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ADOLF SCHMIDL SUL CARSO TRIESTINO
(1851-1852)

RIASSUNTO

Nel 1851-1852 Adolf Schmidl esplora il bacino Reka-Timavo, studiando il corso sotterraneo S.
Canziano (Škocjan)-Duino. Non ottiene buoni risultati, ma gli articoli che egli scrive sul Wiener Zeitung
suggeriscono un modello di ricerca integrale che verrà adottato dalle future generazioni di speleologi.

SUMMARY

1851-1852, Adolf Schmidl explores the bazin of Reka-Timavo, studing the subterraneous course
Škocjan-Duino. He does not attain a good outcome, but the articles he writes on the Wiener Zeitung
suggest a model of integral research that will be accepted by the future generations of speleologist. 

ZUSAMMENFASSUNG

In den Jahren 1851-1852 forscht Adolf Schmidl den Reka-Timavo Bassin, besonders den unterirdi-
schen Lauf Sankt Canzian (Škocjan)-Duino. Er erlangt nicht gute Ziele, aber die Artikeln die er für
Wiener Zeitung schreibt flüstern einen Muster von vervollstaendige Forschung ein, die von den zukünf-
tigen Generationen von Spelaeologen gebraucht wird.

POVZETEK

V letih 1851-1852 je Adolf Schmidl raziskal porečje Reke-Timava in preučil potek podzeme-
ljskega toka od Škocjana do Devina. Ni dosegel dobrih rezultatov, toda članki, ki jih je objavil v
Wiener Zeitung ponujajo model celostnega raziskovanja, ki ga bodo uporabile naslednje genera-
cije speleologov.

Enti ed Istituti

AST Archivio di Stato di Trieste - Via Lamarmora 17

BC Biblioteca Civica di Trieste - Piazza Hortis 4

AD Archivio Diplomatico, già presso la Biblioteca Civica di Trieste,
ora presso l’Archivio Generale del Comune di Trieste, via Procureria 2

ASCT Archivio Storico del Comune di Trieste, già presso la Biblioteca Civica di Trieste, 
ora presso l’Archivio Generale del Comune di Trieste, via Procureria 2

IZRK Inštitut za raziskovanje Krasa - Titov Trg 2, 6230 Postojna (SLO)
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(*) Commissione Grotte “Eugenio Boegan”, Società Alpina delle Giulie, C.A.I., via Donota 2, I-34121 Trieste.



Si ringraziano direzione e personale degli enti sopra elencati, nonché amici e conoscenti
che hanno collaborato con numerosi consigli.

Abbreviazioni e misure

– A: anno
– B: busta 
– F: fascicolo
– N: numero
– 1 klafter (Wiener Klafter) = m 1,896...
– 1 piede = m 0,316... (6 piedi = 1 klafter)
– 1 piede cubico = litri 31,6 circa
– 1 miglio postale austriaco = km 7,586 (4000 Wiener Klafter)

I tentativi di risolvere la questione dell’acqua a Trieste dopo il 1850 

Come detto in un precedente lavoro(1), nel 1850 la grave situazione finanziaria impedisce
al Comune di Trieste di risolvere definitivamente il problema dell’acqua ed anche il tentati-
vo di formare una società per azioni viene vanificato dalla morte del principale promotore,
Giorgio Chiozza. L’anno seguente non mancano alcune proposte dirette a procurare l’acqua,
sia per uso alimentare che per uso industriale.

Un certo interesse desta in quel periodo la notizia che in Olanda si riesce a trasformare
l’acqua di mare in acqua potabile(2), e l’Osservatore Triestino dd. 3.12.1850 auspica che l’in-
venzione sia utilizzata per la marina austriaca e pel Litorale austriaco soggetto periodica-
mente a penuria di acqua potabile. L’ i. r. Accademia di Commercio studia a lungo la que-
stione, ma non si hanno applicazioni pratiche da parte delle autorità o dei privati.(3) Nel 1850
si trova a Trieste l’ingegnere Claudio Chabert de l’Herault, progettista dell’acquedotto di
Venezia, che qualche anno prima aveva proposto invano di procurare alla città l’acqua ne-
cessaria dietro compenso annuo.(4) Ora è in possesso di un privilegio di un anno per l’inven-
zione di una macchina destinata a sollevare acqua ed altre cose dalle più grandi profondità.
In giugno la espone a Trieste, dando dimostrazioni pratiche, ed i giornali specificano che es-
sa è atta a rimpiazzare il vapore e funziona ad aria in modo semplicissimo, ma non danno al-
tri particolari. Nel 1851 il privilegio viene rinnovato per un altro anno, ma senza alcuna ap-
plicazione, almeno a Trieste.(5)
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(1) FARAONE E. - La questione della carenza d’acqua a Trieste ed il Consiglio Municipale Provvisorio
(1848-1850), Atti e Mem. della Comm. Grotte E. Boegan, Trieste, 36, 1999: 43-74.

(2) Dal Protocollo degli esibiti del Comune di Trieste (N. 8081 dd. 14.8.1850, n. 10406 dd. 10.11.1850)
risulta la trasmissione, da parte del Governo Centrale Marittimo (N. 2971/1318 I. D., 52081/2414 - D.,
5741/2670 D. I.) di tre rapporti dell’ambasciata di Haag sulla invenzione di Luigi Roulet di trasformare
l’acqua marina in acqua potabile. Mancano le relative pratiche. 

(3) AST, Deputazione di Borsa, Protocollo delle adunanze della Camera di Commercio e della
Deputazione di Borsa in data 9.2.1853 N. 11: N. 409. Il Governo marittimo comunica Rapporti dell’I. R.
Accademia di commercio sui varj dati raccolti dai Consolati relativamente al render potabile l’acqua di
mare. Annotazione a margine: Serve per notizia.

(4) ASCT, F. 10/8-1, N. 5670/1438 del 1847. La proposta è trasmessa all’Ispezione Edile il cui parere —
espresso l’anno seguente — non è agli atti. Ne rimane traccia solo nel Protocollo degli esibiti (N. 527/73
del 1848).



L’amministrazione comunale, da parte sua, approfitta dell’esposizione internazionale di
Londra del 1851 per cercare nuove soluzioni. La manifestazione viene ampiamente pubbliciz-
zata fin dall’inizio dell’anno precedente e si decide di dare un contributo per la partecipazione
a Paolo Accerboni, ottonajo e fonditore di metalli ed a Pasquale Anderwald (o Anderwalt), o-
rologiaio. Quest’ultimo, che già nel 1844 aveva chiesto, assieme al suo collega Antonio
Sebastianutti, di poter estrarre l’acqua con un proprio congegno dalle montagne del Carso, per
condurla in città(6) ed ora presenta un orologio da lui definito a moto perpetuo perché basato
sulle oscillazioni barometriche, ed un altro ad idrogeno con carica trentennale, viene incarica-
to di prendere contatto con qualche tecnico britannico per studiare il miglior modo di utilizza-
re l’acqua di Trebiciano. In ASCT un biglietto in fondo al fascicolo Pres. 1851-I avverte che
parte della documentazione è stata consegnata al vicepresidente dott. Cumano in data
11.3.1862, quando cioè era stata ripresa la questione dell’acqua, dopo sfumate le speranze ri-
poste nell’acquedotto di Aurisina (1857). Ma anche così la vicenda è ricostruibile in base agli
atti rimasti ed alle notizie della stampa. Nel maggio 1851 l’Anderwald è a Londra per l’aper-
tura dell’esposizione. Il giorno 2 scrive al podestà Tommasini chiedendo copia dei rilievi del-
lo Sforzi, per mostrarli ad un ingegnere col quale ha già discusso il problema.

Pregiatissimo Sig. Podestà

Mi è grato adempire al mio dovere col porgerle mie notizie, ed in pari tempo assicurarla
che memore delle di Lei raccomandazioni non mancherò di studiare il modo onde rendere la
mia presenza a questa grandiosa esposizione di qualche utilità alla nostra bella patria Trieste.

I miei orologi sono arrivati appena oggi, secondo giorno dell’apertura dell’esposizione,
ma nullameno mi verrà concesso di poterli introdurre in quel grande emporio industriale, o-
ve amo lusingarmi non terranno l’ultimo posto fra le tante novità ivi esibite. 

Io pensai di rivolgere in particolare la mia attenzione alla parte idraulica siccome quel-
la che forse meglio d’ogni altra potria recar giovamento a codesta città, poiché potrebbe ren-
dere meno difficile l’effettuazione del progetto relativo all’acqua di Trebich. A questo scopo
riuscirebbe utilissimo che Ella si compiacesse di farmi avere col mezzo postale al sotto indi-
cato indirizzo il disegno, che ritengo fatto dall’ingegnere Sig. Sforzi, il quale rappresenta la
conformazione delle discese tortuose per giungere al luogo ove il fiume sotterraneo ha il suo
letto, colle relative misure, coi rispettivi livelli, relativi eziandio alla posizione della città, on-
de poter avere un’idea esatta dei lavori necessari per l’alzamento dell’acqua, come verbal-
mente Le accennai, e mettermi così in situazione di poter svolgere questo importantissimo ar-
gomento con un celebre ingegnere di questa portentosa Metropoli col quale ebbi già varie di-
scussioni in proposito. 

Pronto all’onore di obbedirla ho quello frattanto di potermi dichiarare di Lei devotissi-
mo umilissimo Servo

Pasquale Anderwalt
presso il Sig. Moore
N. 5 Vine Street - Regent Street Londra Londra li 2 Maggio 1851

(ASCT, Civ. Mag. – Presidenza, 1851, 119/P.) 
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(5) ASCT, F. 8/3-1, A. 1850, N. 692/109 (richiesta di privilegio), 2824/466 (concessione di privilegio per
un anno); A. 1851, N. 2562/382 (prolunga del privilegio per il secondo anno); Il Diavoletto dd. 2.6.1850,
3.6.1850, 25.6.1850; Osservatore Triestino dd. 24.6.1850 (Sua Altezza imperiale l’arciduca Giovanni o-
norò pure di sua presenza il signor Chabert, ed espresse la sua soddisfazione per la suddetta macchina).

(6) FARAONE E. Progetti e discussioni sulle possibilità di rifornimento idrico a Trieste, Atti e Mem. del-
la Comm. Grotte E. Boegan, 33, 1996: 112-113.



In luglio la questione non è ancora risolta ma l’Anderwald è ottimista. Senza entrare nei
particolari, annuncia che fra le varie ditte esperte nel ramo ve ne sarebbe una capace di com-
piere il lavoro in un anno. Mancano solo due elementi: la quantità d’acqua necessaria e la
somma che il Comune è disposto a spendere. Il Tommasini risponde che il Consiglio non è in
grado di stabilire una cifra ma attende piuttosto una proposta da parte della società, riguardo
alla quantità d’acqua, essa è stabilita nella Relazione del Comitato delle civiche costruzioni
speditagli alcuni giorni prima unitamente ai due campioni della roccia calcarea sovrastanti
e sottostanti alla caverna di Trebich. 

Lettera, relazione e campioni subiscono però un ritardo nella speditura e giungono appena in
agosto all’Anderwald, che perciò è costretto a prolungare il suo soggiorno ed ottiene un ulterio-
re contributo. In ottobre l’esposizione si chiude ed in dicembre l’Anderwald presenta all’ammi-
nistrazione il suo rapporto, non più reperibile agli atti. Dobbiamo perciò accontentarci di poche
righe dedicate all’argomento dal GEIRINGER nella cronologia allegata ad una sua relazione(7):

1851. S.C. HOMERSHAM, ingegnere di Londra, invia il progetto di pompare
in 24 ore 500.000 galloni dell’ acqua di Trebiciano mediante macchine a va-
pore sino all’altezza dell’altipiano del Carso, per poi mediante un tubo con-
durla in città, ritenendo troppo difficile, per l’affluenza dell’aqua, la perfora-
zione della galleria.

Mentre il Comune di Trieste cerca una soluzione a Londra, il Ministro del Commercio de
Bruck invia sul Carso triestino il ricercatore Adolf Schmidl perché esamini le risorse idriche
della zona. Non si tratta di un’iniziativa scientifica né di un dono del de Bruck alla sua patria
adottiva. La costruzione del tratto ferroviario Lubiana-Trieste è già iniziata e bisogna stabili-
re con certezza dove le locomotive potranno fare rifornimento. 
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(7) GEIRINGER E. - I provvedimenti d’acqua e l’allontanamento delle dejezioni urbane per la città di
Trieste, Trieste, Tip. Caprin, 1882, allegato C (Note cronologiche …). Sull’esposizione di Londra si tro-
vano moltissime notizie nella stampa viennese e triestina degli anni 1850 (preparazione) e 1851 (svolgi-
mento). Per quanto ci riguarda, si vedano: Il Diavoletto dd. 28.3.1851 (contributo all’Aderwald),
Osservatore Triestino dd. 30.5.1851 (il Consiglio prende conoscenza della lettera dell’Anderwald), La
Favilla dd. 2.7.1851 (successo dei suoi orologi), dd. 23.7.1851 (lettura in Consiglio delle relazioni
Accerboni ed Anderwald), dd. 27.7.1851 (discussioni relative), Osservatore Triestino dd. 18.7.1851 e
28.7.1851 (idem). In agosto la Favilla pubblica a puntate la Relazione Sforzi, diffusa in fascicolo a stam-
pa l’anno precedente assieme alla Relazione Caroli, segno dell’interesse che suscita il problema ogni vol-
ta che inizia la siccità, interesse che dura fino alle prime piogge. Dopo il prelievo degli atti più impor-
tanti nel marzo 1862, rimangono in ASCT, Civico Magistrato, F. 8/1-1,N. 3675/827, 4606/1065 (contri-
buti), N. 7463/1865 (ulteriore contributo); Presidenza N. 60, 67 (contributo), 119, 170 (corrispondenza),
171 (relazione Accerboni), 195 (corrispondenza). Si veda anche , in AD, 5 C 1, Protocolli di Seduta, la
decisione di formare una commissione per studiare il caso ( Sedute dd. 15.1.1852 e 31.1.1852). Grazie
alla cortesia di Trevor R. Shaw (lettera dd. 16.7.1998) abbiamo alcune notizie sullo Homersham. Samuel
Collett Homersham divenne associato dell’Institution of Civil Engineers nel 1841 e membro nel 1854.
Poco prima degli anni che ci interessano, il suo studio fu trasferito al N. 19 di Buckingham Street, Strand
(cortese comunicazione dell’archivista dell’istituzione allo Shaw e relativi allegati). Dal curriculum al-
l’atto dell’accettazione come membro risulta la sua esperienza nella progettazione e posa in opera di mac-
chine a vapore, con specializzazione nel campo del rifornimento d’acqua, drenaggio, ecc. Morì nel 1886.
Ebbe un figlio dello stesso nome (1855-1892), anch’egli ingegnere. Dell’ampia ricerca bibliografica con-
dotta dallo Shaw alla British Library risulta che il Nostro fu autore — assieme ai colleghi — di parecchi
opuscoli tecnici riguardanti il rifornimento d’acqua di varie località ed i problemi connessi (bacini idrici,
depurazione, riserve, dinamica dei fluidi, piovosità, analisi chimica delle acque). Purtroppo nulla è stato
trovato sul progetto di Trieste né alla British Library né presso altri enti (Science Museum, Geological
Society of London, Institution of Civil Engineers, Institution of Mechanical Engineers). 



Il tratto ferroviario Lubiana-Trieste e le relative polemiche

In data 12.10.1849 l’Austria di Vienna, giornale voluto dal de Bruck per divulgare le co-
gnizioni di economia politica e trattare le questioni relative al commercio, all’industria ed ai
mezzi di comunicazione(8), pubblica la notizia che il tratto ferroviario Lubiana-Trieste passerà
per il Carso e non per le valli dell’Idria e dell’Isonzo, come proposto da parecchie persone.
Le valli dell’Idria e dell’Isonzo, ricche di prodotti agricoli, forestali e minerari, abbastanza
popolose, sarebbero state da preferire al deserto carsico ed alle paludi che si estendono ad oc-
cidente di Lubiana. Ma la scelta si basa su elementi inoppugnabili: la linea del Carso (Karst-
Linie) non ha bisogno di tante gallerie quante ne richiede la sua rivale ed è di sei miglia au-
striache (45,5 km) più corta: si risparmia quindi sui tempi di costruzione e sui costi.

Mentre la notizia viene ripresa e commentata dalla stampa locale(9) due opuscoli raccol-
gono i dubbi già espressi in precedenza sui periodici dagli avversari di questa soluzione.

Il CATINELLI(10) affronta gli argomenti sopra esposti enfatizzando i pericoli della bora e
delle tempeste di neve, ponendo in evidenza l’importanza economica delle vallate subalpine,
facendo presente che il percorso Idria-Isonzo potrebbe essere accorciato di un paio di miglia
e che comunque il maggior costo, rapportato al lungo periodo d’esercizio, sarebbe insignifi-
cante. Prevede che i tempi di costruzione della linea carsica saranno più lunghi dei tre anni
previsti (ed avrà ragione) e che le barriere di protezione da bora e neve costituiranno un ulte-
riore costo. 

Il VOIGT(11), professore di anatomia a Vienna, fa una proposta del tutto originale: poiché
la ferrovia deve salire lungo il corso della Ljubljanica, attraversare il Carso postumiese
(Notranjski Kras) e seguire il Timavo superiore (Reka) per scendere a Trieste, la si può far
passare per le ampie grotte a galleria formate dai due sistemi fluviali nei loro tratti di percor-
so sotterraneo. Egli ammette che da un primo fuggevole esame tale proposta potrebbe appa-
rire inattuabile, forse fantastica, ma è convinto che uno studio dettagliato proverebbe la sua
fattibilità e ne metterebbe in luce i molteplici vantaggi. Sembra quasi assimilare la circola-
zione idrica dei terreni carsici alla circolazione del sangue, nella quale l’ostacolo è una ano-
malia da eliminare. Perciò, a suo avviso, lungo il corso Piuca (Pivka) – Unza (Unca) –
Ljubljanica (un unico fiume che cambia nome ad ogni apparizione), le parti sotterranee po-
trebbero essere trasformate in comode gallerie, col doppio vantaggio di non doverle scavare
completamente e di poter sistemare il materiale di risulta nelle cavità laterali anziché dover-
lo portare all’aperto, come nelle gallerie artificiali. Con l’occasione si potrebbero anche eli-
minare le paludi di Lubiana (Ljubljansko Barje) e di Planina (Planinsko Polje), regolando ma-
gari il Circonio (Cerkniško Jezero).

La ferrovia potrebbe dunque arrivare, senza problemi e senza eccessive pendenze, da
Lubiana fino alle sorgenti della Piuca, dove dovrebbe passare in galleria lo spartiacque Mar
Nero-Adriatico, arrivando nell’alta valle del Timavo (Reka). Qui si dividerebbe in due rami:
quello di sinistra risalirebbe la valle, passando in galleria sul versante di Fiume (ora Rjeka, in
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(8) Letture di Famiglia, Trieste, Tip. del Lloyd Austriaco, 2, 1853: 93.

(9) Per Trieste si vedano l’Osservatore Triestino dd. 16 e 27.10.1849, Il Diavoletto dd. 17.10.1849.

(10) CATINELLI C. Betrachtungen über die Fortsetzung der südlichen oesterreichischen Staats-Eisenbahn,
deren Zweck und Ziel, und die für dieselbe angemessenste Linie, Goerz (Gorizia), Seitz, 1849: 1-66.

(11) VOIGT C. A. Vorschlag zu einer Eisenbahn,welche Triest und Fiume direkt untereinander und beide
wieder mit Laibach auf dem moeglichst kurzen Wege verbindet, Wien, L. Sommer, 1850: 1-24 con una
carta. Precedentemente pubblicato sull’Illyrisches Blatt di Lubiana (Ljubljana, ted. Laibach) dd. 7, 10,
14.4.1849. Aggiornato con parecchie aggiunte.



Croazia), l’altro scenderebbe verso Trieste. Così i due maggiori porti dell’Adriatico sarebbe-
ro collegati direttamente.

Ma vediamo più in dettaglio il tratto che scende a Trieste. Seguendo la valle, giunge a San
Canziano (Škocjan) dove il fiume si inabissa. Il VOIGT segue la teoria del MORLOT(12), cioè
pone l’arenaria, impermeabile, al di sotto del calcare, permeabile. Le acque di fondo dunque
scorrerebbero sul letto d’arenaria verso il mare, con pendenza abbastanza costante e non trop-
po forte. I canali di deflusso devono essere necessariamente larghi, quindi basterebbe esplo-
rarli e regolarli per ottenere una comoda conduttura ferroviaria. Arrivati per via sotterranea a
Trebiciano si potrebbe proseguire verso Duino oppure aprire una galleria artificiale dalla fa-
mosa grotta verso Trieste, portandovi nello stesso tempo la strada ferrata e l’acqua. 

Un tracciato eseguito secondo questi principi sarebbe il più corto possibile, perché non do-
vrebbe percorrere noiose serpentine per superare pendenze notevoli, unirebbe i due porti prin-
cipali tra di loro e con Lubiana che — terminati i lavori del Semmering — sarebbe in comu-
nicazione diretta con Vienna, mentre dalla parte opposta una linea per Zagabria ed oltre per-
metterebbe di raggiungere — tramite la navigazione sulla Sava e sul Danubio — i mercati del
Levante; analogamente Trieste potrebbe venir collegata a Venezia e quindi si svilupperebbe
un altro importante asse tra il Lombardo-Veneto ed il Mar Nero. 

Il viaggio sotterraneo avrebbe anche il vantaggio di non temere interruzioni per la bora e
la neve; conoscendo il percorso dei fiumi carsici si potrebbe poi portarne l’acqua in superfi-
ce tramite pompe a vento, simili a quelle che in Olanda sono da tempo usate per prosciugare
le paludi: così si potrebbero irrigare zone aride ora infruttifere. Quand’anche però si co-
struisse la linea in superfice, la conoscenza delle cavità sotterranee che si trovano lungo il
tracciato sarebbe necessaria per ragioni di sicurezza. In ogni caso va quindi promossa la loro
esplorazione e misurazione. 

Per quanto riguarda le esplorazioni dei corsi d’acqua sotterranei, il VOIGT fa presente che
nel risalire la corrente non vi sono problemi, salvo quando sia necessario aprirsi la strada con
l’esplosivo, nel qual caso bisogna prendere tutte le precauzioni perché al di là del diaframma
da eliminare l’acqua potrebbe avere un livello considerevolmente più alto. Scendendo con la
corrente, invece, bisogna far attenzione alle cascate. Perciò la barca degli esploratori deve es-
sere frenata da una gomena e preceduta da un galleggiante con un fuoco ben visibile, assicu-
rato ad un lungo cavo. Quando il fuoco sparirà, ci si troverà in presenza di una cascata e bi-
sognerà manovrare con attenzione. 

Analogo provvedimento può svelare quali dei numerosi pozzi naturali sono in comunica-
zione con i corsi d’acqua sotterranei e quindi sono utilizzabili con la semplice installazione
di pompe a vento: basta far galleggiare, su detti corsi, recipienti con sostanze fumogene o dal
forte odore e stare ad osservare in superfice. 

Ad un secolo e mezzo di distanza è difficile dare un giudizio critico su questo opuscolo,
scritto qualche anno prima che il Verne inizi la sua fortunata carriera di romanziere. L’Autore
è ben preparato, conosce i tentativi dello Svetina a San Canziano (giugno 1840) e dell’Urbas
a Planina (autunno 1848), sa che ambedue si sono ritirati perché stava per finire la scorta di
materiale illuminante ma che non hanno incontrato ostacoli insormontabili. Dimostra di es-
sersi ben documentato sia sulle pubblicazioni scientifiche, sia sulle polemiche giornalistiche;
ha avuto colloqui col conservatore delle collezioni di Lubiana, Freyer, per quanto riguarda le
esplorazioni e con il feldmaresciallo luogotenente von Hauslab, che lo ha aggiornato sulla
cartografia della zona e lo ha informato sui migliori fumogeni in dotazione all’artiglieria.
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(12) MORLOT A. Ueber die geologischen Verhaeltnisse von Istrien, Wien, Braumüller und Seidel, 1848:
1-62, con 3 tavole (aus den Naturwissenschaftlichen Abhandlungen, 2. Band, 2. Theil, S. 257).



Anche la sua visione geopolitica è chiara: i grandi assi ferroviari Amburgo-Vienna-Trieste
e Milano-Venezia-Trieste-Lubiana-Zagabria-Sisak, prolungati a tutti i principali scali del
Levante dalle linee di navigazione del Lloyd Austriaco, a loro volta collegate con i postali bri-
tannici che da Suez raggiungono le Indie Orientali, la Cina e l’Australia, offriranno all’Impe-
ro d’Austria possibilità di scambio finora impensabili, nell’ambito di un commercio mondia-
le in rapida espansione, e la ferrovia carsica farà parte di questo sistema.

Bisogna dire però che le sue conoscenze tecniche sono limitate. Non esamina problemi ba-
nali come lo smaltimento del fumo delle locomotive o la prevenzione delle piene, non sembra
conoscere personalmente le grotte di cui parla. Nel marzo 1851 basterà allo Schmidl una rapi-
da visita all’Abisso di Trebiciano per rendersi conto delle enormi pressioni alle quali è sotto-
posta la roccia quando la caverna finale si allaga completamente, dedurne che i diaframmi de-
vono avere spessori consistenti e sconsigliare l’uso delle mine, le quali sconvolgerebbero l’e-
quilibrio della volta prima di aprire un varco. Per il Voigt invece la progressione sotterranea è
solo un problema ingegneristico e la sua fiducia nelle tecniche moderne è illimitata.

Queste polemiche tuttavia mettono in evidenza l’attenzione dell’opinione pubblica — che
dopo il 1848 comincia a contare qualcosa — per le questioni di interesse generale. Forse è
proprio per evitare ulteriori discussioni che i lavori di tracciamento della ferrovia vengono i-
niziati con insolita celerità(13). Nel maggio 1850 poi, Sua Maestà Francesco Giuseppe pone la
prima pietra della Stazione di Trieste, punto finale della linea, sebbene non sia stato ancora
ceduto da parte del Comune il terreno necessario per il successivo ampliamento(14). Tuttavia
il progresso ferroviario è molto più rapido in altre parti dell’Impero: alla fine del 1850 si a-
pre la linea Vienna-Pest, nella primavera del 1851 quella austro-tedesca Vienna-Praga-
Dresda, che essendo giunta nella valle dell’Elba ed avanzando poi verso Amburgo toglierà a
Trieste parte dei suoi traffici tradizionali.

Se sul terreno i lavori della Lubiana-Trieste proseguono alacremente, restano però da ri-
solvere due problemi fondamentali, prospettati anche dal Voigt : quello del rifornimento d’ac-
qua e quello della solidità dei terreni. Ed è a questo punto che entra in scena Adolf Schmidl.

Adolf Schmidl (1802-1863)

Nato in Boemia ma formatosi culturalmente a Vienna, dove compie i suoi studi giuridici,
lo Schmidl entra a far pratica nell’i. r. Gabinetto di Monete ed Antichità, poi è supplente ad
una sezione della cattedra di filosofia, nel 1832 riceve un incarico all’i. r. Ufficio di Revisione
Libraria, l’anno seguente è assunto come precettore nella famiglia del principe Ferdinand
Lobkowitz. Il lavoro gli lascia parecchio tempo libero che egli impiega utilmente compilan-
do un certo numero di guide turistiche a partire dal 1831 (Der Schneeberg in Unteroesterreich) e
scrivendo qualche commedia di successo. Le sue capacità letterarie — buone, ma non tanto
da allarmare il sospettoso governo conservatore del Metternich — gli permettono di ottenere
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(13) Dal Protocollo degli esibiti (ASCT, Civico Magistrato) apprendiamo che già a fine ottobre 1849 si
organizzano i lavori di tracciamento (N. 9561). Da quel momento molte sono le richieste di risarcimen-
to per i danni subiti che i proprietari presentano e l’assessore Conti deve esaminare. Alcune di esse si tro-
vano in ASCT, Civico Magistrato, F. 8/2-4, anni 1849 e seguenti, altre sono andate disperse. 

(14) L’amministrazione comunale aveva deciso di donare i fondi su cui sorgevano il macello, del quale
già dal 1841 si chiedeva il trasferimento in zona più adatta (ASCT, Civico Magistrato, 1848, F. 10/5-1, N.
651/133) ed il ricovero dei poveri, che si voleva ricostruire in luogo più salubre. Ma la scelta dei siti e la
costruzione degli edifici richiese parecchi anni. Anche il contributo di diecimila fiorini promesso dalla
Deputazione di Borsa fu pagato in ritardo e ratealmente.



l’appoggio dello Stato per fondare nel 1844 il periodico Oesterreichischen Blaetter für
Literatur und Kunst, che cerca di riunire le forze intellettuali della Monarchia per sostenere
degnamente il confronto con l’estero. Pur non essendovi all’inizio una struttura sistematica,
si delineano ben presto tre parti principali: letteratura, arte, comunicazioni scientifiche (sto-
ria, geografia, statistica, scienze naturali). Ma nel 1848 il mutare delle condizioni politiche
provoca la fine della pubblicazione. 

Il periodo più agitato della rivoluzione vede lo Schmidl aderire al movimento legittimista
che contrasta — anche sul terreno — la propaganda repubblicana(15). Alla fine del maggio
1848 i redattori del Wiener Zeitung tolgono l’aquila imperiale dalla testata del loro giornale:
la novità dura solo qualche giorno, lo Schmidl viene messo al loro posto e vi rimane alcune
settimane, poi è sostituito da altra persona più esperta ed altrettanto fidata. Qualche tempo do-
po diventa attuario dell’Accademia Imperiale delle Scienze (kaiserliche Akademie der
Wissenschaften), carica che mantiene fino al 1857 quando, ottenuta una cattedra per l’inse-
gnamento della geografia, si trasferisce a Buda dove rimane fino alla morte. 

Se conosciamo a sufficienza la sua preparazione letteraria e scientifica, le tappe della sua
carriera, le sue idee politiche, nulla sappiamo invece sulla sua attività atletica, alpinistica, spe-
leologica, prima del 1850. La capacità di manovrare abilmente, con una barca a fondo piatto,
nella Grotta di Planina (Planinska Jama), con una corrente che egli giudica quasi doppia di quel-
la del Danubio a Vienna(16), fa pensare che abbia esperienza dello sport del remo, allora all’ini-
zio della sua diffusione in Europa. Non sembra invece che abbia molta dimestichezza con le di-
scese verticali, del resto poco diffuse fuori Trieste. Egli stesso pone in evidenza la bravura del
Rudolph nella prima discesa all’Abisso della Piuca (Pivka Jama)(17), confessando onestamente
di aver avuto un attacco di vertigini nell’osservarlo, ed i suoi minatori si calano in alcuni pozzi
con il collaudato sistema del verricello: il cavo è lungo solo cinquanta metri, sicchè di qualche
buco non può essere raggiunto il fondo(18). A questo proposito va citata un’annotazione del
Kandler sul frontespizio della sua copia di Beitrag zur Hoelenkunde des Karst che ora si trova
in AD, 10 F 26. In tale annotazione egli ricorda di aver accompagnato — assieme all’Arich —
lo Schmidl ed il Rudolph (vero capriolo) a vedere certi fori sul Carso di Duino. Quando si trat-
tava di scendere, lo Schmidl era sempre assalito dal male di testa. Ed aggiunge che ad Adelsberg
egli entrò nella grotta, ma vi si può entrare in carrozza. Il carattere frettoloso dell’annotazione
(carrozza vi è scritto con una sola r) dimostra che si tratta non di un ponderato giudizio lapida-
rio ma di un commento scherzoso su chi con una breve gita si illudeva di trovare qualcosa di
nuovo nel Carso triestino dove dieci anni prima si era scoperto il Timavo sotterraneo a più di
trecento metri di profondità e ci si era calati con sessantasei metri di scala nella caverna finale. 

Comunque, se anche non è realmente l’eroe del mito formatosi a posteriori su di lui, lo
Schmidl, con articoli, relazioni, guide, ha il grande merito di rendere il pubblico partecipe dei
grandi problemi sorti con l’esplorazione dei fiumi sotterranei, sicchè a ragione può essere
considerato uno dei molti padri che vengono attribuiti alla speleologia. Grazie a lui vengono
divulgate nozioni prima conosciute solo da pochi esperti e ciò probabilmente influirà qualche
decennio più tardi sulla formazione dei primi gruppi grotte.
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(15) Per una descrizione eufemistica ma chiara dell’attività di questo movimento ed in particolare dello
Schmidl, si veda: WURZBACH C. - Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich… vol. 30, voce
SCHMIDL, Wien, 1875: 201.

(16) Abendblatt der Wiener Zeitung, 21.8.1850. 

(17) ibid. 17.9.1850.

(18) ibid. 11.9.1850.

(19) Illyrisches Blatt (Beilage der Laibacher Zeitung), 21 e 28.4, 8.5.1849. 



L’esplorazione del Carso Postumiese (Notranjski Kras)

Alla metà dell’Ottocento, molte grotte della zona sono già parzialmente esplorate, ma di
queste imprese sappiamo relativamente poco. La meglio conosciuta è la Grotta di Postumia
(Postojnska Jama, ted. Adelsberger Grotte), amministrata da una Commissione che organiz-
za le visite, cura i sentieri, ne apre di nuovi. La Grotta di Planina (Planinska Jama) viene e-
splorata fin poco oltre il bivio nell’autunno 1848 da Anton Urbas, allora cappellano di
Planina, assieme a quattro compagni dei quali non riporta il nome, usando una barchetta fat-
ta costruire apposta da Josef Obresa, proprietario della vicina segheria.

L’anno dopo, leggendo sul giornale la proposta del VOIGT poi pubblicata in volume con
ulteriori dettagli, decide di narrare la sua avventura(19), portando un buon contributo alla co-
noscenza del mondo sotterraneo e delle tecniche di esplorazione. La barchetta porta solo tre
persone, sicchè nei tratti allagati il rematore deve compiere due volte lo stesso tragitto. I cin-
que hanno con sé fiaccole, candele, un paio di fiaschi di vino ed altre provviste non specifi-
cate. Giunti al bivio, prendono a destra, superano quello che sarà poi chiamato il Laghetto dei
Protei, percorrono un lungo tratto camminando ed accertano la possibilità di continuare, ma
devono ritornare perché le fiaccole si stanno spegnendo. Si spingono poi nel ramo sinistro ma
le nuove fiaccole, ben bagnate, non funzionano a dovere, sicchè devono tornare all’aperto do-
po sette ore e mezza di esplorazione. L’Urbas, più che alla ferrovia è interessato alla difesa
dalle piene che invadono il Planinsko Polje e perciò segnala parecchie cavità che, con oppor-
tuni adattamenti, potrebbero essere utilizzate per il drenaggio. Si rammarica però di non a-
verle potute visitare per mancanza di scale a corda. 
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L’ingresso della Grotta di Planina. KNEBEL W. - Hoehlenkunde mit beruecksichtigung der Karstphae-
nomene, Die Wissenschaft, Braunschweig, 15, 1906 (Bibl. Civ. di Trieste, per cortesia della Direzione).



Di altre imprese sappiamo solo quel poco che ci narra lo Schmidl(20). Sono testimonianze
frammentarie, ma bastano a farci capire che le conoscenze speleologiche sono già bene av-
viate quando, il 9 agosto 1850, Adolf Schmidl parte da Vienna pieno di buoni propositi. 

Nel primo suo articolo, pubblicato il giorno 20, fa le lodi della Carniola, che egli ha avu-
to già occasione di visitare da turista, ricorda i fiumi sotterranei che la caratterizzano, espri-
me i suoi dubbi sulla proposta del Voigt, confessando di aver avuto anche lui idee simili an-
ni prima, di essersi però reso conto, visitando il paese e le sue grotte, che una linea ferrovia-
ria difficilmente vi potrebbe essere condotta. Sarebbe forse realizzabile qualche sentiero sot-
terraneo che permettesse di mantenere i collegamenti durante le terribili tempeste invernali,
ma il maggior risultato dello studio dell’idrografia ipogea dovrebbe essere l’utilizzo dell’ac-
qua di fondo che attraverso i pozzi naturali verrebbe pompata in superfice. 

I tentativi precedenti sono stati vanificati dalla mancanza di mezzi, ma ora l’i. r. Istituto
Geologico dell’Impero (k.k. geol. Reichsanstalt) finanzia l’impresa e tramite l’i. r. Ufficio
Superiore Montanistico (k.k. Ober-Bergamte) di Klagenfurt ha ottenuto che l’Ufficio
Montanistico di Idria metta a disposizione l’ing. Rudolf (o Rudolph, la grafia varia nei diversi
articoli) e due minatori.

La campagna esplorativa incomincia dalla Grotta di Planina (Planinska Jama), dove i fra-
telli Joseph e Gregor Obresa, il primo dei quali aveva già fornito una barca all’Urbas, metto-
no ora a disposizione alcuni uomini, due barche ed il legname necessario per fabbricare un
ponticello nella parte iniziale della grotta. La corrente è di sei metri al secondo, ma il proble-
ma principale è di superare i numerosi cumuli di detriti che interrompono la navigazione. La
maggior quantità d’acqua, dovuta al fatto che l’impresa dello Schmidl avviene a metà agosto
anziché in autunno come quella dell’Urbas, riduce la fatica di dover trascinare le barche su
lunghi tratti, ma richiede un maggior sforzo per superare le rapide e le strettoie. 

Il viaggio vero e proprio inizia dalla baia da cui partì l’Urbas, dopo che lo Schmidl si è la-
sciato alle spalle una delle barche, corde, bagagli e tutti gli strumenti non necessari, sotto la
sorveglianza dei due minatori.
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(20) Non è fuori luogo riportare qui queste notizie sui primi tentativi d’esplorazione,traendole da vari nu-
meri dell’Abendblatt der Wiener Zeitung la cui data indichiamo di seguito fra parentesi: Nel 1847 l’in-
gegnere del Circolo di Adelsberg, il possidente Josef Obresa di Planina (che l’anno seguente procurerà
all’Urbas la barchetta necessaria alla sua impresa), l’oste e suppano (župan, delegato comunale) di Unter
Seedorf (Dolenje Jezero) Sebastian Kebe detto Boztek, cercano di navigare nella Karlovica, una delle
grotte che assorbono l’acqua del Circonio (Cerkniško Jezero). La barca, scavata in un solo tronco, è trop-
po ingombrante, sicchè i tre si fermano dopo un centinaio di klafter, quando la volta si abbassa. Il Kebe
si fa costruire una barchetta di tavole e si inoltra per più di 200 klafter, ma viene bloccato da una parete
verticale. Prova allora dall’altra parte, dove nella Zelška Jama risale la corrente per 300 klafter. Se le mi-
sure sono esatte, conclude lo Schmidl, restano da esplorare solo 800 klafter (4.9.1850). Alcuni anni pri-
ma dello Schmidl un paio di giovani con una barchetta visitano la Križna Jama. Nella parte finale il ru-
scello li trascina nel crepaccio dove scompare, ma la barca rimane incastrata di traverso e dopo molti sfor-
zi può essere liberata (6.10.1853). La guida Čič — o Čeč — di Postumia narra allo Schmidl di essere
passato una volta per un’apertura laterale praticabile nel punto in cui la navigazione sulla Piuca si bloc-
ca per l’abbassamento della volta (2.10.1852). Il vecchio Scebenik (77 anni) racconta allo Schmidl che
da giovane era sceso nella Pivka Jama senza corda (17.9.1850). Due anni dopo lo Schmidl accenna ad un
giovane calatovisi circa vent’anni prima con una corda, per recuperare un cervo ucciso (2.10.1852).
Alcuni contadini di Dane si calano per tre klafter nella Golobina, aiutandosi con corde, e trovano un cor-
ridoio fangoso che non seguono fino in fondo (29.9.1852). Anche le cavità di deflusso del Planinsko Polje
sono ben conosciute: per moderare le piene primaverili, che in casi eccezionali fanno alzare il livello
dell’Unza (Unica) di cinque o sei metri, nel 1824 la Signoria locale le fa disostruire. Nel 1850 — aboli-
to il regime feudale — è la Sezione locale dell’Associazione per l’economia rurale a deliberare analogo
provvedimento, che viene posto in atto poco dopo la partenza dello Schmidl (5.9.1850).
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Grotta di Planina. SCHMIDL A. - Wegweiser in die Adelsberger Grotte und die benachbarten Hoehlen
des Karst. Nach neuen untersuchungen in den Jahren 1850-1852. Wien, Braumueller, 1853 (Bibl. Civ. di
Trieste, per cortesia della Direzione).



Nella barca rimanente si pone a prua un apprendista dodicenne del molino, agile e poco
pesante, che regge una lampada da minatore e la scherma col suo corpo per non abbagliare
gli altri. Suo compito è di segnalare scogli e bassifondi e la visibilità è di circa quattro metri.
Dietro a lui stanno, nell’ordine: lo Schmidl, che impugna uno dei due remi, il Rudolf, con al-
tre due lampade, un lavorante del molino, con il secondo remo che serve anche da timone. 

Decisi a fermarsi solo in caso di estremo bisogno, i quattro hanno con sé un fiasco di vi-
no, una pagnotta di pane, ma ben tre libbre di olio combustibile, per non trovarsi senza illu-
minazione come i precedenti esploratori. Si inoltrano nell’oscurità con canti e suoni, prendo-
no il ramo di destra, dove il lavorante è già stato con l’Urbas, risalgono la corrente in un co-
modo canale, poi proseguono a piedi superando un paio di frane ed arrivano in un grande duo-
mo dove una cascata blocca la strada. Lo Schmidl calcola di essere giunto ad 800 klafter dal-
l’ingresso e 150 klafter più avanti dal punto estremo raggiunto dall’Urbas. 

Si torna indietro e si ordina una barca smontabile che alcuni giorni dopo viene portata fin
lì a pezzì e montata. La compagnia conta ora in totale undici persone, compreso l’entomolo-
go Ferdinand Schmidt, giunto da Lubiana per i suoi studi e per partecipare all’avventura(21).
All’esterno della prua della barca vengono legate due lanterne da vettura, che danno un’otti-
ma illuminazione e lo Schmidl, il Rudolf, il lavorante Iuri Iovko della segheria Obresa si im-
barcano, fanno circolare per prima cosa la fiasca di vino e poi partono, salutati dagli evviva
degli amici. In tre ore e mezza avanzano di mille klafter in un comodo canale, portando a ma-
no la barca sopra otto tratti rocciosi ed una piccola cascata, poi ritornano. Il giorno dopo com-
pletano l’esplorazione, con una permanenza in grotta di 14 ore. In un ampio lago quasi cir-
colare le pareti si abbassano fin sotto il pelo dell’acqua e non si riesce a capire nemmeno da
dove arrivi la corrente. Invano i tre controllano le poche fessure della parte finale: anche se
qualcuna all’inizio è praticabile, il passaggio si restringe ben presto. Unica consolazione, u-
na grotta lunga e ben concrezionata che lo Schmidl descrive magistralmente per non lasciare
i suoi lettori con l’amaro in bocca. 

Rimane il braccio orientale, la cui frana iniziale impone almeno tre giorni di lavoro per
trasportarvi oltre una barca. Ma ormai si è alla fine di agosto e la spedizione sta per conclu-
dersi. Un temporale notturno fa alzare l’acqua di 7 piedi e distrugge il ponticello nella parte
iniziale: il danno viene riparato e non appena possibile si riprende l’esplorazione. Si nota che,
alla congiunzione dei due rami, l’acqua torbida del ramo occidentale si separa nettamente da
quella limpida del ramo orientale. Lo Schmidl ha così la conferma che il ramo occidentale
proviene da Postumia e dalla zona del Nanos — dove si è scaricato il temporale — come già
ipotizzato dall’Urbas. 

La navigazione avviene senza inconvenienti ma le ripide pareti offrono solo tre punti di
sosta in un’ora e mezza. La barca comincia a far acqua, ce n’è un pollice sul fondo, un breve
esame fa scoprire parecchie fessure che si stanno allargando, ma si continua finchè, dopo due
passaggi bassi che costringono gli esploratori a stendersi sul fondo ed a procedere con caute-
la, si arriva al punto in cui la volta scende fino al pelo dell’acqua, impedendo il prosegui-
mento. 

Lo Schmidl calcola di essersi addentrato nel ramo orientale per 1500-1600 klafter: Nella
relazione tenuta all’Accademia delle Scienze nel dicembre 1850, sulla base del rilievo del
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(21) Su Ferdinand Jožef Schmidt (1791 – 1878) si veda NOVAK, Dušan. Gradivo za Slovensko Speleološko
Biografijo z Bibliografijo (Materiale per la biografia speleologica slovena con bibliografia), Naše Jame,
30 suppl., Ljubljana, Jamarska Zveza Slovenije, 1988: 160. Degli altri collaboratori, oltre al Rudolf 
(NOVAK, 1988: 156), lo Schmidl nomina solo Juri Jovko, lavorante della segheria, unico ad averlo ac-
compagnato in tutte queste esplorazioni; egli lo propone ai futuri viaggiatori come una guida affidabile,
perché è tanto riflessivo quanto coraggioso e parla bene il tedesco. 



Rudolf riduce la distanza a 1580 klafter dall’ingresso e nel lavoro del 1854 Die Grotten und
Hoehlen … dà la cifra definitiva di 1710 klafter (3240 metri) dall’ingresso, la quale com-
prende anche la parte finale esplorata nel 1852, ma fa l’ipotesi che il ramo orientale sia ali-
mentato dalla Piuca, al contrario di quanto già intuito dall’Urbas, confermato dalla torbida do-
po il temporale di fine agosto e dimostrato molto più tardi: ramo occidentale dalla Piuca, ra-
mo orientale dal Rio dei Gamberi (Rak).

Nella stessa pubblicazione del 1854 dà per il ramo occidentale, sempre partendo dall’in-
gresso della cavità, una lunghezza totale di 1530 klafter (2900 m). Il tratto in comune è di 475
metri. 

Negli intervalli tra le varie puntate nella Grotta di Planina, lo Schmidl trova il tempo di
battere la zona, spingendosi fino a Kališe, per osservare una decina di pozzi, sui quali corro-
no le solite leggende di animali caduti e ricomparsi altrove o della pastorella scomparsa.
Qualcuna di queste cavità viene scesa con l’argano dai minatori, alla retroguardia nella navi-
gazione sotterranea per scarsa fiducia nelle barche, ma qui esperti e volonterosi. Purtroppo il
cavo è lungo solo cinquanta metri sicchè non può essere raggiunto il fondo del pozzo più pro-
mettente, dove lo scandaglio dà 231 piedi (73 m) di profondità. Del resto lo Schmidl non dà
tanta importanza a queste cavità verticali, che considera interessanti solo quando si trovano
al di sopra di un corso d’acqua sotterraneo, col quale si possono supporre collegate. Vengono
anche compiute escursioni sul Circonio (Cerkniško Jezero) e nel Planinsko Polje, per osser-
vare le cavità di deflusso.

Ai primi di settembre la spedizione si trasferisce a Postumia dove prima di tutto viene vi-
sitata la Grotta Nera (Črna Jama), confusa — come in altri casi — con la Maddalena
(Magdalena Jama). La cavità è già conosciuta in parte dal vecchio Schebenik, guida di 77 an-
ni, cui spesso lo Schmidl si rivolge per consiglio e di cui non sappiamo niente, salvo che ha
un figlio altrettanto valido come guida. Comunque, non si trova alcun proseguimento impor-
tante ed all’esploratore non resta che rilevare il “detestabile vandalismo” che ha troncato le
concrezioni delle quali si può solo immaginare l’antica bellezza. 

A mezz’ora di strada si trova l’Abisso della Piuca (Pivka Jama), anch’esso conosciuto par-
zialmente dallo Schebenik. Attualmente una comoda scalinata permette l’accesso ai turisti ma
in quell’occasione il Rudolf deve calarsi con l’aiuto di una corda e lo Schmidl, che lo osser-
va dall’alto, viene preso dalle vertigini. Anche lì i risultati sono scarsi, però una nuova esplo-
razione verrà effettuata nel 1852. 

Nella Grotta di Postumia, grazie all’interessamento del capitano circolare Ludwig Mac
Neven O’ Kelly, viene messa a disposizione una barca con la quale la corrente della Piuca vie-
ne seguita per circa 400 klafter, poi la volta si abbassa ed impedisce l’ulteriore navigazione.
Si tratta però di una via già percorsa perché nel 1852 la guida Tschitsch (Čeč) lo informerà di
essere passato lì una volta per una fessura laterale, trovando un ampio spazio ancora naviga-
bile. 

Nulla di nuovo viene scoperto nella parte turistica, già ampiamente esplorata dalle guide
locali.

A metà settembre lo Schmidl conclude la sua campagna. Salvo che nella Grotta di Planina,
non sono stati ottenuti grandi risultati, ma per la prima volta è stata compiuta una ricerca in-
tegrale sull’importante zona: assunzione di notizie, esplorazione, rilevamento con attrezzatu-
ra di precisione, raccolta di campioni di fauna, osservazioni meteorologiche (sia pure limita-
te ad un paio di dati per stazione, cosa oggi inammissibile ma allora comune, data la difficoltà
di organizzare cicli regolari di misurazioni), battute in superfice, al di sopra dei corsi sotter-
ranei visitati e presunti, per cercare eventuali pozzi in comunicazione col sistema idrico ipo-
geo. A questo proposito lo Schmidl fa una considerazione che oggi appare ovvia, ma nel 1850
non è ancora diffusa al di fuori dell’ambiente minerario (Rudolf, Arich, ecc.): l’ampiezza del-
le voragini non è in correlazione con l’importanza dei corsi d’acqua da esse alimentati, quin-
di non basta interessarsi ai fenomeni più appariscenti, si deve condurre una ricerca globale,
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tenendo conto anche del fatto che le correnti d’aria tanto promettenti non sempre provengo-
no direttamente dai canali principali. Tale ricerca esterna però va sempre riferita al fiume sot-
terraneo e condotta con strumenti adeguati, perché la mappa del terreno di superfice non è
meno importante di quella del sistema idrico profondo. Solo così si ottengono risultati validi:
tanto per fare un esempio, si scopre che il ramo occidentale della Grotta di Planina si chiude
in prossimità di uno sprofondamento, la Planinska Koliševka, con cui presumibilmente è in
relazione. 

Dal lato pratico, la ferrovia sotterranea auspicata dal Voigt è senz’altro irrealizzabile, vi è
però una riserva illimitata di acqua che può venir utilizzata sia per i numerosi villaggi privi
di sorgenti perenni che per l’irrigazione. Inoltre, la buona conoscenza delle cavità di deflus-
so del Planinsko Polje ed il loro periodico sgombero dai materiali fluitati potranno ridurre le
piene in modo da non pregiudicare la coltivazione della valle, il cui terreno è molto fertile. 

C’è pure un problema contingente: Planina ed i paesi vicini ricavano il loro principale in-
troito dai noli dei carriaggi per il trasporto merci fra Trieste e Lubiana. Basteranno pochi an-
ni per completare il tratto ferroviario corrispondente e poi tale traffico cesserà del tutto. Lo
sfruttamento turistico di quel miglio quadrato austriaco (57,8 chilometri quadrati) che rac-
chiude tutte le meraviglie descritte potrebbe dare da vivere a parecchia gente, mentre è cono-
sciuta solo la Grotta di Postumia, anch’essa relativamente poco frequentata(22). Con la ferro-
via saranno sufficenti 24 ore per arrivarvi da Vienna e quindi gli abitanti devono preparare
senza indugi le strutture ricettive necessarie. 

All’Accademia Imperiale delle Scienze, in dicembre, lo Schmidl riassume brevemente i ri-
sultati ed accenna ad una futura spedizione per concludere la ricerca del collegamento fra la
Piuca di Postumia e la Grotta di Planina. Ma l’anno seguente verrà incaricato dal Ministero del
Commercio di estendere le sue ricerche al tratto sotterraneo del Timavo, dato che ormai la que-
stione della mancanza d’acqua a Trieste riguarda non solo la città perennemente assetata, ma
anche l’amministrazione ferroviaria, poiché la costruzione del tronco finale Lubiana-Trieste
(Karstbahn) è iniziata senza che sia ben chiaro dove potranno rifornirsi le locomotive. 

La siccità di fine inverno nel 1851 a Trieste

Nella seconda metà di febbraio l’acqua comincia a scarseggiare sull’altipiano ed i dele-
gati comunali di Opicina, Padriciano e Trebiciano chiedono che i loro villaggi siano riforniti
coi consueti trasporti e propongono un aumento dei compensi, dato il notevole aumento dei
noli dei carriaggi. 

Il 21.2 si dispone che l’Ufficio edile rilevi il quantitativo d’acqua ancora esistente nelle
cisterne di tutti i centri carsici e si fissa il prezzo massimo di f. 2 1/2 per ogni trasporto. Il pri-
mo marzo lo Sforzi compie il sopralluogo richiesto ed il giorno 4 avverte che tra breve le ci-
sterne dell’altipiano saranno asciutte. Propone pertanto di farle rifornire con una spesa gior-
naliera di 29 fiorini e 42 carantani. Il giorno dopo viene autorizzato a disporre i trasporti. 
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(22) Nel 1853, tornando sull’argomento, lo Schmidl dirà che dal libro dei visitatori, nel periodo 27.5-
10.9, risultano aver visitato la Grotta di Postumia 611 gruppi, per un totale di circa 800 persone, alle qua-
li vanno aggiunte quelle — non censite — accorse alla festa di Pentecoste (15.5). Da ciò egli ipotizza 
una presenza annua di 1500-2000 visitatori. Scarsi gli stranieri: nel periodo da lui esaminato, 66 Inglesi
e 22 Americani (Abendblatt der Wiener Zeitung, 3.11.1853). Del resto, per avere un’idea degli inconve-
nienti cui andavano incontro i viaggiatori che si recavano a Postumia prima dell’avvento della ferrovia,
si legga SHAW, TREVOR R. John Ratliff’s visit to Postojna Jama in 1850, Annales, series historia natura-
lis 2, Koper (Capodistria), 7, 1995: 131-140.



Interessante l’elenco di cisterne e stagni esistenti all’epoca:

Opicina ha due vaste cisterne che vengono alimentate dalle acque di piog-
gia raccolte dai coperti delle case circonvicine. L’una di rimpetto l’uffizio do-
ganale, se fosse piena potrebbe contenere circa 6880 piedi cubi d’acqua…
L’altra… in vicinanza della Chiesa parrocchiale… può contenere oltre 29000
piedi cubi… Oltre queste due vi ha altra cisterna aperta in una distanza di cir-
ca 600 Klafter lineari, denominata Cossiack… può contenere oltre 3650 piedi
cubi… Per lavarsi e per abbeverare gli animali vi sono 2 stagni dette Mlake…

La popolazione è di 1400 abitanti, uniti in 217 fuochi, ma un ulteriore consumo è dovuto
ai forestieri che attraversano la villa. La cisterna maggiore ha ancora 4300 piedi cubi d’acqua,
ma è stata chiusa e viene tenuta a disposizione delle truppe di passaggio. 

In caso di bisogno si potrebbe prendere l’acqua a Senosecchia oppure a San Giovanni
presso Duino. 

Comunque ad Opicina esistono anche quattro cisterne private ed una parrocchiale, pure
esse al momento vuote per mancanza di pioggia. 

Trebiciano ha tre grandi ed impermeabili cisterne della tenuta totale in i-
stato di pienezza di orne 10.450 sopra 554 abitanti…Per lavarsi e per abbeve-
rare gli animali… alcune Mlacke… Presentemente l’acqua potabile viene tol-
ta con mastelle da un deposito prossimo al totale esaurimento, che trovasi in
una distanza di 1000 Klafter lineari dalla villa, a piedi del Monte spaccato dal
lato del carso. 

Padriciano ha due cisterne, l’una buona e l’altra inadoperabile. La buona
trovasi nel centro della villa, viene alimentata da gorne applicate ai coperti
delle case vicine, e la sua tenuta ammonta a circa 900 piedi cubi. 

Le 27 famiglie ricevono giornalmente un mastello ciascuna, ma fra sei giorni non ci sarà
più acqua. 

Oltre questa cisterna vi sono ancora due in media distanza della villa da 3
a 400 Klafter lineari, l’una sotto il Monte spaccato dal lato del carso, e l’altra
nella situazione detta Hudoleto: ambidue al momento esauste. 

Gropada ha due cisterne buone della tenuta complessiva in istato di pie-
nezza di 4000 piedi cubi…

Gli abitanti sono 270. Per lavarsi ed abbeverare gli animali hanno la loro
Mlaka.

Basovizza ha tre cisterne grandi, due di queste sono buone e l’altra presso
la cappellania è diffettosa e spande circa alla metà dell’altezza del recipiente. 

In totale potrebbero contenere oltre 6500 piedi cubi d’acqua, ma sono or-
mai vuote e solo le Mlake sono ancora utilizzabili. I 660 abitanti si rifornisco-
no ad un buco esistente in distanza di circa 500 Klafter lineali sotto il monte
Cokusch, anch’esso quasi esaurito. 

Una breve pioggia sembra alleviare il problema, però a metà marzo inizia la distribuzio-
ne dell’acqua(23).  
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(23) ASCT, Civ. Mag. A. 1851, F. 10/8-1, N. 1644/266, 2016/329, 2327/381.



In città si sta ancora completando il Fontanone di Piazza della Caserma, ma alcuni — tra
gli altri il Kandler — si chiedono se aumentando il numero dei fontanoni aumenti proporzio-
nalmente la disponibilità d’acqua oppure se, essendo uno solo il filone che conduce l’acqua
in città, col dividerlo di più non si farebbe che scemare il getto in altri siti(24).

Di lavori più importanti non si parla, sicchè il Diavoletto dd. 23.3.1851 riassume la situa-
zione con una vignetta in cui si vede la baruffa di una decina di popolane per rifornirsi d’ac-
qua alla Fontana del Nettuno (allora in piazza della Borsa, ora in piazza Venezia), col com-
mento: … La questione… essendo di somma urgenza ed importanza, crediamo necessario ri-
mettere la cosa all’inverno venturo, nel quale speriamo cadrà più neve che nel presente… (25).

L’incarico dato allo Schmidl fa quindi riaccendere molte speranze.

La visita sul Carso triestino (febbraio-marzo 1851)

Il 6 febbraio 1851, da Vienna, il ministro de Bruck comunica al feldmaresciallo conte
Wimpffen, luogotenente di Trieste e presidente del Governo Centrale Marittimo, di aver tro-
vato opportuno di approvare l’esplorazione del corso sotterraneo del Recca, non solo per l’al-
to interesse nel campo scientifico, ma anche e soprattutto per il suo grande valore dal punto
di vista dell’approvvigionamento d’acqua per la stazione ferroviaria e per il porto di Trieste.
Perciò è stata accolta la proposta dell’attuario dell’Accademia delle Scienze, dr. Adolf
Schmidl, cui si prega di voler dare il massimo sostegno(26).

Il 10 la lettera viene protocollata a Trieste ed il 16 il conte Wimpffen detta una nota (spe-
dita il 18) per l’autorità marittima, che da lui dipende, raccomandando di appoggiare lo
Schmidl. Il 24, chiarite in un colloquio con lo stesso le linee generali dell’esplorazione, il luo-
gotenente scrive tre lettere al podestà Tommasini, alla Direzione d’Artiglieria, al Comando
della Finanza, avvertendo che lo Schmidl è giunto a Trieste ed è in procinto di iniziare le sue
ricerche, per cui il Comune è invitato a consegnargli i piani rilevati del corso del Recca e del
progettato acquedotto, mentre l’Artiglieria gli fornirà i più utili materiali fumogeni e rim-
piazzerà i fuochi illuminanti che ha già al seguito; gli uffici doganali dovranno permettere l’e-
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(24) Il Diavoletto, 10.2.1851. Sull’argomento il giornale ritorna in data 13.7.1851 (proposta di nuovo ti-
po di armatura per lo scavo in terreni molli), 7.8.1851 (confutazione della Favilla, secondo la quale il
Fontanone ruberà l’acqua ai pozzi privati vicini: Fu solo al momento che si dovette asciugarlo per l’ere-
zione dei muri di fondamenta, che alcuni pozzi vicini se ne risentirono, ma ben presto lasciato alle acque
il loro corso naturale, ritornarono anche essi nello stato normale). Si vedano anche i numeri 2383/390
(protocollo d’asta per lo scavo), 5973/1155 e 9193/1785 (calcolo di spesa per l’erezione del casello, pre-
visti f. 6438 1/2. Qualche anno fa (26.2.1996) il Piccolo pubblicò una bella foto del fontanone, apparte-
nente alla collezione Ferruccio Zoldan, scattata nel 1910. La costruzione fu demolita nel 1923. Lo stile
vagamente orientaleggiante dell’edificio non incontrò l’approvazione del Diavoletto, che in data
2.10.1853 scriveva: Si desidera che i Chinesi che si fanno vedere in Sala del Mauroner (un teatro citta-
dino specializzato in spettacoli di varietà) avessero la compiacenza di recarsi al famoso fontanone da-
vanti la Caserma grande, per vedere che impressione farà su di essi lo scoprire a Trieste un fabbricato
del loro celeste Impero.

(25) A testimonianza del perdurare del problema c’è un quadretto ad olio dipinto dal Rose nel 1880,
Baruffa alla fontana del Giovannin del Ponterosso (Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste), dove al-
cune donne si accapigliano per la precedenza, mentre il puttino del culmine della fontana, abbandonan-
do la compostezza settecentesca, alza ambo le braccia al cielo. Riproduzione nel catalogo RESCINITI,
Lorenza. Giovanni Luigi Rose. Scene satiriche e di genere, Trieste, 1994: 17.

(26) AST, i. r. Luogotenenza, Atti presidiali, A. 1851, B. 7, F. 1 / 4-5, N. 250 P.
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Vignetta satirica sulla mancanza d’acqua a Trieste. Il Diavoletto, 23.3.1851 (Bibl. Civ. di Trieste, per
cortesia della Direzione).



sportazione dei materiali necessari — quali olio illuminante e simili — senza alcun impedi-
mento ed in esenzione. Assicura inoltre lo Schmidl che quanto disposto dal Ministero del
Commercio e meglio specificato nel colloquio è stato richiesto alle autorità competenti(27).
Della lettera al Tommasini rimane traccia nel Protocollo della Presidenza del Civico
Magistrato dove, al N. 44, sono annotate la richiesta del luogotenente e la relativa disposi-
zione all’ispettore edile Sforzi per la consegna dei piani del fiume Recca al Sr. Dr. Schmidl.
Manca agli atti la relativa pratica.

Dalla relazione tenuta poi all’Accademia Imperiale delle Scienze sappiamo che il 20 feb-
braio 1851 lo Schmidl è a San Canziano; assieme a lui sono il Rudolf, un sorvegliante e quat-
tro minatori di Idria. Più tardi si aggiunge alla comitiva un pompiere assunto a Trieste(28). La
spedizione è ben fornita di scale a corda e di funi. 

Nei più corposi servizi pubblicati sull’Abendsblatt der Wiener Zeitung vengono descritte
le peripezie occorse per calare fino all’acqua tre barche. Queste sono lunghe quattro metri e
tre quarti, larghe quasi un metro, e richiedono quattro uomini ciascuna per il trasporto nella
parte superiore della discesa, dove si segue la stretta scalinata, mentre per gli ultimi quaranta
klafter vengono calate una alla volta con una corda. Il 27 febbraio ne vengono calate due, ma
durante la notte inizia a soffiare la bora che il mattino dopo impedisce ogni manovra. Solo nel
pomeriggio è possibile completare l’operazione e per quel giorno non si può fare altro. 

Così l’esplorazione inizia il primo marzo. Il tratto iniziale è già stato percorso nel 1840
dallo Svetina(29) ed ora lo Schmidl ha con sé un uomo di Matavun che lo accompagnò in quel-
l’occasione.

Per lo stretto canale, gli uomini portano le barche all’ingresso vero e proprio, dove in u-
na spaccatura a forma di camino si accende il fuoco e si organizza la stazione di partenza. Un
paio di travi e qualche gradino artificiale rendono più agevole il trasporto dei materiali. Nei
giorni seguenti un improvviso abbassamento di temperatura fa gelare la superfice del canale
ed anche parecchi laghetti all’interno della grotta, fino a duecento metri dall’imbocco.
Tuttavia, la navigazione sotterranea incomincia. Dato che si sente in lontananza il rumore del-
la prima cascata(30), la prima barca è assicurata con un cavo alla seconda, questa a sua volta
è trattenuta da un altro cavo, filato lentamente dagli uomini rimasti all’ingresso. Alla cascata,
l’acqua cade a destra, la barca attracca a sinistra, lo Schmidl ed il Rudolf balzano su di un
masso, posto altamente romantico (das Plaetzchen ist hochromantisch) e guardando all’ingiù
scoprono che la cascata è alta quattro metri ma un metro e mezzo sotto di loro c’è una lastra
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(27) Ibidem.

(28) Nel Wiener Zeitung del 22.3.1851 viene specificato che si tratta del pompiere Battelin. 

(29) Giacomo (Jakob) Svetina (Swettina), civico fontaniere di Trieste, collaborò col Lindner nella prima
fase delle ricerche sul Timavo sotterraneo. Il 13 giugno 1840, con alcuni lavoranti, seguì il corso del fiu-
me da San Canziano verso valle. Secondo la sua stima, percorse circa 800 metri, ma non si sa da dove i-
nizi la misurazione. Per lo Schmidl (Ueber…1851: 666) il punto massimo raggiunto dallo Svetina sareb-
be il bacino — detto “secondo porto” — sotto la cascata di 12 piedi (seconda, per lo Schmidl, quarta per
il D. Oe. A. V.) distante poco più di 200 m dall’ingresso. Sull’argomento si veda MEDEOT, LUCIANO

SAVERIO, Documenti inediti e biografici per una Storia della Speleologia (Friuli-Venezia Giulia), Mondo
Sotterraneo, Udine, CSIF,1967: 55-90.

(30) La numerazione dello Schmidl non corrisponde a quella degli esploratori del D. Oe. A. V. che più di
trent’anni dopo riprenderanno la progressione. Qui la prima cascata (alta 13 piedi) è a 50 klafter dall’in-
gresso, la seconda (12 p.) 65 kl. più avanti, della terza (3 p.) non è detta la distanza, la quarta (alta alme-
no 24 p.) è a 700 kl. dall’ingresso e — annota ottimisticamente lo Schmidl — a 5900 kl. da Trebiciano.
Essa verrà poi denominata sesta e sarà superata dallo Hanke e dai suoi compagni nel novembre 1884.



sporgente dalla quale si può aiutare — debitamente assicurati — la manovra di calare lenta-
mente la barca appesa al cavo. Ciò viene effettuato senza problemi, però con gran fatica e per-
dita di tempo. Per fortuna alla base della cascata lo Schmidl trova una lunga spaccatura che è
in comunicazione con una cavernetta situata sopra l’ingresso. Così nei giorni seguenti si può
raggiungere il bacino sottostante alla cascata — dove sono attraccate le due barche — senza
dover seguire il fiume. 

La seconda cascata, di altezza quasi uguale, viene raggiunta e superata con le stesse ma-
novre e la comitiva si trova a navigare in una grotta dall’altezza sorprendente: con due fiac-
cole, due lampade da minatore ed un fuoco di Bengala non si riesce a vederne la volta. Una
terza cascata di soli tre o quattro piedi viene facilmente superata, ma si arriva presto alla quar-
ta, alta ben 24 piedi (oltre sette metri e mezzo). L’acqua passa per un portale largo solo tre 
klafter (5 1/2 m), quindi la sua potenza è impressionante. Si tiene consiglio e si conclude che
bisogna forzare la parete di destra con gradini artificiali e pioli di ferro, costruire poi con al-
cune travi un’impalcatura da cui calare una scala a corda fino all’acqua, in modo da poter
montare direttamente nella barca, dopo averla calata col solito sistema lungo la cascata. 

Il lavoro richiederebbe almeno una decina di giorni ma, dopo un inverno asciutto e l’im-
provvisa gelata all’inizio dell’esplorazione, il 6 marzo cade una forte nevicata che alla sera si
trasforma in pioggia: il suolo gelato non riesce ad assorbire l’acqua ed il fiume sale di undi-
ci piedi (tre metri e mezzo) in nove ore e porta via la passerella dell’ingresso e le tre barche.
Così è giocoforza rimandare il proseguimento dell’esplorazione all’anno seguente e cercare
per il momento di seguire il corso sotterraneo con esplorazioni di superfice. 
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San Canziano. PURTSCHELLER L. - Eine Fahrt in die Unterwelt von St. Canzian, Vom Fels zum Meer,
Berlin und Stuttgart, Kroener, s.d. ma verso il 1890 (Biblioteca Civica di Trieste, per cortesia della
Direzione.



L’11 marzo, assieme al Rudolf, lo Schmidl scende le 66 scale che portano al fondo
dell’Abisso di Trebiciano (tre quarti d’ora di discesa, un’ora e mezza di risalita). Sulla pe-
nultima scala ci sono quaranta centimetri di fango, depositati dalla piena che ha interrotto i
lavori a San Canziano. In due giorni viene portata giù a pezzi e montata una barca. Che cosa
voglia trovare di nuovo dopo un decennio di esplorazioni, lo Schmidl non lo dice, comunque
naviga in su e in giù, osserva le pareti e l’acqua, conclude di non aver avuto fortuna (blühte
uns kein Glück). Si rende conto che il presumibile spessore delle pareti, destinate a sostenere
pressioni enormi durante le piene, esclude qualsiasi lavoro di mina, che potrebbe per di più
provocare cadute di massi dalla volta. Perciò non resta che cercare altrove una via di prose-
guimento. 

Nei due giorni impiegati dai suoi collaboratori per calare i pezzi della barca, lo Schmidl
ha fatto una breve puntata nella zona di Duino, che descrive segnalando tra l’altro il Pozzo
dei Colombi (227 V G) di cui dà la profondità con buona approssimazione. 

Verso la fine della sua relazione all’Accademia, lo Schmidl elenca una trentina di grotte
degne di essere maggiormente studiate. Dovrebbero essere, almeno in gran parte, quelle in-
dicategli dal Kandler, che ne fa cenno in un’annotazione un po’ scherzosa — di cui si è già
parlato — sulla copertina della sua copia del Beitrag zur Hoehlenkunde des Karst (Ho ac-
compagnato il Schmiedl, anzi lo ho condotto a vedere certi fori sul Carso di Duino…)(31). Si
tratta di pozzi, la cui profondità varia tra la decina ed il centinaio di metri. Alcuni vengono
solo scandagliati, altri discesi. In parecchi casi la tradizione parla di persone o animali cadu-
tivi e riemersi nel Timavo. Nella zona di Gabrovizza il Rudolf fa sgombrare dai sassi il fon-
do di una cavità di crollo, nella quale si dice venga udita scorrere l’acqua, ma per la forte con-
centrazione di anidride carbonica si ritiene opportuno abbandonare il lavoro. 

Non si tratta quindi di grandi esplorazioni, ma il merito dello Schmidl è di studiare il ter-
reno in modo organico, coordinando tutte le notizie raccolte dall’amministrazione comunale
di Trieste e da ricercatori privati da quando — dieci anni prima — il Lindner aveva dimo-
strato che il Timavo sotterraneo era raggiungibile. Egli traccia anche il programma delle fu-
ture esplorazioni. Il Recca si inabissa a San Canziano e torna alla luce a San Giovanni di
Duino, come Timavo, con una massa d’acqua tripla poiché raccoglie tutte le acque meteori-
che dell’altipiano. Il ramo principale va da San Canziano a Corgnale (Lokev), Lipizza,
Trebiciano, ma vi sono altri rami: uno, per esempio, passa sotto Divaccia e Povir. Ad ovest di
Trebiciano il percorso è incerto: potrebbe darsi benissimo che si formino due rami, uno per
Gabrovizza-Aurisina, l’altro per Duttogliano (Dutovlje). Su tali direttrici vi saranno senz’al-
tro molti bacini a forma di lago, che potrebbero servire come riserve d’acqua da trarre in su-
perfice. Un acquedotto da Trebiciano potrà essere utile per le fontane cittadine, ma non per i
futuri stabilimenti tecnici. Per questi, occorrerebbe prendere l’acqua più a monte, portandola
a Zaule — unica zona ancora disponibile per le industrie — con una caduta sufficiente. Perciò
bisogna esplorare il corso sotterraneo da San Canziano in giù, per conoscere il tracciato del
fiume, la sua velocità, la caduta, lo spessore della volta: elementi indispensabili per la buona
riuscita dell’opera, mentre coloro che vogliono scavare dalla costa verso Trebiciano cono-
scono solo la grotta ma non il suo rapporto con tutto il sistema acqueo sotterraneo, per cui —
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(31) Assieme al Kandler era l’Arich, altro valido personaggio della speleologia triestina. Antonio (Anton)
Arich (Arrich, Arrach), nato nel distretto di Lehen (circa 25 km ad occidente di Maribor), battezzato il
7.4.1815 nella parrocchia di Sant’Egidio, minatore ad Idria, fu valido collaboratore del Lindner nella di-
sostruzione dell’Abisso di Trebiciano. Alla morte del Lindner passò al servizio del Comune di Trieste,
per il quale esplorò la zona fra Trebiciano e la città, alla ricerca di qualche grotta più facile da sfruttare
per il rifornimento idrico. Entrò nel corpo dei civici pompieri e si stabilì a Trebiciano, dove nel 1848 si
costruì una casetta e chiese invano il permesso di aprire un’osteria.



dati gli ingorghi ed i crolli improvvisi che vi si verificano — è impossibile garantire a priori
il successo. Cercare il corso sotterraneo del fiume attraverso i pozzi rimane un gioco del lot-
to (ein Lottospiel). È possibile che il primo abisso ad ovest di Trebiciano porti all’acqua, è
possibile che se ne esplorino parecchi inutilmente. 

La navigazione sul Recca sotterraneo non dà a prima vista grandi risultati, è piena di in-
cognite, resa difficile dalle cateratte, ma chissà che non si possa arrivare fino a Trebiciano, o
chissà che lì non passi solo un ramo del fiume e che il corso principale non sia più vicino a
Trieste: le ricerche sono solo all’inizio, a forza di tentativi si può arrivare alla verità. 

La situazione di Trieste nel 1851

Le imprese dello Schmidl non orientano la città verso progetti di più ampio respiro: la
stampa rimpiange i pozzi artesiani, dimenticando i fallimenti di alcuni anni prima, e l’ammi-
nistrazione comunale si preoccupa soltanto degli interventi ordinari(32). Del resto, non po-
trebbe fare di più dato che col 31.12.1850 è scaduta la prima metà del prestito di f. 420.000
contratto il 1.6.1849 per sanare il bilancio e non tutti i sottoscrittori hanno accettato di rinno-
varlo. Il Consiglio, nella seduta del 24.5.1851, discute se sia il caso di vendere alcune pro-
prietà per estinguere tale debito, ma come al solito il disaccordo è completo(33). 

La situazione è grave in tutto l’Impero. In maggio il de Bruck — che l’anno precedente è
divenuto barone — dà le dimissioni da ministro del Commercio. In agosto si scioglie la
Guardia Nazionale, i ministri diventano responsabili soltanto verso il Trono, il Parlamento è
ridotto a Consiglio della Corona. A fine anno viene abrogata la costituzione del marzo 1849.
Tra le conseguenze vi sarà anche il mancato rinnovo triennale dei consigli comunali. Quello
di Trieste rimarrà in carica fino alla primavera del 1861: i consiglieri — non più eletti ma no-
minati — potranno ritirarsi solo per comprovati gravi motivi. 

In settembre, nel vano tentativo di eliminare la carta moneta a corso forzoso, si apre la sot-
toscrizione ad un prestito di 75 milioni di fiorini. Per evitare che i buoni invadano repentina-
mente il mercato, i Comuni devono acquistarne una parte da rivendere gradatamente. Quello
di Trieste si impegna per mezzo milione di fiorini e per il pagamento ricorre ad un prestito
della banca Morpurgo e Parente che poi provvede alla vendita. Per fortuna i buoni vengono
rapidamente collocati, ma l’anno seguente si dovrà contribuire al nuovo prestito con un mi-
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(32) Il Diavoletto dd. 19.3.1851: … non sappiamo perché, a preferenza di altri progetti d’esito incerto e
di molto dispendio non viene adottato il sistema dei pozzi modenesi o artesiani… Lo stesso però, in da-
ta 4.4.1851, quando cioè la campagna esplorativa dello Schmidl è conclusa, plaude alla Favilla che nel
suo N. 40 propone di riprendere lo studio per la conduttura da Trebiciano (Siamo ben contenti ogni qual-
volta possiamo stendere la mano ad un nostro avversario…) ma la consiglia ironicamente di invitare i
suoi amici a farsi incontro al Municipio con offerte… annunziando che dalla parte opposta il cav.
Costantino de Reyer ha già destinato 500 fiorini allo scopo. Naturalmente la questione non ha seguito,
anche se Il Diavoletto la ripropone in data 6.4.1851 specificando che sarebbe opportuno ricorrere anche
agli imprenditori privati. Il 9.4.1851 lo stesso segnala una fonte presso il Lazzaretto, copiosa ma utiliz-
zata solo dagli operai della ferrovia. Il Comune si limita ai soliti provvedimenti: lavori al fontanone di
piazza della Valle ed acquisto di tubi in ghisa per collegare il fontanone Porcia all’acquedotto principale
(ASCT, Civ. Mag. – Prot. d. Pres. N. 122 dd. 15.5.1851; manca la relativa pratica), disinquinamento del-
la fontana di Piazza Grande (ASCT, Civ. Mag. F. 10/8-1, N. 5115/926), lavori e migliorie all’acquedotto
(ivi, N. 6987/1363, 7165/1397, 10069/1960, 11491/2219, 12027/2317), acquisto di corda catramata per
scale (N. 7309/1428), perforazione all’artesiana in Barriera Vecchia (N. 10883/2103). 

(33) La Favilla, N. 54 dd. 28.5.1851.



lione e nel 1854 con tre milioni: a causa della saturazione del mercato locale e della crisi do-
vuta alla guerra di Crimea quest’ultima somma non verrà recuperata interamente sicchè le ob-
bligazioni rimarranno per anni in carico al Comune ed il loro deprezzamento costituirà una
perdita secca.

I disastri delle piogge autunnali a Bellavigna ed a Roiano

Dal lato meteorologico, l’estate 1851 passa senza inconvenienti, ma in novembre le forti
piogge provocano gravi danni. In ASCT il Protocollo degli esibiti, al N. 10906/2106 dd.
19.11.1851, riporta: Edile annuncia la sciagura dell’annichilimento dei terreni detti alla
Bellavigna in S. Croce, prodotta dall’iruzione delle acque scatenatesi sotterra del Carso. 

Purtroppo manca agli atti la relativa lettera.
L’episodio è l’ultimo di una serie dovuta al lungo ed esteso imperversare del maltempo

fra il Bellunese e la pianura della Sava. L’Isonzo straripa fra Gorizia e Canale, bloccando la
strada di Carinzia, altri allagamenti avvengono in Friuli, ingenti danni sono riscontrati nei di-
stretti capitaniali di Tolmino, Gorizia, Gradisca. Anche il mare è ben agitato, se alcuni pesca-
tori piranesi vengono salvati dal piroscafo della linea Trieste-Venezia. Infine è la volta di quel
tratto di terreno arenaceo situato fra il villaggio carsico di Santa Croce e la marina, denomi-
nato Bellavigna per la sua fertilità.

Scrive l’Osservatore Triestino dd. 22.11.1851:

La strabocchevole massa delle acque precipitate sul Carso, riempiendone
tutte le caverne sotterranee ad un’altezza giammai ricordata, cercò forzosamen-
te delle nuove erogazioni per iscaricarsi nel mare. E fra queste aprivansi pode-
rose sorgenti, quasi ruscelletti, delle vie sotto la superficie dei terreni di
Bellavigna, mentre altrettante si scaricarono impetuosamente fuori dalla rupe
calcare per piombare sulla superficie dei terreni medesimi, che (ammolliti e dis-
sodati per una lunghezza di 120 klafter) furono trascinati nel mare, annichilan-
do la rendita di molte povere famiglie di Santa Croce, che ne erano proprietarie. 

Per fortuna non vi sono vittime, ma il danno ammonta a cinquemila fiorini, perciò il gior-
nale apre una colletta.

Intanto, su richiesta del commissario politico in Barcola Francesco Porenta, l’ammini-
strazione comunale incarica il perito giurato Giovanni Nepomuceno Semetz di quantificare i
danni. Questi vengono stimati superiori ai 2700 fiorini ma lo Sforzi ne riduce la consistenza
a soli 800. Non deve stupire tale differenza nelle valutazioni: gran parte di essa riguarda il di-
verso modo di ricostruire i muretti a secco necessari a sostenere la terra sul pendio e questi
possono essere più o meno robusti, mentre per la manodopera si può lasciare che gli agricol-
tori vi provvedano da sé, come avviene di solito, oppure stanziare un contributo che permet-
ta di assumere alcuni lavoranti. 

Anche a Roiano e Contovello si verificano frane, dovute però al cedimento dei terreni an-
ziché all’azione di acque sotterranee. 

Il podestà Tommasini apre una sottoscrizione che frutta un migliaio di fiorini, compresi
quelli raccolti dall’Osservatore Triestino, sicchè oltre agli agricoltori di Bellavigna si posso-
no aiutare con 200 f. anche i pescatori della zona, danneggiati da alcuni bragozzi di Chioggia
che avevano lacerato le reti da posta(34). 

Rimane il problema di come si siano verificate le frane, di cui non si conoscono prece-
denti. Per Bellavigna sembra che la causa sia veramente l’irruzione di acque sotterranee, co-
me scrive il podestà, confermano i giornali, ripetono i sottoscrittori. Per la zona fra Roiano e
Contovello, dove lo spessore arenaceo è molto più consistente, è ipotizzabile un dissesto con-
nesso con i lavori della ferrovia. Sbancamenti, cave, ecc.(35).
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Le sorgenti di Aurisina

Nella primavera 1852 la stampa triestina fa a gara nell’attribuire agli ingegneri della fer-
rovia la scoperta di una ricca polla d’acqua ai piedi del Carso ed ai confini del territorio co-
munale. In realtà le vene sorgive che sgorgano alla spiaggia del mare presso Santa Croce, in
un tratto nel quale il tampone marnoso-arenaceo (Flysch) si abbassa al di sotto del livello ma-
rino, sono già note e studiate da tempo, come testimonia il SARTORIO nelle sue Memorie(36),
al capitolo in cui parla della sua partecipazione alla seconda commissione per l’acqua 
nel 1828:

… fummo anche a vedere l’ampio sbocco d’acqua sotto Nabresina in com-
pagnia del paroco locale, ma trovandolo quasi a livello del mare, espressimo
l’opinione, che sarebbe cosa ardua assai, e nello stesso tempo molto dispen-
diosa, d’innalzare quest’acqua a segno, da poterla utilizzare per la città.
Eppure più tardi precisamente a questa sorgente l’acqua bramata si attinse, e
la perspicacità del sig. barone de Bruck trovò pronto il mezzo di conseguirne
il richiesto innalzamento mediante potente pompa a vapore…

Altrettanto chiara è la testimonianza del Deseppi in un promemoria presentato al
Consiglio Municipale nel luglio 1850(37): Dopo aver descritto dettagliatamente le sorgenti e
proposta la loro captazione, il relatore ricorda come un progetto fu già presentato al conte
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(34) Si veda la copiosa documentazione in ASCT, Civ. Mag. A. 1851, F. 10/2-2, N. 11513/2224 (richiesta
di perizia), 12016/2312 (estimo del perito Semetz); A. 1852, F. 10/2-2, numeri vari (richieste di inden-
nizzo e relativi calcoli); Pres. A. 1852, numeri vari (lettera del podestà e sottoscrizioni: contribuiscono i
maggiori personaggi triestini, la Camera di Commercio, il Lloyd Austriaco, ecc. ed anche la Società dei
remiganti amburghesi — Hamburger Ruder Club — che, memore forse della solidarietà dimostrata dai
triestini alcuni anni prima, quando era bruciata parte di Amburgo, invia 50 fiorini); sull’Osservatore
Triestino dd. 16.6.1852 si annuncia lo stanziamento delle somme richieste. 

(35) La documentazione è molto carente: ASCT, Civ. Mag. A. 1851, F. 10/7-1, N. 10949/2115 (il bosco
della contessa Abriani, per cui passa la strada comunale per l’Italia, cominciava a sdrucciolare lenta-
mente in seguito alle corrosioni eseguite dal torrente che colà scorre ed in seguito ad ignote sotterranee
sorgenti che dilavarono le stratificazioni e resero mal ferma la posizione del monte medesimo… sicchè
ne risentì anche la strada, che venne chiusa); N. 11512/2223 (grandi fenditure nell’esteso terreno prativo
di Simone Stoka di Contovello, situato di sotto alla Strada ferrata alla Stazione 61); N. 12002/2305 (la
Direzione ferroviaria imputa i danni subiti dallo Stoka all’apertura di una cava alla riva del mare, per cui
non si ritiene di dovere alcun risarcimento: l’amministrazione comunale incarica il commissario Porenta
di avvertire lo Stoka — che potrà sostenere i suoi diritti in via civile — del mancato indennizzo e di ren-
dere attenti i villici sulle dannose conseguenze, che possono derivare dall’apertura di cave sul pendio di
Contovello, e dall’escavo della zavorra alla spiaggia di Gretta e di Barcola…); N. 12173/2347 (lavori
alla strada comunale per l’Italia, nel bosco Abriani: lo Sforzi fa presente la difficoltà dovuta al fatto che
tutte le cave di quei dintorni sono a mani dei costruttori del ferroviario… difficile è procacciarsi pietra
di costruzione, scarsi sono i carreggi, e le mano d’opera… ricercate e strapagate; il Consiglio Comunale
approva la spesa di f. 1227 e 26 car. nella seduta dd. 3.1.1852); A. 1852, F. 10/8-1, N. 263 (i fondi di 16
proprietari dimoranti in Opicina ed 1 di Roiano, sdrucciolarono abbasso con tutti gli alberi, viti e con
muri di sostegno tutt’assieme in un mucchio incredibile…).

(36) SARTORIO, G. G. Memorie biografiche, Trieste, Lloyd Austriaco, 1863: 82-83.

(37) Promemoria presentato nella seduta dd. 8.7.1850 ed esaminato nella seduta dd. 18.7.1850, con due
acquerelli allegati (ora in A D, 9 G 6/2). Si noti che promemoria ed allegati vennero inviati per il parere
tecnico all’Ispezione Edile che li trattenne fino al luglio 1852, quando era ormai in fase di costituzione
la società per azioni. Si veda anche FARAONE E. op. cit. 1999: 72. 



Stadion (governatore di Trieste dal 1841 al 1847), ma l’ing. Presani — direttore delle pub-
bliche costruzioni — dette parere contrario senza essere mai stato a visitare il luogo interes-
santissimo.

Non sappiamo quando iniziano i lavori preliminari ma il rapporto relativo all’incendio di u-
na baracca nel gennaio 1852 lascia intendere che essi sono in corso già da alcune settimane (38). 

Nel frattempo il Consiglio Municipale di Trieste è ancora alle prese con il progetto
Homersham. Nelle sedute del 3, 15, 31 gennaio 1852 (AD, 5 C 1) ci si chiede se il pompag-
gio in superfice sia da preferire al cunicolo in pendenza calcolato dallo Sforzi. Si vorrebbe
che questi esprimesse il suo parere ma poi, per evitargli l’imbarazzo di giudicare un suo con-
corrente, si affida l’esame ad una commissione di quattro membri (Ferrari, Gossleth, de
Lugnani, Gallo) presieduta dal podestà. Però la notizia dell’interesse dell’amministrazione
ferroviaria per le polle di Aurisina fa rinviare ogni ulteriore discussione. Scriverà il BERSA(39)

nel 1889:

… quando le polle di Aurisina cominciarono ad alimentare la speranza di
trar da esse acqua salubre e abbondante, allora il Consiglio decennale, ab-
bandonata ogni altra pratica, si diè con tutta possa a favorire l’impresa
d’Aurisina, attaccandosi all’opera più semplice, più pronta e nella quale le fi-
nanze del Comune non sarebbero state impegnate con grossi capitali.

Ma vediamo la cronologia. Il Lloyd Austriaco stampa un opuscolo di otto pagine intitola-
to Proposta di acquedotto per Trieste. È datato 15.4.1852 e firmato dal comitato promotore,
composto da persone ben note alla cittadinanza. Presidente ne è il de Bruck, socio fondatore
del Lloyd Austriaco e ministro del Commercio dalla fine del 1848 al maggio 1851. Dei 21
membri, quattro sono consiglieri del Lloyd (e due anche consiglieri comunali), quattordici
consiglieri comunali, molti commercianti all’ingrosso iscritti alla Camera di Commercio, con
in testa il loro presidente Vicco e quattro membri della Deputazione. L’opuscolo elenca i
quantitativi d’acqua giornalieri occorrenti (quattordicimila piedi cubi per la ferrovia, venti-
mila per la città e la marina), assicura che gli impianti permetteranno di aumentare tali quan-
titativi per soddisfare il fabbisogno futuro, fa presente che, correndo i tubi lungo la sede fer-
roviaria, non vi sarà bisogno di espropri né di troppi lavori, descrive le macchine a vapore e
gli altri impianti necessari e presenta un progetto finanziario abbastanza dettagliato. La costi-
tuzione di una società per azioni solleverà il Comune da ogni problema. Allegata, una carti-
na che mostra la parte di Trieste da rifornire: la zona della Stazione Ferroviaria, il Borgo
Teresiano con le vie adiacenti, la parte bassa della Città Vecchia, le rive fino alla Lanterna.
Sotto la data 9.7.1852 si stampa la lista dei 110 sottoscrittori (altre 10 azioni sono riservate al
Comune) ed il regolamento. L’anno seguente si stampa un rapporto sulle misurazioni effet-
tuate il 23.5.1853: data la stagione, i risultati non possono essere che soddisfacenti. 

Naturalmente i giornali triestini, in gran parte controllati dal Lloyd Austriaco, non man-
cano di porre in evidenza i vantaggi che ne verranno alla città (40). 
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(38) ASCT, Civ. Mag. A. 1852, F. 3 / 4 – 2, N. 659/156: Francesco Porenta, commissario politico a
Barcola, comunica che il 19 gennaio è bruciata la piccola baracca dove alloggiavano Angelo Bier e suo
figlio, impiegati quai Minatori alla perforazione del Macigno al mare per iscoprirvi la sorgente d’acqua
dolce. Il Porenta specifica che non corrispondendo il lavoro del suddetto Bier, venne questo dall’I. R.
Sig.r Ingegnere Stokert licenziato qual capo minatore, e ritenuto a quel lavoro soltanto in qualità di sem-
plice manovale. I lavori dovrebbero quindi essere iniziati nel dicembre 1851, se non prima. 

(39) BERSA A. Il Consiglio decennale. Appunti di storia municipale triestina. Trieste, L. Herrmanstorfer,
vol. 2, 1889:105.



Per l’euforia, anche i consueti problemi dovuti alla siccità, alla ricerca di nuove fonti, al-
la manutenzione dell’esistente, sembrano meno gravi(41). Destano poco scalpore anche le di-
missioni dell’ispettore edile Sforzi che decide di mettersi in proprio. Non si occuperà più di
acquedotti né di indagini idrologiche. Al suo ritorno, nell’estate 1852, lo Schmidl troverà un
clima ben diverso da quello dell’anno precedente, quando le sue esplorazioni sembravano il
miglior metodo per provvedere di acqua Trieste(42). 

Il tentativo di esplorazione del Recca di San Canziano nel settembre 1852

Nell’agosto 1852 lo Schmidl è nuovamente sul Carso. Visita la Grotta di Castel Lueghi
(Predjama) di cui percorre alcuni cunicoli che ritiene inesplorati. La lettura delle sue avven-
ture, sul Wiener Zeitung, è come al solito piacevole(43). Poi passa a Corgnale (Lokev), dove
scende nella Vilenizza (Vilenica Jama), sperando invano di trovare qualcosa di nuovo nella
grotta più conosciuta e più visitata della zona. Anche qui ci dà una bella descrizione. 

Intanto, all’inizio di settembre, giungono a San Canziano i materiali richiesti dallo
Schmidl al podestà di Trieste Tommasini: tre solide barche, scale a corda, ecc.(44). La solidità
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(40) Il Diavoletto dd. 29.4.1852, Osservatore Triestino dd. 28, 29, 30.4 e 1.5.1852. La campagna conti-
nua anche nei mesi seguenti: per esempio la Triester Zeitung dd. 1.6.1852 polemizza con la Presse, se-
condo la quale per la Karstbahn l’acqua costerà più del combustibile; l’Osservatore Triestino dd.
28.6.1852 scrive che l’anziano arciduca Giovanni, il quali pochi giorni prima aveva visitato i lavori per
la ferrovia percorrendone a piedi il tratto Aurisina-Trieste, si è recato con un piroscafo a visitare i lavori
preparatori per captare le sorgenti di Santa Croce.

(41) ASCT, Civ. Mag. A. 1852, F. 10/8-1, N. 3318/520 e 560, 4299/729, 5015/832, 5242/877, 5656/952,
6031/1008 (siccità e trasporti d’acqua sull’altipiano); Pres. N. 44 (il fabbricante di molini a vento
Giuseppe Daninger di Vienna si offre per la conduttura d’acqua a Trieste: manca la pratica, evidente-
mente trasmessa all’Ispezione Edile per parere); F. 10/8-1, N. 9390/1531 (sorgente scoperta presso
Trieste: anche qui manca la pratica); N. 13982/2062 (proposta di utilizzazione di una vena d’acqua in
Scorcola). Numerosi, sempre in F. 10/8-1, gli interventi su tratti dell’acquedotto, fontanoni, cisterne del-
l’altipiano. Interessante il N. 5694/960: il 2.6.1852, il commissario politico in Barcola Francesco Porenta
chiede che sia riparata la fontana pubblica situata nella proprietà della contessa Abriani poiché a causa
delle fonde escavate per il gran Viadotto di Barcola quasi tutti i pozzi superiori rimasero privi dell’ac-
qua. Anche il pozzo della cucina dell’Ospedale civico è quasi privo d’acqua, per cui si decide di ap-
profondirlo (F. 4/3-7, N. 9518/1852). Tra le spese per forniture è da notare il conto di Luigi Lordschneider
(f. 6 e car. 48) per aver provvisto e somministrato N. 12 Dischi di Guttaperca per gli stantuffi delle mac-
chine idrauliche (F. 10/8-1, N. 14251/2097): il nuovo materiale, la cui importazione in Europa subisce in
quegli anni un incremento esponenziale dati i suoi molteplici impieghi nel campo industriale, viene uti-
lizzato anche in idraulica, dove sostituisce le tradizionali guarnizioni in cuoio. 

(42) Sui lavori compiuti in diversi periodi per captare le sorgenti in questione, si vedano: CREVATIN G.-
GUGLIA P. Il complesso delle sorgenti di Aurisina, Atti del 4. Conv. Naz. sulle Cavità Artificiali, Osoppo,
maggio-giugno 1997, Trieste, 1997: 69-86; GUGLIA P. Le sorgenti di Aurisina. Indagini sulle opere arti-
ficiali di captazione idrica, Ipogea, 2, 1997: 117-120, Trieste, Gruppo Speleologico San Giusto, 1998.
Sul territorio in generale: BALLARIN L.- SEMERARO R. Geologia, geomorfologia e carsismo, geoidrologia
e idrologia carsica, geologia tecnica, della zona di Trieste, Ipogea, 2, 1997: 39-116 con 2 carte f. t.
Trieste, Gruppo Speleologico San Giusto, 1998. 

(43) In Wiener Zeitung dd. 2.9.1852 ci dice che la grotta a più ripiani dove poi fu costruito il Belvedere,
raggiungibile per mezzo di una passerella, fu scoperta nel 1846 da Andrea Sever, Franz Wouk, Ludwig
Soren. Poiché tali esploratori, che si calarono dall’ alto con una corda, non sono nominati in NOVAK, op.
cit. 1988, è opportuno qui ricordarli.



delle barche è essenziale per il superamento delle cascate e la sicurezza della navigazione.
Naturalmente è più faticoso calarle sino al fiume e farle superare gli ostacoli.

L’acqua è un po’ più alta dell’anno precedente, sicchè anche raggiungere il porto sotto la
seconda cascata (nella numerazione dello Schmidl) presenta qualche difficoltà, tuttavia vi vie-
ne trasportato il materiale necessario e le barche vengono calate felicemente lungo le due ca-
scate. Lo Schmidl loda la loro solidità ed assicura che in futuro impiegherà sempre barche
triestine. 

Il Rudolf con un paio di uomini naviga fino alla quarta (sesta) cascata ed organizza il la-
voro progettato l’anno precedente. Mentre gli uomini iniziano a piantare i pioli di ferro che
dovranno sostenere la piattaforma, egli riesce ad avanzare un po’ sulle rocce laterali e vede
che la grotta continua ampia ed alta, quindi non c’è da temere un ostacolo insormontabile co-
me l’abbassamento della volta.

Dal 3 al 6 settembre una leggera piena dovuta alla pioggia costringe ad interrompere i la-
vori ma non provoca danni. Gli uomini — tra di loro c’è Luca Krall che collaborò con l’Arich
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Punto di sosta degli esploratori all’interno della Grotta di San Canziano. Acquerello di ignoto, s.d.
ma relativo alle esplorazioni del 1851-1852 (Arch. Dipl. del Comune di Trieste, per cortesia della
Direzione.

(44) Traccia della spedizione di questi materiali rimane solo in ASCT, Protocollo della Presidenza, ai nu-
meri 280 dd. 23.8, 281 dd. 30.8, 284 dd. 31.8. Vi si parla però solo di un battello, sei remi e sei mannaje
e delle relative pratiche per il trasporto esente da dazio. Al N. 307 dd. 21.9 è annotato che il dott. Adolfo
Schmidl accompagna la sua relazione sull’esito della perlustrazione intrapresa nella cavità sotterranea
di S. Canziano, circa il corso del Recca. Gli si risponde il 22.10. Mancano gli atti.



all’apertura dell’Abisso di Trebiciano — impiegano quattro giorni per rendere praticabile la
cascata e lo Schmidl nel frattempo compie una gita al Circonio (Cerkniško Jezero). Ritorna il
10, con un tempo piovoso che gli fa temere il peggio. Infatti trova i suoi uomini all’osteria,
accanto al fuoco. Tre di loro erano entrati in grotta il giorno prima — splendeva il sole — e
stavano sistemando il penultimo sostegno per l’impalcatura sopra la cascata quando uno di
loro si accorgeva che il livello dell’acqua stava aumentando. Fortunatamente, dal porto sotto
la seconda cascata fino alla quarta dove stavano lavorando era stata fissata una serie di cavi
per 120 klafter, sicchè facendo forza su di essi i tre riuscivano a portare la barca contro cor-
rente. Arrivati alla passerella esterna, questa era lambita dalle onde, poco dopo veniva tra-
volta. 

Qualche giorno dopo la grotta è di nuovo accessibile, ma le due barche lasciate all’inter-
no sono scomparse. Non rimane che rimandare il proseguimento all’anno venturo: i bagagli
vengono spediti a Postumia con un carro, la compagnia percorre a piedi la stessa strada, ac-
compagnata da un acquazzone che rende ancor più mesta quella che vorrebbe essere una mar-
cia di trasferimento ma in realtà è una ritirata. Lo Schmidl ha ormai cinquant’anni, le sue e-
splorazioni non interessano più il Ministero del Commercio, è improbabile che il Comune di
Trieste gli fornisca altre barche ed altro materiale. 

A Postumia l’esploratore si ferma un paio di settimane: trascorre ventiquattro ore nella ce-
lebre grotta, a compiere osservazioni meteorologiche, fa calare una barchetta nella Grotta del-
la Piuca (Pivka Jama) dove passa la corrente e la risale, camminando sulle rocce della spon-
da, per circa 400 klafter. Si reca poi a Planina, dove la piena ha distrutto il laghetto iniziale
della cavità, rendendone più facile l’accesso ma togliendo una delle sue caratteristiche. 

Le ultime esplorazioni di Adolf Schmidl

Il 21.9.1852 lo Schmidl scrive da Vienna al presidente della Grotten Verwaltungs
Commission di Postumia ringraziando per l’aiuto ricevuto e pregando di riservargli una delle
due barche per l’anno venturo(45). Infatti, nel settembre 1853 è di nuovo in zona. Visita la
Nussdorfer Grotte (Žegnana Jama presso Orehek), comoda e bella cavità ritenuta lunghissi-
ma dagli abitanti del posto, che lo accompagnano in buon numero ma se la danno a gambe ad
una sua esclamazione di stupore. Torna poi nella Grotta della Piuca (Pivka Jama), accompa-
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(45) IZRK, Arhiv Postojnske Jame, Schmidl. Lettere e relazioni ivi conservate riguardano più le pubbli-
cazioni dello Schmidl che le sue esplorazioni, è utile comunque riassumerne brevemente il contenuto: a).
Lettera senza data, protocollata il 12.7.1852 (N. 68 G. V. C.). Nel trasmettere copia litografata dei rilievi
e della carta, lo Schmidl preannuncia il suo arrivo per i primi di agosto. Al suo ritorno a Vienna, com-
pleterà e farà stampare un doppio lavoro: una grande opera scientifica sulla grotta, con rilievi,carte e ve-
dute, nonché un piccolo opuscolo riassuntivo, come guida per la visita. Si potrebbe organizzarne la ven-
dita presso la grotta. Si è informato sulla lampada di Drummond (fiamma ossidrica su calcare): la luce è
vivissima, il costo minimo. Se la Commissione è interessata, egli può far costruire un esemplare a Vienna
e portarlo con sé. Il gas brucia completamente, quindi non è nocivo. Con una buona pubblicità a Trieste
ed a Lubiana, in una domenica di illuminazione si recupererebbe il costo dell’apparecchio e la notizia fa-
rebbe sensazione in tutta Europa. b). Rapporto dd. 17.9.1852 (N. 99 G. V. C.). Lo Schmidl ringrazia la
Commissione per l’appoggio ricevuto e dà ulteriori particolari sulla sua opera, che verrà stampata
dall’Accademia delle Scienze di Vienna. Chiede se la Commissione è disposta ad acquistare un certo nu-
mero di copie da vendere ai turisti ed a quali condizioni. c). Lettera dd. 21.9.1852 (N. 101 G. V. C. ).
Giunto a Vienna, lo Schmidl ringrazia il presidente della Commissione e prega di conservargli una delle
due barche, la quale si trova presso il falegname Mikola, per la spedizione del prossimo anno. Parte del-
la lettera è difficilmente leggibile, comunque riguarda la sua opera in preparazione. d). Lettera dd.



gnato da Ludwig Dolenz, figlio di un proprietario terriero di Orehek. La barca lasciata l’au-
tunno precedente è stata distrutta dalle piene invernali ma il fiume è in secca ed i due lo ri-
salgono fino all’ampio portale che viene battezzato Dolenz-Pforte. Poco più avanti vengono
fermati da uno specchio d’acqua, ma il giorno dopo ritornano con la seconda barca, smonta-
ta, che il falegname Mikola ricompone sul fondo del baratro, dopo essersi calato per la scala
a corda ben assicurato da una fune(46). Il lavoro finisce verso sera, sicchè per l’esplorazione è
necessario un terzo giorno. Passato il lago i due vengono bloccati quasi subito da una stret-
toia riempita da blocchi di roccia. La barca viene portata sui massi per un centinaio di metri,
poi si naviga nuovamente e si superano grandi ambienti, però un profondo laghetto dalle pa-
reti strapiombanti pone fine ad ogni speranza a 580 klafter (oltre un chilometro) dall’ingresso.

La siccità permette anche una comoda visita alla Križna Jama di Lož, da tempo conosciuta
ed esplorata. C’è poi il tempo di compiere un giro nella zona, dove abbondano inghiottitoi e
sorgenti, di fare una puntata nella stretta e fangosa Golubina di Dane, prima che un tempora-
le notturno con neve e grandine ponga fine all’estate. Nessun accenno a San Canziano, ma è
evidente che lo Schmidl ha ormai rinunciato a proseguirvi le esplorazioni.

A Postumia lo Schmidl ed il Dolenz hanno come appoggio le due guide Schebenik, padre
e figlio, e tale Bursche Juk, di cui non si sa altro. Alla Križna Jama accompagna lo Schmidl
un abitante del vicino paese, Michael Sterle. Mancano l’ing. Rudolf ed i due minatori di Idria:
non è detto perché, ma si può ritenere che il Ministero del Commercio (non più retto dal de
Bruck) abbia considerato conclusa la ricerca e di conseguenza anche le amministrazioni lo-
cali siano meno propense a collaborare. Soltanto la Grotten Verwaltungs Commission sostie-
ne ancora lo Schmidl, ben sapendo che i suoi articoli ed i suoi libri rendono ancor più cele-
bre la grotta: qualche anno dopo, con l’arrivo della ferrovia, la fiducia sarà ampiamente ri-
compensata. 

L’interesse della gente per il mondo sotterraneo è dimostrato dal fatto che, oltre ai reso-
conti dello Schmidl, l’Abendblatt der Wiener Zeitung pubblica anche, il 26 e 27 ottobre, due
articoli — tratti dal Koelner Zeitung — del professor Noeggerath, consigliere montanistico.
Vi si descrivono, poeticamente ma con precisione, il Carso triestino col suo bel panorama sul-
la città e sul mare, la miniera di Idria con i suoi impianti, gli altipiani calcarei con i noti fe-
nomeni, la bellezza delle principali grotte. L’autore segue lo schema del Morlot (arenaria sot-
to il calcare) ma conosce bene la genesi delle concrezioni (è il prodotto dell’acqua atmosfe-
rica contenente acido carbonico, che sul suo percorso attraverso le fessure e le spaccature
della roccia calcarea ne scioglie una piccola parte e la ridepone come sostanza solida non
appena l’anidride carbonica in eccesso si volatilizza). Spiega anche come si formino le figu-
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1.11.1852 (115 G. V. C.). Lo Schmidl ringrazia per la lettera ricevuta, del cui contenuto ha messo al cor-
rente il segretario generale dell’Accademia. L’argomento riguarda errori nelle bozze di stampa, si invia
un esemplare corretto. e). Lettera dd. 20.7.1854 (N. 47 G. V. C.). Per un errore di legatura mancano, nei
volumi inviati, due tavole meteorologiche. Si inviano a parte. Lo Schmidl arriverà a fine agosto e po-
trebbe portare altri volumi, se richiesto tempestivamente. f). Lettera del segretario dell’Accademia delle
Scienze dd. 5.6.1856 ( N. 642 Ak. e N. 27 G. V. C.). Come richiesto in data 30.4, si spedisce una copia
del libro. Ne sono rimaste solo 110, perciò si preannuncia una seconda edizione. Sulla storia dell’illumi-
nazione delle Grotte di Postumia ed in particolare sul metodo proposto dallo Schmidl nella prima delle
lettere qui citate, si veda SHAW T. R. Early electric lighting in caves. Postojnska Jama, Slovenia, 1883-
1929. Acta Carsologica, 32/1, Ljubljana, 2003: 189-204. 

(46) La corda di sicurezza era da tempo usata, ma di solito per le persone meno esperte. Per esempio nel
giugno 1842 i due ingegneri del Calvi scesi nell’Abisso di Trebiciano erano stati assicurati dai pompieri
(SFORZI G. La Grotta ossia Caverna di Trebich, Lettura tenuta nel Gabinetto di Minerva, 24 marzo 1861,
AD, 9 G 4/5).
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re più bizzarre: stalammiti a cavolfiore, drappi, veli. Ricorda poi che l’età delle stalattiti non
è in relazione al loro accrescimento, il quale dipende da molteplici fattori. 

Col 1853 si chiude l’attività dello Schmidl nelle zone che a noi interessano. Negli anni se-
guenti visiterà ancora grotte in Austria, Moravia, Ungheria, ma più da turista che da esplora-
tore. Nell’autunno 1857, con la nomina a professore di geografia al Politecnico di Ofen
(Buda), si stabilirà definitivamente nella capitale ungherese, dove morirà il 20 novembre
1863.

I risultati delle sue ricerche si possono considerare buoni a Postumia, dove peraltro le e-
splorazioni cominciano trent’anni prima del suo arrivo e non mancano né uomini né mezzi
per un valido appoggio, abbastanza buoni a San Canziano, dove le difficoltà speleologiche e
finanziarie lo costringono a lasciare il lavoro a metà, praticamente nulli sul percorso del
Timavo ipogeo, dove si limita a farsi portare sull’orlo dei buchi già conosciuti — alcuni di
essi vengono scesi dal Rudolf — ed a visitare l’Abisso di Trebiciano, già rilevato e più volte
studiato in un decennio. 

Della massima importanza sono invece i suoi articoli, che avvicinano il grande pubblico
al mondo delle grotte, ed i suoi libri, che per correttezza scientifica e chiarezza di concetti co-
stituiranno un modello per i suoi successori. 

C’è poi un altro elemento, messo recentemente in luce dallo Shaw(47). Fra il 1870 ed il
1874 (la data non è meglio definibile) un viaggiatore inglese, accompagnato da una guida di
Postumia, segue il percorso di accesso dello Schmidl a San Canziano sbucando sul fiume
presso il porto naturale sotto la seconda cascata. Lì è ormeggiata una barca assicurata da un
cavo, filando il quale i due giungono in sicurezza alla terza cascata. Ciò fa supporre un’orga-
nizzazione di cui fruivano anche molti altri turisti — dei quali non abbiamo notizia — che
non volevano fermarsi al fondo della grande dolina come la gran massa dei visitatori. Nel
1851 lo Schmidl aveva faticato a farsi seguire da un uomo di Matavun che era stato fino alla
seconda cascata nel 1840 con lo Svetina e non voleva ritornarvi, negli anni ’70, presa ormai
confidenza con la grotta, i paesani forniscono il necessario per gite sotterranee in barchetta.
E di questa esperienza trarranno vantaggio anche i soci del Deutscher und Oesterreichischer
Alpenverein-Sektion Küstenland che riprenderanno le esplorazioni nel 1883 usando larga-
mente la manodopera locale. 
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(47) SHAW T.R. Early tourists at Skocjanske Jame-18.th century to 1914, Acta Carsologica, 27/2,
Ljubljana, 1998: 235-264. Riguardo ai turisti dei secoli passati si veda anche, dello stesso autore: Foreign
travellers in the Slovene Karst 1537-1900, Ljubljana, SAZU, 2000: 1-244. 



NOTA TOPONOMASTICA

Nel presente lavoro vengono usati i toponimi italiani, quando ci sono. Lo Schmidl usa in genere i to-
ponimi tedeschi. L’attuale letteratura slovena usa toponimi sloveni. È necessaria quindi una tabella di
comparazione, con qualche breve cenno esplicativo limitato alle località speleologicamente più impor-
tanti. 

Chi voglia approfondire l’interessante argomento, ancora oggetto di appassionate ricerche, può con-
sultare le pubblicazioni qui sotto elencate ed eventualmente quelle da esse indicate in bibliografia. 

Atlas Slovenije, 109 tavole 1 : 50.000, con foto e testo, Ljubljana, Mladinska Knjiga, 1985: 1-367.

BERTARELLI L. V., BOEGAN E. - Duemila Grotte, Milano, Touring Club Italiano, 1926: 1-494, con tavole
ed una carta (ristampa anastatica Trieste, Fachin, 1986: 1-707 compresa la parte cartografica). 

BOEGAN E. - Il Timavo. Studio sull’idrografia carsica subaerea e sotterranea, Trieste, Stabilimento
Tipografico Nazionale, 1938: 1-251 (Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia, Serie
Geologica e Geofisica, Mem. 2.).

BEZLAJ F. - Slovenska vodna imena, Ljubljana, SAZU, 1 (A-L) 1956: 1-365, 2 (M-Z) 1961: 1-354. 

Catasto franceschino, conservato presso l’AST. In particolare: N. 650 Aurisina (mappe originali del 1819
ed aggiornamenti del 1875); N. 684 S. Croce (mappe originali del 1822 ed aggiornamenti del
1861 e del 1866) e relativi elaborati. 

GUIDI P. - Toponomastica delle Grotte della Venezia Giulia, Trieste, Catasto Regionale delle Grotte del
Friuli-Venezia Giulia, 1996: 1-279.

MERKÙ P. - articoli di toponomastica in Mladika, Trieste, 28 (1/7), 1984.

MERKÙ P. - La toponomastica del Comune di Duino-Aurisina, Duino-Aurisina, 1990: 1-180. 

MERKÙ P. - Il “Libro di perticationi” del Notaro Giusto Ravizza (1525): il testo e l’analisi dei nomi per-
sonali, di istituzioni e di luoghi, Trieste, Devin Editoriale, 1994: 1-244.

MERKÙ P. - Slovenska krajevna imena v Italiji: priročnik / Toponimi sloveni in Italia: manuale, Trieste,
Mladika, 1999: 1-123.

*  *  *

— Abisso o Grotta di Trebiciano / slov. Trebenska Jama / ted. Trebitschgrotte.
A metà Ottocento è detta Grotta di Trebich, più tardi prevale la forma Grotta di Trebiciano
(17 VG). Con Caverna di Trebich o Caverna Trebiciana, sempre alla metà dell’Ottocento,
è indicata l’ampia cavità finale, ora Caverna Lindner. Più recenti sono i nomi sloveni
Hrovatinova e Labodnica (con alcune varianti). Lindnergrotte (ted.) corrisponde alla
Caverna Lindner o Caverna di Trebich.

— Adelsberg v. Postumia. 

— Adelsberger Karst v. Carso Postumiese. 

— Adelsberger Grotte v. Grotta di Postumia.

— Altenmarkt v. Stari Trg.

— Aurisina / slov. Nabrežina. 
Il toponimo italiano deriverebbe da una base preromana AVR, da cui il latino *Aurisium
e poi il romanzo Aurisin(us). È documentato dal Trecento in varie forme (Labrosina,
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Lebrosina, Lobrosina, Liurisina) e sarebbe limitato all’area delle sorgenti. Nabrežina, ri-
ferito al paese, deriverebbe dall’apposizione di na (sopra, in, a). Anch’esso è documenta-
to in varie forme: Nebresin (1494), Napresini (1524), ecc.

— Bagnoli / slov. Boljunec.
Fin dal medioevo si trovano ambo le forme: ital. Bagnolo (1262), slov. de Bolunci (1310).

— Basovizza / slov. Bazovica.
Importante centro sito all’incrocio tra la strada che da Trieste sale all’altipiano e quella
che da Opicina porta all’Istria.

— Bellavigna.
Fascia arenacea coltivata a vigneto, nel comune censuario di Santa Croce, fra il mare e le
pendici calcaree del monte Babiza, tenute a pascolo fino ai rimboschimenti di fine
Ottocento.

— Boljunec v. Bagnoli.

— Briščkova Jama v. Grotta Gigante.

— Carso Postumiese / slov. Notranjski Kras / ted. Adelsberger Karst.
Ampia zona percorsa dalla Piuca e dai suoi affluenti. 

— Castel Lueghi / slov. Predjama / ted. Schloss Lueg.
I toponimi italiano e tedesco ricordano il gentiluomo fattosi bandito, le rovine del cui ca-
stello si trovano all’interno della cavità. Quello sloveno si riferisce all’attuale castello dei
Coronini-Kronberg, situato davanti alla grotta stessa (pred jamo). 

— Cerkniško Jezero v. sotto.

— Circonio (lago di) / slov. Cerkniško Jezero / ted. Zirknitzer See.
Il famoso lago temporaneo viene talvolta identificato con la Palude Lugea degli antichi
(STRABO, l. 7, 15), che per altri è la zona paludosa (ora bonificata) a Sud-Ovest di Lubiana
(Ljubljansko Barje) oppure la depressione di Planina (Planinsko Polje). 

— Cocusso (monte) / slov. Kokoš.
La forma Cokusch, usata dallo Sforzi nella sua relazione dd. 4.3.1851, è un buon esempio
delle variazioni che subiscono i nomi locali: la grafia è italiana per la prima sillaba, tede-
sca per la seconda.

— Contovello / slov. Kontovel.
Villaggio sito sul ciglio dell’altipiano, da dove degrada verso il mare la fertile arenaria.

— Corgnale / slov. Lokev.
Località celebre per la Vilenizza (v.).

— Črna Jama v. Grotta Nera.

— Divaccia / slov. Divača.
Nodo stradale e dal 1857 stazione ferroviaria, si trova al centro di una importante zona
carsica, per la cui dettagliata descrizione si veda MIHEVC A. Speleogeneza Divaškega 
krasa (Speleogenesi del Carso di Divaccia), Ljubljana, SAZU, 2001: 1-180, con ampio
riassunto inglese.

— Draščica v. Monte Spaccato.

— Duino / slov. Devin.
Di etimo incerto, sede di un’importante signoria.
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— Duttogliano / slov. Dutovlje.
Centro agricolo nella zona del Terrano.

— Gabrovizza / slov. Gabrovec.
Da Gabrovje (carpineto). Toponimo documentato fin dall’inizio del Trecento.

— Gamberi (rio dei) / slov. Rak.
I microtoponimi della zona, usati dagli autori italiani, sono tradotti letteralmente dallo slo-
veno: Grotta del Tessitore / Tkalca Jama, Grande Ponte Naturale / Veliki Naravni Most,
Piccolo Ponte Naturale / Mali Naravni Most, ecc.

— Golubina (slov.). 
Grotta presso Dane sul Circonio. Il nome deriva da golob, colombo.

— Gropada / slov. Gropada. 
Villaggio presso Padriciano. 

— Grotta della Piuca / Pivka Jama.
Ora turistica, vi si raggiunge il corso sotterraneo della Piuca. Collegata artificialmente al-
la Grotta Nera ed alla Grotta di Postumia. 

— Grotta di Corgnale v. Vilenizza.

— Grotta di Planina / slov. Planinska Jama / ted. Kleinhaeusler Hoehle.
Alcuni autori austriaci la chiamano Unza Hoehle, ma l’Unza / Unca si forma più a valle,
dalla confluenza della Piuca con la Malenscica, come specifica lo Schmidl (Wiener
Zeitung, 21.8.1850). Kleinhaeusel era il castello vicino alla grotta, di esso rimane soltan-
to una torre. Il Boegan chiama tale grotta Cavernon di Planina. Il suo ramo orientale ri-
ceve le acque del Rio dei Gamberi (Rak), quello occidentale la acque della Piuca.

— Grotta di Postumia / slov. Postojnska Jama / ted. Adelsberger Grotte.
Conosciuta per la prima parte fin dal medioevo, fu esplorata nel corso dell’Ottocento rag-
giungendo le dimensioni attuali. Il collegamento ferroviario fece la sua fortuna turistica.
Nella prima metà del Novecento, una galleria artificiale la unì alla Grotta Nera ed a quel-
la della Piuca.

— Grotta Gigante / slov. Briščkova Jama / ted. Riesengrotte.
Della quindicina di nomi elencati dal GUIDI nella sua Toponomastica del 1996, oltre la
metà fa riferimento al paese di Briščki (attualmente più conosciuto con la denominazione
italiana recente di Borgo Grotta Gigante) presso il quale la cavità si trova. Nel suo artico-
lo sull’Abendblatt der Wiener Zeitung dd. 19.7.1861 lo Schmidl usa la forma Briszhiaka.
Il toponimo, che dà il nome anche ad una famiglia del luogo, è citato negli atti del Comune
di Trieste fin dal Trecento (AD, Procuratori generali e camerari, 3 B-C) con le varianti
Brischa, Brisca, Brischia.

— Grotta Maddalena / slov. Magdalena Jama / ted. Magdalena Hoehle.
Secondo la tradizione, era destinata ad ospizio di lebbrosi.

— Grotta Nera / slov. Črna Jama.
Ora artificialmente collegata con la Grotta della Piuca e con quella di Postumia. Talvolta
confusa con la Maddalena.

— Kleinhaeusler Hoehle v. Grotta di Planina.

— Kontovel v. Contovello.

— Kreuzberghoehle v. Križna Jama.
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— Križ v. Santa Croce.

— Križna Jama (slov.) / Kreuzberghoehle (ted.).
Prende il nome dal vicino rilievo Križna Gora / Kreuzberg, su cui sorge una chiesetta de-
dicata alla Santa Croce.

— Laze v. Lož.

— Lokev v. Corgnale

— Lož (slov.) / Laze (ted.).
Centro agricolo ad Est del lago di Circonio. Il toponimo è documentato dal Quattrocento.

— Matavun (slov.).
Alcuni autori italiani usano la forma Mattauno.

— Monte Re v. Nanos.

— Monte Spaccato o Monte Spacà / slov. Draščica.
Deve il suo nome al valico, già usato in epoca romana, che collega Trieste all’altipiano.

— Nabrežina v. Aurisina.

— Nad Brojenca (slov.).
La Grande Crepa vocata Broieniza è nominata in un libro di perticazioni del 1525 ed in
altri documenti dell’epoca (MERKU’ 1994). Brojenca significa sorgente sottomarina
(brojnica) ma designa genericamente la zona di rocce strapiombanti sottostante al Monte
Berciza / Brščica. Nel Catasto franceschino, aggiornamento 1875 della mappa d’Aurisina
(N. 650 II/7 ed 8) compare Nad Brojenca (sopra la sorgente) per la zona indicata nella
mappa originale del 1819 (N. 650 a / 8, p. c. 1121) come Pod Wodi (sotto, o verso l’ac-
qua). L’Atlas Slovenije, alla tav. 177, porta il toponimo Brojnica per la zona delle sorgen-
ti d’Aurisina. Così pure la cartografia turistica, per esempio Pregledna karta občine
Sežana, turistična izvedba, Ljubljana, Geodetski Zavod, 1987 e seguenti edizioni.

— Nad virem (slov.).
Nel Catasto franceschino, mappa originale 1819 di Aurisina (N. 650 a / 8) e copie (N. 650
b / 7), indica la zona immediatamente ad Est del confine con Santa Croce. Nella mappa
originale 1822 di Santa Croce (N. 684 a/1), con la forma Nad viren, si indica la zona im-
mediatamente ad Ovest del confine stesso, dove sono segnate due sorgenti. Vir significa
infatti fonte, sorgente. 

— Nanos (slov.).
Parecchi autori italiani lo chiamano Monte Re, identificandolo col Mons Regis salito da
Alboino per contemplare l’Italia che si preparava ad invadere (PAOLO DIACONO, Historia
Langobardorum, l. 2, cap. 8). Altri gli preferiscono il Matajur o altre cime del Cividalese,
le quali però sono del tutto al di fuori della via che portava dalla Pannonia all’Italia.

— Notranjski Kras v. Carso Postumiese.

— Nussdorfer Grotte v. Ženjana Jama, Orehek.

— Opicina / slov. Opčine / ted. Optschina.
Da obcina (comune). Sita all’incrocio delle importanti strade Trieste-Lubiana e Duino-
Basovizza.

— Padriciano / slov. Padriče.
Secondo il Kandler deriverebbe dal nome Padrichian.
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— Piuca / slov. Pivka / ted. Poik.
Il nome sloveno, da cui derivano l’italiano ed il tedesco, significa la bevitrice.

— Pivka v: sopra.

— Pivka Jama v. Grotta della Piuca.

— Planina (slov.).
Il toponimo viene usato anche dagli autori italiani e tedeschi. Significa monte, alpeggio,
pascolo.

— Planinska Jama v. Grotta di Planina.

— Planinska Koliševka (slov.).
Depressione doliniforme corrispondente al termine del ramo occidentale della Grotta di
Planina. Il BOEGAN usa l’adattamento fonetico Piccola Colesciuca. 

— Planinsko Polje (slov.).
Ampia depressione carsica che temporaneamente si allaga.

— Pod Wodi (slov.).
Significa sotto l’acqua o verso l’acqua e nel Catasto franceschino, mappa originale di
Aurisina (N. 650 a / 8) dell’anno 1819, p. c. 1121, designa la zona a monte delle sorgen-
ti che quasi quarant’anni dopo saranno utilizzate per rifornire d’acqua la ferrovia e la città.
Nell’aggiornamento 1875 di detta mappa (N. 650 II/7 ed 8) è sostituito dal toponimo Nad
Brojenca (vedi). La W al posto della V è un espediente per evitare errori di pronuncia da
parte dei tedeschi. 

— Pojk v. Piuca.

— Postojna v. Postumia. 

— Postojnska Jama v. Grotta di Postumia.

— Postumia / slov. Postojna / ted. Adelsberg.
Adelsberg e Postojna sono toponimi medioevali. Quest’ultimo, nelle forme Postoyna e
Postoina, compare spesso nei trecenteschi Quaderni dei Camerari del Comune di Trieste,
ora in corso di pubblicazione (N. 1, 2000; 2, 2001; 3, 2003; 4, 2004) ad opera della
Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia (curatore Renzo Arcon). L’italiano
Postumia si basa su di una ipotesi del Kandler, che proponeva un latino Arae Postumiae
in connessione con la via Postumia. Tale ipotesi si dimostrò poi infondata, ma il nome di-
venne ufficiale durante il periodo italiano (R. D. 29.3.1923, Gazz. Uff. 27.4.1923 N. 99).

— Povir (slov.).
Talvolta italianizzato in Poverio.

— Pozzo dei Colombi (227 VG). 
In tedesco è citato genericamente come Wasserschlund (pozzo d’acqua).

— Predjama v. Castel Lueghi. 

— Rak v. Gamberi (rio dei).

— Recca / slov. Reka.
Nasce alle pendici del Nevoso/Snežnik/Schneeberg e si inabissa a San Canziano/Škocjan/ St.
Kantian. Nelle relazioni di metà Ottocento viene denominato Recca — o Reka — anche il
tratto sotterraneo. Qualche decennio dopo, invece, si usa in italiano Timavo superiore o so-
prano per il tratto Nevoso-San Canziano, Timavo mediano per il tratto sotterraneo, Timavo
inferiore o sottano per quello che sbocca presso Duino / Devin e finisce in mare.
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— Reka v. sopra.

— Riesengrotte v. Grotta Gigante.

— San Canziano / slov. Škocjan / ted. Sankt Kantian.
Dalla chiesa dedicata a San Canziano, martire aquileiese decapitato ad Aquae Gradatae
(ora San Canzian d’Isonzo) nel 290.

— San Giovanni di Duino / slov. Štivan.
Dalla chiesa situata presso le risorgenti del Timavo e dedicata a San Giovanni Battista.

— Sankt Kantian v. San Canziano.

— Santa Croce / slov. Križ.
Dalla vecchia chiesa, dedicata alla Invenzione della Santa Croce.

— Schloss Lueg v. Castel Lueghi.

— Senosecchia / slov. Senožeče.
All’incontro delle strade che da Trieste e Capodistria / Koper portavano a Lubiana, fu im-
portante feudo dei principi Porcia.

— Senožeče v. sopra.

— Sgonico / slov. Zgonik.
Toponimo presente dal Trecento in varie forme: de Swonich (1310), de Suonicho (1343),
ecc. Deriverebbe da Zvonìk, campanile.

— Stari Trg (slov.) / Altenmarkt (ted.).
Ambo i nomi significano Mercato Vecchio e testimoniano l’antichità e l’importanza del-
l’insediamento.

— Škocjan v. San Canziano.

— Štivan v. San Giovanni di Duino.

— Timavo / slov. Timava.
“La voce slovena originale è evidentemente Timav m. (omofono al friulano Timàu) e de-
riva direttamente dalla forma maschile latina; la moderna forma dotta Timava è sorta per
analogia con la maggiore parte dei nomi sloveni di fiumi, femminili in -a.” (MERKÙ

1990: 62).”

— Trebich v. sotto.

— Trebiciano / slov. Trebič o Trebče / ted. Trebitsch.
Villaggio presso la celebre grotta. Il toponimo, forse da antico prediale in -anum, è docu-
mentato fin dal medio evo. Trebich, presente nel Settecento, è frequentissimo
nell’Ottocento. Trebce è moderno.

— Unza / slov. Unca / ted. Unz.
Fiume che si forma a valle della Grotta di Planina, dalla confluenza della Piuca con la
Malenščica.

— Vilenizza di Corgnale / slov. Vilenica Jama, Lokev.
Alcuni autori italiani la chiamano semplicemente Grotta di Corgnale. Il nome sloveno è
spiegato da France Habe in un opuscolo distribuito nel maggio 1991 in occasione del
Triangolo dell’amicizia, tradizionale incontro fra speleologi sloveni, carinziani ed italiani
presso la grotta stessa: Donde il bellissimo nome di Vilenica, grotta delle fate? Quando la
temperatura esterna è bassa, l’aria più calda e quindi più leggera della grotta si solleva
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sotto forma di nebbiolina che il vento fa dolcemente ondeggiare. Ecco che nella fantasia
popolare, tale fenomeno suscitò l’immagine di fate danzanti sopra la grotta di Vilenica,
in cui esse hanno la loro dimora. 

— Zaule / slov. Zavlje.
Zona pianeggiante, ora sede di insediamenti industriali, a metà Ottocento famosa per l’ab-
bondanza di acque. Si ipotizza una derivazione dal ladino Chiaulis.

— Zgonik v. Sgonico.

— Zirknitzer See v. Circonio. 

— Ženjana Jama, Orehek (slov.) / Nussdorfer Grotte (ted.).
Da žena, donna. Oreh in sloveno significa “noce” ed il tedesco Nussdorf “villaggio delle
noci”. 

NOTA BIBLIOGRAFICA

Vengono qui elencati, con un breve accenno al contenuto, soltanto i principali lavori dello Schmidl
che riguardano le due zone carsiche in esame. Per una bibliografia riguardante i suoi lavori speleologici
in generale, si veda: SHAW T.R. - Adolf Schmidl (1802-1863) the father of modern speleology?
International Journal of Speleology, 10, 1978: 253-267. Per notizie sulla sua molteplice attività letteraria:
WURZBACH C. - Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich… vol. 30, Wien, Hof- und
Staatsdruckerei, 1875: 199-205.

1850.

— Untersuchung einiger Hoehlen des Karst, K. Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte der
philosophisch-historischen Classe, Juni-Dec. 1850: 162-164.
Nella seduta dd. 17.7.1850 lo Schmidl comunica il suo progetto di indagine. Nel 1849, con un con-
tributo dell’Accademia per il proseguimento dei suoi studi geografici, aveva compiuto un sopralluo-
go sul Carso Postumiese (Notranjski Kras) trovando il livello dei fiumi sotterranei insolitamente al-
to. Ora, con un contributo dell’i. r. Istituto geologico dell’Impero (k. k. geol. Reichsanstalt) e con l’as-
segnazione, da parte della miniera di Idria, di un ingegnere esperto nel delineare carte minerarie (ei-
nem in Entwerfen von Grubenkarte geubten Hutmann) e di due minatori, spera di ottenere un mi-
gliore successo. Viene brevemente esposto quanto si sa fino a quel momento sull’idrografia della zo-
na. Ancor più grandioso è il collegamento Reka-Timavo, sul quale concordano gli antichi autori. E
questi sono solo due degli innumerevoli sistemi sotterranei che la Carniola può vantare.

— Abendblatt der Wiener Zeitung, 20.8, 21.8, 26.8, 31.8, 4.9, 5.9, 9.9, 11.9, 17.9, 20.9, 24.9, 2.10.
Articoli ripubblicati sul Laibacher Zeitung tra il 24.8 ed il 26.10.1850. Editi recentemente in fasci-
colo fotostatico da H. HOLZMANN (Wien, 1988). Vi sono descritte le esplorazioni nel Carso
Postumiese (Notranjski Kras).

— Beitrag zur Hoehlenkunde des Karst, K. Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte der math.-
naturw. Classe, Bd. 5, Heft 10, Dec. 1850: 464-479. Anche in estratto, con numerazione 1-17.
Relazione sulle esplorazioni di cui sopra. Vi è aggiunta qualche notizia sulla qualità del calcare e l’in-
clinazione degli strati. 

1851.

— Abendblatt der Wiener Zeitung, 7.3, 10.3, 22.3, 31.3, 10.10, 11.10.
I primi quattro articoli sono stati riediti recentemente in fascicolo fotostatico da H. Holzmann (Wien,
1998). Nel periodo intermedio fra i due gruppi di articoli, il giornale pubblica – in agosto – il lavoro
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di F. G. KOHL, Die Hoehlen des Karst. Si ha quindi la sequenza: a) visita dello Schmidl alle Grotte
di San Canziano ed a Trebiciano, b) viaggio del Kohl con descrizione delle principali grotte: viene
ripubblicato — sempre in agosto — sul Triester Zeitung, che il 21.8 vi aggiunge una puntata, riguar-
dante San Canziano, la quale manca sul Wiener Zeitung, c) altre due puntate dello Schmidl
sull’Abisso di Trebiciano, di cui viene fatta sommariamente la storia, con qualche imprecisione (da
notare che pochi mesi prima era stato pubblicato a Trieste l’articolo: KANDLER, PIETRO. Acque sot-
terranee del Carso, L’Istria, 6(12), 22.3.1851, più tardi ripubblicato in appendice alla Storia dello
SCUSSA (1863: 239-242), ampio riassunto delle ricerche d’acqua a Trieste, di cui lo Schmidl non tie-
ne conto, pur conoscendo l’autore che lo aveva guidato sul Carso Triestino). 

— Ueber den unterirdischen Lauf der Recca, K. Akademie der Wissenschaften, Sitzungberichte der
math. nat. Classe, Bd. 6, Heft 5, 1851: 655-682.
Nella seduta dd. 15.5.1851 lo Schmidl dà relazione sulla sua visita al sistema Reka-Timavo: oltre a
raccontare, più succintamente, quanto già pubblicato sul Wiener Zeitung, elenca una serie di cavità a
sviluppo verticale situate fra San Canziano e Duino, ripromettendosi un’indagine più approfondita
che poi non verrà compiuta.

1852.

— Abendblatt der Wiener Zeitung, 31.8, 2.9, 9.9, 13.9, 21.9, 24.9, 29.9, 2.10.
Articoli ripubblicati sul Laibacher Zeitung tra il 9.10 ed il 20.11.1852. Editi in fascicolo fotostatico
da H. Holzmann (Wien, 1998). Descrizione delle esplorazioni nel Carso Triestino e Postumiese.

1853.

— Abendblatt der Wiener Zeitung, 22.9, 26.9, 27.9, 5.10, 6.10,11.10, 25.10, 28.10, 3.11. Articoli ri-
pubblicati sul Laibacher Zeitung tra il 22.10 ed il 17.12.1853. Editi in fascicolo fotostatico da H.
Holzmann (Wien, 1998). Vengono descritte le ultime esplorazioni fra Postumia ed il Nevoso.

— Wegweiser in die Adelsberger Grotte und die benachbarten Hoehlen des Karst nach neuen unter-
suchungen in den Jahren 1850-1852, Wien, Braumueller, 1853: I-XVI e 1-88.
Guida tascabile con bella descrizione introduttiva del Carso, capitoletti dedicati alle principali grot-
te, notizie pratiche e piantine. Tradotta in francese l’anno seguente col titolo Guide de voyageur…

— Abriss der oesterreichischen Vaterlandskunde für die k. k. Untergymnasien. Auszug aus dessen
groesseren Werke: Oesterreichische Vaterlandskunde, Wien, Braumueller, 1853: I-IV e 1-127.
Libro semplice e chiaro, ma suggestivo. Possiamo ritenere che le pagine dedicate alle Alpi calcaree
ed al Carso (: 3 – 4), alle grotte (: 13 – 16) ed alle sorgenti (: 36 – 43), abbiano contribuito a forma-
re una coscienza naturalistica nei giovani che non molti anni dopo, raggiunta la maturità, avrebbero
fondato l’Alpenverein (1862) ed il Touristenklub (1869).

1854.

— Die Grotten und Hoehlen von Adelsberg, Lueg, Planina und Laas (con contributi di A. Pokorny, J.
R. Schiner, W. Zippe), Wien, Braumueller, 1854: I-VIII e 1 – 315 + quaderno con 15 tavole in folio
(carta, rilievi, vedute, fauna).
È l’opera conclusiva dello Schmidl sul Carso di Postumia. Gli altri autori contribuiscono con ampi
capitoli sulla mineralogia e geologia (ZIPPE), sulla flora (POKORNY), sulla meteorologia, ecc. Parecchie
le ristampe e le traduzioni in più lingue.

1861.

— Abendblatt der Wiener Zeitung, 19.7.1861.
La notizia che un certo abate Richard, emulo del più noto abate Paramelle, ritiene eseguibile il pro-
getto di trovare il Recca sotterraneo, fa tornare lo Schmidl sull’argomento. Egli fa presente che tale
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scoperta è stata realizzata da tempo ed il 31.1.1850 il Consiglio Municipale di Trieste potè esamina-
re un rapporto completo, poi dato alla stampa, sull’importante questione. Descrive brevemente il cor-
so del fiume, ricorda la scoperta dell’Abisso di Trebiciano, dove l’acqua è sempre abbondante, i pro-
getti per portarla a Trieste, le proprie ricerche nella zona. Già nel 1851 aveva ipotizzato che il corso
principale si sarebbe dovuto cercare nel tratto Corgnale-Trebiciano. Ma la difficoltà maggiore è data
dalla profondità: nella grotta presso Briszhiaka — l’attuale Grotta Gigante — si scende per 384 pie-
di (121 m), dei quali 156 (49 m) perpendicolarmente, senza arrivare al fiume stesso. Bisognerà quin-
di vedere se la capacità dell’abate Richard riuscirà a vincere tale dislivello e ad individuare l’acqua.
Comunque, la via migliore è di seguire la corrente da San Canziano in giù: l’eventuale cunicolo per
trasportare l’acqua in città sarà più lungo ma si avrà una caduta maggiore, indispensabile per gene-
rare forza motrice, inoltre si rifornirà la baia di Muggia, dove stanno insediandosi le più importanti
industrie triestine. 
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