
SILVIO POLLI 

QUATTRO ANNI DI METEOROLOGIA IPOGEA 
NELLA GROTTA GIGANTE PRESSO TRIESTE (1958 - 61) 

R I A S S U N T O  

Nei qua'ttro anni 1958-61 furon,o eseguitie nel'la csverna sistematiche misune delle 
conldizioni ~dell'ari~a. Tutte le misure sono s,ta,te eseguilte co'l massimo rigore sicieintifico. 
La temperat~r~a e l'umi~dità si misurarono mediante psicrometro ad aspkanilone A'ssmann 
in quaattro siti opportunamente scelti e all'eisterno diella grotks. 

S U M M A R Y  

Are presented here the results of syst2matic measures effected during the 
P years 1958-1961 on the meteotrolo~gic conditions o~f the air into the .Grotta Gigante*. 

Al1 the measures have been made with the utmost sscieatiific ~ igour .  Tempelra~ture 
and humiidity have been measured with an aspiration p~icro~meter Assmann in 4 pla- 
ces opportunely chosen into tlie cave. 

P R E M E S S A  

Alla fine del 1950, per interessamento della Commissione Grotte della Società 
Al~ina delle Giulie, sezione di Trieste del C.A.I., sono state iniziate, nell'interno della 
grotta, regolari e periodiche misure dei principali elementi meteorici e geofisici. 

Le misure, eseguite con intendimenti rigorosamente scientifici, furono con- 
tinuate senza interruzione per cinque anni consecutivi, ccnsentends così la deter- 
minazione dei valori e degli andamenti normali degli elementi geofisici della grotta. 
Essi precisano in ogni particolare il clima ed il milcroclima dell'ambiente ipogeo, 
sia come spazio a sè, sia come spazio riferito a quello1 epigeo, ci& considerato 
relativamente al clima della zona sovrastante la grotta. 

I risultati di queste misure (Cinque anni di meteorologia ipogea nella 
Grotta Gigante presso Trieste) sono pubblicati sugli «Atti delllVIII Congresso 
Nazionale di Speleologia - Corno, 1956~ Memoria IV - Tomo I1 - Como, 1958. Nel 
presente lavoro sono pubblicati i risultati delle misure eseguite negli anni 1958-61. 

La grotta, detta «Gigante» per la particolarità di essere costituita da una 
unica enorme caverna, è situata sull'altipiano carsico, sei chilolmetri a Nord di 
Trieste, con l'apertura del pozzo d'ingresso a 269 In sul 1l.m. Dal pozzo profondo 
15 m parte una ripida galleria che sbocca, alla profondità di circa 30 m, nella 
cavità principale. 


















