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RIASSUNTO

A sud-sud-est della Val Rosandra (Dolina Glinščice) si apre in territorio sloveno, in un’area di 
contatto fra i calcari paleocenici ed il flysch eocenico, il complesso delle grotte di Becca-Occisla (Beško-
Ocizeljski Sistem). Situate ad un’altitudine media di 350 m, le cavità che costituiscono il sistema sono la 
Voragine di Occisla (Ocizeljska jama, 1003 S/170 VG), la Grotta che sbocca nella Voragine di Occisla 
(Blažev spodmol, 1004 S/171 VG), la Grotta della Cascata (Maletova jama s slapom, 729 S/169 VG), 
la Grotta dell’Arco Naturale (Miškotova jama v Lokah, 723 S/168 VG), il Pozzo presso Becca (Jurjeva 
jama v Lokah, 636 S/167 VG) e l’S-4 (Socerb, 5772 S). Ciascuna di esse funge da inghiottitoio, più o 
meno attivo durante l’anno, catturando un corso d’acqua a carattere torrentizio. In base alle attuali 
conoscenze, corroborate anche da numerose prove con coloranti, le acque assorbite dagli ipogei del 
complesso contribuiscono ad alimentare la Sorgente del Lavatoio e l’Antro di Bagnoli (Podjama, jama 
pri Boljuncu, 76/105 VG).

Dopo un’introduzione sugli aspetti storico-morfologici delle cavità componenti il sistema, vengono 
prese in considerazione le Briofite raccolte nella Grotta dell’Arco Naturale (Miškotova jama v Lokah, 
723 S/168 VG). Questa prima indagine ha lo scopo di contribuire alla conoscenza della speleoflora 
del particolare ambito baratroide. L’elenco delle Briofite individuate consta di 39 specie, delle quali 
13 epatiche e 26 muschi. Nessuna di esse rientra nelle categorie a rischio a livello europeo, ma una in 
particolare sembra abbastanza rara. È Neckera besseri (Lobarz.) Jur, muschio che cresce sulle rocce 
calcaree (raramente alberi) della Scandinavia e dell’Europa centro-meridionale. Qui l’entità è stata 
individuata in vari punti dell’ipogeo: lungo il torrente che vi s’immette, sotto il ponte naturale, su un 
tronco marcescente all’ingresso della grotta ed all’imboccatura della stessa. È specie subcontinentale-
montana, perenne stress-tollerante, notevolmente sciafila, abbastanza xerofila, aeroigrofila. A conclu-
sione del contributo, vengono illustrate e discusse le caratteristiche di maggior rilievo della popolazione 
briologica presente nella grotta.
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SUMMARY

BRYOPHYTES COLLECTED IN THE NATURAL ARCH CAVE OF OCCISLA 
(MIŠKOTOVA JAMA V LOKAH, 723 S/168 VG).
CONTRIBUTION TO THE SPELEOFLORA KNOWLEDGE OF THE BECCA – OCCISLA/
BEKA – OCIZLA KARST HYPOGEOUS COMPLEX (BEŠKO – OCIZELJSKI SISTEM, 
SLOVENIA)

The Becca-Occisla (Beško-Ocizeliskj Sistem) caves complex, opens out in the Slovenian territory 
(SSE of the Rosandra Valley-Dolina Glinščice) and in a contact area between Paleocenic limestones 
and Eocenic flysch. The caves which form the system (situated at about 350 metres above sea level) are 
the Occisla Abyss (Ocizeljska jama, 1003 S/170 VG), the Cave opening to Occisla Abyss (Blažev spod-
mol, 1004 S/171 VG), the Waterfall Cave (Maletova jama s slapom, 729 S/169 VG), the Natural Arch 
Cave (Miškotova jama v Lokah, 723 S/168 VG), the Well near Becca (Jurjeva jama v Lokah, 636 S/167 
VG) and the S-4 (Socerb, 5772 S). Everyone acts as a swallow-hole, more or less active during the year, 
capturing a torrential stream. On the basis of the present knowledges, the waters swallowed from the 
hypogea of the complex help essentially to stoke the nearby Lavatoio’s spring and the Bagnoli Cavern 
(Podjama, jama pri Boljuncu, 76 /105 VG).

Bryophytes collected in the Natural Arch Cave (Miškotova jama v Lokah, 723 S/168 VG) are examined 
after an introduction about the historical-morphological aspects of the system cavities. The first inquiry 
aims to contribute to the knowledge of the speleoflora of the peculiar abyssal ambit. The Bryophythe 
list consists of 39 species, of which 13 liverworts and 26 mosses. No one is included in the endangered 
categories of the European convention, but one in particular seems to be quite rare. It is Neckera bes-
seri (Lobarz.) Jur., a moss growing on the limestone rocks (seldom threes) of the Scandinavia and the 
Central-Southern Europe. Here the entity has been located in different points of the hypogeum: along 
the torrent getting into, under the natural bridge, on a decaying log at the entrance of the cave and at its 
own mouth. It is a subcontinental-mountain, perennial, stress tolerant, considerably adapted to shade, 
moderately xerophytic, aerohygrophytic species. The most important characteristic features of the bryo-
logical population present in the cave are illustrated and discussed at the end of the notes.

POVZETEK

BRIOFITI V OBMOČJU MIŠKOTOVE JAME V LOKAH, 723 S/168 VG. PRISPEVEK K 
SPOZNAVANJU PODZEMSKEGA RASTLINJA V BEŠKO – OCIZELJSKEM SISTEMU 
V SLOVENIJI

Na jugo-jugovzhodu Doline Glinščice, na ozemlju Slovenije, kjer se stikajo paleocenski apnenci z 
eocenskim flišem, se nahaja Beško-Ocizeljski jamski sistem. Jame, vse na povprečni nadmorski višini 
350 m, so sledeče: Ocizeljska jama (1003 S/170 VG), njen stranski rokav Blažev spodmol (1004S/171 
VG), Maletova jama s slapom (729 S/169 VG), Miškotova jama v Lokah (723 S/168 VG), Jurjeva jama 
v Lokah (636 S/167 VG) in Socerbska (5772 S). Vse te jame so požiralniki, več ali manj aktivni skozi vse 
leto, ker se vanje stekajo hudourniški potoki. Kolikor doslej znano, se vodovje povrne na površje v izvirih 
pri Podjami (76/105 VG) v bližini Boljunca.

Uvod obravnava zgodovinske in morfološke podatke o tem sistemu jam, nakar je govora o Briofitih 
iz Miškotove jame v Lokah (723 S/168 VG). To prvo raziskovanje namerava prispevati k spoznavanju 
podzemskega rastlinja v breznih. Seznam ugotovljenih Briofit sestoji iz 39 vrst, od katerih je 13 jetrnjakov 
in 26 mahov. Nobena ni ogrožena na evropskem nivoju, le ena od njih je precej redka. To je Neckera 
besseri (Lobarz.) Jur., ki je mah in raste na apnenčastih skalah, izjemoma na drevesih, v Skandinaviji in 
osrednji Evropi. V tem primeru je bila rastlina opažena na več krajih: ob potoku, ki priteka v podzemlje, 
pod naravnim mostom, na trohlem čoku ob vhodu v jamo in prav pri vstopu vanjo. Gre za subcelinsko 
alpsko vrsto, ki je odporna trajnica, precej sprejemljiva za senčno lego in slane terene in uspeva v vlažnem 
ozračju. V zaključnem delu prispevka je govora o važnejših značilnostih biološke populacije v jami.
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Introduzione

Il territorio sloveno situato a sud-sud-est della Val Rosandra (Dolina Glinščice) è caratte-
rizzato dalla presenza di una dorsale di flysch eocenica, costellata da rilievi per lo più boschivi 
intersecati da vallette d’erosione, marcatamente incise da vari corsi d’acqua, copiosi in fauna 
acquatica. Mentre a settentrione quest’ultimi vanno ad alimentare il torrente Rosandra, a sud 
confluiscono in una grande valle chiusa, localmente Loke — probabile sede di un lago alla 
fine dell’ultima glaciazione — con prevalenza di terreno calcareo paleocenico, consentendo 
con ciò l’assorbimento idrico.

 Più precisamente, le acque meteoriche si raccolgono in quattro corsi d’acqua superficiali, 
di lunghezza variabile, alimentati da altrettanti bacini imbriferi, e con abbondanza d’acqua 
in dipendenza del regime pluviometrico del momento. Essi defluiscono dunque nella parte 
centrale della sinclinale marnoso-arenacea della valle chiusa di Becca/Beka-Occisla/Ocizla, 
scomparendo in un complesso ipogeo (Beško-Ocizeljski Sistem), dopo aver effettuato un 
breve percorso sul terreno calcareo. Le cavità, nelle quali le acque s’inabissano, evidenziano 
un orientamento da sud-est a nord-ovest, in direzione Dinarica, e si aprono tutte in un raggio 
di circa mezzo chilometro.

 Come ricordava Eugenio Boegan (1901) “questo lembo di terra, dai più quasi dimenticato 
e sconosciuto, presenta uno dei più belli e caratteristici fenomeni carsici della nostra regione; 
un vario e capriccioso e potente lavorìo corrosivo ed erosivo di acque, che incarcerate fra 
colli e rocce, si crearono, incontrando il terreno calcare, una infinità di brecce, di gallerie, di 
voragini sotterranee, e costituirono in tal modo una idrografia complicata, degna di studio e 
di osservazione. Ma per la formazione di queste brecce, di queste gallerie, di queste voragini, 
quale lento e continuo lavorìo, quale titanico impiego di forze chimiche e meccaniche!”

 Già a partire dal luglio 1899, su indicazione e consiglio dell’ingegnere Giuseppe Paolina, la 
Commissione Grotte (oggi C. G. “E. Boegan”) dedicò gran parte della sua attività allo studio 
del complesso ipogeo della zona, comprendente essenzialmente le seguenti cavità: la Voragine 
di Occisla (Ocizeljska jama, 1003 S/170 VG), la Grotta che sbocca nella Voragine di Occisla 
(Blažev spodmol, Bečka jama, 1004 S/171 VG), la Grotta della Cascata (Maletova jama s slapom, 
Korošica na hribu, Jama s slapom, 729 S/169 VG) e la Grotta dell’Arco Naturale (Miškotova 
jama, Miškotova jama v Lokah, Miškotova jama z naravnim mostom, 723 S/168 VG). 

Più discosti da questi quattro ipogei, poco a nord-nord-ovest da essi, se ne aprono altri due. 
Il più vicino è il Pozzo presso Becca (Jurjeva jama v Lokah, Brezno v Beki, 636 S/167 VG) 
mentre, a breve distanza da quest’ultimo, sprofonda l’S-4/Socerb, 5772 S.

Nella cartina della Figura 1 è rappresentata la situazione topografica delle cavità in og-
getto.  La grandiosità e la complessità di tale fenomeno spinsero Eugenio Boegan ad eseguire 
un ciclo di ricerche su queste grotte che, negli anni 1927-30, furono ripetutamente esplorate 
e rilevate. Oltre a numerosi soci del sodalizio, presero attivamente parte alle indagini il già 
citato Giuseppe Paolina, Guido Timeus, Ettore Alessandrini, Silvio Kobau, Giuseppe Sillani 
ed Umberto Sottocorona.

 Negli Anni ’50 le grotte furono inserite nel catasto sloveno da D. Novak dello JK Železničar 
di Ljubljana, senza apportare modifiche rispetto alla situazione d’anteguerra. A partire da quel 
periodo, ed a più riprese sino ad oggi, sono state pubblicate numerose altre ricerche monografi-
che sul singolare sistema di cavità, soprattutto da parte di gruppi ed associazioni speleologiche 
slovene, con nuove importanti scoperte, ipotesi, verifiche, aggiornamenti e relazioni.

 Minuziose e prolungate indagini, promosse essenzialmente dallo JOSPDT (Jamarski Odsek 
Slovenskega Planinskega Društva Trst – Gruppo Grotte dell’Associazione Alpina Slovena di 
Trieste), a partire dall’anno 1968, e proseguite negli Anni ’80 con la collaborazione dello Jamar-
sko Društvo Dimnice di Koper, hanno consentito di scoprire ed esplorare oltre due chilometri 
di pozzi e gallerie del sistema ipogeo e di acquisire di conseguenza interessanti conoscenze 
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morfologiche e scientifiche sugli scorrimenti sotterranei delle acque. È stato comprovato che 
le acque non percorrono sempre un’unica galleria, ma che esiste un complesso sistema di 
condotte, situate a quote diverse, attive solo in determinate condizioni idrologiche.

 In corrispondenza della Voragine di Occisla coesisterebbero addirittura quattro sistemi 
di gallerie attive. Mediante prove di marcatura è stato accertato che le acque di Becca-Occi-
sla/Beka-Ocizla, scorrendo su vari livelli, alimentano la Sorgente del Lavatoio e l’Antro di 
Bagnoli della Rosandra/Boljunec. Fra il sistema di Becca-Occisla e le sorgenti di Bagnoli il 
dislivello è di 300 m e la distanza, in linea d’aria, di 3600 m.

Fig. 1 - Nella cartina è rappresentata la situazione topografica del complesso delle grotte di Becca-Occi-
sla/Beka-Ocizla (Beško -Ocizeljski Sistem).
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Voragine di Occisla (Ocizeljska jama, Ocizelska pečina in blazev spodmol, 1003 S/170 VG)

 La grande Voragine di Occisla (Lat.: 45°35’30,25” N; long.: 13°53’44,92” E Gr.; griglia 
geogr. WGS84: 13,89581 E, 45,59174 N, q. 356 m), ampia 50 m e profonda 40 m, è dovuta 
alle azioni erosive e corrosive delle acque. Analogamente, sono opera degli stessi processi le 
vicine vallecole e le gallerie che da essa si dipartono. Dal suo margine meridionale, in tempi 
di persistenti periodi piovosi e sino ad alcuni decenni addietro vi precipitava, formando una 
cascata, il torrente Petrigne/Petrinje, proveniente da sud-est (Valle dei Mulini) dal solco di 
Presnizza/Presnica. Si tratta del più lungo dei quattro torrenti che interessano la zona, pre-
sentando uno sviluppo di oltre due chilometri. Nell’alveo, circa 400 m prima della voragine, 
lo JOSPDT aprì, una trentina d’anni addietro, un pozzo profondo 10 m. Già da parecchi anni 
tuttavia l’acqua scorre soltanto lungo ridotti tratti del letto, in un ambiente a fresco carpineto 
(Asaro-Carpinetum betuli), senza raggiungere di norma l’inghiottitoio. Ciò può eccezionalmen-
te accadere durante l’anno, ma anche in queste circostanze soltanto per brevi periodi. In ogni 
caso, anche in assenza di un corso d’acqua superficiale, la voragine può riempirsi parzialmente 
d’acqua, il cui livello può salire di alcune decine di metri.

Come ricordava ancora Eugenio Boegan, a proposito della cascata che ai suoi tempi preci-
pitava regolarmente nella voragine: “La massa d’acqua, dopo aver fatto un breve salto in un 
piccolo bacino, incontra improvvisamente la voragine e forma una cascata, che nei periodi 
di pioggia, come noi l’abbiamo veduta il giorno 17 dicembre 1899, è larga 1,50 m, s’inabissa 
per 30 m e presenta un quadro magnifico, che ricorda, in proporzioni minori, l’aspetto della 
grande voragine di S. Canciano”. Il giorno 24 dicembre 1899, con una temperatura dell’aria 

Fig. 2 - Grotta dell’Arco Naturale - Miškotova jama v Lokah, 723 S/168 VG.  (foto Elio Polli, 16.04.2009)
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di -2°C, la cascata si era congelata e presentava un’enorme fascia bianco-lattea, abbellita da 
lunghe e sottili stalattiti di ghiaccio.

 Come segnalava ancora Boegan (1938), la voragine, in seguito alle piogge torrenziali del 
1896, sia “per insufficienza di sfoghi che per casuale ostruzione degli angusti passaggi, si riempì 
quasi completamente d’acqua, formando un lago, il cui fondo si sarebbe trovato allora a subi-
re una pressione totale non inferiore alle 8200 t, sottostando ad un carico di 40 m d’altezza”. 
Contemporaneamente, la parte inferiore del secondo pozzo interno sarebbe stata sottoposta 
ad un peso di circa 5400 t, pressione di notevole rilievo considerando che il fondo rivela una 
superficie non maggiore di 60 mq; giustificato però dal carico cui era sottoposto, di ben 90 m.

Nel 1979-80, per merito dello JOSPDT venne scoperto e rilevato un chilometro circa di nuo-
ve gallerie sul fondo, con un conseguente incremento della profondità complessiva dell’ipogeo. 
Nel 1981 uno scavo consentì di penetrare nella parte più giovane della voragine, il Labirinto. 
Nel 1984, il forzamento di un sifone nella Grotta dell’Arco Naturale permise di collegare la 
voragine con quest’ultima in un unico sistema, con un’estensione complessiva di circa 2,5 km. 
Il complesso ipogeo della voragine è attualmente lungo 2780 m e profondo 137 m.

Le acque entranti nella voragine, rapidamente inghiottite per 300 m, seguono un percorso 
quasi pianeggiante (5-10 m di dislivello) di circa 3 km sino a fuoriuscire a Bagnoli/Boljunec 
(Sorgente del Lavatoio ed Antro adiacente).

 Per scendere al fondo della voragine è sufficiente l’aiuto di una corda o di una semplice 
scaletta, assicurata sul margine settentrionale. Quest’ultimo può pure essere preso in consi-
derazione per la discesa in libera. Ma, come già ammoniva Boegan, “è cosa pericolosa e non 
consigliabile, giacchè, mancando il piede, si corre pericolo di precipitare per una quarantina 
di metri”. Si può invece pervenire al fondo, in maniera relativamente agevole, percorrendo la 
vicina Grotta che sbocca nella voragine di Occisla (Blažev spodmol, 1004 S/171 VG).

Da un’ampia incavatura situata alla base della parete occidentale traggono inizio, con 
direzione sud-ovest, varie gallerie e cunicoli interrotti da alcuni salti verticali. A 90 m di pro-
fondità la galleria principale ruota su sé stessa e prosegue in direzione nord-est, evidenziando 
un interessante caso di “retroversione” interna. Dal fondo della voragine un’altra galleria, (il 
già citato Blažev spodmol), lunga poco più di un centinaio di metri, prosegue in direzione 
nord-ovest e fuoriesce in salita ad una vallecola imbutiforme.

 La cavità, soprattutto nel periodo estivo, appare molto interessante sotto l’aspetto spe-
leovegetazionale, presentando una varietà di specie umbrofile dai caratteri spiccatamente 
continentali-alpini. A tale scopo fu visitata nel giugno 1936 dallo speleobotanico Friedrich 
Morton (Gorizia, 1.11.1890 - Hallstatt, Austria Superiore, 10.07.1969), che vi effettuò, nei suoi 
vari ambiti, alcune raccolte (N. 10, N. 11, N. 12, N. 13a, N. 14 del 1936).

La zona circostante la voragine annovera, fra le specie più significative, Carpinus betulus, 
Alnus glutinosa, Salix alba, Betula pendula, Aconitum lycoctonum/lycoctonum, Lilium mar-
tagon, Daphne mezereum, Senecio ovatus/ovatus (= S. fuchsii), Anemone ranunculoides/ 
ranunculoides, Actaea spicata, Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, Aruncus dioi-
cus, Euphorbia dulcis, Tanacetum corymbosum, Tamus communis, Frangula alnus v. alnus, 
Gentiana cruciata/cruciata, Stachys sylvatica. Fra le Pteridofite, frequente è Asplenium tri-
chomanes, scarso Polypodium interjectum, rari Polystichum aculeatum, Dryopteris filix-mas 
e Cystopteris fragilis; eccezionalmente presente Asplenium scolopendrium/scolopendrium, 
certamente più abbondante ai tempi del Morton.

Grotta che sbocca nella voragine di Occisla (Blažev Spodmol, 1004 S/171 VG)

 Circa 80 m a nord-ovest dalla Voragine di Occisla sprofonda una dolina imbutiforme che, 
sul lato meridionale, evidenzia l’ingresso di una galleria, larga in media 6 m ed alta non più 
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di 4 m. Si tratta della Grotta che sbocca nella Voragine di Occisla (Blažev Spodmol, Bečka 
jama, 1004/171 VG, lunghezza 120 m, profondità 30 m).

La cavità (Lat.: 45°35’33,05” N; long.: 13°53’42,79” E Gr.; griglia geogr. WGS84: 13,89522 
E, 45,59251 N, q. 356 m) costituisce un esemplare ramo ipogeo fossile. Presentando il suolo 
cosparso da ghiaia e da ciottoli si può dedurre che la galleria, benché attualmente non percorsa 
dalle acque, sia stata in tempi remoti una via di deflusso delle acque superficiali.

 Dopo un tratto di circa 115 m in prevalente discesa, la galleria si restringe improvvisa-
mente, effettua una breve curva a gomito cui segue un modesto salto, superabile abbastanza 
agevolmente. Sbocca, dopo pochi metri, al fondo della voragine stessa.

Grotta della Cascata (Maletova jama s slapom, 729 S/169 VG)

La cavità, probabilmente la più recente del sistema, si apre a circa 50 m a nord della 
precedente 1004 S/171 VG ed a 122 m in direzione nord-ovest dalla Voragine di Occisla. Vi 
s’inabissano le acque di un corso superficiale, formato dall’aggregazione di numerosi e modesti 
corsi d’acqua, che proviene da un solco che s’insinua in prossimità del sovrastante paese di 
San Pietro del Madrasso/Klanec.

Le coordinate, rilevate all’ingresso della cavità, sono: Lat.: 45°35’34,79” N; long.: 
13°53’42,52” E Gr.; griglia geogr. WGS84: 13,89514 E, 45,59300 N, q. 352 m. L’ipogeo è 
lungo 78 m e profondo 26 m, con un primo pozzo di 8,5 m e con quelli interni di 7 ed 8 m. I 
primi rilevatori (12.12.1899) furono Eugenio Boegan ed Umberto Sottocorona.

Le acque, un tempo molto più abbondanti, sono ora presenti solo occasionalmente durante 
i prolungati periodi di siccità. In momenti d’intense precipitazioni esse determinano ancora, 
all’ingresso della cavità, una cascata alta 8,5 m che, a seconda del regime idrico, ne chiude 
completamente od in parte l’orifizio. L’acqua, dopo un primo salto, precipita in un bacino 
profondo quasi un metro dal quale, dopo un altro balzo, si riversa in un ulteriore bacino di 
maggior dislivello. Quest’ultimo, a sua volta, si allunga con direzione nord-est per circa 6 m 
verso l’interno della grotta, determinando una sequenza di bacini che seguono quasi sempre 
la medesima direzione e che conducono le acque alla profondità di 26 m (q. 326 m). Da qui, il 
flusso idrologico defluisce mediante un sifone retroverso.

 Nella grotta, in un pozzo parallelo, è stato scoperto, sempre ad opera dello JOSPDT che ne 
ha costantemente perfezionato il rilievo, un piccolo rivolo interno che non si prosciuga neppure 
in periodi di prolungata siccità.

Riferendosi alla cavità, Boegan ricordava come il 12 dicembre 1899, con una temperatura 
dell’aria di -2°C, l’ingresso si presentasse con un aspetto completamente diverso da quello 
osservato durante l’estate del 1898. La cascata appariva completamente gelata, riducendo la 
superficie della bocca d’ingresso a circa un terzo della sua luce naturale. Le pareti erano rico-
perte da grossi blocchi ghiacciati e notevoli gruppi stalattitici, anch’essi di ghiaccio, esaltavano 
il cupo meandro sotterraneo.

 Occasionalmente, durante periodi di intense precipitazioni ed a causa dell’ostruzione pro-
dotta dal legname che vi si deposita, la cavità può riempirsi completamente d’acqua. Allora, 
quella in eccesso trabocca e si riversa in superficie, allagando la vasta zona prativa adiacente; 
può allora eccezionalmente precipitare, dopo aver superato la soglia situata a settentrione, nella 
sottostante Grotta dell’Arco Naturale/Miškotova jama v Lokah.

 Ulteriori prove con traccianti (Gabrovsek ed al., 2001, Kogovšek & petrič, 2003) con-
fermano come le acque defluiscano in direzione di Bagnoli/Boljunec (Sorgente del Lavatoio 
e Antro di Bagnoli, q. ingresso 56 m).
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Grotta dell’Arco Naturale 
(Grotta di S. Maria di Occisla, Miškotova jama v Lokah, 723 S/168 VG)

Questa cavità, che è la più lunga del sistema di inghiottitoi (448 m) con una profondità com-
plessiva di 79 m, si trova proprio al fondo dell’ampia depressione. Il primo rilievo, effettuato 
da E. Boegan e G. Radivo, risale al 24.12.1899; un altro, successivo, si riferisce al 5.8.1928. 
Aggiornamenti recenti della grotta sono stati compiuti dallo JOSPDT.

Le coordinate geografiche sono: Lat.: 45°35’37,04” N; long.: 13°53’40,08” E Gr.; griglia geogr. 
WGS84: 45,59362 N, 13,89447 E, q. 346 m.

Come le precedenti, anch’essa assorbe l’acqua di un torrente che, in questo caso, proviene 
da nord-est e che trae origine sotto il Colle di Nabrežje, posto nella parte centrale della zona 
arenacea e sul quale sorge il paese di Becca/Beka. Il torrente, di breve percorso (1,2 km circa) 
ed alimentato da qualche ulte-
riore corso d’acqua, soltanto 
in periodi di massima siccità 
risulta quasi asciutto. Sino ad 
alcuni decenni addietro, con 
maggior abbondanza d’ac-
qua, evidenziava una copiosa 
presenza di Astacus fluviati-
lis, specie che si può talvolta 
rinvenire anche nella parte più 
interna della cavità.

Concluso il percorso sul 
terreno arenaceo con direzio-
ne sud-ovest, il corso d’acqua 
incontra il calcare, piegando 
decisamente a sud e scorren-
do in un alveo alquanto ripi-
do ed irregolare. Qui l’acqua, 
impetuosa in momenti di pie-
na — ma in secca anche per 
prolungati periodi durante la 
stagione estiva — sconvolge 
tutto, esercitando una pode-
rosa forza d’erosione, di cui si 
notano le conseguenze in un 
pittoresco arco naturale, lar-
go 4 m ed alto 7 m, autentico 

“ponte dell’architettura soda 
e massiccia”, come osservava 
Eugenio Boegan (1901).

Vi fu un tempo in cui tale 
arco non esisteva: infatti il cor-
so d’acqua, che allora fluiva su 
di un letto sicuramente più alto dell’attuale, era costretto a precipitare nel baratro dal margine 
superiore della roccia. Soltanto in seguito, con una lenta attività perforatrice, venne a formarsi 
l’Arco Naturale, che rappresenta tuttora una delle più singolari attrattive del sistema ipogeo.

 Superato l’arco il torrente, che nel periodo di normale scorrimento risulta qui in parte ma-
scherato dalle grandi foglie di Petasites albus L. (Gaertn.), si trova improvvisamente rinchiuso 

Fig. 3 - Grotta dell’Arco Naturale - Miškotova jama v Lokah, 723 S/168 VG. 
 (foto Elio Polli, 16.07.1992)
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in un vano baratroide, largo circa 7 m ed alto 11 m. A questo punto (quota 337 m) il corso 
d’acqua scompare nel sottosuolo. 

 In realtà, tre sono gli ipogei che si presentano sul fondo della cavità baratroide: due si aprono 
sulla riva sinistra del corso d’acqua e sono lunghi rispettivamente 30 e 120 m. Il terzo, situato 
nella parte opposta ad est, è il principale ed è il più ampio e con la soglia più bassa. L’acqua, 
entrata nell’ipogeo stesso, prosegue quindi sino ad una vasta sala circolare (diametro di 14 
m, altezza massima di 13 m). Dalla vôlta della sala incombono alcuni tozzi gruppi stalattitici 
mentre il suolo appare ricoperto da una quantità di massi attraverso i quali l’acqua procede. 
Essa scorre quindi all’interno, ove si ha un succedersi di gallerie, d’anse, di chine, di cascatelle, 
d’infiltrazioni e di saliscendi, con la presenza di alcuni bacini acquei di varia ampiezza. Alla 
fine un sifone, intransitabile 
in periodi di forti precipita-
zioni, impedisce ogni ulterio-
re prosecuzione. La galleria 
principale, lunga 448 m, ha 
un andamento meandriforme 
sub-orizzontale, da sud-est a 
nord-ovest, seguendo in linea 
di massima la direzione degli 
strati calcarei.

Anche in questa grotta, il 
24 dicembre 1899 — con la 
temperatura dell’aria sotto gli 
0°C — Boegan rilevò come il 
torrente fosse completamente 
ricoperto da un grosso spes-
sore di ghiaccio, e ciò per un 
tratto di galleria di quasi 60 
m. Dalle oscure e tetre pareti, 
sottoposte allo stillicidio, si 
erano materializzati grandi e 
candidi gruppi stalattitici.

Osservando la morfolo-
gia delle gallerie sotterranee, 
Boegan constatava: “quanto 
lavoro di erosione esse non 
ci mostrano, particolarmen-
te là dove le acque, logoran-
do continuamente il proprio 
letto, tendono sempre più ad 
abbassarsi! E sotto i salti, 
l’acqua precipita in bacini 
e marmitte, non ancora ulti-
mate, che continuano ad in-
grandirsi, altra testimonian-
za della potenza delle acque 
cadenti, che rodono dappertutto il masso come farebbe una gran lima mossa da un braccio 
mostruosamente robusto”. 

Era intenzione di Boegan, in accordo con i concetti del Martel, dimostrare come le acque 
ipogee delle Grotte di Becca-Occisla assumessero determinate direzioni verso gli sbocchi a 

Fig. 4 - Grotta dell’Arco Naturale - Miškotova jama v Lokah, 723 
S/168 VG in secca.  (foto Elio Polli, 16.04.2009)
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valle. Ritenne probabile che le acque inabissatesi nella Grotta dell’Arco Naturale si dirigessero 
verso la Risorgiva di Bagnoli (76/105 VG), e che quelle della Voragine di Occisla tendessero 
invece alla Grotta di Ospo (Osapska jama, 1154 S/68 VG), e ciò considerando esclusivamen-
te la direzione iniziale assunta dalle gallerie delle suddette grotte nel tratto esplorato. Le 
successive indagini del Timeus dimostrarono, mediante l’uso di sostanze coloranti, la certa 
comunicazione fra le acque degli inghiottitoi di Becca-Occisla/Beka-Ocizla e la Risorgiva 
di Bagnoli/Boljunec.

Partendo infatti dall’ipotesi che le acque sgorganti presso Bagnoli e San Dorligo della 
Valle potessero essere in relazione con quelle che s’inabissavano negli inghiottitoi di Becca-
Occisla, il 23 maggio 1908 venne immessa fluorosceina nella Grotta della Cascata e fucsina 
nella Voragine di Occisla.

Appena il 22 luglio, in seguito ad una piena, venne constatata a Bagnoli una forte colorazio-
ne, dovuta alla fluorosceina introdotta nella Grotta della Cascata. Essa perdurò per due giorni. 
Pure dall’Antro scaturì una copiosissima quantità d’acqua, con rilevante presenza della fucsina. 
Si ottenne così la prova sulla relazione fra le acque inghiottite nelle Grotte del complesso di 
Becca-Occisla e quelle riemerse a Bagnoli.

Indagini successive, effettuate pure con coloranti, eseguite dallo JOSPDT (1968), mentre 
confermarono il collegamento con il Lavatoio di Bagnoli/Boljunec, divergevano invece per 
i tempi. Già il giorno successivo all’immissione, il colorante appariva infatti nelle sorgenti 
sgorganti presso l’Antro.

 Nel 1992 lo stesso JOSPDT effettuò un’ulteriore specifica esplorazione agli ipogei che 
compongono il sistema di Becca-Occisla/Beka-Ocizla. Nell’occasione, una squadra di sub 
riuscì a superare un sifone presente nella Grotta dell’Arco Naturale. Questo rilevante evento 
esplorativo comportava un altro fondamentale passo verso la completa conoscenza delle quat-
tro cavità, unite dunque, in seguito alle varie fasi dell’esplorazione, in un unico insieme, che 
dall’inghiottitoio si sviluppa ad una profondità di circa 200 m per quasi 3 km.

In base alle attuali conoscenze si può 
concludere che le acque della Valle di Bec-
ca ed Occisla contribuiscono ad alimentare 
la sorgente del Lavatoio ed il vicino Antro 
di Bagnoli. Il collegamento con le sorgenti 
di Dolina-San Dorligo è invece da esclu-
dere, non solo perché il colorante non è 
mai apparso in esse, ma soprattutto a causa 
della diversità di quota. Nella Voragine di 
Occisla infatti è stata raggiunta l’altitudine 
di circa 200 m sul livello del mare, senza 
incontrare alcun corso d’acqua. Intorno a 
tale quota, invece, esistono già sopra Do-
lina le prime sorgenti.

La Grotta dell’Arco Naturale si rivela 
molto interessante sotto il profilo botanico, 
soprattutto per la presenza di Veronica ur-
ticifolia Jacq. (Koprivolistni jetičnik). L’en-
tità si sviluppa nel baratro, negli anfratti 
e nelle cenge della parete che strapiomba 
a destra (“albero di pietra”), appena oltre-
passato l’arco naturale. Già individuata da 
Morton a metà degli Anni ’30, la specie 
continua ad essere presente nel sito, ove 

Fig. 5 - Veronica urticifolia Jacq., entità Centro e S-Eu-
ropea presente negli anfratti e sulle cenge del baratro, 
soprattutto in corrispondenza dell’ “Albero di pietra”, 
singolare formazione che si nota sulla destra della grot-
ta, appena passato l’arco naturale.

(foto Elio Polli, 30.06.2000)
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ha trovato un adeguato microclima per le sue condizioni vegetative. Fra le altre specie carat-
teristiche dell’ambiente, si segnalano Acer pseudoplatanus, Asplenium trichomanes, Polypo-
dium vulgare, Dryopteris filix-mas, Cystopteris fragilis, Athyrium filix-femina, Asplenium 
scolopendrium/scolopendrium (poche fronde), A. ruta-muraria s.l., Lamium orvala, Lamium 
montanum, Aconitum lycoctonum/lycoctonum, Salvia glutinosa, Daphne mezereum, Anemone 
nemorosa, A. ranunculoides/ranunculoides, Lilium martagon, Hepatica nobilis, Stellaria 
holostea, Geranium robertianum/robertianum, Aruncus dioicus, Euonymus verrucosa, E. 
latifolia, Corylus avellana, Hieracium sp., Mycelis muralis, Hedera helix/helix, Euphorbia 
dulcis s.l., Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, Lathyrus vernus/vernus, Polygonatum 
odoratum, Symphytum tuberosum/angustifolium.

 Un po’ più discosti da questi quattro ipogei, a nord-nord-est, se ne aprono altri due. Il più 
vicino è il Pozzo presso Becca (Jurjeva jama v Lokah, Brezno v Beki, 636 S/167 VG; Lat.: 
45°35’43,94” N; long.: 13°53’33,34” E Gr.; griglia geogr. WGS84: 13,89260 E, 45,59554 N, q. 
360 m), lungo 65 m e profondo 41 m. Fu inizialmente rilevato dal Boegan (24.12.1899) che, in 
seguito e con l’aiuto di G. Radivo, l’aggiornò (12.8.1930). Rilievi recenti, più precisi e completi, 
sono quelli effettuati dallo JOSPDT. Si tratta di un modesto inghiottitoio fossile composto, a 
due aperture irregolari, che si allarga verso il fondo e che risulta cosparso di materiali ciotto-
losi. Un ulteriore pozzo interno, molto stretto, pone fine (q. 322 m) alla parte esplorabile della 
cavità. Vi penetrano le acque di un piccolo torrente a carattere temporaneo, proveniente dalla 
q. 381 m, sotto Becca/Beka (Mazarija). Alla luce di scoperte relativamente recenti (JOSPDT), 
si è potuto constatare che alla profondità di 30 m la cavità si collega alle gallerie della Grotta 
dell’Arco Naturale.

A breve distanza dall’ipogeo precedente, a nord-nord-est da esso e quasi sotto la carrareccia 
che porta a Becca/Beka, si apre l’S-4/Socerb, 5772 S (Lat.: 45°35’45,37’ N; long.: 13°53’31,24” 
E Gr.; griglia geogr. WGS84: 13,89201 E, 45,59594 N, q. 371 m), scoperto e rilevato dallo 
JOSPDT il 26.08.1985. È costituito da un breve tratto suborizzontale abbastanza stretto e da 
un ampio pozzo interno di circa 50 m di profondità. Allo stato attuale non risulta ancora col-
legato al Sistema, anche se si può ipotizzare che l’acqua che vi entra possa fluire in direzione 
della Grotta dell’Arco Naturale.

Briofite raccolte nell’ambito della Grotta dell’Arco Naturale 
(Grotta di S. Maria di Occisla, Miškotova jama v Lokah, 723 S/168 VG)

Metodi

La presente indagine sulle briofite, iniziata nell’ambito della Grotta dell’Arco Naturale 
(Miškotova jama v Lokah, 723 S/168 VG), si propone di migliorare le conoscenze relative 
alla biodiversità di questa importante realtà carsica. Il contributo va ad aggiungersi ad altri, 
dedicati in tempi lontani o recenti alla speleoflora briologica del nord-est friulano-giuliano e 
sloveno, come riportato in bibliografia.

La nomenclatura segue Aleffi, Tacchi & Cortini Pedrotti (2008), le indicazioni co-
rologiche per le varie specie si attengono a Düll (1982, 1984, 1985, 1992), mentre per le 
strategie biologiche ed i comportamenti, rispetto a luce e umidità, si è fatto riferimento a 
Dierssen (2001). L’identificazione delle specie è stata effettuata attraverso i lavori di Casas, 
Brugués & Cros (2003), Cortini Pedrotti (2001, 2005), Crum (1981), Damsholt (2002), 
Frey, Frahm, Fischer & Lobin (2006), Müller (1954), Paton (1999), Schumacker & 
Váňa (2000), Smith (1980, 2004).
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Terminologia ecologica
Molto sciafila:  specie adattata ad un minimo di luce (< 1/300 della luce del giorno)
Notevolmente sciafila:  specie notevolmente adattata all’ombra (< 1/50 della luce del giorno)
Abbastanza fotofila:  specie di luoghi abbastanza illuminati
Notevolmente fotofila:  specie di luoghi notevolmente illuminati
Molto fotofila:  specie crescente in piena luce
Mesofila:  specie di luoghi abbastanza umidi - abbastanza asciutti
Igrofila: specie di ambienti acquatici
Idrofila:  specie adattata a sopportare inondazione
Xerofila: specie adattata a vivere in ambienti secchi o aridi.

ELENCO

Hepaticae

Cephaloziella baumgartneri Schiffn.
Sulle rocce, alla fine del cunicolo che si apre sul fondo del baratro.
Specie oceanico-mediterranea, colonizzatrice, da abbastanza sciafila ad abbastanza fotofila, 
da mesofila a notevolmente xerofila.

Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn.
Sulle rocce, scendendo lungo il corso del torrente verso l’arco naturale (abbarbicata a Pedi-
nophyllum interruptum); in fondo alla voragine, sulle rocce attorno alla base ed aggrappata 
ad altre epatiche (Pedinophyllum interruptum e Plagiochila porelloides). Specie suboceanico-
montana, a vita lunga, da molto ad abbastanza sciafila, abbastanza (aero-) igrofila.

Conocephalum conicum (L.) 
Dumort.
Sulle rocce in fondo alla vo-
ragine (in enormi tappeti) e 
sulle rocce laterali.
Specie subboreale-montana, 
a vita lunga, da molto sciafila 
a notevolmente fotofila, note-
volmente igrofila.

Frullania dilatata (L.) Dumort.
Su un tronco marcescente 
all’ingresso della grotta (in-
ghiottitoio) vicino al circo 
naturale, sulla destra orogra-
fica; su un grosso carpino ac-
coppiato ad una quercia, a m 
1,2 d’altezza.
Specie temperata, a vita lun-
ga, da abbastanza sciafila ad 
abbastanza fotofila, da abba-
stanza (aero-) igrofila ad abba-
stanza xerofila.

Fig. 6 - Conocephalum conicum (L.) Dumort. Specie sub-boreale 
montana, l’entità è relativamente comune negli anfratti rocciosi della 
depressione baratroide.  (foto Elio Polli, 30.06.2000)
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Jungermannia atrovirens Dumort.
Su rocce, a 8-10 m dal fondo della voragine; sulle rocce in fondo alla voragine; sulle rocce 
perimetrali della base del baratro; sulle rocce alla fine del cunicolo che si apre sul fondo del 
baratro stesso.
Specie ovest temperato-montana, colonizzatrice, da abbastanza sciafila a notevolmente fotofila, 
da abbastanza igrofila a mesofila.

Leiocolea bantriensis (Hook.) Jörg.
Sulle rocce alla fine del cunicolo che si apre sul fondo del baratro.
Specie boreale-montana, colonizzatrice, da abbastanza sciafila a molto fotofila, da molto igro-
fila a mesofila.

Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.
Alla base di un esemplare di Quercus cerris che si trova sulla sinistra orografica alla testa del 
torrente che scende verso la grotta; su una roccia muscosa in esposizione SE dopo il ponte 
naturale; su una roccia muscosa in esposizione SE dopo l’arco naturale; abbarbicata a Pedi-
nophyllum interruptum, su una roccia muscosa in esposizione SE dopo l’arco naturale; su 
una roccia con terriccio, sul lato destro dopo l’arco naturale, a pochi metri dall’ingresso della 
grotta e prima del secondo baratro; su rocce quasi asciutte sotto il ponte naturale, sulla destra 
(abbondante); in fondo al baratro, sulle rocce attorno alla base.
Specie suboceanico-montana, a vita lunga, da molto a notevolmente sciafila, da abbastanza 
igrofila a mesofila.

Lophocolea bidentata (L.) Dumort.
Sulle rocce in fondo al baratro.
Specie ovest temperata, perenne competitiva, da notevolmente sciafila ad abbastanza fotofila, 
da notevolmente ad abbastanza igrofila.

Metzgeria furcata (L.) Dumort.
Alla base di un esemplare di Quercus cerris situato sulla sinistra orografica alla testa del tor-
rente che scende verso la grotta.
Specie ovest temperata, perenne, da molto sciafila ad abbastanza fotofila, da mesofila ad 
abbastanza xerofila.

Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal.
Sulle rocce scendendo lungo il corso del torrente verso l’arco naturale; su un’ampia spaccatura 
della roccia, con presenza di terriccio, lungo il corso del torrente, a 5 m circa dall’arco, sulla 
sinistra orografica; su una roccia muscosa in esposizione SE dopo l’arco naturale; su una roccia 
muscosa in esposizione SE dopo l’arco naturale; su una roccia con terriccio, sul lato destro 
dopo l’arco, a pochi metri dall’ingresso della grotta e prima del secondo baratro; su rocce in 
esposizione NE dopo l’arco, nel vano baratroide in zona umidissima; su un tronco marcescen-
te all’ingresso della grotta (inghiottitoio) vicino al circo naturale, sulla destra orografica; in 
popolazione monofitica sulla parete a destra dopo l’arco naturale, nella depressione baratroide 
molto umida; su rocce quasi asciutte sotto l’arco, sulla destra; sulle rocce dell’imboccatura 
della grotta dalla quale si scende verso il baratro, a circa un paio di metri dall’imboccatura; 
in fondo e sulle rocce perimetrali della base del baratro.
Specie suboceanico-dealpina, perenne, da molto a notevolmente sciafila, (abbastanza aeroi-
grofila), mesofila.
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Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb.
In fondo al baratro, sulle rocce perimetrali della base.
Specie subboreale-montana, perenne stress-tollerante, da molto sciafila ad abbastanza fotofila, 
da mesofila a notevolmente xerofila.

Porella platyphylla (L.) Pfeiff.
Sulle rocce scendendo lungo il corso del torrente verso l’arco naturale; su rocce verticali o 
quasi lungo la discesa del torrente, nella parte interna del suo corso; su un tronco marcescente 
all’ingresso della grotta (inghiottitoio) vicino al circo naturale, sulla destra orografica.
Specie ovest temperata, perenne stress-tollerante, da molto sciafila ad abbastanza fotofila, da 
mesofila ad abbastanza xerofila.

Radula complanata (L.) Dumort.
Su rocce quasi asciutte sotto l’arco naturale, sulla destra.
Specie ovest temperata, a vita lunga, da abbastanza sciafila ad abbastanza fotofila, da notevol-
mente igrofila ad abbastanza xerofila.

Musci

Amblystegium confervoides (Brid.) Schimp.
Su rocce verticali o quasi lungo la discesa del torrente, nella parte interna del suo corso; in 
fondo al declivio lungo il quale scende il torrente per immettersi nella grotta vicino all’arco; su 
un’ampia spaccatura sulla sinistra orografica prima dell’arco naturale, su roccette con terriccio; 
sulla roccia sotto il ponte naturale (materiale raschiato dalla parete).
Specie boreale-montana, perenne, notevolmente sciafila, mesofila.

Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener
Sulle rocce con terriccio alla testa del torrente che scende verso la grotta; su rocce verticali 
o quasi lungo la discesa del torrente, nella parte interna del suo corso; su un tronco marcio 
all’ingresso della grotta (inghiottitoio) vicino al circo naturale, sulla destra orografica; sulle 
rocce dell’imboccatura della grotta dalla quale si scende verso la voragine, a circa un paio di 
metri dall’imboccatura.
Specie subcontinentale (montana), perenne, da molto ad abbastanza sciafila, da mesofila ad 
abbastanza xerofila.

Anomodon cfr. rugelii (Müll. Hal.) Keissl.
Su un’ampia spaccatura della roccia, con presenza di terriccio, lungo il corso del torrente, a 5 
m circa dall’arco naturale, sulla sinistra orografica.
Specie nord subcontinentale-montana, perenne stress-tollerante, notevolmente sciafila, da 
mesofila ad abbastanza xerofila.

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor
Sulle rocce con terriccio alla testa del torrente che scende verso la grotta. su roccia con terric-
cio dietro il piccolo salto lungo il corso del torrente, sulla sinistra orografica; su roccia molto 
in ombra sotto l’arco; sulle rocce all’imboccatura della grotta lungo cui si scende per entrare 
dal basso nel baratro.
Specie temperata, perenne, da notevolmente sciafila ad abbastanza fotofila, da mesofila ad 
abbastanza xerofila.
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Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.
Sulle rocce con terriccio alla testa del torrente che scende verso la grotta; su roccia con ter-
riccio dietro il piccolo salto lungo il corso del torrente, sulla sinistra orografica; su un lato del 
letto del torrente, praticamente sotto l’arco naturale, su uno spiazzetto sulle rocce; su rocce in 
esposizione NE dopo l’arco, nella dolina baratroide in zona umidissima; in fondo al baratro; 
su una roccetta alla base in fondo al baratro, vicino ad esemplari di Lamium orvala/wettsteinii 
in fiore; su legno marcio in fondo al baratro.
Specie temperata, perenne, da notevolmente sciafila ad abbastanza fotofila, da abbastanza 
igrofila a mesofila.

Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M. Fleisch
Sulle rocce con terriccio alla testa del torrente che scende verso la grotta dell’arco naturale; 
su rocce verticali o quasi lungo la discesa del torrente, nella parte interna del suo corso; in 
fondo al declivio lungo il quale scende il torrente per immettersi nella grotta vicino all’arco 
naturale; su un’ampia spaccatura sulla sinistra orografica prima dell’arco naturale, su roccette 
con terriccio.
Specie suboceanica (montana), perenne, notevolmente sciafila, da abbastanza igrofila a me-
sofila.

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout
Sulle rocce all’imboccatura della grotta lungo la quale si scende per entrare dal basso nel 
baratro.
Specie subboreale, perenne competitiva, da notevolmente sciafila ad abbastanza fotofila, da 
notevolmente igrofila a mesofila.

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.
Su rocce verticali o quasi lungo la discesa del torrente, nella parte interna del suo corso.
Specie temperata, perenne competitiva, da abbastanza sciafila ad abbastanza fotofila, da ab-
bastanza igrofila ad abbastanza xerofila.

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.
In fondo al baratro, sulle rocce perimetrali.
Specie boreale-montana, colonizzatrice pioniera, da notevolmente sciafila ad abbastanza fo-
tofila, da idrofila ad abbastanza igrofila.

Fissidens dubius P. Beauv.
Su rocce verticali o quasi lungo la discesa del torrente, nella parte interna del suo corso.
Specie temperato-montana, perenne, da notevolmente sciafila ad abbastanza fotofila, meso-
fila.

Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch.
In fondo al baratro, sulle rocce attorno alla base (det. C. Cortini Pedrotti).
Specie submediterraneo-montana, colonizzatrice, da notevolmente ad abbastanza sciafila, da 
molto a notevolmente igrofila.

Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.
In fondo al declivio lungo il quale scende il torrente per immettersi nella grotta vicino all’arco 
naturale, su un’ampia spaccatura sulla sinistra orografica prima dell’arco naturale, su roccette 
con terriccio e su legno marcescente.
Specie temperata, perenne, da abbastanza sciafila a molto fotofila, notevolmente xerofila.
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Hypnum cupressiforme Hedw.
Alla base di un esemplare di Quercus cerris che si trova sulla sinistra orografica alla testa del 
torrente che scende verso l’arco naturale.
Specie temperata, perenne stress-tollerante, da abbastanza sciafila ad abbastanza fotofila, da 
mesofila ad abbastanza xerofila.

Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv. var. marginatum
Su un’ampia spaccatura della roccia, con presenza di terriccio, lungo il corso del torrente, a 5 
m circa dall’arco naturale, sulla sinistra orografica.
Specie subboreale (-montana), a vita lunga, da abbastanza sciafila ad abbastanza fotofila, mesofila.

Neckera besseri (Lobarz.) Jur.
Su rocce verticali o quasi lungo la discesa del torrente, nella parte interna del suo corso; su 
un tronco marcio all’ingresso della grotta (inghiottitoio) vicino al circo naturale, sulla destra 
orografica; sulla roccia sotto il ponte naturale (materiale raschiato dalla parete); sulle rocce 
dell’imboccatura della grotta dalla quale si scende verso la depressione baratroide, a circa un 
paio di metri dall’imboccatura.
Specie subcontinentale-montana, perenne stress-tollerante, notevolmente sciafila, abbastanza 
xerofila, aeroigrofila.

Neckera complanata (Hedw.) Huebener
In fondo al declivio lungo il quale scende il torrente per immettersi nella grotta vicino all’arco 
naturale, su un’ampia spaccatura sulla sinistra orografica prima dell’arco naturale, su roccette 
con terriccio; su un tronco marcio all’ingresso della grotta (inghiottitoio), vicino al circo na-
turale, sulla destra orografica; su roccia molto in ombra sotto l’arco naturale; su rocce quasi 
asciutte sotto il ponte naturale, sulla destra; sulle rocce all’imboccatura della grotta lungo la 
quale si scende per entrare dal basso nel baratro.
Specie temperata, perenne, da abbastanza sciafila ad abbastanza fotofila, da mesofila ad ab-
bastanza xerofila.

Neckera crispa Hedw.
Su una roccia muscosa in esposizione SE 
dopo l’arco naturale; su rocce in esposi-
zione NE dopo l’arco naturale nella dolina 
baratroide in zona umidissima; sulle rocce 
all’imboccatura della grotta lungo la quale 
si scende per entrare dal basso nel baratro; 
su roccette alla base del baratro.
Specie temperato-montana, a vita lunga, da 
notevolmente ad abbastanza sciafila, da me-
sofila ad abbastanza xerofila.

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske
Sulle rocce scendendo lungo il corso del 
torrente verso l’arco naturale; sul fondo del 
baratro tra un’abbondante fioritura di La-
mium orvala/wettsteinii.
Specie temperata, colonizzatrice pioniera, 
da abbastanza sciafila a notevolmente foto-
fila, da notevolmente igrofila a mesofila.

Fig. 7 - Neckera crispa Hedw. Entità temperato-mon-
tana, abbastanza frequente sulle rocce all’imboccatu-
ra della grotta.   (foto Elio Polli, 30.06.2000)
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Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop.
Sulle rocce all’imboccatura della grotta lungo la quale si scende per entrare dal basso nel 
baratro.
Specie temperata, competitiva perenne, notevolmente sciafila, da notevolmente igrofila a me-
sofila.

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J. Kop.
Sulle rocce con terriccio alla testa del torrente che scende verso l’arco naturale; alla base di 
un esemplare di Quercus cerris che si trova sulla sinistra orografica alla testa dello stesso 
torrente; su roccia con terriccio dietro il piccolo salto lungo il corso del torrente, sulla sinistra 
orografica; su rocce verticali o quasi lungo la discesa del torrente, nella parte interna del suo 
corso; su una roccia muscosa in esposizione SE dopo l’arco naturale; su una roccia con terric-
cio, sul lato destro dopo l’arco naturale, a pochi metri dall’ingresso della grotta e prima del 
secondo baratro; su rocce in esposizione NE dopo l’arco naturale, nella dolina baratroide in 
zona umidissima; in fondo al baratro, sulle rocce ricche di humus; su una roccetta in fondo al 
baratro, vicino ad esemplari di Lamium orvala/wettsteinii in fiore.
Specie temperata, competitiva perenne, da molto ad abbastanza sciafila, da notevolmente ad 
abbastanza igrofila.

Ptychostomum capillare (Hedw.) D.T. Holyoak & N. Pedersen
Alla base di un esemplare di Quercus cerris che si trova sulla sinistra orografica alla testa del 
torrente che scende verso l’arco naturale.
Specie temperata, colonizzatrice, da abbastanza sciafila a molto fotofila, da mesofila a note-
volmente xerofila.

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop.
In fondo al baratro, su rocce e su legno marcio.
Specie nord suboceanica, a vita lunga, da notevolmente a molto sciafila, da notevolmente ad 
abbastanza igrofila.

Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Lindb.
Su un tronco marcio all’ingresso della grotta (inghiottitoio) vicino al circo naturale, sulla destra 
orografica; sulle rocce dell’imboccatura della grotta dalla quale si scende verso la depressione 
baratroide, a circa un paio di metri dall’imboccatura.
Specie submediterraneo-suboceanica, perenne stress-tollerante, molto sciafila, da notevolmente 
igrofila a notevolmente xerofila.

Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp.
Sulle rocce scendendo lungo il corso del torrente verso l’arco naturale.
Specie temperata, perenne, da abbastanza sciafila ad abbastanza fotofila, da abbastanza igrofila 
a mesofila.

Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad.
Sulle rocce nella parte in basso dell’imboccatura della grotta che continua nel cunicolo alla 
base del baratro, a circa un paio di metri dall’imboccatura.
Specie suboceanica, perenne stress-tollerante, da molto ad abbastanza sciafila, abbastanza 
igrofila.

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee
Su una roccia muscosa in esposizione SE dopo l’arco naturale; su rocce in esposizione NE 
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dopo l’arco naturale nella dolina baratroide in zona umidissima; in fondo all’abisso; sulle rocce 
laterali alla base del baratro.
Specie suboceanico-submediterranea, perenne, da notevolmente ad abbastanza sciafila, da 
molto igrofila a mesofila.

Considerazioni finali

L’elenco consta di 39 specie, 13 epatiche e 26 muschi. Nessuna rientra nelle categorie a 
rischio a livello europeo (Schumacker & Martiny, 1995), ma una in particolare sembra 
abbastanza rara. Si tratta del muschio Neckera besseri (Lobarz.) Jur. che cresce sulle rocce 
calcaree (raramente alberi) della Scandinavia e dell’Europa centro-meridionale (Frey, Frahm, 
Fischer & Lobin, 2006). 

La corologia delle 39 specie raccolte (13 epatiche e 26 muschi) mostra, in entrambi i gruppi, 
il dominio dell’elemento temperato (46,2 % delle epatiche e 50,0 % dei muschi), con un 48,7 
% del totale dei taxa individuati. Al secondo posto figura l’elemento suboceanico s.l., con il 
23,1 % delle epatiche e il 15,4 % dei muschi (17,9 % del totale); al terzo si pone, tra le epati-
che, l’elemento subboreale s.l. (15,4 %) e, tra i muschi, l’elemento subcontinentale (11,5 %). 
L’elemento submediterraneo è presente tra i muschi con il 7,7 % e, tra le epatiche, una specie 
è oceanico-mediterranea, cioè ad areale prevalentemente oceanico, ma anche mediterraneo. 
Complessivamente, infine, i taxa “freddi”, cioè gli elementi sub-boreali e boreali considerati, 
raggiungono il 17,9 % del totale. È interessante rilevare che, se teniamo conto della subocea-
nicità di una specie muscinale che si presenta come submediterraneo-suboceanica, le specie 
suboceaniche salirebbero al 20,5 %, non troppo lontano dal 23,5 % calcolato recentemente 
per la brioflora della Jama Dimnice (736 S/626 VG, Sguazzin, 2005). Anche l’elemento 
temperato s.l. (48,7 % del totale delle specie) ha una consistenza analoga a quella osservata 
per la Jama Dimnice (50 %).

Per quanto riguarda il rapporto con la luce, la maggioranza delle specie rientra nella sciafilia 
(altamente-notevolmente-abbastanza sciafile). Nessuna appartiene al gruppo delle nettamente 
fotofile e solo tre hanno, come limite ecologico di comportamento, un’alta fotofilia.

Rispetto all’umidità, sempre la maggioranza delle specie si colloca nella fascia tra una 
notevole igrofilia e una scarsa xerofilia. Una sola specie (un muschio molto comune) risulta 
considerata decisamente xerofila. Pertanto le caratteristiche di maggior suggestione della popo-
lazione briologica del sito esplorato pongono in rilievo una marcata suboceanicità ed evidenti 
sciafilia ed igrofilia. Il sistema briologico appare anche di tipo “conservativo” (predominio 
delle specie perenni).
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