
tante esplorazioni è stata infatti una 
componente umana mutevole ed in con
tinua evoluzione, un gruppo che di anno 
in anno si è arricchito di nuovi elementi 
e che ad ogni fine stagione ha registrato 
immancabili addii a valenti speleologi ... 

Per questa ragione non sempre le 
grotte più profonde ed estese hanno rap
presentato le esplorazioni più sentite e 
gratificanti e chi ha avuto la fortuna di 
frequentare una società speleologica sa 
bene come le soddisfazioni personali non 
si possano misurare solamente in metri 
di profondità o di sviluppo, ma come sia
no invece molto spesso legate all'affiata
mento ed all'intesa che regna fra gli 
esploratori. 

Queste brevi note quindi, lungi dal
l'essere una relazione completa ed esau
riente sull'argomento, si devono inten
dere semplicemente come il resoconto di 
quindici anni di attività di un gruppo di 
persone riunite dalla stessa passione. 

Un gruppo di amici decisi a dare il 

Anno 1979: cunicolo iniziale della Fossa di Noglar - n. 243 FR. (Foto Longo) 
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loro contributo alla conoscenza del vasto 
e complesso fenomeno carsico del Friuli, 
contributo che viene ad affiancarsi a 
quello di quanti altri hanno cercato, tro
vato ed esplorato assieme a noL 

Quindici anni di esplorazioni 

Il 1976 è stato un anno che, pur non 
regalando troppi successi, ha rappresen
tato un momento importante per la So
cietà Adriatica di Speleologia: nasceva 
in questo periodo una nuova mentalità 
all'interno del gruppo su quelle che allo
ra erano pomposamente chiamate le 
"uscite fuori zona". 

Le esplorazioni nelle cavità del vici
no Friuli non furono più occasioni rare e 
particolari, ma diventarono parte inte
grante della normale attività. 

Anzi, i lavori importanti furono pro
prio quelli avviati nelle zone carsiche 
della regione (e in generale del territorio 
nazionale), mentre le uscite nelle grotte 
del Carso triestino risultarono da allora, 
nella maggior parte dei casi, momenti di 
allenamento o di istruzione per i più 
giovani. 

Nel 1976 non si ottennero quindi ri
sultati sostanziosi, ma si gettarono le basi 
per tutte le grosse esplorazioni degli anni 
seguenti. 

Con nuove idee e tanto entusiasmo si 
prepararono così le prime spedizioni in 
Toscana all'abisso Simi (grazie al ritro
vamento di un meandro fossile a -260 m 
si raggiunse la profondità di 690 m) e 
per la prima volta si operò sul massiccio 
del monte Canin, con la visita invernale 
all'abisso siglato A 12 (cavità esplorata 
da speleologi faentini e bolognesi che si 
collega all'abisso M. Gortani a circa 400 
m di profondità). 

Da notare poi che quest'ultima spedi
zione è stata organizzata con l'aiuto di 
elicotteri per il trasporto dei materiali, 
in un periodo nel quale l'utilizzo di tali 
mezzi era ancora qualcosa di veramente 
nuovo e rivoluzionario. 

Per quanto riguarda invece le esplo
razioni di nuove cavità in Friuli, si in
tensificarono le uscite nella zona di Pra

dis (Prealpi Carniche), che già dal 1974 
aveva regalato grosse soddisfazioni con 
il ritrovamento di nuove diramazioni 
nella Fossa di Noglar (n. 243 FR) e si 
avviarono ricerche nella zona del paese 
di Pielungo. 

Iniziarono così i nostri primi studi 
sistematici di particolari zone carsiche, 
con revisione catastale delle grotte cono
sciute e con ricerche organizzate di nuo
ve cavità. 

Solo nel 1977 si raccolsero però i ri
sultati di queste indagini, si rilevarono 
varie nuove grotte a Pradis, fra le quali 
la Fessura a NW di Battei (n. 1514 FR, 
sviI. 40 m) ed il Meandro a Sud di Battei 
(n. 1516 FR, sviI. 76 m), e si scoprì 
un'area veramente promettente nel grup
po del monte Canin: la zona del Pic 
Majot. 

Sembrò strano che un luogo cosi ric
co di cavità a solamente 15 minuti dalla 
stazione di arrivo della funivia potesse 
essere ancora quasi inesplorato e che, a 
parte il Meandro del Pic Majot (n. 648 
FR), nessuna grotta risultata catastata. 

Eppure, nell'agosto di quell'anno, in 
una sola uscita vennero trovate e segna
late circa una trentina di nuove cavità, 
alle quali fu assegnata la sigla "K"; nei 
mesi seguenti si avviarono le fasi di 
esplorazione e rilevamento, ma con un 
po' di delusione constatammo che la loro 
profondità non superava in genere qual
che decina di metri. 

Con l'arrivo della neve si abbandona
rono le ricerche, ma si decise che l'atti
vità dell'anno seguente sarebbe stata fi
nalizzata al ritrovamento di quel 
collettore che doveva portare in profon
dità e che non era stato ancora indivi
duato. 

Il 1977 si è dimostrato quindi un anno 
ricco di iniziative, specialmente conside
rando che in luglio una grossa parte delle 
energie del gruppo è stata concentrata 
nel Carso triestino per il superamento 
del sifone d'entrata del fiume Timavo 
nella grotta di Trebiciano (n. 17 VG), e 
che sono state fatte quattro spedizioni in 
Toscana per continuare il rilevamento 
dell'abisso Simi. 
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Anno 1980 : fessura SNS 1 presso Cima Mogenza Grande - n. FR 1903. (Foto Guglia) 

Anche il 1978 si propose come anno 
di grandi traguardi, ma poi questi ven
nero raggiunti solo in parte, perchè le 
forze furono disperse in svariate uscite 
in zone diverse: fu necessario concludere 
definitivamente i lavori in Toscana, che 
si prolungavano oramai da troppo tem
po, si ripresero forse in modo un po' 
dispersivo le esplorazioni a Pradis e 
nella Fossa di Noglar, ed alcuni soci col
laborarono con il Gruppo Speleologico 
San Giusto nell'area della Cima Inese. 

Tutte queste attività fecero sì che alla 
fine venissero rilevate solamente una 
decina di cavità a Pradis (nella zona di 
Tunulins e di Gerchia) e che le esplora
zioni in Canin venissero iniziate solamen
te a stagione molto inoltrata. 

Nonostante questo, nel mese di otto
bre, venne scoperto ed esplorato il K 7. 
L'abisso l° del Pie Majot (n. 1842 FR) 
ripagò ampiamente di tutti gli sforzi, 
trattandosi di una grotta ad andamento 
prevalentemente verticale, formata dal 
susseguirsi di numerosi pozzi (i] maggio
re misura 78 m), che a -100 m si divide 

in due rami distinti. Il ramo attivo scen
de fino a 220 m di profondità e termina 
con una strettoia inagibile; il ramo fossi
le, dopo una serie di brevi salti, si im
mette in uno stretto meandro che, a -200 
m, diventa impraticabile. 

Se confrontiamo solamente le quote, 
l'abisso K 7 non rientra sicuramente fra 
i maggiori fenomeni ipogei dell'altipiano 
del monte Canin, ma è altrettanto vero 
che esso rappresentò per noi il corona
mento di lunghe ricerche e lo stimolo a 
nuove scoperte. 

E' infatti in questo periodo che all'in
terno del gruppo, vista la difficoltà di 
operare durante l'inverno nelle zone di 
alta quota, si formò la volontà di concen
trarsi su un vecchio problema, che da 
tempo si rimandava. 

Erano passati più di quattro anni 
dalla nostra prima visita alla Fossa di 
Noglar, circa 500 m di nuove gallerie 
erano state esplorate e tante volte era
vamo transitati davanti ai rami che, già 
nel 1953, il Tommasini aveva indicato 
come sicuro collegamento con la vicina 

grotta di La Y2. 
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grotta di La Val (n. 340 FR). 
Erano solamente supposizioni o l'ac

qua che si perdeva negli stretti passaggi 
sifonanti raggiungeva veramente, dopo 
un percorso ancora sconosciuto, i rami 
profondi della vicina cavità? 

Nel marzo del 1979 iniziarono così le 
sistematiche esplorazioni dei cunicoli 
laterali che si staccano dal ramo princi
pale in prossimità del pozzo d'accesso di 
45 m. 

Passaggi semi allagati ed alquanto 
angusti resero difficile l'avanzamento, ma 
ad ogni esplorazione veniva scoperta 
un'ulteriore possibilità di prosecuzione e 
si superavano i limiti precedentemente 
raggiunti. 

Dopo cinque uscite consecutive, però, 
non era ancora stato raggiunto il risul
tato voluto e, con la bella stagione, si 
decise di ripiegare nuovamente sul Pic 
Majot, non prima di aver rilevato alcune 
cavità nei dintorni di Pradis. 

Logicamente, l'obbiettivo della cam
pagna estiva non poteva essere che il K 
7, dove venne rinvenuto un nuovo ramo 
laterale e furono controllate alcune pos
sibile prosecuzioni. 

Con l'arrivo di settembre, dopo il ri
levamento di un'ulteriore piccola cavità 
(K 15 - n. 1583 FR), giungemmo alla 
conclusione che le esplorazioni nella zona 
del Pic Majot dovevano ritenersi presso
chè concluse (ed avevamo torto ... ) e che 
era quindi giunto il momento di ricerca
re, per l'anno seguente, una nuova zona. 

Il massiccio del monte Canin aveva, 
ed in parte ha tuttora, delle aree non 
completamente esplorate e, se si cerca 
con attenzione, il risultato è quasi assi
curato. 

Comunque, con i primi freddi, si ri
tornò alla Fossa di Noglar, questa volta 
decisi a concludere una partita che du
rava oramai da troppo tempo. 

Dopo alcune uscite preliminari, nel
l'aprile 1980, venne finalmente raggiun
to uno scivolo di pochi metri, che subito 
conduceva ad un pozzo. Sceso questo 
salto di 17 m, quello successivo di 40 m 
e un'ultima verticale di 14 m, giungem
mo in un meandro in discesa, che costi

tuiva la parte terminale del "ramo del
l'affluente" nella grotta di La Val. 

Il collegamento era fatto. 
Con il nostro lavoro, il complesso 

Noglar-La Val (n. 243-340 FR) raggiun
se la profondità di 297 m ed uno svilup
po di 5.445 m, tale da portarlo al secon
do posto in ambito regionale per 
estensione. 

Il primo obbiettivo era stato raggiun
to, bisognava ora cercare una nuova zona 
in Canino 

Dopo alcuni sopralluoghi prelimina
ri, si puntò l'attenzione sulla zona di 
Cima Mogenza Grande, alle estreme pro
pagini orientali del gruppo carsico. Dopo 
sei uscite di preparazione, eravamo pron
ti per un campo di ricerche di dieci gior
nate ('onsecutive in questa zona. 

Quasi subito vennero individuate al
cune brevi cavità, fra le quali possiamo 
ricordare : SNS l (n. 1903 FR - prof. 41 
m) e SNS 5 (n. 1904 FR - prof. 51 m). 
Infine, venne scoperta ed esplorata la 
grotta siglata SNS 80, che conduceva in 
profondità. 

L'Abisso l° di Cima Mogenza Grande 
(n. 1888 FR), dopo una serie di pozzi, ci 
portò in un meandro che scendeva fino 
ad una fessura impraticabile a 225 m di 
profondità e 221 m di sviluppo. 

Anche questa stagione veniva così 
conclusa con risultati più che soddisfa
centi. 

Il 1981 iniziò con alcuni rilevamenti 
a Pradis (n. 1891, 1892 e 1893 FR) e con 
brevi visite all'abisso K 7, dove venne 
rinvenuto un nuovo, breve ramo. Con 
l'arrivo dell'estate eravamo ancora in 
cerca di una zona in cui operare, ed ecco 
comparire il solito amico "troppo bene 
informato" a consigliarci una cavità che 
aspettava solo di essere esplorata. 

Si trattava della grotta siglata E lO, 
trovata dal Club Alpinistico Triestino nel 
1979. Giunti a circa 80 m di profondità, 
i primi esploratori si erano fermati in un 
vasto salone e, a causa di grandi massi 
in precario equilibrio, avevano deciso di 
rinunciare nonostante una sicura prose
cuzione. 

Il fatto risultava molto strano e si 
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trovò a proposito una pubblicazione nel
la quale, parlando di questo salone, lo si 
paragonava addirittura "all'anticamera 
dell'inferno" ... 

Ci ritrovammo cosÌ nel luglio del 
1981, carichi di sacchi e di perplessità, a 
procedere verso il Col Selaf, alle estreme 
propagini del Foran del Mus, in una di
rezione esattamente opposta a quella 
delle zone a noi più usuali. 

Superato il salone franoso (trovato da 
noi ben poco "dantesco", ma curiosamen
te saldo e "statico"), una serie di pozzi, 
di cui uno profondo 100 m, ci portò ad 
intercettare due distinte condotte sub
orizzontali . 

La prima venne esplorata fino dove 
l'acqua di un piccolo torrente si perdeva 
in una frana insuperabile; la seconda 
condotta venne visitata sommariamen
te, rimandandone l'esplorazione accura
ta all'anno seguente. 

In totale la cavità E 10, n. 1899 FR 
Abisso Mornig, intitolata ad un vecchio 

speleologo triestino scomparso, raggiun
se la profondità di 619 m ed uno svilup
po di 1936 m (una revisione del rilievo 
attualmente in corso potrà variare, an
che di molto, questi dati). 

Eccoci giunti all'anno 1982. 
La stagione fredda ci vide ancora alla 

ricerca di una cavità a bassa quota in 
cui operare e l'attenzione si puntò su una 
zona per noi abbastanza sconosciuta: 
l'area del monte Bernadia, nelle Prealpi 
Giulie, dove si apre la Grotta Nuova di 
Villanova (n. 323 FR). 

Questa cavità, scoperta nel 1925, è 
formata da una galleria principale e da 
alcuni rami laterali che si sviluppano in 
leggera discesa nel punto di contatto fra 
un banco di calcare eocenico ed un inter
strato marnoso-arenaceo, per un totale 
di 3.665 m di sviluppo allora conosciuto. 

Dopo una prima uscita preliminare, 
emersero subito grosse possibilità di 
nuove prosecuzioni, ed eccoci cosÌ impe
gnati nella completa revisione del rilievo 
topografico di questa grotta. 

Si ritornò comunque, nel mese di lu
glio, sull'altipiano del Canin, dove si 
esplorò un'entrata alta dell'Abisso Mor

nig, siglata BR 1, che portò la profondità 
totale del complesso a 680 m. 

Non si riuscì invece, per vari motivi, 
a collaborare con gli amici del Club Al
pinistico Triestino come era stato deciso 
e questo, in verità, contribuì non poco 
agli scarsi risultati ottenuti quell'anno 
nell'abisso E 10. 

Recuperato il materiale dal BR 1, si 
ritornò a Villanova con numerose uscite, 
sempre finalizzate alla stesura del nuo
vo rilievo della cavità. 

Nel maggio 1983, ecco venire alla 
ribalta un'altra zona di grande interes
se: il monte Ciaorlec nelle Prealpi Car
niche, non troppo distante - a dire il vero 

dal solito paese di Pradis. 
Forse perchè il monte è stato legato 

a problemi di servitù militare (il versan
te meridionale fungeva da poligono di tiro 
per l'artiglieria pesante), i rilievi delle 
cavità conosciute risalivano agli anui '50. 
Ecco dischiudersi quindi un vastissimo 
terreno di ricerca, ricco di grotte, ma 
anche di una rigogliosissima vegetazio
ne e di profondi karren. 

Nonostante le difficoltà di spostamen
to, si trovarono ben presto numerose 
nuove cavità, specialmente nei dintorni 
delle malghe Selvapiana e Favidal. 

Si effettuarono pure, tra luglio e set
tembre, delle ricognizioni all'abisso E 10 
per esplorare le condotte che si dirigeva
no verso Ovest: vennero percorsi circa 
100 m di nuove gallerie che chiudevano 
con un sifone. 

Per quanto riguarda l'abisso Mornig 
è stata questa l'ultima uscita che portò a 
dei risultati concreti. Ed è un peccato, 
viste le polemiche seguite alla nostra 
prima visita e considerate le notevoli 
possibilità esplorative che c'erano allora 
e che in parte tuttora persistono. 

Se escludiamo la visita all'Inghiotti
toio dell'Arco Naturale (n. 583 FR - grot
ta scoperta nel 1963 e da noi rilevata nel 
1975) con l'intento di forzare il sifone 
terminale, nel 1984 tutte le energie ver
ranno riversate nel rilevo della Grotta 
Nuova di Villanova. 

Anzi, vista la mole del lavoro, venne 
decisa una collaborazione con altri grup
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le del lavoro, venne 
aone con altri grup

pi regionali per uno studio sistematico 
di tutta la zona del Bernadia a Nord di 
Tarcento. 

A tale iniziativa aderirono, oltre a noi, 
il Circolo Speleologico Idrologico Friula
no, l'Associazione Friulana Ricerche ed 
il Gruppo Triestino Speleologi. Più spe
cificatamente, nella Grotta Nuova di 
Villanova il C.S.I.F. operò nel ramo "del
la vigna", il G.T.S. rilevò il ramo princi
pale ed alcune derivazioni, e noi topo
grafammo i numerosi rami laterali di 
recente scoperta. 

Le varie uscite si susseguirono così 
per tutto l'anno, interrotte solamente da 
alcune esplorazioni sul monte Ciaorlec, 
dove si trovarono altre grotte che, assie
me a quelle dell'anno precedente, ci per
misero di catastare una ventina di nuo
ve cavità. 

Arrivò così l'anno 1985, che è stato 
caratterizzato da alcuni fatti nuovi. Per 
prima cosa si effettuò l'ultima uscita 
all'abisso E lO per una rapida verifica di 
alcune presunte prosecuzioni sul pozzo 
da 100 m, ma non si ottenne alcun risul

tato. Sul monte Ciaorlec, invece, pur 
facendo varie uscite non si trovò nessu
na nuova cavità ed i lavori subirono un 
notevole rallentamento. Sul massiccio del 
monte Canin, infine, si spostarono le ri 
cerche in una zona leggermente più ad 
Est del Pic Majot (non si scordano facil
mente i primi amori ... ) ottenendo due 
risultati importanti: la scoperta dell'abis
so siglato OV 1 ed il ritrovamento della 
grotta denominata K 27. 

L'imboccatura della cavità siglata OV 
1, detta anche abisso del Pipistrello, si 
presentava in origine ostruita da un in
gente quantità di materiali. 

Ci aveva colpito il fatto che, in una 
zona abbastanza ampia posta alla base 
di una parete, tutti i segni di scorrimen
to idrico superficiale facessero capo ad 
un'unica, piccola depressione. 

Analizzando questo punto di assorbi
mento si poteva notare la presenza di 
grossi tronchi incastrati fra massi e se
polti dal terriccio, e notevoli erano dun
que le possibilità che, sotto la frana ester
na, si aprisse qualche vano praticabile. 

Anno 19t1l. meandro inizlale dell'abisso Mormg n. FR 1899, t Foto Guglia I 

31 



Anno 1982: grotta nuova dì Vìllanova - n. FR 323. IFoto Guglia) 

Si decise quindi di scavare e verifica
re direttamente la veridicità dì questa 
supposizione. 

Dopo due domeniche di lavoro si aprì 
finalmente uno stretto pertugio fra i 
massi e fu possibile accedere alla cavità 
sottostante. Si trattava di una serie di 
brevi pozzi, uno di seguito all'altro, che 
portavano alla profondità di 85 m; a 
questo punto, pur essendo presente una 
notevole attività idrica, strette fessure 
fermarono ogni ulteriore progressione. 

La profondità non era certo elevata, 
eppure questa cavità rappresentava una 
scoperta interessante: il ritrovamento di 
una grotta che non aveva alcun sbocco 
visibile all'esterno, ma che era stata in
dividuata in seguito ad accurate osser
vazioni e precisi ragionamenti. 

Anche la grotta siglata K 27 (Abisso 
2° del Pie Majot) ha una storia abba
stanza particolare. 

La stretta fessura iniziale era stata 
notata e siglata nel 1977, ma non venne 
però esplorata quell'anno. Facendo in se
guito l'elenco delle cavità del Pie Majot 

emerse che non tutti i "K" erano stati 
controllati e sÌ ritornò quindi a verifica
re le grotte mancanti. 

Qualcuna risultò troppo stretta e 
quindi inagibile, altre si dimostrarono 
subito intasate da ingenti accumuli di 
neve e fra queste, nel 1979, si ritrovò 
anche il K 27, constatando che dopo uno 
stretto meandro si apriva un pozzetto di 
circa 5 m. 

In seguito quasi ci si dimenticò di 
questa grotta, perchè l'attività ci aveva 
chiamato altrove, ma nell'ottobre del 
1985, mentre una squadra rilevava pro
prio l'abisso del Pipistrello, alcuni soci 
ritornarono casualmente al suo ingresso 
ed il commento fu nuovamente lo stesso: 
l'aria che soffiava dalle strettoie iniziali 
faceva presagire notevoli prosecuzioni. 

La stagione era però troppo avanzata 
e le prime nevi rimandarono ogni verifi
ca. 

Arriviamo così al 1986. 
Dopo alcune uscite invernali alle grot

te siglate BNC 8 e BNC lO, si ritonò in 
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31 forzò la strettoia 

a -lO m e, con un susseguirsi di pozzi e 
stretti meandri, si arrivò alla profondità 
massima di 308 m. 

Sempre per quanto riguarda l'anno 
1986, è il caso di accennare al completa
mento del rilievo della grotta Nuova di 
Villanova; la topografia - che come già 
detto è il risultato del lavoro congiunto 
di più gruppi speleologici regionali - ha 
portato ai seguenti dati definitivi: svi
luppo planimetrico totale oltre 7.000 m, 
per un dislivello di 290 m (-275, +15). 

In complesso non sono state molte le 
uscite dedicate al Friuli in questo anno, 
ma buoni sono stati i risultati ottenuti. 

Lo stesso discorso vale anche per l'an
no 1987 che ha visto, causa numerosi 
altri lavori avviati dalla società, ben 
poche uscite nel vicino Friuli. 

Per quanto riguarda il Canin, sono 
stati fatti alcuni tentativi nel periodo 
invernale per l'esplorazione di due cavi
tà ancora da verificare, ma le uscite 
hanno riservato solamente lunghi lavori 
di scavo nelle neve, per essere poi bloc
cati da tappi di ghiaccio; durante la sta
gione estiva, infine, è stata siglata una 
stretta cavità impraticabile che però 
presentava una notevole corrente d'aria 
e sono stati recuperati tutti i materiali 
ancora presenti nella zona. 

E' stato tentato nuovamente anche il 
forzamento del sifone terminale dell'In
ghiottitoio dell'Arco Naturale, ma la tor
bidità dell'acqua ha bloccato dopo pochi 
metri ogni possibilità di avanzamento. 

Se si considerano le uscite fatte in 
generale durante il 1987 è possibile rile
vare un deciso incremento rispetto al
l'anno precedente, ma le energie sono 
state indirizzate principalmente ad altri 
obiettivi (26 uscite della sola Sezione di 
Speleologia Urbana, organizzazione as
sieme ad un altro gruppo del VII Campo 
Internazionale di Speleologia Subacquea, 
sistemazione di scale fisse nell'abisso di 
Trebiciano, ... ) per cui è stato necessario 
rimandare a tempi migliori molti obiet
tivi. 

E' da constatare che anche l'anno 
seguente non si è rivelato particolarmen
te prodigo per quanto riguarda le uscite 

in terra friulana. 
L'attività del 1988 è stata infatti con

centrata solamente nella zona del K 27, 
dove sono state verificate alcune fessure 
soffianti. All'interno dell'Abisso II del Pie 
Majot è stata raggiunta una finestra sul 
terzo pozzo, che ha permesso di scendere 
una serie di salti laterali che si ricon
giungono alla via principale alla profon
dità di circa 150 m. Anche questa cavità 
cominciava a rivelare un aspetto più 
complesso del previsto e, a comprova di 
questo, veniva scoperta durante il recu
pero dei materiali un'ulteriore finestra 
che portava ad un pozzo inesplorato di 
20 m. 

Con lo sciogliemento della neve nella 
tarda primavera del 1989, reso agibile 
l'accesso, si procedeva all'esplorazione di 
questa diramazione, constatando che 
anche questa raggiungeva, con vari me
andri e saltini, la caverna posta a - 150 
m: ben quattro vie per arrivare a questa 
profondità, ma solo una via disagevole 
per scendere poi fino a -308 m. 

Ma altre esplorazioni ci attendevano. 
In questo periodo è stato scoperto ed 

esplorato l'abisso denominato VH 89 
(Villacher Hohle) che scende con un sus
seguirsi di otto pozzi verticali fino alla 
profondità di 115 m, sono state verifica
te tre vecchie cavità (conosciute già dal 
1977) siglate rispettivamente K 21, K 26 
e K 28, profonde per ora solamente po
che decine di metri causa la presenza di 
strettoie e tappi di neve e, a fine stagio
ne, veniva individuata una seconda en
trata del VH 89. 

Inoltre veniva completato un'altro 
vecchio lavoro, più volte preventivato ma 
solo ora affrontato: la revisione catastale 
della Risorgiva di Mineres (n. 50} FR). 
Sono stati forzati passaggi semi allagati, 
verificati camini e risalite due cascate, 
per un totale di 159 m di sviluppo e 33 
m di dislivello positivo. 

Per finire si ritornava nella zona di 
Pradis dove, inaspettatamente, veniva 
trovata una estesa cavità nella forra del 
torrente Cosa (Risorgiva lO ad Ovest di 
Ominutz) che con tre uscite esplorative si 
rivelava lunga 409 m e profonda 61 m. 
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Conclusioni 

Anno 1983: fessura presso malga Selvapiana, sul monte Ciaorlec. (Foto Guglia) 

Altre ricerche vennero infine riman
date perchè ci aspettavano grandi lavori 
(anche esplorativi) nella grotta di Trebi
ciano. 

Nuovi rami laterali da visitare, cami
ni da risalire, finestre da verificare e 
lavori vari di "manutenzione" alle attrez
zature di discesa ci impegnarono per un 
totale di 60 uscite e quindi di tempo per 
altre attività ne rimase ben poco. 

Il 1990 ha visto un momento di ri
pensamento sulla nostra attività speleo
logica nel massiccio del monte Canin: 
erano oramai 14 anni che in modo più o 
meno assiduo si operava nella zona del 
Pic Majot, ma in alcuni casi la nostra 
attività si era dimostrata frammentaria 
e non troppo organizzata. Bisognava fare 
qualche bilancio e ripensare a quanto era 
stato fatto fin'ora ed a quanto rimaneva 
ancora da fare. 

Durante il campo del mese di luglio è 
stata così avviata una attenta esplora
zione della zona compresa fra il solito 

Pic Majot e la punta Medon, perdendo 
giornate intere per rintracciare ogni ca
vità, controllare se risultasse già visita
ta e catastata, se fosse siglata ma non 
ancora verificata, oppure completamen
te inesplorata. 

Questo lavoro ha permesso di sigla
re e posizionare 32 grotte nuove, delle 
quali alcune decisamente promettenti: 
strette fessure da allargare artificialmen
te, ma dalle quali esce una forte corren
te d'aria. 

L'attività del gruppo è stata poi indi
rizzata su altri obiettivi (basti pensare 
all'avvio del Progetto Timavo per lo stu
dio dell'acquifero carsico triestino), ma 
le basi per una nuova fase di esplorazio
ni in questa zona sono state gettate, ed 
i risultati ottenuti nei primi mesi del 
1991 (un nuovo abisso denominato "PAC
2.1.AN") che alla profondità di 200 metri 
presenta ampie sale delle quali non si 
riesce a scorgere la volta), lasciano pre
sagire ottimi risultati per il futuro. 
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Conclusioni 

Questa è stata a grandi linee l'attivi
tà che la Società Adriatica di Speleolo
gia ha svolto nel vicino Friuli, nell'arco 
di tempo compreso fra l'anno 1976 ed il 
1990. 

Si tratta in gran parte di esplorazio
ni di nuove cavità ed i risultati non sono 
mancati; basti ricordare l'abisso K 7 (pro
fondità 220 m), il complesso La Val -
Noglar (sviluppo 5.445 m), l'abisso SNS 
80 (profondità 225 m), il complesso E 10
BR 1 (profondità 680 m; in fase di veri
fica), la grotta Nuova di Villanova (svi
luppo 7.000 m), l'abisso K 27 (profondità 
308 m), l'abisso VH 89 (profondità 115 
m) e la risorgiva le ad Ovest di Ominutz 
(sviluppo 490 m), per citare i lavori più 
importanti. 

E' da sottolineare, però, che quanto 
descritto è stato solamente uno degli 
aspetti dell'attività svolta dal gruppo. 

Infatti, se consideriamo anche i lavo
ri e le esplorazioni sul Carso triestino, le 
ripetizioni di grotte famose in Italia, 
Spagna, Francia, Austria, Grecia, Jugo
slavia e Marocco, la partecipazione a 
Convegni e Congressi nazionali ed inter
nazionali, l'attività della Sezione Subac
quea, della Sezione di Speleologia Urba
na e dello "Speleovivarium", le iniziative 
divulgative nelle scuole e l'effettuazione 
di ben 18 corsi di speleologia, possiamo 
rilevare come il lavoro svolto in questi 
ultimi anni sia stato sicuramente note
vole. 

Molte sono state le ricerche concluse 
in questo periodo e tanti sono ancora i 
progetti da completare. 

Un augurio dì buon lavoro a tutti 
quelli che avranno la possìbìlìtà e la 
volontà di continuare sulle nostre trac
ce, alla scoperta di un mondo sotterra
neo ancora quasi tutto da "vivere" ed 
esplorare. 

Anno 1984: inghiottitorio dell'Arco Naturale - n. FR 583. (Foto Guglia) 
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LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, ELEMENTO DIDATTICO 

FONDAMENTALE NELLA PREPARAZIONE DEGLI ALLIEVI DEI 


CORSIDISPELEOLOGIA 


di Luciano Postogna 

In speleologia, come del resto in tut
te le attività a rischio, la prevenzione 
degli infortuni deve collocarsi sullo stes
so piano della tecnica e deve pertanto 
essere parte integrante del "bagaglio 
professionale" di ogni speleologo. 

Essa farà parte delle materie d'inse
gnamento in ogni corso dei speleologia e 
dovrà essere impartita sin dagli inizi della 
preparazione dei futuri speleologi. 

Purtroppo, nella realtà attuale, la pre
venzione intesa come materia didattica 
prioritaria, trova ancora pochissimo spa
zio nei manuali e nei trattati di speleo
logia e comunque sempre in modo incom
pleto o superficiale. 

Talvolta essa viene presentata come 
una noiosa e monotona sequenza di dati 
statistici che, per quanto precisi, illustra
no invece solamente le conseguenze di 
una mancata opera prevenzionistica. 

Prevenzione infortuni vuoI dire coin
volgimento diretto dell'allievo nelle pro
blematiche specifiche della sicurezza, 
nella certezza che una futura buona tec
nica non potrà prescindere da una buo
na conoscenza delle norme fondamentali 
della sicurezza, e che la preparazione 
dello speleologo sarà completata solamen
te quando egli sarà in grado di usare 
tecnica e prevenzione con intelligente 
equilibrio. 

L'allievo dovrà recepire che le misure 
di prevenzione vanno prese sin dal gior
no precedente l'esplorazione ipogea, cioè 
già nella fase di preparazione dell'equi
paggiamento individuale e dei materiali 
collettivi. 

In effetti sarà in questa fase che lo 
speleologo "attento" procederà ad un con
trollo "critico" delle attrezzature perso
nali di progressione su corda, dell'abbi
gliamento, dell'impianto di illuminazione, 
dei materiali che saranno impiegati per 
armare la cavità, ecc. 

Fare detti controlli con senso "criti
co" significa eliminare impietosamente 
tutto quanto non risulta più affidabile 
per usura, lesioni subite, vetustà, ecc. 

L'allievo dovrà recepire l'estrema im
portanza di una "cieca" fiducia nei mate
riali ed equipaggiamenti impiegati, poi
chè ogni dubbio in merito sarà fonte di 
insicurezza. 

Tale stato di insicurezza sarà il peggio
re compagno di esplorazione ed un pessi
mo consigliere nei momenti di difficoltà. 

Durante le esercitazioni pratiche in 
cavità, gli Istruttori e gli accompagnato
ri pressapochisti, disorganizzati ed insi
curi saranno "distruttivi" riguardo la for
mazione degli allievi. 

Saranno pertanto scelti tra le perso
ne capaci di dare, prima di tutto, un buon 
esempio non solo di capacità tecnica, ma 
anche di accuratezza in tutte le varie ope
razioni: dalla preparazione dei sacchi 
contenenti i materiali, all'esecuzione de
gli armi. 

Pertanto non dovrà mai mancare il 
carburo di riserva, qualche telo termico, 
una confezione di pronto soccorso ed ogni 
altra cosa, non superflua, che possa rite
nersi utile in particolari evenienze. 

Ciò verrà opportunamente fatto no
tare agli allievi, i quali dovranno convin
cersi che tali precauzioni, in caso di ne
cessità, si dimostreranno risolutive per 
evitare che un piccolo incidente si tra
sformi in grave infortunio. 

Non sempre cause banali provocano 
anche conseguenze banali! 

Sarà proprio abituando il principiante 
a queste preliminari, ma non meno impor
tanti, precauzioni che si formerà in lui la 
"coscienza" della sicurezza, la quale poi 
prevarrà anche nelle scelte più importan
ti, con la stessa abitudine e naturalezza. 

Una parte importante della cultura 
prevenzionistica è insita nell'insegna
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Sarà determinante in questa fase far 
recepire all'allievo che i metodi di inse
gnamento non sono delle scelte o delle 
improvvisazioni da parte degli Istruttori 
o della Scuola dalla quale dipendono, ma 
bensì la conseguenza di anni di esperien
ze e sperimentazioni, per cui le metodi
che risultanti sono quelle ad alto livello 
di sicurezza. 

Sarà importante, sin dai corsi di le 
livello, impartire delle nozioni semplici 
ma complete sul reale significato dei 
carichi di rottura, sul comportamento 
degli elementi "statici" e "dinamici" ed 
in particolare su quello delle corde e degli 
altri materiali speleologici, quando sog
getti a sollecitazione. 

Si renderanno così edotti gli allievi 
sui reali pericoli, troppo spesso sottova
lutati per ignoranza in materia, che com
porta la progressione su sola corda. 

Degli Istruttori ben preparati dovran
no essere in grado di far capire agli al
lievi che molto spesso il vero coraggio 
non è quello che porta all'impavida "sfi
da" agli abissi, ma bensÌ quello che rie
sce a dare la forza di non osare mai oltre 
i propri limiti fisici e tecnici. 

Tale concetto non dovrà essere un in
vito a limitare le esplorazioni nell'ambi
to delle grotte "turistiche", ma sarà una 
presa di coscienza del principio della 
giusta valutazione di se stessi, della gra
dualizzazione dell'impegno fisico e del mi
glioramento tecnico, i quali potranno 
progredire nel tempo solo con allenamen
to ed applicazione. 

Tali requisiti non si improvviseranno 
certamente alla fine di un corso di 1c 

livello o dopo poche uscite in grotte facili 
con compagni occasionali e magari di 
scarsa preparazione speleologica . 

Allievi che ostentano esibizionismo e 
supponenza vanno immediatamente "ri
dimensionati": la speleologia fatta in si
curezza non lega con tali individui, so
prattutto quando alcune centinaia di 
metri o più separano dall'esterno e dal
l'aria aperta! 

Insegnare tecnica speleologica vuoi 

dire insegnare anche il corretto modo di 
impiegare le forze, le quali, nelle grotte 
impegnative, andranno dosate "millime
tricamente", poichè l'energia consumata 
inutilmente potrebbe tornare utile più 
tardi ed in grande quantità. 

L'eccessiva stanchezza è la più gran
de nemica della sicurezza! 

In conclusione a queste brevi note, si 
potrebbero riassumere i concetti espres
si in quattro regole fondamentali che, in 
particolar modo per i principianti, do
vrebbero essere regole di "vita ipogea": 

1) Essere sempre equilibrati in tutto, 
usando talvolta più la testa che non le 
gambe o le braccia. 

2) Rispettare sempre i propri limiti e 
spesso anche quelli degli altri. 

3) Rispettare sempre le leggi della pro· 
pria natura, così come di quella che ci 
circonda. 

4) Conoscere bene le caratteristiche fi
siche, rispettandone i limiti, dei mate
riali e· delle attrezzature impiegati. 

Lezione pratica di un corso di primo livello. 
in palestra all'aperto.. (Foto Guglia) 



gere, nel tempo, l:IL TIMAVO TEMPORANEO DI VREME 
sottostanti, a 30(, 
profondità, come " di Armando Halupca 
ziano, all'abisso dEe 

Come è noto, il 14 settembre 1982 
nella grotta di San Canziano si notò una 
sensibile diminuizione del livello dell'ac
qua sotterranea: circa 7 km più a mon
te, poco distante dal paese di Gornje 
Vreme (Auremo di sopra) il Timavo era 
stato inghiottito da una voragine di cir
ca lO m di diametro, apertasi improvvi
samente nel suo alveo. 

Sparsa la notizia, accorremmo in 
molti speleologi da Trieste per vedere la 
cascata sprofondare con violenza in quel
l'inghiottitoio che, in una notte, si era 
mangiato il fiume delle grandi esplora
zioni sotterranee dell'altro secolo, 

Lo spettacolare evento durò poco più 
di due settimane, poi, sia per l'aumenta
re del regime idrico dovuto alle piogge, 
sia per qualche casuale ostruzione natu
rale, la voragine di Vreme non riuscì più 
a smaltire tutta l'acqua del Timavo e 

tutto ritornò come prima, 
Da allora, quasi ogni anno succede 

che il flusso dell'acqua si interrompa per 
un certo periodo ed il tratto di fiume tra 
Vreme e San Canziano rimanga comple
tamente asciutto, 

Ma il fenomeno non si ripete eguale 
ogni anno, la voragine si presenta infatti 
all'appuntamento con un regime di ma
gra sempre più grande rispetto alle an
nate precedenti, 

Non si può sapere quanto la cavità si 
allargherà in futuro, nè se questa altale
na tra piene e secche durerà pochi anni 
o ci vorranno decenni, o forse secoli, 
prima che la voragine sia sufficientemen
te grande da inghiottire perennemente 
il fiume, 

Si formerà allora una grande forra, 
un enorme baratro che, in condizioni 
ideali di carsificabilità potrebbe raggiun-

Voragine di Vreme, Emissione d'aria causata dall'abbassamento del regime idrico del fiume 
'rimavo (25 agosto 1986 - ore 10,15 J. (Foto HalupcaJ 
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gere, nel tempo, il livello delle dolomie 
sottostanti, a 300 e forse più metri di 
profondità, come è successo a San Can
ziano, all'abisso dei Serpenti, alla grotta 
di Trebiciano. 

Questa ovviamente è una pura ipote
si, quel che è certo è che il Timavo nel 
tratto di Vreme si è trasformato in un 
fiume temporaneo, che alterna cioè peri
odi di normale attività a momenti di 
totale assenza d'acqua, cambiamenti re
pentini e macroscopici che con l'andar 
del tempo, inquinamento a parte, è plau
sibile producano variazioni periodiche nel 
sistema ecologico di quella zona, come 
succede per esempio, in forma certo più 
evidente, nel bacino del lago di Circonio. 

La scomparsa del Timavo nella 
voragine di Vreme 

Durante una delle mie numerose rico
gnizioni nella zona, ho avuto l'occasione di 
notare qualcosa di veramente insolito. 

Il 24 agosto 1986, un violento tempo
rale causò l'improvviso inondamento del
la voragine ed il giorno dopo il fiume, 
evidentemente ingrossato, scorreva silen
zioso sopra essa. 

Il realtà, l'acqua stava lentamente 
diminuendo, ma ad occhio sembrava tut
to normale. 

Mentre stavo appostandomi per scat
tare qualche fotografia della piena, la mia 
attenzione venne attirata da un gorgo
glìo che proveniva da un punto situato 
ad una decina di metri a monte della 
voragine. 

Mi avvicinai per poter vedere meglio 
di cosa si trattasse e mi accorsi che il 
rumore non era provocato dall'acqua, ma 
da un ribollio d'aria, sempre più violento 
ed insistente, che dal fondo del fiume 
raggiungeva la superficie. 

Come mai? Da dove proveniva quel
l'aria? 

Incuriosito scattai alcune fotografie e, 
tenendo d'occhio l'orologio, potei misura
re la durata del fenomeno. 

Dopo una quindicina di minuti, a fian
co della prima colonna, si formò un'altra 

di eguali dimensioni e, invece di diminu
ire d'intensità, dopo un'altra decina di 
minuti se ne formò una terza. 

Il tutto durò quasi un'ora e, mentre 
le bolle uscivano dall'acqua, sopra la 
voragine sommersa cominciò a formarsi 
un gorgo che muovendosi lentamente in 
senso orario, compiva un giro completo 
ogni 5 minuti circa. 

Ritornai sul posto il giorno dopo e 
osservai che il gorgo era molto più velo
ce (un giro ogni 3 minuti). 

Il 'rimavo scomparve nuovamente 
nella voragine di Vreme alle ore 15 del 
27 agosto. 

lo, casuale testimone, avevo potuto 
fotografare l'evento della cattura, quan
do la pressione dell'acqua in superficie 
era scesa tanto da permettere la fuoriu
scita delle sacche d'aria formatesi nelle 
cavità sottostanti durante il periodo di 
magra. 

Fenomeni di cattura e ricomparsa 
del fiume Timavo 
nella voragine di Vreme 
(Gornje Vreme) 

14 settembre 1982 
Il Timavo (Reka) scompare improvvi

samente inghiottito da una profonda 
voragine apertasi nel suo alveo presso il 
paese di Gornje Vreme. 

2 ottobre 1982 
La voragine si occlude ed il fiume 

riprende il suo corso normale. 

15 luglio 1983 
Alle ore 10.30 il fiume scompare nuo

vamente. 

28 luglio 1983 
Ricomparsa del fiume. 

anno 1984 
Non si è verificato il fenomeno di 

cattura. 

27 settembre 1985 
Riapertura della voragine e conse
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guente cattura del Timavo di superficie. 
La voragine si presenta sensibilmente più 
ampia. 

6 novembre 1985 
Il fiume ritorna al suo corso normale. 

15 agosto 1986 
Scomparsa del fiume. 

24 agosto 1986 
Ricomparsa del fiume dopo un vio

lento temporale. 

25 agosto 1986 
Calo dell'improvvisa piena, alle ore 

10.10 si assiste all'inizio della cattura: 
mentre l'acqua accenna a diminuire, si 
verifica una potente fuoriuscita di bolle 
d'aria da un punto distante una decina 
di metri a monte della voragine. 

Alle ore 10.15 una seconda polla 
d'aria si affianca alla prima e poco dopo 
ne compare una terza che si sprigiona 
con più intensità. 

Sopra la voragine comincia a formar
si un ampio gorgo che si muove in senso 
orario alla velocità di 5 minuti per giro. 

Alle ore 11 i rigurgiti d'aria di
minuiscono fino a scomparire. 

26 agosto 1986 
Alle ore 9 il fiume è ancora presente 

nel suo alveo, ma la portata d'acqua di
minuisce visibilmente. Il gorgo sopra la 
voragine gira alla velocità di 3 minuti 
per giro. 

27 agosto 1986 
Il Timavo scompare con fragore alle 

ore 15 nella voragine, che resta inonda
ta fino a 2 metri dalla superficie lascian
do sulla parete opposta ampie chiazze di 
schiuma. 

Una seconda voragine, più piccola 
(circa 1 metro di diametro), si apre in un 
punto situato a circa 3 metri a valle della 
prima, formando una cascatella d'acqua 
da valle verso monte. 

Il fenomeno perdura fino a metà ot
tobre. 

21 agosto 1987 
Inizia una nuova cattura del Timavo: 

il fiume scorre sopra la voragine in fase 
decrescente. 

li Timavo, da poco catturato, sprofonda nella voragine. I Foto Halupca) 

22 agosto 1987 
Si verifica un a 

voragine (velocità cl 
ogni 16 secondi '. 

24 agosto 1987 
Scomparsa del 

nella notte tra il ~ 

6 ottobre 1987 
Il Timavo riton: 

perficie e l'acqua. ri 
cedenti, risulta piu 

anno 1988 
Non si è verifH 

cattura. 

anno 1989 
Non si è verifi< 

cattura. 

Un'opinione abb.l 
la mentalità degli SI 
cui la propria atti. 
dimenticata dai ma 

Questa convinzi( 
visione, la radio ed 
quasi volutament<? 
aspetti della discl 
magari a favore di a 
di moda. 

Per verificare t,E 

mo fatto un'approfo 
dere quante volte ed 
pa locale si è intere 
esplorativa che di 
Società Adriatica di 
che sono emersi 5-( 

interessanti. Infatn 
ultimi 8 anni. la n' 
divulgata dalla staD 
119 volte, con ampu 
di 97 articoli e con 
occasioni. 

40 



i 

!":gurgiti d'aria di
.("(,mparire. 

ili: e ancora presente 
portata d'acqua di

.tt:. Il gorgo sopra la 
,.",jocità di 3 minuti 

iarE' con fragore alle 
ii:. che resta inonda
:à superficie lascian
,sta ampie chiazze di 

più piccola 
metro '. si apre in un 

.:, metri a valle della 
.a cascatella d'acqua 

'" Ì',,:,ra tino a metà ot

cattura del Timavo: 
;. :a \'oragine in fase 

I 

! 


. Foto Halupca) 

22 agosto 1987 
Si verifica un ampio gorgo sopra la 

voragine (velocità di rotazione: un giro 
ogni 16 secondi). 

24 agosto 1987 
Scomparsa del fiume nella voragine 

nella notte tra il 23 e il 24. 

6 ottobre 1987 
Il Timavo ritorna a scorrere in su

perficie e l'acqua, rispetto agli anni pre
cedenti, risulta più pulita. 

anno 1988 
Non si è verificato il fenomeno di 

cattura. 

anno 1989 
Non si è verificato il fenomeno di 

cattura. 

anno 1990 
Nonostante la grande siccità verifica

tasi specialmente nei mesi di luglio e ago
sto, quando il livello del fiume si è abbas
sato sotto la media degli anni precedenti, 
la voragine di Vreme è rimasta ostruita. 
Sulla superficie dell'area interessata era 
visibile un laghetto con una debole corren
te d'acqua verso valle e diversi punti del
l'alveo del Timavo apparivano prosciugati 
quasi completamente, con pesci morti e 
pozzanghere maleodoranti. 

settembre 1991 
Il corso scompare a circa 200 metri a 

monte dal consueto punto di cattura. 

21 settembre 1992 
La vecchia voragine formatasi anni 

addietro risulta completamente ostruita 
da ciottoli ma il fiume non riesce a supe
rarla e scompare silenzioso tra ì sassi. 

SPELEOLOGIA E STAMPA 

Il caso "Adriatica" 


di Paolo Guglia 

Un'opinione abbastanza radicata nel
la mentalità degli speleologi è quella per 
cui la propria attività è, molto spesso, 
dimenticata dai mass media. 

Questa convinzione vuole che la tele
visione, la radio ed i giornali trascurino 
quasi volutamente di trattare i vari 
aspetti della disciplina speleologica, 
magari a favore di argomenti più futili e 
di moda. 

Per verificare tale situazione abbia
mo fatto un'approfondita ricerca per ve
dere quante volte ed in che modo la stam
pa locale si è interessata all'attività, sia 
esplorativa che di ricerca, svolta dalla 
Società Adriatica di Speleologia ed i dati 
che sono emersi sono stati veramente 
interessanti. Infatti è risultato che negli 
ultimi 8 anni, la nostra attività è stata 
divulgata dalla stampa cittadina per ben 
119 volte, con ampia trattazione nel caso 
di 97 articoli e con accenni in 22 altre 
occasioni. 

In questi scritti si è parlato per 37 
volte di ricerca speleologica, 12 volte di 
speleo-biologia e per ben 70 volte di spe
leologia urbana. 

Importante è anche verificare la ten
denza di tali apparizioni, che da 8 arti
coli nel 1983, passano a 15 nel 1987, per 
arrivare a 44 nel 1990. 

Bisogna riconoscere che questi dati, 
riferiti solamente a pubblicazioni locali 
non di carattere speleologico e ad artico
li scritti da persone estranee alla Socie
tà, rivelano una situazione ben diversa 
da quella presunta. 

Non rimane quindi che sfruttare tali 
occasioni (e questa regola deve essere 
valida per qualsiasi altro gruppo grotte) 
per presentare la nostra attività attra
verso un'immagine di serietà e compe
tenza, compensando, almeno in parte, le 
inesattezze, i pregiudizi e le polemiche 
puntualmente presenti sulla stampa in 
occasione di ogni incidente speleologico. 
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PIe MAJOT, FINALMENTE UN VERO ABISSO (K 27) Oltre questa ~:!" 

saltini da scendE'!"'; 
di Bruno Vittori un dislivello 

Storia delle esplorazioni 

Nella prima metà degli anni '80, del
l'intera catena del monte Canin, solo il 
pianoro compreso fra la conca Prevala 
ed il monte Poviz (conosciuto come alti
piano del Pic Majot) non aveva ancora 
offerto cavità di una certa rilevanza, fa
cendo eccezione solamente per il "Mean
dro I del Pie Majot", profondo un centi
naio di metri e con un misterioso pozzo 
da 50 m mai disceso. 

Nel corso degli anni, tante società 
speleologiche avevano cercato con deter
minazione fra i karren e le fratture che 
soleano questi ampi tavolati calcarei e la 
Società Adriatica di Speleologia era sta
ta fra le più assidue: l'unica grotta di 
una certa profondità che avevamo sco
perto, però, risultava quella siglata "K 
7". 

A questo punto, la deduzione più lo
gica poteva essere che l'intera zona fosse 
caratterizzata da condizioni geologiche e 
stratigrafiche tali da non favorire la pre
senza di cavità profonde. 

L'unica novità di quegli anni, infatti, 
è rappresentata dalla scoperta di una 
piccola cavità che, alla sua massima pro
fondità di 80 m, presentava una fessura 
impraticabile dalla quale fuoriusciva una 
corrente d'aria molto forte (Grotta del 
Pipistrello o "Pozzo I a Nord del Pic 
Majot"). 

Partendo da questa cavità abbiamo 
comunque continuato le ricerche e, pro
prio ricontrollando tutti i pozzetti della 
zona circostante, siamo riusciti a forzare 
la strettoia che chiudeva la grotta sigla
ta "K 27", scoprendo cosÌ l'intero sistema 
di meandri e pozzi che, seguendo una 
via abbastanza diretta, ci ha portato ben 
presto in profondità. 

L'avanzata stagione del 1986 ci ha 
obbligato ad accelerare le ricerche ed, in 

tempi brevi, abbiamo raggiunto il fondo 
di questo abisso a -308 m. 

Nonostante le difficoltà d'accesso sia
mo riusciti a completare, entro le prime 
nevicate, l'intera topografia dei tratti 
conosciuti, potendo effettuare così, nel
l'arco dell'inverno, un accurato studio del 
rilievo ed una precisa programmazione 
delle ricerche per l'anno successivo. 

Per mantenere sgombero dalla neve 
lo sprofondamento nel quale si apre la 
cavità, abbiamo realizzato una tettoia 
sopra l'ingresso, con teloni e cavi d'ac
ciaio, che ha permesso di riprendere le 
esplorazioni prima dell'avvenuto disge
lo. 

Durante il 1987, però, abbiamo rag
giunto scarsi risultati verificando sola
mente alcune brevi prosecuzioni; comple
tata quindi la fase esplorativa è iniziata 
quella meno gratificante del recupero. 

Proprio durante l'ultima uscita del 
mese di ottobre, effettuando un'ampia 
attraversata sul secondo pozzo di circa 
20 m, alla quota di -40 m, abbiamo tro
vato una finestra che si affacciava su un 
pozzo nuovo di circa 20 m, lasciando cosi 
aperte le esplorazioni per l'anno venturo. 

Negli anni 1988-1989, con singole 
uscite esplorative e di rilevamento, è sta
ta completata la topografia della cavità, 
con la scoperta di alcuni rami laterali 
che confluiscono tutti nella grande ca
verna posta a 150 m di profondità. 

Descrizione tecnica 

L'ingresso di questa cavità è formato 
da una depressione di circa 12 mq, con il 
fondo inclinato verso !'interno del mon
te, alla base della quale si diparte uno 
stretto meandro che, dopo una decina di 
metri, conduce alla strettoia che per 
qualche anno ha determinato la fine della 
grotta. 

Nella sott05tar::, 
pavimento, partt .~ 

una quindicina dI 
strettoia per ora :: 
scia però pre5agme 
cuzione. 

Dalla ste55a 5", 

una paio di metr:o :;; 
dro che, a destra. è 

Procedendo inn-ce 
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Alla base dì ql.lE
re al secondo pozz': 
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per favorire una::::'l 
per complessiù 1-;

In questo POZZ('. 

Abisso K 27. Pozz,_ 
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Oltre questa strettoia, si aprono due 
saltini da scendere in arrampicata, per 
un dislivello complessivo di circa 7 m. 

Nella sottostante saletta, a livello del 
pavimento, parte un cunicolo che dopo 
una quindicina di metri presenta una 
strettoia per ora impraticabile, che la
scia però presagire una possibile prose
cuzione. 

Dalla stessa saletta, alzandosi per 
una paio di metri, si accede ad un mean
dro che, a destra, chiude con una frana. 
Procedendo invece verso sinistra, dopo 
una cinquantina di metri, si arriva al
l'attacco del primo pozzo di 12 m, ampio 
e ben eroso. 

Alla base di questo salto, per accede
re al secondo pozzo, bisogna percorrere 
una ventina di metri in uno stretto me
andro. Il secondo pozzo ha una partenza 
abbastanza difficile, con un rinvio della 
corda spostato su lama dopo due metri, 
per favorire una discesa quasi in libera 
per complessivi 17 m. 

In questo pozzo, scendendo per circa 

7 m, si può effettuare una attraversata 
di una decina di metri per giungere su 
un terrazzo dove si apre l'imbocco del 
primo salto del ramo secondario. 

Tornando alla base del pozzo di 17 
m, dopo una decina di metri di meandro, 
si arriva ben presto al terzo pozzo di 35 
m, tortuoso all'inizio ma, dopo un frazio
namento spostato in meandro, bello ed 
ampio sino al fondo. 

Dopo 25 m di discesa, il salto è diviso 
a metà da una sottile lama ed è necessa
rio quindi pendolare su un terrazzo spo
stato dalla verticale di una decina di 
metri, dal quale parte un breve mean
drino. Alla fine di questo si apre un al· 
tro pozzo di 17 m, di ampie dimensioni. 
Dalla base di questo fusoide, dopo un 
altro meandrino di pochi metri, si può 
arrivare in una piccola sala con a sini
stra un cospiquo arrivo d'acqua, mentre 
a destra parte un meandro di una ses
santina di metri che, percorso in "oppo
sizione", conduce alla sommità del pozzo 
da 40 m. 

Abisso K 27. Pozzo da 40 metri (Foto VittoriJ 
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Abisso K 27. Meandro a -100. (Foto Vìttori) 

Questo punto, nonostante le esigue 
dimensioni, è l'unico praticabile per scen
dere il pozzo che, dopo due frazionamen
ti nei primi 5 m di discesa, sì allarga in 
modo deciso. Anche questo salto sì divi
de, alla base, in due distinti fusoidi e, a 
circa metà discesa, è necessario imboc
care quello di destra per giungere alla 
"sala del trivio", molto comoda per alle
stire un eventuale campo interno. 

In corrispondenza della parete di fon
do (lato Nord-Est), si può notare un'evi
dente faglia, in corrispondenza della 
quale si intravvede l'arrivo del meandro 
che rappresenta una delle vie alternati 
ve per scendere a questa caverna. Come 
si può vedere dal rilievo, infatti, ben altre 
due vie secondarie permettono di giun
gere, attraverso pozzi e meandri paralle
li, a questa caverna posta alla profondi
tà di 150 m. 

Procedendo invece in direzione Sud
Ovest, dopo un centinaio di metri di 

meandro, è possibile giungere alla sala 
denominata "addio speranze". 

Questo meandro è intervallato da un 
paio di saltini profondi non più dì lO m 
che, dal momento che lo stesso meandro 
è percorribile a diverse altezze, possono 
dare qualche problema per quanto ri
guarda l'esatta ubicazione dell'attacco 
della corda. 

Dalla sala "addio speranze" parte una 
frattura lunga una cinquantina di metri, 
ad andamento rettilineo, che essendo 
molto stretta può essere percorsa sola
mente nella sua parte bassa. 

Alla sua fine si procede lungo un'al 
tro meandro, lungo una settantina di 
metri ed intervallato da alcuni saltini 
profondi non più di 8 m: si giunge così 
ad un pozzo di 38 m, che presenta un 
unico frazionamento. 

Sul successivo pozzo di 32 m, per 
evitare l'acqua, è necessario innalzarsi 
per pochi metri su un ballatoio, e da qui 
discendere spostandosi verso sinistra, con 
due frazionamenti della corda. 

Dopo il terrazzo sottostante c'è un 
saltino, fra i massi, di 9 m, che porta (
all'ultimo pozzo di 14 m, nel quale è in
canalata una notevole quantità d'acqua. 
Per evitarla ci si sposta, fin dall'attacco 
della corda, di qualche metro verso sini
stra, per arrivare ad una solida lama di 
roccia che permette un sicuro fraziona
mento. 

Alla base di questa verticale, fra le 
ghiaie che formano il fondo, c'è un'ampia 
pozza d'acqua che tracima nel meandro 
finale; quest'ultimo, dopo un centinaio di 
metri, chiude definitivamente con un 
sifone di fango nero, alla profondità 
massima di 308 m. 

Dati caratteristici: 

Denominazione: Abisso II del Pic Majot 
(K 27) 

Profondità: m 308 
Sviluppo planimetrico: m 890 
Pozzi: m 7, 12, 17,35,17, (16), (32), (lO), 

(lO), 40, lO, 8, (5), (8), (7), 38, 32, 

4 (9), 14. 
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Indagini idrologiche nelrAbisso di Trebiciano (n. 17 V.G.) 

prof Sergio Volpe 

Università dì Trieste 

Istituto di Chimica Applicata e Industriale 
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Introduzione. 

L'Abisso di Trebiciano è formato da 
una serie di pozzi, interrotta da brevi 
gallerie, che porta alla caverna finale sul 
fondo della quale scorre il Timavo. 

La cavità risulta peculiare per il fat
to che le concrezioni sono molto scarse e 
localizzate in pochi punti del complesso. 
Tutti i pozzi sono in fase di erosione o 
corrosione attiva e le concrezioni si tro
vano soltanto in alcune cavernette late
rali e nelle caverne cosiddette "dei Pro
tei" e "del ponte del brivido". 

Nel settembre dell'anno 1989 si è ini
ziata la messa in posizione di 15 stazioni 
di prelievo delle acque di percolazione 
lungo la serie di pozzi che portano alla 
caverna finale e nella caverna stessa. Si 
sono anche sistemate due stazioni (A e 
B) che raccolgono le acque di stillicidio 
da stalattiti che sembrano in accresci
mento e si è sistemato un banco che 
funge da "laboratorio chimico" per la 
determinazione dei parametri che devo
no essere rilevati sul posto (Fig. l e 2) 
(II rilievo è stato semplificato togliendo 
dalla sezione la galleria sotto il "ponte 
del brivido" e alcuni pozzi laterali che 
non sono interessati da stillicidio degno 
di nota). 

Nel dicembre del 1989, dopo un 
odo di messa a punto delle metodiche 
chimiche e chimico-fisiche, si sono ini
ziate le misurazioni vere e proprie. I 
prelievi e le analisi si sono susseguiti fino 
al marzo 1991 con cadenza settimanale 
o bisettimanale, per un totale di 40 usci
te, con circa 240 ore di permanenza in 
cavità, durante le quali sono stati rac
colti 247 campioni. Su ognuno di questi 
sono state effettuate una media di 4 de
terminazioni analitiche, per un totale di 
quasi 1000 determinazioni. 

Parametri presi in esame 

Si sono presi in considerazione i se
guenti parametri: 1) Portata oraria dello 
stillicidio, 2) Temperatura, 3) pH, 4) 
Alcalinità, 5) Calcio, 6) Magnesio, 7) 

Sodio, 8) Potassio, 9) Cloruri 10) Solfati, 
11) Aggressività dell'acqua, 12) Tenore 
di anidride carbonica nell'aria. 

La temperatura è stata determinata 
con un termometro digitale preciso al 
centesimo di grado e tarato per confron
to con un termometro al millesimo di 
grado. 

Il pH è stato misurato con un pHme
tro preciso al centesimo ed è stato deter
minato nella cavità stessa (nel "labora
torio chimico"). 

L'alcalinità e gli ioni sono invece sta
ti determinati nei laboratori dell'Istituto 
di Chimica Applicata e Industriale del
l'Università di Trieste, dove svolge la sua 
attività lo scrivente, perchè si è osserva
to che queste determinazioni non risen
tono del trasporto dei campioni e danno 
risultati che rimangono invariati per un 
tempo molto lungo, anche operando in 
condizioni di temperatura e pressione 
parziale di CO2 molto diverse da quelle 
dell'ambiente ipogeo. 

Risultati dell'indagine 

Rimandando l'esposizione completa 
dei dati raccolti ad altra sede, si possono 
trarre le seguenti conclusioni: 

1) La portata dello stillicidio nelle 
varie stazioni va da un minimo di 0.2 cci 
h ad un massimo misurabile di 3600 cci 
h. Nelle stazioni 12, 13 e 14, in partico
lari circostanze atmosferiche, la portata 
non è misurabile col metodo di raccolta 
adottato perchè i contenitori si riempio-
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no nello spazio di alcuni secondi ed inol
tre la caduta dell'acqua è molto disper
sa. 

Le portate dipendono evidentemente 
dalle condizioni atmosferiche, però si è 
notato un fatto anomalo: il periodo preso 
in esame è stato particolarmente secco, 
ciò nonostante in alcuni casi le portate 
aumentavano in maniera significativa. Si 
è notato che il fenomeno avveniva du
rante periodi di cielo sereno e assenza di 
vento, cioè in condizioni che favorivano 
la formazione di notevoli quantità di 
brina. Il ruolo della brina deve quindi 
esser preso in maggior considerazione di 
quanto sia finora stato fatto. 

2) La temperatura nella cavità risen
te delle condizioni esterne fino al "ponte 
del brivido". Le variazioni sono dell'ordi
ne di 1.47 cC, e presentano un valore 
medio di 10.39 cC. Da questo punto, e 
fino al fondo, le variazioni sono dell'ordi
ne di 0.52 cC, con un valore medio di 
12.05 ac. e dipendono dal regime delle 
correnti di aria che si instaurano nella 
cavità a seconda del variare della pres
sione esterna e dell'innalzamento o ab
bassamento del livello del Timavo ed an
che dalla sua temperatura. La cavità 
infatti, per la sua conformazione, agisce 
come cavità barometro a camera varia
bile. 

3) Il pH varia con le stagioni, il che 
è dovuto evidentemente all'attività della 
funzione respiratoria delle radici della 
vegetazione e all'attività microbica negli 
strati superficiali. I valori variano tra 
6.97 (estate) e 8.06 (inverno). 

4), 5), 6) I valori di questi parametri 
sono strettamente collegati tra loro e 
dipendono dalle stagioni. I valori massi
mi si riscontrano infatti durante l'esta
te, quando l'attività della vegetazione è 
al suo culmine. 

L'alcalinità varia tra i 9.9 (inverno) 
ed i 27.2 (estate) °Fr (1°Fr=10 ppm 
CaC0

3
), mentre il rapporto Mg/Ca ha 

sempre un valore costante che però di
pende dalla profondità. N elle prime sta

zioni, infatti, il rapporto è dell'ordine del 
3.5% e nelle più profonde arriva al 6.8%. 
Anche questo dato conferma quanto si 
dirà qui appresso al riguardo dell'identi
ficazione delle vie preferenziali di perco
lazione. Infatti, man mano che si attra
versano rocce di tipo dolomitico, il 
rapporto aumenta; si riscontrano invece 
abbassamenti del valore nelle stesse sta
zioni in cui si notano abbassamenti della 
durezza totale. 

La durezza totale è leggermente su
periore all'alcalinità, il che si spiega con 
la presenza dei solfati (che sono i respon
sabili della durezza permanente). L'esa
me dei dati ha confermato, infatti, che 
l'alcalinità è uguale alla differenza tra 
durezza totale e solfati. 

La determinazione della durezza, 
come accennato sopra, ha indicato la 
presenza di almeno cinque vie preferen
ziali di percolazione (Fig. 1 e 2). Il feno
meno è particolarmente apparente du
rante l'inverno, quando la durezza è 
minore. Nelle altre stagioni la durezza è 
tanto elevata che le variazioni non sono 
molto significative. Si osservi infatti nel
la tabella 1 l'andamento delle durezze 
totali lungo la serie di pozzi e nella ca
verna finale. Si nota che, mentre per le 
stazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 8, 9, lO, 11 - 12, 
13 la durezza è simile oppure aumenta 
in modo graduale, nelle stazioni 7, 8, 12, 
15 si hanno brusche variazioni di questo 
parametro. I valori delle stazioni 7 ed 8 
sono simili, ma, come si può osservare 
dal rilievo, esse provengono sicuramente 
da vie differenti. 

7), 8) Il sodio ed il potassio sono stati 
determinati saltuariamente e risultano 
presenti in quantità praticamente costan
te. Per il sodio si hanno valori tra 1.58 e 
4.80 ppm mentre per il potassio i valori 
vanno dalle 0.35 alle 1.21 ppm. 

Il sodio presenta variazioni maggiori 
dovute alla vicinanza del mare, infatti 
durante periodi di precipitazioni accom
pagnate da venti provenienti dai qua
dranti meridionali si notano valori ele
vati di so dio. Lo stesso fenomeno si nota 
nelle acque meteoriche, che sono ricche 
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Tabella 1 

Durezza misurata il giorno 17/2/90 nelle varie stazioni. 


Stazione 1 2 3 4 5 678 
Durezza (OFr) 10.8 10.9 11.3 11.2 12.0 12.2 12.7 12.5 

Stazione 9 lO Il 12 13 14 15 
Durezza (OFr) 14.1 14.8 15.2 14.0 16.7 17.1 11.2 

di sodi o e cloruri negli stessi periodi, 
mentre sono quasi pure durante le pre
cipitazioni con venti settentrionali. 

9) I cloruri seguono l'andamento del
le precipitazioni accompagnate da venti 
settentrionali o meridionali. La spiega
zione è già stata data ed è dovuta alla 
vicina presenza del mare. 

lO) I solfati sono stati un risultato a 
sorpresa nell'indagine. Data la natura 
delle rocce in cui si sviluppa la cavità, la 
loro presenza non era prevedibile. Le 
rocce risultano essenzialmente di tipo 
carbonatico e non è mai stata notata la 
presenza di piriti o gessi nelle stratifica
zioni o come impurità della roccia stes
sa. Un esame della letteratura ha forni
to la risposta al problema. Nel corso della 
decomposizione dei detriti vegetali si 
sviluppano anche sostanze solforate che, 
per ossidazione danno origine ad acido 
solforico il quale reagisce immediatamen
te con la roccia carbonatica per dare i 
solfati di calcio e magnesio. La conferma 
viene pure dal fatto che anche i valori 
dei solfati seguono un andamento sta
gionale, con un minimo invernale attor
no alle 15 ppm ed un massimo estivo di 
23 ppm. L'apporto di solfati dovuto al
l'acqua piovana è irrilevante; si sono 
infatti rilevati valori di S04-- (nell'acqua 
raccolta in prossimità della cavità) che 
arrivavano al massimo alle 8 ppm quan

do, nell'acqua raccolta in città nello stes
so periodo, si riscontrava il massimo 
valore osservato, che era di 20 ppm. 

11) Si è cercato di misurare l'aggres
sività delle acque di percolazione median
te il metodo dell'aggiunta di carbonato 
di calcio puro e misurando la durezza 
dell'acqua sia prima che dopo due ore 
dall'aggiunta. I risultati sono stati delu
denti, in quanto le acque di percolazio
ne, probabilmente per la loro composi
zione chimica, risultano molto stabili 
(come hanno dimostrato prove eseguite 
nel laboratorio dell'Istituto di Chimica 
Applicata). Risultano infatti tanto stabi
li che, come si detto all'inizio, dopo al
cune prove si deciso di determinare molti 
parametri in laboratorio, invece che nel
la cavità stessa, con l'ovvio vantaggio di 
avere risultati molto più sicuri. 

Si dovuto pertanto ricorrere, per la 
deterI,llinazione dì questo parametro, ad 
un metodo matematico di calcolo (deno
minato WATSPEC). Il metodo permette 
di verificare lo stato di saturazione della 
calcite e anche dì ricavare la pressione 
parziale dell'anidride carbonica che ha 
dato origine ad una soluzione di quelle 
caratteristiche. In Tab. 2 viene riportato 
un esempio dei risultati ottenuti in que
sta maniera. 

Come si può rilevare dall'esame della 
tabella, i dati analitici sono buoni (erro
re totale 0.3 %). 

Tabella 2 
Acqua di pereo]a 

Ca++: 2.52.10 
K+: 9.72.10' 
AlcaHnità: 4,~t3 1 
Errore nel bila:-.l 
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Tabella 2 

Acqua di percolazione della stazione 6 prelevata il giorno 19/8/90. 


Ca++: 2.52.10 3 Mg++: 5.99.10-5 

K+: 9.72.10 6 Cl-: 5.64.10-5 

Alcalinità: 4.86.10 3 pH: 6.97 
Errore nel bilancio ionico: 0.30 % 
Pressione parziale della CO2 di equilibrio: 2.47.10 2 

Indice di saturazione della calcite: -0.10 

Na+: 8.04.10.5 

S04-: 2.13.10 4 

Temperatura: 10.49 °C 

Atm 

(Valori delle concentrazioni in molill; per l'alcalinità in equiv./ll 

La soluzione risulta leggermente in
satura rispetto alla calcite e quindi cor
rosiva. La pressione parziale della CO2 

risulta più elevata di quella rilevata nel
l'aria della "cavernetta dei protei", che 
in quel giorno risultava essere pari a 
0.8.10-2 Atm. Data la notevole velocità di 
percolazione (521 cc/h) si può ritenere 
che tale pressione parziale corrisponda a 
quella che ha dato origine alla soluzione 
e quindi che corrisponda al tenore di COz 
nel suolo in superficie. Il dato così otte
nuto risulta molto vicino a quello che 
viene ricavato dalle formule riportate 
dalla bibliografia (3.02.10 2 Atm). La no
tevole velocità di percolazione non per
mette che la soluzione raggiunga l'equi
librio con la CO2 ambiente e quindi, 
anche se rispetto al tenore di CO2 am
bientale dovrebbe poter depositare della 
calcite (circa 40 mg per litro passato, 
ovvero circa 80 mg/h), in effetti essa ri
sulta essere aggressiva. 

12) Il tenore di CO
2 

è stato misurato 
facendo gorgogliare l'aria in una sospen
sione di CaC0

3 
in acqua deionizzata e 

misurando il tenore di calcio al raggiun
gimento del1'equilibrio. Da questo dato 
si ricava, per calcolo, il tenore della CO2 

nell'aria. 
l dati variano secondo le stagioni e lo 

stato della meteorologia della cavità. Du

rante l'inverno, quando le acque perco
Ianti sono povere di sali e con bassi te
nori di CO

2 
disciolta, il tenore di COz si 

avvicina a quello dell'aria esterna 
(2.87.10 4 Atm), mentre durante l'estate 
si toccano punte di quasi 1.10-2 Atm, con 
una variazione quindi di quasi due ordi
ni di grandezza 

Conclusioni 

Molto lavoro rimane ancora da fare 
per chiarire alcuni punti sulla cui inter
pretazione lo scrivente non si sente di 
dare un giudizio definitivo. Bisognerà 
attendere di avere a disposizione la cor
rente elettrica necessaria per l'istallazio
ne in cavità di strumenti che registrino 
in maniera continua alcuni parametri che 
richiederebbero un esame delle loro va
riazioni nei tempi brevi. 

Altro lavoro rimane da eseguire in 
laboratorio per determinare la resisten
za alla sovrasaturazione delle soluzioni 
percolanti. 

Un'indagine che sarebbe interessan
te poter compiere sarebbe anche l'indivi
duazione, con traccianti, delle vie di in
gresso delle acque di percolazione, delle 
quali una, che riguarderebbe le stazioni 
più profonde, potrebbe essere la VIcma 
Conca di Orlek, purtroppo al dì là del 
confine. 
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PROGETTO TIMAVO 

Risultati esplorativi raggiunti nel "Complesso del Timavo" 
(formato dalle Risorgive del Timavo - n. 3919 VG, dalla Grotta del 

Timavo - n. 4583 VG e dal Pozzo dei Colombi - n. 227 VG) 
durante le esplorazioni subacquee 1990-92. 

di Gabriele Crevatin e Paolo Guglia 

Nell'anno 1990 è stato avviato dalla 
Società Adriatica di Speleologia e dalla 
Società Alpina delle Giulie (Commissio
ne Grotte E. Boegan) un programma di 
studio dell'acquifero carsico triestìno 
denominato "Progetto Timavo". 

Tale programma prevedeva una fase 
prettamente scientifica, con studi e ri
cerche nel campo della geologia, idrolo
gia e biologia, ed una fase esplorativa 
delle cavità poste in prossimità delle ri
sorgive del Timavo, a San Giovanni di 
Duino. 

Claude Touloumdjian e Sergio Satta prima 
dell'immersione a quota -60 nel I Ramo delle 
Risorgive. (Foto Crevatin) 

Il profondi sta francese Philippe Lance scende 
nel Pozzo dei Colombi. (Foto Crevatin) 

Tralasciando i risultati di ordine 
scientifico raggiunti in questi anni, par
te dei quali sono ancora in fase di perfe
zionamento, nel presente lavoro viene 
evidenziato quanto è stato ottenuto in 
campo esplorativo durante le tante im
mersioni che hanno visto operare in per
fetto accordo ed in pieno spirito di colla
borazione una quindicina di speleosub 
giunti da vari paesi europei, assieme agli 
speleologi locali che hanno curato anche 
l'organizzazione tecnico-logistica delle 
ricerche subacquee. 

Le risorgive del fi 

Nei pressi di SaI 
ritornano alla lUCE". , 
che, le acque car;:ich 

I tre rami 'n :3 
oggetto di molti ;:tud 
si hanno notizie di lTI 

solamente a partITI:
questa prima fa;:e ; 
altro limitate alla p~ 
verna iniziale del :3 
guiti speleosub deL" 
ologica della S<:IC 

Speleologia, della ( 
"E. Boegan" della ~ 
Giulie e del Centro 
Timavo. 

Una seconda fa.."-€ 
zia con il 1979. am: 
Subacquea della S._-\ 
grafare sistematicam 
si del 3° ramo. at:r 
fissa la comple;;:sa c, 
sue diramazioni. 

Cii:':::Esplorazione del 
dei Colomhi 
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del Timavo" 
dalla Grotta del 
- D. 227 VG) 
0..92. 

Lance scende 
Foto Crevatin) 

:::. ~U[ tati di ordine 
~ ::: questi anni, par
,x·ra in fase di perfe
"é5<:"nte lavoro viene 
c ;::ato ottenuto in 

hrante le tante im
·,:;:to operare in per
):"no spirito di colla
lònna di speleosub 
,,:.:.ropeì. assieme agli 
::anno curato anche 

cl,:'o-logistica delle 

Le risorgive del fiume Timavo 

Nei pressi di San Giovanni di Duino 
ritornano alla luce, con tre distinte boc
che, le acque carsiche del fiume Timavo. 

I tre rami (n. 3919 VG) sono stati 
oggetto di molti studi e osservazioni, ma 
si hanno notizie di immersioni subacquee 
solamente a partire dall'anno 1952. In 
questa prima fase di esplorazioni, per 
altro limitate alla prima parte della ca
verna iniziale del 3° ramo, si sono susse
guiti speleosub della Sezione Geo-Spele
ologica della Società Adriatica di 
Speleologia, della Commissione Grotte 
"E. Boegan" della Società Alpina delle 
Giulie e del Centro Ricerche Subacquee 
Timavo. 

Una seconda fase di esplorazioni ini
zia con il 1979, anno in cui la Sezione 
Subacquea della S.AS. comincia a topo
grafare sistematicamente i vani sommer
si del 3° ramo, attrezzando con sagola 
fissa la complessa caverna iniziale e le 
sue diramazioni. 

Esplorazione dei camini paralleli del Pozzo 
dei Colombi (Foto Crevatin) 

Nel 1980, una squadra de11a Federa
zione Francese Studi e Sport Sottomari
ni risale per 350 m il 10 ramo e per 270 
m il 3° ramo, tralasciando invece il 2° 
ramo ritenuto pericoloso per la possibili
tà di crolli interni. Il 1981 vede il ritorno 
dei francesi che continuano le esplora
zioni, raggiungendo una grande frattura 
alla profondità di 60 m. 

L'anno seguente, infine, si assiste alla 
visita del subacqueo J.J. Bolanz e dei 
suoi collaboratori che, risalendo il 3° 
ramo, emergono nella Grotta del Timavo 
(n. 4583 VG), una cavità parzialmente 
allagata che si apre nelle immediate vi
cinanze. 

Al fine di verificare quanto fatto fino 
allora e di procedere ad un attento e per 
quanto possibile esauriente studio scien
tifico-esplorativo di questo importante 
fenomeno carsico conosciuto in tutto il 
mondo, nell'anno 1990 viene avviato il 
Progetto Timavo. 

Esplorazioni del 1990 

Con la partecipazione di speleosub 
polacchi, tedeschi, francesi ed italiani si 
inizia una completa riesplorazione dei 
vani sommersi, risalendo sia il lO che il 
3° ramo. 

Vengono visitati e topografati in par
ticolare il "Passaggio Nord" (North Way), 
il "Passaggio Centrale" (Middle Way), la 
"Galleria Principale" (Main Gallery) ed 
il collegamento fra il 30 ramo e la Grotta 
del Timavo. 

Vengono infine uniti fra loro il l° ed 
il 3° ramo e si raggiunge la "Grande 
Frattura" già intravista nel 1881, scen
dendo ad oltre 60 m di profondità. 

Tutte queste diramazioni, completa
mente sommerse, ammontano ad oltre 
1.000 m di sviluppo planimetrico. 

Esplorazioni del 1991 

I francesi riprendono le immersioni, 
sia al 3° che allo ramo. In quest'ultimo 
viene localizzata una continuazione di 
oltre 130 m di sviluppo che però chiude 
con passaggi impraticabili. Si ritorna 
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inoltre nella "Grande Frattura", prose
guendo a più quote lungo la parete sini
stra del grande vano. 

Durante queste esplorazioni è possi
bile topografare vari nuovi vani, raggiun
gendo i 1.429 m planimetrici totali di 
sviluppo. 

Sempre durante l'estate i francesi 
visitano anche la cavità denominata Poz
zo dei Colombi (n. 227 vm, dove viene 
raggiunta la profondità di 57 m ed uno 
sviluppo complessivo di 124 m. 

Esplorazioni del 1992 

Quando oramai sembrava che ben 
difficilmente ci potessero essere nuove 
sorprese, vista l'estrema difficoltà delle 
immersioni fino allora fatte, ritorna a 
Trieste la squadra francese che raggiun
ge invece due grandi obiettivi : viene 
esplorato il 2° ramo delle risorgive che, 
dopo 193 m di percorso in vani dalla 
morfologia complessa, si unisce anch'es
so al 3° ramo e viene collegata la "Gran
de Frattura" al Pozzo dei Colombi, per 
un totale di 128 m di nuovo sviluppo, 

In esplorazione nel III Ramo delle Risorgive 

alla profondità massima di 72 m. 
Contemporaneamente viene prosegui

ta l'esplorazione del sifone a monte del 
Pozzo dei Colombi per ulteriori 60 m 
planimetrici, raggiungendo la massima 
profondità di 82 m. 

Conclusioni 

Con le ultime immersioni francesi del 
1992 si stà delineando con sempre più 
precisione l'aspetto di questo interessan
te sistema di cavità sommerse denomi
nato "Complesso del Timavo": una rete 
di gallerie e di caverne, interessate da 
ingenti fenomeni di crollo, che fanno capo 
ad una grande frattura orientata inizial
mente verso Nord-Est, quindi decisamen
te in direzione Est. Raggiunto il Pozzo 
dei Colombi, la direzione dei vani ritor
na verso Nord, scendendo a 82 m di pro
fondità con ulteriori prosecuzioni per ora 
inesplorate. 

Il complesso formato dalle Risorgive 
del Timavo (n. 3919 VG), dalla Grotta 
del Timavo (n. 4583 VG) e dal Pozzo dei 
Colombi (n. 277 VG) raggiunge attual

(Foto Crevatin) 

mente 1.934 m di ;;, 
per una massima i 
di 82 m sotto il live 

Future esploran 
curamente variaziol 
dati attuali, ma in 
cercatori di varie d 
hanno finalmente a 
do strumento de,;('" 
passaggi sommerH 
complicato sistema 
Timavo. Esso era ;:t; 

ma solo ora le sue t 

note e documentate 

Denominazione de 
(Aggiornato al 199 

lO Ramo --> Passo ~ 
Prima diramazì 
Seconda diram 

Raccordo Passaggi 

lO Ramo --> Galle'! 
Prima diramaZJ 
Seconda dìram 

By-pass Passaggio 

lO Ramo--> Galleri 

Ramo "del Proteo· 

Raccordo Passaggi 

3° Ramo --> Grow 
Prima diramaz 
Seconda diram 

Grande frattura pal 

Parete Ovest 
Parete Ovest p 

Grande Frattura ~ 

Pozzo dei Colomb 
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;:~lma di 72 m. 
:::;:",nte \iene prosegui

~lione a monte del 
?t'C ulteriori 60 m 

:.;.::iiZendo la massima 

:=",r"ioni francesi del 
:'::'1') con sempre più 
:i: questo interessan

.c. "ùmmerse denomi
~: Timavo-: una rete 
,'.:':::le. interessate da 
C:'>:'::O. che fanno capo 
.za ,)rientata inizial
:5:. quindi decisamen-

Raggiunto il Pozzo 
fz::·ue dei vani ritor
,é.è.::ìde. a 82 m di pro
. ::,:-')~cuzioni per ora 

=3.:': dalle Risorgive 
::::. n.~ . dalla Grotta 
3 \-G e dal Pozzo dei 
G raggiunge attual

mente 1.934 m di sviluppo planimetrico, 
p'èr una massima profondità raggiunta 
di 82 m sotto il livello medio dell'acqua. 

Future esplorazioni apporteranno si
curamente variazioni ed ampliamenti ai 
dati attuali, ma in questo momento ri
cercatori di varie discipline scientifiche 
hanno finalmente a disposizione un vali
do strumento descrittivo della rete di 
passaggi sommersi formanti il vasto e 
complicato sistema delle Risorgive del 
Timavo. Esso era stato spesso ipotizzato, 
ma solo ora le sue reali dimensioni sono 
note e documentate. 

Denominazione dei rami 

(Aggiornato al 1992) 


lO Ramo Passo Nord (Nord Way) 
Prima diramazione Passaggio Nord 
Seconda diramazione Passaggio Nord 

Raccordo Passaggio Nord -.. Passaggio Centrale 

lO Ramo ..~ Galleria Principale (Main Gallery) 
Prima diramazione Passaggio Centrale 
Seconda diramazione Passaggio Centrale 

By-pass Passaggio Centrale 

lO Ramo -> Galleria Principale (Main Gallery) 

Ramo "del Proteo" 

Raccordo Passaggio Centrale -> 30 Ramo 

2° Ramo -> 3° Ramo 

3o Ramo -> Grotta del Timavo 

Prima diramazione 3° Ramo 

Seconda diramazione 3° Ramo 


Grande frattura parete Est 

Parete Ovest 

Parete Ovest (var. bassa) 


Grande Frattura -> Pozzo dei Colombi 

Pozzo dei Colombi 

Alle esplorazioni speleosubacquee 
hanno partecipato : 
Michael Piskula, Ivo Kovar, Libor Laus, 
Jaroslaw Necas, Miroslav Mekota, Pavel 
Otras, Jiri Stetina, Claude Toulou
mdjian, Mare Renaud, Philippe Lance, 
Frederich Bernard, Alessio Fabbricato
re, Gabriele Crevatin, Sergio Satta, Lu
ciano Postogna. 

coadiuvati dagli speleologi 
Walter Cesaratto, Ernesto Giurgevich, 
Paolo Guglia, Luciano Longa, Franco 
Riosa, Furio Vatta, Bruno Vojtissek. 

SviI. SviI. 
spaz. pian. 

340,0 304,2 
50,0 50,0 
20,0 20,0 

14,0 14,0 

250,1 221,5 
21,0 20,0 

8,0 8,0 

32,7 32,5 

109,4 95,5 

63,0 63,0 

37,0 33,0 

207,3 193,0 

276,9 251,5 
48,0 45,0 
76,0 73,0 

100,0 90,0 
78,0 75,0 
35,0 32,5 

139,6 128,3 

213,0 184,0 

TOTALI (m) 2.199,0 1.934,0 
Foto Crevatinl 
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EsploraZ1 

nelle gall4 
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LE CA VITA' ARTIFICIALI DI TARVISIO 

Esplorazioni e studi della Sezione di Speleologia Urbana 

della Società Adriatica di Speleologia 


nelle gallerie artificiali di Tarvisio Basso (CA 98 FVG-UD). 


di Paolo Guglia 

Introduzione. 

In base a segnalazioni e dicerie rife
rite da abitanti della cittadina di Tarvi
sio, la Sezione di Speleologia Urbana 
della Società Adriatica di Speleologia ha 
effettuato nell'agosto 1990 una campa
gna di ricerche in questa località dell'al
ta val Canale. 

Dalle numerose notizie raccolte risul
tava come alcune persone ricordassero 
la presenza di vari passaggi sotterranei 
che, dipartendosi dall'area della chiesa, 
un tempo fortificata, di Tarvisio Supe
riore, avrebbero dovuto raggiungere il 
borgo di Tarvisio Basso, sulla sponda 
opposta del Rio Bartolo. 

A comprova di tali affermazioni c'era
no inoltre precise testimonianze che ri
ferivano come, circa 50 anni fa, fosse 
stata intercettata una galleria sotterra
nea che, dipartendosi dalla torre ottago
nale posta accanto alla chiesa, si dirige
va con una notevole pendenza in 
direzione Sud-Est. 

Dopo aver ottenute le opportune au
torizzazioni ed aver effettuato alcune 
visite preliminari, è stata programmata 
una uscita finalizzata al ritrovamento di 
quella parte dei passaggi sotterranei che, 
con più probabilità, non era ancora stata 
manomessa dalla recente espansione 
edilizia: le gallerie segnalate lungo la 
sponda del Rio Bartolo, nell'area retrostan
te il noto palazzetto Rach-Schnablegger. 

Descrizione dell'area di ricerca. 

L'area interessata dalle nostre ricer
che è localizzata lungo la riva destra del 
rio Bartolo, ad una quota sovrastante di 
circa lO metri lo stesso rio. 

Giunti al borgo di Tarvisio Basso, si 
imbocca la strada che, superato il ponte 
del Rio Bartolo, porta verso il paese di 
Cave del Predi!. Dopo una ventina di 
metri, lasciato sulla sinistra il palazzo 
Rach-Schnablegger, si deve girare a de
stra lungo una stradina sterrata, facil
mente riconoscibile perchè passa sotto un 
portale compreso fra due vecchi edifici. 

Seguito in lieve salita questo sentie
ro e superata una sbarra che chiude il 
passaggio, si giunge ad un vasto pianoro 
erboso limitato a sinistra dal folto bosco 
delle estreme pendici del monte Priesnig 
ed a destra da una ripida scarpata so
vrastante il Rio Bartolo. 

Le notizie da noi raccolte indicavano 
la presenza in questa radura, sul lato 
sinistro al limitare del bosco, di un av
vallamento del terreno, lungo il bordo del 
quale si doveva aprire l'imbocco di una 
galleria ipogea. 

Dopo una breve ricognizione, abbia
mo localizzato una depressione che, pur 
non presentando a prima vista alcuna 
prosecuzione sotterranea, era l'unica che 
si adattava alle descrizioni in nostro 
possesso. I lavori di sondaggio sono inizia
ti partendo da questa precisa posizione. 

Il ritrovamento delle gallerie e le 
esplorazioni. 

Partendo dal presupposto che la gal
leria doveva, secondo le dicerie raccolte, 
puntare verso la chiesa di Tarvisio Alto, 
abbiamo determinato subito la sua dire
zione teorica, individuando cosÌ il punto 
da dove iniziare gli scavi. 

Subito dal primo sondaggio è emerso 
che il terreno non era compatto, ma ri
sultava composto da strati di residui 
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vegetali (sterpi e ramaglie) intercalati a 
terra di recente accumulo. 

Procedendo facilmente in profondità, 
è stata praticata una piccola trincea lun
go il bordo Sud-Est dello sprofondamen
to e, ben presto, è apparso l'imbocco di 
un passaggio sotterraneo. 

Allargando tale apertura abbiamo 
constatato come lo scavo da noi pratica
to abbia intercettato un vano in corri
spondenza della volta, che si presentava 
a botte ed è realizzata in pietre legate 
con malta. 

Reso agibile il passaggio ed indossa
ta l'attrezzatura speleologica, una squa
dra è subito scesa nelle gallerie, esplo
rando tutti i vani percorribili, effettuando 
il rilievo preciso delle strutture e docu
mentando la cavità con riprese fotografi
che e video. 

Descrizione delle gallerie. 

Dall'analisi del rilievo e dei vari 
materiali documentativi raccolti, è stato 
possibile definire con precisione le carat
teristiche morfologiche delle gallerie 
esplorate. 

L'accesso da noi aperto conduce di
rettamente in un vano lungo 4,8 m e 
largo 1,7 m, con volta a botte alta 1,75 
m (Punto "A" del rilievo). Questa stanza 
risulta in parte occupata da un ingente 
accumulo di materiali (pietre arrotonda
te e terriccio) provenienti dal varco da 
cui siamo entrati. Da un primo esame 
non è risultata alcuna presenza della pa
rete di fondo, nè di una prosecuzione in 
direzione Nord-Ovest. 

Lungo il lato Nord-Est di questa stan
za si apre invece un passaggio alto 1,6 m 
e lago l,l m, anch'esso con volta a botte. 

Questa galleria, perfettamente retti
linea e lunga 26 m, è percorsa da un 
rivolo d'acqua che filtra dai sedimenti del 
fondo e forma, all'estremità Nord-Est, 
una pozza di acqua e fanghiglia profon
da 20 cm. 

La galleria chiude in corrispondenza 
di una muro eretto con pietre e cemento, 
risalente a non più di qualche decina di 

anni fa (Punto "B"). 
A 14 m dal suo inizio, e quindi a 12 

m dal muro di chiusura (Punto "C"), è 
visibile sulla destra l'imbocco di un cuni
colo laterale che si stacca perpendicolar
mente alla galleria. 

Per 2,4 m l'andamento è rettilineo, 
poi il cunicolo piega a sinistra di 2T, 
prolungandosi nella nuova direzione per 
circa 12 m; le dimensioni sono: 1,1 m di 
larghezza e 1,25 m di altezza. 

In corrispondenza del cambiamento 
di direzione, una frana di terriccio e pic
cole pietre alza notevolmente la quota 
del pavimento, lasciando un passaggio 
praticabile alto solamente 60 cm (Punto 
"D"), lungo però solamente qualche metro. 

Al termine di questo ramo (Punto "E") 
la sezione si restringe, fino a diventare 
impraticabile, causa una frana di mate
riali alluvionali (graniglia e piccoli ciotto
li di fiume) che blocca ogni avanzamento. 

Gallerie di Tarvisio Basso - CA 98 FVG-UD. 
Cunicolo principale (Punto "B" del rilievo). 

(Foto Halupca) 

Considerazioni su 
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Considerazioni sulle gallerie. 

Terminate le esplorazioni, la prima 
domanda che ci siamo posti è quale sco
po potevano avere queste gallerie e qua
le doveva essere l'entrata principale. 

Dai nostri rilievi emerge un sistema 
di cunicoli con tre estremità, attualmen
te tutte ostruite. L'accesso principale era 
necessariamente l'estremità chiusa con 
il muro di recente fattura e, dopo oppor
tune ricerche, siamo riusciti ad identifi
care all'esterno questo accesso: si apre 
lungo una scarpata erbosa e presenta una 
struttura solida ed ancora abbastanza 
ben conservata. 

Da questo passaggio si accedeva di
rettamente alla galleria principale, che 
procedeva diritta sino a raggiungere la 
stanza di più grande dimensioni. Questa 
era sicuramente comoda per contenere 
più persone (12 mc), e sufficientemente 
distante dall'entrata. Da sondaggi prati
cati all'esterno non è stato possibile rin
venire alcuna traccia dì murature tali 
da far presupporre una maggior esten
sione di questa stanza o un'eventuale 
prosecuzione in direzione Nord-Ovest. 
Forse la parete di fondo di questo am
biente non è stata completata in previ
sione di ulteriore prosecuzioni, comun
que di queste non risulta oggi alcuna 
traccia. 

Un discorso a parte merita invece la 
diramazione che si sviluppa in direzione 
Est. Questa infatti o era un'accesso se
condario, collegato quindi all'esterno, 
oppure doveva condurre a qualche ulte
riore vano sotterraneo. 

Scavando all'esterno, abbiamo infatti 
rinvenute le pareti laterali della galleria 
che, seppur interrate, proseguivano per 
alcuni metri oltre la frana, segno che il 
cunicolo comunque continuava oltre i li
miti oggi raggiungibili. 

Tecniche costruttive. 

Tutto il sistema di gallerie è stato 
realizzato scavando una trincea nel pia
noro alluvionale, realizzando le muratu-

re e le volte, ricoprendo quindi il tutto 
livellando il terreno. 

Questa tecnica permette di operare 
con velocità e senza particolari compli
cazioni costruttive, e viene utilizzata ogni 
qualvolta si deve realizzare un vano sot
terraneo a poca profondità dal piano di 
campagna, 

Nel caso delle gallerie di Tarvisio 
Basso, il tipo di terreno poco consistente 
(sedimenti alluvionali argillosi) ha ulte
riormente obbligato l'uso di questa solu
zione. 

L'adozione della tecnica "a trincea" è 
anche evidente nell'accuratezza con la 
quale sono state realizzate le volte, ac
curatezza non riscontrabile in manufatti 
scavati direttamente nel sottosuolo e 
quindi rivestiti dall'interno con muratu
re di sostegno . 

Le pietre che formano le pareti late
rali sono infatti posizionate con precisio-

Gallerie dì Tarvisio Basso CA 98 FVG-UD. 
Imbocco del cunicolo laterale (Punto "C" del 
rilievo). (Foto Halupca) 



ne e legate saldamente con malta di cal
ce; le volte a botte, anch'esse realizzate 
con pietre e malta, presentano ancora i 
segni delle tavole di legno usate per l'ar
matura di sostegno in fase di costruzione. 

Il pavimento originale non è attual
mente visibile, essendo presenti detriti 
lungo tutte le gallerie, ma è probabile 
che l'altezza in fase di costruzione dove
va raggiungere 1,7 - 1,8 metri, tali da 
permette il passaggio comodo di una 
persona. 

Ogni ramo del complesso presenta 
sulla volta dei pozzetti a sezione quadra
ta che raggiungevano, originalmente, il 
piano di campagna. Ora non comunicano 
più con l'esterno e risultano tutti ostru
iti, ed è proprio attraverso uno di questi 
che sono caduti i detriti che formano la 
frana presente nel Punto "D" del rilievo. 

Lungo tutte le pareti sono stati rin
venuti dei chiodi infissi nelle fessure fra 
le pietre, alcuni di sezione quadrangola
re e foggia antica, altri di recente fabbri
cazione. 

Conclusioni. 

Le gallerie rinvenute dalla Sezione di 
Speleologia Urbana della Società Adria
tica di Speleologia, pur essendo di limi
tata estensione (tot. 45,4 m), risultano 
di notevole interesse storico perchè con
fermano la presenza di un organico si
stema di passaggi sotterranei praticabi
li, utilizzati probabilmente a scopo di 
difesa. 

Posta in una zona di passaggio obbli
gato, la cittadina di Tarvisio ha visto da 
sempre il transito di molti popoli invaso
ri che scendevano verso la pianura e fra 
le tante merita ricordare la scorreria dei 
Turchi (XV secolo). 

Le dicerie da noi raccolte legano in
fatti le gallerie presenti nel sotto suolo di 
Tarvisio proprio a questo periodo, quali 
mezzi di fuga per raggiungere dai borghi 
periferici il centro fortificato della chiesa. 

Rimane ancora da verificare, con op
portuni studi tecnico-costruttivi ed accu
rate indagini bibliografiche la veridicità 

di queste supposizioni ma certo, qualsi
asi sia stata l'epoca di costruzione, le 
gallerie permettevano un rapido e sicuro 
spostamento degli abitanti delle case 
vicine verso zone più sicure. 

Questi passaggi sono inoltre da met
tere in relazione con il vicino palazzo 
Rach-Schnablegger e probabilmente la 
galleria che procede in direzione Est (oggi 
interrotta) raggiungeva proprio questo 
edificio o le sue immediate adiacenze. 

Queste gallerie sotterranee si sono poi 
conservate nel tempo grazie alla manca
ta urbanizzazione della zona e solo dove 
la volta ha presentato dei cedimenti il 
terriccio è scivolato all'interno obliteran
do i passaggi. 

La presenza di chiodi di recente fab
bricazione nelle pareti indica poi un re
cente riutilizzo di questi vani, usati pro
babilmente durante l'ultima guerra come 
rifugio. A proposito bisogna sottolineare 
come questi passaggi, posti a circa 50 
cm dalla superficie, si rivelano un otti
mo nascondiglio, ma non sono certo adat
ti come ricovero antiaereo. 

Visto il buon stato di conservazione, 
sarebbe opportuno una pulizia ed un 
recupero di queste gallerie, quale testi
monianza storica di eventi e soluzioni 
costruttive del passato. 

I passaggi sono stati recentemente 
inseriti nel CATASTO REGIONALE 
CAVITA' ARTIFICIALI della SOCIETA' 
SPELEOLOGICA ITALIANA con la de
nominazione "Gallerie di Tarvisio Bas
so" ed il numero CA 98 FVG-UD. 

Riassunto dati catastali. 

Numero: CA 98 FVG-UD 
Comune: Tarvisio 
Località: Tarvisio Basso 
Denominazione: Gallerie di Tarvisio Basso " 

Tipologia: C2 - OPERE VARIE 
Gallerie o camminamenti militari 

Lunghezza: 45 m 
Sviluppo planimetrico: 50 mq 
Sviluppo volumetrico: 60 mc 
Disliv. positivo: O m 
Disliv. negativo: O m 
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PRIME RICERCHE FAUNISTICHE SULLE ACQUE SOTTERRANEE 

NELLE AREE URBANIZZATE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 


dotto Fabio Stoch 


Università di Trieste 

Istituto di Zoologia 


Le conoscenze relative al popolamen
to animale delle acque sotterranee del
l'area flyschioide sulla quale sorge la città 
di Trieste sono scarsissime. La prima 
citazione relativa a questi ambienti nota 
in letteratura risale al 1897 ed è dovuta 
a Steuer che, riferendosi alle acque di 
una cisterna presso la Scala Santa, ri
portava il rinvenimento del piccolo cro
staceo copepode Diacyclops bicuspidatus 
odessanus, rimarcandone l'interesse a 
quel tempo rilevante (oggi questa forma 
è considerata molto comune e banale). E' 
probabile che Steuer avesse effettuato le 
sue raccolte in una di quelle cisterne 
ubicate in prossimità della Scala Santa 
descritta dalla Pagnini Alberti nel 1972 
e ricampionate da Stoch (1985a). La re
cente raccolta (9.10.1987) di un bellissi
mo esemplare di crostaceo anfipode (ap
partenente alla specie Niphargus 
spinulifemur) testimonia la provenienza 
ipogea delle acque di questi ambienti. 
Questa specie di Niphargus, stretta pa
rente di quel Niphargus timavi che po
pola tutto il bacino ipogeo legato al Fiu
me Timavo, è sicuramente l'abitatore più 
caratteristico delle acque sotterranee e 
delle tazze sorgentizie nei terreni mar
no so-arenacei (Stoch, 1985b, la segnala
va per alcune sorgenti della provincia di 
Trieste, alcune delle quali site entro il 
perimetro urbano, in via Farnetello, ed 
alimentanti cisterne). Si tratta di una 
interessante specie (cieca o con tracce 
oculari ridotte) endemica dell'area fly
schioide della Venezia Giulia e dell'I stria 
settentrionale. 

Altre citazioni sporadiche relative a 
queste acque (Caresana, Bagnoli) si tro
vano in 8tammer (1932, 1932a), che vi 

aveva scoperto un nuovo crostaceo iso
pode. La specie, che Stammer aveva chia
mato Proasellus istrianus, aveva la sua 
località tipica in una "cisterna oscura a 
Caresana" e dal 1932 era rimasta un 
mistero. Solo di recente (8toch, 1985) la 
sua presenza era stata rÌconfermata per 
alcune sorgenti della provincia di Trie
ste; la sua località tipica però sembrava 
irrimediabilmente distrutta. 

Dopo questa breve premessa risulta 
evidente come le notizie sinora pubblica
te sugli abitatori delle acque sotterranee 
dell'area flyschioide della provincia di 
Trieste siano molto scarse e fram
mentarie. Un'eccezionale occasione per 
colmare queste lacune proviene pertanto 
dalla campagna di indagini sull'ubicazio
ne e la morfologia delle cavità sotterra
nee urbane promossa dalla Società Adria
tica di 8peleologia. Molte di queste cavità 
infatti sono in relazione a raccolte d'ac
qua o vene sotterranee; alcune di queste 
anzi sono state realìzzate proprio con lo 
scopo preciso di trattenere le acque di 
ruscellamento che si infiltrano nei terre
ni marnoso-arenacei. Non è inoltre da 
escludere che alcune di queste acque (ad 
esempio quelle che scorrono nelle galle
rie inferiori dell'Acquedotto Teresiano a 
8. Giovanni di Guardiella) possano pro
venire dal massiccio carsico sovrastante 
la città e risentire addirittura dell'appor
to idrico del Timavo sotterraneo (vedi Ti
meus, 1928). 

Le indagini sinora effettuate (con l'in
dispensabile collaborazione del sig. Ar
mando Halupca e degli altri "speleologi 
urbani" della S.A.S.) hanno riguardato 
numerose località tra le quali ricordiamo 
le seguenti: 
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1) Galleria in via Virgilio (CA 36 
FVG-TS). Si tratta di un corso d'acqua 
sotterraneo incanalato, di modesta por
tata. Specie raccolte (18.7.1987): Niphar
gus spinulifemur (Crostacei, Anfipodi), 
comune, stigobionte (cioè esclusivo del
l'ambiente sotterraneo) e Paracyclops 
fimbriatus (Crostacei, Copepodil, piccolo 
copepode (dimensioni inferiori al mm) sti
gofilo, ossia comune nelle acque sotter
ranee ma non esclusivo di questo am
biente, dove tuttavia si riproduce 
regolarmente. 

2) Pozzo in Villa Paterniti, v. Virgilio 
3 (CA 25 FVG-TS). Si tratta di una rac
colta d'acqua alimentata da una vena 
sotterranea, e contaminata da idrocar
buri. Specie raccolte (19.7.1987): nume
rosi Crostacei Copepodi (Diacyclops bi
cuspidatus odessanus, Acanthocyclops 
uiridis, Paracyclops fimbriatus), stigofi
li; si tratta di specie banali, comuni nei 
più disparati ambienti, sia ipogei che 
epigei. 

3) Capofonte teresiano, via alle Cave 
(CA 1 FVG-TS). Si tratta del collettore, 

con tre vasche di decantazione, delle 
acque provenienti dalla galleria superio
re dell'Acquedotto Teresiano di S. Gio
vanni di Guardiella. Specie rinvenute 
(20.7.1987, 19.11.1987); Niphargus spi
nulifemur (Crostacei, Anfipodi), abbon
dante; Proasellus istrianus (Crostacei, 
lsopodil, Paracyclops fimbriatus e 
Diacyclops clandestinus (Crostacei, Co
pepodD, nonchè due specie non ancora 
identificate di Diacyclops del gruppo la n
guidoides, e interessante materiale di 
Copepodi Arpatticoidi, Ostracodi e Mol
luschi Gasteropodi (Hauffenia cfr. telZi
nii e Iglica forumjuliana: determinati dal 
dr. M. Bodon di Genova). 

Si tratta di un popolamento di ecce
zionale interesse, molto diverso dai pre
cedenti, costituito quasi interamente da 
stigobionti, ossia organismi esclusivi delle 
acque sotterranee e perfettamente adat
tati a questo ambiente. Tra queste 
Diacyclops clandestinus (dimensioni at
torno al mezzo mm), rinvenuto anche 
nella stazione successiva e più recente
mente in alcuni pozzi, e Iglica forumju-

Niphargus spinulifemur. (Foto Halupca) 
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liana (lunghezza massima 2.5 mm) era
no sinora sconosciuti per la provincia di 
Trieste; in particolare il gasteropode era 
noto per pochissime stazioni nelle valli 
del Natisone ed in jugoslavia, e conside
rato molto raro. 

4) Galleria nel convento delle Beate 
Vergini, v. di Scorcola 7 (CA 7 FVG-TS). 
Si tratta di una raccolta di acque sotter
ranee, inquinata da consistenti infiltra
zioni di idrocarburi che hanno formato 
depositi sulle pareti e sul fondo. Specie 
rinvenute (2.10.1987): scarsi Copepodi Ci
clopoidi (Acanthocyclops viridis, Pa· 
racyclops fimbriatus, Diacyclops clande· 
stinus), in parte coperti da colonie 
batteriche e goccioline oleose. 

5) Galleria in via Tibullo (CA 35 FVG
TS). La galleria intercetta una vena d'ac
qua sotterranea che forma un bacino di 
modeste dimensioni; nelle retinate 
(20.11.1987) sono risultati presenti: nu
merosi Copepodi Ciclopoidi stogosseni 
(=trasportati nelle acque sotterranee) 
(Tropocyclops prasinus), stigofili (Pa· 
racyclops fimbriatus, Acanthocyclops vi· 

Proasellus istrianus. 

ridis) e stigobionti, appartenenti ad una 
specie non ancora identificata di 
Diacyclops del gruppo languidoides; Co
pepodi Arpatticoidi; Ostracodi; Anfipodi 
(Niphargus spinulifemur). 

6) Galleria in viale d'Annunzio (CA 
43 FVG-TS). I prelievi sono stati esegui
ti (10.1.1988) sia in un piccolo bacino 
posto in una nicchia laterale (specie iden
tificata: Acanthocyclops uiridis, stigofi
la), sia in una modesta pozzetta, concre
zionata, d'acqua di percolazione (due 
esemplari di Copepodi Cilopoidi del ge
nere Speocyclops, stigobionti). Il rinve
nimento del genere Speocyclops in que
ste acque è stata una notevole "sorpresa"; 
si tratta di specie strettamente legate alle 
acque sotterranee, particolarmente acque 
carsiche o falde freatiche. La tassonomia 
del genere è caotica, ed è in corso una 
revisione delle specie italiane; non è 
pertanto possibile sapere se gli esempla
ri raccolti in questa stazione siano da 
riportare a Speocyclops infernus, diffusa 
in acque di stillicidio del Carso triestino 
(si veda Stoch, 1987 e 1988) o si tratti di 

(Foto Halupca) 
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una nuova specie. 
7) Cisterne sotterranee in Scala San

ta (Trieste) (CA 61-64 FVG-TS). Si trat
ta degli ambienti già citati ove sono stati 
raccolti (9.10.1987) Copepodi Ciclopoidi 
stigofili (Diacyclops bicuspidatus odessa
nus, Acanthocyclops viridis, Eucyclops 
serrulatus) e stigosseni (Tropocyclops 
prasinus), Ostracodi, Crostacei Isopodì 
(Proasellus istrianus) e Anfipodi (Niphar
gus spinulifemur). 

8) Cisterna sotterranea a Caresana 
(com. S. Dorligo della Valle) (CA 88 FVG
TS). Cisterna interessantissima, poichè 
con ogni probabilità coincide con quella 
citata da Stammer (1932) e pertanto lo
calità tipica del crostaceo isopode Proa
sellus istrianus, interessante specie en
demica dell'area flyschioide del triestino 
ed Istria settentrionale. La specie è sta
ta ritrovata nel corso del recente sopral
luogo (19.5.1990), in un discreto numero 
di esemplari che costituiscono una pre
ziosa serie topotipica. Si tratta di un 
crostaceo con il corpo pigmentato o par
zialmente depigmentato, che popola sia 
le sorgenti su flysch sia le acque sotterra
nee come stigofilo. Altre specie rinvenu
te: Copepodi Ciclopoidi (Tropocyclops 
prasinus, Paracyclops fimbriatus), Arpat
ticoidi, Anfipodi (Niphargus spinulife
mur). 

Sebbene le scarse raccolte effettuate 
non permettano di trarre conclusioni 
definitive, tuttavia si può osservare come, 
accanto a forme banali stigossene, cioè 
occasionali nell'ambiente ipogeo, o stigo
file (non esclusive ma che si riproducono 
in queste acque), siano state rinvenute 
alcune specie stigobionti altamente 
specializzate alla vita nell'habitat sotter
raneo (depigmentate, senza organi visivi 
e con appendici allungate o profondamen
te modificate), di eccezionale interesse 
faunistico e biogeografico. Parti
colarmente notevole il ritrovamento di 
entità sistematiche nuove o molto rare 
tra i Copepodi Ciclopoidi e Arpatticoidi, 
nonehè la riconferma della presenza di 
due specie endemiche (Niphargus spi
nulifemur e Proasellus istrianus) che 
dall'epoca della loro descrizione non era

no più state rinvenute. Si tratta di 
colonizzatori molto antichi di quest"'isola" 
flyschioide delimitata ad occidente dal 
mare e ad oriente dai terreni carsici; si 
può supporre che la speciazione di que
sti gruppi stigobionti sia iniziata già nel 
miocene. 

Interessante è anche il fatto che la 
fauna di questi ambienti non ha sinora 
rilevato specie stigobionti in comune con 
le acque carsiche sotterranee; ciò depone 
a favore della diversa provenienza di 
queste acque, derivanti con ogni proba
bilità esclusivamente da precipitazioni 
locali (ma a questo proposito saranno in
teressanti le campionature in program
ma nelle gallerie inferiori del capofonte 
teresiano, dove Timeus aveva ritrovato, 
probabilmente in concomitanza con una 
piena, i traccianti immessi nel Timavo 
sotterraneo!). Da un punto di vista eco
logico pertanto le acque ipogee dei terre
ni marnoso-arenacei possono essere ri
condotte a quell'ambiente che Mestrov 
(1962) aveva chiamato "ipotelminorrei
co", cioè acque locali scorrenti nelle fes
sure tra gli strati più o meno imperme
abili del terreno, e la cui fonte alimentare 
principale deriva dal detrito organico 
trasportato nel sotto suolo dalle precipi
tazioni. 

Scoperte scientifiche molto sorpren
denti ed interessanti, dunque, che sug
geriscono l'utilità della continuazione di 
queste ricerche. Utilità non solo per la 
zoologia e la biogeografia, ma anche per 
motivi di ordine pratico: non dobbiamo 
dimenticare che queste acque scorrono 
per lo più nel sottosuolo di un'area for
temente antropizzata, e sono soggette 
pertanto a varie forme di degrado, prime 
fra tutte le contaminazioni da scarichi 
fognari e da perdite di idrocarburi. Gli 
organismi sono degli ottimi "indicatori 
biologici" dello stato di salute degli am
bienti acquatici; la conoscenza dei popo
lamenti tipici di questo habitat è pertan
to indispensabile per controllare il loro 
stato di integrità e diagnosticare i casi 
eventuali di inquinamento: dunque un 
metodo idoneo a salvaguardare le nostre 
riserve d'acqua sotterranea. 
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Raccolta di anfibi e microfauna in cavità artificiali. ,Foto HalupcaJ 
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SPELEOLOGIA IN CAVITA' ARTIFICIALI: 

particolarità e pericoli di una disciplina di recente avvio. 


di Paolo Guglia 

Foto Halupca) 
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In molte città italiane, la speleologia 
in cavità artificiali è diventata una real
tà ben avviata ed ufficialmente ricono
sciuta. 

Da attività improvvisata ed episodi
ca, si è trasformata in una disciplina 
seria ed organizzata, basti considerare 
la mole dei lavori presentati ai vari con
gressi, specialistici e non, sull'argomen
to. 

La nascita del Catasto Nazionale C.A. 
della Società Speleologica Italiana, infi
ne, ha permesso l'entrata di questa di
sciplina nel campo della collaborazione 
fattiva con enti ed istituzioni tecniche e 
scientifiche (pubbliche e private), che 
spesso si sono rivelate molto interessate 
ai dati raccolti in questi anni dagli spe
leologi. 

Ora però, come succede per la mag
gior parte delle attività umane, con la 
divulgazione e l'informazione rivolta ad 
un pubblico più vasto è possibile !'insor
gere di fenomeni dai risvolti negativi. 

Nel campo della speleologia in cavità 
artificiali, proprio per le caratteristiche 
peculiari dell'attività, può accadere in
fatti di incorrere in gravi situazioni: 
operare, spinti da facili entusiasmi, in 
mancanza delle dovute autorizzazioni e 
della necessaria esperienza. 

Per quanto riguarda il primo caso, 
visitando cavità artificiali che nella stra
grande maggioranza si aprono in terreni 
di proprietà privata o pubblica, non sem
pre è facile ricevere le dovute autorizza
zioni d'accesso; ciò comporta due possi
bilità d'azione: o si ha la pazienza di 
attendere i lunghi tempi talvolta neces
sari al loro ottenimento, oppure si entra 
di nascosto, eludendo sorveglianze e sca
valcando recinzioni. 

E' chiaro che una società speleologica 
organizzata, legata da precisi rapporti di 

collaborazione con le autorità (Comune, 
Soprintendenza, ... ), agirà sempre e so
lamente nel pieno rispetto della legge, 
tralasciando tutte le esplorazioni dove 
non sia stato possibile reperire i neces
sari permessi, ma è altrettanto prevedi
bile che i vari gruppetti spontanei, for
mati normalmente da adolescenti 
entusiasti, non avranno nè l'interesse nè 
la possibilità di ottenere alcuna autoriz
zazione. 

In questi anni di attività ci siamo 
spesso imbattuti nelle tracce di queste 
"visite non autorizzate", e ci siamo sem
pre chiesti se chi aveva forzato cancelli, 
superato recinzioni ed abbattuto muri, 
avesse avuto la consapevolezza della 
gravità dell'atto illegale che stava com
mettendo. 

La speleologia in cavità artificiali è 
una seria disciplina di ricerca multidi
sciplinare e, in nessun caso, deve essere 
interpretata come incitamento a viola
zioni di domicilio, magari con scasso e 
danneggiamento dell'altrui proprietà. 

Nel secondo caso, invece, i pericoli 
sono di diverso tipo, ma ancora più reali 
ed insidiosi: quelli derivanti dall'operare 
in ambienti ostili senza la dovuta prepa
razione tecnica e psicologica. 

Le cavità artificiali sono spesso for
mate da ampi corridoi e da solide e sicu
re volte ma, in alcuni casi, la situazione 
è ben diversa: passaggi angusti, instabi
li e semiallagati. 

E' ovvio che in queste circostanze deve 
emergere la preparazione dello speleolo
go che, persona abituata ad operare in 
vani ipogei con caratteristiche ambien
tali analoghe, può comunque agire entro 
sufficienti limiti di sicurezza. 

Lo "speleologo urbano dilettante" 
quasi sempre non possiede queste carat
teristiche e certe situazioni di maggior 
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pericolo, superabilì solo con la dovuta 
preparazione, possono trasformarsi in 
occasioni di incidenti o, in casi limite, in 
vere e proprie "tragedie". 

Basti immaginare cosa succederebbe 
se alcuni improvvisati esploratori rima
nessero bloccati in passaggi sotterranei 
praticamente sconosciuti, senza aver resa 
nota la loro posizione causa la mancanza 
delle necessarie autorizzazioni d'accesso. 

Tali considerazioni devono far riflet
tere sia chi pratica con continuità la 
speleologia urbana, sia chi si dedica ad 
essa in modo saltuario ed improvvisato. 

I gruppi speleologi hanno il preciso 
dovere di divulgare notizie ed informa
zioni evidenziando la serietà e la respon
sabilità necessarie per programmare 
un'attività sicura e proficua. 

Allo stesso tempo, è auspicabile che 
gli "esploratori dilettanti" abbiano l'umil
tà di capire che certe attività raggiungo
no il loro scopo solamente se praticate 
all'interno di una appropriata organiz
zazione e che, quasi sempre, gli stessi 
risultati non sono invece conseguibili dal 
singolo, per quanto appassionato ed en
tusiasta esso sia. 

Operazioni dì rilievo nei vani semiallagati della Galleria Inferiore presso l'Antro di Bagnoli (CA 
12 FVG-TSl. (Foto Guglia) 
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COME CERCARE CAVITA' NATURALI 

E TROVARE CAVITA' ARTIFICIALI 


di Walter Basso 

Durante una battuta di zona nei pres
si della grotta delle Torri di Slivia, era 
stata notata sul fondo di una piccola 
dolina un'apertura, ostruita da frana, che 
poteva presagire la presenza di una ca
vità. 

Subito dopo, il solito gruppetto di 
"uomini-talpa" iniziava le operazioni di 
disostruzione e, dopo due o tre ore di 
lavoro, riusciva a rendere accessibile !'im
bocco, che si presentava perfettamente 
squadrato nella roccia. 

Subito serpeggiò il dubbio che dove
va trattarsi non di una grotta naturale, 
ma di una banalissima caverna di guer
ra austriaca. 

Là sotto il Timavo non ci poteva pro
prio passare, poteva però esserci un'in

tera guarnigione austriaca perfettamen
te conservata, con tanto di fucili e can
noni, rimasta nascosta per non cadere 
nella mani dei nostri fanti ... 

Iniziava così un'attenta e minuziosa 
esplorazione della cavità, ma della so
spirata guarnigione nessuna traccia: dal 
fondo ricoperto di terra rossa ecco però 
apparire, seminascosto fra resti metalli 
ci di scatolame, un elmetto austriaco in 
discreto stato di conservazione. 

Questo ingombrante copricapo è ri 
sultato, alla fine, l'unico compenso alle 
lunghe fatiche dello scavo ed ancora oggi, 
conservato in bella mostra in una bache
ca della sede sociale, resta a perenne 
ricordo di quella gloriosa, quanto sfortu
nata, esplorazione . 

.!...:::' cl: Bagnoli (CA 

Foto Guglia) Panoramica interna della "Cavernetta di guerra a S.O. di Slivia". (Foto Halupca) 
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Un po' di storia. 

Per i più curiosi possiamo dire che la 
caverna è lunga quindici metri, larga tre, 
alta poco più di due ed conosciuta con il 
numero CA 107 FVG-TS. 

Secondo gli esperti faceva parte delle 
seconde linee di difesa austriache, men
tre le prime passavano nei pressi de] 
monte Hermada. 

Data la grande quantità di scatolame 
ritrovato, doveva costituire un deposito, 
ed i massi della frana che ostruiva l'en
trata formavano probabilmente le mura 
di difesa di una trincea che faceva capo 
a questa caverna. 

L'elmetto, invece, è di fabbricazione 
germanica, modello M15, costruito su 
progetto dei dottori Bier e Schwerd nel 
1914. I due cornetti laterali servivano 
sia per l'areazione che come attacchi per 
una piastra d'acciaio, del peso di oltre 
un chilogrammo, usata come protezione 
da chi si sporgeva dalla trincea. 

L'elmetto al momento del ritrovamento, 

Gli elmi furono costruiti in sei taglie 
diverse, mentre le piastre erano di misu
ra unica, e pertanto i due pernetti late
rali variavano di lunghezza a seconda 
della taglia, in modo da mantenere uno 
scartamento costante. 

Si tratta di un copricapo molto robu
sto, che fu dato in dotazione alle truppe 
germaniche nel febbraio dei 1915; oltre 
alla solida struttura possedeva anche una 
notevole visibilità e copertura, e resiste
va ad un tiro di fucile del tipo 91 sparato 
da 200 m di distanza. 

Nell'autunno del 1916 ne fu inviato 
un primo lotto alle truppe austriache 
combattenti sul fronte carsico, per cerca
re di ridurre l'elevata mortalità causata 
in gran parte dalle schegge di calcare 
(molto più devastanti di quelle metalli
che) causate dallo scoppio delle granate. 

Successivamente vennero costruiti 
nuovi elmetti dagli austroungarici, ma 
con materiali meno resistenti di quelli 
tedeschi. 

{Foto Halupcal 
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SPELEOVIVARIUM 

di Erwin Pichi 

Lo Speleovivarium, struttura musea
le e didattico-scientifica sita a Trieste in 
via G. Reni n. 2/c all'interno di un ex 
rifugio antiaereo, è una realtà oramai 
ampiamente conosciuta. Dalla data del
la sua apertura (gennaio 1990), numero
sissimi sono stati i visitatori, sia locali 
che provenienti da altre città d'Italia, se 
non addirittura da altri paesi europei ed 
extraeuropei. 

Lo Speleovivarium è un'istituzione 
appositamente allestita per permettere 
l'osservazione degli animali cavernicoli 
in un ambiente artificiale il più possibile 
simile a quello naturale. Si tratta di 
animali che sono di difficile reperibilità 
ed osservazione anche in natura, come il 
Proteo ed altri. 

Questa struttura è un vero e proprio 
Centro Visite aperto al pubblico tutte le 
domeniche ed è a disposizione per visite 
guidate di gruppi e scolaresche nei gior
ni feriali, a titolo gratuito e su appunta
mento telefonico. 

Il Centro è basato su un percorso in 
galleria dove sono osservabili in acquari 
e terrari le specie endemiche del Carso, 
alcuni anfibi e pesci sotterranei ciechi 
provenienti da paesi extraeuropei; segue 
poi il laboratorio per la riproduzione del 
Proteo, che nel 1992 è stato isolato e pro
tetto da una costruzione in muratura. 

L'allestimento attuale della zona vi
sitabile termina con una saletta proie
zioni, dotata di una trentina di posti a 
sedere. In questo ultimo ambiente ven

fotO HalupcaJ (Foto Longo) 
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gono proiettati documentari a carattere 
biospeleologico e speleologico, durante le 
domeniche o a richiesta per scolaresche 
e gruppi, alla fine di visite guidate. 

Ma l'attività dello Speleovivarium non 
si basa solamente sulle visite della strut
tura esistente: infatti dal 1991, con la 
partecipazione alle attività proposte dal 
Comune di Trieste (Programma Scuola
Ambiente) ci si è recati nelle scuole della 
provincia per proiettare propedeutica
mente diapositive e video sulla biologia, 
sulla botanica e sul fenomeno carsico 
ipogeo. Sono seguite poi delle escursioni 
in natura, in alcune delle cavità più ca
ratteristiche del Carso Triestino. 

Il Centro didattico dello Speleoviva
rium ha collaborato con l'Istituzione del
l'Immaginario Scientifico per la realiz
zazione di una mostra e di alcuni incontri 
per le scuole superiori della provincia di 
Trieste, aventi per titolo "LA VITA NEL 
BUIO". Gli esiti positivi dell'iniziativa 

sono stati sottolineati da alcuni articoli 
apparsi sulla stampa locale. 

Nell'ambito della mostra "IPOGEA 
91", organizzata dalla Federazione Spe
leologica Triestina in collaborazione con 
il Museo Civico di Storia Naturale, è sta
ta allestita una saletta dedicata alla bio
speleologia con l'esposizione al pubblico 
di alcune delle specie più rappresentati
ve della fauna sotterranea carsica. 

* 
Dopo tre anni di attività, nonostante 

alcune difficoltà di ordine tecnico e eco
nomico, è possibile affermare che lo Spe
leovivarium ha completamente raggiun
to gli obbiettivi didattico-educativi che si 
era prefissato, consistenti nel favorire 
una maggiore conoscenza dei fenomeni 
carsici in vista di una sempre più accen
tuata consapevolezza per il rispetto del
la natura anche nelle sue forme più pri
mitive e meno conosciute. 

lFoto Longo) 
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LA SCUOLA DI SPELEOLOGIA DELLA S.A.S. 

di Luciano Longo 

Nei diciotto anni durante i quali la 
Società Adriatica di Speleologia ha orga
nizzato, con regolare scadenza annuale, 
i suoi "Corsi di Speleologia", si sono ot
tenuti sempre risultati lusinghieri sia per 
numero di partecipanti sia per la quan
tità di persone che a fine Corso rimane
vano all'interno del gruppo. 

Nel 1986, però, si è sentita la neces
sità, anche in osservanza delle nuove nor
me emanate dalla Società Speleologica 
Italiana in ambito nazionale, di formare 
una nuova struttura. 

E' sorta così la SCUOLA DI SPELEO
LOGIA DELLA SOCIETA' ADRIATICA 
DI SPELEOLOGIA alla quale, oltre al 
compito di organizzare i corsi annuali, è 
stato affidato !'incarico di sviluppare una 
serie di programmi diretti alla divulga
zione del fenomeno carsico. Come primo 
atto, la Scuola si è data un suo preciso 
organigramma ed ha nominato i suoi 
istruttori, che sono stati inseriti nell'al
bo nazionale degli istruttori di speleolo
gia della S.S.I. 

Fra la fine del 1986 e gli inizi del 
1987 la Scuola ha preparato una dispen
sa, tuttora distribuita agli allievi, di una 
trentina di pagine redatte in proprio, 
concernente tutte le materie di insegna
mento proprie dei corsi di speleologia; 
nel mese di febbraio è stato quindi av
viato il 14° CORSO, primo ad essere or
ganizzato seguendo una nuova metodo
logia. 

Questo corso, infatti, è stato imposta
to in modo da offrire agli allievi un pa
norama di quello che vuole essere la 
speleologia nel suo complesso, interessan
doli ai vari argomenti sia con lezioni 
teoriche che con esercitazioni pratiche, 
svolte queste ultime in grotte con carat
teristiche più scenico-didattiche che pret
tamente tecniche. Il programma del cor

so, dettato non tanto dalla ricerca degli 
allievi migliori da iscrivere alla Società 
quanto dalla consapevolezza di offrire un 
SERVIZIO SOCIALE, ha ottenuto un 
successo più che lusinghiero. 

I risultati ottenuti in quella occasio
ne sono stati tali da convincerci a conti
nuare su questa strada. 

La Scuola ha così organizzato nel 
mese di ottobre del 1987 il primo COR
SO DI SPECIALIZZAZIONE dedicato 
alle tecniche d'armo ed al rilevamento 
ipogeo. Anche questo ciclo di lezioni, 
svolto sempre sotto l'egida della S.S.I., 
ha ottenuto un buon successo. 

Per quanto concerne l'attività divul
gativa la Scuola ha prodotto in questo 
periodo tre audiovisivi a dissolvenza in
crociata da offrire a quanti ne fossero 
interessati (scuole, associazioni, circoli e 
altri). Il primo di questi audiovisivi, dal 
titolo "La nostra speleologia", illustra 
attraverso l'ipotetico iter di un neofita 
(dal Corso alla normale attività di grup
po) quello che secondo noi è la speleolo
gia; il secondo, intitolato "L'Arco Natu
rale", è la cronaca dei lavori svolti dalla 
S.A.S. all'interno di questa interessan
tissima cavità del Friuli; il terzo audio
visivo invece, realizzato assieme allo Spe
leovivarium a scopo didattico e dal titolo 
"Vita nel buio", è stato presentato al Co
mune di Trieste e quindi inserito nel 
programma "Scuola ambiente 1990/91", 
assieme ad altre iniziative volte a far 
conoscere agli alunni della scuola del
l'obbligo il territorio che lì circonda, con 
particolare riferimento alla biologia del
l'ambiente carsico ipogeo. 

In seguito è stato pure realizzato un 
audiovisivo sulla val Rosandra ed è in 
fase di ultimazione uno sulla storia del 
Carso, dalla sua formazione all'epoca ro
mana. 
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Un capitolo a parte nell'attività della 
Scuola è rappresentato dalla grotta delle 
Torri di Slivia, che la nostra Società ha 
"adottato" dall'anno 1980 e che da allora 
ha cercato di preservare dai vandalismi 
purtroppo allora molto frequenti. 

Allo scopo di porre fine a questo sta
to di cose si è provveduto alla costruzio
ne di una volta di copertura della scali
nata di accesso ed alla posa in opera di 
un pesante portone metallico munito di 
un particolare sistema di chiusura. 

In questo periodo l'Adriatica ha più 
volte eseguito lavori di pulizia e di ma
nutenzione della cavità, provvedendo an
che alla posa in opera di una linea elet
trica per la sua illuminazione. Tale linea, 
però, non durata in loco per più di alcu
ni mesi: i soliti "speleologi", infatti, sono 
scesi dal pozzo naturale d'accesso ed 
hanno provveduto ad un completo e de
finitivo asporto delle apparecchiature 
elettriche installate. 

Visite guidate alla cavità hanno com
pletato l'attività della Scuola durante 
questi anni. 

Nel 1985 stata organizzata, assieme 
agli amici del Gruppo Grotte del C.R.A.L. 
I.R.E.T. una manifestazione di due gior
ni all'interno della grotta. Questa inizia
tiva, che ha visto anche la collaborazio
ne dell'Esercito Italiano per la fornitura 
del gruppo elettrogeno necessario all'il
luminazione, si è articolata in una pri
ma giornata, un sabato, dedicata alle 
scuole ed in una domenica caratterizza
ta da un concerto di musica medioevale 
per flauto e chitarra, tenuto dal duo 
Blasco-Cerrato. Una nostra stima fa ri
salire a poco meno di un migliaio le per
sone che hanno visitato la grotta nelle 
due giornate. 

Il 26 ottobre 1986 la S.A.S. ha orga
nizzato invece un concerto del complesso 
bandistico dei Ricreatori Comunali, di
retto dal maestro Tramontini. Per tale 
concerto la Società ha realizzato, nella 
sala principale della cavità, un palco in 
tubature metallìche per i 40 elementi 
della Banda, montandolo al sabato e 
smontandolo subito dopo la fine dell'esi
bizione, grazie al lavoro di una trentina 

Anno 1987, XIV Corso di Speleologia: seconda uscita pratica alla grotta Ternovizza. ! Foto Guglia) 
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di soci. A questa manifestazione, nono
stante l'inclemenza del tempo, hanno 
assistito non meno di trecento persone, 
la cui presenza ha ampiamente conforta
to il duro lavoro svolto. Questa manife
stazione è stata resa possibile anche gra
zie al contributo di alcuni sponsor, che 
con il loro aiuto economico hanno in parte 
coperto le ingenti spese sopportate dalla 
Società (la sola copertura assicurativa 
ammontava a Lire 200.000 per una gior
nata). Detti sponsor, che in questa sede 
ringraziamo, sono stati : Musicali Pascuc
ci, Avventura (attrezzature sportive) ed 
Elettrocommerciale (apparecchiature 
elettriche). Un particolare apporto è sta
to dato dall'Azienda di Soggiorno e Turi
smo di Trieste e della sua Riviera, che 
ha curato la parte pubblicitaria. 

Dal 1987 la Scuola si impegnata nei 
lavori di attrezzatura dell'Abisso di Tre
biciano (17 VG) dove, prima in regione, 
è stata allestita sul pozzo di 53 m una 
"palestra speleologica" permanente, nel
la quale approfondire le tecniche di pro
gressione su sola corda agli allievi dei 
corsi . 

Questo in sintesi il lavoro svolto dal
la Scuola di Speleologia della Società 
Adriatica di Speleologia in questi ultimi 
anni. Abbiamo voluto sottolineare prin
cipalmente le iniziative extra Corsi a 
significare che, a nostro avviso, l'attività 
didattica di una Scuola non deve limi
tarsi solamente all'organizzazione di tali 
incontri, ma deve comprendere tutto 
quanto concerne la speleologia nel suo 
significato più ampio. 

IL CATASTO CAVITA' ARTIFICIALI 

di Paolo Guglia 

E' oramai funzionante da alcuni anni 
il CATASTO CAVITA' ARTIFICIALI 
della Società Speleologica Italiana. 

Tale istituzione, fortemente voluta 
dalla Commissione Nazionale per le Ca
vità Artificiali, ha come scopo il censi
mento e la catalogazione delle numerose 
cavità presenti nel nostro paese non do
vute a dinamiche naturali, ma nate gra
zie all'intervento diretto dell'uomo (esca
vazione). 

Parallelamente alla struttura nazio
nale, sono stati ufficialmente istituiti i 
CATASTI REGIONALI, che hanno sede 
presso i Responsabili Regionali preposti 
dalle singole realtà speleologiche locali. 

Il Friuli Venezia Giulia è rappresen
tato all'interno della Commissione C. A. 
da circa quattro anni ed i lavori esplora
tivi e di ricerca effettuati in regione sono 
stati più volte apprezzati in ambito na
zionale ed internazionale, in occasione Galleria terminale del "Complesso Storo" a 
di convegni e congressi. Longera. (CA 158 FVG-TS) (Foto Halupca) 
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Le cavità artificiali del Friuli 
Venezia Giulia. 

A quanto mi risulta, esistono ben 
pochi gruppi in regione che praticano in 
modo sistematico la speleologia in cavità 
artificiali; alcune episodiche esperienze 
si sono avute in passato e molti, per lo 
più singoli speleologi, hanno ceduto nel 
tempo alla curiosità ed al fascino del
l'esplorazione in queste particolari cavi
tà ricche di storia e di mistero, ma biso
gna attendere l'anno 1984 per vedere la 
nascita di una struttura organizzata e 
specializzata in questa particolare atti
vità: la Sezione di Speleologia Urbana 
della Società Adriatica di Speleologia. 

Sono pervenute in una prima fase al 
Catasto Regionale C. A., infatti, solamen
te schede compilate da questo gruppo e 
solo dal 1991 c'è stato un progressivo in
teressamento di altre società all'argomen
to. 

Al momento attuale sono state cata
state 183 cavità, ed in breve tempo tale 

Galleria antiaerea di Gretta tCA 49 FVG-TSJ. 

numero è destinato a salire sensibilmen
te. 

Più esattamente sono state presenta
te 143 cavità dalla Società Adriatica di 
Speleologia, 34 dalla Società Alpina del
le Giulie, 5 dal Club Alpinistico Triesti
no, 1 dal Gruppo Speleologico Monfalco
nese e poche altre da singoli studiosi non 
legati ad alcuna organizzazione. 

Ampie sono ancora le prospettive per 
il futuro e nuovi risultati, sia esplorativi 
che di interesse storico, non tarderanno 
ad arrivare. 

Per notizie più dettagliate sui lavori 
della Commissione Nazionale per le Ca
vità Artificiali della Società Speleologica 
Italiana, per indicazioni sulle procedure 
di catastamento e per informazioni sulle 
cavità già inserite, si può contattare il 
responsabile regionale Paolo Guglia, 
presso la sede della Sezione di Speleolo
gia Urbana della S.A.8., via Mazzini n. 
24, Trieste, Telefono: 639047 oppure 
310294. 

(Foto Guglia) 
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