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1. Introduzione 

 

Lo scavo e l’utilizzo di cavità da parte dell’uomo è documentato da migliaia di anni ed in 

moltissime società. Lo studio di questo fenomeno – la speleologia in cavità artificiali – permette la 

comprensione delle caratteristiche non solo tecniche, ma anche storiche, culturali e sociali delle 

epoche a cui risalgono gli ipogei artificiali presi in considerazione. 

 

Il presente studio riguarda l’area della baia di Sistiana, situata in provincia di Trieste. Interessata da 

interventi antropici sin dall’epoca dei castellieri, è stata utilizzata per secoli come cava di calcare, e 

in seguito fortificata durante i due conflitti mondiali. L’obiettivo di questo studio consiste nel 

documentare ed analizzare le cavità artificiali presenti nell’area, formulare ipotesi sull’epoca di 

costruzione e l’esecutore, individuare ulteriori possibilità esplorative e confrontare i risultati con le 

numerose “leggende metropolitane” esistenti.  

 

La Sezione di Speleologia Urbana della Società Adriatica di Speleologia ha effettuato numerose 

uscite nella zona, ai fini di: 

• individuare e georiferire 30 cavità artificiali, 3 cavità naturali e numerosi altri punti di 

interesse, eventualmente con l’utilizzo di tecniche speleo-alpinistiche ed immersioni 

subacquee; 

• individuare cavità artificiali non ancora conosciute in ampie zone boscate nell’area 

considerata; 

• documentare tali cavità con rilievi topografici, posizionamento degli ingressi, fotografie, 

osservazioni morfologiche e costruttive. 

 

E’ stato inoltre sviluppato un metodo innovativo di studio delle cavità artificiali, ossia l’analisi dei 

fori da mina, che ha portato alla misura di 136 fori in 19 cavità nell’area considerata. 

 

L’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti ha portato a: 

• confrontare varie caratteristiche (fori da mina, particolari costruttivi, ubicazione…) delle 

cavità considerate; 

• verificare l’infondatezza di varie “leggende” relative alle cavità nell’area considerata; 

• formulare delle realistiche ipotesi di attribuzione delle cavità artificiali ai vari periodi di 

utilizzo antropico dell’area; 
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• individuare alcuni punti in cui le indagini andranno approfondite per giungere ad eventuali 

novità esplorative. 

 

Si sono infine tratte le conclusioni del lavoro e discussi i punti di criticità e le possibili prospettive. 
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2. Metodologia d’indagine 

2.1 Obiettivi del lavoro 

 

Gli obiettivi del presente studio sono: 

• la documentazione delle cavità artificiali presenti nella zona della baia di Sistiana ed 

attorno al soprastante sentiero Rilke. Oltre a queste, sono state considerate anche cavità 

naturali ed elementi del territorio ritenuti particolarmente significativi; 

• lo sviluppo di considerazioni finalizzate alla comprensione della storia e dell’evoluzione di 

tali cavità, e conseguentemente dell’area in cui si trova la baia di Sistiana. 

 

Per il raggiungimento del primo obiettivo sono state effettuate rilevamenti e visite delle cavità, 

battute di zona, immersioni in apnea e con bombole, un’uscita in mare con canotti pneumatici, 

rilevamento di fori da mina e documentazione fotografica.  

Per quanto riguarda il secondo obiettivo si è inoltre utilizzata varia documentazione storica e 

fotografica della zona e si è sviluppato un metodo di analisi dei fori da mina, al fine di analizzare le 

caratteristiche morfologiche, costruttive e storiche delle cavità. 

 

Si sottolinea come nel testo si siano volutamente mantenute distinte le due finalità, in modo da 

separare i dati raccolti (ossia la base oggettiva per le successive speculazioni), dalle considerazioni 

(fondate necessariamente su una conoscenza incompleta, dunque opinabili e migliorabili da lavori 

successivi). 

 

2.2 Inquadramento geografico  

 

Il presente lavoro riguarda una zona situata nella regione Friuli-Venezia Giulia, all'estremità nord-

occidentale della provincia di Trieste, nel comune di Duino-Aurisina. 

Il sito trattato è la baia di Sistiana e le sue immediate vicinanze. Più in dettaglio, le zone esaminate 

sono (con riferimento ai colori dello schema S2.1): 

 

⋅ Pineta di Duino e sentiero Rilke (in rosso): il panoramico sentiero Rilke (in rosso scuro) 

segue, dalla partenza nei pressi di Sistiana, il costone roccioso che delimita la zona 

"Caravella"; nella parte occidentale costeggia lo strapiombo delle Falesie di Duino, 
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costituenti Riserva Naturale, fino a giungere al Castello Nuovo di Duino. Alle sue spalle si 

apre una vasta pineta, occupata in parte da un campeggio. Le quote della zona investigata 

variano da 51 ad 88 m s.l.m.. 

 

⋅ Zona "Caravella"  (in azzurro): così denominata dal nome di un locale un tempo presente, 

costituisce la parte occidentale della baia. Ha quote comprese tra 0 e 5 m s.l.m. ed è 

delimitata a nord da un'alta parete rocciosa, derivante dall'attività estrattiva di roccia 

calcarea che per molto tempo è stata qui presente. E' attualmente sede di uno stabilimento 

balneare; 

 

⋅ Bosco della baia (in verde scuro): è l'area racchiusa dalla Strada Provinciale 3, che 

dall'abitato di Sistiana scende in baia. E' scarsamente antropizzata e comprende una grande 

dolina profonda una ventina di metri (trattata separatamente, in verde chiaro); 

 

⋅ Zona "Castelreggio": è l'area orientale della baia, così denominata dallo stabilimento 

balneare che attualmente vi si trova; è stato indagato in particolare il bosco soprastante (in 

giallo); 

 

⋅ Cava sud-est: è un ampio scavo per l'estrazione di pietra calcarea. Recentemente questa 

zona è stata oggetto di un ingente lavoro di sistemazione, in vista della realizzazione di un 

nuovo insediamento turistico. 
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2.3 Attività svolta ed uscite 

 

Per raccogliere i dati necessari alla stesura del presente studio sono state programmate, organizzate 

ed effettuate numerose uscite. 

I componenti del gruppo di lavoro sono stati: 

 

Tatiana Crivilliè 

Alberto Maizan 

Giuseppe Masarin 

Francesca Midena 

Marco Gubertini 

Piero Slama 

 

mentre Paolo Guglia ha fornito indicazioni e dati fondamentali per lo svolgimento dell’attività ed 

ha revisionato la presente relazione. 

 

Le uscite sono state 13 ed hanno impegnato il periodo tra gennaio e giugno 2009.  

Hanno compreso: 

⋅ l’individuazione, il posizionamento e la documentazione di 30 cavità artificiali, 3 cavità 

naturali e numerosi altri punti di interesse; 

⋅ la battuta di zona dell’intera area considerata: la baia, i boschi soprastanti l’ex cava occidentale 

e lo stabilimento di Castelreggio, il sentiero Rilke, la Pineta di Duino; 

⋅ l’ immersione in apnea nel pozzo della cavità S6; 

⋅ l’immersione con bombole finalizzata all’individuazione del sommergibile affondato; 

⋅ l’utilizzo di canotti pneumatici per perlustrare dal mare la zona delle Falesie di Duino; 

⋅ l’utilizzo di tecniche speleologiche ed alpinistiche per il raggiungimento dell’emigalleria e, 

del pozzo nella cavità S8, e per raggiungere vari ingressi di difficile accesso. 

In periodo antecedente l’avvio del Progetto, numerose altre uscite sono state svolte dalla Sezione di 

Speleologia Urbana della Società Adriatica di Speleologia: nel 1989 è stato eseguito il rilevamento 

della cavità S9, mentre nel 2007 sono state rilevate le cavità da S1 a S8 ed è stato eseguito un 

tracciamento con fumogeni tra le cavità S1 ed R2. 

Hanno contribuito, in questa fase iniziale, anche Michele Di Cosmo, Cristian Duro, Valeria 

Iaccarini, Alessandro Pesaro, Marco Restaino e Rocco Umer. 
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2.4 Generalità 

Dati riportati 

 

Per ogni cavità documentata sono presenti: 

⋅ una selezione dei dati catastali:  

⋅ i riferimenti indicati come CA587 FVG-TS sono relativi al Catasto Regionale delle 

Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana, il cui curatore è Paolo Guglia; 

⋅ i riferimenti indicati come 3571/5140VG si riferiscono al Catasto Regionale delle Grotte 

del Friuli Venezia Giulia, gestito dalla Federazione Speleologica Regionale; 

⋅ il rilievo  dello sviluppo conosciuto dell’ipogeo; 

⋅ una descrizione generale dell’ingresso e dell’interno; 

⋅ un paragrafo specificatamente dedicato agli elementi antropici presenti, quali impianti 

elettrici, fili di ferro fissati alle pareti, oggetti ritrovati all’interno, fori da mina; 

⋅ delle considerazioni relative all’evoluzione della cavità ed ai periodi storici di costruzione e 

riutilizzo; 

⋅ foto dei punti di maggior interesse. 

 

Convenzioni 

 

Nelle descrizioni e considerazioni delle cavità si sono adottate le seguenti convenzioni: 

⋅ I termini destra e sinistra sono adoperati considerando di essere diretti verso il fondo della 

cavità; qualora questa definizione risulti ambigua, le direzioni sono state specificate 

differentemente caso per caso; 

⋅ Si è indicata con parete sinistra della cava quella nordorientale, e con parete di fondo quella 

settentrionale (osservando cioè la baia con il mare alle spalle); 

⋅ Le coordinate metriche utilizzate per il posizionamento delle cavità sono omogenee con le 

coordinate delle Carte Tecniche Regionali del Friuli Venezia Giulia; 

⋅ Si fa notare come le considerazioni riguardo le cavità siano fatte indipendentemente con i 

due approcci di analisi della struttura e di analisi dei fori da mina. Solo in seguito si sono 

tratte delle conclusioni che li tengano in conto entrambi: questo per avere una conferma 

reciproca delle due metodologie, in particolare in quanto l’analisi dei fori è attualmente in 

via di sviluppo; 
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⋅ Per quanto riguarda il sentiero Rilke, è indicato come sinistro il lato mare, come destro il 

lato bosco; si è cioè considerato di percorrerlo da Sistiana a Duino. 

⋅ Per ogni fotografia riportata nel testo, è indicata tra parentesi la sigla dell’autore: Alberto 

Maizan (AM), Giuseppe Masarin e Tatiana Crivilliè (GT), Marco Gubertini (MG), Piero 

Slama (PS). 

⋅ Le fotografie sono identificate da un numero progressivo relativo ad ogni capitolo, riportato 

nella didascalia: la quinta fotografia del terzo capitolo sarà dunque identificata come (3.5). 

Nel testo la fotografia sarà citata come Fig. 3.5. 

⋅ Gli schemi sono identificati da un numero progressivo relativo ad ogni capitolo, preceduto 

dalla lettera “S”: il quinto schema del terzo capitolo sarà dunque identificato come (S3.5). 

Nel testo lo schema sarà citato come Sch. 3.5. 

⋅ Ai rilievi, agli istogrammi e alle tabelle non è stata data numerazione progressiva. 

 

Evoluzione delle cavità 

 

Nei paragrafi Considerazioni delle successive schede si è cercato di individuare, sulla base dei dati 

in possesso e delle osservazione eseguite, le epoche di: 

⋅ Costruzione, ossia del primo scavo della cavità; 

⋅ Eventuale adattamento, ossia degli interventi finalizzati a rendere più agevole l’utilizzo 

della cavità e che non ne modifichino la struttura; 

⋅ Eventuale ampliamento, ossia delle operazioni di scavo effettuate in epoca posteriore a 

quella di costruzione. 
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2.5 Periodi considerati 

 

I periodi ai quali si è fatto riferimento per la datazione delle cavità sono: 

 

1. Periodo di sfruttamento della cava 

L’attuale aspetto della baia è condizionato dallo sfruttamento della zona come cava di calcare, 

indicativamente fino al XIX sec. 

Si crede che la costruzione di alcune delle cavità possa risalire a tale epoca; si tratterebbe in tal 

caso di fornelli da mina in corso di scavo, pronti per l’esplosione oppure già esplosi. Nel 

paragrafo 2.2 verranno trattate in dettaglio queste possibilità. 

 

2. Prima guerra mondiale 

Nel periodo del primo conflitto mondiale buona parte dell’altipiano carsico è stata fortificata 

dalle truppe austroungariche, con lo scavo di ripari in roccia e l’adattamento di grotte naturali. 

Anche nella zona di Sistiana, vicina al fronte del Monte Hermada, è documentato lo scavo e 

l’utilizzo di opere ipogee: sia la zona in cui si trova il sentiero Rilke che la baia sottostante sono 

state fortificate a fini bellici, come riportato da fotografie e testimonianze d’epoca. 

 

3. Seconda guerra mondiale 

Durante l’ultimo conflitto la zona è stata utilizzata dall’esercito tedesco: in particolare, nel 

periodo tra settembre 1943 e maggio 1945 si sono succedute la Wehrmacht e la Kriegsmarine, 

che vi installò una base per sommergibili tascabili Molch. La presenza della base comportò la 

necessità di disporre di magazzini, osservatori e luoghi di comando, ottenuti tramite lo scavo di 

gallerie e stanze in roccia o con il riadattamento di ipogei preesistenti. 
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2.6 Metodologia d’analisi dei fori da mina 

 

Nel presente studio si è utilizzata una metodologia innovativa di analisi delle cavità artificiali. Si 

sono infatti considerati i fori da mina attualmente riscontrabili sulle pareti e se ne sono rilevate le 

caratteristiche. Gli obiettivi di tale approccio sono la determinazione del periodo di scavo od 

ampliamento della cavità e del relativo esecutore, e la comprensione nel dettaglio delle tecniche di 

scavo utilizzate. 

 

Generalità 

Adattare il territorio alle proprie esigenze è stato, per l’uomo, una necessità continua nei secoli. 

Anche nell’ambito specifico dell’esecuzione di scavi nel sottosuolo, la tecnica utilizzata per 

realizzare cavità in roccia si è evoluta di pari passo con la tecnologia disponibile. 

I metodi utilizzati sono stati molti, variando tra epoche e tra civiltà diverse: si è passati dallo scavo 

mediante fuoco o con cunei di legno, in uso per millenni, all’utilizzo dal XVI secolo dell’esplosivo, 

fino allo sviluppo in epoca contemporanea di sistemi meccanizzati quali le Tunnel Boring 

Machines. 

Ogni tecnica di scavo ha caratteristiche proprie che ne hanno limitato l’applicabilità a particolari 

zone geografiche o periodi temporali. Per ogni tecnica, inoltre, la strumentazione di scavo si è 

evoluta nel tempo ed è stata differente tra diversi esecutori delle opere (geni civili, geni militari di 

differenti stati, ditte private…).  

Se da un’analisi morfologica di una cavità artificiale viene determinata la tecnica di scavo e le 

caratteristiche della strumentazione utilizzata, mediante un’integrazione con dati storici si potrà 

risalire al periodo e all’esecutore dello scavo, ed eventualmente allo scopo per cui è stata realizzata. 

Sulla base di questo principio è stato elaborato un metodo innovativo per la comprensione delle 

caratteristiche delle cavità artificiali, ossia l’analisi dei fori da mina.  
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Tecnica di scavo con esplosivo 

L’ analisi dei fori da mina si applica alle cavità scavate con una particolare tecnica, ossia mediante 

perforazione di fori in roccia, riempimento con materiale esplosivo e volata (drill & blast). Tale 

modalità di scavo è stata la più utilizzata dal XVI secolo ai giorni nostri, in particolare nelle zone 

caratterizzate da rocce dure come i complessi carbonatici o flyschoidi. 

La Fig. 1 illustra le diverse fasi si cui si compone tale metodo di scavo: 

1. Situazione della cavità precedente alla volata; 

2. Esecuzione di fori nella parete da sbancare; 

3. Caricamento con esplosivo ed intasamento dei fori; 

4. Volata delle cariche esplosive e abbattimento della roccia; 

5. Rimozione del materiale sbancato. 

Si passa quindi alla volata successiva, riprendendo le operazioni dalla fase 1 sul nuovo fronte di 

scavo. 

 

 

 

Origine dei fori 

L’approccio di analisi proposto si basa sul fatto che, successivamente alla volata, restano visibili 

sulla parete parti dei fori da mina precedentemente scavati e non completamente esplosi. 

I fori da mina residui possono essere trasversali o longitudinali: si vedano gli schemi S2.3 e S2.4 

per un’esplicazione della loro origine.  

 

 

Tecnica di scavo di cavità in roccia (S2.2).
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• I fori trasversali sono dati dalla mancata esplosione della parte terminale del foro, e 

solitamente sono quelli scavati all’interno della parete di avanzamento. Hanno diametro di 

alcuni centimetri ed una profondità dell’ordine del centimetro o del decimetro. 

 

• I fori longitudinali  sono dati dall’esplosione di un solo lato del foro, e sono solitamente 

ubicati ai lati del fronte di avanzamento. Si possono notare per la presenza di una cavità 

semicilindrica sulla parete della galleria; questa ha un diametro di alcuni centimetri ed una 

lunghezza dell’ordine del centimetro o del decimetro. 

 

 
A sinistra, sopra: foro a a 3 lati, 
individuato nella cavità R3 (2.2; 
MG). 
 
A sinistra, sotto: foro a 7 lati, 
individuato vicino all'ingresso 
principale di S9 (2.3; MG). 
 

A destra: operazioni
 di misura di fori 

da mina (2.4, 2.5; MG).
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Sulle pareti laterali 
rispetto al fronte di 
avanzamento 
rimangono spesso i 
“fori da mina 
longitudinali”, con 
origine analoga a 
quella dei fori 
trasversali, ma con 
forma differente 
(S2.4). 
 
 

 

Aspetto delle due 
tipologie di foro da 

mina  individuate 
nelle cavità (S2.5).

 
 
 

 

Per effettuare uno 
scavo in roccia si 

pratica un foro, lo si 
carica con esplosivo e 

si esegue la volata. 
Rimangono così i 

“fori da mina 
trasversali” sulla 

parete di 
avanzamento, ossia i 

residui non volati delle 
perforazioni (S2.3).
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Caratteristiche misurate 

Per ogni foro individuato nella cavità vengono determinati il diametro, la profondità ed altre 

caratteristiche qualitative, ed annotati su un modulo predisposto. Inoltre vengono segnate, sul 

rilievo della cavità, la posizione e la direzione del foro.  

Le caratteristiche determinate per ogni foro sono le seguenti: 

Numero. Ad ogni foro di una data cavità è stato assegnato un numero progressivo. Nelle schede del 

capitolo 3 questo numero è utilizzato per localizzare la posizione del foro sul rilievo della cavità. 

Forma. Per i fori trasversali si indica la forma prevalente (Circolare, Approssimativamente 

circolare, Irregolare). Nei casi in cui il foro abbia una evidente forma poligonale (Figg. 2.2 e 2.3), 

questo viene indicato (es. Ettagonale, Triangolare). Per i fori longitudinali si indica Longitudinale, 

indicando tra le note un’eventuale sezione non circolare. 

Diametro. Per i fori trasversali è il diametro del foro, direttamente influenzato dal diametro 

dell’apparecchio di perforazione. E’ solitamente dell’ordine dei centimetri. 

Per i fori longitudinali è la distanza tra le due pareti del foro, nel punto in cui è avvenuta la rottura 

della roccia (si veda lo schema S2.6 per la rappresentazione grafica). 

 

Attendibilità diametro . E’ un indicatore della qualità della misura del diametro; può valere A 

(misura attendibile), B (misura indicativa) o C (misura imprecisa). E’ influenzato da problemi di 

misura, quali difficoltà nel posizionamento del calibro o sezione molto irregolare del foro. 

 

Profondità. E’ la profondità del foro trasversale o la lunghezza del foro longitudinale: si riferisce in 

entrambi i casi alla lunghezza del tratto non completamente esploso di foro (si veda lo schema 

S2.6). Non è indicata per fori ostruiti. 

 

Svaso. Tale parametro è un indicatore dell’alterazione del foro, e si riferisce alla presenza di un 

allargamento nella sua parte superficiale. Può valere A (svaso consistente), B (svaso leggero), C 

(assenza di svaso). Tale parametro influenza la significatività del valore di diametro misurato.  
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Crollo . Questo parametro è un indicatore dell’alterazione riscontrata lungo l’intera lunghezza del 

foro. Può valere A (crollo consistente), B (crollo leggero), C (assenza di crollo). Tale parametro 

influenza la significatività del valore di diametro misurato. 

Larghezza. E’ un parametro misurato solo per i fori longitudinali. Intuitivamente è il diametro 

residuo del foro in direzione ortogonale alla parete (indicato con p nello schema S2.6). 

 

Correzione del diametro per fori longitudinali 

 

Le caratteristiche misurate per i fori longitudinali sono, idealmente, la corda di circonferenza c ed il 

segmento p passante per il punto medio della corda ed il centro (Schema S2.6). Viene quindi 

stimato il valore del corrispondente diametro d del foro. 

 

Poichè  

� = ���2�� + 
� 

e 

��� = 
� = �/2�  

si ottiene il valore del diametro
 

� = 2� = 2 �/2��� = ��
 = ��2�� + 
�
  

del quale si è utilizzata l’approssimazione al millimetro. 
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Geometria di un foro 
da mina longitudinale 
(S2.6). 

Punteggi assegnati alle caratteristiche qualitative dei fori. 

 

Va tuttavia considerato che, in generale, il segmento p misurato non sarà ortogonale alla parete né al 

segmento d, a causa dell’irregolarità della parete rocciosa e dell’imprecisione nel posizionamento 

degli strumenti di misura. Il valore stimato sarà dunque indicativo, in quanto affetto da un errore 

non trascurabile. 

Punteggi ed istogrammi 

 

Si sono dunque assegnati dei punteggi per ognuna delle caratteristiche menzionate, riportati nella 

tabella sottostante. 

 

Forma Punteggio   Svasatura Codice Punteggio 
Circolare 1   Marcata A 0,3 

Appross. circolare 0,7   Media B 0,6 
Irregolare 0,3   Irrilevante C 1 
Longitud. 0,7         

Altre forme 0,7         
              

Attend. Ø Codice Punteggio   Crollo Codice Punteggio 
Alta A 1   Marcata A 0,3 

Media B 0,5   Media B 0,6 
Bassa C 0,3   Irrilevante C 1 
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Si sommano dunque i punteggi parziali relativi alle singole caratteristiche del foro, ottenendo 

l’indice ��� (Blasthole Quality for a Single hole) dell’attendibilità della misura.  

��� = ������ + ������� �� + �!��""� + �#��$%.%$��. 
Tale punteggio del foro può variare tra 0,3 per un foro molto alterato (forma irregolare, attendibilità 

del diametro C, svaso A, crollo A) e 4,0 per un foro lievemente alterato (forma circolare, 

attendibilità del diametro A, scavo C, crollo C). 

Si crea quindi un istogramma per ogni cavità: ognuno di questi riporta la frequenza assoluta dei 

diametri di foro in classi di ampiezza 0,1 cm. 

Le barre dell’istogramma sono divise tra colore rosso, arancione, giallo e bianco. Si differenziano 

per quanto segue: 

• In rosso sono indicati i fori individuati nella cavità aventi il punteggio massimo, ossia 4. 

Sono fori ad attendibilità alta, che rappresentano valori vicini all’effettivo diametro 

dell’apparecchiatura di scavo; 

• In arancione sono indicati i fori con punteggio compreso tra 3 e 4: sono fori ad attendibilità 

discreta, in quanto leggermente alterati; 

• In giallo sono indicati i fori aventi ottenuto punteggio compreso tra 2 e 3: sono fori ad 

attendibilità mediocre, in quanto notevolmente alterati; 

• In bianco sono indicati i fori aventi ottenuto punteggio compreso tra 0 e 2: sono fori ad 

attendibilità scarsa, in quanto molto alterati.  

Indicatori statistici 

Si calcolano quindi i seguenti indicatori statistici, relativi ad ogni cavità considerata: 

• µS : è la media semplice dei diametri, calcolata con 

'� = 1) ∙ + �$
,

$-.  

indicando con N il numero totale di fori e con di il diametro dell’i-esimo foro individuato 

nella cavità; 
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• µP : è la media dei diametri pesata sui punteggi dei singoli fori, calcolata con 

'/ = ∑ �$ ∙ 
$,$-.∑ 
$,$-.  

indicando con pi il punteggio ��� dell’i-esimo foro individuato nella cavità. 

E’ un indicatore che tiene maggiormente conto dei fori più attendibili per il calcolo della 

media, ed è dunque più rappresentativo del diametro del foro non alterato; 

• σS : è lo scarto quadratico medio (o deviazione standard) dei diametri, calcolato con 

1� = 21) ∙ +(�$
,

$-. − '�)� 

Indica la dispersione dei dati attorno al valor medio, ed è basso se i valori di diametro sono 

vicini ad esso; 

• L’indice ��!  (Blasthole Quality for a Cavity): è un indice elaborato specificatamente per il 

presente studio. E’ relativo all’affidabilità delle misure effettuate nei fori contenuti in una 

singola cavità. E’ inversamente proporzionale allo scarto quadratico medio e direttamente 

proporzionale al punteggio medio dei fori contenuti nella cavità, ed è calcolato con: 

��! = '�1� ∙ 
�6%
��7 

Indicando con: 


�6%: la media semplice dei punteggi ��� relativi agli i fori nella cavità in esame;
��7: il punteggio massimo ottenibile, ossia 4. 

Poiché tiene conto dei due effetti di dispersione e attendibilità, è il parametro che meglio 

indica quanto le misure effettuate nella cavità siano rappresentative del diametro del foro 

non alterato. Nel caso di alti valori di ��!  ci si potrà basare sui valori misurati per datare la 

cavità, mentre maggiore cautela andrà posta nel caso di valori bassi. 
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Considerazioni statistiche sulla metodologia adottata 

Il diametro di un foro appena perforato in roccia può essere descritto con una variabile casuale 

V1, caratterizzata da una propria densità di probabilità (Schema S2.7, in nero). Pur considerando 

una data forma e dimensione del fioretto ed una data tipologia di roccia, vi saranno numerosi fattori 

variabili (resistenza della roccia, presenza di fessurazioni, diametro del fioretto, abilità 

dell’operatore) che incideranno in maniera più o meno significativa sul diametro effettivamente 

perforato. 

Dal momento della perforazione fino a quello della misura, il foro sarà soggetto ad una serie di 

alterazioni che incideranno sulla sua forma: in primo luogo l’esplosione della mina che vi sarà 

posta all’interno, ma anche il successivo assestamento lungo le fratture, il crollo delle parti 

fratturate, l’effetto di agenti atmosferici… Al momento della misura il diametro del foro sarà 

dunque descritto da una variabile casuale V2, caratterizzata da una maggior dispersione ed 

eventualmente un maggior valor medio. 

Sebbene i diametri misurati siano descritti dalla variabile V2, le considerazioni dovrebbero 

idealmente essere svolte sulla densità di probabilità della variabile V2. 

Il punteggio assegnato ai singoli fori permette dunque di valutare l’affidabilità del valore misurato 

rispetto a quello originario. 

 
 Rappresentazione qualitativa della densità di probabilità della variabile casuale che descrive il diametro di un 

foro appena eseguito (V1) e di un foro soggetto ad alterazione (V2) (S2.7). 
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Nelle operazioni di misura dei fori da mina adottate nel presente progetto, è stata chiaramente 

misurata una serie di diametri appartenente alla distribuzione alterata V2. Poiché questa sarà 

comunque differente dalla distribuzione originaria V1, si è introdotto il punteggio assegnato ai 

singoli fori in modo da valutare l’attendibilità del valore misurato rispetto a quello originario. E’ 

chiaro dunque come nel presente progetto si cerchi di valutare al meglio il valore del diametro 

appartenente a V2, in modo tale che si discosti il meno possibile dal corrispondente valore in V2.  

 

Integrazione e interpretazione dei risultati 

Per interpretare i risultati si considera che, se le distribuzioni di frequenza relative a due cavità sono 

notevolmente differenti, i fori possono essere stati eseguiti con attrezzature diverse. Se si è in grado 

di associare gli attrezzi di perforazione con le condizioni storico-geografiche in cui sono stati 

utilizzati, sarà quindi possibile determinare per una data cavità il relativo esecutore e l’epoca di 

scavo. 

Questo obiettivo è raggiunto con l’integrazione di varie tipologie di dati, ossia le distribuzioni di 

frequenza relative alle cavità, la conoscenza delle tipologie di macchine perforatrici e fioretti 

utilizzati nelle differenti epoche e condizioni, l’eventuale conoscenza da fonti storiche dell’epoca di 

realizzazione dell’opera o dell’esecutore, e le eventuali osservazioni aggiuntive (es.: forma dei fori, 

struttura e posizione dell’ipogeo). 

Questo approccio è possibile ad esempio per le cavità scavate durante gli eventi bellici: all’interno 

di un corpo militare è verosimile che venisse utilizzata la medesima attrezzatura di perforazione, 

oltre che per maggiori semplicità logistiche, anche per la necessità di avere cariche esplosive di 

diametro commisurato a quello del foro in cui queste venissero inserite. 

Non altrettanto si può dire, a priori, per quanto riguarda i lavori civili , spesso appaltati a ditte 

private aventi attrezzature diverse.  

Un dubbio può inoltre nascere per quanto riguarda il secondo conflitto mondiale: la base di Sistiana 

fu infatti utilizzata in periodi diversi dalla Wermacht e dalla Kriegsmarine; è inoltre possibile che le 

cavità venissero scavate dall’Organizzazione TODT per conto dei corpi che lo necessitassero. 

Un ulteriore dubbio si basa sull’osservazione effettuata all’interno della cavità CA51 FVG-TS 

(Batterie costiere di Miramare) di fori da mina di diametro evidentemente diverso, pur essendo stata 

scavata la cavità dallo stesso corpo. 
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La conclusione è che solo un esteso lavoro di misura (vedi paragrafo 4.2, Conclusioni, criticità e 

prospettive) potrà confermare od invalidare queste ipotesi. 
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2.7 Complementi tecnici 

Evoluzione delle tecniche di scavo 
 

Si riporta una sintesi schematica dell’evoluzione delle tecniche di scavo nel tempo1; il fine è quello 

di comprendere i periodi di scavo o di ampliamento delle cavità in funzione degli elementi antropici 

rinvenuti. Nella seguente cronologia si è riportato ciò che possa rivestire interesse per il presente 

studio. 

 

Dal X sec a.C.: abbattimento della roccia con cunei di legno ed acqua o con il fuoco; 

VIII sec.: primi utilizzi, da parte degli Arabi, di sostanze esplosive; 

1044: utilizzo documentato della polvere nera da parte dei Cinesi; 

1574: primo uso documentato della polvere nera in lavori sotterranei in miniera, ad opera di 

Giovanni Martinego nel Vicentino; 

1687: primo utilizzo dell’argilla per l’intasamento dei fori, nelle miniere di Harz; 

1851: applicazione del brillamento elettrico in una miniera di ferro francese; 

1852: applicazione del brillamento con camera di espansione, ossia con utilizzo di tasselli; 

1861: introduzione della perforatrice a percussione; 

1862: primo utilizzo di detonatori elettrici a scintilla; 

1863: primo brillamento in Italia di grande mina presso Novara (20 quintali di polvere nera 

utilizzati per abbattere 30000 mc di roccia); 

1867: produzione di dinamite da parte di Alfred Nobel; 

1875: passaggio dall’utilizzo di polvere nera in grani alla polvere nera compressa; 

1878: primo utilizzo della dinamite in miniera; 

1958: primo utilizzo di esplosivi NA-OC in sotterraneo. 

 

Mine a camera d’esplosione 
 

Si approfondisce qui la tecnica di abbattimento della roccia con mine a camera d’esplosione. Si 

ritiene infatti che il suo utilizzo nel periodo di attività della cava possa giustificare l’esistenza e le 

caratteristiche di numerose cavità considerate. Nelle sezioni Considerazioni relative alle cavità in 

esame (paragrafo 3.1) verrà valutata caso per caso la plausibilità di tale ipotesi. 

 
                                                 
1 Tratta da T. Seguiti, “Le mine nei lavori minerari e civili”, Ed. della Rivista “L’Industria Mineraria”, 1969. 
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Tale tecnica consiste nel concentrare una notevole quantità di esplosivo in una camera, scavata 

all’interno della zona di monte da abbattere. Il punto in cui si aprirà la camera viene raggiunto 

aprendo una galleria orizzontale o un pozzetto: si avranno allora mine a galleria ed a camera o, 

rispettivamente, a fornello ed a camera. 

La galleria od il pozzetto di accesso vengono opportunamente intasati con rocce e materiale 

cementizio: sono inoltre provvisti di una o più curve a gomito per evitare l’espulsione 

dell’intasamento. 

I vantaggi di tale metodologia sono la necessità di modesti mezzi di scavo (ossia quelli sufficienti 

all’apertura di piccole gallerie), la versatilità nei confronti di rocce e giaciture differenti e la 

possibilità di effettuare in breve tempo varate di dimensioni molto rilevanti. Un ulteriore punto a 

favore di tale tecnica per attività di cava è la pezzatura media della roccia abbattuta, data 

prevalentemente dall’urto nella caduta. 

Le dimensioni tipiche della galleria di accesso2 sono 1,20 – 1,60 m di altezza e 0,75 – 1,20 m di 

larghezza; saranno comunque le minori possibili, per garantire una buona tenuta dell’intasamento. 

 

Una testimonianza riporta l’uso di tale metodo di sbancamento per la cava sudorientale di Sistiana: 

"Il 12 giugno 1935 una grande mina di ben 50 quintali di esplosivo venne fatta brillare nella cava 

di Sistiana: ha fatto franare un vasto sperone della collina davanti ad una folla di curiosi […]  Il 14 

giugno il traffico veicolare è stato bloccato sulla costiera a causa di un brillamento di un'altra 

mina che ha divelto circa trentamila tonnellate di pietre dal costone di Sistiana, operazione 

condotta dell'ing. Vitagliano per la S.A. Industria Marmifera: vennero impiegati tre quintali di 

polvere nera ed un quintale di gelatina, inseriti in una galleria"3.  

  

                                                 
2 T. Seguiti, op. cit. 
3 "Duino Aurisina" di F. Zubini, pp. 56-57 
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Sotto: tre differenti soluzioni di utilizzo di mine a camera 
d’esplosione per lo sbancamento di versanti (S2.9).

Sopra: evoluzione temporale di una cavità scavata 
come fornello per mina a camera d’esplosione 
(S2.8). 
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3. Descrizione ed analisi delle cavità 

3.1 Cavità in baia 

Si descrivono di seguito le 10 cavità artificiali presenti nella zona della cava nord-occidentale, nota 

come “La Caravella”. La figura seguente illustra l’ubicazione degli ingressi. 

 

 

 

 
Sigla Descrizione Denominazione nel catasto CA Altre sigle E N Quota
S1 Galleria S1  Cavità 1° della Baia di Sistiana CA552 2413099 5069532 13
S2 Galleria S2  Cavità 2° della Baia di Sistiana CA923 2413065 5069507 13
S3 Caverna S3  Cavità 3° della Baia di Sistiana CA587 2 413008 5069478 4
S4 Galleria S4  Cavità 4° della Baia di Sistiana CA551 2412978 5069458 16
S5 Nicchia S5  Cavità 5° della Baia di Sistiana - 24129 41 5069449 13
S6 Galleria S6  Cavità 6° della Baia di Sistiana CA924 2412900 5069429 20
S7 Caverna S7  Cavità 7° della Baia di Sistiana CA931 2 412884 5069412 5
S8 Galleria S8  Cavità 8° della Baia di Sistiana CA533 2412886 5069402 10
S9 Cannoniera S9  Cavità 9° della Baia di Sistiana CA7 3 2412886 5069378 5

S10 Nicchia S10  Cavità 10° della Baia di Sistiana - 24 12829 5069358 12

C
av

ità
 in

 b
ai

a

 

Ubicazione delle cavità nella cava nord-occidentale (S3.1).
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Galleria S1 

Denominazione catastale: Cavità 1° della Baia di Sistiana (CA552 FVG-TS) 
Rilievi precedenti: C. Pristavec (2001)  
Coordinate: 2413099 E, 5069532 N 
Quota ingresso: 13 m 
Sviluppo: 15 m 
Dislivello: 10 m 
Esplorazione e rilievo: M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 

 

Descrizione 

 

E’ la cavità più orientale tra quelle presenti nella zona nord-ovest della baia. Si apre a 13 metri 

s.l.m. ed il suo ingresso si trova dietro l’attuale cabina elettrica che serve la zona. Tra la quota della 

galleria e il sottostante parcheggio è presente un’imponente quantità di roccia franata frammista a 

blocchi di cemento ed elementi metallici. 

L’intero ipogeo si apre in roccia, e si può suddividere in due ambienti: una galleria suborizzontale 

ed un camino, che si apre al fondo di quest’ultima. 

 

La galleria (punti 1-2 del rilievo) è in leggera salita ed ha una lunghezza di 11 metri. La sua 

larghezza è approssimativamente uguale a 80 cm, mentre l’altezza varia tra 110 e 60 cm a causa di 

una notevole quantità di pietrame, data probabilmente dalla poca compattezza della roccia 

incassante. Al termine della galleria si trova un ambiente di maggiori dimensioni, dato 

dall’intercettazione durante lo scavo di un vano di origine naturale; sulla destra è presente un breve 

camino leggermente concrezionato. Alla sinistra di tale allargamento si apre invece un altro camino 

(punti 2-3), notevolmente più largo e leggermente inclinato rispetto alla verticale. La sua altezza è 

di 8 metri ed è estremamente franoso: tra le pareti vi sono incastrati blocchi di roccia del volume 

indicativo del metro cubo, evidentemente instabili. La sezione presenta forti variazioni lungo il 

camino; il punto più alto è occluso da rocce in equilibrio precario. 

 

Si è notato in varie occasioni come la cavità sia attraversata da una consistente corrente d’aria; 

essendo soffiante d’estate e aspirante d’inverno, si è dedotta la presenza di un ingresso ad una quota 

più alta. Grazie ad un tracciamento eseguito con fumogeni, si è verificato il collegamento con il 

Pozzo presso il sentiero Rilke (vedi paragrafo 3.5, cavità R2), ubicato a lato del sentiero Rilke e 

quasi sulla verticale dell’ipogeo in esame. 
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Un altro fenomeno peculiare della cavità è dato dall’ingente quantità di acqua che, in maniera 

decisamente anomala, sgorga dalla galleria in occasione di forti precipitazioni e si riversa nel 

sottostante parcheggio. 

 

Elementi antropici 

 

Sulla parete esterna, a sinistra della cavità, è presente un cavo metallico fissato in due punti alla 

parete. Nell’intera cavità non sono stati rintracciati fori da mina; ciononostante, lungo le pareti 

della galleria, si sono individuati i segni a raggiera tipici delle volate. 

 

Voci popolari 

 

Tale cavità è, assieme alla Cannoniera S9, quella che ha dato adito alle maggiori leggende che 

riguardano la zona. Si racconta, in particolare, dell’accesso ad una caverna sotterranea nella quale 

sarebbero ancora presenti alcuni sommergibili tedeschi. Secondo alcuni l’accesso sarebbe nascosto 

dalla frana che si trova sotto l’ingresso, mentre secondo altri la galleria continuerebbe sul fondo, 

forse in salita lungo il camino. Ad ogni modo pare convinzione diffusa che il versante sia stato fatto 

esplodere dai tedeschi in fuga alla fine della guerra, al fine di celare l’accesso alla base. Una prova 

di tale idea sarebbe data dai blocchi di cemento e dai pezzi metallici che si possono ritrovare tra i 

massi di frana.  

La notevole circolazione d’aria, infine, potrebbe indicare la presenza di grandi vani sotterranei 

attualmente inaccessibili. 

  

Considerazioni 

 

Mentre non vi sono dubbi riguardo all’origine artificiale  della galleria, altrettanto non si può dire 

del camino: data l’accentuata franosità, la notevole irregolarità della sezione, l’assenza di segni di 

scavo, la posizione e la direzione verso cui si sviluppa, appare verosimile che si tratti di una frattura 

naturale intercettata dalla galleria. Le operazioni di scavo con esplosivo possono aver sollecitato le 

fessurazioni della roccia, già poco resistente, determinando l’attuale stato di cedimento e franosità 

delle pareti. 

Tale ipotesi è tanto più realistica se si osserva l’evidente frattura  (Figura 3.4) che dalla cavità risale 

la parete, leggermente inclinata verso ovest, fino a giungere in prossimità del pozzo R2. Questo 
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giustifica quindi, oltre alla presenza del camino, anche la circolazione d’aria ed il collegamento, 

verificato con i fumogeni, con tale pozzo. 

Per quanto riguarda l’emissione d’acqua nei periodi di forti precipitazioni, occorre premettere che 

quasi in linea retta nella direzione del mare, poco ad est della Feritoia V4 è presente un tubo di 

cemento da cui spesso fuoriesce una notevole quantità d’acqua. Si ipotizza allora che, mentre in 

condizioni normali le acque meteoriche infiltrate sgorghino con un certa continuità dal tubo di 

cemento, per piogge intense e quindi portate maggiori venga attivata una sorta di “troppo pieno” 

costituito dall’ipogeo in esame. Un comportamento di questo tipo è possibile data la presenza certa 

di cavità naturali nel massiccio roccioso, una delle quali è la cavità N1. 

 

Si passa ora ad esaminare le voci più ricorrenti riguardanti la frana.  

• Una prima possibilità è che sia stata originata dall’ esplosione del versante al fine di nascondere 

l’ipotetico accesso alla caverna, e questo allora si potrebbe trovare nascosto dal pietrame. Tale 

ipotesi non è confutabile e potrebbe essere verificata solo con la rimozione di tutto il materiale 

di frana, ma non spiega affatto la presenza della cavità S1.  

• Un’altra possibilità è che l’esplosione sia stata eseguita all’interno della cavità, per ostruirla e 

impedire l’accesso alla caverna sotterranea. Anche questa teoria appare improbabile, in quanto il 

fondo della cavità è in roccia compatta, e non sembra che possa essere dato da un’occlusione. 

Quello che potrebbe essere stato fatto crollare è il camino; bisognerebbe però considerare 

l’ipotesi improbabile che sia artificiale, e giustificare la presenza di un tale camino nel cunicolo 

di accesso ad una caverna sotterranea. 

• Si potrebbe avanzare l’ulteriore ipotesi che questa cavità sia un camino di sfogo d’aria per una 

cannoniera, analogamente al camino in S9, che ora sarebbe sepolta dal materiale franato. Anche 

questa è però da escludere per la quota troppo bassa alla quale si troverebbe, per la morfologia 

della cavità che non accenna a prosecuzioni verso il basso e per le testimonianze d’epoca che 

non indicano altre cannoniere (né altri grossi complessi ipogei) nella baia. 

 

Bisogna considerare che la quota alla quale si trova la cavità, ipotizzando che non fosse ancora 

presente la frana, avrebbe reso necessario delle scale per potervi accedere; tale scomodità non pare 

giustificabile da un preciso bisogno dal punto di vista funzionale. 

Si può inoltre considerare come le dimensioni esigue del cunicolo rendano estremamente difficile 

considerarlo una galleria di passaggio, essendo necessario in alcuni punti strisciare per poter 

avanzare; per lo stesso motivo si esclude che potesse essere utilizzato come magazzino o ricovero.  
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Si considera ora, come già accennato, un’ipotesi alternativa: questa implica lo scavo della cavità 

non durante il periodo bellico (1° o 2° guerra mondiale), bensì in epoca precedente, durante le fasi 

sette-ottocentesche di sfruttamento della zona come cava di pietrame. In tale scenario la galleria si 

configura come un fornello di mina, non ultimato o comunque non ancora fatto esplodere, mentre la 

frana è data dal precedente sbancamento del versante. 

 

Si propone la seguente interpretazione dell’evoluzione della cavità: 

• Scavo nel fronte di cava (avanzato rispetto a quello attuale) di un fornello di mina, ora non 

più esistente. Questo avrebbe avuto termine approssimativamente vicino all’attuale ingresso 

di S1; 

• Carica con esplosivo del fornello di mina e detonazione; viene sbancata una consistente 

quantità di roccia che crea la frana attualmente visibile; 

• Scavo del successivo fornello di mina, ossia la galleria in esame, e contemporanea 

rimozione del materiale di frana accumulato; 

• Interruzione dei lavori: parte del materiale sbancato resta in loco e il fornello di mina, 

incompleto, rimane non esploso. 

Tale ipotesi permette di giustificare sia la presenza della frana che della galleria.  

 

Si deduce che la costruzione del fornello non fosse completa in quanto ad andamento 

semplicemente rettilineo, e quindi privo del pozzetto di carica presente, ad esempio, in S6 e S8. E’ 

però possibile, dato il rinvenimento di altre gallerie rettilinee4, che questo sia dovuto ad una 

condizione locale di minore compattezza della roccia, e dunque alla possibilità di effettuare 

efficacemente lo sbancamento pur senza la costruzione del pozzetto di carico. 

  

                                                 
4 Cavità S2 ed S4. 
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In alto: l'accesso al camino franato,  
al termine del tratto orizzontale (3.1, MG). 

In basso: due scorci del camino. Si notano i blocchi 
di pietra di notevole dimensione (3.2, 3.3; MG). 
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L'ingresso della 
cavità S1 e la 
frattura che sale 
fino al sentiero  
Rilke, in prossimità 
del pozzo R2 (3.4; 
PS).  
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Galleria S2 

Denominazione catastale: Cavità 2° della Baia di Sistiana (CA923 FVG-TS) 
Coordinate: 2413065 E, 5069507 N 
Quota ingresso: 13 m 
Sviluppo: 8 m 
Dislivello: 1 m 
Esplorazione e rilievo: M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

Questa cavità si apre una quarantina di metri ad ovest di S1. Per accedervi bisogna salire una china 

detritica addossata al versante di cava alta alcuni metri; la quota massima dei detriti supera di circa 

1 m la quota d'ingresso della cavità, che è quindi soggetta ad essere ostruita. L'ingresso si apre alla 

base di una liscia paretina verticale, probabilmente un piano di discontinuità della roccia 

preesistente alle operazioni di cava. Attualmente risulta alto 20 cm e largo 30 cm, e dunque di 

difficile accesso.  

Internamente la galleria raggiunge una sezione di 70 x 120 cm ed ha un andamento tendenzialmente 

rettilineo; termina dopo 8 m contro la roccia viva. Da notare, infine, la presenza di una frattura che 

attraversa diagonalmente la sezione della cavità, per tutta la lunghezza dell'ipogeo. 

  

Elementi antropici 

 

La cavità non presenta all'esterno o all'interno segni di adattamento quali getti di cemento, cavi 

metallici o simili; è stato individuato un foro da mina. 

  

Considerazioni 

 

La cavità ha il suo principale punto d'interesse nell'ingresso, in particolare per la ridotta dimensione 

data dall'ostruzione di terra e rocce: evidentemente tali materiali non erano presenti all’epoca di 

utilizzo dell'ipogeo. Una spiegazione è data dalla presenza della parete verticale e liscia in cui si 

apre la cavità: si può infatti supporre che tale materiale sia dovuto al franamento della roccia 

soprastante, causato a sua volta dalla presenza della discontinuità e bloccatosi in sua 

corrispondenza. 
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Interessante anche l'andamento non perfettamente rettilineo  della galleria5, che probabilmente 

segue la direzione di minore resistenza allo scavo della roccia.  

 

Per quanto riguarda l’eventuale utilizzo in periodo bellico, pare improbabile che potesse essere di 

osservatorio o ricovero date le modeste dimensioni dell’ipogeo; la cavità potrebbe aver servito da 

modesto magazzino, seppure non vi sia alcun segno antropico che possa far pensare in tal senso. 

A proposito della possibilità di scavo in epoca di sfruttamento della cava, l’interpretazione è simile 

a quella riguardante la S1: dato il modesto sviluppo, si tratterebbe di un fornello da mina non 

terminato. 

L’analisi dei fori da mina (vedi paragrafo 4.1) ha confermato quest’ultima ipotesi. 

 

                                                 
5 Comune anche ad altre cavità, come S4 e S6. 
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A sinistra: l'interno  
del sotterraneo (3.5; MG). 
 
Sotto: lo scomodo accesso alla 
cavità S2 (3.6; MG). 
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Caverna S3 

Denominazione catastale: Cavità 3° della Baia di Sistiana (CA587 FVG-TS) 
Coordinate: C. Pristavec (2002) 
Coordinate: 2413008 E, 5069478 N 
Quota ingresso: 4 m 
Sviluppo: 17 m 
Dislivello: 4 m 
Esplorazione e rilievo: M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
  

Descrizione 

 

L’ingresso della cavità si trova alla base della parete est di uno sperone roccioso. E’ in posizione 

leggermente ribassata rispetto al piano campagna, ed è parzialmente riempito da materiale vario ed 

immondizie.  

L’ ingresso è chiuso da un cancello metallico fissato con due cardini ad un infisso di calcestruzzo; il 

vano del cancello è chiuso superiormente da un rudimentale gocciolatoio in lamiera inserito in una 

gettata di laterizi e cemento. Il cancello d’ingresso è sempre aperto, in quanto il movimento è 

impedito dai rifiuti.  

La cavità si compone di una galleria d’accesso e di un vano. La galleria (punti 1-2) ha la lunghezza 

di 4.2 m ed un’altezza media di 2.0 m, ed intercetta nella parte destra un piccolo allargamento 

naturale e leggermente concrezionato. Il vano è costituito da un ambiente principale (punti 2-3) e da 

una parte rialzata (punti 3-4), separati da una parete verticale e piuttosto scivolosa. Le altezze medie 

delle due parti di cavità sono rispettivamente di 3.7 e 1.8 m. 

Oltre che presso l’ingresso, anche nel vano principale è presente un notevole inquinamento dato da 

bottiglie e sacchi di rifiuti. Si possono notare inoltre varie assi di legno, probabilmente resti di 

pallet.  

 

Elementi antropici 

 

Nella cavità sono stati individuati alcuni elementi indicanti un adattamento ad uso antropico. Nella 

parte interna dell’infisso del cancello d’ingresso è presente un interruttore elettrico. Sul soffitto sono 

presenti due chiodi metallici: uno al centro del vano principale, un altro nell’angolo opposto 

all’ingresso; a questo è fissato un filo metallico lungo ~1 m.  
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Sono stati misurati inoltre 20 fori da mina, di cui 3 in buone condizioni presso l’ingresso e i restanti, 

piuttosto alterati, nella parete di fondo del rialzo. E’ riportata in seguito la distribuzione di 

frequenza dei diametri. 

 

Considerazioni 

 

E’ indubbio che questa cavità sia stata utilizzata dall’uomo, dati i numerosi adattamenti svolti al 

suo interno: in particolare la presenza del cancello e dei resti di un impianto elettrico fanno pensare 

alla previsione di utilizzo più che occasionale. E’ testimoniato6 che la cavità fosse usata negli anni 

’60 come cantina dal gestore del complesso balneare, e a tale periodo siano ascrivibili questi 

adattamenti. 

 

Per quanto riguarda invece l’epoca di realizzazione, è realistico che sia stata scavata in periodo 

bellico, data la conformazione notevolmente differente dai fornelli di mina S1, S2, S4, S6 e S8. Non 

è però possibile, sulla base di considerazioni morfologiche o storiche, discernere tra primo e 

secondo conflitto mondiale. 

Si ritiene che la cavità sia stata ottenuta tramite l’ampliamento di un fornello da mina preesistente, 

data la bassa quota a cui si trova. 

 

Risulta interessante la morfologia dell’ambiente di maggiori dimensioni, essendo composto da un 

vano ampio e facilmente utilizzabile, e da una parte rialzata, di difficile accesso e di ridotte 

dimensioni. 

Una giustificazione dell’esistenza di tale parte di cavità può venire dall’analisi delle posizioni dei 

fori da mina: si vede infatti come la gran parte di quelli individuati si collochi sulla parete di fondo 

di tale zona rialzata. Si può allora ipotizzare che lo scavo della cavità, data la notevole altezza, 

avvenisse per sbancamenti successivi di strati orizzontali di roccia; la lunghezza del tratto sbancato 

avrebbe potuto essere 2.5 m, ossia quella della parte rialzata. In tal caso tale zona si potrebbe 

interpretare come risultante da un’interruzione dei lavori di scavo.  

 

Per quanto concerne il primo utilizzo di tale cavità, le ipotesi sono tutte riconducibili al periodo 

bellico. E’ possibile che la caverna venisse usata come postazione di comando, come semplice 

magazzino o come dormitorio; più nel dettaglio: 

                                                 
6 C. Pristavec, scheda CA587 FVG-TS (2001) 
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• nel caso in cui questa sia stata adattata durante il primo conflitto mondiale, si propende per 

l’utilizzo come comando. Si riporta anche la possibilità che, data la notevole altezza, la 

cavità fosse utilizzata come dormitorio con letti a castello, come in altre cavità del Carso 

adattate; 

• nel caso in cui sia stata adattata nel secondo conflitto, gli interventi effettuati paiono 

marginali rispetto ai grossi lavori effettuati nella cannoniera S9; è possibile in questo caso 

che questo ipogeo fosse utilizzato come ricovero per soldati o come magazzino.  

 

Si noti ad ogni modo come gli stipiti  abbiamo una sezione quadrata, analogamente a quelli della 

galleria S4; le cavità S7 e le postazioni in dolina (vedi paragrafo 3.2) sono invece dotate di stipiti a 

forma sagomata. Si veda il paragrafo 4.1 per ulteriori raffronti sulla forma degli stipiti. 

 

Si noti, per quanto riguarda i fori da mina, come ve ne siano 3 con punteggio ��� massimo. Si può 

allora considerare che i diametri 3.1 o 3.4 cm siano vicini alle dimensioni del fioretto all’epoca di 

scavo. L’ipotesi A effettuata sulla base dell’analisi di tutti i fori rilevati (vedi paragrafo 4.1) ha 

portato a considerare questa cavità come risalente alla prima guerra mondiale, mentre l’ipotesi 

alternativa B, seppur più probabile per altre cavità, porta in questo caso all’opinabile datazione al 

secondo conflitto. 
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In basso a 
sinistra: la 
galleria 
d'accesso 
vista dallo 
stanzone 
(3.7; PS). 
 
 
In basso a 
destra: il 
cancello 
d'ingresso, 
semioccluso 
dalla 
vegetazione 
(3.8; AM). 
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N° foro Forma Diametro Attend. Ø Prof. Svaso Crollo Largh.

1 Appr. Circ. 3,7 B 65 B B
2 Appr. Circ. 6,4 C 47 B B
3 Appr. Circ. 2,9 A 47 B B
4 Appr. Circ. 6,8 A 32 B B
5
6 Appr. Circ. 7,5 B 38 B B
7 Appr. Circ. 3,8 C 60 B C
8 Appr. Circ. 4,7 C 35 A B
9 Circol. 3,1 A 85 C C
10 Appr. Circ. 5 B 25 A A
11 Appr. Circ. 5 C 38 A A
12 Appr. Circ. 3,7 C 66 A A
13 Appr. Circ. 6,2 C 24 A A
14 Appr. Circ. 5 C 10 A A
15 Appr. Circ. 4,3 B 27 A A
16 Irregolare 6,5 C 35 A A
17 Appr. Circ. 4,6 B 23 B B
18 Appr. Circ. 5,5 B 34 B B
19 Appr. Circ. 4,3 B 36 B B
20
21 Circol. 3,4 A 26 C C
22 Circol. 3,4 A 3 C C

C
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ai
a 

di
 S
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tia

na
 (

S
3)

N° foro Forma Diametro Attend. Ø Prof. Svaso Crollo Largh.
1 Longitud. 2,4 10 B CS

2
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Galleria S4 

Denominazione catastale: Cavità 4° della Baia di Sistiana (CA551 FVG-TS) 
Rilievi precedenti: C. Pristavec (2001) 
Coordinate: 2412978 E, 5069458 N 
Quota ingresso: 16 m 
Sviluppo: 9 m 
Dislivello: 3 m 
Esplorazione e rilievo: M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

La galleria in oggetto si apre all’interno di uno sperone roccioso, circa 30 m più ad ovest dello 

stanzone S3. L’ingresso è a 16 m dal piano di campagna ed è raggiungibile con una facile 

arrampicata. Questa cavità e S3, entrambe scavate all’interno di uno sperone di roccia, sono le 

uniche in baia il cui ingresso non sia ortogonale al fronte di cava.  

Si compone sostanzialmente di un’unica galleria della lunghezza di 9 m. Dopo un tratto iniziale 

delle dimensioni di 1.1 x 1.3 m e della lunghezza di 2 m (punti 1-2), è presente una svolta a sinistra 

ad un allargamento della sezione a 1.9 x 1.6 m (punti 2-3); oltre prosegue rettilinea 

approssimativamente con le dimensioni del primo tratto, e termina contro la roccia viva. 

 

Elementi antropici 

 

Presso l’ingresso della cavità sono presenti due stipiti verticali a sezione quadrata ed una soglia in 

calcestruzzo; uno dei due stipiti è in buone condizioni di conservazione, mentre dell’altro 

rimangono solo tracce sulla parete. 

 

Considerazioni 

 

Data la forma della sezione e le sue dimensioni, analoghe a quelle delle cavità S1, S2, S6 e S8, si 

deduce che la cavità sia contemporanea a queste. La particolarità7 sta nel presentare degli stipiti in 

calcestruzzo che realisticamente hanno sostenuto una porta d’ingresso, ora scomparsa. Questo 

indica inequivocabilmente un utilizzo antropico posteriore alle operazioni di scavo; poiché una 

                                                 
7 Si noti che anche S8, pur presentando una sezione analoga a quella delle cavità elencate, presenta degli adattamenti in 
calcestruzzo; si tratta in tal caso di 4 scalini all’esterno dell’ingresso.  
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chiusura con cancello non avrebbe scopo per un fornello da mina, si suppone che tale intervento 

risalga ad uno dei due eventi bellici.  

E’ da notare inoltre la posizione dell’ingresso: pur essendo raggiungibile arrampicando tra le rocce 

e senza bisogno di scale o corde di sicurezza, di certo non è agevole. 

Per questo e per le limitate dimensioni si esclude che possa esser servito come ricovero, e si ritiene 

imporobabile un utilizzo come limitato magazzino. Data la posizione elevata, la cavità avrebbe 

potuto servire come osservatorio. 

 

Si consideri l’ipotesi di scavo dell’ipogeo come fornello di mina: appare in tal caso giustificata la 

posizione della cavità a metà altezza dello sperone in cui si apre e il suo orientamento trasversale a 

quest’ultimo. Sono queste infatti le condizioni che permettono di massimizzare la probabilità di un 

efficiente distacco del blocco di roccia. Si spiegano inoltre le limitate dimensioni trasversali della 

galleria, date non dalla necessità di un comodo passaggio bensì dalla necessità di raggiungere la 

parte terminale per il caricamento dell’esplosivo. 

Come per S1 e S2, si ipotizza che lo scavo del fornello non sia stato completato, in quanto non sono 

presenti pozzetti di carico come in S6 e S8. E’ però possibile che si sia scelto di interrompere lo 

scavo nel punto che permettesse di far avvenire l’esplosione approssimativamente al centro dello 

sperone roccioso in cui la cavità si apre, e di non scavare il pozzetto data la minore pressione di 

confinamento laterale della roccia rispetto ai fornelli che si aprono nel fronte di cava. 

 

L’ ipotesi che si propone è quindi la seguente:  

• scavo dell’ipogeo come fornello da mina durante il periodo di attività della cava: questo 

giustifica le dimensioni ridotte, l’analogia con le altre cavità citate e la posizione elevata e 

trasversale allo sperone di roccia; 

• completamento o interruzione dei lavori di scavo; 

• riutilizzo ed adattamento della cavità come osservatorio durante un conflitto mondiale. 

 

Sono stati inoltre rilevati 18 fori da mina, di cui alcuni con buona attendibilità; l’analisi dei fori 

(paragrafo 4.1) ha portato a considerare la cavità come un fornello di mina dell’epoca di cava, 

coerentemente con le considerazioni appena esposte. Non sono stati riscontrati invece fori che 

possano indicare un ampliamento avvenuto durante un conflitto (come invece è avvenuto in S8). 
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Sopra, a 
sinistra: 
l’ingresso con 
stipite della 
cavità S4 (3.9; 
PS). 
 
A destra: 
l'allargamento 
nel tratto 
iniziale di 
galleria. Sulla 
parete di 
sinistra si 
intravedono 
due fori da 
mina 
longitudinali 
(3.10; PS). 
 N° foro Forma Diametro Attend. Ø Prof. Svaso Crollo Largh.

1 Appr. Circ. 2 B 2 B C
2 Appr. Circ. 2,2 C 5 A B
3 Appr. Circ. 3,2 C 15 B A
4 Irregolare 2,8 C 12 A A
5 Longitud. 2 A 20 C C 0,85
6 Longitud. 1,8 A 17 B 0,6
7 Appr. Circ. 2,4 C 5,3 B B
8 Longitud. 2 A 10 B 0,85
9 Appr. Circ. 2,2 C 2 B B
10 Appr. Circ. 2,4 C 8 B B
11 Longitud. 1,9 A 13 C C 0,8
12 Circol. 1,9 B 11 B B
13 Longitud. 1,9 B 10 B B 1
14 Appr. Circ. 2,8 B 8 B B
15 Circol. 2,1 B 7 B C
16 Appr. Circ. 2,5 B 8 A C
17 Circol. 2,6 B 7 B B
18 Longitud. 2 B 10 B B 1,1
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Lo sperone roccioso al cui interno si apre la cavità S4. 
L'accesso si trova, come per S5, S6 ed S8, ad alcuni 
metri dal suolo (3.11; MG). 
 

Il tratto terminale della galleria (3.12; PS).
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Nicchia S5 

Coordinate: 2412941 E, 5069449 N 
Quota ingresso: 13 m 
Sviluppo: 0.5 m 
Dislivello: 1 m 
Esplorazione: M. Gubertini, P. Slama 
 

Descrizione 

 

E’ posizionata circa 40 m ad ovest di S4 e si apre in parete, a circa 13 m dal piano campagna. 

Ricade nel perimetro del depuratore; buona parte della parete sovrastante l’impianto è stata protetta 

con una rete metallica per evitare danni e crolli, e per questo l’accesso alla cavità è attualmente 

impedito. 

Si tratta in questo caso di una nicchia; le dimensioni infatti sono approssimativamente di 1 x 1.5 m 

di sezione all’ingresso per soli 50 cm di profondità. 

 

Elementi antropici  

 

Data la difficile accessibilità, non sono stati misurati fori da mina, né sono stati notati altri segni di 

adattamento antropico. 

 

Considerazioni 

 

Una nicchia analoga è la S10, che si apre lungo le falesie di Duino. Si noti, ad ogni modo, come le 

dimensioni trasversali siano analoghe a quelle delle altre cavità limitrofe8, per cui resta valida 

l’ipotesi di scavo come fornello da mina anziché come galleria con fine bellico. 

 

Emergono due possibilità per quanto riguarda l’origine di questa cavità: 

 

• Assaggio di scavo. 

In tal caso la nicchia sarebbe il prodotto di uno scavo effettuato nel fronte di cava e presto 

interrotto. Potrebbe essere stato effettuato realisticamente come fornello di mina, mentre 

appare meno probabile che risalga alla prima o seconda guerra mondiale; 

 
                                                 
8 Ossia S1, S2, S4, S6, S8. 
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• Parte terminale di un fornello da mina esploso. 

Tale possibilità implica che lo scavo sia stato eseguito durante il periodo di sfruttamento 

della cava. In tal caso la nicchia sarebbe solo la parte terminale di una più lunga galleria, 

rimasta integra dopo la volata che ha fatto avanzare il fronte di cava alla situazione attuale.  

 

Si noti che la differenza tra le due possibilità consiste essenzialmente nel diverso ordine 

temporale di due eventi: nel primo caso è avvenuta prima la volata del fronte di cava e poi l’inizio 

dello scavo, nel secondo è stato eseguito prima lo scavo completo della galleria, e quindi la volata. 

Data l’assenza di opere come pozzetti o camere di carico si propende per un’interpretazione della 

cavità come assaggio di scavo; mancano però elementi per potersi esprimere con particolare 

convinzione in un senso o nell’altro.  

 

L'ingresso in parete di S5 si trova nel perimetro del depuratore ed è chiuso da una rete 
metallica per la protezione dell'impianto (3.13; PS. 3.14; MG). 
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Galleria S6 

Denominazione catastale: Cavità 6° della Baia di Sistiana (CA924 FVG-TS) 
Coordinate: 2412900 E, 5069429 N 
Quota ingresso: 20 m 
Sviluppo: 25 m 
Dislivello: 6 m 
Esplorazione e rilievo: M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

La cavità si trova circa 40 metri più ad ovest della nicchia S5, e rientra anch’essa nel perimetro 

dell’impianto di depurazione. L’ingresso è raggiungibile tramite una breve arrampicata.  

E’ composta di una galleria lunga 18 m (punti 1-4), da cui si dipartono due diramazioni: la prima è 

sulla sinistra ed ha uno sviluppo di 2 m (punti 2-3); la seconda parte dal fondo della galleria verso 

destra (punti 4-5), e dà accesso ad un pozzetto verticale parzialmente riempito d’acqua (punti 5-7). 

 

La galleria ha dimensioni trasversali di 0.9 x 1.3 m; la sezione si mantiene approssimativamente 

costante lungo l’intera galleria e la seconda diramazione. Nella parte centrale vi sono dei fenomeni 

di concrezionamento su entrambe le pareti. 

 

La prima diramazione ha dimensioni leggermente maggiori e più irregolari rispetto alla seconda 

diramazione ed alla galleria. 

La caratteristica di maggior interesse consiste nella parete di fondo (punto 3). Si può infatti notare 

che la roccia costituente le pareti delle altre zone dell’ipogeo sia calcare discretamente compatto; 

qui invece la roccia è costituita da pietre calcaree intercalate a frammenti cementati. Alla base di 

tale parete è presente un foro da cui sono stati recuperati dei fili metallici inguainati. 

 

La seconda diramazione ha, come detto, sezione analoga a quella della galleria principale e 

lunghezza di 3.5 m; dal fondo si accede all’imbocco del pozzetto verticale.  

 

Il pozzetto ha una profondità di 4.6 m ed è composto di due parti: quella superiore (punti 5-6) ha 

profondità di 2.4 m, sezione circolare e diametro di 80 cm; quella inferiore ha anch’essa sezione 

circolare, ma presenta un diametro di 20 cm maggiore rispetto a quella soprastante. Il pozzetto è 

riempito parzialmente d’acqua: in un’osservazione del marzo 2007 il livello è risultato di 10 cm 
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inferiore al punto 6, mentre nei mesi di febbraio - aprile 2009 si è mantenuto di alcuni decimetri 

superiore. 

Il pozzetto è stato esplorato sotto il livello dell’acqua con tecniche apneistiche. Si è potuto così 

osservare come la roccia sia notevolmente compatta e priva di fessurazioni; inoltre non sono state 

riscontrate tracce di impermeabilizzazione che possano determinare la ritenuta dell’acqua nella 

cavità.  

Interessante, infine, notare come all’imbocco del pozzetto dalla seconda diramazione siano presenti 

due sbarre metalliche infisse nella roccia, descritte anch’esse in Elementi antropici. 

Nota: questo pozzetto è denominato B2 nel successivo paragrafo Parete tra S6 e S8. 

 

Elementi antropici 

 

• Alla base della parete di fondo della prima diramazione (punto 3), sul lato destro, è possibile 

notare un foro irregolare del diametro indicativo di 4 cm, in leggera salita e della profondità di 

vari decimetri. Al suo interno si sono individuati due cavi metallici; tentando di estrarli si è 

notato come questi fossero bloccati, e si sono quindi recuperati solo alcuni spezzoni. I fili sono 

risultati cavi metallici protetti da una guaina notevolmente rovinata (Figure 3.20). 

 

• Presso l’imbocco del pozzetto sono state inoltre individuate due sbarre metalliche saldamente 

infisse nella roccia. 

La prima si trova al termine della seconda diramazione, sul pavimento, a pochi centimetri 

dall’imbocco del pozzetto e dalla parete di sinistra; non è ortogonale al pavimento, bensì 

inclinata in direzione opposta al pozzetto. E’ formata da una parte cilindrica e liscia con 

diametro di 1.9 cm e da una testa quadrata del lato di 3.7 cm.  

La seconda si trova sulla parete di fondo della seconda diramazione, in posizione sovrastante il 

pozzetto. Le superfici laterali sono piuttosto corrose, ma la sezione appare ottagonale con 

apotema di 1.9 cm. Fuoriesce per una decina di cm dalla roccia; è presente una testa 

estremamente corrosa, con larghezza di poco maggiore e forma apparentemente ottagonale. 

 

• Sono stati, infine, rilevati 16 fori da mina. Si noti il foro 15, posizionato nella parte sommersa 

del pozzetto, il cui diametro misurato durante l’immersione è stato di 2.35 cm.  
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La distribuzione dei fori da mina è chiaramente monomodale; l’analisi dei fori da mina (paragrafo 

4.1) ha portato a considerare questa cavità come fornello da mina, coerentemente con le 

considerazioni sopra riportate. 
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Esplorazione nel pozzetto allagato della cavità S6 (3.15; PS). 
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Il tratto principale di 
galleria. Il tubo visibile 
sul pavimento è stato 
utilizzato per effettuare 
uno svuotamento 
parziale del pozzetto 
(3.16; PS). 
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In alto: il tratto 
trasversale, 

presso 
l'imbocco del 
pozzetto. Da 

notare la barra 
metallica 

(fioretto) infissa 
sul pavimento 

(3.17; PS).

N° foro Forma Diametro Attend. Ø Prof. Svaso Crollo Largh.
1 Circol. 2,45 A 1 C B
2 Circol. 2,2 A 3 C C
3 Appr. Circ. 2,3 B 5 B B
4 Circol. 2,1 A 3 C C
5 Circol. 2,1 A 0 C C
6 Circol. 2,2 A 3 B C
7 Circol. 2 A 1 C C
8 Appr. Circ. 2,8 C 2 A B
9 Appr. Circ. 1,9 A 5 C C
10 Appr. Circ. 1,9 B 2 C B
11 Circol. 2 A 15 C C
12 Circol. 2 A 5 B C
13 Circol. 1,9 B 1 B C
14 Circol. 1,9 B 1 B C
15 Circol. 2 A 15 C C
16 Circol. 2,1 B 2 C B
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Fioretto infisso in posizione soprastante il 
pozzetto (3.19; MG). 

Fili metallici rinvenuti in S6 
 (3.20, 3.21; MG) 

Fioretto infisso a lato del pozzetto (3.18; 
MG). 
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Parete tra S6 e S8 

 

Generalità 

 

Durante le ricognizioni nell’area della baia, si è notata una serie di scavi di origine artificiale siti ad 

alcuni metri di altezza tra la cavità S6 e la parete sinistra della baia; non si è trovata alcuna 

documentazione o studio che fino ad ora le abbia prese in considerazione. 

Si ritiene che rappresentino un punto importante per interpretare la successione di interventi 

effettuati sul fronte di cava e sulle cavità che vi si aprono; si procede quindi alla descrizione di tale 

tratto di parete, e solo successivamente si passa alle considerazioni riguardanti S6. 

 

Descrizione 

 

La figura seguente rappresenta la parte occidentale della parete nord della baia. Sono individuabili i 

seguenti punti: 

1: Parete frontale della baia 

2: Parete nordoccidentale (sinistra) della baia 

3: Perimetro dell’impianto di depurazione 

4: Ingresso della cavità S6 

5: Rientranza  

6: Nicchia 1, presso la diramazione 

7: Nicchia 2, con barra metallica 

8: Emigalleria, parete di fondo 

9: Emigalleria, parete sinistra 

10: Muretti di cemento 

11: Ingresso della cavità S7 

 

L’elemento di maggior interesse è costituito dall’emigalleria.  

Si tratta di uno scavo suborizzontale nella parete dell’altezza di 1.2 m; la lunghezza è di 8 m sulla 

parete di fondo e di 4 m su quella sinistra, in modo da formare un andamento ad L. La parete di 

fondo è in leggera salita verso destra. Lo scavo ha la profondità di 1 m, e se visto in sezione ha la 

forma di una metà di galleria (si veda la Fig. 3.22). 
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Nell’emigalleria di fondo e all’angolo con quella di sinistra sono presenti due blocchi di 

calcestruzzo (punti 10); da uno fuoriesce una tavola in legno su cui sono presenti chiodi. 

 

A destra dell’emigalleria vi è la rientranza (punto 5), profonda circa 4 metri; la roccia in questa 

zona è altamente fratturata e decisamente poco compatta.  

Al suo interno si aprono due nicchie: la prima (punto 6) si trova sul prolungamento dell’emigalleria. 

Sulla sommità di tale nicchia è infissa una sbarra metallica, che però non è stata raggiunta date le 

condizioni della roccia. 

La seconda nicchia (punto 7) è diretta verso destra, ed è situata sul prolungamento della prima 

diramazione della cavità S6. Tra il fondo della nicchia e la cavità si stima uno spessore di roccia 

cementata dell’ordine del metro. 

 

Considerazioni 

 

In primo luogo si fa notare come l’emigalleria abbia mediamente le stesse dimensioni trasversali di 

S6 e S8, oltre che di numerose altre gallerie in baia. E’ chiaramente interrotta dalla rientranza, ed 

 

(S3.2) 
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una delle nicchie è la naturale prosecuzione di una diramazione di S6. Le evoluzioni di queste 

strutture, dunque, devono essere strettamente correlate. 

L’ origine dell’emigalleria appare chiaramente data dall’esplosione della parete in cui era scavata la 

galleria intera; essendo stata sbancata solo la metà esterna, la morfologia risultante è quella 

attualmente visibile.  

Non vi sono elementi che possano giustificare tale sbancamento in periodo bellico, in quanto non 

sono presenti frane o ostruzioni che avrebbero potuto celare un ingresso per le fantomatiche caverne 

sotterranee, né si ipotizzano altre motivazioni che possano aver portato allo sbancamento della 

parete e alla costruzione dei citati muretti; il periodo di scavo e l’evoluzione di queste strutture si 

fanno dunque risalire al periodo di sfruttamento della cava. 

 

Si propone dunque la seguente ipotesi: l’emigalleria in origine era un fornello di mina parallelo al 

fronte di cava; da questo si accedeva al pozzetto di esplosione, situato nella zona dell’attuale 

rientranza. La galleria S6 era un altro fornello di mina, la cui diramazione sinistra portava ad un 

pozzetto d’esplosione situato anch’esso nella zona della rientranza. La parete di roccia cementata tra 

S6 e la nicchia 2, così come il muretto presente nell’emigalleria, costituiscono l’intasamento dei 

fornelli9. La volata ha sbancato i pozzetti e metà galleria d’esplosione, creando così l’emigalleria; la 

galleria d’esplosione S6 è invece rimasta intatta. 

 

Più nel dettaglio, l’evoluzione della parete si ipotizza sia la seguente: 

• Scavo di due gallerie d’esplosione trasversali: 

o galleria A: con ingresso presso la parete sinistra, curva di 90° a destra verso la parete di 

fondo e pozzetto A1;  

o galleria B: con ingresso nella parete di fondo, curva di 90° a sinistra e pozzetto B1; altra 

curva, più interna, di 90° a destra e pozzetto B2; 

Si veda lo Schema S3.3 per uno schema degli scavi e per la terminologia utilizzata. 

                                                 
9 Si osserva che in letteratura sono riportati intasamenti “con muratura di pietrame a malta cementizia grassa”  (T. 
Seguiti, op. cit) 
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Denominazioni utilizzate nelle ipotesi interpretative dell’evoluzione della parete. (S3.3) 
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La sequenza di eventi che si ipotizza abbia portato 
all’attuale situazione della parete (S3.4). 
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Ipotesi alternativa di 
evoluzione 
dell’emigalleria, della 
rientranza e di S6 (S3.5).  
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Sopra: l'emigalleria. Si ipotizza che si trattasse 
originariamente di una galleria come le altre 
presenti in baia, e che una volata di cava ne 
abbia fatto esplodere un intero lato, dando la 
conformazione attuale (3.22; AM). 

Sotto: vista d'insieme. Da sinistra: la parete 
nordoccidentale, l'emigalleria, la rientranza, l'ingresso 
di S6. Appare chiaro come S6 e l’emigalleria potessero 
essere fornelli di mina, la cui esplosione ha generato la 

grande rientranza e sbancato pietrame (3.23; MG).
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• Intasamento dei due rami gA1 e gB1 con calcestruzzo. Viene intasata la parte più esterna del 

tratto compreso tra l’angolo di 90° ed il pozzetto (Schema S3.4, Figura II). 

 

• Esplosione delle cariche in A1 e B1 (Schema S3.4, Figura III e Figura IV):  

o Galleria A: sbancamento totale del pozzetto A1 e di parte del tratto trasversale gA1. 

Sbancamento della metà esterna della rimanente parte del tratto trasversale gA1; 

sbancamento della metà esterna del tratto d’accesso. 

o Galleria B: sbancamento totale del pozzetto B1 e di parte della galleria trasversale gB1, 

intasamento escluso. 

 

• Interruzione dei lavori. 

 

Ottenendo sostanzialmente la situazione attuale per la cavità S6: 

• S6 coincide con la galleria B; 

• il pozzetto presente in S6 è il pozzetto B2;  

• la prima diramazione è gB1, la seconda diramazione è gB2; 

• la parete di fondo della prima diramazione è l’intasamento di gB1; 

• la nicchia 1 è un residuo non esploso di gB1; 

 

E per l’emigalleria: 

• l’emigalleria è gA1; 

• il cemento presente nell’emigalleria è l’intasamento di gA1; 

• la nicchia 2 è un residuo non esploso dell’imbocco del pozzetto A. 

 

Si è ipotizzata la configurazione a due gallerie e due pozzi per i seguenti motivi: 

• La dimensione della nicchia 1 è confrontabile con l’imbocco del pozzetto in S6 (o pozzetto B2), 

dunque si ipotizza che fosse l’imbocco del pozzetto A. La sbarra metallica infissa 

orizzontalmente nella roccia, analogamente a quella all’imbocco del pozzetto in S6, avvalora 

tale ipotesi; 

• La nicchia 1 è spostata verso la parte sinistra della rientranza; l’esistenza del solo pozzetto A 

(Schema S3.6, Figura I) non giustificherebbe la sua estensione. D’altra parte, in tal caso non 

sarebbe giustificato il prolungamento della 1° diramazione in S6 con la nicchia 2; 
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• Una configurazione a due pozzi passanti (Schema 3.6, Figura II) non sarebbe stata conveniente 

in quanto avrebbe creato problemi all’intasamento, avendo le esplosioni due vie di sfogo. 

Si è scelta dunque la configurazione a due gallerie non comunicanti e due pozzi10 (Schema S3.6, 

Figura III). 

                                                 
10 Si noti come tale ipotesi possa essere vista come un’applicazione dei principi esposti in T. Seguiti., op. cit:  
“Quando si tratta di abbattere una massa rocciosa avente una fronte notevolmente lunga può diventare necessario far 
brillare contemporaneamente due o più mine a camera affiancate. La distanza fra le mine dovrà essere tale che le sfere 
di esplosione si compenetrino […] .”  
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Differenti ipotesi costruttive dei fornelli (S3.6). 
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Sotto: la nicchia sulla parete 
destra della rientranza. Un sottile 
diaframma di roccia cementata la 
separa dalla diramazione laterale 

di S6 (3.25; MG).

Sopra: vista dall’emigalleria. Sulla 
sinistra si nota l'intasamento in pietre 
cementate ed una tavola di legno; 
oltre si intravede la rientranza e 
l'ingresso di S6 (3.24; MG). 
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Passaggi di arrampicata per raggiungere l'emigalleria (3.26; PS). 
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La scelta di scavare due gallerie profonde e diramarsi verso la stessa zona centrale è giustificabile 

per le seguenti motivazioni: 

 

• Si ottiene in tal modo la possibilità di diramarsi dalla cavità S6 anche nella direzione opposta 

(data la presenza del pozzetto B2); 

• La suddivisione della carica esplosiva in due pozzetti permette la minimizzazione del rischio di 

fallimento, nel caso di mancato funzionamento di una delle due mine; 

• Le due gallerie costituiscono un vuoto trasversale e quasi continuo in posizione più interna e più 

elevata rispetto all’esplosione: costituiscono quindi una superficie libera che facilita il distacco 

della roccia. La presenza dell’emigalleria avvalora tale ipotesi. 

 

Si noti che l’ipotesi proposta implica la decisione di far esplodere solo le cariche in A1 e B1, 

lasciando intatto il pozzetto B2, seppur già scavato. Tale scelta potrebbe essere data dalla necessità 

di pietrame nel periodo immediatamente precedente all’interruzione dei lavori che, non essendo tale 

da giustificare le due volate, possono aver portato all’esplosione solamente di quella più esterna. 

 

Si riporta per completezza un’ipotesi leggermente modificata per quanto riguarda la galleria B, 

ossia l’attuale S6: 

• Scavo della galleria B fino alla prima diramazione; scavo della diramazione gB1 e del pozzetto 

B1; 

• Esplosione del pozzetto B1; 

• Approfondimento della galleria fino alla seconda diramazione; scavo di gB2 e del pozzetto B2; 

• Interruzione dei lavori. 

 

La differenza tra le due ipotesi riguarda l’epoca di costruzione del pozzetto B2, ossia quello 

attualmente presente in S6. Può infatti essere avvenuta prima la costruzione dei due pozzetti B1 e 

B2 e poi l’esplosione (ipotesi vista precedentemente: Schema S3.4) oppure prima lo scavo e 

l’esplosione di B1, e poi lo scavo di B2 (ipotesi appena illustrata: Schema S3.5).  

Tale ipotesi alternativa avrebbe giustificazione nel caso in cui, dopo la volata del pozzetto B1, si sia 

deciso di proseguire lo sbancamento verso la destra della galleria B.  

 

Si possono ora effettuare alcune considerazioni riguardo agli oggetti rinvenuti nella cavità: 

• I fili metallici  presenti al fondo della prima diramazione di S6 sarebbero dei fili elettrici 

utilizzati per la volata nel pozzetto B1; sono rimasti integri in quanto l’intasamento con 
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calcestruzzo non è stato sbancato. Sarebbe così giustificato il fatto che non si sia riusciti ad 

estrarli, in quanto cementati nell’intasamento; anche il loro diametro e la presenza 

dell’inguainatura di protezione rafforzano tale interpretazione. In questo caso lo scavo sarebbe 

dovuto avvenire negli ultimi decenni dell'800 (vedi 2.1, Evoluzione delle tecniche di scavo); 

• La barra ottagonale sopra il pozzetto sarebbe un fioretto11 a percussione manuale utilizzato dai 

cavatori per lo scavo del fornello: il valore del diametro (vedi 4.1, Considerazioni generali) 

suffraga questa conclusione; 

• La barra sul pavimento sarebbe anch'essa un fioretto utilizzato dai cavatori, dato il diametro. E' 

possibile che fosse utilizzata con perforatrici, nel qual caso lo scavo del fornello sarebbe dovuto 

avvenire negli ultimi decenni dell'800 (vedi paragrafo 2.1). 

                                                 
11 Fioretto: asta d'acciaio a punta, la quale viene battuta con movimento alternativo contro il fondo del foro per 
effettuare lo scavo. 
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Parete nordoccidentale della baia 

 

Questa parete (brevemente parete sinistra) è trattata singolarmente in quanto presenta un congruo 

numero di opere artificiali; sono stati individuati, inoltre, alcuni fori da mina. 

Si riporta in Schema 3.7 la vista complessiva della parete. 

 

Si possono riconoscere, da nord verso sud, le seguenti opere: 

1. Cavità S7 

2. Ingresso secondario della cavità S9 

3. Cavità S8 

4. Feritoria per mitragliatrice della cavità S9 

5. Ingresso principale della cavità S9 

6. Foro per cannoniera della cavità S9 

7. Foro di aerazione della cannoniera in S9 

 

Lungo la parete sono inoltre stati rilevati 12 fori da mina. L’ipotesi A effettuata conseguentemente 

all’analisi dei diametri (paragrafo 4.1) ha portato a concludere che questi lavori di adattamento 

risalgano al primo conflitto mondiale, mentre l’ipotesi B li ha invece attribuiti al conflitto 

successivo. In entrambi i casi sarebbero contemporanei all’ampliamento di S8 ed allo scavo di S7, 

mentre la cavità S9 risale chiaramente alla seconda guerra mondiale. Si noti comunque come 

almeno un foro, di forma ettagonale e situato vicino all’ingresso di S9, sia da far risalire al secondo 

conflitto.  

 (S3.7) 
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N° foro Forma Diametro Attend. Ø Prof. Svaso Crollo Largh.
1 Circol. 3,3 A 6 C C
2 Circol. 4 A 2 B C
3 Circol. 3,6 A 5 B C
4 Circol. 3,2 A 3 C C
5 Appr. Circ. 3 A 15 C C
6 Circol. 4 B 8 B C
7 Circol. 3,4 B B B
8 Circol.
9 Ettagonale 3,5 C 15 B C
10 Circol. 3,2 B 13 B C
11 Circol. 3,6 B C
12 Circol. 3 B 15 B C
13 Circol. 3,5 B 5 B C
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Postazione per mitragliatrice della cavità S9, della quale 
proteggeva l'ingresso secondario. Si noti la strombatura della 

feritoia e la sua mimetizzazione con cemento (3.27; MG). 
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La cannoniera di S9. In 
posizione soprastante si 
nota un un piccolo foro 
di ventilazione: serviva 

all'evacuazione dei fumi 
generati dallo sparo 

(3.28; MG).  

. 

Passaggi di 
arrampicata per 
raggiungere l’ingresso 
della cavità S8 
(3.29; MG). 
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Caverna S7 

Denominazione catastale: Cavità 7° della Baia di Sistiana (CA931 FVG-TS) 
Coordinate: 2412884 E, 5069412 N 
Quota ingresso: 5 m 
Sviluppo: 5 m 
Dislivello: 2 m 
Esplorazione e rilievo: T. Crivilliè, A. Maizan, G. Masarin, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

Si tratta della cavità più settentrionale tra quelle che si aprono sulla parete ovest della baia. 

L’ingresso è al livello del terreno; si apre in una tamponatura12 in calcestruzzo che chiude lo scavo 

in roccia. Il varco, ai cui due lati sono visibili tracce di cardini e di un serramento, ha una 

dimensione di 1.1 x 1.6 m; lo scavo in roccia misura invece 1.7 x 1.9 m. 

La cavità è formata da un semplice stanzone di forma irregolare e di dimensioni 3 x 5 m, con 

altezza di 1.5 m. Sul fondo sono presenti ingenti quantità di immondizie, spiegabili con la facile 

accessibilità dell’ipogeo. 

 

Elementi antropici 

 

Sulla parete attorno alla cavità sono presenti alcune sbarre metalliche fissate nella roccia. 

Interessante la forma degli stipiti d’ingresso, visibile nel rilievo; è stata inoltre rinvenuta la scritta 

“Juhosz Herbert” presente sullo stipite sinistro (Fig. 3.32). 

Sono stati rinvenuti 21 fori da mina nella cavità, tutti estremamente alterati. Alla totalità dei fori è 

stato assegnato A come caratteristica di Svaso e di Crollo, dunque non si sono potuti determinare 

dei valori attendibili dei diametri. Ci si limita ad osservare come i diametri svasati varino tra 4.5 e 

5.5 cm. 

 

Considerazioni 

La cavità è posizionata a pochi metri di distanza dalla cannoniera S9; questo fa pensare che sia stata 

utilizzata congiuntamente a questa nel secondo conflitto mondiale, come ricovero o posto di 

comando. La presenza dello stipite sagomato, individuato anche nelle due postazioni in dolina (D1, 

D2) indica la contemporaneità di costruzione delle tre strutture. Basandosi su dati storici od 
                                                 
12 Tamponatura: parete portata di chiusura della cavità. Si distingue dal tramezzo, anch’esso non portante, che serve 
invece a separare due spazi interni. 
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osservazioni non è stato possibile datare la costruzione al primo o al secondo conflitto. 

Conseguentemente all’analisi delle cavità (paragrafo 4.1) si sono formulate le ipotesi A e B, 

secondo cui la quale la cavità risalirebbe rispettivamente al primo od al secondo conflitto mondiale. 

In ogni caso sarebbe contemporanea allo stanzone S3 ed agli adattamenti della cavità S8 e della 

parete, mentre la vicina S9 risale senza dubbio al periodo di occupazione tedesca. 
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In basso a sinistra: 
l'ingresso della 
cavità S7. Sugli 
stipiti sono presenti 
tracce di cardini 
metallici, risalenti 
probabilmente ad 
un uso in periodo 
bellico come 
magazzino (3.30; 
MG). 
 
In basso a destra, 
sopra: l'interno 
dello stanzone. Il 
pavimento è 
ricoperto di rifiuti, 
mentre sulla parete 
di fondo sono ben 
evidenti numerosi 
fori da mina 
alterati (3.31; MG). 
 
In basso a destra, 
sotto: iscrizione nel 
cemento dello 
stipite sinistro 
(3.32; MG). 
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Galleria S8 

Denominazione catastale: Cavità 8° della Baia di Sistiana (CA533 FVG-TS) 
Rilievi precedenti: D. Cobol, P. Zaccaria (G.S.N.C., 2000); C. Pristavec, M. Babic (2001) 
Coordinate: 2412886 E, 5069402 N 
Quota ingresso: 10 m 
Sviluppo: 20 m 
Dislivello: 9 m 
Esplorazione e rilievo: T. Crivilliè, A. Maizan, G. Masarin, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

Anche questa cavità si apre sulla parete sinistra della baia. L’ingresso può essere raggiunto tramite 

un’arrampicata di alcuni metri; ha dimensioni di 75 x 150 cm, ed è caratterizzato dalla presenza di 4 

scalini in calcestruzzo. 

La cavità è costituita da una galleria di dimensioni simili a quelle dell’ingresso e lunga 16 m (punti 

1-3). A 6 m dall’ingresso, sulla destra, vi è un allargamento ed innalzamento naturale della sezione. 

Sulla parete sinistra nei pressi del punto 3 vi è un pozzetto impraticabile di chiara origine naturale.  

E’ presente una diramazione (punti 2-4) al cui termine scende un pozzetto. Questo ha sezione 

circolare, di dimensione 70 cm fino alla profondità di 1.5 m (punti 4-5) e di 130 cm fino al fondo, 

sito a –3.5 m dalla boccapozzo.  

In tutte le visite effettuate (primavera 2007, inverno-primavera 2009) il pozzo è risultato privo 

d’acqua. Al suo interno sono stati ritrovati dei cavi metallici inguinati, mentre non è stata trovata 

traccia di impermeabilizzazione. 

Particolare curioso è che la base del pozzetto si trovi a pochi metri di distanza dal soffitto della 

cavità S9, in prossimità del punto 13. 

 

Elementi antropici 

 

• Dall’ingresso si dipartono verso l’esterno 4 gradini in calcestruzzo di forma irregolare, per 

un’altezza complessiva di 30 cm. Sulla parete destra è presente una barra metallica saldamente 

infissa nella roccia, di sezione circolare con testa quadrata; le sue dimensioni sono identiche a 

quelle della sbarra vicina al pozzetto; 

• Sul pavimento della diramazione, ad una decina di centimetri dall’imbocco del pozzetto, vi è 

una barra metallica che fuoriesce dalla roccia per circa 20 cm, con sezione cilindrica e testa 

quadrata, e con diametro misurato di 1.8 cm; 
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• Un’ulteriore barra metallica è presente sulla parete di fondo della diramazione, in posizione 

sovrastante il pozzetto. Questa ha diametro di circa 1.6 cm, forma a gancio e non presenta testa. 

• Sul fondo del pozzetto è stato individuato uno spezzone di cavo metallico. E’ composto da tre 

fili ed è inguainato (vedi Fig. 3.39, 3.40); 

• Sono stati individuati e rilevati fori da mina lungo la galleria e la diramazione, mentre ne è 

risultato privo il pozzetto. 

 

Considerazioni 

 

La cavità presenta una forte analogia con la S6 per quanto riguarda struttura e dimensioni. Non è 

presente la diramazione sinistra, bensì un prolungamento della galleria principale. Restano dunque 

valide le considerazioni per cui questo ipogeo costituisse un fornello di mina durante il periodo di 

sfruttamento della cava. La principale differenza è data dalla presenza di gradini in calcestruzzo 

presso l’ingresso, da datare ad un intervento successivo sulla cavità: si ipotizza allora che questa sia 

stata utilizzata durante un conflitto, forse in relazione al vicino stanzone S7 ed alla cannoniera S9. 

Queste osservazioni sono state confermate dall'analisi dei fori da mina: la S8 è infatti l'unica cavità 

in cui siano presenti fori sia del diametro vicino ai 2 cm (appartenenti al gruppo 1, vedi Analisi dei 

fori da mina, paragrafo 4.1) che ai 3.2 cm (appartenenti al gruppo 2a), con una netta distinzione. E' 

allora verosimile che le due tipologie di fori siano stati effettuati in periodi diversi, e più 

precisamente: 

⋅ i fori 3, 8, 9, 10, 11 siano stati perforati in funzione dello scavo della cavità come fornello da 

mina nel periodo di sfruttamento della cava; 

⋅ i fori 1, 2, 4, 5, 6, 7 siano dovuti ad un successivo rimaneggiamento effettuato presso 

l'ingresso e nella parte mediana. 

 

L'ipotesi A formulata più avanti (paragrafo 4.1) prevede che l’ampliamento e l’adattamento della 

cavità S8 siano stati eseguiti durante il primo conflitto mondiale; dall’alternativa B invece risulta 

che siano contemporanei allo scavo delle cavità S7, S9 ed agli adattamenti della parete, ossia che 

risalgano al conflitto successivo. 

 

Per quanto riguarda gli oggetti rinvenuti nella cavità, si crede che: 

• il gancio sopra il pozzetto fosse un fioretto a percussione manuale utilizzato dai cavatori per lo 

scavo del fornello: la posizione ed il diametro concordano con questa conclusione. Il fioretto 

sarebbe stato poi piegato per agevolare l'estrazione del materiale durante lo scavo; 
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• la barra sul pavimento fosse anch'essa un fioretto utilizzato dai cavatori, data la posizione ed il 

diametro. E' possibile che fosse utilizzata con perforatrici, nel qual caso lo scavo del fornello 

sarebbe dovuto avvenire negli ultimi decenni dell'800 (vedi 2.1, Evoluzione delle tecniche di 

scavo).  

• il cavo elettrico fosse quello utilizzato per l'esplosione delle mine; non è possibile affermare se 

risalga al periodo di cava (in cui fu scavato il pozzetto) o a quello del rimaneggiamento (nel 

qual caso il cavo sarebbe caduto accidentalmente nel pozzetto). Nel primo caso lo scavo sarebbe 

dovuto avvenire negli ultimi decenni dell'800 (vedi 2.1). 

 

In questa cavità, come peraltro in S6, è presente un pozzetto completato ma non esploso. 



Documentazione ed analisi delle cavità in zona “Baia di Sistiana” 
 

84 
 

N° foro Forma Diametro Attend. Ø Prof. Svaso Crollo Largh.
1 Appr. Circ. 3 B B B
2 Appr. Circ. 2,4 B B B
3 Appr. Circ. 3 B B B
4 Appr. Circ. 3,1 B B B
5 Appr. Circ. 3,7 B B B
6 Appr. Circ. 3,2 B B B
7 Appr. Circ. 3,3 B B B
8 Appr. Circ. 2 B B B
9 Appr. Circ. 2 B B B
10 Appr. Circ. 2 B B B
11 Appr. Circ. 1,9 B B B
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L'ingresso della 
cavità S8, 
raggiungibile in 
arrampicata. Si 
possono notare 
gli scalini in 
cemento presenti 
alla sua base 
(3.33; AM). 
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In alto: vista dall'alto del pozzetto in S8. 
Nella cavità S6 è presente un pozzetto 
analogo, che però è quasi totalmente 

riempito d'acqua (3.35; MG).
 

In basso: il pozzetto visto dal fondo. 
Probabilmente fu scavato come camera di 
carico per l'esplosivo, con il fine di sbancare 
pietrame per la cava (3.34; MG). 
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L'allargamento naturale intercettato 
dalla galleria principale di S8 (3.36; MG). 

 

Il filo inguainato ritrovato nel  pozzetto di S8 (3.39, 3.40). 

La parte centrale della cavità (3.37; MG). La  barra metallica  sopra il pozzetto (3.38; MG).
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Cannoniera S9 

Denominazione catastale: Cavità 9° della Baia di Sistiana (CA73 FVG-TS) 
Altre denominazioni: Cannoniere di Sistiana mare (CA-FVG) 
Rilievi precedenti: A. Pesaro, M. Olivieri (S.A.S., 1989) 
Coordinate: 2412886 E, 5069378 N 
Quota ingresso: 5 m 
Sviluppo: 140 m 
Dislivello: 12 m 
Esplorazione e rilievo: A. Pesaro, M. Olivieri 

 

E’ la cavità più estesa tra quelle nella parete sinistra (o nordoccidentale) della baia di Sistiana. E’ 

anche la più nota, in quanto la cannoniera è ben visibile dall’esterno e le gallerie sono percorse dai 

bagnanti per tuffarsi dal cosiddetto “occhio del diavolo”. Risulta l’unica cavità in baia con uno 

sviluppo notevole e dei significativi adattamenti interni, e per questo alimenta da decenni, assieme a 

S1, le leggende sulla presunta base sommergibilistica ipogea non ancora rintracciata. 

 

Descrizione 

 

La cavità si sviluppa interamente nella parete di roccia che si trova all’estremità nordoccidentale 

della baia. E’ provvista di un ingresso principale (punto 1), uno secondario (punto 17), una apertura 

per cannoniera (punto 4) ed una per mitragliatrice (punto 15); inoltre un ramo della galleria sbocca 

nella parete a picco sul mare, a 14 metri di altezza (punto 6). 

Si può pensare alla cavità come strutturata in due parti, ossia 

• quella “operativa”, delimitata da Ingresso 1, Postazione 1, Postazione 3 e dall’inizio della 

galleria di collegamento in calcestruzzo (punti 1-4-6); 

• quella “di servizio”, delimitata da Ingresso 2, Postazione 2 e dal termine della galleria di 

collegamento in calcestruzzo (punti 7-15-17); 

collegate dalla galleria trasversale in calcestruzzo (punti 8-9). 

 

Parte operativa 

L’ ingresso 1 è quello di dimensioni maggiori. E’ scavato in roccia con dimensioni 2.3 x 2.5 m; è 

protetto da una postazione per mitragliatrice (punto 7) ottenuta con un muro in calcestruzzo dotato 

di doppia strombatura, a gradini verso l’esterno e semplice verso l’interno. 

Da qui si accede ad un tratto in galleria in leggera salita (punti 2-3) che porta alla postazione 1, 

ossia la cannoniera (punti 3-4). Le pareti sono rinforzate con una struttura muraria, ottenuta con 
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conci squadrati cementati tra loro; presenta due coppie di nicchie, rispettivamente quadrate  e 

circolari. L’apertura è strombata a gradini dalla parte esterna. 

Vista dall’esterno, la cannoniera è un’apertura scavata asimmetricamente nella parete. 

Diversamente da tutte le altre cavità in baia, la zona di roccia circostante è consolidata con un 

calcestruzzo confezionato con inerti di colore scuro ed una sottile armatura metallica, 

probabilmente per motivi di mimetismo. 

Si può notare inoltre come vi sia una striscia verticale di grosse pietre cementate tra il terreno e la 

base dell’apertura (Fig. 3.27).  

Sul soffitto, sulla verticale del punto 3a, si apre un cunicolo di ridotte dimensioni e con notevole 

pendenza; questo sbocca all’esterno, in posizione soprastante la cannoniera (Fig. 3.45). Il suo 

sbocco in parete è consolidato con calcestruzzo ed aveva la funzione era di pozzo di aerazione per 

la cannoniera. 

Proseguendo lungo la galleria si incontra una stanzetta laterale (punto 5) scavata in roccia e divisa 

dal vano principale con un tramezzo in calcestruzzo, dotato di un accesso rettangolare. Interessante 

è la presenza, alla base di due piccole rientranze della parete, di altrettanti davanzali in cemento 

larghi 40 cm e profondi 20, probabilmente utilizzati per collocare lampade. 

Poco più avanti vi sono quattro scalini in calcestruzzo, oltre i quali la galleria prosegue in salita con 

una sezione minore (punti 5-6). Tale ramo termina con lo sbocco in parete (o Postazione 3, Fig. 

3.42), conosciuto come “occhio del diavolo”. L’apertura ha alla base una soglia in cemento e, ai 

due lati, una coppia di barre metalliche dritte (di diametro 2 cm) ed una di barre piegate (con 

diametro 1.2 cm). Alle due estremità della soglia di cemento, ossia a contatto con parete in roccia, 

vi sono due scanalature del diametro di 1.9 cm. 

 

Galleria di collegamento 

E’ interamente rivestita in calcestruzzo armato ed è composta da una volta a sesto ribassato su 

piedritti verticali. Le dimensioni sono di 3.2 x 2.9 m, per una lunghezza di 11.5 m.  

Sono visibili le tracce dell’impianto elettrico scavate nel calcestruzzo. E’ da notare come ad 

entrambi gli estremi della galleria vi siano sul pavimento grossi blocchi di calcestruzzo, 

probabilmente dati dal crollo di tramezzi. Dalla volta in calcestruzzo (al punto 8) fuoriesce un cavo 

elettrico che probabilmente portava l’alimentazione elettrica dal gruppo elettrogeno, posizionato 

nella parte di servizio, alla parte operativa. 
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Parte di servizio 

Subito oltre la galleria di collegamento vi sono quattro muri in calcestruzzo (punto 10; Fig. 3.46, 

sulla sinistra in fondo), parzialmente distrutti, che probabilmente delimitano una cisterna per acqua 

o per il combustibile che alimentava il gruppo elettrogeno. La cavità prosegue in roccia alcuni metri 

(punti 10-11) fino ad un tramezzo in calcestruzzo che tramite un cancello (Fig. 3.49) porta ad una 

stanzetta (punto 12), da cui si accede alla feritoia di protezione all’Ingresso 2, strombata in maniera 

analoga a quella già descritta. Proseguendo, una scalinata in calcestruzzo (punti 13-14, Fig. 3.41) 

porta ad un breve tratto con pareti in roccia che dà accesso alla Postazione 2 (punto 15, Fig. 3.46). 

All’interno questa postazione è interamente rivestita; si può notare la struttura a base esagonale di 

supporto per la mitragliatrice, e la feritoia quadrata. E’ infine presente, lungo le scale e fino alla 

postazione, una canaletta nel pavimento. Esternamente la postazione è stata mimetizzata con la 

roccia circostante mediante un rivestimento in cemento opportunamente modellato (Fig. 3.27). 

La rimanente stanzetta (punto 16), in roccia e divisa con un tramezzo, è attualmente occupata da un 

impianto in disuso, posizionato qui in epoca posteriore alla fine del conflitto. 

Tramite un tratto in roccia si accede all’Ingresso 2 (Fig. 3.29, sullo sfondo), chiuso con un 

tramezzo in calcestruzzo ed un cancello metallico. Da segnalare la presenza di una scanalatura a 

sezione quadrata nella soglia dell’ingresso, realisticamente per il passaggio delle tubazioni di 

aerazione e scarico per il gruppo elettrogeno. 

 

Elementi antropici 

 

Oltre a quanto già citato nella parte descrittiva, sono stati individuati numerosi fori da mina 

distribuiti lungo l’intero sotterraneo. E’ di particolare interesse notare come le sezioni dei fori 

presentino due forme ben distinte: circolare ed ettagonale13 (Fig. 1.3).  

 

Considerazioni 

 

E’ evidente come il complesso ipogeo risponda a ben precise esigenze difensive e di offesa, e sia 

stato razionalmente progettato per permettere un adeguato sfruttamento del territorio in cui si apre. 

La parte offensiva, infatti, era data dalla cannoniera da 88 mm puntata verso l’ingresso della baia: 

nello Schema S3.11 è riportata la direzione di puntamento. E’ realistico che l’adiacente stanzetta 

venisse usata come riservetta, e che l’occhio costituisse un osservatorio dal quale venissero 

                                                 
13 Aventi cioè la sezione data da un poligono a 7 lati. Questa denominazione è stata adottata per comodità, in quanto 
ogni lato è in realtà diviso in due segmenti leggermente inclinati tra loro, dando alla sezione la forma di un poligono 
equilatero e non equiangolo a 14 lati. 
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comunicati gli angoli di alzo e brandeggio necessari per il tiro del cannone. Le Postazione 2 per 

mitragliatrice aveva invece funzione di difesa dell’Ingresso 2; entrambi gli ingressi erano comunque 

difesi dalle due postazioni per mitragliatrice interne alla cavità. La cavità era inoltre dotata di 

impianto elettrico e di gruppo elettrogeno. 

 

Per quanto riguarda i fori da mina, si rileva che nella cavità CA 51 FVG-TS (Batterie costiere di 

Miramare) sono presenti fori sia circolari che ettagonali, evidentemente in analogia con l’ipogeo in 

esame. Questo particolare è facilmente spiegabile poiché entrambe le cannoniere sono state scavate 

da un corpo militare tedesco durante il secondo conflitto mondiale. 

Il diametro dei fori circolari e di quelli ettagonali pare simile: data la presenza anche a breve 

distanza delle due sezioni, si ipotizza che siano stati ottenuti con la stessa apparecchiatura di 

perforazione, utilizzata rispettivamente a rotopercussione oppure a semplice percussione. La forma 

del foro sarebbe allora quella del fioretto montato sulla perforatrice. 

 

Si noti come nell’ipotesi B si assume che, tra le cavità scavate dai tedeschi, solo in questa si sia 

fatto uso di perforatrici con fioretti del diametro di ~3.8 cm, mentre per le altre si sia usato un 

diametro vicino ai 3.1 cm. Si veda il paragrafo 4.1 per ulteriori considerazioni in merito. 

La scalinata in calcestruzzo 
che porta alla postazione 
per mitragliatrice di 
protezione all'ingresso 
secondario (3.41; AM).  
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N° foro Forma Diametro Attend. Ø Prof. Svaso Crollo Largh. Note
1 Appr. Circ. 4,4 B 5 B B
2 Irregolare 6 C 5 B A
3 Circol. 3,4 B 8 B B
4 Longitud. 3,7 B 10 B 2,2
5
6
7
8 Appr. Circ. 3,2 C 15 B B
9 Appr. Circ. 4,2 C 11 B A
10 Circol. 5,7 B 10 B B
11 Circol. 3,8 A 12 B C
12 Appr. Circ. 4 A 11 C C
13 Circol. 3,8 A 10 C C
14 Longitud. 4 A 75 B B 1,3 Ettagonale
15 Longitud. 3,8 A 43 B B 2,3 Ettagonale
16 Longitud. 1,9 A 20 C B Ettagonale
17 Ettagonale 3,8 B 10 B C
18 Ettagonale 4 C 17 B C
19 Circol. 3,5 B 14 B C
20 Circol. 3,8 B 7 B C
21 Circol. 3,6 B 4 B C
22 Longitud. 3,2 B 23 B B 2,1 Ettagonale
23 Longitud. B 65 Ettagonale
24 Longitud. 3,8 A 20 C B 1,2
25 Ettagonale 4 C B B
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L'Occhio del Diavolo; questo foro a picco sul mare funse da osservatorio 

durante la guerra ed ora è utilizzato dai tuffatori locali (3.42; GT). 

 



3. Descrizione ed analisi delle cavità 
 

95 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sopra: l'interno della cannoniera. Questa è l'unica parte della cavità rivestita in conci legati anzichè 
in cemento od in roccia viva (3.43; GT). 

Sotto: la galleria in salita che porta all'Occhio del Diavolo (3.44; AM). 
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Risalita del camino ascendente 
soprastante la cannoniera. Era 
utile alla ventilazione, ossia all’ 
espulsione dei fumi prodotti dallo 
sparo (3.45; MG). 

La postazione per 
mitragliatrice che 

proteggeva l’ingresso 
secondario (3.46; AM).

 

L'ingresso principale di S9 era protetto da una postazione per mitragliatrice.  
La galleria a sinistra porta alla cannoniera (3.47; GT). 
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Sopra: la galleria in 
calcestruzzo che 

unisce la parte "di 
servizio" a quella 

"operativa". Si 
notano sulla parete 

di destra tracce 
dell'impianto 

elettrico, mentre il 
pavimento è 

ingombro di detriti 
derivanti da 

esplosioni 
(3.48; AM).

 

Sotto: oltre ad 
essere la cavità 
più estesa, la S9 
risulta anche 
quella con 
maggiori 
adattamenti 
antropici; in 
questa foto si 
può ancora 
vedere un 
cancello 
metallico (3.49; 
AM). 
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Nicchia S10 

Coordinate: 2412829 E, 5069358 N 
Quota ingresso: 12 m 
Sviluppo: 1.5 m 
Dislivello: 1 m 
Esplorazione: C. Duro, M. Gubertini 
 

Sulla parete a picco sul mare che si trova oltre l’Occhio del Diavolo (ossia la Postazione 3 della 

cannoniera S9) è presente, ad alcuni metri di altezza, un foro in roccia di dimensioni analoghe.  

Questo ingresso è stato raggiunto calandosi dall’alto nel canalone che passa a pochi metri di 

distanza. L’ipogeo è risultato totalmente in roccia e profondo poco più di un metro. 

Poiché l’esplorazione è stata effettuata in periodo precedente all’avvio del Progetto, non sono stati 

misurati fori da mina; si può solo ipotizzare che questo scavo fosse un semplice assaggio 

contemporaneo ai lavori di costruzione della cannoniera. 

 
  

La cavità S10 è l’unica artificiale nel tratto delle Falesie di Duino. E’ 
difficilmente raggiungibile e profonda meno di 1 m: si pensa dunque che si tratti 

di un assaggio di scavo (3.50; MG). 
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3.2 Cavità in dolina 

 

Si trattano ora le cavità presenti nella grande dolina sotto la chiesetta settecentesca di S. Giuseppe, 

verso la metà della strada che da Sistiana porta in Baia. La mappa riportata di seguito illustra 

l’ubicazione degli ingressi situati in dolina, nel bosco della baia e presso la chiesa. 

 

 
 
 

Sigla Descrizione Denominazione catasto CA Altre sigle E N Quota
D1 Postazione Sud - 2413829 5069605 -

D1a Cavernetta Sud
Cavernetta 2° della postazione Sud 

nella grande dolina di Sistiana
CA583 - - 30

D1b Cavernetta Nord
Cavernetta 1° della postazione Sud 

nella grande dolina di Sistiana
CA582 - - 30

D2 Postazione Nord - 2413816 5069643 -

D2a Cavernetta Sud
Cavernetta 2° della postazione Nord 

nella grande dolina di Sistiana
CA581 - - 30

D2b Cavernetta Nord
Cavernetta 1° della postazione Nord 

nella grande dolina di Sistiana
CA580 - - 30

D3
Cavernetta delle 

iscrizioni
Cavernetta 2° nella grande dolina di 

Sistiana
CA578 2413778 5069686 31

D4
Cavernetta del 

cancello
Cavernetta 1° nella grande dolina di 

Sistiana
CA579 2413758 5069685 32

C
av

ità
 n

el
la

 d
ol

in
a

 

L’ubicazione delle cavità situate in dolina (D), nel bosco della baia (B) e presso la chiesa (C) (S3.8).
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D2 - Postazione Nord 

Denominazione catastale:  
Cavernetta 2° della postazione Nord nella grande dolina di Sistiana (CA581 FVG-TS) 
Cavernetta 1° della postazione Nord nella grande dolina di Sistiana (CA580 FVG-TS) 
Rilievi precedenti: C. Pristavec (2001) 
Coordinate: 2413816 E, 5069643 N 
Quota: 30 m 
Sviluppo: 5 m (CA581), 6 m (CA580) 
Dislivello: 2 m (CA581), 2 m (CA580) 
Esplorazione e rilievo: T. Crivilliè, A. Maizan, G. Masarin, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

Lungo il bordo nordorientale del fondo della dolina vi sono due postazioni, identificate come 

Postazione Nord e Postazione Sud. Ognuna delle due è costituita dai resti di una costruzione in 

calcestruzzo addossata al versante roccioso della dolina, e da due cavità artificiali. 

La Postazione Nord si compone di una piazzola delimitata a nord da un muro in calcestruzzo e a 

sud da una paretina rocciosa che sostiene un muretto a secco parzialmente crollato: parte della 

piazzola è infatti occupata da un notevole volume di terra, sassi e detriti. 

Addossate alla parete in roccia vi sono, ai due lati della piazzola, gli ingressi delle due cavità 

artificiali CA581 e CA580. 

L’accesso alla piazzola avviene attraverso un passaggio nel muro in calcestruzzo oppure da ovest. 

Il passaggio ha andamento spezzato e sezione rettangolare con volta a sesto ribassato e presenta un 

buon grado di finitura. Sono presenti le tracce in calcestruzzo dei due stipiti di una porta dal lato 

esterno, apparentemente posteriori alla costruzione del muro; dal lato interno è invece presente una 

scanalatura, probabilmente uno stipite, integrata nella struttura del muro di delimitazione. 

Quest’ultima ha forma uguale a quelli di S7 e della Postazione Sud. E’ interessante notare come, 

mentre il muro sia costruito in un calcestruzzo con grana abbastanza fina, dal lato esterno sia 

presente uno strato con grana decisamente più grossa. Questo, essendo modellato in maniera da 

simulare un versante digradante tra la sommità del muro e il terreno, aveva probabilmente funzione 

mimetica. 

 

L’accesso alla Cavernetta Nord (CA580) avviene attraverso un passaggio in calcestruzzo voltato,  

facente parte della struttura muraria già citata. La cavità ha un andamento ad L e le pareti sono in 

nuda roccia nella parte più interna. 
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L’accesso della Cavernetta Sud (CA581) presenta il solo lato sinistro rinforzato in calcestruzzo, 

mentre il soffitto ed il lato destro – così come la rimanente parte di cavità – sono scavati in roccia. 

 

Nelle due cavità sono stati individuati numerosi fori da mina; degno di interesse è il ritrovamento 

di fori a tre lati, presenti anche nelle cavità della Postazione Sud e in quelle tra il Rilke e la SR14. 
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N° foro Forma Diametro Attend. Ø Prof. Svaso Crollo Largh.

1 Appr. Circ. 3,6 B 4 B B
2 Appr. Circ. 3,2 A 1 B B
3 Appr. Circ. 3,7 B 12 B C
4 Triangolare 3,6 A 3 C B
5 Longitud. 3,1 A 11 B B 2
6 Longitud. 3,8 A 40 C B 2,3
7 Triangolare 3,7 A 32 B B
8 Triangolare 3,5 A 42 C B
9 Longitud. 3,5 B 41 B B 1,9

C
A

58
1 

(D
2)

 
 

 

 
  

N° foro Forma Diametro Attend. Ø Prof. Svaso Crollo Largh.
1 Circol. 3,6 B 35 B C
2 Triangolare 3,2 A 5 B B
3 Appr. Circ. 4 C 35 B B
4
5 Triangolare 3,3 B 28 B B 1,65
6 Longitud. 3,3 B 12 B B 1,65
7 Appr. Circ. 3,2 B 7
8 Circol. 4,2 B 15 A C

C
A

58
0 

(D
2)
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N° foro Forma Diametro Attend. Ø Prof. Svaso Crollo Largh.
1 Longitud. 3,4 B 30 B A 1,8
2 Appr. Circ. 3,2 B 11 B B
3 Appr. Circ. 2,9 B 10 B B
4 Triangolare 3 B 15 B C
5 3,3 B 15 B C

C
A

58
3 

(D
1)

 
 
 
 
 

 
N° foro Forma Diametro Attend. Ø Prof. Svaso Crollo Largh.

1 Longitud. 3,4 B 8 B A 1,658
2
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L'ingresso della Cavernetta 2° della Postazione Sud (3.52; MG). 

La galleria di accesso alla Postazione Nord e l'ingresso della Cavernetta 1°(3.51; MG). 
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D1 - Postazione Sud 
Denominazione catastale:  
Cavernetta 2° della postazione Sud nella grande dolina di Sistiana (CA583 FVG-TS) 
Cavernetta 1° della postazione Sud nella grande dolina di Sistiana (CA582 FVG-TS) 
Rilievi precedenti: C. Pristavec (2001) 
Coordinate: 2413829 E, 5069605 N 
Quota: 30 m 
Sviluppo: 6 m (CA583), 6 m (CA582) 
Dislivello: 2 m (CA583), 2 m (CA582) 
Esplorazione e rilievo: T. Crivilliè, M. Di Cosmo, A. Maizan, G. Masarin, F. Midena, M. Gubertini, 

P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

Questa postazione si trova poche decine di metri più a sud della Postazione Nord, e come questa è 

ubicata sul fianco orientale del fondo della dolina. 

La sua struttura  è in prima approssimazione analoga a quella della Postazione Nord, in quanto 

formata da  una piazzola delimitata a nord da un muro in calcestruzzo, a sud da muri di calcestruzzo 

o muretti a secco; sono presenti due cavità artificiali che si aprono a ridosso della parete calcarea 

della dolina. 

Sia la Cavernetta Nord (CA582) che la Cavernetta Sud (CA583) hanno un ingresso voltato in 

calcestruzzo, a cui segue una parte scavata nella roccia. Sul pavimento della Cavernetta Nord sono 

presenti due scalini. 

 

Si evidenziano dunque le differenze riscontrate con la Postazione Nord: 

• il passaggio nel muro di calcestruzzo che delimita a nord la piazzola non presenta sostegni di 

cemento dalla parte esterna, né lo stipite verso il lato interno; 

• mentre nella Postazione Nord la piazzola è delimitata a sud da una paretina calcarea in parte 

franata cui è sovrapposto un muretto a secco, nella Postazione Sud il limite meridionale è dato 

da due tratti di muro in calcestruzzo tra i quali vi è un muretto a secco dell’altezza di 1 m. I due 

bordi centrali in calcestruzzo sono sbrecciati. Interessante la presenza nel muro in calcestruzzo 

di una scanalatura analoga a quelli della Postazione Nord ed agli stipiti di S7.  

• Immediatamente a sinistra dell’ingresso della Cavernetta Nord, nel muro, vi è una notevole 

conca sbrecciata nel calcestruzzo quasi al livello del suolo. 
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Nelle due coppie di cavità delle Postazioni e lungo la parete di roccia della sono stati riscontrati dei 

fori da mina, di cui alcuni a 3 lati. 

 

Considerazioni 

 

Data l’estrema analogia tra le due postazioni, si ritiene che siano contemporanee. E’ stata adottata 

questa denominazione in quanto si ritiene che nella piazzola che racchiudono vi fossero installati 

due pezzi d’artiglieria, il cui possibile centro di comando fosse la Cavernetta delle iscrizioni (D3) e 

il cui ricovero per i soldati fosse la Cavernetta del cancello (D4). In tale contesto, le due cavità 

presenti in ogni postazione avrebbero funto da riservetta per le munizioni o da ulteriore ricovero. 

Data la presenza in entrambe le postazioni di stipiti  sagomati analoghi a quelli di S7, si ritiene che 

anche quest’ultima cavità sia stata adattata nello stesso periodo. Si ipotizza che queste strutture 

risalgano al periodo di occupazione tedesca al termine della seconda guerra mondiale; non si può 

però escludere che le due coppie di cavità e le postazioni siano da datare al primo conflitto 

mondiale, o che le cavità risalgano al primo conflitto mentre il lavoro di adattamento e costruzione 

delle postazioni sia stato effettuato in quello successivo. 

Destano particolare interesse, nella Postazione Sud, la sbrecciatura nel muro di delimitazione ed la 

presenza del muretto a secco tra i due tratti di calcestruzzo. Si ipotizza che siano dovute a due 

esplosioni, di cui una abbia danneggiato il calcestruzzo del primo caso, ed un’altra abbia fatto 

crollare  parte del muro, poi rimpiazzato con il muretto a secco.  

Tali esplosioni possono essere avvenute: 

• durante la Prima Guerra Mondiale. In questo periodo, infatti, la baia è stata oggetto di 

bombardamenti aerei e da mare, effettuati da velivoli italiani e dalle postazioni site a Punta 

Sdobba. Tale giustificazione presuppone la costruzione delle postazioni analizzate durante il 

primo conflitto; 

• nel secondo dopoguerra, quando la zona, ed in particolare queste cavità, sono state utilizzate14 

per la bonifica delle granate inesplose risalenti al conflitto appena concluso. 

 

Per quanto riguarda i fori , si fa notare in primo luogo la particolarità di quelli aventi sezione a 3 lati 

anzi che circolare; come per i fori a 7 lati rinvenuti in S9, si crede che siano stati ottenuti a 

percussione anziché a rotopercussione. L’analisi generale (paragrafo 4.1) ha portato ad attribuire lo 

scavo delle quattro cavità al primo conflitto mondiale nell’ipotesi A, ed al secondo nell’ipotesi B, 

più realistica sia per questa che per le altre cavità considerate.  

                                                 
14 C. Pristavec, scheda CA583 CA FVG-TS (2001) 
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In entrambi i casi, inoltre, è emerso come la costruzione delle strutture in calcestruzzo risalga allo 

stesso periodo dello scavo delle cavità. 
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D3 - Cavernetta delle iscrizioni 
Denominazione catastale: Cavernetta 2° nella grande dolina di Sistiana (CA578 FVG-TS) 
Rilievi precedenti: C. Pristavec (2001) 
Coordinate: 2413778 E, 5069686 N 
Quota ingresso: 31 m 
Sviluppo: 6 m 
Dislivello: 1 m 
Esplorazione e rilievo: T. Crivilliè, A. Maizan, G. Masarin, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

Questa cavità si trova nell’angolo nordorientale della dolina, a poche decine di metri dalla D4. 

Come questa è caratterizzata da due muretti a secco nel tratto antistante l’ingresso, ma si differenzia 

per il tratto di accesso, in calcestruzzo ed a sezione rettangolare. 

L’ipogeo ha uno sviluppo ad andamento spezzato ed è scavato in roccia, con un’altezza massima di 

soli 1.3 m. 

L’interesse della cavità è dato dal rinvenimento in due punti di graffiti sul cemento (Fig. 3.54), 

recanti le scritte 

 

 

Hpt. Oefi. 

G. Feneke 

15.3.43 

 

e 

 

15.3  F.F. 

45 

 

Elementi antropici 

 

Nella cavità è stato riscontrato un solo foro da mina, posizionato sul lato interno dello stipite destro: 

è longitudinale e scavato verso l’esterno della cavità. La sua particolarità è l’essere situato nel 

cemento, anziché nella roccia, e l’avere un diametro di 1.9 cm, nettamente inferiore a tutti gli altri 

fori rilevati nelle cavità della dolina. 

 

Considerazioni 

 

La cavità è evidentemente stata utilizzata durante il secondo conflitto mondiale: nel marzo 1945 la 

Kriegsmarine era stanziata a Sistiana, e mancavano un paio di mesi alla resa tedesca.  
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Date le ridotte dimensioni, si può ipotizzare che la cavità sia stata un ricovero per i soldati che 

operavano nelle due vicine postazioni di artiglieria. 

Data l’assenza di fori da mina in roccia, si possono fare solo ipotesi sull’epoca di scavo: appare 

probabile che sia contemporanea alle altre cavità in dolina, e dunque risalente con una buona 

probabilità al secondo conflitto mondiale; non si può escludere però che sia antecedente – ossia 

scavata durante il primo conflitto – e riutilizzata in seguito. 

 

Ciò che desta maggiore interesse è l’unico foro da mina: evidentemente non è giustificato dalle 

operazioni di scavo, in quanto si apre nel cemento dello stipite, ed è praticato dall’interno della 

cavità. La sua distanza dal bordo interno non è sufficiente a pensare ad un tentativo di demolizione 

dell’ingresso, né sono presenti altri indizi in tal senso. 

Il suo diametro, inoltre, è sensibilmente inferiore a tutti quelli dei fori rilevati nelle cavità della 

dolina. Si considera dunque che tale foro sia stato effettuato in una imprecisata epoca successiva al 

primo conflitto mondiale per una motivazione attualmente sconosciuta.  
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In basso: 
l'ingresso 
della D3, 
mimetizzato 
con un 
muretto a 
secco e 
rinforzato con 
calcestruzzo 
(3.53; MG). 
 



Documentazione ed analisi delle cavità in zona “Baia di Sistiana”
 

112 
 

      

 

N° foro Forma
1 Longitud.D

3

L’ iscrizione nel cemento che ha 
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Forma Diametro Attend.Ø Prof. Svaso Crollo

Longitud. 1,9 A 12 C C

 
 
 

iscrizione nel cemento che ha permesso di datare l'utilizzo della cavità al secondo 
conflitto mondiale (3.54; MG). 
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Largh.
0,7  

 

datare l'utilizzo della cavità al secondo 
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D4 - Cavernetta del cancello 
Denominazione catastale: Cavernetta 1° nella grande dolina di Sistiana (CA579 FVG-TS) 
Rilievi precedenti: C. Pristavec (2001) 
Coordinate: 2413758 E, 5069685 N 
Quota ingresso: 32 m 
Sviluppo: 9 m 
Dislivello: 2 m 
Esplorazione e rilievo: T. Crivilliè, A. Maizan, G. Masarin, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione  

 

Questa cavità si trova sul bordo settentrionale della dolina, poco distante dai ruderi dell’edificio 

utilizzato un tempo come casello d’ingresso allo stabilimento balneare. Si possono notare, ai lati 

dell’ingresso, due muretti a secco dell’altezza di 1 m; la cavità è costituita da una breve galleria con 

una stanzetta laterale, ed è interamente scavata in roccia. 

Interessanti sono la chiusura con un cancello di legno che chiude l’accesso alla stanzetta (punto 1) 

probabilmente costruito in tempi recenti, ed uno stretto camino di origine naturale (punto 2). 

 

Considerazioni 

 

La cavità probabilmente è stata utilizzata nello stesso periodo delle due postazioni di artiglieria 

presenti lungo il lato orientale della dolina (D1 e D2), ossia il secondo conflitto mondiale. E’ 

possibile che fungesse da postazione di comando o da ricovero per i soldati delle vicine postazioni. 

Si ipotizza che lo scavo della cavità risalga alla stessa epoca (si vedano a tal proposito le 

considerazioni riguardanti la cavità D4 e le postazioni D1 e D2) ma non si esclude che possa essere 

stato eseguito durante l’evento bellico precedente. 

 

Nella cavità sono stati individuati 2 fori da mina notevolmente alterati. Pur sottolineando la scarsa 

rappresentatività dei dati raccolti, l’analisi generale (paragrafo 4.1) ha attribuito lo scavo al primo 

(ipotesi A) od al secondo (ipotesi B) conflitto mondiale; in entrambi i casi, la cavità è stata ritenuta 

coeva alle altre presenti in dolina ed alle due postazioni. 
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N° foro Forma Diametro Attend. Ø Prof. Svaso Crollo Largh.
1 Triangolare 4,4 B 15 B B
2 Appr. Circ. 4,7 B 5 B B

D
4
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3.3 Cavità presso la chiesa 
 
L’ubicazione delle cavità è riportata nel Paragrafo 3.2, mentre la tabella sottostante ne riepiloga i 
dati principali. 
 
 

 
 
 

C1 - Cavernetta 3° presso la chiesa 

Denominazione catastale: Cavernetta 2° dietro la Chiesa di Sistiana (CA586 FVG-TS) 
Rilievi precedenti: C. Pristavec (2001) 
Coordinate: 2413873 E, 5069466 N 
Quota ingresso: 59 m 
Sviluppo: 5 m 
Dislivello: 2 m 
Esplorazione e rilievo: T. Crivilliè, A. Maizan, G. Masarin, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

E’ il terzo ipogeo rilevato nei pressi della chiesetta: si apre poco più ad est delle cavernette 1° e 2° 

lungo la trincea che, partendo vicino alla chiesetta, risale il pendio sovrastante il Ristorante 

Castelreggio. L’ingresso è protetto da un muretto di contenimento; l’interno è scavato in roccia e 

consiste in un semplice stanzone in leggera discesa. 

 

C2 - Cavernetta 2° presso la chiesa 

Denominazione catastale: Caverna 2° sul tornante dietro la Chiesa di Sistiana (CA585 FVG-TS) 
Altre denominazioni: Cavernetta di Sistiana (6668/6253VG) 
Rilievi precedenti: C. Pristavec (2001) 
Coordinate: 2413863 E, 5069474 N 
Quota ingresso: 53 m 
Sviluppo: 11 m 
Dislivello: 3 m 
Esplorazione e rilievo: T. Crivilliè, A. Maizan, G. Masarin, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Sigla Descrizione Denominazione catasto CA Altre sigle E N Quota

C1
Cavernetta 1° 

presso la chiesa
Cavernetta 2° dietro la Chiesa 

di Sistiana
CA586 2413873 5069466 59

C2
Cavernetta 2° 

presso la chiesa
Caverna 2° sul tornante dietro la 

Chiesa di Sistiana
6668/6253VG 

/CA585
2413863 5069474 53

C3
Cavernetta 3° 

presso la chiesa
Cavernetta 1° dietro la Chiesa 

di Sistiana
CA584 2413855 5069499 48

C
hi

es
a
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Questa cavità si trova a pochi metri dalla cavità C3 e più precisamente vicino alla curva del sentiero 

che dalla chiesetta di San Giuseppe porta al piazzale di Sistiana. L’attuale altezza dell’ipogeo è di 

circa un metro, in quanto riempito con una ingente quantità di rifiuti: risulta dunque difficile 

valutare le originali caratteristiche costruttive del manufatto. 

 

C3 - Cavernetta 1° presso la chiesa 

Denominazione catastale: Cavernetta 1° dietro la Chiesa di Sistiana (CA584 FVG-TS) 
Rilievi precedenti: C. Pristavec (2001) 
Coordinate: 2413855 E, 5069499 N 
Quota ingresso: 48 m 
Sviluppo: 4 m 
Dislivello: 2 m 
Esplorazione e rilievo: T. Crivilliè, A. Maizan, G. Masarin, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Questo ipogeo si apre in posizione immediatamente retrostante la chiesetta di San Giuseppe, posta a 

lato della strada che dal paese di Sistiana porta in baia. E’ scavato in roccia e riempito, quasi fino al 

livello del soffitto, da terra e pietre; non è quindi possibile conoscerne le originali dimensioni. 

 

Considerazioni 

 

Le tre cavità sono state con ogni probabilità scavate durante il primo conflitto mondiale. Presso la 

chiesetta, infatti, ha inizio una trincea con feritoie che risale il pendio sovrastante il Ristorante 

Castelreggio e che passa molto vicino ai tre ipogei. E’ possibile15 che la Cavernetta 2°, di 

dimensioni maggiori, potesse servire come comando, mentre le altre due cavità fungessero da riparo 

per le truppe o da deposito.  

E’ altresì possibile che siano state riutilizzate durante il secondo conflitto mondiale da parte 

dell’esercito tedesco stanziato in zona: si trovano infatti dall’altra parte della strada rispetto a Villa 

Diana, l’edificio utilizzato come comando della Kleinkampfmittel Flotille 411. 

 

                                                 
15 C. Pristavec, schede CA584, CA585 e CA586 FVG-TS (2001)  
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N° foro Forma Diametro Attend. Ø Prof. Svaso Crollo Largh.
1 Circol. 3,8 B 15 B C
2 Appr. Circ. 3,5 C 15 B B
3 Appr. Circ. 4,1 C 15 B C

C
1

 
 
 
 

 

L'ingresso della cavernetta retrostante la chiesa. Attualmente è profonda pochi 
metri in quanto riempita con terra fino al soffitto (3.55; MG). 

 



3. Descrizione ed analisi delle cavità 
 

119 
 

3.4 Cavità nel bosco della baia 
 
L’ubicazione delle cavità è riportata nel Paragrafo 3.2, mentre la tabella sottostante ne riepiloga i 
dati principali. 
 

 

B1 - Bunker nel bosco della Baia 

Denominazione catastale: Bunker nel bosco della Baia di Sistiana (CA555 FVG-TS) 
Rilievi precedenti: C. Pristavec (2001) 
Coordinate: 2413677 E, 5069492 N 
Quota ingresso: 18 m 
Sviluppo: 10 m 
Dislivello: 2 m 
Esplorazione e rilievo: T. Crivilliè, G. Masarin, A. Maizan, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

Il bunker si trova in mezzo al bosco, subito sopra il tratto terminale della strada che porta in baia; è 

una costruzione in cemento armato mimetizzata esternamente con pietre. L’ingresso è sagomato a 

baionetta al fine di proteggere l’interno dal fuoco nemico e dallo spostamento d’aria in caso di 

esplosioni. L’interno è diviso in due ambienti, complessivamente dotati di tre feritoie con 

strombatura a gradini; interessante la sagomatura a baionetta del muro tra le due postazioni 

nell’ambiente più interno, atte alla protezione dai tiri d’infilata. 

Il bunker presenta al proprio interno una notevole quantità di mobili in disuso ed immondizie, 

essendo stato usato come rifugio da qualche senzatetto. 

A pochi metri vi è una pietra con vari graffiti  risalenti alla prima guerra mondiale. E’ da notare 

infine come nella zona circostante passino alcune trincee, risalenti probabilmente allo stesso 

periodo.  

 

Considerazioni 

 

Sigla Descrizione Denominazione catasto CA Altre sigle E N Quota

B1
Bunker nel bosco della 

Baia di Sistiana
Bunker nel bosco della 

Baia di Sistiana
CA555 2413677 5069492 18

B2
Postazione nel bosco 
della Baia di Sistiana

Postazione nel bosco della 
Baia di Sistiana

CA533 2413600 5069594 7

B3
Ricoveri nel bosco della 

Baia di Sistiana
Ricoveri nel bosco della 

Baia di Sistiana
CA534 2413521 5069617 8

B
os

co
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Scendendo dal paese di Sistiana verso la Baia si trova, di fronte alla chiesetta di San Giuseppe, la 

Villa Diana. Questo edificio fu utilizzato, durante le ultime fasi del secondo conflitto mondiale, 

come comando per la Kleinkampfmittel Flotille 411, stanziata in zona per gestire la base dei 

sommergibili Molch.  

Il bunker si trova in posizione sottostante la villa: è dunque realistico che la funzione fosse di quella 

di proteggerla in caso di attacco dalla strada sottostante, possibile nell’eventualità di uno sbarco 

alleato. La costruzione è dunque da far risalire al periodo di occupazione tedesca.  
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Sotto: la funzione del bunker B1 
era la difesa della villa che ospitò 
il comando tedesco: la fotografia 

ritrae una delle tre feritoie 
strombate (3.57; MG). 

 

Sopra: l'interno della postazione 
difensiva è diviso in due ambienti 
e totalmente intonacato. Ora è 
ingombro di mobilia ed 
immondizie (3.56; MG). 
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B2 - Postazione nel bosco della Baia 

Denominazione catastale: Postazione nel bosco della Baia di Sistiana (CA533 FVG-TS) 
Rilievi precedenti: C. Pristavec (2001) 
Coordinate: 2413600 E, 5069594 N 
Quota ingresso: 7 m 
Sviluppo: 3 m 
Dislivello: 2 m 
Esplorazione e rilievo: T. Crivilliè, G. Masarin, A. Maizan, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Si tratta di una cavernetta situata nel bosco, in asse con l’ultimo tratto della strada che da Sistiana 

scende in baia. L’ingresso è protetto da due terrapieni, mentre l’interno della cavità non è 

accessibile in quanto completamente allagato. 

 

Si ipotizza16 che sia stata scavata durante il primo conflitto mondiale da parte austroungarica al fine 

di difendere la baia in caso di sbarco dell’esercito italiano. E’ possibile che la cavità non sia stata 

utilizzata nel conflitto successivo: l’allagamento è infatti causato dalla perdita di una tubazione che 

passa poco sopra, già posta in opera nel 1933. 

  

                                                 
16 C. Pristavec, scheda CA533 FVG-TS (2001) 
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L’ingresso allagato della cavità B2 (3.58; MG). 
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B3 - Ricoveri nel bosco della Baia 

Denominazione catastale: Ricoveri nel bosco della Baia di Sistiana (CA534 FVG-TS) 
Rilievi precedenti: C. Pristavec (2001) 
Coordinate: 2413521 E, 5069617 N 
Quota ingresso: 8 m 
Sviluppo: 6 m 
Dislivello: 2 m 
Esplorazione e rilievo: T. Crivilliè, G. Masarin, A. Maizan, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Queste due cavità si aprono in un pastino alle spalle dell’albergo abbandonato in zona Caravella. 

Sono due costruzioni parzialmente fuori terra: sono state costruite mediante uno scavo nel pastino 

preesistente e la consolidazione con calcestruzzo di pareti e soffitto, ed in seguito con la creazione 

di un muro in pietre cementate attraverso cui accedere alla cavità. La soluzione, unica in baia, è 

interessante in quanto finalizzata alla mimetizzazione dei ricoveri.  

 

Pare17 che siano state costruite nel periodo della prima guerra mondiale, in cui la marina militare 

austriaca aveva sede nel vicino albergo; non sarebbero invece state utilizzate durante il conflitto 

successivo. 

 
 

 

 
                                                 
17 C. Pristavec, scheda CA534 FVG-TS (2001)  
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3.5 Cavità attorno al sentiero Rilke 

Nello svolgimento del Progetto si è considerato anche il sentiero Rilke e l’area circostante. Detta 

area infatti è stata utilizzata ed adattata a fini bellici, sia durante il primo conflitto mondiale da parte 

austroungarica che durante il secondo conflitto per mano tedesca.  

 
La seguente mappa riporta l’ubicazione delle cavità. 
 

 
 
 

Sigla Descrizione Denominazione catasto CA Altre sigle E N Quota
R1 Muretti A - 2413238 5069603 45

R2
Pozzo presso il 
sentiero Rilke

CA922 2413083 5069541 61

R3 Cavità A Cavità 1° nella pineta di Duino CA932 2412792 5069466 78
R4 Muretti B - 2412775 5069457 80
R5 Cavità B CA76 2412749 5069439 84
R6 Cavità C - 2412664 5069510 82

R7 Cavità G Cavità 2° nella pineta di Duino
398/1603VG 

/CA933
2412550 5069788 60

R8 Bachelite - 2412386 5069833 62
R9 Cavità D - 2412114 5069740 85

R10 Cavità E - 2412113 5069749 80
R11 Postazione A - 2412087 5069734 86
R12 Cavità F - 2412062 5069732 76
R13 Postazione B - 2411897 5069727 78
R14 Postazione C - 2411877 5069734 77
R15 Postazione D - 2411845 5069739 75
R16 Basamento A - 2411820 5069743 73

S
en

tie
ro

 R
ilk

e

 
 

La zona è stata battuta al fine di individuare le caratteristiche del territorio risalenti a tali periodi; i 

punti considerati consistono in: 

• 11 cavità artificiali o naturali ampliate artificialmente (R2, R3, R5, R6, R7, R9, R10, R12, R13, 

R14, R15); 

• i resti di una costruzione in calcestruzzo armato (R11); 

L’ubicazione delle cavità attorno al sentiero Rilke (S3.9).
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• un’area in posizione dominante la baia (sulla sinistra del sentiero) in cui sono presenti numerosi 

muretti a secco, probabilmente resti di postazioni (R1); 

• un’area posta verso il bosco (sulla destra del sentiero Rilke) nella quale sono stati rinvenuti 

numerosi muretti, probabilmente resti di baraccamenti (R4); 

• un’area in cui sono presenti frammenti di bachelite (R8). 

 
Gli interventi sono prevalentemente concentrati in cinque zone.  

1. La prima si trova nel tratto di sentiero dalla parte di Sistiana. Qui sono presenti, nei pochi 

metri che separano il Rilke dalla parete rocciosa di 60 metri che domina la baia, l’ingresso di 

un pozzo scavato artificialmente e alcune linee di trincea. Nell’area meno scoscesa vi sono 

alcune file di muretti a secco paralleli alla parete; 

2. Una è al termine dell’attuale campeggio, ad un terzo del percorso del Rilke. Qui si apre la 

cavità B tra il sentiero ed il ciglione, in posizione retrostante sono presenti alcune linee di 

muri a secco e la piccola cavità naturale A ampliata. Poco oltre vi è la cavità C, una 

semplice nicchia; 

3. Più avanti, nel bosco tra sentiero e strada SR14, si trova la cavità naturale G, allargata 

artificialmente nel suo tratto centrale, e la bachelite lungo il sentiero che porta dalla strada al 

sentiero; 

4. Ai lati del sentiero, nel tratto terminale, sono presenti due scavi in roccia (cavità D ed E) che 

paiono dare accesso ad altrettante cavità, e vi sono i resti di una postazione in calcestruzzo; 

5. Poco oltre sono presenti tre grossi scavi di forma cilindrica ed una gettata circolare di 

cemento. 

 

Un bunker si trova inoltre sotto il Castello di Duino (oltre il limite occidentale della mappa S3.9) 

scavato nel 1943 e dotato di postazioni per artiglieria; non è stato trattato da questa relazione. 
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R1 - Muretti A 

Coordinate: 2413238 E, 5069603 N 
Quota: 45 m 
 

Descrizione 

 

In una zona situata a poche decine di metri dall’inizio del sentiero dal lato di Sistiana vi è un’area 

percorribile che degrada verso lo strapiombo che delimita la baia. Qui sono state rinvenute due linee 

di muretti a secco, sfalsate tra loro e parallele alla parete, aventi un’altezza variabile tra 0.5 e 2 

metri. La zona è pressoché priva di vegetazione e presenta un notevole carsismo superficiale.  

 

Considerazioni 

 

Si ritiene che i muretti siano stati utilizzati come postazioni per l’osservazione od il tiro, nel primo o 

nel secondo conflitto bellico; l’accesso a questa zona avveniva tramite le trincee vicine. 

Nella zona 
sottostante il 
Rilke sono 
presenti due 
file di muretti 
a secco, 
risalenti 
probabilmente 
ad uno dei 
periodi bellici 
(3.59; MG). 
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R2 - Pozzo presso il sentiero Rilke 

Denominazione catastale: Pozzo presso il sentiero Rilke (CA922 FVG-TS) 
Coordinate: 2413083 E, 5069541 N 
Quota ingresso: 61 m 
Sviluppo: 1 m 
Dislivello: 8 m 
Esplorazione e rilievo: C. Duro, M. Gubertini, M. Restaino, P. Slama 
Restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

La cavità si apre sulla stretta fascia di roccia presente tra il sentiero Rilke e il ciglio dello 

strapiombo che delimita la baia. L’ingresso ha quota 61 m s.l.m. ed ha forma approssimativamente 

circolare con diametro 1.3 m.  

Si tratta di un pozzo a sezione cilindrica che mantiene per l’intero sviluppo la forma e le dimensioni 

dell’ingresso. Il fondo è costituito da pietrame sciolto. 

E’ da notare la posizione della cavità: questa infatti risulta spostata solo di pochi metri verso 

nordovest rispetto alla sottostante S1, che si apre una cinquantina di metri più in basso. Nelle 

vicinanze del pozzo, inoltre, è presente un’evidente frattura: questa scende inclinata lungo la parete 

di fondo della baia, fino a giungere in prossimità della cavità S1 (vedi Fig. 3.4). 

Questo pozzo è stato scavato qualche anno fa da persone ignote, che hanno asportato il materiale di 

riporto presente al suo interno ed hanno portato la cavità fino alla profondità attuale di 8 m. 

Avvertiti del fatto, ci siamo recati sul posto ed abbiamo effettuato il rilievo dell’interessante opera 

ipogea. 

 

Elementi antropici 

 

Tra il pietrame che circonda la cavità è stata individuata una cartuccia; sul fondello riporta le lettere: 

G.F.L. 9M38 e l’anno di produzione 1943. Pare che sia stata prodotta dallo stabilimento Fiocchi di 

Lecco e che fosse in dotazione all’esercito italiano. 

 

Tracciamento dell’aria e considerazioni 

 

Nel mese di dicembre 2007 è stato effettuato un tracciamento dell’aria aspirata dalla cavità S1. E’ 

stato acceso un fumogeno in fondo alla galleria (punto 2 del rilievo); dopo una decina di minuti è 
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stato vista una debole colonna di fumo uscire dal fondo del pozzo R2. Non sono stati individuati sul 

sentiero Rilke altri punti da cui uscisse fumo. 

 

Si passa ora ad interpretare i risultati . Si osserva in primo luogo che la frattura costituisce con ogni 

probabilità il percorso seguito dal fumo nel passare da S1 a R2. La presenza di un percorso 

preferenziale per il passaggio dell’aria giustifica, in generale, il comportamento soffiante/aspirante 

della galleria S1, dato dal formare con R2 un complesso in cui il pozzo funge da ingresso alto e la 

galleria da ingresso basso.  

Ulteriori considerazioni si possono fare sulla modalità di uscita del fumo dal pozzo: il tracciante 

infatti ha effettuato un percorso verticale di circa 50 metri nel tempo di una decina di minuti; non è 

uscito in maniera impulsiva ma diluito nel tempo, sebbene fosse ancora possibile distinguerlo ad 

occhio nudo. E’ inoltre uscito in un punto unico, anziché in maniera diffusa. 

 

I tipi di percorso che possono soddisfare tali osservazioni devono dunque essere tendenzialmente 

monodimensionali ed essere ben marcati rispetto alla roccia circostante, data l’emissione 

concentrata dal pozzo, ed essere di sezione approssimativamente costante, dato che un allargamento 

(caverna) avrebbe disperso e ritardato ben di più l’emissione. 

 

Il vuoto attraversato può quindi essere una frattura ben marcata che colleghi il punto di immissione 

ed uscita, o un percorso “in frana”, quale un pozzo riempito con pietrame: non si ritiene che la 

modalità di emissione possa implicare l’attraversamento di grossi volumi vuoti, come una caverna 

sotterranea di notevole dimensione. 

 

Date le due ipotesi effettuate, non è possibile determinare lo sviluppo in profondità del pozzo al di 

sotto dell’attuale quota di fondo, poiché si ritiene che il comportamento dell’aria attraverso il 

riempimento del pozzo sia paragonabile a quello attraverso la frattura. 

 

Considerazioni 

 

La cavità è d’indubbia origine antropica, data la regolarità della sezione e la presenza di segni di 

scavo sulle pareti. Le pareti del pozzo paiono continuare verticalmente al di sotto del riempimento 

di fondo; si suppone quindi che quest’ultimo sia antropico e posteriore allo scavo della cavità, come 

peraltro confermato dal rinvenimento del bossolo. 
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Al momento attuale non è possibile proporre un’ipotesi valida a proposito del periodo o dello scopo 

della cavità.  

Non si ritiene infatti che possa essere stato scavato come fornello da mina verticale data la sezione 

eccessiva (che avrebbe reso problematico l’intasamento) e la quota a cui si apre (che renderebbe 

pericolosa la volata per persone o attrezzature in baia). Non si crede inoltre che uno scavo di questo 

tipo possa essere servito da collegamento tra altopiano e baia nel periodo bellico, data la probabile 

origine naturale del camino in S1 e la discutibile utilità di una tale opera. 

 

Si ritiene che solo uno svuotamento del pozzo dal materiale presente sul fondo possa far luce 

sull’effettiva profondità della cavità e sul suo scopo. La Sezione di Speleologia Urbana della 

Società Adriatica di Speleologia auspica quindi che possano essere effettuati tali lavori, da parte di 

personale competente e debitamente autorizzato. 
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L'ingresso del pozzo (3.60; MG). 
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R3 - Cavità A 

Denominazione catastale: Cavità 1° nella pineta di Duino (CA932 FVG-TS) 
Coordinate: 2412792 E, 5069466 N 
Quota ingresso: 78 m 
Sviluppo: 7 m 
Dislivello: 5 m 
Esplorazione: T. Crivilliè, A. Maizan, G. Masarin, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
Rilievo e restituzione: M. Gubertini 
 
Descrizione 

 

Questa cavità si trova nella striscia di terreno tra il confine del campeggio ed il sentiero Rilke, ed è 

posizionata più internamente, rispetto al mare, della cavità B e dei muretti B. L’accesso è protetto 

da due bassi muretti a secco; la cavità è composta da un breve tratto in discesa (punti 1-2), dato da 

una cavità naturale preesistente all’ampliamento, e da una nicchia (punti 2-3) scavata 

artificialmente.  

 

Considerazioni 

 

Date le ridotte dimensioni, si considera che l’unico utilizzo possibile sia quello di deposito per 

munizioni o materiale vario, probabilmente effettuato congiuntamente a quello dei baraccamenti di 

cui restano i muretti B e la cavità B. Si ipotizza che l’epoca di scavo sia quella del primo conflitto 

mondiale, e che eventualmente vi sia stato un riutilizzo durante quello successivo. 

 

Nella cavità sono stati individuati 3 fori da mina; uno di questi è triangolare, analogamente ad altre 

cavità sul Rilke e nella dolina (paragrafo 3.2). L’analisi dei fori (paragrafo 4.1) ha portato a due 

ipotesi, secondo cui la cavità risalirebbe al secondo (ipotesi A) od al primo conflitto mondiale 

(ipotesi B). La seconda ipotesi è quella più realistica, sia in questo caso che in generale per le altre 

cavità analizzate. Solo un approfondimento della tematica (vedi 4.2, Criticità e prospettive) potrà 

portare allo sviluppo di ipotesi più fondate e veritiere. 
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Vista dal fondo 
della cavità R3 
verso il fitto 
bosco che si 
trova all'esterno 
(3.63; MG). 
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R4 - Muretti B 

Coordinate: 2412775 E, 5069457 N 
Quota: 80 m 
 
Descrizione 

 

Nella parte iniziale del tratto di sentiero che passa sopra le Falesie di Duino, in posizione interna 

rispetto alla cavità B, sono presenti alcuni muretti. La zona è caratterizzata da aree boscose e con 

vegetazione di basso fusto, fittamente interposte ad aree rocciose. Tranne in un caso di pietre legate 

con cemento, i muretti sono costruiti a secco; in alcuni punti il muro è ottenuto con una tradizionale 

costruzione a pietre sovrapposte, mentre in altri è ottenuto mediante il riempimento degli 

avvallamenti più grossi presenti nella roccia calcarea.  

I muretti seguono essenzialmente due file, e in questi sono presenti alcuni passaggi; in un caso alla 

base di un passaggio nel muretto vi è una soglia in calcestruzzo. 

 

Considerazioni 

 

Questi muretti sono probabilmente quanto rimane dei baraccamenti del primo conflitto mondiale. 

La loro posizione è intermedia tra quella della Cavità B, dotata di posto di osservazione orientato a 

mare, e a quello della cavità A, posta in posizione più interna e probabilmente adibita a deposito. 
  

Alcuni ripari furono ottenuti 
dalle naturali depressioni della 
roccia, semplicemente 
riempiendo con pietre le 
discontinuità presenti nelle 
pareti perimetrali (3.61; AM). 
 
 

Muretto in pietre legate con 
andamento curvilineo. Fa parte 
del gruppo di muretti situati tra 

le due cavità A e B, 
probabilmente per ospitare 
baraccamenti (3.62; MG).
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N° foro Forma
1 Circol.
2 Triangolare
3 Appr. Circ.

R
3

N° foro Forma
1 Longitud.R

5
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Forma Diametro Attend.Ø Prof. Svaso Crollo
Circol. 3,8 A 20 B C

Triangolare 3,8 A 8 B C
Appr. Circ. 3,6 B 10 B B

 
 
 

 
Forma Diametro Attend.Ø Prof. Svaso Crollo

Longitud. 3,7 A 5 B B
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R5 - Cavità B 

Denominazione catastale: Casamatta sul sentiero Rilke (CA76 FVG-TS) 
Coordinate: 2412749 E, 5069439 N 
Quota ingresso: 84 m 
Esplorazione e rilievo: Società Adriatica di Speleologia – Sezione di Speleologia Urbana 
 

Descrizione 

 

La cavità si trova al lato sinistro del sentiero Rilke, dalla parte del mare; dista pochi metri dai 

Muretti B e dalla Cavità A, posizionate più internamente rispetto alla linea di costa. 

Ha due ingressi: il principale (punti 1-3), accessibile dal sentiero, consta di una scala discendente in 

calcestruzzo. L’accesso alla cavità (punto 2) avviene attraverso uno stipite incassato nella roccia 

calcarea, anch’esso in calcestruzzo, su cui vi sono due cardini. Il secondo accesso (punto 4) è dato 

da una galleria di dimensioni decisamente minori che porta alla vicina piazzola. La cavità prosegue 

in nuda roccia fino a giungere alla postazione panoramica (punto 6), delimitata da un muretto 

semicircolare in pietre legate con cemento. In calcestruzzo è invece la stanzetta laterale (punto 5), 

con volta ad arco a sesto ribassato su piedritti verticali. 

In posizione soprastante la cavità vi è una piazzola nella quale si possono scorgere resti di strutture 

in calcestruzzo; ci sono inoltre alcuni gradini che scendono verso la falesia. 

 

Considerazioni 

 

Si suppone che la cavità sia stata utilizzata come osservatorio del fronte marino durante i conflitti 

bellici; non vi è alcuna struttura che faccia pensare ad una postazione fissa di artiglieria leggera, 

sebbene ciò non si possa escludere. La stanzetta in calcestruzzo può essere stata usata come 

deposito per munizioni, mentre il secondo ingresso come uscita di sicurezza. E’ realistico che 

venisse utilizzata congiuntamente con i baraccamenti dei Muretti B. 

 

Nella cavità è stato rilevato un solo foro, da cui viene una scarsa rappresentatività del dato: si veda 

il paragrafo 4.1 per le relative considerazioni. 
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Gli scalini in 
calcestruzzo che 

portano alla cavità 
(3.64; MG).

 

A pagina seguente: 
la vista sul golfo 
dalla cavità R5 
(punto 6 sul rilievo) 
(3.65; MG). 
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R6 - Cavità C 
Coordinate: 2412664 E, 5069510 N 
Quota ingresso: 82 m 
Sviluppo: 2 m 
Dislivello: 1 m 
Esplorazione: T. Crivilliè, A. Maizan, G. Masarin, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
Rilievo schematico e restituzione: M. Gubertini 

 
Questa cavità si trova sul lato mare del sentiero Rilke, più avanti rispetto alla cavità B. Si tratta di 

una nicchia di dimensioni ridotte, avendo una larghezza di 1.7 m per una profondità di 2 m, ottenuta 

forse con l’allargamento di un vano naturale. L’altezza decisamente ridotta fa pensare ad un utilizzo 

come deposito, probabilmente durante il primo conflitto mondiale. 

 

Per le considerazioni sui fori da mina rilevati nella cavità, si faccia riferimento a quelle effettuate 

per la Cavità A. 
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R7 - Cavità G 

Denominazione catastale: Cavità 2° nella pineta di Duino (CA933 FVG-TS) 
Altre denominazioni: Cavernetta presso Duino (398/1603VG) 
Rilievi precedenti: D. Marini, C. Cocevar (Comm. Grotte E. Boegan, 1971) 
Coordinate: 2412550 E, 5069788 N 
Quota ingresso: 60 m 
Sviluppo: 30 m 
Dislivello: 16 m 
Esplorazione: T. Crivilliè, A. Maizan, G. Masarin, F. Midena, M. Gubertini, P. Slama 
 

Descrizione 

 

Questa cavità si trova nel bosco compreso tra il sentiero Rilke e la strada SR14. Gia presente nel 

Catasto Regionale delle Grotte del Friuli Venezia Giulia, viene qui inclusa in quanto presenta nel 

suo tratto mediano un allargamento artificiale.  

Alcune trincee seminascoste dalla vegetazione portano all’ingresso, alto approssimativamente 1 

metro e diviso in due da un macigno. Oltre vi è una galleria in leggera curva (punti 1-2) dell’altezza 

media di 1.70 m, che porta ad un vano (punti 2-3) largo 2 m, sulle pareti del quale sono presenti 

alcuni fori da mina e segni di volate. Da qui un basso passaggio (punti 3-4) prosegue in leggera 

discesa, fino ad una stanza terminale di maggiori dimensioni (punti 4-5). 

 

Considerazioni 

 

La cavità è stata interessata da un ampliamento antropico solo nella parte mediana; fino a qui si può 

considerare che sia stata utilizzata in periodo bellico mentre la parte terminale, di difficile 

percorribilità, non fu certamente utilizzata a questo scopo. Alcune fonti18 riportano che lo scavo sia 

stato eseguito nell’ultimo conflitto bellico, ma non si può escludere che invece risalga a quello 

precedente. Si nota come questa cavità sia l’unica ampliata presente nel bosco, in posizione interna 

rispetto alle postazioni sul sentiero Rilke. E’ possibile che un uso dell’ipogeo fosse legato 

all’utilizzo di questa area di bosco per depositare i siluri dei sommergibili Molch, come 

testimoniato dal rinvenimento di frammenti di bachelite lungo il vicino sentiero. 

 

Sono stati individuati due soli fori da mina, di cui uno triangolare. I diametri sono analoghi a quelli 

delle altre cavità nella zona del Rilke, ma a differenza di queste è possibile che sia stata scavata nel 

                                                 
18 Catasto Regionale delle Grotte, scheda catastale 398/1603VG 
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secondo conflitto. Resta valida la necessità di una misurazione su ampia scala dei fori presenti nelle 

cavità del Carso per valutare l’attendibilità delle conclusioni, riportate nel paragrafo 4.1. 
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N° foro Forma
1 Circol.
2 Circol.
3 Longitud.

R
6

N° foro Forma
1 Appr. Circ.
2 Triangolare

R
7

 
  

3. Descrizione ed analisi delle cavità 

 
 
 

 
Forma Diametro Attend.Ø Prof. Svaso Crollo

3,8 A 15 C B
3,8 A 15 C B

Longitud. 3,5 B 10 C B

 
 
 
 
 

 
 

Forma Diametro Attend.Ø Prof. Svaso Crollo
Appr. Circ. 3,6 B 12 B A
Triangolare 3,8 B 5 B A
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Largh.

1,9  

 

Largh.
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A sinistra: l'ingresso della cavità G (3.66; GT). 
A destra:il primo tratto di galleria, di evidente origine naturale (3.67; MG). 
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R8 - Bachelite 

Coordinate: 2412386 E, 5069833 N 
Quota ingresso: 62 m 
 

I minisommergibili Molch, presenti in Baia nel periodo di occupazione tedesca del secondo 

conflitto mondiale, erano dotati di due siluri  modello G7e ciascuno. Mentre i Molch venivano 

tenuti in Baia, un’ottantina19 di siluri erano posizionati nel bosco che attualmente si trova tra la 

SR14 e il sentiero Rilke, opportunamente mimetizzati. Questi erano alimentati con batterie al 

piombo, ed in periodo postbellico i gruppi batteria lasciati sul posto vennero smontati per 

recuperarne il metallo. Erano dotati di un involucro esterno isolante e protettivo di bachelite (resina 

termoindurente di colore scuro); molti frammenti furono abbandonati sul posto e sono attualmente 

rintracciabili. 

Durante lo svolgimento del presente Progetto si è battuta la zona del bosco alla ricerca di cavità ed 

ulteriori emergenze databili al periodo bellico. Si è potuta così individuare un’ampia zona di 

sentiero che, sebbene più volte sistemato, presenta tuttora numerosi frammenti di bachelite. 

La Fig. 3.68 rappresenta alcuni dei pezzi recuperati. 

                                                 
19 Fonte: http://www.cpristavec.it 

Frammenti di bachelite rinvenuti nella 
Pineta di Duino (3.68).
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R9, R10 - Cavità D, E 

Coordinate: 2412114 E, 5069740 N (Cavità D); 2412113 E, 5069749 N (Cavità E) 
Quota ingresso: 85 m (Cavità D), 80 m (Cavità E) 
Sviluppo: 1 m (Cavità D), 1 m (Cavità E) 
Dislivello: 1 m (Cavità D), 1 m (Cavità E) 
Rilievo schematico e restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

Approssimativamente a due terzi del sentiero Rilke vi è un altro gruppo di cavità. Di queste, le 

prime che si incontrano sono le D ed E. Le due cavità sono posizionate rispettivamente a sinistra ed 

a destra del sentiero: sono raggiungibili tramite una traccia nel bosco lunga alcuni metri, da cui si 

accede in entrambi i casi ad un allargamento di forma cilindrica scavata nella roccia. Per entrambi 

gli allargamenti, alla base è visibile l’accesso di una cavità scavata in roccia e quasi completamente 

obliterata da terra e fogliame. Mentre quella di sinistra si trova alla stessa quota del sentiero, quella 

di destra è di un paio di metri sottostante. 

 

Considerazioni 

 

Si nota in primo luogo come la struttura sentiero-traccia-allargamento-cavità sia la stessa della 

successiva Cavità F e non sia stata rinvenuta altrove. Tali cavità sono dunque coeve, e come la 

maggior parte di quelle sul Rilke si possono attribuire al periodo del primo conflitto mondiale. E’ 

stata ipotizzata una continuità tra i due accessi; ciononostante la differenza di quota e il fatto che gli 

accessi abbiano la stessa direzione, fanno dubitare di tale possibilità. Attualmente non si conosce lo 

sviluppo o lo scopo delle due cavità; solo un lavoro di svuotamento potrebbe dare qualche altra 

informazione al riguardo. 

  

Sotto: il tratto di 
sentiero Rilke ai cui lati 
si trovano le Cavità D ed 
E (3.69; MG).  
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R11 - Postazione A 

Coordinate: 2412087 E, 5069734 N 
Quota: 86 m 
Rilievo schematico e restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

Pochi metri più avanti rispetto alle cavità D ed E, una serie di scalini in calcestruzzo parte dal 

sentiero Rilke verso il ciglione. Salendoli si giunge ad una piazzola panoramica in cui attualmente 

vi è una panchina. L’elemento di interesse sta nel fatto che sono presenti delle strutture in 

calcestruzzo, dell’altezza approssimativa di 1 metro, chiaramente facenti parte di una costruzione 

bellica. 

Dopo aver salito i primi 6 scalini (punti 1-2) si passa tra due muretti laterali (punto 3), lasciando a 

destra una nicchia (punto 4). Si procede in leggera salita attraverso un ulteriore traccia in 

calcestruzzo (punto 5) fino ad accedere alla piazzola, chiusa verso mare da un muretto semicircolare 

in pietre. 

Da notare inoltre che a sinistra degli ultimi 3 gradini vi è una struttura a scivolo ed una vasca, 

entrambi semidistrutti e aventi larghezza di una ventina di cm. Sono presenti numerosi ferri di 

armatura, tagliati, uscenti dal calcestruzzo. Presso il punto 3, infine, è da notare una struttura 

sagomata avente il fine di impedire il tiro d’infilata dal sentiero. 

 

Considerazioni 

 

Data la particolarità della struttura, si crede che facesse parte di una costruzione ben più alta e 

distrutta posteriormente al conflitto. Probabilmente aveva funzione di osservatorio o di difesa con 

artiglieria leggera, nel qual caso la nicchia poteva fungere da riservetta; lo scivolo e la vasca 

costituirebbero invece un sistema per raccogliere ed immagazzinare una modesta riserva d’acqua. 

Non si dispone di elementi sufficienti per attribuire tale postazione al primo o al secondo conflitto 

mondiale; una risposta in tal senso potrà venire dallo studio delle caratteristiche del calcestruzzo 

(vedi Conclusioni, criticità e prospettive, paragrafo 4.2). 
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La postazione in calcestruzzo al lato del sentiero Rilke. Si suppone che fosse una struttura 
armata con artiglieria e poi parzialmente demolita (3.70, 3.71, 3.72; MG). 
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R12 - Cavità F 

Coordinate: 2412062 E, 5069732 N 
Quota ingresso: 76 m 
Sviluppo: 4 m 
Dislivello: 2 m 
Rilievo schematico e restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

A breve distanza dalla Postazione A, un’altra traccia si stacca verso sinistra dal sentiero Rilke. Si 

tratta in questo caso di una trincea con un’altezza di 1.5 metri scavata in roccia. A destra (punto 2) 

si stacca una breve diramazione che porta ad un allargamento circolare a cielo aperto (punto 3) 

simile a quelle da cui si accede alle cavità D ed E. Proseguendo per la traccia principale si accede ad 

una diramazione simile (punti 4-5) e quindi ad un allargamento che in questo caso presenta alla base 

una bassa cavità artificiale (punti 5-6), scavata in roccia. Questa ha una lunghezza di 3.7 m, è in 

lieve discesa e presenta un’altezza di 1 m . 

 

Considerazioni 

 

Si nota come si ripresenti qui la struttura sentiero-traccia-allargamento-cavità che dà accesso alle 

cavità D ed E; la differenza è che, date le diverse condizioni del terreno, qui la traccia è una trincea 

scavata in roccia. La funzione della cavità, date le ridotte dimensioni, si suppone fosse di deposito 

per munizioni o viveri; la presenza della trincea come soluzione difensiva e l’assenza di 

consolidamenti in calcestruzzo fanno datare il complesso al primo conflitto mondiale. 
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R13 - Postazione B 

Coordinate: 2411897 E, 5069727 N 
Quota ingresso: 78 m 
Sviluppo: 8 m 
Dislivello: 4 m 
Rilievo schematico e restituzione: M. Gubertini 

R14 - Postazione C 

Coordinate: 2411877 E, 5069734 N 
Quota ingresso: 77 m 
Sviluppo: 7 m 
Dislivello: 4 m 
Rilievo schematico e restituzione: M. Gubertini 

R15 - Postazione D 

Coordinate: 2411845 E, 5069739 N 
Quota ingresso: 75 m 
Sviluppo: 8 m 
Dislivello: 5 m 
Rilievo schematico e restituzione: M. Gubertini 
 

Descrizione 

 

Queste tre opere scavate sono le più vicine al termine del sentiero Rilke. Sono tre scavi di forma 

cilindrica posti a sinistra del sentiero, distanziati poche decine di metri l’uno dall’altro; le loro 

dimensioni medie sono di 7.5 metri di diametro e 4.0 di profondità. 

 

Considerazioni 

 

Si pensa che queste cavità siano state costruite per ospitare, durante il periodo di occupazione 

tedesca, delle postazioni per artiglieria contraerea. Denominati anche FlaK (da 

FlugabwehrKanone), i cannoni sarebbero stati molto vicini al ciglione di cava e dunque in 

posizione dominante il campo di tiro, ossia il mare; allo stesso tempo, essendo in posizione 

ribassata rispetto al suolo, sarebbero stati meno vulnerabili ai tiri delle navi alleate. 
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R16 - Basamento A 

Coordinate: 2411820 E, 5069743 N 
Quota ingresso: 73 m 
 

Descrizione 

 

Tra i punti di interesse individuati nella zona del sentiero Rilke, il Basamento A è quello più vicino 

al castello di Duino. Consiste in una piazzola panoramica raggiungibile dal sentiero tramite alcuni 

gradini; al centro della piazzola è presente un basamento circolare in calcestruzzo recante il disegno 

riportato in Fig. 3.73.  

 

Considerazioni 

 

Il disegno, eseguito nella malta fresca, rappresenta lo stemma dell’Arma di artiglieria dell’Esercito 

Italiano. Non vi sono sigle o scritte che permettano una migliore identificazione del periodo o del 

reggimento che possa averlo prodotto. Si suppone che risalga al periodo tra le due guerre mondiali, 

in quanto unico lasso temporale in cui l’esercito italiano possa aver avuto interesse a fortificare tale 

area. 

Il fatto che non vi siano vuoti sotto il basamento fa scartare l’ipotesi che sia stato eseguito per celare 

l’accesso ad un ipotetico vano sotterraneo: è più probabile che sia stato costruito come blocco di 

supporto per un pezzo di artiglieria. 

A sinistra: su questo basamento in calcestruzzo è presente il simbolo 
dell'artiglieria dell'Esercito Italiano, riconoscibile per i due cannoni 

incrociati (3.73; MG).

A destra: la recinzione sul sentiero Rilke che delimita la Postazione B. 
Come altre due postazioni analoghe e situate a breve distanza, 

probabilmente fu scavata per ospitare batterie contraeree (3.74; MG).
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3.6 Cavità naturali 

 

Nell’area oggetto del presente studio si sono rinvenute, consultando il Catasto Regionale delle 

Grotte, alcune cavità naturali. Si è ritenuto che tre di queste potessero rivestire un interesse 

particolare, data la vicinanza con opere artificiali o la presenza di leggende che le riguardassero. Si 

è dunque proceduto alla loro visita, con il fine di accertare l’assenza di interventi antropici o di 

collegamenti con cavità artificiali. La seguente mappa riporta l’ubicazione degli ingressi. 

 

 
 
 

Sigla Altre sigle E N Quota
N1 3571/5140VG 2412986 5069479 28
N2 2175/4680VG 2412482 5069532 0
N3 3096/5024VG 2412469 5069542 0N

at
ur

al

Descrizione
Cunicolo ascendente presso Sistiana

Grotta del mare
Pozzo del mare  

Ubicazione delle cavità naturali (N) e dei punti di interesse di vario tipo (V) (S3.10).
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N1 - Cunicolo ascendente presso Sistiana 

Denominazione catastale: Cunicolo ascendente presso Sistiana (3571/5140VG) 
Coordinate: 2412986 E, 5069479 N 
Quota ingresso: 28 m 
Sviluppo: 29 m 
Dislivello: 22 m 
Esplorazione e rilievo: P. Guidi, G. Savi, N. Bone (Comm. Grotte E. Boegan, 1981) 
 

L’ingresso di questa cavità si apre tra S3 e S4; in particolare, si trova immediatamente al di sopra 

dello sperone roccioso al cui interno si sviluppa S3. E’ ben visibile dal basso, e si può raggiungere 

risalendo un facile canalone. 

La cavità si è rivelata completamente naturale. E’ composta da una galleria con andamento 

suborizzontale ed una morfologia caratterizzata da passaggi stretti e poco concrezionati; oltre si 

imposta su un camino inclinato e disagevole che risale per poco più di una decina di metri. 

 

N2 - Grotta del mare 

Denominazione catastale: Grotta del mare (2175/4680VG) 
Coordinate: 2412482 E, 5069532 N 
Quota ingresso: 0 m 
Sviluppo: 23 m 
Dislivello: 29 m 
Esplorazione e rilievo: M. Rucavina, H. Strasser (Gruppo Grotte dell’Ass. XXX Ottobre, 1971) 

N3 - Pozzo del mare 

Denominazione catastale: Pozzo del mare (3096/5024VG) 
Coordinate: 2412469 E, 5069542 N 
Quota ingresso: 0 m 
Sviluppo: 9 m 
Dislivello: 19 m 
Esplorazione e rilievo: U. Mikolic (Gruppo Speleologico S. Giusto, 1977) 
 

Gli ingressi di queste due cavità si trovano alla base delle falesie tra la baia di Sistiana e la baia del 

Principe di Duino. La loro quota, come quella di numerosi altri antri presenti nella stessa zona, è 

quella del livello marino. Sono accessibili solo via mare, e sono state prese in considerazione in 

quanto alcune voci ci avevano riferito di ingressi, in tale tratto di costa, ad altre cannoniere 

(“…Sono tre, ed almeno grandi quanto quella in baia!”). 
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La battuta dell’intera falesia e l’individuazione di queste due grotte sono state effettuate a bordo di 

canotti pneumatici. Non si è ritenuto necessario procedere alla visita delle grotte in quanto entrambi 

gli ingressi non hanno lasciato dubbi al riguardo dell’origine naturale delle cavità. 
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La parete di roccia che delimita la baia di Sistiana, su cui è ben visibile l'ingresso della cavità N1. Nonostante la 
quota elevata e la vicinanza con le S3 ed S4, questa non presenta alcun segno di adattamento antropico (3.75; MG). 
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Sopra: La calata 
lungo la "Panza del 

Mus" successiva alla 
visita della cavità 

(3.77; MG)

Sopra, a sinistra: passaggio nel 
tratto suborizzontale (3.76; MG). 
 

A sinistra: il 
rilievo della 
3571/6140 VG. 
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La risalita in cordata della parete  
e l’ingresso della cavità (3.78, 3.79; MG). 
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Sopra: l’utilizzo di canotti pneumatici ha permesso di 
controllare la zona delle Falesie di Duino (3.80; MG).
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Uno scorcio delle Falesie di Duino (3.81; MG). 

 

Una fase delle perlustrazioni della parete rocciosa (3.82; MG).
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3.7 Ulteriori punti di interesse 

L’ubicazione dei punti è riportata nel paragrafo 3.6, mentre la seguente tabella ne riepiloga i dati 
principali. 
 

Sigla Altre sigle E N Quota
V1 - 2413636 5069059 -9
V2 - 2413701 5069669 36
V3 - 2413288 5069690 59
V4 - 2413212 5069454 1

Monumento 1° austro-ungarico
Monumento 2° austro-ungarico

FeritoiaP
un

ti 
va

ri

Descrizione
Sommergibile "Molch" affondato

 

V1 - Sommergibile "Molch" affondato 

Coordinate: 2413636 E, 5069059 N 
Quota: -9 m 
Documentazione: T. Crivilliè, G. Masarin, P. Slama 
 

Nel periodo del secondo conflitto mondiale la baia fu utilizzata come base per minisommergibili 

Molch. Successivamente alcuni mezzi furono affondati; di questi, uno è tuttora visibile a poca 

distanza dalla costa. Si trova ad alcune decine di metri dello stabilimento balneare di Castelreggio, 

nella parte orientale della baia, a 9 metri di profondità. 

Nel contesto della documentazione storica della Baia è stata effettuata un’immersione con bombole 

da parte di tre subacquei della S.A.S. 

 
 

 
  

Nonostante il Molch sia ormai quasi sepolto dai sedimenti, è ancora 
possibile scorgere il profilo ed alcuni elementi caratteristici, come 

questa targa metallica fissata allo scafo (3.83; GT). 
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Una testimonianza dell'utilizzo della baia come base sommergibilistica è dato dalla presenza di un Molch affondato: 
ci si è dunque avvalsi di tecniche subacquee al fine di verificarne lo stato di conservazione (3.84, 3.85, 3.86; AM). 
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V2 - Monumento 1° austro-ungarico 

Coordinate: 2413701 E, 5069669 N 
Quota: 36 m 

V3 - Monumento 2° austro-ungarico 

Coordinate: 2413288 E, 5069690 N 
Quota: 59 m 

 

Si è deciso di documentare anche due monumenti presenti in baia, in quanto testimoni dell’utilizzo 

del territorio da parte austroungarica durante la prima guerra mondiale. 

 

Quello più evidente (Fig. 3.87) si trova nel parcheggio del sentiero Rilke, alla sommità della strada 

che da Sistiana permette di accedere alla baia. Fu eretto in ricordo dei volontari del distretto di 

Volosca ed Abbazia. 

 

Un altro (Fig. 3.86) si trova sotto la strada in disuso che in passato portava in baia. Pare20 che fosse 

dedicato agli artiglieri austroungarici . 

 

V4 - Feritoia 

Coordinate: 2413212 E, 5069454 N 
Quota: 1 m 
 

Immediatamente ad est della pista da ballo dell’ex caravella, a pochi metri dalla costa, è stata 

individuata una struttura circolare in cui si apre una feritoia. Questa probabilmente era una 

casamatta per una postazione d’artiglieria, ora totalmente riempita da sassi ed immondizie. La sua 

funzione era la protezione dell’ingresso della baia dalla parte del mare, come si può notare dalla 

direzione di tiro (riportata nello Schema S3.11). Il campo di tiro è attualmente limitato dalla 

presenza della pista da ballo; la costruzione della feritoia dunque dev’essere stata antecedente a 

quella della balera, avvenuta nel secondo dopoguerra. Le conoscenze attuali non permettono di 

datare la casamatta al primo o al secondo conflitto mondiale.  

Pochi metri più ad ovest esce dal muro di contenimento il tubo di cemento già citato durante la 

descrizione della cavità S1. 

  

                                                 
20 http://www.cpristavec.it 
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Il monumento agli artiglieri austro-ungarici, in 
condizioni di totale abbandono (3.87; MG). 

Il monumento nel parcheggio 
del sentiero Rilke (3.88; MG).

A lato dell’attuale pista da ballo vi è una struttura 
semicircolare in cui si apre una feritoia, quasi 
totalmente occlusa. Interessante il rivestimento 
esterno in pietra, che assolveva alla necessità di 
mimetismo (3.89, 3.90, 3.91; AM). 
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Direzioni di puntamento della cannoniera della cavità S9 e della feritoria V4, con 
l’ampiezza indicativa del campo di fuoco (S3.11).
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4. Analisi dei risultati 

4.1 Considerazioni generali 

Distribuzione dei fori 

 

Si riporta a pagina seguente l’istogramma della frequenza assoluta di tutti i diametri misurati nella 

zona d’interesse. Sono al solito indicati: 

• in rosso le barre relative a fori da mina aventi attendibilità alta; 

• in arancione quelli con attendibilità discreta; 

• in giallo quelli con attendibilità mediocre; 

• in bianco quelli con attendibilità scarsa. 

 

Si può notare come la distribuzione sia bimodale21: i valori sono infatti distribuiti in due gruppi 

distinti, attorno ai valori ~2 e ~3.5 cm.  

 

Il primo gruppo (diametri 1.9 – 2.6) presenta valori poco dispersi: i fori aventi indice ��� 

massimo sono rappresentati dal valore modale 2.0 e da quelli immediatamente adiacenti (1.9 – 2.2). 

L’osservazione non varia considerando anche le classi di fori di attendibilità minore. 

 

Il secondo gruppo (diametri 2.8 – 6.5) presenta una dispersione maggiore. I valori massimi di ��� 

massimi, diversamente dal primo gruppo, non sono compresi in un range continuo: sono infatti 

rappresentati dai diametri compresi tra 3.1 e 3.4. La moda (3.8) non coincide con la media (~3.6) nè 

con la media dei fori aventi attendibilità alta (~3.3). Infatti, considerando le distribuzioni date dai 

fori aventi attendibilità almeno mediocre (barre rosse, arancioni, gialle), almeno discreto (barre 

rosse, arancioni) o alto, si può osservare una separazione delle frequenze in due sottogruppi: il 

primo  compreso tra i valori 2.8 e 3.5, il secondo tra i valori 3.5 e 4.4. 

  

Ciò che si evince è dunque l’appartenenza dei fori a due distribuzioni distinte, ossia il primo ed il 

secondo gruppo. E’ inoltre possibile che il secondo gruppo sia formato a sua volta da due 

distribuzioni differenti, tra le quali avvenga una parziale sovrapposizione, tali da non dare una 

distinzione netta. 

                                                 
21 Una distribuzione di frequenza è detta bimodale nel caso in cui vi siano due mode, ossia due valori picco di 
frequenza. 
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Avremo dunque, i seguenti gruppi, verosimilmente attribuibili a periodi differenti di utilizzo della 

zona: 

• Gruppo 1: fori distribuiti attorno al diametro 2.0 cm 

• Gruppo 2: fori distribuiti attorno al diametro 3.5 cm, distinti in: 

⋅ Gruppo 2a: fori distribuiti attorno al diametro 3.3 cm 

⋅ Gruppo 2b: fori distribuiti attorno al diametro 3.8 cm. 

 

Comparazione delle caratteristiche delle cavità 

 
Si propone ora nello schema S4.1 una tabella comparativa di alcune caratteristiche delle cavità: 

 

Fori: 3 lati indica la presenza di almeno un foro avente sezione con 3 lati; 

 

Fori: 7 lati indica la presenza di almeno un foro avente sezione con 7 lati; 

 

Stipite rettangolare o sagomato: in alcune cavità sono stati notati degli stipiti sulle aperture di 

accesso alla cavità, aventi una semplice sezione rettangolare oppure una peculiare forma sagomata. 

Viene indicata la presenza di almeno uno stipite del relativo tipo; 

 

Diam. medio ponderato: è il valore di µP relativo alla cavità; 

 ��!: è il valore dell’indice Blasthole Quality relativo alla cavità, definito nel Capitolo 1; 

 

Fori: ~2 cm e Fori: ~ 3 cm: sono formulazioni visivamente più intuitive di Diam. medio ponderato; 

 

Dati storici: si è indicato qui il periodo di scavo della cavità, nel caso in cui questo sia noto da fonti 

storiche con sicurezza. 

 

E’ stata utilizzato un riquadro nero per indicare la presenza di una caratteristica, un riquadro bianco 

per l’assenza, ed un riquadro grigio nei casi in cui non sia possibile pronunciarsi data la difficoltà di 

accesso alla cavità. 
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Il primo dato che emerge riguarda alcune delle cavità in baia. Infatti le cavità S2, S4, S6 e S8 

presentano fori vicini ai 2.0 cm, nettamente differenti da tutte le altre cavità prese in esame. Questo 

è coerente con le considerazioni già fatte riguardo alle singole cavità, per cui tratterebbe di fornelli 

da mina scavati nel periodo di sfruttamento della cava, e dunque non aventi relazione con i due 

periodi bellici. Si stima che il diametro del fioretto utilizzato fosse compreso tra 1.8 e 1.9 cm. 

L’eccezione è la cavità S8, che in alcuni punti presenta fori di diametro maggiore: è probabile allora 

un riadattamento della cavità durante un conflitto, ipotesi confermata dalla presenza dei gradini in 

cemento presso l’ingresso. 

Si ritiene che queste considerazioni valgano appieno anche per le cavità S1 e S5, date le analogie 

già viste riguardanti le dimensioni e la posizione. 

 

Le restanti cavità, di conseguenza, è certo che non appartengono al periodo di attività della cava e 

sono dunque attribuibili ad uno dei due conflitti. Non essendo ancora stato avviato un progetto di 

taratura dei fori, al momento attuale non è possibile formulare un’ipotesi sufficientemente fondata 

che permetta attribuire ogni cavità ad uno dei due conflitti, e che tenga in considerazione tutte le 

relazioni implicate dalla tabella. 

Si formulano dunque alcune ipotesi sulla relazione tra diametri e periodo storico di scavo, pur 

essendo la loro conferma o invalidazione totalmente dipendente dai risultati della taratura (vedi 

paragrafo 4.2, Criticità e prospettive). 

 

L’ ipotesi più semplice (ipotesi A) è la seguente: 

• I fori scavati nel primo conflitto mondiale dalle truppe austriache avevano un diametro di 

~3.1 cm. Questo è concorde con il rinvenimento di fori con punteggio massimo e di questa 

Comparazione di alcune caratteristiche delle cavità (S4.1).
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dimensione nella cavità S3, che da fonti storiche pare risalire a questo periodo. In tal caso 

sarebbero di quest’epoca le seguenti cavità: 

⋅ quelle presenti in dolina e le due postazioni in calcestruzzo; 

⋅ gli stanzoni S3 e S7; 

⋅ l’adattamento di S8 e della parete della baia. 

 

Per quanto riportato precedentemente, sarebbero contemporanee anche cavità B3 e B2. 

 

• I fori scavati nel secondo conflitto mondiale dalle truppe tedesche avevano un diametro di 

~3.8 cm. In tal caso risalirebbero a questo periodo le seguenti cavità: 

⋅ la cannoniera S9 ed il vicino assaggio S10; 

⋅ le cavità lungo il sentiero Rilke, eccettuata R5; 

⋅ le cavità presso la chiesa. 

 

Per quanto riportato precedentemente, sarebbe contemporaneo anche il bunker B1. 

 

Tale ipotesi presenta delle criticità: la cavità R5 e le cavità C1, C2, C3 infatti sono state attribuite al 

secondo conflitto mondiale date le dimensioni dei fori misurati, nonostante i dati storici indichino 

che entrambe furono scavate nel primo conflitto. Inoltre, la presenza di fori a 3 lati non è rispettata 

nell’attribuzione dei periodi alle cavità.  

Il pozzo R2 non è stato attribuito a nessuno dei due periodi considerati, per mancanza di indizi 

nell’uno o nell’altro senso. 

 

Si introduce allora un’ipotesi alternativa (ipotesi B): 

• I fori scavati nel secondo conflitto mondiale dalle truppe tedesche avevano un diametro di 

~3.1 cm; facevano eccezione i fori utilizzati per lo scavo della cannoniera S9, aventi un 

diametro di ~3.8 cm. Questa differenza è giustificata dal fatto che solo in S9 si sono ritrovati 

fori a 7 lati, e dall’aver individuato nella CA51 FVG-TS (Batterie costiere di Miramare) fori 

di dimensioni differenti. In tal caso sarebbero di quest’epoca le seguenti cavità: 

⋅ quelle presenti in dolina e le due postazioni in calcestruzzo; 

⋅ gli stanzoni S3 e S7; 

⋅ l’adattamento di S8 e della parete della baia; 

⋅ la cannoniera S9 e il vicino assaggio S10. 
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Per quanto riportato precedentemente, sarebbe contemporaneo anche il bunker B1. 

 

• I fori scavati nel primo conflitto mondiale dalle truppe austriache avevano un diametro di 

~3.8 cm. Questo è concorde con il rinvenimento di fori con punteggio massimo e di questa 

dimensione nella cavità S3, che pare risalire a questo periodo. In tal caso sarebbero di 

quest’epoca: 

⋅ Le cavità lungo il sentiero Rilke;  

⋅ le cavità presso la chiesa. 

 

E, per quanto riportato precedentemente, anche le cavità B2 e B3. 

 

 

Si riporta nello schema S4.2, sotto “Periodi” un confronto tra i periodi di scavo delle due cavità 

secondo le ipotesi A e B considerate, avendo indicato in azzurro i fornelli da mina, in verde le 

cavità della prima guerra mondiale ed in viola quelle della seconda. Sotto “Coerenza” sono invece 

indicati i risultati delle due ipotesi che appaiono dubbi (giallo) o improbabili (rosso). Si nota come 

l’ipotesi B si adatti meglio alle considerazioni fatte sulle cavità, in quanto si basa su assunzioni 

meno generali. 

 

Nell’ipotesi B si ipotizza che, tra le cavità scavate dai tedeschi, solo in S9 si sia fatto uso di 

perforatrici con fioretti del diametro di ~3.8 cm, mentre per le altre si sia usato un diametro vicino 

ai 3.1 cm; si sono ottenuti in questo modo dei risultati che paiono rispondere sufficientemente bene 

alle aspettative.  

Una tale differenza può essere spiegata con il fatto che, in zona, si sono susseguiti i corpi militari 

tedeschi della Wermacht e della Kriegsmarine; inoltre, i lavori di fortificazioni furono affidati 

prima al Genio Pionieri dell’Esercito sotto la giurisdizione del Supremo Commissario, ed in seguito 

all’organizzazione TODT22. E’ allora possibile che, poiché i lavori furono affidati a corpi diversi, 

sia stata differente l’attrezzatura di perforazione utilizzata e dunque il diametro dei fori ora misurati.  

 

                                                 
22 L. Veronese – “Il Vallo Adriatico”, pag. 10 



4. Analisi dei risultati 
 

173 
 

 

 

 

 

Si è provveduto quindi a separare la rappresentazione dei fori da mina in tre grafici, 

corrispondenti ai tre gruppi di cavità di cui si suppone l’origine comune. Questo è stato fatto per 

entrambe le ipotesi; i risultati sono riportati alla pagina seguente. L’operazione ha permesso la 

suddivisione dei fori in gruppi maggiormente omogenei, come si può osservare sia qualitativamente 

che dai valori dello scarto quadratico medio normalizzato. 

 

E’ inoltre interessante notare come i ��!, corrispondenti ai tre grafici dell’ipotesi B abbiano valori 

numericamente superiori a quelli dell’ipotesi A. Questo avvalora l’ipotesi B come quella 

maggiormente probabile, confermando così le considerazioni fatte su base storica. 

  

Sotto: la coerenza delle due ipotesi con le conoscenze 
storiche (dubbia in giallo, scarsa in rosso) (S4.2).

 

Sopra: due ipotesi di attribuzione delle cavità ai differenti 
periodi (sfruttamento della cava, prima e seconda guerra 
mondiale. 
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  Distribuzione di frequenza dei diametri dei fori 
raggruppati in funzione del periodo di scavo, 

secondo l'ipotesi A. 
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Distribuzione di frequenza dei diametri dei fori 
raggruppati in funzione del periodo di scavo, secondo 

l'ipotesi B. 
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La parete che delimita la Baia. Si notano in cima le recinzioni del sentiero 
Rilke; sono inoltre ben visibili gli ingressi di S4 e di N1 (4.1; AM).
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5. Conclusioni, criticità e prospettive 
 

Come riportato nell’introduzione, lo svolgimento del Progetto ed il presente lavoro hanno 

perseguito gli obiettivi di documentazione ed analisi delle cavità nella zona della Baia di Sistiana. 

Possiamo ora valutare quanto ed in che modo siano stati raggiunti. 

 

Documentazione 

 

L’approccio documentativo ha previsto per ogni cavità l’osservazione diretta di struttura, 

ubicazione, morfologia; la documentazione fotografica degli ambienti e dei dettagli significativi; la 

raccolta di dati riguardanti i fori da mina attualmente riscontrabili; la raccolta o osservazione di 

elementi antropici (barre metalliche, cavi, materiali utilizzati); la georeferenziazione delle cavità. 

Si ritiene di aver raccolto una quantità di dati sufficiente all’inquadramento generale delle cavità. La 

parte documentativa del presente lavoro si pone quindi come una base per le successive 

speculazioni (storiche e tecniche) riguardanti le cavità e la storia della zona.  

 

Un possibile miglioramento della parte documentativa può certamente essere dato dal 

rinvenimento di ulteriori cavità : questo obiettivo potrà essere raggiunto dall’individuazione di 

nuovi dati storici e da ulteriori battute di zona, in particolare nel bosco soprastante Castelreggio. 

 

Considerazioni 

 

Per quanto riguarda le considerazioni effettuate sulla base della documentazione raccolta, queste 

hanno seguito due strade:  

• le considerazioni storico-costruttive, basate sulla conoscenza di alcuni dati storici 

riguardanti la zona e sull’osservazione diretta delle caratteristiche delle cavità (ubicazione, 

struttura, morfologia, segni antropici, materiali utilizzati); 

• le considerazioni derivanti dalla metodologia sviluppata nel presente lavoro, ossia l’analisi 

dei fori da mina e di alcuni altri dettagli significativi. 

 

Tramite le considerazioni storico-costruttive si è potuto proporre ed argomentare l’ipotesi 

“fornello da mina” per giustificare l’origine delle cavità in baia, sfatando così voci e leggende che 

da decenni ruotano attorno ad esse. Si sono, inoltre, fatte alcune congetture storicamente basate 

riguardo lo scavo e l’utilizzo delle altre cavità. 
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Un possibile miglioramento a tale approccio potrà venire dallo studio comparato delle 

caratteristiche costruttive e delle tipologie di calcestruzzo utilizzato in altre opere militari. Un 

inquadramento storico più approfondito potrà inoltre aiutare la verifica delle ipotesi finora 

sviluppate e la formulazione di nuove. 

La metodologia di analisi dei fori da mina costituisce un contributo originale allo studio ed alla 

comprensione delle caratteristiche storiche e costruttive delle cavità artificiali. Tuttavia, al momento 

attuale tale metodo presenta delle criticità. Per quanto riguarda l’esecuzione delle misure, non è 

sempre risultato semplice effettuare le misure con il calibro, data la forma delle pareti di roccia; si 

propone dunque la sperimentazione di strumenti differenti o la creazione di nuovi e più adatti allo 

scopo. Inoltre, non sono stati trattati i criteri di misura e determinazione delle caratteristiche 

qualitative del foro; dovrà dunque essere proposta una standardizzazione dei criteri di misura, al 

fine di rendere comparabili misure prese da operatori differenti. 

L’elaborazione dei risultati potrà avvalersi di indicatori statistici differenti da quelli proposti e più 

significativi. Dovrà essere avviato, inoltre, lo studio delle strumentazioni di perforazione utilizzati 

in epoche e zone geografiche diverse e da differenti utilizzatori. Si potranno inoltre misurare 

sistematicamente i fori nelle cavità conosciute di cui sia nota l’origine, in modo da determinare la 

corrispondenza tra esecutore dello scavo e caratteristiche del foro, e dedurre così l’epoca di 

costruzione delle cavità la cui datazione sia incerta. 

L’ipotesi fondante del metodo, ossia la correlazione tra dimensioni del foro, apparecchiatura di 

perforazione ed esecutore dello scavo, potrà così essere verificata. Questa, in generale, appare 

realistica nel caso di cavità scavata da corpi militari, per i quali è verosimile che venisse utilizzata 

un’unica tipologia di perforatrici; appare poco applicabile a cavità scavate in tempo di pace da ditte 

private, che potrebbero utilizzare attrezzature molto diverse tra loro. 
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