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I Atti e Memorie della Cornmissione Grotte "E Boegan" ( Vol. 36 (1998) pp. 43-74 1 Trieste 1999 1 I 

EGIZIO FARAONE (*) 

LA QUESTIONE DELLA CARENZA D'ACQUA A TRIESTE 
ED IL CONSIGLIO MUNICIPALE PROVVISORIO 

(1848-1850) 

RIASSUNTO 

Ln crisi clel 1848 plvvocn ~ r r i  dissesto iiell'nr?ir~iiriistrnziotze corriur~nle sicche'r7egli arir~i seguet~ti qrre- 
sm, prrr corztinrmnclo gli st~rdi per costrrrire 1111 ncquedotto di portutn srrfJicierite ai~che per i bisogni3c- 
hrri di Trieste, pub ricorrerr solo n sol~rziorii plavvisorie. 

Intanto il forte plvgresso delle cornrrnicnzior7i fncilitn sin i vioggi in ogr~i pnrte dell'ltnpero che 
I'itiforn7nziotie: 2 in qrrest 'otticn che 1~nrir70 visti i slrccessi rlegli esl>lorotori rlnl 1850 irz poi, iri coi~fron- 
to oll'isolnr~~er~to dei pr.ecederiti studiosi di cavitc?. 

SUMMARY 

THE QUESTION OF WATER SCARCITY IN TRIESTE AND THE TEMPORARY TOWN 
COUNCIL (I  848- 1850) 

After the crisrs of 1848 the tenzpornry towrz corrricil of Trieste cnrrierl OH sttlrIies iri v i e ~ l  to provrde 
tlie tovvrl ~jith n wnterpipe suitoble to sripply it witli et~ough water olso ir~ tliefirtrrre, but had to nclopr on- 
ly plavisrorinl solutions. 

Meanwhile progress hi cornrrirrnicrrtroi~s facilitated rrnvellir~g all over the Enipire nrid exchntiging in- 
fortnation. Coilzpnlad to previorrsly isolated ~ ~ 0 ~ k l ~ l g  resenrchers, after 1850 cnvers were now nble to 
reach nlore rewnrdi~ig e2xplorntior~ targets. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE FRAGE DES WASSERMANGELS IN TRIEST UND DER PROVISORISCHE 
STADTRAT (1 848- 1850) 

Tkotz del- U~nwirltuitger~ rlnclt der Krise ~ ~ o i i  1848fiilirte (lie Stadn,er-\voltrcr~g ihre Strcdierl z~tin Bozr 
einer ouch fiir den kril2frigen Wnsserberlnrf von Triest nrwreicherlden Wnsserleitrrrzg zwnr fort, 111riJ3te sich 
jedocl~ nrrr 17lit zeihveiligerl Liistrrzge~i begniigen. 

Der- Arrsbnzr der- Verkehrswege erleichter-re gleichzeitig sowohl das Reisell durcl7 dns Kniser.,rich nls 
ouch den h~fornintio~~snustnrrsch. Anders als die friiher- isoliert nrheiter~deil Holileilfolscher; koririte r77nr1 
111rri rlock 1850 groflnrtige Ho1ilerzbefahrrr~zgserfolge erzielen. 

(*) Commissione Grotte "E. Boegan", Societs Alpina delle Giulie, C.A.I., Via Donota 2,I-34121 Trieste. 

















































Nell'esplorazione della pnrte meno conosciuta clella caverna e princi- 
palnzerzte nel sito in cui l'acqua, superate le inzmar?i scogliere c l~e s'in- 
frappolzgono a1 scro corso e fra le quali frernerzte divincolarzdosi, ritor- 
na ad acquistare placidezza e regolaritd riel movimento; Sembrossi rav- 
visare per la prima volta, che la sparizione delle acque abbia luogo ap- 
pit  d'zina rupe scoscesa ed a pr-ofonditd rzon conosciuta trovi cmo smal- 
timento rzelle successive cavernositd cl?e devono esistere inferiormente. 

I1 rapport0 prosegue ricordando che anche in tale occasione furono rinvenute stratifica- 
zioni irz tante degradazioni fra l'argilla e la gl~iaja, foglie, legni, insetti e moltipedi. 

La pietra calcarea nel fondo della caverna & di massa conzpatta, oscu- 
ra, CI-istalli~za, fortenlente pregna di l?znteria bitumirzosa. 
L'acqua, non ostante le piogge frequenti, era clziara, ecl appena si scor- 
geva una lieve opacitd ... 

Lo Sforzi conclude invitando il Comitato ad una discesa nella caverna, cl~e niun pel-icolo 
presenta, senoncl~e' una fatica insolita la quale sarri largamente ricompensata. 

Dalla relazione del Caroli sappiamo che il Cornitato scese il giorno 6, guidato dallo Sforzi, 
dal Laufer e dal Sigon, accompagnato da mezza dozzina di cittadini che evidentemente si in- 
teressavano alla possibilitj di sfruttamento dell'acqua (tra di essi, l'ing. Schaffer, costruttore 
navale, ed il tecnico Strudhoff), unitamente ad adeguato nurnero di pornpiel-i e villici clze eb- 
bero cura dell'illunzi~zazione dei trasporti e delle assisterzze. 

I1 Conzitato fece navigare il tratto del fiume in tutta la lunglzezza della 
galleria, fece operare delle sondazioni in parecchi punti, prese nota del- 
la temperatrira dell'acqua, dell'aria nella Caverna, e di quella esterna, 
visit6 in considerevole lu~~gl~ezza,  il giro tortuoso delfiurne e lo prose- 
gui per balze e burlarzi fin al luogo dove si toglie ad ulteriori indagini 
ed esamind la vastitd imponente di quella caverrza illunzinata con nap- 
pi & sego e con fuoclzi bianchi del Belzgala. 

Da tutto cib il Comitato ebbe pieno convincinzento che una massa di un rnilione di piedi 
cubi d'acqua all'ora scorra nella cavema, prese i consueti campioni e fece le dovute misure; 
ultimati gli studi si darj  nuova relazione proponendo le soluzioni del caso. 



In marzo la siccith invernale costringe a rifornire di acqua le ville del territorio ed i sol- 
dati ivi acquartierati o in transit0 (ASCT, Civico Magistr-ato, F. 2/2 - 1, N. 2319/505 e 
2650/597; F. 10/8 - 1, N. 2338/389). Sempre in marzo si ha notizia di un nuovo inconvenien- 
te: l'acqua del fontanone vecchio, situato sotto la Casa N. 126, nella Colztrada del Fontanone 
e Bastione i: putrefatta ed emana fetore. Si scopre che i canali pubblici i quali attraversano 
/a sottopostavi galleria e clze si uniscono a qarello della via della Ceraria vi lascianofiltrare 
le materie impure clze vengorzo trascinate fino nel forztarzone e producono il guasto dell'ac- 
qua. Per ovviare all'inconveniente bisognerh ricostruire i canali in pozzolana e contornarli di 
argilla; inoltre, spurgare il fontanone. I lavori vengono iniziati immediatamente. Con l'occa- 
sione, la Comrnissione di sorveglianza esprime gravi lagni sullo stato abbandonato delle 
maccl~ine nelle pubblicke fontarze e pozzi e fa presente che il fontaniere - impiegato quale 
assistente nella costruzione della nuova strada del Boschetto - deve occuparsi solo di fonta- 
ne, fontanoni e pozzi e controllare che l'appaltatore mantenga in efficenza le relative mac- 
chine. Cib implica visite giornaliere e la tenuta di apposito registro (F. 1018 - 1, N. 17181282, 
19181308, 1938/3 12, 2540/424). 

Le piogge primaverili giungono puntuali, ma 1'Ispezione Edile si affretta a completare i 
lavori intrapresi ed a cercare nuove possibilith locali di rifornimento (N. 44191714, 
47751775). I1 civico fontaniere b incaricato di misurare giornalmente i livelli d'acqua nei va- 
ri fontanoni e pozzi e si inizia una controversia con l'appaltatore Leopoldo Offacio, accusato 
di inadempienza contrattuale (N. 55271904, 57191939). Tale questione in agosto avrh un ri- 
flesso anche a1l'i.r. Governo, presso il quale I'Offacio ricorrerh contro le accuse mossegli da 
un gruppo di cittadini e la conseguente revoca del contratto (AST, i.r. Gov. Atti gen. 
Eirzreicl~~~rzgs - Protokoll, A. 1849, B .  1884, N. 14487, 15409, 17030 e ASCT, Civico 
Magistrato, A. 1849, F. 1018 - 1, N. 675111129 e 6888/1171). 

La siccith estiva si presenta peggiore del solito. Gih a met2 luglio la villa di Trebiciano b 
priva di acqua ed il delegato Luca Ziuck o Tschuk (piii esattamente Cuk) ne dB notizia a1 
Comune che il giorno 19 incarica 1'Ufficio Edile di accertare la gravith del caso e di prende- 
re 1 provvedimenti necessari, esaminando nel contempo lo stato della cisterna onde rilevare 
se la manca~zza d'acqua rzon provenga da difetto di quella. In data 28 luglio lo Sforzi rispon- 
de che realmente il villaggio trovasi qffatto privo di acqua, giaccl?e' tutti gli stagni, e le ci- 
sterne relative furono trovate esauste. Percib i: stato incaricato il delegato comunale di rifor- 
nirsi alla situazione denominata Nosirz o Bolliunz dietro compenso di due fiorini per ogni ca- 
rico di dodici orne. I1 conto relativo alla settimana decorsa i: di f. 34 per 17 condotte. Con no- 
ta del 4.8.1849 lo stesso Sforzi avverte che sono stati effettuati altri 9 viaggi per un totale di 
f. 18 e che coll'ultinza avveizrrta pioggia le cisterne dei villaggi dell'altipiano del Carsohro- 
no provvedute dell'occorrente acqua, per cui rendesi supeifluo ogni ulterior-e provvedimen- 
to. (ASCT, Civico Magistmto, F. 1018 - 1, N. 59651992, 6430/1139, 6650/1088, 7032/1277). 

A fine luglio anche Padriciano i: senz'acqua. Se ne prende atto nella seduta comunale del 
giorno 30 e si danno le disposizioni del caso. I1 6 agosto lo Sforzi comunica che sono stati ef- 
fettuati tre rifornimenti per un totale di sei fiorini e che grazie alle piogge sopravvenute non 
occorrono altri viaggi. 

L'8 agosto viene esaminata la richiesta di rifomimento dei delegati di Basovizza e di 
Gropada. Malgrado le piogge dell'inizio del mese, infatti, l'altipiano b nuovamente senz'ac- 
qua. In diverse date lo Sforzi elenca i viaggi ed i costi relativi a1 rifornimento di Gropada, 
Trebiciano, Basovizza, Padriciano, che tenninano nella prima decade di settembre. Nella se- 
duta comunale dd. 10.9.1849 viene stabilito un piccolo compenso per i delegati che si sono 
occupati della distribuzione dell'acqua durante il period0 di siccith. 

In citt5 vigono le consuete limitazioni per costruttori e marinai e ad esse deve sottostare 
anche la marina da guerra, ancora impegnata nell'assedio di Venezia. I1 19.7.1849 il Comando 
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Tab. 2 - Composizione mineralogica totale. Gib.: gibbsite, Goe.: goethite, Dol.: dolomite, Ema.: ematite, 
Pir.: pirite. 
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