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Egregi consoci, I'anno appena trascorso P stato prodigo di novita, anche se non P stato un
anno facile. In sintesi tre sono gli argornenti a valenza annuale che pib ci hanno irnpegnato ma
sui quali tuttavia non mi dilungo dato che tutti li abbiarno vissuti insierne.
Prirno, il faticoso ma gratificante rapport0 con la Regione Friuli-Venezia Giulia in rnerito al
suo Catasto delle Grotte da noi gestito, collaborazione che ci ha portato al pib arnpio
riconoscimento della nostra attivita ed all'affidarnento di nuovi incarichi.
Secondo, il proseguirnento dei cornplessi lavori di scavo, arnpliarnento e sisternazione
delle nuove gallerie nella Grotta Gigante e peril cornpletarnento dell'irnpianto elettrico. Ricordo
che si tratta di un'opera rnolto articolata che irnpegna finanziariarnente la Societi Alpina delle
Giulie ben oltre il lirnite delle proprie possibiliti e che quindi non potremrno eseguire senza il
concreto support0 della Regione (cui va doverosarnente il nostro sentito grazie).
Terzo argornento consistente, il prirno -1000 tutto dellaCornrnissione, nella grotta che si
apre sul versante sloveno del M.Canin e che P chiarnata triestinarnente "Veliko Sbrego" per la
sua arnpiezza.
Certamente la nostra attivita non si P risolta qui: altre realizzazioni, altre esplorazioni,
convegni, corsi, sono stati fatti, ma dobbiarno riconoscere che nel 1989 I'attenzione della
Cornrnissione P stata "polarizzata" da questi tre avvenirnenti.
Per la parte pib generale della nostra attivita, quella di rappresentanza, arnrninistrativa e
gestionale, basti ricordare chela segreteria tecnica della CGEB ha protocollato in partenza ben
254 lettere riguardanti tutta la nostra cornplessa ed articolata attivita e che il Consiglio Direttivo
si P riunito 32 volte (il che significa quasi una volta alla settirnana) per espletare nurnerose
incornbenze e per affrontare una gran rnassa di argornenti di cui vi risparrnio l'elenco (anche
perchi! ci sono i relativi verbali), lirnitandorni a ringraziare per voi i consiglieri che hanno
sacrificato il loro tempo e le loro energie per la Cornrnissione tutta. Fra I'altro proprio nel1989 i
cornpiti dei singoli rnernbri (ed in particolare quelli dell'econorno e del segretario) sono notevolrnente aumentati.
Gli amici scomparsi
Una societa che, come la nostra, affonda le sue radici in un lontano passato finisce per
raccogliere consensi, arnici, soci in tutti gli strati sociali e in tutte le generazioni: ed P norrnale anche se triste - che questi arnici ci vengano strappati con lo scorrere degli anni. L'altr'anno
abbiarno saputo - in ritardo - della scornparsa di Michele Trotta, nostro amico e socio onorario,
che accornpagnb gli uornini della Cornrnissione nelle esplorazioni nel salernitano negli anni '20 e
'30, e poi nuovarnente negli anni '50. Sernpre nel 1989 P rnorto Gustav Abel, speleologo di
Salisburgo che ci fu arnico e vicino in questi ultirni quaranta anni.

Nel setternbre del 1989 P rnorto Giorgio Radivo, socio della Cornrnissione negli anni '20 e
'30 ma sernpre vicino alla societa da lui tanto arnata: qualcuno di voi lo ricordera certarnente
come il pih anziano partecipante a qualcuna delle nostre cene sociali; I'ultirna volta che avernrno
il piacere di averlo con noi fu in occasione della presentazione della ristarnpa del2000 Grotte.
Un ulteriore lutto ha colpito la Cornrnissione: i prirni di rnarzo di quest'anno P deceduto,
dopo lunga e dolorosa malattia, il dott. Ado Ste@ nostro socio ininterrottamente dal1924, uno
degli ultirni ((raspisti)),attivo partecipe della vita sociale sin0 a qualche anno fa. A tutti il nostro
saluto reverente: s e oggi la Cornrnissione P quella che P lo dobbiarno anche a loro.

Grotta Gigante
I nostri pensieri e la nostra attivita vengono naturalrnente in larga parte assorbiti da questo
prezioso patrirnonio sociale che, se ci perrnette di sviluppare tutta la nostraattivita (consentend o a tutti i soci u n "trattarnento" che nessun altro gruppo speleologico italiano pub dare), ci
procura anche impegni onerosi, grattacapi, ansie. Quest'anno in particolare I'Econorno si P
occupato di tutti i lavori di rnanutenzione ed approvvigionarnento e il Segretario ha seguito i
problerni gestionali del personale e dell'amrninistrazione, entrambi collaborando efficacernente
ad alleggerire gli impegni del Direttore della Grotta e Presidente della CGEB.
L'anno ha visto una contenuta dirninuzione di visitatori (circa 1000 unit&in rneno) durante
gli 11 rnesi di apertura: in novernbre infatti la grotta P rirnasta chiusa al turisrno per lavori. I1
totale P stato quindi di 93.000 visitatori, ai quali vanno aggiunte le circa 1600 presenze legate al
biglietto curnulativo "tranvia di Opicina Grotta Gigante". Le cause di questa dirninuzione
sono dovute al fatto che sernpre pih turisti lirnitano il "tempo di presenza" nella nostra
Provincia, ai lavori degli svincoli autostradali e all' "effetto alghe" che ha influito negativarnente
sul turisrno balneare e quindi di riflesso sulle presenze gitaiole sul Carso triestino quando il
tempo ed il mare non sono invitanti.
Nel corso dell'anno i. stato cornpletato I'irnpianto elettrico della grotta, con tutti gli
accessori, cabine elettriche, irnpianti di ernergenza. L'irnpianto ha gii avuto anche il collaudo
favorevole. E un be1 irnpianto che ha rnesso in una nuova "luce" la grande caverna e ha creato
anche nuovi suggestivi effetti scenografici, pur avendo fatto perb particolare attenzione ache i
"colori" della grotta e delle concrezioni, rnantenessero la tonaliti naturale. Novita P stata anche
la sisternazione delle larnpade antivegetative che riescono ad evitare la fotosintesi clorofilliana e
quindi la forrnazione di verde sulle concrezioni.
Pesante irnpegno P quello dei lavori della galleria artificiale che colleghera I'ingresso alto
con la galleria nuova. Purtroppo nel periodo dei lavori di "sbocco" verso il belvedere dell'ingress o alto, si sono verificate cadute di pietre un po' in tutta la caverna, per cui nel rnese di
novernbre si sono dovute sospendere le visite turistiche.
Eseguite le opportune verifiche e constatato che il fenorneno era cornpletarnente cessato
una volta intrapresi i lavori "interni", le visite sono riprese a percorso lirnitato.
Nel periodo di interruzione sono state fatte nurnerose opere di rnanutenzione di vari
sentieri interni, nonchi. un cornpleto lavaggio di tutto il percorso turistico.

+

Ricerca scientifica
Sono proseguite le rnisure di dissoluzione dei calcari nella stazione di ricerca allestita a
Borgo Grotta Gigante; il lavoro, iniziato parecchi anni or sono - e di cui sono gia stati pubblicati i

primi risultati - probabilmente terra irnpegnati i nostri soci ancora per alcuni anni': 6 una ricerca
che si sviluppa nel tempo ed i cui risultati andranno ad inserirsi nel piir ampio contest0 di
ricerche sulla dissoluzione dei calcari in atto sia in Europa che in America.
Alla Grotta Gigante 6 iniziata una nuova serie di ricerche termometriche con cui si
intendono analizzare i dati meteofisici della cavita alla luce del cambiato assetto della stessa
dovuto all'apertura dell'ingresso alto e dell'impatto del flusso turistico, attualmente stabilizzato
attorno alle 90/100 mila unita annue (ben diverso da quello esistente ai tempi dei primi cicli di
ricerca). Sernpre alla Grotta Gigante continuano le osservazioni pluviometriche, osservazioni
che verranno correlate con i dati assunti nella stazione di meteorologia epigea, funzionante net
comprensorio turistico della Gigante da oltre un ventennio.
Ricerche di rneteorologia ipogea vengono condotte pure, a cura di un nostro consocio,
nella Grotta 12 VG, cavita in cui sono gia stati eseguiti nei decenni scorsi vari cicli di ricerche.
Continuano, affidate alla buona volonta di un socio, le ricerche biospeleologiche intese in
senso stretto, rnentre il ristretto gruppo di soci che da alcuni anni sta compiendo indagini
speleobotaniche nei baratri del nostro Carso ha proseguito pure nel 1989 il suo lavoro,
ampliando I'ambito territoriale ad alcune zone del Carso classico ora in Jugoslavia. Infatti, con
la collaborazione degli amici e colleghi dello Jamarsko Klub Dirnnice, sono state visitate
parecchie voragini nei dintorni di Markovsina, con risultati di un certo interesse nella Siroka
Jarna e nella caverna Krarner.
A fianco di questi studi e ricerche, che presuppongono una certa qua1 operativita di
campagna, sono proseguiti gli studi sul folklore delle grotte e sulla storia della speleologia,
settori in cui la Commissione ha raggiunto un certo livello.

Attivita esplorativa
Le uscite ufficialrnente registrate sul libro delle relazioni arnmontano a 615. Nonostante
I'etA (106 anni), quindi la Cornmissione 1! pih vitale che mai ed ha alzato, anche se di poco, il suo
precedente limite di uscite. Gli uomini del nostro sodalizio sono molto simili al proverbiale
prezzemolo, trovandosi presenti quasi da per tutto. Per una piir chiara esposizione I'attivitb B
stata divisa per aree geografiche.
Carso - Come sernpre la sottile striscia di territorio alle spalle della citti fa la parte del leone
nel libro delle relazioni, con un totale di oltre 400 uscite di lavoro. A parte le solite giornate
dedicate all'allenamento e a visite turistiche di grotte note per la loro bellezza, rnoltissime sono
quelle di scavo cornpiute soprattutto da un forte gruppo di ccveci))che nonostante gli anni (non
tanti quanto la Cornrnissione, ma quasi ...) sanno lavorare di rnazza e punta con il vigore dei
giovani: all'intuito ed alla costanza loro dobbiamo la scoperta e I'irnmissione in catasto di 31
nuove grotte. Molte poi sono state le uscite per le ricerche biospeleologiche (28), cosi pure
numerose le uscite alla Grotta 12 VG per pulizia e per attrezzare la cavita a fini didattici
(allestirnento di una ccgrotta-palestra))per la Scuola di Speleologia).
Friuli - Con quasi un centinaio di uscite sono stati cornpiuti diversi lavori interessanti nelle
seguenti zone:
Pradis - uscite per revisioni catastali alle risorgive I e 11 del Rio Molin ed alla risorgiva I11 di
Mineres;
Auasinis - lavori in varie cavita e duri scavi nella grotta degli Stavoli di PrA di Steppa, che con i
rarni di recente esplorazione presenta ora uno sviluppo di oltre 500 metri;

Claut - sono proseguite le ricerche e le esplorazioni di nuove caviti sui rnonti Dosaip e
Resetturn;
Alpi Giulie - varie battute di zona in Canin, con due spedizioni in fondo al Gortani per forzare il
sifone terminale, che 6 stato superato battendo il record di irnmersione in profonditi (almeno in
Italia) e trovando nuove cose da vedere nel ventre del rnassiccio. Varie altre esplorazioni sernpre nel rnassicciodel Canin - cornpiute in Mogenza e sui rnonti Poviz e Robon. Sernpre nelle
Alpi Giulie 6 stata scoperta un'altra caviti che promette bene ma della quale - per scararnanzia parlererno il prossimo anno.
Altre regioni - Nostri consoci hanno visitato e/o esplorato, in collaborazione con i colleghi del
luogo, caviti quali I'abisso ccW le Donne)), il Corchia, la Spipola, I'Olivifer, la Grotta di Monte
Cucco, la Spluga della Preta ed altre grotte rninori nelle provincie di Vicenza, Bergarno,
Ancona. Uscite per ricerche faunistiche, sono state compiute in Sardegna per un totale di sei
escursioni. Nell'isola sono state pure cornpiute delle esplorazioni speleo-sub: in collaborazione
con gli arnici sardi sono state visitate nurnerose grotte.
Siarno stati pure presenti, con nove partecipanti, alla rnanifestazione denorninata ctspeleolandiaa, organizzata dagli amici di Terni in occasione del trentennale di vita del loro Gruppo,
rnentre un folto gruppo di consoci ha pure preso parte attivarnente alla realizzazione di uno
stand enospeleogastronornico alla rnanifestazione Phantaspeleo 89, Costacciaro.
Jugoslavia - Una cinquantina le uscite fra Istria e Ciceria, per turisrno, esplorazione e rilievi. II
fatto pih irnportante per noi e per i colleghi sloveni B stata la scoperta sul versante rneridionale
del Canin, sopra il paese di Plezzo, della caviti denorninata ccVelikoSbrego)),grazie alla quale la
Cornrnissione ha superato i 1000 rnetri di dislivello. In questa caviti, I'abisso pih profondo di
tutto il rnassiccio (e la grotta pih profonda della Slovenia, subito seguita dall'abisso Skalaria sernpre sul Canin -,alla cui esplorazione hanno pure contribuito i nostri speleologi) si sono
vieppih rinsaldati i legarni di amicizia che gii univano gli speleologi sloveni a noi. In pochi rnesi di
lavoro si 6 arrivati a 1197 rnetri di profonditi, in un sistema di eccezionale interesse; ora perb la
via logica si complica, il percorso non B pih ovvio e bisogneri cercare nuove vie che permettano
di rneglio definire tutto il sisterna. Ci s a r i da lavorare per anni.
Sernpre in Slovenia sono state visitate, assierne ai colleghi dello J . K. Dirnnice, rnoltissirne
caviti un tempo classiche per la speleologia triestina, quali I'ingh. di Odolina, la grotta Martino,
la grotta Medvediak, I'ingh. di Ponique. Di alcune, sernpre con i colleghi del Dirnnice, sono stati
rifatti i rilievi. Anche in Istria non sono rnancate discese in grotta, stavolta con i colleghi di Pisino
e di Buje; visitate, fra le altre, la grotta Buco e I'abisso di Dignano.
In Jugoslavia sono state pure visitate da un nostro socio alcune caviti turistiche nella
Repubblica di Serbia.
Europa - Altre varie caviti turistiche o quasi sono state visitate da nostri soci in Austria,
Gerrnania, Cecoslovacchia, Grecia e - in concornitanza con il Congresso lnternazionale di
Speleologia - in Ungheria.
Brasile - Dopo il Messico B stato di turno il Brasile. Nell'estate 1989 una rninispedizione della
Cornrnissione si 6 recata in quel vasto paese sudarnericano; in collaborazione con speleo del
Clube Alpino Paulista sono state visitate e rilevate alcune caviti nello stato di Goja (Gruta di
SZo Vicente I e 11, Lapa da Ponte de Craibinha); al di l i dei buoni risultati esplorativi conseguiti
(alcuni chilornetri di gallerie topografate) di notevole interesse sono stati i contatti presi per una
futura attiviti-esplorativa.

Didattica
Grotta di Padriciano - Tra le iniziative intraprese nel corso del 1989 vii! stata quella di dare una
nuova struttura alla "Scuola di Speleologia" della CGEB (intitolata, vi ricordo, a Carlo Finocchiaro) attrezzando la Grotta 12. I nostri soci hanno dato I'avvio ai lavori di risistemazione della
scalinata esterna e alle varie opere di assestamento dei sentieri interni detti "Re delle Grotte" in
onore ed in ricordo del primo esploratore della Grotta di Padriciano. Sono inoltre state fatte le
pulizie generali e costruiti alcuni muretti di contenimento del terrapieno per la piattaforma
spogliatoio; il programma dei lavori, che prevede la sistemazione completa della cavith,
continua con la posa in opera delle scale di cui i! gii stato redatto il progetto.
Corsi - Intensa i! stata I'attivith della CGEB per quanto riguarda corsi a vari livelli. Dal13 a131
gennaio B stato tenuto un corso sezionale di carsisrno con la partecipazione di 33 allievi; alle
lezioni teoriche sono seguite escursioni sul Carso ed in grotta. Dalla Scuola Nazionale di
Speleologia abbiamo avuto I'incarico di organizzare un Corso Nazionale di carsismo, riservato
di soli istruttori del C.A.I. dal 15 al 18 giugno. I partecipanti sono stati 20 ed il risultato direi
ottimo: anche per il 1990 dovremo ripetere tale corso ma con possibilith di pib ampia partecipazione.
Dal24 giugno a12 luglio abbiamo tenuto un Corso Nazionale di Tecnica del Rilievo ipogeo.
Tale corso ha visto la partecipazione di 17 persone, ma con scarsa presenza di "italiani", a
causa di alcune prese di posizione non incentivanti, di nostri connazionali CAI di oltre Isonzo.
Un corso di speleologia per Alpinismo Giovanile i! stato infine tenuto da11'8 ottobre a17
dicernbre con I'entusiastica partecipazione di 30 ragazzi.
Nostri soci, in particolare istruttori sezionali e nazionali di speleologia, hanno preso parte a
corsi organizzati da altri gruppi speleologici, per un aiuto o per richiesto intervento. In
particolare sono da ricordare interventi al Corso Sezionale del Bertarelli (CAI Gorizia), con
uscite pratiche e lezioni teoriche; a1 Corso Sezionale del CAI di Bologna; al Corso Speleologico
per Scout, ed infine al Corso Sezionale dell'unione Speleologica Pordenonese del CAI, per il
quale ci siarno occupati sia della direzione del corso, che delle uscite pratiche e delle lezioni
teoriche.
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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL
PREMIO DI LAUREA "CARL0 FINOCCHIARO"
ISTITUITO PER L'ANNO ACCADEMICO 1987-1988

I1 giorno 13 febbraio 1990, presso I'istituto di Geologia e Paleontologia dell'Universith degli
Studi di Trieste, in Piazzale Europa 1, alle ore 15.00 si B riunita la Commissione giudicatrice del
Premio di Laurea Carlo Finocchiaro 1987-88 composta dal prof. Furio Ulcigrai (che funge da
coordinatore), dal prof. Franco Vaia dell'Universith di Trieste, dal prof. Franco Cucchi delI'Istituto Italiano di Speleologia e dal geom. Fabio Forti presidente della Commissione Grotte ctE.
began)) della Societh Alpina delle Giulie.
Preso atto c h e tutti i Commissari hanno avuto modo, in occasioni diverse,. di prendere
visione dei lavori pervenuti da parte dei candidati a1 premio dott. Antonia Ciccone, Andrea
Favretto, Giampaolo Galli, Ilaria Boschi, Cesare Ravazzi, si apre la discussione alla quale
intervengono tutti i componenti la Commissione.
Al termine dei lavori la Commissione decide all'unanimiti di assegnare il Premio di Laurea
Carlo Finocchiaro 1987-88al dott. Giampaolo Galli.
Nella sua Tesi di Laurea ((Studio geochimico isotopico delle sorgenti carsiche nell'area di
Trieste)) il dott. Galli ha affrontato con particolare impegno il tema proposto adottando
metodologie avanzate di cui ha saputo utilizzare i risultati in maniera egregia, portando quindi
un interessante contributo originale alle conoscenze idrogeologiche del complesso sistema
carsico del Fiume Timavo.
La Commissione decide inoltre all'unanimith di esprimere il suo compiacimento per le altre
Tesi presentate, tutte meritevoli di considerazione. In particolare si segnalano I'imponente
mole di dati elaborati dalla dott. Antonia Ciccone (I livelli mesolitici della Grotta Azzurra di
Samatorza) e la brillante esposizione ed analisi delle problematiche sociali di impatto ambientale del dott. Andrea Favretto (L'analisi costi-benefici e la V.I.A.: il caso del parco regionale del
Carso). La Commissione esprime inoltre soddisfazione per I'accuratezza degli studi dei dott.
Boschi e Ravazzi, quest'ultimo autore di pubblicazioni che sviluppano ulteriormente l'argomento della sua Tesi.
La Commissione ringrazia infine il prof. Giuliano Orel del Dipartimento di Biologia ed il
dott. Fausto Gnesotto del Di~artimentodi Scienze dell'Antichith che, su richiesta della
Commissione, hanno cortesemente espresso i loro autorevoli pareri in relazione alle Tesi di
Laurea di argomento biologico, vegetazionale, archeologico.
La seduta si chiude alle ore 18.00.

Trieste, 13 febbraio 1990

I Commissari:
prof. Franco Cucchi
geom. Fabio Forti
prof. Furio Ulcigrai
prof. Franco Vaia
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RELAZIONE
DELL'ATTIVITADELLA COMMISSIONE GROTTE ((E. BOEGAN))
NELL'ANNO 1990
TENUTA NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
IL GIORNO 23 MAGGIO 1991

Egregi consoci, I'anno che ci siamo lasciati alle spalle ha avuto un inizio doloroso ed una
fine difficile.
La tragica fine di Puntar ha condizionato il rnese di gennaio con una serie di problerni legati
al soccorso e ai rapporti con gli organi di informazione che hanno come al solito un po'
"sguazzato," su questa triste vicenda. I1 curioso 6 che a Trieste, dopo un secolo e mezzo di
speleologia, ci sia ancora qualcuno che ci chiede "ma che cosa andate a cercare nelle grotte?".
Sempre in gennaio siamo stati presenti all'inaugurazione dello SPELEOVIVARIUM,iniziativa questa second0 me positiva, perchi! stranamente il discorso biologico indipendentemente
dove viene fatto, oggi funziona sempre e cosi le grotte sono forse meno tetree rneno pericolose.
In febbraio e rnarzo si sono svolte sul Carso le escursioni culturali per I'UniversitA della
Terza EtA: & un mod0 valido per ribadire che la nostra presenza sul Carso non si lirnita
all'esplorazione e studio delle cavita, ma anche alla diffuSione della conoscenza sia del carsisrno, sia della speleologia.
I1 7 marzo ci lasciava Ado Steff&,ultimo socio nostro'che prese parte alla tragica esplorazione dell'Abisso Bertarelli nel 1925.
11 23 rnarzo ha avuto luogo invece un'importante fiunione tra i consigli direttivi della
Societi Adriatica di Speleologia e della Commissione Grotte. L'argornento era la definizione
delle competenze e dei rapporti sul "Progetto Timavo", per cui alla CGEB veniva lasciata
I'organizzazione delle ricerche subacquee delle Risorgive del Timavo, all'Adriatica le esplorazioni nella Grotta di Trebiciano. L'accordo prevede inoltre la presenza alle foci del Tirnavo di
speleosub stranieri di provata capacita tecnico-esplorativa anche a grandi profonditA. A
Trebiciano invece agiranno speleosub CGEB e Adriatica solamente.
Con semplice cerimonia il 27 aprile, presso il Rifugio Prernuda, 6 stato consegnato il
Premio Finocchiaro; siamo ormai alla terza edizione di questo prernio, istituito dalla farniglia e
dalla CGEB per ricordare il "Maestro"con una tesi di laurea in materia di speleologia, carsismo,
geologia dei terreni carsici, ecc.
In luglio abbiamo avuto la consueta ispezione della Regione sulla tenuta del Catasto
Reqionale
delle Grotte. Nell'occasione & stata concordata una diversa articolazione del contribut0 per la tenuta del catasto e si & discusso sulla possibilita di compiere un'ulteriore fase di
meccanizzazione dello stesso.
Con il 14 luglio ha inizio alle Risorgive del Timavo il prograrnrna di ricerche con la venuta a
Trieste degli speleosub cecoslovacchi e francesi. Vengono collegati i due rami I e I1 con la grotta
che si apre nei pressi della chiesa e si scopre a -60 la grande galleria che apre nuovi orizzonti
nell'esplorazione sotterranea di questo fiume sempre pih misterioso. II primo ciclo di ricerche al
Timavo inferiore ha terrnine in agosto con un'ultirna irnmersione di cornpletarnento delle

ricerche e con il prelievo di campioni di acqua, di plancton per una serie di analisi chimiche e
biologiche.
I1 28 settembre ha avuto luogo la cena sociale della CGEB. Larga partecipazione di socidi
tutti i periodi e di tutte le eta, anche se con tristezza ogni anno dobbiamo segnare qualche
assenza non volontaria ma di tip0 senza ritorno.
In novembre abbiamo presentato al Presidente della Provincia di Trieste Crozzoli, il
Progetto Timavo: forse siamo riusciti a strappare a questo Ente Pubblico i soldi per pubblicare i
risultati delle esplorazioni e studi al Timavo ed alla Grotta di Trebiciano.
I1 5 dicembre ha avuto luogo nella nostra Sede Sociale una riunione dei soci della CGEB
per programmare le spedizioni extraeuropee per il1991. Cib in relazione alla possibilita di farne
due (Brasile e Russia) e in particolare per affrontare i problemi finanziari delle spedizioni stesse,
in vista di un ulteriore anno di recessione e quindi di difficolta finanziarie, legato alla gestione
.
turistica della Grotta Gigante.
Infine il28 dicembre la tipografia incaricata della stampa del Manuale sul rilievo ipogeo ci ha
consegnato le 2.000 copie come previsto dal contratto con la Regione. Anche questo lavoro ha
portato nuovo lustro e considerazione per la nostra attivita da parte degli organi regionali che
hanno completamente finanziato I'opera. La distribuzione avverrh ovviamente a titolo gratuito.
Va detto ancora che nel corso del 1990 le sedute del Consiglio Direttivo sono state 31.

Grotta Gigante
Questo capitol0 della nostra attivita per il 1990 merita una certa ampiezza di trattamento
ed alcune considerazioni. Gli argomenti da valutare sono due, i lavori ed il calo turistico.
Nel corso dell'anno si i! sviluppata l'attiviti di scavo della galleria artificiale di collegamento
ingress0 alto - galleria nuova. Malgrado alterne vicende legate alla natura della roccia, troppo
compatta, il loottobre siamo riusciti a fare una semplice cerimonia di presentazione - inaugurazione della galleria. Erano presenti I'Assessore alle Finanze della Regione Rinaldi, il Presidente
della Provincia Crozzoli, il Presidente dell'Azienda di Soggiorno e Turismo Barison, l'Impresa e
il Direttore dei lavori ed il Consiglio Direttivo della CGEB.
Subito dopo si i! dato mano all'attrezzatura dello sbocco nella Galleria Nuova per continuare i lavori verso la sommita del Pulpito e poi verso la Cengia. Eseguite le complesse opere di
bloccaggio dei materiali argillosi frammisti a blocchi di concrezione e rocciosi, si i! dovuto
ricercare una soluzione diversa dal progetto per procedere in sicurezza con il "sentiero
turistico". Per eseguire questo lavoro, non previsto dai capitolati relativi a1 lotto, siamo ricorsi
alla Regione per ottenere una variante di progetto e del relativo finanziamento. Scivola cod,
almeno per due anni, la possibiliti di vedere concluso il lavoro di sistemazione del cosiddetto
"sentiero di uscita" iniziato 25 anni fa.
I1 preoccupante calo nel turismo che si 6 verificato alla Grotta Gigante nel corso dell990 i!
stato costante e d assomma a circa 10.000visitatori in meno rispetto al1989. Tale fenomeno era
iniziato gia a partire dal 1987 e quindi indipendentemente dai lavori che abbiamo intrapreso a
pieno ritmo appena nel 1989. Esso ha riguardato un po' tutti i mesi e quindi ci siamo visti
diminuire il turismo scolastico, il turismo vacanziero estivo e quello di tip0 sociale autunnale.
Come dato di curiosita, B diminuita anche costantemente la vendita da parte dell'ACT, Az. di
Soggiorno e Turismo, del biglietto Tram+Grotta. Si tratterebbe quindi di un fenomeno
generalizzato c h e riguarda la citti di Trieste o per lo meno la sua provincia, legato all'autostrada, alle alghe, agli incidenti stradali relativi al turismo scolastico, all'assenza di visitatori di lingua
tedesca in genere in Italia e nella nostra Regione in particolare, alla diminuzione delle permanenze vacanziere a Grado, Lignano, ecc. Certamente nel corso dell990 il repentino calo sara
dovuto anche ai lavori in grotta: le voci corrono assai pih rapidamente di quanto si creda.

Catasto Regionale delle Grotte
L'ufficio i! rimasto aperto al pubblico con orario 15.00-19.00. Sono state chieste per
consultazione schede catastali e relativi rilievi topografici. stata consultata la biblioteca
speleologica, le carte I.G.M. al 25.000 e C.T.R. al 5.000.
Oltre alla personale consultazione da parte degli appartenenti ai gruppi speleologici
regionali, si sono avvalsi dei documenti del Catasto, il Corpo Forestale Regionale per operazioni d'indagine, I'lstituto di Geologia dell'llniversitb di Trieste e geologi regionali per ricerche in
merito a lavori relativi a svincoli idrogeologici.
Sono state inserite 126 cavitb, e precisamente dal n.ro 4768 al4880, pih 13 nuove cavitb in
sostituzione di altrettante risultate, ad un successivo controllo, gib catastate negli anni precedenti oppure assolutamente introvabili.
Nella Venezia Giulia sono state esplorate 56 cavita e 70 nel vicino Friuli. L'ultima cavita
catastata corrisponde alla 4880/2748 Fr. Pozzo IV ad Est del Picco di Mezzodi.
Di tutte queste nuove cavith B stata compilata la relativa scheda per la consultazione al
pubblico. Inoltre sono state presentate al Catasto una quarantina di cavitb revisionate da parte
degli speleologi dei vari gruppi grotte regionali per nuove scoperte; questo comporta la
rielaborazione grafica e I'aggiornamento della scheda catastale.
Continua il lungo lavoro di informatizzazione dati di tutte le cavitb catastate nella Regione
Friuli Venezia Giulia. Finora sono state inserite 2.900 cavita.
A cura del Catasto Regionale 6 in corso di stampa il volume "Nuove grotte della Venezia
Giulia, dalla 5491 VG alla 5610 VG". I1 volume, come di consueto, verra distribuito a tutti i
Gruppi Grotte regionali, ai Catasti delle regioni italiane ed a chiunque ne faccia richiesta.

Nel corso dell'anno sono state riportate sul libro delle uscite 621 relazioni, segno di una
certa attivita e vitalita da parte dei soci giovani e meno giovani.
I risultati, come vedremo, non sono mancati e si sono avuti su tutti i fronti come si pub
notare dal dettaglio per zone:
Carso - In totale in Carso ci sono state 454 uscite delle quali 47 di lavoro (13 di queste alla
Grotta di Padriciano, VG 12), 277 di allenamento, 10 con scopi fotografici, 18 per il Corso
sociale e quello in collaborazione con I'E.S.C.A.1. Alto 6 stato il numero di uscite con finaliti
scientifiche; infatti a questi scopi si possono contare 102 uscite per ricerca botanica e biologica.
Regione - Per quanto riguarda la Regione le relazioni ammontano a 66, delle quali 8 nella zona
di Avasinis, 34 sull'altopiano del Canin, dove si B svolto anche un campo estivo, e 24 nel resto
delle Alpi e Prealpi Giulie e Carniche.
Italia - In tutto il resto del territorio italiano possiamo contare 18 uscite: 5 delle quali per un
campo post-corso sezionale in Basilicata ed il resto diviso fra le restanti regioni.
Estero - Alcuni nostri soci, assieme ad appartenenti ad altri sodalizi, hanno organizzato una
spedizione ricognitiva in Brasile in vista di una futura spedizione sociale.
82 sono le relazioni riguardanti la Jugoslavia, divise fra le aree limitrofe la nostra zona ed il
Canin sloveno, dove si B svolto un campo estivo durante il quale sono state esplorate e rilevate
numerose cavitb.

S e il 1990 s a r i ricordato per il nostro primo -1000, ill991 rimarri nella nostra memoria
per I'anno della scoperta del pozzo interno pih profondo del mondo. I1 pozzo Zlatorog che, con i
suoi 385 metri, contribuisce notevolmente sul totale di 620 m dell'Abisso che un nostro
consocio ha battezzato Gidio.
Viste le premesse di questi due ultimi anni e tenendo presente il detto che "non c'2 due
senza tre" possiamo guardare fiduciosi all'attiviti del prossimo anno sperando che ci riservi
nuovi e profondi risultati.

Scuola di Speleologia c<C.Finocchiaro))
Quantificare in mod0 adeguato I'attiviti svolta nell'anno 1990 dalla Societi Alpina delle
Giulie (una quindicina fra I.S. e I.N.S.) 6 oltremodo arduo vista la gran mole di lavoro svolto.
Da febbraio a marzo i! stato svolto il XXIII Corso sezionale, che ha visto una numerosa
partecipazione sia di allievi (no 23) sia dello stesso corpo docente.
Alla fine di aprile i! stato organizzato un Corso Nazionale di Specializzazione sul fenomeno
carsico. Si i! voluto, in questo modo, per il second0 anno, far conoscere quale sia il fenorneno e
la potenzialiti tecnico-didattica della regione carsica alle spalle di Trieste. Nell'ultima settimana
di giugno, a conclusione della preparazione tecnica e scientifica del Corso Sezionale, i! stata
svolta una campagna speleologica di dieci giorni in Basilicata. Ottimi sono stati i risultati sia a
livello esplorativo sia nello scopo principale prefissato che era quello dell'integrazione delle
giovani leve nella regolare attiviti di gruppo.
Nel mese di luglio siamo stati presenti al Corso Nazionale di tecnica svoltosi a Costacciaro,
in relazione alla volonti da parte di tre nostri soci nel seguire I'iter pedagogic0 della S.N.S. per la
nomina a I.S.
A Gorizia, organizzato dal Gruppo Speleologico "L.V. Bertarelli", nel mese di settembre
ha avuto luogo il XI1 Esame di accertamento per Istruttori di Speleologia. Ha visto la presenza di
due nostri soci c h e hanno superato brillantemente I'esame ed hanno cosi infoltito il numero del
corpo istruttori della S.A.G.
~
sull'archeologia nelle grotte; un'interessata
Ad ottobre B stato svolto un C o r s Nazionale
partecipazione alle tematiche trattate da parte di tutti i partecipanti ha sancito la buona riuscita
del corso.
Attiva i! stata la nostra presenza all'annuale ritrovo di Pantaspeleo con le sue manifestazioni collaterali e alla stessa Assemblea della Scuola Nazionale.
Ai primi di settembre numerosa 6 stata la nostra presenza alI'Assemblea annuale della
S.N.S. svoltasi a Pian dei Resinelli (Lecco). I1 nostro corpo istruttori, in collaborazione con
quello appena creato nella consorella Associazione XXX Ottobre, ha avuto la possibiliti di
proporre a quest'assemblea per I'estate '91 un esame per la nomina a I.N.S.
Con delusione di ambedue le Societi la proposta non 2 stata accolta. S a r i certamente tale
corso oggetto di nuova proposta per I'anno venturo.
Analizzando, in ultimo ma non per minor importanza, il proseguo dei lavori nella Grotta di
Padriciano (V.G. 12), pure questi procedono, magari con lentezza. Sari sicuramente il prossimo anno quello di chiusura dell'adattamento della caviti a palestra speleologica di utilizzo
propedeutico per la scuola.
Durante tutto I'anno, pib che numerose sono state le presenze dei nostri istruttori in uscite
pratiche per corsi di alpinism0 giovanile improntati alla scoperta del mondo ipogeo. Diversi
sono stati i nostri interventi in lezioni ed incontri teorico-pratici per ragazzi delle scuole
elementari, medie e per giovani esploratori.

Attivita editoriale
Feconda, pih del solito forse, I'attiviti "editoriale" quest'anno: due numeri di Progressione
(anzi, quasi tre), Atti e Memori?, Bollettino meteo, Aggiornamenti catastali, numerosi articoli
su riviste varie e un'opera importante quale il "Manuale di rilievo ipogeo", sono i biglietti di
presentazione della Commissione per il 1990.
Progressione continua ad essere un bollettino molto richiesto: I'alacre contributo letterario dei soci lo rende interessante e piacevole, la veste i? degna della nostra Societi e va mutando
rinnovandosi e perfezionandosi.
Atti e Memorie, che 6 una delle poche riviste scientifiche (anche s e di "serie B" second0 il
mondo universitario) che esce con serena continuiti, continua a ricevere comunicazioni di alto
livello scientific0 ospitando anche articoli di studiosi d'oltre Isonzo (cioi? "esteri").
Fiore all'occhiello 1990 comunque i? il Manuale di rilievo ipogeo, opera di soci cui la
Commissione deve almeno un "grazie", prima espressione di un rinnovato rapport0 di collaborazione c o n I'Assessorato regionale alla pianificazione territoriale che lo ha finanziato. Volume
di pih di 200 pagine con le quali si mette in grado qualsiasi speleologo di eseguire e riportare un
rilievo completo e significativo di una caviti, anche per inserirla efficacemente nel nostro
Catasto.
Inutile sembra I'elencare gli articoli a firma dei Soci comparsi negli Atti di convegni, nelle
riviste speleologiche e non, in altre occasioni: essi sono numerosi e, quel che pih conta, a
testimonianza di una corale partecipazione e di un impegno costante alla divulgazione delle
proprie idee e d esperienze.

Attivita scientifica
Una volta tanto si pub dire che anche I'attiviti pih prettamente scientifica e di ricerca ha
avuto un risvolto positivo. Infatti alla normale attiviti e d al proseguire delle solite iniziative
(misura della corrosione, ricerche biologiche e storiche) si i? aggiunto quest'anno I'impegno a
portare avanti, con gli speleo dell'Adriatica, I'ambizioso programma di esplorazione e studio del
tratto ipogeo percorribile del Timavo. Speleologi e speleosubacquei dei due gruppi, studiosi
universitari, del Museo di storia naturale e delllACEGA si sono coordinati e, grazie anche al
contributo di speleosubacquei stranieri, hanno dato l'avvio con noi a immersioni, rilievi, prelievi
di campioni (roccia e acqua), analisi chimiche e biologiche presso le Sorgenti di S.Giovanni di
Duino, nell'area di Duino e nella Caverna Lindner. I primi risultati sono stati presentati a Udine,
durante il nostro congress0 settembrino.
Continua comunque, anche s e rallentata per mancanza di tempo e scarsiti di personale,
quella c h e si pub definire "attiviti istituzionale" di alcuni soci. Ricerche storiche, prelievo e
studio di fauna e flora ipogea, assunzione di misure di dissoluzione, discussione con specialisti e
visitatori di idee e dati, contribuiscono a tenere viva la fiamma dell'interesse per gli aspetti
speculative-scientifici della speleologia.
1990, u n anno forse non facile, ma comunque un anno di intensa attiviti degli speleo della
Commissione Grotte.
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COMMISSIONE GROTTE "E. BOEGAN"

BRASILE 1989 - LE GROTTE ESPLORATE
RIASSUNTO
Si riportano i dati metrici, le descrizioni ed i rilievi delle cavita esplorate nel corso della campagna speleologica
condotta dalla Commissione Grotte "E. Boegan" a SZo Domingo (stato di Gojas, Brasile), luglio/agosto 1989, in
collaborazione con il Clube Alpino Paulista di Sao Paulo.
ABSTRACT
A report is given on cadastral data and the survey of the cavities explored during the caving campaign conducted by
the Commissione Grotte QE.Boegann in SZo Domingo (state of Gojas, Brazil), julyjaugust 1989, with the collaboration of
the Clube Alpino Paulista of Sao Paulo.

SBI 1
Prof. m 16, pozzo est. m 16, lungh. m 6. Ril. G. Ritossa, luglio 1989.

Pozzo aperto lungo una frattura orientata NW-SE che, dopo un ingresso piuttosto stretto,
si allarga a campana, raggiungendo le massime dimensioni verso il fondo.

SB12
Prof. m 25, pozzo est. m 25, lungh, m 6. Ril. T. Dagnello, luglio 1989.

Voragine dall'ampio ingresso (nove metri lungo I'asse maggiore) aperta, come la precedente, lungo una frattura orientata NW-SE; eventuali prosecuzioni sul fondo sono obliterate
da sfasciumi lapidei.

SB13 - Abismo de Aranhia
Prof. m 60, pozzo est. m 36, int, m 6 - 6 - 11, lungh. rn 60. Ril. G. Ritossa, T.Dagnello, luglio 1989.

Ad un piccolo pozzo dalla sezione ellittica segue una galleria fortemente inclinata interrotta da piccoli salti; la cavita si i! sviluppata essenzialmente su fratture orientate WNW-ESE.

SB14 - Abismo d o Sol
Prof. m 45, pozzo est. m 42, lungh. m 45. Ril. G. Ritossa, luglio 1989

Ampia caverna concrezionata, orientata NW-SE, sulla cui volta si apre il pozzo d'accesso.

1

SBI 5
Prof. m 37, pozzo est. m 18, int. m 18, lungh. m 14. Ril. G. Ritossa, T. Dagnello, luglio 1989

Ad un prirno arnpio baratro, profondo 18 rnetri, fa seguito un second0 pozzo di larghezza
minore ma di eguale profondit&.

Lapa da Ponte d e Craibinha
Lungh. m 5600 - Ril. C. Chabert, B. Chaumeton, G. Badino, 1988; E. Padovan, P. Slavez, 18.21 luglio 1989.

Pozzo che raggiunge il fiurne S%OVicente, corso d'acqua con una portata di 7 rnc/sec in
rnassirna rnagra che attraversa uno dei pib irnportanti cornplessi sotterranei del Brasile. II
sisterna, gi&conosciuto e parzialrnente esplorato, i! costituito da una serie di arnpie gallerie
(grotta di Craibinha, grotta di S o Vicente I e 11) attraversate dalS%oVicente, fiurne che
riceve ulteriori apporti idrcci da affluenti ipogei. Nel corso della spedizione italo-brasiliana
del 1989 sono stati rilevati alla grotta di Craibinha altri 4 chilornetri di gallerie. Mentre il
tratto a valle 6 chiuso da un sifone, nel tratto a monte la spedizione sii! fermatadavantiad
un lago ai piedi di una cascata di circa due rnetri; il punto esfrerno raggiunto dista circa due
chilornetri in linea d'aria dal tratto terrninale della grotta SZo Vicente I.

Couro d7Anta
Prof. m 30, lungh. m 217. Ril. G. Ritossa, T. Dagnello, luglio 1989

Lunga galleria, inizialrnente abbastanza larga e parzialrnente concrezionata, inoltrantesi in
direzione SE; la parte centrale I? interessata da frane, restringirnenti e sdoppiarnenti che
vengono a forrnare un labirinto di gallerie d'interstrato, basse e sovrapposte. Dopo questo
tratto, in cui ripidi piani inclinati conducono alla rnassirna profondith, la galleria prosegue
orizzontale sino al tratto terminale, in salita, che finisce con una fessura che non P stata
forzata.
Si apre a pochi rnetri da dove I'acqua del fiurne S%oVicente sbuca - tra rnassi - nella valle di
Liga~zo,ma il passaggio che dovrebbe rnettere in cornunicazione i due sisterni non i! stato
trovato.
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ELI0 PADOVAN

IL COMPLESSO CARSICO DEL RIO S. VICENTE NELLO STAT0 DI
GOJAS, BRASILE

Si presenta lo stato dell'esplorazione del sistema carsico del rio S. Vicente, nello stato di Gojas, Brasile, dopo la
campagna s6eleologica condotta dalla Commissione Grotte cE. Boegans in collaborazione con il Clube AlpinoPaulistadi
SZo. P-aulo, nel luglio/agosto 1989.

RESUMO
Relata-se sobre os resultados da exploracSo do complexo espeleologico do rio S. Vicente, conduzida pela Commissione Grotte aE. Boegann em SZo Domingo(Estadede Gojas, Brazil), em julho-ag6sto 1989,e m colaboraC?i&om o Clube
Alpino Paulista d e SHo Paulo.

Introduzione
I1 Rio S. Vicente i? un fiume di discreta portata, sette metri cubi al second0 in magra, che
attraversa o, meglio, perfora un massiccio calcareo per sei chilometri in linea d'aria. II massiccio
i? interessato d a grandi sprofondamenti tettonici che condizionano il percorso sotterraneo. In
il fiume
uno di questi sprofondamenti, la vale di ~ i ~ a q %
o , riemerge per inabissarsi nuovamente
dopo 500 metri di percorso subaereo. Dal 1973 allo scorso anno, spedizioni del Clube Alpino
Paulista di S. Paulo del Brasile, rafforzate da speleologi francesi, avevano esplorato sei
chilometri del percorso sotterraneo del fiume. Nel1989, una collaborazione trail Clube Alpino
Paulista e la Commissione Grotte ha portato all'esplorazione di altri quattro chilometri.

L'incognita
I1 pih grosso sbarramento al percorso sotterraneo i? costituito dalla Fenda, una valle
tettonica che arriva alla quota del fiume e divide il massiccio calcareo con direzione NNW-SSE,
trasversalmente al percorso dell'acqua che B E-W.

Le grotte
Le grotte che raggiungono il fiume sono le seguenti:
1) S. Vicente I, I'inghiottitoio ove il fiume entra nel massiccio. E stato esplorato per circa due
chilometri. Continua. Consiste in una galleria a sezione rettangolare, di dimensioni piuttosto
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costanti, metri 15 per 30 di altezza. La ternperatura di acqua e aria 6 di circa 23 gradi Celsius, in
luglio.
2) Craibinha. Poche centinaia di rnetri a monte del punto in cui I'acqua del fiume emerge nella
valle di LigacSo, un pozzo raggiunge il fiurne. E stato esptorato a valle ed a monte per quasi sei
chilornetri. Continua a monte. A valle terrnina in un sifone. Gallerie superiori, invase da rnassi e
sabbia, guntano verso la grotta Couro d'Anta che sbuca nella valle di LigasZo.
La morfologia della galleria principale 6 simile a quella della grotta S. Vicente I, tranne
alcuni tratti a sezione ellittica di rnetri 20 per 6 di altezza.
3) S. Vicente 11. I1 fiurne, nella valle di LigaqZo, si inabissa nuovarnente e , dopo un percorso di
poco pih di due chilornetri in grotta, finisce in un sifone, poche centinaia di rnetri prima di
ernergere definitivarnente.

Considerazioni
Dal rilievo topografico delle grotte e dal loro posizionarnento fatto su uno spezzone di
carta al 50.000, sernbrerebbe che il fiurne, raggiunta la Fenda nella grotta Craibinha, I'abbia
seguita per alcuni chilornetri, per poi passarla a Nord. L'uso del condizionale 6 dovuto al fatto
che non abbiarno fatto un rilievo topografico esterno degli ingressi delle grotte. L'estrerna
vicinanza tra la Fenda e la grotta nella sua parte centrale, sernbra confermata dalla presenza di
rnoltissirni ragni Caraguejera e forrniche, assenti altrove.
A questo punto appare probabilissirno il congiungirnento tra le grotte Craibinha e S.
Vicente I. Pih problernatico appare invece il passaggio tra le grotte Craibinha e Couro d'Anta, in
quanto si trova in una zona di crolli.

Fauna
L'acqua del fiurne pullula di alrneno due specie di pesci bianchi, lunghi fino a 50 centirnetri,
attualrnente oggetto di studio da parte dell'llniversiti di S. Paulo del Brasile. Oltre alle forrniche
ed ai ragni gii rnenzionati, che popolano la parte centrale della grotta Craibinha, sono da
segnalare i serpenti Jararaca, specie velenosissirna ed aggressiva, della quale sono stati visti
due esernplari a 1300 rnetri dall'ingresso della grotta S. Vicente I.
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Serpenti acquatici (Jararaca) catturati nella "Gruta I d o Rio S a o Vicente" a 1500 metri dall'ingresso.

Nelle grotte S. Vicente I e I1 sono state viste tracce di felini (ocelot?), in prossirnit&degli
ingressi e di ungulati anche nelle parti pih interne.
Nella valle di Liga~Zo,dove 6 stato posto il carnpo base e nei dintorni, sono stati avvistati
I'avvoltoio bianco (urubir rei), la scirnmia (rnacaco mono) e il serpente a sonagli (cascavel).

Conclusioni
Alla luce di quanto ernerso dall'esplorazione del luglio '89, 6 molto probabile un congiungirnento delle grotte Craibinha e S. Vicente I. Possibile i! pure il congiungirnento delle grotte
Craibinha e Couro dlAnta,da cui esce una forte corrente d'aria. Altri pozzi esplorati, o in corso
d'esplorazione, sull'altopiano sovrastante il fiume, ernettono una forte corrente d'aria per cui i!
probabile che conducano al fiurne medesirno.
Una esplorazione cornpleta del cornplesso pub portare alla conoscenza di uno dei piir
grandi fenorneni carsici del Brasile.

Note
Gli schizzi del presente articolo e i dati in esso riportati sono, in gran parte, liberarnente
tratti da rnateriale raccolto ed elaborato dal dott. Peter Slavez del Clube Alpino Paulista di S.
Paulo del Brasile.
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EGIZIO FARAONE - MAURIZIO RADACICH
NOTA BIBLIOGRAFICA SULLA GROTTA DI SAN SERVOLO

RIASSUNTO
La grotta di S a n Servolo (Socerbska Sveta Jama), o r a in territorio jugoslavo, si apre 10 km a S u d Est di Trieste, press0
I'omonimo castello. Secondo la tradizione, in essa il giovane Servolo passb un period0 di meditazione edi preghiera prima
di scendere in citth a predicare la fede cristiana ed a subire il martirio. Nel17" secolo la grotta divenne meta dipellegrinaggi
e vi fu costruito u n altare dedicato a1 Santo, distrutto dopo I'ultima guerra.
Si presenta u n a bibliografia riguardante la zona, tratta dagli archivi e dalle biblioteche di Trieste, con la speranza che
qualcuno e s e g u a u n a simile ricerca negli archivi di Lubiana e di Vienna, in m o d o che la storia della grotta e del suo culto
possa essere ricostruita integralmente.
ABSTRACT
The S a n Servolo C a v e (Socerbska Sveta Jama), now in Yugoslavian territory, opens 1 0 Km South-East of Trieste, near
the castle bearing the s a m e name. According to the tradition, it was here that Servolo spent a period of meditation and
prayer in his y o u t h before descending to town to preach the Christian faith a n d suffering martyrdom. In the seventeenth
century the c a v e became the destination of pilgrimages and an alter dedicated t o the Saint was erected. The latter was
destroyed after t h e last war.
The compiled bibliography concerns this area and has beendrawn from the archives and libraries of Trieste, with the hope
that a similar investigation will be carried out in the archives of Ljubljana and Vienna, s o that the history of the cave a n d its
cult can be reconstructed entirely.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Hohle von S. Servolo (Socerbska Sveta Jama, heute aufjugoslawischem Gebiet) liegt 10 k m siid ostlichvon Triest bei
der gleichnamigen Burg. Der Oberlieferung nach verbrachte dort der junge Servulus eine Zeit der Andacht, nachder erin
Triest den christlichen Glauben predigte und das Martyrium erlitt. lm 17. Jh. wurde die Hohle zum Wallfahrtsort mit einem
dem Heiligen gewidmeten, nach dem zweiten Weltkrieg zerstorten Altar.
Diese Bibliographie iiber die Gegend wurde in Triester Archiven und Bibliotheken in der Hoffnung zusammengestellt,
dass sie jemand in Laibach und Wien zum vollstandigen Nachweis der Hohlen- und Kuitgeschichte fortsetzt.

POVZETEK
Socerbska S v e t a jama (Grotta di San Servolo), danes na jugoslovanskem ozemlju, je oddaljena 10 km jugovzhodno od
Trsta v bliiini socerbskega gradu. Po izrorilu je mladi Servolus prebil v nji obdobje, posvereno meditaciji in molitvi, preden
s e je spustil v m e s t o naznajat krZEansko vero in prejet za t o palmo mu?eniltva. V sedemnajstem stoletju s o jamo jeli
obiskovati romarji in je tu nastal oltar, posveren svetniku, ki je bil po zadnji vojski unizen.
Tu objavljamo bibliografijo o tern kraju, kolikor nam jo je uspelosestaviti povirih iz triagkih arhivov in knjiinic, z upanjem,
d a jo bo kdo 5r izpopolnil z viri iz ljubljanskih in dunajskih arhivov, da bo potem mo? izpopolniti zgodovino te jame in
svetnikovega Zelzenja, ki je v nji imelo svoj sedei.

1

Premessa
Sabato 27 maggio 1989il Jamarsko DruStvo Dimnice di Capodistria apriva la Grotta di San
Servolo al pubblico e I'Obalni Oktet di Isola d'Istria vi teneva un concerto, richiamandosi ad una
tradizione durata sin0 alla fine dell'ultima guerra: il 24 maggio, anniversario del martirio del
Santo, triestini e locali salivano al colle dove sorge il castello e si apre la cavith, sia per pregare
devotamente davanti all'altare dedicatogli che per godere del magnifico panorama e della
buona aria.
Sabato 31 marzo 1990, nell'ambito della manifestazione Confine aperto, il Vescovo di
Cavodistria mons. Metod Pirih ed il Vescovo di Trieste Lorenzo Bellomi concelebravano una
messa - la prima dagli anni dell'immediato dopoguerra - nella medesima grotta: la presenza di
centinaia di fedeli, tra cui rnolti anziani che ricordavano con una certa commozione i pellegrinaggi di mezzo secolo fa, ha sancito il successo dell'iniziativa.
Ora che, dopo oltre quarant'anni di abbandono, la cavita torna ad attirare I'attenzione
degli speleologi come dei fedeli e dei turisti, non riteniamo inutile questa breve bibliografia che
riguarda soprattutto pubblicazioni e documenti italiani, sperando che qualcuno faccia altrettanto per la parte slovena e per quella tedesca.
Vada il nostro piG vivo ringraziamento alla direzione ed al personale dell'Archivio Diplomat i c ~della Biblioteca Civica di Trieste e dell'Archivio di Stato di Trieste, ai cui fondi abbiamo
attinto largamente, nonchB ai numerosi amici che ci hanno aiutato fornendoci notizie inedite e
suggerimenti.

La zona
La rupe calcarea di San Servolo (Socerb in sloveno) si innalza a 437 metri sul livello del
mare e da lassh si possono osservare la citta di Trieste e la piana di Zaule, i rilievi del Carso
triestino e dell'Istria, Capodistria, Muggia ed infine un ampio settore dell'Adriaticosettentrionale. I1 Boegan (1911) dimostrb con un semplice calcolo che dal castello di San Servolo non 6
visibile Venezia, al contrario di quanto raffigurato in una stampa del Valvasor, ma non tenne
conto dei fenomeni di rifrazione che accadono in condizioni particolari.

I1 castello
Sulla sommita della rupe sorge il castello di San Servolo, pih volte diroccato e ricostruito.
Sotto di esso si trovano i resti di un piccolo castelliere preistorico che assieme ad altri due vicini
offriva un valido riparo alle genti dell'eta del ferro (Marchesetti 1903: 60-61). Anche in epoca
romana la localit2 fu densamente abitata, almeno nel period0 che va da Augusto a Claudio,
come testimoniano le monete trovate all'inizio del nostro secolo in una necropoli con tombe
della tarda eta del ferro e romane, messe in luce sul fianco meridionale della collina dalla
costruzione di una nuova strada (Gaheis 1902: 171-175, Marchesetti 1903: 61, Moser 1903:
115-138).I1 rinvenimento di un pavimento musivo durante uno scavo all'interno della rocca fa
presumere che sul castelliere preistorico fosse sorta una fortificazione pure a quei tempi
(Boegan 1911: 21).
Nulla sappiamo dei primi secoli del Medioevo ed il Benussi (1897: 376-378) esprime
I'opinione che il castello sia stato costruito - o ricostruito - dai margravi della casata dei Weimar,

San Servolo nel Legendario di Eufrasia Bonomo (Archivio Diplomatic0 della Biblioteca Civica di Trieste, per cortesia della
Direzione)

i quali eressero numerosi castelli baronali a guardia dei valichi alpini: Moncolano, Moccb,
Fiinfenberg, Becca, Siaris, San Sergio (Cernical), Popecchio, San Quirino sopra Socerga e
parecchi altri al di fuori della zona in esame. II feudo di San Servolo apparteneva ai Vescovi di
Trieste che nel corso del Duecento cedettero gran parte delle loro prerogative al Comune.
Questo, dopo la dedizione alla Casa d'Asburgo (1382), si trovb in posizione favorevole per
controllare i traffici tra la Carniola e la costa dell'Istria veneta, Capodistria in particolare.
L'acquisto di Castelnovo dal Conte di Gorizia (1427) permise di completare lo schieramento e
gii nel 1439I'lmperatore dovette intervenire per vietare ai Triestini di deviare verso la loro citti i
mercanti diretti a Capodistria. La situazione si fece pih grave nel 1461 quando il Comune di
Trieste, che due anni prima aveva aiutato Federico 111 a sottomettere la Carniola ribelle,
ottenne per cinque anni I'ufficio del capitanato, le mude e gli altri diritti spettanti all'lmperatore
per il patto del 1382. I mercanti dell'interno vennero costretti a far capo al porto di Trieste, le
barche istriane lo bloccarono, I'anno seguente avvennero scontri sul Carso e nel1463 si arrivb
alla guerra aperta: i Veneziani occuparono il territorio ed assediarono la citti, che si salvb
grazie alla mediazione di papa Pio I1 ed all'annunciato arrivo di rinforzi, ma dovette cederesan
Servolo, Moccb e Castelnovo, perdendo cosi ogni influenza st11 commercio tra la costa e
I'interno.
La ribellione del 1467-1469, le scorrerie turche a Castelnovo (1469), sul Carso triestino
(1470) e fin sotto le mura cittadine (1471) ridussero ulteriormente I'importanza politica ed
economica di Trieste. I1 castello di San Servolo era ormai staccato da essa: riconquistato dalle
truppe imperiali nel1511, quando Venezia stessa sembrava soccombere alla Lega di Cambrai,
fu annesso alla Carniola e nel1521 venne assegnato a Nicolb Rauber, malgrado le lamentele dei
Triestini (Kandler, C.D.I. anno 1523, 11 maggio). Durante la guerra di Gradisca Benvenuto
Petazzi, pignoratario del castello, fu uno dei pih accaniti awersari dei Veneti sul fronte istriano.
Per ritorsione vennero saccheggiate (ottobre 1615) alcune pertinenze del castello: Podgorje
(Piedimonte del Taiano), Cernical, Cernotich, Terpze (Petrigna ?). I Petazzi acquistarono la
signoria di San Servolo nel 1622 e la vendettero nel 1702 all'Erario che la cedette nel 1708 ai
Turinetti de PriZ! e Pancalieri, da cui passb ai baroni Salvai e poi ai Montecuccoli Loderchi. Ma il
castello, privo ormai di importanza strategica e danneggiato da un incendio, fu abbandonato.
Nel 1848 le signorie furono sciolte ed il castello stesso passb per usucapione al comune di
Dolina (San Dorligo della Valle) che nel1903 lo vendette agli Economo, i quali I'anno seguente
ottennero il titolo di baroni di San Serff. Nel 1947 il Trattato di Pace assegnb la zona
all'arnministrazione jugoslava.

I1 Santo
San Servolo venne martirizzato nel284. Accanto a questo dato, storicamente accertato,
troviarno numerosi elementi leggendari, alcuni dei quali riguardano la grotta in esame. Sia egli
vissuto in civitate Tergestina, in Siria, in Istria, in Listris (Asia Minore), sia il suo nome Servolo o
Servilio, il suo culto e le sue reliquie assunsero presto importanza nell'Alto Adriatico: aTrieste,
nella Cattedrale dove si trovano i suoi resti, il Santo B raffigurato nel mosaicoasdidale di destra
(inizio XIIIOsec. - Gioseffi 1975);fino all'ottocento una chiesetta di SanServolo sorgeva -press0
I'omonima torre - in via della Cattedrale ed una sorge ancor oggi presso Artuise, sul Monte Erl
(m 817) che divideva la provincia dell'tstria dalla contea di Gorizia e Gradisca; I'attuale chiesetta
del villaggio di S a n Servolo fu costruita nel 1867 in sostituzione di quella pih antica che era a
fianco del castello e che B raffigurata in una tavola del Valvasor; infine, San Servolo Z! anche il
patron0 di Buie d'Istria.
Altra persona B il San Servolo di Verona, che fu vescovo di quella citti nei primi anni del

sesto secolo (Ughelli, 5,1720: 696). A lui probabilmente era dedicato il monastero benedettino
di San Servolo a Venezia, uno dei piir antichi e piir importanti della laguna, posto su di un'isola
che controllava I'accesso dal mare alla citti.

La Grotta
La G r o t t a di San Servolo (69 VG), ora Socerbska Sveta Jama, si apre sull'altipiano
omonimo, alla quota di 428 metri e dista trecento rnetri dal castello (Bertarelli-Boegan 1926:
294-295). H a uno sviluppo di 150 metri ed una profonditi di 48, ma per la sua morfologia
complicata fu sempre considerata profondissima e non completamente esplorabile. Direrno
per inciso c h e Ernesto Kosovitz (pseudonimo: Clesio Staccadozzi) ne fece il punto di partenza
dei suoi eroi nel romanzo Viaggio nelle viscere della Carsia (Trieste, Appolonio, 1878),
piacevole parodia delle opere del Verne.
L'ingresso a due fori, in dolina, immette in una sala dove si trovava I'altare del Santo e si
trova ancora la "fontana": un bacino di due rnetri per uno, pieno di acqua limpidissima ora che
la grotta B nuovamente chiusa, di immondizie e detriti fino a qualche anno fa. A sinistra una
scala ed u n sentierino fanno scendere ad una porticina oltre la quale si trova una saletta con una
vaschetta d'acqua; I'attrezzatura speleologica permette di scendere ancora per una dozzina di
metri, fino a d una frana costituita da grossi massi passando tra i quali si raggiunge il fondo. A
destra della sala dell'altare un cunicolo porta ad un'altra frana.
Per la s u a posizione e la presenza costante di acqua, la caviti fu frequentata fin dai tempi
preistorici, come testimoniano i numerosi reperti (Marchesetti 1903: 61). La prima descrizione

Valvasor. Castello e grotta di San Servolo. Particolare (Biblioteca Civica di Trieste, per cortesia della Direzione)
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si ha per6 solo nel Cinquecento ad opera del friulano Cornelio Frangipane di Castello, il quale
nell'agosto del 1539 si recb a Trieste con alcuni amici per visitare il vescovo Pietro Bonomo che
fece loro da guida nell'escursione:
11 settimo giorno Monsignor il Vescovo 1'1 quale altro non pensava che di darci piacere, et
mostrarci le cose belle di quel paese ne men6 a uedere una meravigliosa opera di natura
presso ad un Castello chiamato San Servulo lontano de la cittd sei miglia nei monti, et cosi
montati a cauallo piano piano vi andassimo per una dilettevole et amenissima valle chiamata
Zaulis la qual d lunga per spatio di tre miglia et k in guisadi uno anfiteatro che da una banda ha
li monti alti da I'altra il mare, et d quella valle abondevole di tutte le cose necessarie a1 viver
humano poscia che produce uini ottimi, biade assai, carne di animali di ognisorte et domestici
et selvatici, olive in abondanza, sale molto, pesce in quantitd nel mar vicino, frutti infiniti et
perfetti. Giunti adunque a pit? dei monti incominciassemo ad ascendere et arrivassemo a1
Castello lo qual B posto sopra un grandissimo scoglio dipietra viva da la natura fatto et da una
parte inacessibile et da lhltra difficiledi andarvi non che dipigliarlo. Et drio alCastello d il loco
per chd Id Monsignore ne havea condotti, il qualt?un antro et capace etpu6 caper da 25 passa
il qual antro ha il fornice tutto di pietra et t? oscuro eccetto a1 spiraglio, et in quello bisogna
discendere per qualche scala et con lhiuto di qualche corda, dove noi tuttidiscesi, et havendo
le facelle accese incominciassemo a riguardare et vedessimo che d'ogni parte di sopra
gocciolava aqua freddissima continuamente, la qual aqua diventava sasso durissimo et Id
entro eran moltissime colonne fatte diquel humore didiversi coloriet in diversefigure, alchune
rotonde, alchune havevan canali, altre eran bianche, altre nere, altre vergate et di diversi
colori: in alchun loco eran colonelle picciole fatte a guisa che parean un organo, in altri eran
figure che poco d'arte aggiungendoui sarien state intese di homo et di donna.
Altrove era certa concavitd di quel sasso che parea un altare, cose certo meravigliose a
vedersi fatte da I'humiditd di quel sasso stillante.
Et Id entro era un freddo humido et a1 creder mio molto nocivo, et viera una fonte diaqua
freddissima come che Id non vi Dossa mai an-dar il sole.
11 che tutto veduto partjtamente ritornassemo a1 Castello dove allegramente mangiassemo in casa di una donna di quelpaese, gentile et cortese pic assai che alchun potesse imaginar
di ritrovar in quel asperrimo loco. Desinato che avessemo et tolto da quella donna comiato
rimontassemo a cavallo et dal monte calati gili in quella fertilissima valle, pervenissimo a
Trieste.
(Frangipane 1881: 40-42)
Bisogna attendere I'inizio del Seicento per trovare un primo accenno alla presenza del
Santo. Eufrasia Bonomo (1613)narra che il giovane Servolo usci fuori della Cittc? lasciando li
cari suoi parenti, et caminando dove meglio elsignore lo guidava, ritrov6 una certa spelunca
parechie millia distantedella Cittd de Trieste, qualhora sichiama ilcastello, diS. Servulo, et ivi
il Santo, si dispose habitare, et il suo Signore devotamente servire...
(Bonomo, 1613: 8v)
Interessante, a carta 7 v, un'immagine a colori di San Servolo che esorcizza il dragone: in
alto a sinistra un albero con frutti, in basso a sinistra rquella cheB forse la pih antica raffigurazione a noi pervenuta del castello a lui dedicato. La scritta S. Servolo Martire de Trieste. // libera
me domine ab i // sta in festatio diaboli pub indicare che anche a quei tempi il martire era
invocato contro la follia, ma forse si riferisce in mod0 pih specific0 alle lotte religiose allora in
corso.
I1 Tommasini, verso il 1650, B pih prodigo di notizie:
Poco lungi dal castello d notabile la grotta di s. Servo10 martire triestino, frequentata da tutti
quei contorni e visitata con solenniprocessioni di quelli popoli nei loro bisogni. Vien chiamata

la santa Giama in schiavo, che in italiano vuol dire voragine o foiba. situato I'ingresso nel
piano del monte, ma subito si discende per una scala dipietra di circa quindici scalini, e calati
giir in faccia vi d un altare dipietra antico, e a sinistra una fontana, allargandosi un gran spazio
quel luogo sostenuto da alcunigran colonnami, che vogliono siano dalla natura per sostentar il
voltodel monte. Allapartesinistra incontro lafontana vid una caneva deisigg. contipetazzi. A
destra si ascende per alcuni vicoli ad un picciolo capitello, ove dicono che s. Servolo stesse a
farpenitenza. L'acqua della fonte vien tolta per divozione, non vi d alcuna sacra immagine, ed
in quelle pietre molti intagliano il loro nome. Da questa grotta da ambe le parti vi sono molte
strade, che vanno come laberinti per quekmonte, che dicono essere tutto incavato.
(Tomrnasini 1837: 541)
Da quel mornento si rnoltiplicano le descrizioni riguardanti la grotta ed il culto del Santo.
Nella Carniola antiqua et nova, stampata nel 1681 ma cornposta qualche anno prima, come
testimoniano le date della dedica, della censura e della approbatio, lo Schonleben ricorda la
storia del martire ed aggiunge:
monstratur extr6 Tergestum adhuc antrum, in quo Servulus latuerat. Conspicitur concameratio Saxea natur6 artifice excavata, et fons jugi stagnans laticd, modico quidem, sed
numquam deficiente, quo sanctus sitim levabat.
(Schonleben 1681, t. 1, p. 3: 202)
Scrive il Petronio nel 1681:
Poco lungi dal Castello 6 di notabile la Grotta di S. Seruolo Martire Triestino jrequentata da
tutti quei contorni e visitata con solenni processioni da quei Popoli nei loro bisogni; vien
chiamata questa Giama in schiavo, ch'in italiano vuoldir voragine6 Foiba. E situato I'ingresso
nel piano del Monte dove agevolmente si descende per una scala dipietra 15 gradini incirca, et
calati giir, infaccia v'e? un'Altare dipietra antico, 21 sinistra unafontana;s'allarga ilsotterraneo,
lungo 6 gran spatiisostenutidhlcunigran Colonnatifattidalla natura colcontinuo sgocciolare
di certa lachrima ch'6 pd poco si v21 impetrindo. AIla parte sinistra incontro la fontana v'6 una
Caverna delli signori-Conti. A destra s'ascende per alcuni vicoli ad un picciol Capitello ove
dicono che S . Servolo stasse 6 far penitenza. Lhcqua, ch'6 jreddissima, vien presa per
devotione. Non v'd alcuna sagra Immagine ed in queste pietre molti intagliano ilsuo nome. Da
questa grotta da ambe le parti vi sono molte strade che uanno come labirintiper quel Monte,
ch'essendo tutto concavo e tutto scabramente archittettato dalla natura induce gl'horrori
grande ammiratione.
(Petronio 1968: 191-192)

I1 Valvasor nella sua monumentale opera Die Ehre des Herzogthums Krain vi dedica
alcune pagine che riportiamo pih avanti.
Dello stesso period0 6 anche I'enciclopedica opera di Jean de Bolland e dei suoi collaboratori, opera che a proposito di San Servolo esamina tutti i manoscritti pervenuti, aggiunge la
testirnonianza del padre gesuita Andrea Lazaro che aveoa visto la grotta ejus nomine dictam et
a se visam e prosegue:
Inoltre da lettera dell'lllustrissimo Vescovo di Pedena, D. Daniele Raunach, all'Arcidiacono
della Carniola Giovanni Lodovico Schonleben, scritta nel1675, apprendiamo che nel territorio
dell'lstria confinante con la Carniola ed il Carso, non lontano da Trieste, si trova la Giurisdizione di San Servolo, senza dubbio nel luogo dove sulla carta topograjica ci d indicato il castello
detto in italiano San-Servo, in tedesco Sint-Serf, abbreviato naturalmente per Servolo, a1
quale d del pari dedicata, quale Patrono, la chiesa del luogo. E qui si trova la grotta suddetta,

nella quale si dice che I'eremita fosse vissuto (Atque hic:forte praedicta ejus spelunca est, in
qua dicitur eremiticum vitam egisse).
(Bolland 1680: 277)
Si tratta quindi di una identificazione di terza mano, che il de Bolland accetta senza critica,
limitandosi al dicitur. E poco pih avanti riportera la vita del Santo, tradotta dal sopra menzionato Andrea Lazaro da un manoscritto di Trieste redatto in italiano. Secondo questa traduzione
Servolo si nasconde in una spelonca non molto lontana da Trieste, che fino ad oggi 6 detta
Grotta di San Servolo (...et in quadam spelunca, non multum Tergeste dissita, quae in hanc
usque diem, S. Servuli Crypta appellatur, aliquamdiu delituit). Nessun accenno alla possibiliti
di una interpolazione, nessun confront0 con gli altri testi.
(Bolland 1680: 278-279).
Nel1689 anche il gesuita Martino Bauzer descrive la grotta, soffermandosisu due elementi
che ritiene degni di nota: la vasca d'acqua e le colonne naturali:
Antrum vero illud, hospitium quondam S. Servuli in longam subterraneam specum porrigitur,
in quo antro occurrunt duo memoranda. Alterum est sinus quidam saxus in petra excavatus
natura artefice, a c ignistagnans latice, modico illo quidem, numquam tamen deficiente, quoS.
Servulus in antro moratus, sitim levabat. In eadem specu decidue stillantis aquae guttae in
saxum solidatae lapidescunt extensae in vastas, ac durissimas instar silicis columnas, quae
columnae novarum superinfusione stillarum in vastiores extenduntur petras.
(Bauzer 1689, trascr. 1871 - 73: 141)
Nel 1694 6 la volta di un altro sacerdote, don Pietro Rossetti, che accompagna il vescovo
Francesco Miller nella sua visita pastorale.
Li 6 Giugno la mattina d buon hora con tutta la Corte si transfer;verso la Capellania di Clanez
sottoposta alla suddetta Parochia: k perch6 nel Viaggio si passa vicino alla grotta di S.
Servolo, dove questo Santo fece vita solitaria nella sua gioventk volse Mons. Vescovo,
visitata prima la Chiesa del medesimo Santo lontana 50 passi dalla grotta; d dal costello 20
passi; d fatti li soliti suffragijper li mortiper esser cold Cemeterio; siport6 d visitare la grotta.
Ha I'entrata questa in aperta campagna; nella quale si descende per 20 gradini sotto terra.
Incontro all'entrata sopra un pocho di Grotta alta 5 palmi vi d un aqua limpidissima, che mai
manca a sufficienza d'un secchio, ne meno cresce: quale fontanetta 6 circondata da Colone
fatte dalla natura con li Stilicidij dell'aqua penetrante per la terra in quella sotterranea grotta.
Si dice che bevendo questbqua qualche Donna impura; sparisce; ma pbi partita la Donna,
ritorna. AIla man destra alto da terra 6 Cubiti v'6 un bucho, dove ilSanto foceva Oratione, 9
dimorava, et d questa parimente ornato con colonette degne d vedersi.A mezzo questa grotta
sono due Colone grandi dell'Altezza dellagrotta, che saran ben 25 Cubiti:grosse allhbraciar
d'un huomo, 6 queste fabricate dal Stilar dell'aqua. Nel descender non v'k tanta Altezza,
essendo riempita la fossa di Pietre, ch'6 li viagiatori, 6 Pastori getono; overo cadono dal
soffitatoqueistilicidijaggiacioti,che formano vivepietre lucenti; ben spesso vedendosiformati,
Ucelli,Pigne, animali, et altre forme belissime, formate dalla natura con lhqua stillante. Sotto
poi vi d una porta alla parte sinistra, dalla quale si descende per 10 gradini, et v 2 una Cantina
amplissima, nella quale Ill. Famiglia Petazza teneva dei Vini per goder nell'estate le freschure
di quella grotta; la quale s'estende, et interna pocho meno d'un miglio; non per6 v'd altra
uscita; lontana 70 passi dal Castello di S. Servolo; Giurisdizione et Residenza dell'lll. Famiglia
Petazz. Bello per la bella vedeta che sigode delmare, et campagna; della Cittd di Capodistria,
di Muggia; d'lsola; 6 tutti quei contorni. Mirabile per la strutura; essendo fabricato sopra puro
scoglio nella Cima del Monte; nel quale profonde sono le Cantine, k soteraneeporte scavate c i

forza de scarpeli; per le quali s'uscisse dal Castello, dalla parte verso la Parochiale diDolina:
essendo dallbltra parte di sopra verso il Carso pianura sassosa.
Uscito dalla grotta; si prosegui il Viaggio verso Clanez...
(Rossetti 1694)

I1 cronista accompagna la relazione con schizzi a penna.
Sintetico invece lo Scussa, nella sua Storia cronografica che arriva all'anno 1695:
Lontano 180 passa dal castello, in onore delpredetto san Servolo, d la spelonca, dove dimorb
un anno e nove mesi in solitaria ed eremitica vita; opera di natura sotterranea meravigliosa,
degna da vedersi.
(Scussa 1863: 32)
Ed infine siamo alllIreneo:
Distante sei miglia dalla cittd di Trieste, ritrovasi una Grottki, b Spelonca, formata dalla
Natura, con mirabili stillicidii, molto vaga d gl'occhi di chi la mira;ancorch6 horridasidimostri
in se stessa, per habitatione humana. St6 situata questa Spelonca sopra la Montagna, vicino
ad'uno scoglio, nella cui vetta d fabbricato un forte Castello, giurisditione degl'lllustrissimi
Signori Conti Petazzi, Nobili antichi della Cittd di Trieste, qual Castello in memoria delNostro
Santo Eremita, chiamasi di San Servolo, di cui darasi maggior notitia I'anno 1493.
Nell'entrata di essa, si scende per una scala di pietra con 34 scalini, ove ritrovassi unJAtrio
spaciosissimo di mirabil altezza, coperto d'un grandissimo Sasso, che formato dalla Natura
nel Monte, le serve di volto, qual diviso in tre Navi distinte, e sostenuto dhmbedue le parti, da
varie colonne incanellate grossissime, tutte d'un pezzo, con capitelli, et altri ornamenti di
marmo lucidissimo, e bianco, formate daistillicidiidell'acqua,chescorre daldettosasso, di tal
proportionata dispositione nel sito, e vaghezza de' casuali risalti, e bassi rilievi, dal continuo
stillare, impetriti dellhcque ivi formate, che lasciano dubbioso I'occhio di chi le mira, se dalla
Natura, 6 pur dall'Arte fusser0 fabbricate. Nel fine di quest'Atrio, std eretto un Altare a1
Glorioso Santo, dietro a1 quale salendo alquanto in alto, s'entra in un picciol ripostiglio, qual
rassembra un'angusta Cella, formata dalla Natura stessa, con un letto di pietra, che servi
d'habitatione alSanto Giovinetto. Ivi vicino scaturisce un picciol Fonte, benche dipoc'acqua,
mai per6 deficiente, nel quale estingueva la sete; ove lavandosi alcuno profanamente le mani;
d abbeverandosi con quella qualche Animale, subito sparisse, e si dissecca, ne pili ritorna d
scaturire, sin tanto chel profanatore non si parte. Prodigio a me accertato da persone degne
di fede, che fattone I'esperienza, videro co' proprii occhi I'effetto.
Penetrando pili oltre, rapisce la vista de' riguardanti una rotonda Caverna, d meglio la direi
una ben formata Capella, cuoperta d'eminente Cupola, sostenuta all'intorno con varie
Colonne, tutte di marmi candidi, e risplendenti come Cristallo, che per la varietd de' risalti,
composti naturalmente dalcontinuo stillare, et impetritidallhcque, sembrano trofei,fiorami, e
figure artificiosamente historiate. Altre Caverne d similitudine di stanze, grotte, et anditi
diversi, si ritrovano in essa, senza potersi rintracciare ilfine,per essere /'Estate (quandola vidi)
dal rigore del freddo, reso difficilissimoil penetrare pili oltre. Dalla parte destra dell'accennato
Atrio, I'lllustrissimo suo Padrone fece fabbricare una Cantina, per conservare il Vino, in cui a
causa del freddo dovea npturalmente conservarsi, ma successe il contrario, mentre tutto si
corruppe, e guastb, dando forsi con tal fatto a divedere ilSanto, non aggradire ch'in altro uso
profano li convertisse quel luogo santificatoda lui. Peril chd ordinb piamente ilsuddetto Signor
Conte, che subito fosse disfatta, e restasse la sagra Grotta, nel suo essere primiero, come
hora si vede.
Un'Anno e nove mesi, cibandosipili di lagrime,che dipane in aspre penitenze, e digiuni, in essa
dimord il Nostro Innamorato di Dio, il quale come si scorge nelResponsorio della Lettione 7.

del suo Offtio registrato nel Breviario antico M. S. Tanta plenitudine gratia spiritualibus
inhaerebat, q u o d vigesimo uno Mensibus pane Angelorurn in speleo alebatur. Contemplando
un giorno ['immense grandezze delsuo Signore, altr? voce del Cielo le disse, che ritornasse alla
paterna Casa.
(Ireneo 1698: 406-407)
La tradizione i! ormai formata, nessuno dubita che la grotta in esame sia quella dove era
vissuto per ventun rnesi il Santo.
Verso la met2 del Settecento il vescovo di Trieste Giuseppe Antonio Petazzi inaugura il
nuovo altare in marmo (Alisi, ms). Nel 1745 Franz von Beyer, ingegnere militare, delinea la
pianta di Trieste e dintorni che si trova ora a Vienna. In essa la grotta B indicata come rifugio di
San Giusto e di S a n Servolo. Non sappiamo se questa aggiunta di un altro protettore della citti
sia dovuta ad errore o ad una tradizione allora esistente e di cui non abbiamo altre tracce.
Nell'Ottocento e nei prirni decenni del Novecento lo sviluppo dei mezzi di trasporto ed il
parallelo affermarsi del gusto per le gite domenicali rendeva la grotta notissima mentre il vicino
castello era ormai ridotto ad un mucchio di rovine che i paesani chiaSflavano Strmec, cioi!
precipizio, scoscendirnento. Si pub dire che in questo period0 non vi siano state guide
turistiche, opuscoli per pellegrini, libretti di istruzione popolare, che non abbiano descritto la
caviti, dando per certo che essa fu abitata dal Santo.
Tanta notorieta ebbe anche i suoi lati negativi: nel1911 alcuni vandali ruppero la statua del
Santo che si trovava sopra I'altare; la parrocchiadisan Dorligo la sostitui con un mosaic0 e poi,
riparata, la pose sulla sporgenza della colonna naturale che si trova alla destra di chi guarda
I'altare. Altri inconvenienti non si ebbero ed il culto continub tranquillarnente fino alla seconda
guerra mondiale, quando la zona divenne teatro di scontri fra truppe tedesche e partigiani
jugoslavi. Nel maggio 1944 sulla piana retrostante il castello veniva costituito il Battaglione Alma
Vivoda (G. Fontanot, Muggia 1889 - 1945, appunti per una ricerca storica, Quaderni del
Bollettino di Muggia, Tip. Riva, s.1.s.d. ma Trieste, 1978: 1-105). Una lapide ricorda ora
I'avvenimento a lato dell'ingresso alla grotta.
Alla fine della guerra il confine provvisorio - che sarebbe divenuto definitivo solo nel 1975
-assegnava San Servolo alla amrninistrazione della Repubblica Federativa Popolare Jugoslava.
Quando si pensb di ripristinare il pellegrinaggio per la festa del Santo il sacerdote, arrivato da
San Dorligo che si trovava sotto I'amministrazione del Governo Militare Alleato, venne
aggredito e cacciato. La caviti rirnase cosi abbandonata fino ad ora che le mutate relazioni
internazionali e la tolleranza verso le ideologie diverse permettono di riprendere le antiche
usanze.

Problemi aperti
Di solito una ricerca permette di trarre alcune conclusioni, magari provvisorie, ma in
questo caso sorgono solo quesiti che non hanno per ora una risposta. I1 primo riguarda la figura
del Santo, che ad elernenti storicamente provati (la predicazione, il martirio) affianca elementi
di valore sirnbolico. Uscito dalla grotta dopo un anno e nove mesi di meditazione, Servolo
incontra un grosso serpente (serpensmirae magnitudinis), viene assalito dal timore ma -ripreso
animo - si fa il segno della croce e soffiando uccide il serpente Cfecitsignum Sanctae Crucis in
fronte sua et insufflauit in serpentem et mortuus est). La grotta B il luogo che accoglie I'eremita
fino alla sua rinascita spirituale. San Benedetto vi passa tre anni prima di sentirsi pronto a
fondare il suo ordine. I1 serpente B per lo pih un simbolo negativo nel contest0 cristiano,
rappresenta I'inganno e quindi l'lngannatore per eccellenza. Ma qui sembra essere la parte pih
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Valvasor. Panorama dal castello verso Ovest. Particolare (Biblioteca Civica di Trieste, per cortesia della Direzione)

terrena del giovane, che gli si ripresenta alla fine del period0 di isolarnento diretto ad affinare lo
spirit0 e pub essere sconfitta solo dalla sua Fede. Leggiamo nella Leggenda aurea, che Jacopo
da Varazze scrisse nella seconda meti del Duecento, alcuni casi sirnili: Sant'Arnando trovb nel
suo monastero un grande serpente, ma con la virtb della croce e con la preghiera ottenne che
non uscisse pih dalla fossa; un seguace di San Benedetto voleva abbandonare il rnonastero ma
lo bloccb un serpente rninaccioso: alle sue urla accorsero i cornpagni, che non videro nulla ...
Altro quesito i? quando la grotta sia stata identificata come I'ererno di San Servolo. In
epoca romana la zona era discretamente popolata e la caviti offriva una riserva costante di
acqua. II ritrovamento di rnonete ed altri oggetti romani e preistorici potrebbe far pensare ad un
culto d'importanza locale, ma solo uno scavo rnoderno potrebbe far luce su questa pura
ipotesi. Nel Medioevo venne costruito - o ricostruito - il castello che ad un certo punto fu
dedicato a d uno dei protettori di Trieste, come quello che sovrasta la citta fu dedicato a San
Giusto e quello di Cernical a San Sergio. Della grotta non si sa nulla e quando Cornelio
Frangipane di Castello la visitb, nel 1539, dovette discendereperqualche scala et con I'aiuto di
qualche corda. Nessuna notizia di tradizioni, anche se la caviti era ben nota dal rnornento che il
vescovo di Trieste vi aveva condotto i suoi ospiti friulani. II vescovo Rapicio nel suo poernetto
Histria (1556) ricorda come alcuni - spinti da ragioni inconsistenti - credettero che I'antica
Trieste sorgesse sul monte da dove San Servolo la guarda, tutela e nume alla Patria (...ubi
Sewulus alto // Vertice prospectat, Patriae tutela Deusque). Nessun accenno al rornitaggio
del Santo. All'inizio del Seicento si parla genericarnente di una certa spelonca dove ora sorge il
castello di S a n Servolo (Bonorno rns 1613) ed alla meti del secolo il Tornasini ci d i notizie sul
culto (...lhcqua della fonte vien tolta per divozione, non vi 6 alcuna sacra immagine...). Negli
ultirni decenni la tradizione 6 consolidata, I'Ireneo (1698: 406) elenca l'altare, il letto di pietra
dell'erernita, la fonte dove si dissetava, fonte dove I'acqua si ritira se usata per scopi profani.

Infine ci chiediamo perchi! proprio nel Seicento sia avvenuta questa identificazione. La
Controriforma valorizzb il culto della Vergine e dei Santi, restaurando le vecchie cappelle e
costruendo nuovi santuari. Fu la risposta cattolica alla negazione di tale culto da parte degli
avversari. Ma I'iniziativa ebbe successo solo dove fu accettata - e spesso provocata - dal
profondo sentimento religioso del popolo. La zona di San Servolo, al confine tra i possedimenti
austriaci e quelli veneti, offriva una precaria esistenza ai suoi abitanti. La maggior fonte di
reddito era il contrabbando, con tutte le violenze attive e passive che questo comportava. Gli
atti conservati presso I'Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica di Trieste ne danno un'idea
abbastanza chiara, anche s e riguardano solo i casi pih gravi. L'agricoltura era povera e la
proprieti estremamente spezzettata, come testimoniano i pochi urbari rimasti. Non ne abbiamo un quadro completo per il Seicento, ma possiamo supporre che la situazione fiscale non
fosse molto dissimile da quella risultante alla meti dell'ottocento dagli atti della Commissione'
d'Esonero del Suolo conservati all'Archivio di Stato di Trieste. Vi sono elencate le percezioni in
natura ed in denaro che devono cessare dietro compenso degli aventi diritto: poca cosa, ad
ulteriore conferma della scarsa redditiviti dei terreni. Anche il castello aveva perso gradatamente la sua funzione: nel1463 San Servolo e Moccb erano importanti basi di operazioni, nel
1511 la maggior potenza delle artiglierie aveva fatto si che Moccb si arrendesse dopo una sola
giornata di fuoco e San Servolo capitolasse senza tentare alcuna resistenza, nel 1615 la
fortificazione in semplice muratura non era pih utilizzabile. Di fronte all'insicurezza dei tempi ed
alla precarieti dell'esistenza quotidiana, gli abitanti del luogo avevano una sola difesa: la fede
negli stessi ideali che avevano spinto il giovane Servolo ad isolarsi dal mondo per cercare se
stesso. E come il Santo essi scendevano nella grotta, si fortificavano con la preghiera, bevevano
I'acqua che egli aveva bevuto e raccoglievano un sasso da portare con s&,tangibile garanzia
della protezione divina nelle traversie quotidiane.

Vengono qui di seguito elencati e descritti i lavori che riguardano il Santo ed il suo culto, la
grotta, la storia generale della zona (castello, signoria, rapporti con Trieste, scontri fra Arciducali e Veneti) ed infine alcuni docurnenti arnrninistrativie contabili che possono essere utili a chi
voglia approfondire la conoscenza del territorio.
11 Santo ed il suo culto

BARONIO,
CESARE,1590. Annales ecclesiastici, Rorna, Typ. Vaticana, 2, 1590: 1-857.
Nel secondo dei dodici volurni pubblicati tra il 1588 ed il 1607,a pagina 626, viene brevernente
ricordato per I'anno 284 il rnartire Servolo. Da notare che il Santo non i! norninato nel
Martyrologium Romanum a d novam kalendarii rationem, et Ecclesiasticae historiae veritatem restitutum dello stesso Autore (Rorna, Typ. D. Basa, 1586: 1-650), nB nella pih tarda
Annalium Ecclesiasticorum Epitome a b Joanne Gabriele Biscida (Coloniae Agrippinae, A.
Hierat et I. Gymnicus, 1602: 1-721), che per I'anno 284 elenca solo i rnartiri pih conosciuti.
Bibliotheca hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis (BHL), Bruxelles, ed Socii
Bollandiani, 1, 1898-99; 2, 1900-01 (ristarnpa anastatica 1949).
A pagina 1107, n. 7642, del secondo volume, viene ricordato Servulus m. Tergesti, sub
Numeriano - Mai 24 e richiarnata la sua celebre Passio.
Bibliotheca Sanctorum, Roma, Citta Nuova ed. 1961-1969,12 volurni.
Nell'ultirno volume, alle colonne 1485.1487, sono elencati Zoello, Servolo, Felice, Silvano e
Diocle, santi, martiri. Per quanto riguarda IaPassio, si esprime I'opinione che Histria sia cattiva
lettura dell'originale Syria.
La Passio latina e quella volgare sarebbero state cornposte nel Trecento, la piir antica prova di
culto sarebbe quindi il mosaic0 absidale nella cattedrale di San Giusto, opera di rnaestranze
lagunari, ultirni decenni del 13O secolo (per una datazione leggerrnente anticipata si veda
Gioseffi 1975). Seguono alcune notizie sulle raffigurazioni,sul culto e sull'arca con i suoi resti,
aperta nel 1826.
BOLLAND
( d e ) , JEAN,1680. Acta sanctorum Maii collecta digesta illustrata a Godefrido Henschenio et Danelio Paperbrochio e Societate lesu. Tomus quintus (20-24rnaggio), Antverpiae,
Apud Michaelem Cnobarum, 1680 (Impression anastaltique Culture et Civilisation, Bruxelles,
1968).
Come detto in prernessa, la grotta viene identificata in base alla testirnonianza del Lazaro e del
Raunach mentre la Passio, riportata nella traduzione latina di un rnanoscritto italiano, attesta
che tale cavita in hanc usque diem, S. Servuli Crypta appellatur.
BUTTIGNONI,
GIUSTO,1936. S. Giusto e gli altri martiri triestini, Trieste, Minerva, 1936: 1-90.
Viene narrata la storia del Santo, sulla traccia della Passio trecentesca. II giovane Servolo si
ritira in quella grotta a1 di sopra di S. Dorligo della valle, che, a memoria delgiovane eremita,
ancor oggi viene chiamata la grotta diS. Servolo. Alcune pagine vengono dedicate alle reliquie
che I'Autore ebbe I'incarico di rirnuovere nel1929, in occasione del rifacirnento dell'altare nella
Cattedrale di San Giusto.
Cesareo Regio Governo in Trieste, Busta 1045,anno 1787,fascicolo27 - 1787, n. 237/419; anno
1788, fascicolo 13 - 1788, n. 4561/8754 (Archivio di Stato di Trieste).
Nel setternbre-ottobre 1787 la Cappella di San Servolo, situata sopra la strada che conduce
alla Chatedrale, e la casa che ospitava la Confraternita del Ss. Sacramento, vengono poste
all'asta che va tre volte deserta. L'anno seguente verranno cedute per licitazione, a menodella
rneta del valore stirnato. La Cappella sarA riaperta per un breve period0 all'inizio dell'Ottocento, poi verra dernolita.

CUSCITO,
GIUSEPPE,
1970. S. Giusto e le origini cristiane a Trieste, Archeografo Triestino, serie
4, v. 31-32 (80-81 dell; raccolta), 1969-70:3-36, Trieste, 1970.
Poche parole vengono spese per San Servolo, che risulterebbe il compagno diS. Zoilo, martire
di Listris in Licaonia nelllAsia Minore.
CUSCITO,
GIUSEPPE,
1982. Storia di Trieste Cristiana attraverso lesue chiese, vol. primo: Dalle
origini al secolo 17", Trieste, ed. Vita Nuova, 1982: 1-148.
A pagina 31 viene ribadito che verosimilmente il Santo i. un martire'di Listris, in Asia Minore.
DELAHAYE,
HIPPOLYTUS,
1899. Saints d'lstrie et de Dalmatie, Analecta Bollandiana, 18,1899:
369-411.
Dall'esame delle fonti I'Autore conclude che Servolo - o Servilio - ed i suoi compagni non hanno
nulla a che fare c o n Trieste o I'Istria, trattandosi di errata interpretazione della lezione primitiva
Lystris natale Zoili che il martirologio siriano pone al 24 maggio.
GIOSEFFI,
DECIO,1975.1mosaici parietali diS. Giusto a Trieste, Mosaici in Aquileia e nell'Alto
Adriatico. Atti dell'ottava Settimana di Studi Aquileiesi, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1975:
287-300.
II mosaic0 con i Santi Giusto e Servolo ai lati del Redentore (abside di destra) B - con tutte le
riserve del caso - degli inizi del13" secolo. La figura di San Servolo ricorda un personaggio del
Miracolo delle reliquie nel coevo transetto destro di San Marco a Venezia. ;.''

INCONTRERA (de), OSCAR,1928. Guida storico-artistica della basilica di S. Giusto in Trieste,
Trieste, Trani, 1928: 1-151, tavofe 48.

La zona di San Servolo nel disegno di don Pietro Rossetti.Particolare (Archivio DiplomaticodellaBiblioteca Civica di Trieste,
per cortesia della Direzione)

Al cap. 17 viene descritta la cappella dei Santi Andrea e Servolo. Si ricorda il rinvenimento
dell'arca di S. Servolo nel demolire I'altare della Concezione (1826). Per le ~"ccessivevicende
(1929-34) si veda Buttignoni 1936.
KANDLER,
PIETRO,1847. Pel fausto ingress0 di Monsignor Legat ... Trieste, Papsch, 1847:
(1-216).
Opera in onore del nuovo vescovo: notizie sulla diocesi, elenco dei vescovi, passiones dei
martiri. Quella di San Servolo dice semplicemente invento quodam speleo, cepit ibi latenter
commorari, a differenza del documento italiano tradotto in latino (Bolland 1680) che identificherebbe la caSith. I1 Kandler riteneva che il racconto del martirio di San Servolo risalisse al
quarto secolo, mentre deve essere considerato medioevale (Delahaye 1899: 385),forse trecentesco (Bibliotheca Sanctorum, 1969:1485).
KANDLER,
PIETRO,
1849. Inni antichi in onore di Santi triestini, L'lstria, 4 (24/25), 1849.
Tra gli altri, riporta I'lnno in onore di S. Servolo Martire Triestino, tratto dalle carte di Aldrago
dei Pi'ccardi, vescovo della diocesi di Pedena dal1767 a1 1783. Nel comment0 viene sostenuta
I'antichith della leggenda.
MAINATI,
GIUSEPPE,
1816. Vita e martirio del glorioso San Giusto e de'santi Servolo, Sergio,
(Bacco), Lazzaro, Apollinare, Primo, Marco, Giassone e Celiano, Eufemia e Tecla sorelle,
Giustina e Zenone, protettori della cittci e portofranco di Trieste, Venezia, Picotti, 1816: 1-115.
I1 Mainati attinse abbondantemente all'inedita seconda parte della Storia di Trieste di Ireneo
della Croce. Per quanto riguarda San Servolo, egli identifica la grotta da lui abitata con quella
presso I'omonimo castello (:28) e riporta I'inno in suo onore (:36).
MANZUOLI,
NICOLO,1611. Vite et jattide'santiet beatidell'lstria con l'inventione de'loro corpi,
Venezia, G. Bizzardo, 1611: 1-116.
Dobbiamo alla cortesia di mons. Parentin I'aver potuto consultare questa opera ormai quasi
introvabile. Si tratta della seconda parte della Nova descrittione della Provincia dell'lstria,
Venezia, G. Bizzardo, 1611: 1-101.
Mentre questa fu ripubblicata nell'Archeografo Triestino (3, 1831: 168-208) e ristampata
anastaticamente (Bologna, Forni, 1979), delle Vite non si ebbe alcuna riedizione.
II libro B stato composto nel contest0 della polemica sul culto dei Santi: dopo aver portato
alcuni noti esempi di intercessione tratti dalle Sacre Scritture (Mod, GiosuB, Elia) e da una
diffusa leggenda sugli Apostoli, I'Autore comments: Cessino dunque iSeguaci di Lutero di dire,
che I'intercessioni de' Santi non giovino (:2). Per quanto riguarda San Servolo, il racconto
segue sostanzialmente la Passio da noi conosciuta: il giovane si ricovera in una spelonca, vi
dimora per un anno e nove mesi, nessuna indicazione topografica B data su tale cavita (:46-53).
MIRABELLA
ROBERTI,
MARIO,1970. San Giusto, Trieste, La Editoriale Libraria, 1970: 1-331
Viene descritta la cappella dove si trovano i resti di San Servolo (:44-45).
PALLADIO
degli OLIVI,
ENRICO,
1659. Rerum Foro-luliensium a b Orbe condito usque a d ... 452 1.
11. Nec non de oppugnatione Gradiscana 1. 5 ... Udine, Schiratti, 1659, 1: 1-203, 2: 1-119.
L'opera, scritta in un period0 cruciale per la storia della nostra grotta (il nulla osta dei
Riformatori dello Studio di PadovaB del1657, la stampa & del1659) non si occupa dell'identificazione della cavith nB della vita del Santo come la conosciamo dalla Passio. La data indicata
(...martyrio decoratur Kal. Apr. An. Dom. 284) fa presumere una fonte diversa dalle nostre.
PARONI,
SERGIO,
1989. Giusto e Servolo, i nostri martiri, I1 Piccolo, Trieste, 27.5.1989.
Prendendo lo spunto da un simposio nel quale si fa il punto sulla ricerca interdisciplinare
riguardante la tradizione martiriale nella diocesi di Trieste, I'articolo riassume brevemente la
storia dei nostri patroni e delle loro reliquie.
Ristauro della Cattedrale di San Giusto. Relazione della Commissione Delegata della Societci

d'lngegneri ed Architetti, Circolo Artistic0 e Gabinetto di Minerva, Archeografo Triestino,
nuova serie, 15, 1890: 166-185.
La parte storica descrive lo sviluppo e le modifiche subite dall'edificio nel corso dei secoli.
SZOMBATHELY,
MARINO,
1962. L'ufficio di San Servolo della collezione Scaramangb, Archeografo Triestino, serie quarta, v. 24 (73 della raccolta), 1962: 59-82.
Viene descritto un piccolo codice membranaceo appartenente alla Fondazione Scaramangh.
Esso contiene tra l'altro I'Inno e la Passio di San Servolo.
SZOMBATHELY,
MARINO,
1965. Pio 11e Trieste, Trieste, Cornitato per le onoranze a Pio 11,1965:
1-55.
Si ricordano le numerose benemerenze di Enea Silvio Piccolomini, vescovo di Trieste e pih
tardi papa, con particolare riguardo alla sua opera pacificatrice durante I'assedio veneto della
citth (1463).Per quanto riguarda il culto, con bolla didata 17.12.1459(Arch.Vat. Reg. Vat. 501,
carta 411 r. e v.) si concedono particolari indulgenze alla cappella di San Servolo.
TOMASIN,
PIETRO,
1900. Reminescenze storiche di Trieste dal secolo 4° a1secolo 1go, Trieste,
Tip. Balestra, vol. 1, 1900: 1-652.
Al Capitolo ottavo (44-51),I'Autore narra la storia del Santo, ritiratosi in una grotta neipressidi
Dolina, oggidi dal suo nome chiamata, ricorda che anticamenteuna sua statua lignea era posta
sull'arco dell'altare del Santissimo, descrive le altre sue raffigurazioni e le sue reliquie. Riporta
poi I'ufficio second0 il breviario antico del rito di Aquileia.
UGHELLI,
FERDINANDO,
1720. Italia sacra, prima ed. Roma, torni 9, 1642-1648;seconda ed.
Venezia, Coleti, tomi 10, 1717-1722,t. 5, 1720: 1-1504.
Al tom0 quinto della sua monumentale opera, di cui abbiamo potuto consultaresolo la seconda
edizione, I'Ughelli ricorda sia San Servolo Martire (:575-576)sia San Servolo Vescovo di
Verona dal500 al 504 (:696).
URIZIO,
GIUSEPPE,
1867. Relazione storica della Chiesa della B. V. Miracolosa di Buje in Istria
intitolata Madre della Misericordia, con gli atti della traslazione del corpo di S. Diodato
Martire, la serie dei Vescovi Emoniensi, le Vite deiSantiServolo Martire Triestino e Massimo e
Pelagio Martiri di Cittanuova, Trieste, Tip. Weis, 1867: 1-207.
Come per gli altri Autori ottocenteschi, la grotta i! quella situata presso il castello ora diruto, di
giurisdizione dei conti Petazzi (:113). Raccontata la vita del Santo, si avverte che P fama, e
tradizione antica, derivata dai nostrimaggiorisinoa'tempipresenti, che mai verun cittadino di
Trieste, per intercessione, e continuato miracolo di S. Servolo, fosse stato indemoniato,
ouuero oppress0 dagli spirit; maligni. Anzi la memoria di esso 6 si terribile, e spauentosa a1
demonio, che non ardisce infestare quelle case, o luoghi, ove le sole pietre della sua sacra
spelonca sono trasferite, e riposte (:119).Segue I'lnno in suo onore (:120-122).
Vite diSanti, Notizie di Trieste, Documenti scritti di mano diPre Felice BandelliSecretariodel
Vescovo di Trieste Hochenwart (Arch. Dipl. a E E 3).
Si tratta di 40 carte numerate a matita, con notizie varie (fine Settecento - inizio Ottocento).
Alle carte 2 v - 3 r, storia di San Servolo,senza identificazionedella caverna;alle carte 12 v - 13 v
appunti sulla storia di Trieste, con nota sul Santo all'anno 284 (:I3 r). .

La grotta
AGAPITO,
GIROLAMO,
1823. Le Grotte di Adlersberg, di S. Canciano, di Corniale e di S.
Servolo; la Miniera di Mercurio d'ldria, il lago di Cirknitz, le terme di Monfakone, Antichitd
Romane d'Aquileja e Pola, ed altri noteuoli oggetti nelle uicinanze di Trieste, Vienna, Tip. A.
Strauss, 1823: 1-204.
Per quanto riguarda San Servolo (:29-35)descritto il castello, ormai in rovina, I'Autore passa

L'altare della grotta in una
illustrazione tratta da Italia.
Viaggio pittoresco dall'Alpi
all' Etna, Milano, 1876 (Biblioteca Civica di Trieste,
per cortesia della Direzione)

alla grotta, allora la pilj profonda diquante n'esistono ne'nostri contorni, siccome ancora la pilj
pericolosa da percorrersi per i suoi tortuosi e lubrici sentieri. Viene ricordato il romitaggio di
San Servolo, di cui si fa in breve la storia e si ricorda la sua sepoltura in arca marmorea a San
Giusto, s o t t o I'altare del Santissimo Sacramento.
AGAPITO,
GIROLAMO,
1837. Schizzi dal uero. 11 Castello e la Grotta di S. Seruolo, La Favilla,
Trieste, 1 (48/49), giugno -luglio 1837.
La grotta i! descritta quasi con le stesse parole usate nel libro del 1823.
AGAPITO,
GIROLAMO,
1972. Descrizione storico-pittorica della fedelissima cittd e portofranco
di Trieste unitamente alle sue uicinanze ... (Dalle edizioni di Viennapubblicate neglianni 18231826 - 1830), Trieste, Libreria Internazionale Italo Svevo, 1972: 1-321.
Riedizione delle principali opere dell'Agapito. Per quanto riguarda la grotta ed il castello di San
Servolo, si vedano le pagine 227 - 229.
ALISI,ANTONIO.I Petazzi (Arch. Dipl. 1/1 E 4 - 20).
Fascicolo s.d. (inizio del Novecento) con appunti vari sui Petazzi dagli inizi del Seicento,
quando Benvenuto combatt6 i Veneziani per mare e per terra, in Istria ed in Friuli, al

Settecento, quando i discendenti - diminuite le ricchezze - si trasferironoa Vienna ed a Graz
accettando incarichi governativi. Viene ricordato tra gli altri Giuseppe Antonio Petazzi, consigliere di Maria Teresa, vescovo di Trieste dal 1741 al 1759, che aderendo alle istanze dei suoi
parenti triestini consacrb I'altare ricostruito nella grotta di San Servolo. Di questa grotta scarse
ed imprecise sono le notizie:San Servolo vi si era ritirato per sfuggire alla persecuzione ... cold
egli fu catturato per essere sottoposto a1 martirio nel285 d.C.
A L S IANTONIO.
,
L a Diocesi di Trieste, le sue chiese e Conventi oltre tutti i tempi(Arch. Dipl. 111
E 4 - 33).
Gruppo di fascicoli dei primi anni del Novecento, il quinto dei quali descrive la nostra grotta, di
facile access0 m a svolgentesipresto a sinistra in un abisso. Servolo viene fatto rnorire nel273
sotto Aureliano, anzich&nel284 sotto Numeriano. Breve notizia dello scavo archeologicoche
diede ossa d'animali, cocci, conchiglie e oggetti di bronzo. Interessanti, ma non documentate,
le sue idee sulla cavitA. Quando sulle rocce del ciglione strapiombante verso la valle,fu eretto il
castello, che dal Santo ebbe il nome, probabilmente a1 principio dell'l1° secolo, la pia
tradizione del martire triestino preesisteva, per cui i feudatari di quel maniero sisentirono tratti
a venerarlo. E tuttavia verosimile che pili tardi, nel Trecento, emancipatosi il Comune, esso
ritenesse doveroso di onorare in particolare mod0 i martiri cittadini, che allora anche si
provvedesse ad una pili decorosa trasformazione della grotta, col tentativo di foggiarla a
basilica con tre navate, con colonne e due absidiole lateraliper altri due altariminori. Da allora
si festeggi6 con maggiore solennitd il24 maggio. Ci6 dur6 fino alle incursionidel Quattrocento,
durante le quali tutto fu distrutto; poi a mala pena si ricostrui lhltare. Le guerre fra Trieste e
Venezia, fincuria dei tempi successivi non permisero che il santuario risorgesse, pur continuandosi sempre a festeggiare il giorno del santo. Ancor pochi anni or sono vi intervenivano i
friestini,sostando dinanzialpovero altare seicentesco, poi essi visitavano le rovine del castello
di S. Servolo, dalle quali potevano godere la pili ampia vista sulgolfo e sulla costa sottostante.
Ora ci6 non d pic possibile perch6 in quelle rovine, senza trasformarne lhspetto esteriore, un
riccone vanitoso h a fatto costruire degli ambientiper suo diporto; inoltre da quel suo possesso
egli trasse, consenziente benevolo il maresciallato di corte austriaco, il predicato nobiliare di
Saint Serf, pic c h e inopportuno, assurdo...
Alcune notizie vengono date anche sulla cappella di San Servolo che si trovava sull'attuale via
della Cattedrale e che, chiusa al culto sotto Giuseppe 11, fu riaperta per pochi anni ancora, per
venire poi demolita nel 1824.
BANDELLI,
G I O V A N N I N1851.
A , Notizie storiche di Trieste e guida per la cittci, Trieste, Tip.
Coen, 1851: 1-328.
Scritta in realta d a Pietro Kandler, 2 una delle tante guide che escono aTrieste nell'ottocento,
quando la citth 5 in pieno sviluppo e cambia volto quasi di anno in anno. Nelle ultime pagine
viene descritto il Carso, tutto di pietra calcarea attraversata da ampie caverne le quali fra di
loro per canali di varie grandezze corrispondono, seguendo certe direzioni da natura prefisse.
Non si sa ancora s e questa interna configurazione sia opera di deflagrazione odelle acque ma
si conosce bene I'idrologia carsica (nonsi dimentichi che una decina d'anni prima2 stato aperto
I'Abisso di Trebiciano).
Della grotta di S a n Servolo viene detto brevemente che il protettore diTrieste vicondusse vita
eremitica. Nessuna descrizione.
BAUZER,
MARTINO,
1689. Rerum Noricarum et Forojuliensium Historica Naratio (Arch. Dipl.
112 B 7).
I1 fascicolo, di 794 pagine numerate, B copia ottocentesca di una copia dell'originale.Per quanto
ci riguarda viene fatta la storia del Santo (:139-141),descritta la grotta (:141),narrata la guerra
del 1463 (:643)senza perb specificare che San Servolo e gli altri due castelli finirono in mano ai
Veneziani.

BERTARELLI
VITTORIO,
BOEGAN
EUGENIO,
1926.Duemila Grotte, Milano, Touring Club Italiano,
1926: 1-696 (ristarnpa anastatica Trieste, Fachin, 1986).
Quella'che ancor oggi i! definita la Bibbia dello speleologo riserva ampio spazio alla Grotta diS.
Servolo, 69 VG, rn 300 E 6" N dal Castello. Descrizione (:294-295),illustrazioni fotografiche
(:237 e 239), rilievo (:622 nella ristarnpa, che ha saggiarnente numerato anche le pagine delle
tavole).

+

BEVER("on), FRANZ,1745. Pianta della cittd di Trieste e del territorio circostante (Vienna,
Osterreichisches Staatsarchiv Kriegsarchiv).
La carta, disegnata nel1745, indica che la grotta fu abitata daSan Giusto e da San Servolo. Tale
carta i! descritta nel catalog0 della Mostra Le carte dell7mper0, organizzata dal Comune di
Trieste - Civici Musei di Storia ed Arte (Venezia, Albrizzi, 1982: 48-49), la riproduzione per6 i!
poco chiara e non perrnette di leggere le didascalie:
BOEGAN,
EUGENIO,
1911. La grotta e 1'1 castello di S. Servolo, Alpi Giulie, 16 (I),gen.-feb. 1911:
12-22, 16 ( Z ) , mar.-apr. 1911: 49-54, Trieste, Societi Alpina delle Giulie, 1911.
L'arnpio lavoro - ancor oggi il pih completo sull'argornento - descrive il castello e la grotta con
arnpie note bibliografiche.
Per quanto ci riguarda, i! dato per certo cheservolo visse nellagrotta; interessanti le notizie sul
culto e sullo stato della caviti all'epoca, viene ricordato I'atto vandalico contro la statua e la sua
sostituzione con un rnosaico.
BONOMO,EUFRASIA,
1613. Legendario, delle vite, martirio, de i gloriosi Santi et Sante de
Trieste. Racolte per me Eufrasia Bonoma Monacha deSan Benedetto, alpresente Abbatessa:
rescritte dalle croniche triestine, de latino in volgare (Arch. Dipl. a B B 10).
Fascicolo in sedicesimo di carte 34, con 5 disegni a colori. Di San Servolo si parla alle carte 7 v 13 r. L'irnmagine a 7 v pub offrire rnateria di ricerca agli studiosi di sirnbologia, percib riteniamo
utile una breve descrizione, senza pretesa di completezza. I1 Santo, che nella sinistra regge il
libro aperto e la palrna del martirio, con la destra esorcizza il dragone, sopra al quale si trova il
segno apotropaico della croce. Nel testo si parla di serpente e I'identificazione dragoneserpente i! abbastanza diffusa net contest0 cristiano, ma bisogna tener conto del valore del
sirnbolo in quel precis0 rnornento storico: nel1418 I'irnperatore Sigisrnondo istituiva a sostegno
della fede cattolica I'ordine cavalleresco del Dragone rovesciato contro i seguaci di Giovanni
Hus (a1 rogo nel1415) e di Gerolarno da Praga (a1 rogo nel1416). Non sappiarno se per questo
precedente o per altra ragione, i seguaci di Lutero scelsero come insegna il dragone, che
divenne quindi per i cattolici sirnbolo d'eresia. Anche la scritta che si trova nella parte superiore,
S. Servolo Martire de Trieste. // libera me domine a b i// sta in festatio diabolii! riconducibile
sia alla protezione del Santo nei casi di follia, sia alla situazione contingente della lotta religiosa
in corso. A sinistra, in alto un albero con frutti di cui ci sfugge il significato, in basso il castello.
Tutto il terreno i! coperto di fiori, con bellissirno effetto crornatico. I1 racconto segue IaPassio di
cui abbiamo gih parlato, ma quando il giovane usci di citti, camminando dove meglio elsignore
lo guidava, ritrov6 una certa speluncaparechie millia distante della cittb di Trieste, qua1hora si
chiama il castello, di S. Servolo, et ivi il Santo, si dispose habitare ...
Bratsko sreEanje koprske in triaSke Skofije ob odprtimeji. Socerb, 31. marca 1990. LSncontro
delle chiese sorelle di Trieste e Capodistria a1 confine aperto, San Servolo, 31 marzo 1990
(Capodistria, Diocesi, 1990): 1-12,
Opuscolo bilingue edito in occasione dell'incontro. Contiene notizie sulla grotta e sul Santo, il
Vangelo del giorno, preghiere ed inni.
CALAFATI,
ALESSANDRO,
1913. S. Servolo ([stria), II Tourista, 15, 1912: 7-59, Trieste, Club
Touristi Triestini, 1912.
I1 lavoro, in sintonia e concorrenza con quello del Boegan (1911), descrive il castelliere, la

necropoli preistorica e rornana, le caverne sotto il castello, la grotta, il castello rnedioevale di cui
fa un'arnpia storia fino ai suoi giorni, il villaggio con la nuova chiesa. Numerose le notizie sul
culto (:17-19)nella grotta in cui esiste dal 1884, per usucapione, il diritto della chiesa cattolica
rornana di San Servolo di tenere un altare per la celebrazione,in qualsiasi giorno dell'anno, di
rnesse ed altri uffici divini. Descritto I'altare, viene ricordato I'atto vandalico ai danni della
statua, onde I'Ufficio parrocchiale di Dolina, con oblazioni raccolte fra i fedeli, fece eseguire
dalla ditta Neuhauser, Dr. Jele & Comp. Tiroler Glasmalerei und Mosaik-Anstalt, di Innsbruck, un bellissimo quadro in mosaic0 raffigurante S. Servolo, e lo collocava addi 16 maggio
1910 nella nicchia, chiudendo questa con inferriata. La statua, riparata, fu posta sopra la
sporgenza di un pilastro naturale sorgente a destra dell'altare. Per quanto riguarda il Santo, ne
fa la storia e ricorda tra I'altro che si ritir6 nella grotta suddescritta.
CALAFATI,
ALESSANDRO,
192T11castello e la grotta di S. Servolo d'lstria, La Sorgente, 7 ( 6 ) ,
15.6.1923: 175-176, Milano, Touring Club Italiano, 1923. '
Con lo pseudonimo di Alfa da Crisanto, I'Autore fa una breve storia del castello e della grotta in
cui si sarebbe ritirato a 12 anni d'eth Servolo - cosi narra una pia leggenda - dimorandovi un
anno e nove mesi.
CAPRIN,
GIULIO,
1895.Alpi Giulie, Trieste, ed. Caprin, 1895: 1-440(ristampaanastatica Trieste,
Libreria Internazionale Italo Svevo, 1969).
Alle pagine 175-176 viene descritta brevernente la grotta. Interessante I'idea delle tre navate,
ripresa qualche anno pih tardi dall'Alisi, ma sempre senza citare le fonti: Lbtrio di quella
caverna, prima dei guasti portativi da mani vandaliche, raffigurava un tempio, a tre navi: le
colonne bianche sfilavano in due righe, sino a1 nicchione~dellhbside:alcuni sfondi laterali
parevano destinati a formare tante minori cappellette. E credenza che il giovane cristiano
avesse scelto quel romitorio per condannarsi a1 pili rigor~soisolamento...
CUMIN,
GUSTAVO,
1929. Guida della Carsia Giulia, Trieste, Stabilirnento Tipografico Nazionale, 1929: 1-416.
Altra celebre guida che contribui a far conoscere il Carso e quindi anche la nostra grotta. Nella
quale il martire, second0 protettore di Trieste, trovi, nel3O sec. d. C. ricovero e dooe venne
arrestato ...
DEGRASSI,
ATTILIO,
1929. Le grotte carsiche nell'eth romana, Le Grotte d'ltalia, 1929: 161-182,
Trieste 1929 (ripubblicatoin Scritti varidiantichith, 2,1962: 707-1143,Roma, Comitato d'onore
per il 75" cornpleanno di Attilio Degrassi, alle pagine 723 748).
Viene ricordato che oggetti dell'eth romana furono scoperti dal Moser nelle due piccole grotte
sotto il castello: in una nicchia naturale dietro lhltare della Grotta-santuario lo stesso Moser
afferma dhver trovato una moneta ma1 conservata del tempo dell'imperatore Costanzo.
I1 Diavoletto, 3 (139), 1850: 553, Trieste, 21 rnaggio 1850.
11 vivace giornale umoristico d i una rapida immagine della grotta. Questa grotta prosegue servi di romitaggio a1 religioso cristiano Servolo...
Enciclopedia dei Comuni d'ltalia, Trieste e la provincia, Palerrno, F. Nacci, 1963: 1-701.
A pag. 175, castello e grotta sono descritti correttarnente ma per errore si indica in San Sergio
I'abitatore della grotta ed in essa si pone il suo arresto, come giA riferito da altri Autori disattenti.
-

-

FORMIGGINI
S., KANDLER
P., REVOLTELLA
P., SCRINZI
J.B., 1858. Drei Tage in Triest, Trieste,
Lloyd Austriaco, 1858: 1-120;ed. italiana Tre giorni a Trieste, Trieste, Lloyd Austriaco, 1858:
1-110.
Alle pagine 94-96 dell'edizione tedesca ed 86-88 dell'edizione italiana un breve capitoletto i?
dedicato alle grotte triestine, tra le quali San Servolo. Del vicino castello si dice che da esso la
vista spazia fino a Venezia, in accord0 con la starnpa del Valvasor. Per I'opinione contraria si
veda Boegan 1911, citato in premessa.

FRANGIPANE
di CASTELLO,
CORNELIO,
1881. Diario. A cura di Prospero Antonini. Archivio
Storico Italiano, quarta serie, t. 8, 1881: 1-161, Firenze, Deputazione di Storia Patria, 1881 (la
parte che riguarda il Viaggio a Trieste e nell'lstria fu gii pubblicata a Palmanova nel1875, per le
nozze Luigi Frangipane - Marzia de' Rinoldi).
Nell'agosto 1539 il giovane giureconsulto friulano, con tre amici e due servitori, si reca a Trieste
per far visita al vescovo Piero Bonomo, il quale tra ie molte altre cose fa veder loro la
meravigliosa opera di natura presso a d un Castello chiamato S a n Servolo, della quale
abbiamo riportato la descrizione piir sopra. Da notare che la grotta non ha un nome proprio, in
essa bisogna discendere per qualche scala et con lhiuto di qualche corda, ed all'interno non vi
i! traccia di quelle tre navate che qualche Autore moderno (Alisi,Caprin) vorrebbe fabbricate
all'epoca della massima potenza politica triestina (1382 -1463) e distrutte dalle guerre coi
Veneti. Anzi, non vi i! nemmeno alcuna traccia di culto, ni! la caviti i! collegata in qualche mod0
alle vicende di San Servolo.
GONAN,LORENZO,
1888. La Storia Istriana in dialoghifamiliari, Trieste, Tip. Caprin, seconda
ed. migliorata, 1888: 1-202.
E una delle tante "letture per le famiglie" che venivano pubblicate nel secolo scorso a scopo
didattico e spesso politico. Con le guide, i romanzi storici, i periodici, i libri di divulgazione,
contribuivano a formare una cultura che oggi definiremmo standardizzata. lnteressante dunque sfogliarne le pagine, talora poeticamente avvincenti anche se un po' ingenue. A pagina 14,
una bella descrizione: Abbiam camminato nella grotta diS. Servolo piir di un'ora colle torcie e
la guida. Sembra d'essere in un altro mondo. Silenzio sepolcrale. Temperatura Jreschissima e
in tutte le stagioni la medesima. La voce e il rumore de'passi vengono ripercossi da reconditi
echi. Ogni cosa 6 umida. In un sit0 della rupe scaturisce una vena dhcqua limpida come
cristallo purissimo. L'umiditd che s'infiltra nella pietra, e ne scioglie parte della sostanza, suda
da ogni parete interna, ove evaporando lascia la materia dicuid impregnata, che cristallizza a
strati piir o meno colorati dal bianco della calce o dal rosso della terra: e dove le goccie
trapelano dalle volte siformano delle pendenze a candelotti o coni, o talvolta delle crescenze a1
tutto simili ai drappipendenti; e dove lo stillicidiogiungefino a1 terreno sottoposto crescono de'
coni in su, i quali a mano a mano ingrandendosi pel continuo sovrapporsi di nuova materia
apportata dallbcqua che cade dallblto, si congiungono poi coi coni pendenti dalle volte
formando colonne dalleforme le piir bizzarre. Fantastici sono gli eJfetti prodotti dalla luce in
mezzo a tali strauaganze della natura. Aggiungeremo che a pag. 27, parlando dei castellieri,si
ricorda come di Trieste medesima il vescovo Rapicio conservh tradizione nel suo poema
"l'lstria" che lbntichissima cittd fosse a S. Servo10 ed a pag. 53 si fa I'elenco dei martiri giuliani.
Guida a1forastiero nella cittd di Trieste, Trieste, Papsch & C. Tipografi del Lloyd Austriaco,
1844: 1-95.
Alcune parti, come quella riguardante le grotte (:87-90),verranno poi riprodotte tali e quali nella
piir arnpia guida di Giovannina Bandelli (1851) alla quale rimandiamo.
HACQUET,
BALTHASAR,
1778. Oryctographia Carniolica, oder physikalische Erdbeschreibung
des Herzogsthums Krain, Istrien und zum Theil der benachbarten Lander, Leipzig, Breitkopf,
1, 1778: 1-163.
Alle pagine 66-67, una descrizione della grotta di San Servolo.

IRENEO della CROCE,1698. Historia antica e moderna, sacra e profana, della cittd di Trieste,
Venezia, G. Albrizzi, 1698: 1-744(seconda ed. Trieste, Tip. Balestra, 1877; ristarnpa anastatica
della prima ed. Bologna, Forni, 1965).
La ponderosa opera tratta delle reliquie (:380), lamentando gli errori e gli equivdci che sorgono
tra Servolo, Servazio e Sergio; della vita di San Servolo (:405-411) descrivendo la grotta col
brano da noi riportato nella parte introduttiva e lamentando che il Palladio lo faccia morire

lapidato in fondo a un pozzo anzichB decapitato; del castello e dei suoi abitatori (All-416);
infine deve ancora spiegare la differenza tra Servolo e Servilio (:421-422), da rnolti confusi.
Italia. Viaggio pittoresco dall'Alpi all'Etna, di C. Stieler, E. Paulus, W. Kaden, Milano, F.lli
Treves, 1876: 1-568.
A pag. 72, illustrazione intitolata Grotta diSanServolo presso Trieste, senza alcuna corrispondenza col testo. Raffigura I'altare con due fedeli in preghiera.
Journal Pittoresque, des Dr. Wolf und Fr. v. Weissenbach. (Arch. Dipl. 4307).
Raccolta di 81 tavole con estratto di 76 pagine non numerate in ottavo, contenente le
spiegazioni. La ventottesirna starnpa della raccolta, disegnata dallo Sforzi, rappresenta la
grotta di San Servolo con I'altare visto lateralmente e nurnerose persone, parte in costume.
KOLLMANN,
JGNAZ,1807. Triest und seine Umgebungen, Agrarn (Zagabria), in der Geistingerschen Buchhandlung, 1807: 1-230(in realti I'opera usci nel1808); prima ed. italiana di Walter de
Gavardo e Sergio degli Ivanissevich: KOLLMANN,
IGNAZIO,
Trieste ed i suoi dintorni nel1807,
Trieste, Tip. Villaggio del Fanciullo, 1978: 1-131.
Breve descrizione della caviti (:82), che servi da rifugio a Servolo all'epoca dellepersecuzioni.
("on) ANTON,1922. Sagen aus Friaul und den Julischen Alpen, Leipzig, Dieterich'sche
MAILLY
Verlagsbuchhandlung, 1922. Edizione critica italiana a cura diMilko Maticetov, Leggende del
Friuli e delle Alpi Giulie, Gorizia, Editrice Goriziana, 1.a ed. 1986, 2.a ed. 1987: 1-253.
Tra le leggende sacre (:136-157 dell'ed. it.) viene ricordato San Servolo (:145-146). Breve
accenno alla leggenda delle rape ed al rniracolo del serpente, poi sidescrive la grotta, chiusa da
un'inferriata con la data 1828. E usanza tra i pellegrini raccogliere una delle pietruzze che si
sono staccate dalla parete della grotta. Tali pietre servirebbero come protezione contro i
fulmini. Notiarno che sulle proprieti di queste pietre il von Mailly non concorda con gli altri
autori.

PETRONIO
PROSPERO,
1968. Memorie sacre e profane dell'lstria, a cura di Giusto Borri, Trieste,
Tip. Coana, 1968: 1-620 (manoscritto del 1681 all'Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea
Codici 11, diversi - 40).
Come tutte le rnonografie dell'epoca, riporta una bella descrizione della grotta. Vi6 un altare,di
pietra antico ma non ci sono irnrnagini. L'acqua vien presa perdevozione. Piir o rneno le stesse
parole scritte trent'anni prima dal Tomrnasini.
PRIULI,
AUSILIO,
1977. Le incisioni rupestri carsiche, Le incisioni rupestri del Friuli Venezia
Giulia, Venezia, Fantonigrafica, 1977: 15-29.
Per quanto riguarda la grotta di San Servolo, tra le varie firrne di pellegrini e visitatori 6 stata
notata, presso I'ingresso, la raffigurazione di una capanna con tetto a due spioventi e piano di
appoggio sopraelevato (:24).
RADACICH,
MAURIZIO,
1983.Note a carattere rituale o religioso sulfolklore dellegrotte, Atti del
6" Convegno Regionale di Speleologia del Friuli Venezia Giulia, Udine, 23-25aprile 1983, Udine,
1983: 63-66 (Mondo Sotterraneo, nuova serie, 7 (2), 1983).
Riguardo alla grotta di San Servolo, I'Autore cerca di stabilire quando essa diventi luogo di
culto: le prime notizie sono del Seicento e nel 1539, anno in cui la visitb Cornelio Frangipane di
Castello, essa non era nemrneno facilrnente accessibile.
RIGOT-~I,
ELISABETTA,
1984. Storie e leggende del Carso. Lafortezza diS. Servolo e la leggenda
delle rape bianche. II Rione, 5(1), 1984: 26, Trieste, 1984.
Vengono riportate la descrizione del castello ad opera del Valvasor e la leggenda delle rape
bianche non pih coltivabili nella zona dopo che i contadini ne rifiutarono una al Santo.
ROSSETTI,PIETRO,1694. L'ldea dell'heroiche ationi nel suo primiero anno del Vescovado
di...Gio. Francesco Miller (Arch. Dipl. ct C C 1).

11 lavoro consiste in un fascicolo in ottavo di 229 pagine, solo in parte numerate, con disegni a
penna, che descrive la visita pastorale del nuovo vescovo alle parrocchie della sua diocesi.
Fonte di numerose notizie sullo stato del nostro territorio a quell'epoca, ne esiste un estratto
ottocentesco del dottor Curnano, con tavole ridisegnate (Arch. Dipl. 12 D 315) intitolato La
Diocesi di Trieste nel 1694 ovvero compendio del MS ... Fu pubblicato - senza disegni nell'Archeografo Triestino, nuova serie, 3, 1872-1875: 1-52,Trieste, 1875 col titolo Corografia
di Trieste, s u o Territorio e Diocesi... Per la descrizione di San Servolo si veda pic sopra, nella
parte introduttiva.
San Servolo. Vita, Castello, grotta. Trieste, ed. Lega cattolica per la starnpa, 1909: 1-24.
Agile guida di formato tascabile che, narrata la vita del Santo, descrive brevemente il castello,
ormai ridotto ad un cumulo di rovine (Strrnec) e la grotta, illustrando il testo con bei disegni e
qualche foto non troppo nitida.
LUDUVICUS,
1681. Carniola antiqua et nova, Lubiana, J.B. Mayr, 1681,
S C H ~ N L E BJOANNES
EN,
t. 1 p. 1: 1-231, t. 1 p. 2: 1-128, t. 1 p. 3: 129-557.
Alle pagine 201-202 della terza parte del prirno tomo, viene fatta la storia del Santo esi precisa,
come abbiamo giA detto, che fuori Trieste si mostra ancora la grotta, dove Servolo si era
nascosto.
SCUSSA,VINCENZO,
1863. Storia cronografica di Trieste dalla sua origine sino all'anno 1695...
cogli annali dal 1695 a1 1848... Trieste, Tip. Coen, 1863: 1-280 (ristampa anastatica Trieste,
Libreria Internazionale Italo Svevo. 1968).
Ricordato il martirio di San Servolo, si aggiunge che presso I'omonimo castello 6 la spelonca,
dove dimord (:31-32).
SOCIETA
ALPINADELLEGIULIE,
1909. Guida deidintornidi Trieste, Trieste, Caprin, 1909: 1-240.
Anche in questa guida, notissirna a suo tempo, si ricorda che la grotta servi d a asilo a S.
Servolo.
SWIDA,
FRANZ,1882. Ein historischer Streifzug durch Triests Umgebung, Zwolfter Jahresbericht uber die deutsche Staats - Oberrealschule in Triest, 1881-82,Triest, 1882: 1-36.
Narrata la storia dei castelli di Moccb e di S. Servolo e ricordati i fatti d'arme che vi si svolsero
(:13-18) si passa a descrivere la grotta (:19-21) con arnpie citazioni degli Autori precedenti.
TOMMASINI,
GIACOMO
FILIPPO,
1837. De' commentarj storico-geograficidella Provincia dell'lstria libri otto con appendice, Archeografo Triestino, 4, 1837: 1-563.
Dal mornento che si trovano ad un punto cruciale per la storia della grotta, bisogna spendere
qualche parola per questo Autore e la sua opera. I1 Tommasini - o Tomasini - nasce nel1595 a
Padova, dove si laurea in teologia nel1619. Vescovo di Cittbnova nel1642, continua a risiedere
nella cittA natale, come la rnaggior parte dei suoi colleghi destinati in quel period0 all'tstria o alla
Dalrnazia. Tuttavia nel 1644 B a Cittanova per la sinodo diotesana. Si veda in proposito TREBBI
G. La Chiesa e le campagne dell'lstria negli scritti di G.F. Tomasini... Quaderni Giuliani di
Storia, 1(1), giugno 1980: 9-49 (Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia, Trieste,
1980). Probabilmente in quella occasione ebbe I'idea di un'opera corografica sull'Istria giA in
corso d'esecuzione tre anni dopo, come apprendiarno da Le Glorie degli Incogniti (Venezia,
1647: 189), serie di biografie dei mernbri della celebre Accadernia degli lncogniti che il Brusoni
traccia per compiacere il Loredan. Chi voglia approfondire I'argomento legga Storia della
cultura veneta, 4/1,11 Seicento, Vicenza, Neri Pozza, 1983: 255-287,dove un paragrafo rnolto
critic0 B dedicato all'arnbiente accadernico. Nel 1655 il Tomrnasini muore e la sua opera rimane
inedita. Per I'importanza di essa torniamo al succitato Trebbi. I1 Tommasini utilizza le principali
pubblicazioni del suo tempo. Nei confronti del rnondo popolare istriano ha un atteggiamento di
cornprensione dovuto alla sua superiorith culturale: si tratta di genti-rozze ma rnolto devote,
con forrne di culto degne di lode, anche se sotto il profilo liturgico qualche abuso B da

correggere; c'i! qualche superstizione d'origine antica derivata dall'ignoranza, ma bisogna
provvedervi con la gradualiti dell'azione pastorale. Nella descrizione delle ville visitate i!
precis0 e sintetico, cosi pure per la grotta (v. parte introduttiva).
Trieste in miniatura. Opera compilata per lafaustissima ricorrenza dell'Augusta Visita diSua
Maesta Imperiale Reale Apostolica, (Trieste), Libr. Schubert editrice, 1844: 1-64.
Altra guida, questa volta composta per una fausta occasione. Data la sua piccolezza, le quattro
grotte principali di Trieste (Corniale, S. Servolo, Adelsberg, S. Canciano) sono solo nominate,
senza alcuna descrizione.
Umgebung von Triest nach einem Originale der ~ e n e r a l s t a b s - ~ b t h e i lder
u n ~7. ten Truppen
Division photholithografirt in k. k. Militar geografischen Jnstitut, (Wien), 1868.
Serie di carte di Trieste e dintorni, in bianco e nero, con rilievo a tratteggio. Le altezze sono in
Klafter di Vienna (poco meno di due metri) e la scala i! di 1:14.400, cosicchi! un pollice (Wiener
?oil) corrisponde a 200 Wiener Klafter. Diremo per inciso che queste carte delle levate
hustriache 1867-68 e le successive del 1898 furono usate dall'lstituto Geografico Militare
Italiano come base per la cartografia della Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige fino alla
met2 del nostro secolo, poi si introdusse il rilievo aerofotogrammetrico.
La carta n. 17 di questa serie rappresenta i dintorni di Dollina (San Dorligo della Valle): vi sono
segnati il villaggio di San Servolo e la grotta (Grotte St. Servolo).
VALVASOR
(von), JOHANNES
WEICHART,
1679. Topographia Ducatus Carniolae modernae. Das
ist Controfee aller Statt Marckht, KBsten, und Schlosser, wie sind anietzo stechen in dem
Hertzog thumb Krain, Laibach, Joh. Bapt. Mayr, 1679.
Album di cm 19,5x27,5, con 5 pagine non numerate, 312 tavole, indice. Raccoglie le incisioni
che verranno inserite nell'opera Die Ehre des Herzogthums Crain (v. sotto).
VALVASOR
(von), JOHANNES
WEICHART,
1689. Die Ehre des Herzogthums Crain, 1.a ed. Niirnberg, Wolfgang Moritz Endter, 1689, 2.a ed. Rudolfwerth, J. Krajec, 1877 (4 volumi: 1-696,
1-836, 1-730, 1-612).
E la piir celebre opera del Valvasor, descrive tutti i castelli ed i centri abitati della Carniola (che
viene estesa fino alla nostra costa). Per quanto riguarda San Servolo, vengono descritti castello
e grotta; di quest'ultima appare anche I'imboccatura nella stampa che illustra il castello daSud
mentre un'altra incisione mette in risalto I'ampio panorama che si gode verso Ovest.
Della monumentale opera abbiamo potuto consultare soltanto la seconda edizione. Data
I'importanza delllAutore, poco noto in Italia, riteniamo utile riportare qui le pagine che si
riferiscono a S a n Servolo, nella traduzione di Lorella Cattaruzza.
Vol 1 : 282-283
Presso S. Serff vi B una grotta subito dietro a1 castello sulla sommita del monte, di fattezze
certamente strane oltre ogni normale supposizione. Essa si addentra negli abissi, e non 6
soltanto enormemente profonda, ma anche ripidissima come una cisterna. Ebbi pertanto
grande difficoltc? a scendere evitando di precipitare; si noti soprattutto che in vari punti il
pericolo aumenta man mano che si scende. Sceso soltanto di alcuni Klafter, mi apparve
improvvisamente un edificio retto da colonne che sembrava esibire numerose volte e vani
comunicanti fra loro, intorno ai quali si poteva anche girare. Chiunque osservi tali bizzarrie
senza provare meraviglia o stupore potrebbe essere considerato lui stesso un miracolo,
ovvero una pietra insensibile come la roccia di cui sono fatte quelle sale a volta. In un tal luogo
di quella grotta si usa talora celebrare la messa, avendoviSan Servolo trascorso alcuni anni.
In quella cavita s i trovano anche delle sorgentellefredde come ilghiaccio. Della qualcosa non
vi 6 oltremodo da stupirsi, quanto piuttosto delfatto che, volendo far raffreddare e rinfrescare
un vino in quella grotta, lo stesso viene immediatamente a perdere la sua forza e comincia a
puzzare; posto che ci6 mi fu narrato per certo, anche Yamministratore del castello me lo

confermi, e assicuri,.
Alcuni inglesi che scalarono il cosiddetto Pico de Gran Canaria, ovvero la vetta del monte
Teneriffa, giunti a met6 dell'ascesa constatarono lo stesso indebolirsi del vino nelle loro
borracce, non appena arrivarono in una zona in cui faceva tremendamente freddo.
Peraltro a1 ritorno il loro vino aveva ripreso vigore.
Da questa grotta si continua a scendere in profonditci, cosicch6 in alcuni punti bisogna farsi
calare con la corda; poscia sigiunge or ora in cavitd ancora pili belle epic stupefacenti, tanto
che la meraviglia della vista aumenta scendendo. lo non sono sceso altre, ma hoparlato con
persone giunte a profonditd tremende ove avevano vagato a lungo dandomi credibile notizia di
quali meravigliose conformazioni, quanti tipi di archi, grotte e gallerie vi fossero contenuti,
quali ragguardevoli colonne vi troneggiassero attirando lbmmirazione del visitatore, tanto da
farlo impietrire come una colonna per la meraviglia. Bench6 molti di loro siano stati sospinti a
discenderla dalla smania di frugare e curiosare, finora nessuno ne ha raggiunto il fondo
avendo dovuto porsi un limite.
voi. 1 : 495-497
Se il Regio Ambasciatore francese Marchese Nointhel avesse visitato le nostre grotte di S.
Serv, Lueg e Adelsperg, non le avrebbe fatte oggetto di minor meraviglia di quelle dell'isola di
An tipari.
lntendiamo illustrare le nostre sulla carta, nellafattispecie innanzitutto quella presso S. Serv.
Di questa, come anche di quelle di Lueg e Adelsperg abbiamo gid dato introduzione e
decrizione a1 lettore altamente interessato nel second0 libro di quest'opera (Summariche
Topographia);dobbiamo per6 riaccompagnarvelo e narrarne oltre, a1fine di illustrare meglio,
perch6 questa nel confronto con le tre straniere, cosi come ora descritte, 6 se non dimaggiore,
certamente di non minore raritd e degna di considerazione.
Questa cavitd di S. Serv custode di molte curiositd si trova in cima a1 monte dietro a1 castello di
S. Serv, localitd che deve il suo toponimo a San Servulo, il quale trascorse un period0 nelle
splendide grotte facendone subito un tempio con le suepreghiere; tanto che tuttora in un certo
luogo di quelle grotte taluolta si celebra la messa.
Si scende molto in profonditb in questa grotta, ove 6 necessario un passo cauto e sicuro, in
quanto la galleria 6 molto ripida, come sa la natura avesse cosi voluto indicare che le sale che
attendono laggili meritano di accedervi con entusiasmo, o piuttosto che, meritano qualche
sforzo e cautela per la discesa, poichd la loro bella vista non d conquistabilesenza fatica. Non
si irrompe infatti immediatamente in un palazzo principesco: bisogna passare davanti alle
guardie ed entrare con passo cauto.
La natura ha altresi creato in queste grotte un palazzo sotterraneo a1 quale bisogna venir
accompagnati da assidua prudenza come da una potenza principesca. In quanto in fondo si
aprono all'improvviso splendide sale signorili e vani lussuosi.
Qui tutto ci6 che si scorge d estremamente stupendo, un po'come in un meraviglioso teatro o
palcoscenico tutto equamente riempito dalle sue quinte o scene, decorato nelsuo insieme con
colonne preziose a mo'di palazzo e nella fattispecie non con quelle brutte, n6 con quelle nelle
quali sia da riconoscere la mera forma colonnare, ma tali da presentare bellissimefigurazioni
tutt'intorno, cosi come oltre a cii, anche tutte le pareti sono ornate di figure.
Una volta discesi di alcuni Klafter, si intravvede un siffattoedificio naturale eretto su colonne
figurate di quel genere, sormontato da un enorme numero di archi e vani intercomunicanti in
maniera tale che non d solo possibile passare da una sala all'altra, ma anche passeggiarvi
intonlo, andare e venire potendo ammirare in tutta comoditd questa costruzione eretta senza
intervento delle mani.
Nel primo e pili alto piano di queste grotte delle merauiglie vi 6 I'altare sul quale, come gib
ricordato, si celebra talvolta la messa. Proprio in questo primo epili alto ambiente dellegrotte

si trovano anche diverse sorgenti molto jredde e sotto le stesse una fontanella a jorma di
vaschetta o di scodella projonda o bacinella, la cui acqua d jredda come ilghiaccio. Quando si
intenda rajjreddare il vino in tale acqua, questo inizia immediatamente apuzzare alpunto tale
da diventare imbevibile, come mi fu narrato da persone stimate, che lo avevano provato
personalmente.
Da questa cavitci superiore si continua poi a scendere come in una projonda cisterna, laddove
in taluni punti d necessario jarsi calare con la corda. Si scopre cosi uno spiazzo molto pili
esteso (ove per6 non vi d acqua), e quanto pili in projondo si scende, tanto pili curiose
conjormazioni assumono le sale e le jigurazioni. Poichd io personalmente non mi sono spinto
oltre il secondo piano, colui che mi ci ha guidato mi ha narrato di averne sceso ancora vari
livelli, e che di tanto in tanto I'uno calava l'altro con la corda.
Costui disse che quanto pili ci si inoltrava nell'abisso, tanti pili piani e spiazzi vi si trovavano, e
che Id sotto d ancora pili vasto della cittd di Trieste, d tutto pieno digrotte e buchi uno sopra
lhltro; tuttavia egli non ne aveva raggiunto il livello pili basso, ne' potuto trovare la fine di
alcuno dei rami laterali, poichd la preoccupazione di perdersi gli aveva posto injine un limite
oltre a1 quale n o n aveva osato andare, ajjinch6 la grotta non gli diventasse una prigione e
tomba eterna, il c h e non meritava dopo un 'esplorazione cosi estesa, eccoperchd pur essendo
stati in molti, tutti temevano di scendere pic gic considerando che la gola di quell'abisso era
sujjicientemente lunga da contenerli tutti senza eccezione alcuna facendoli trapassare anzitempo nel suo labirinto. Nelprimo, secondo e terzo livello essi hanno raggiunto le terminazioni
di tutti i rami laterali, ma non nel quarto. lo pure, con l'aiuto di jiaccole e luci, mi diedi alla
ricognizione di tutto il primo e secondo livello senza riuscire a trovare ulterioripertugi.Ilprimo
piano consiste in un'enorme sala simile a un teatro e, come gid detto in precedenza, d tutto
unijormemente circondato da piccoli vani che consentono non solo il passaggio dall'uno
allhltro, ma anche di entrare da ognuno di essi nella sala principale e anche di girarle
ampiamente, anche se non del tutto attorno.
In alcuni punti vi k una specie di trono eretto sul quale d possibile sedersi, e non sono ajjatto
lisci, ma tutti increspati,pure sostenuti da colonne epienidi ognigenere di meravigliose figure e
formazioni. Sotto questo primo piano vi d il secondo, in tutto simile a quello superiore, salvo
che quest'ultimo k di otto volte maggiore. Injatti alle pareti vi erano due, tre e anche quattro
vani che continuavano in projonditd e anche intorno. lo per6 non potei inoltrarmi molto,
poichd eravamo in pochi per calarci e farci risalire. Injatti in ogni piano o livello devono
rimanere alcuni per jar risalire quelli che vi si calano.
Per quanto ci6 possa apparire scomodo a coloro che ne sentono parlare o scrivere, la realtd e
la sincera ammirazione porterd a ben altro atteggiamento, e si considererd sia valsa la pena di
sopportare quelle jatiche, poichd la curiositd e la smania diconoscere tutto addolcisce e riduce
le fatiche. Un simile edijicio opera della natura non si trova injatti in tutte le grotte, con livelli
soprastanti, laddove quello injeriore vinca quello superiore sia per le artistiche decorazioni
delle numerose figure che per la maggiore estensione. Chi avesse tempo e mod0 di scendere
ancora pili in projondo di quelli che si erano spinti di un be1 po' pili in Id di dove giunsi io,
potrebbe narrarne e riportarne alla luce probabilmente ancora molte strane cose.
In merito alla sorgentella, di cui diedi notizia pili sopra, afjermandoche il vinopostovidentro si
corrompe, ho dimenticato di narrarne un aspetto che peraltro d notevole di degna considerazione. La suddetta bacinella in cui giace ne contiene solo poca e circa solo tre quarti o tre
boccali. Noi eravamo in cinque persone che, penso, ci scolammo ben pic di tre boccali di
acqua, poich2 questa d jresca e piacevole da bere; peraltro non potemmo notare che la
sorgentella josse scesa anche minimamente di livello. Chela stessa non si esaurisca subito con
tre boccali, non sarebbe di per se' nulla di strano; ma in proposito 6 lecito stupirsiper il fatto
che, quando si celebra la messa in questa grotta, vi giungonopili di centopersone che bevono
tutte di quell'acqua, tutte trovando abbastanza da bere, ma pur essendo molto piccola, la
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sorgentella non scende mai di livello.
Cosi vanno in veritd le cose. lnfatti I'ho sentito dire da molte persone affidabili che avevano
partecipato a tali adunanze e riunioni, si erano serviti allafonte, come detto, pure provandovi
essi stessi. Dopo attenta osservazione sulla possibile provenienza di quellhcqua, rilevavo che
non vi d canale o vena laterale alcuna dalla quale essa provenga o vi scorra, ma d possibile
vedere come la roccia "trasudi" acqua da tutte le parti.
Se si inquina volutamente quell'acqua, come per esempio lavandoci dentro la mano oppure
immergendovi un panno sporco o un altro straccio sudicio o altro ancora, questasiprosciuga
immediatamente e viene a mancare del tutto in breve tempo. Ma nel breve volgere di pochi
giorni o anche nel corso della notte essa riprende a fluire.
Vol. 3 : 524-525
Sotto il castello di S. Serffvi6 anche I'omonimo villaggio, nelcui circondario non crescono rape
bianche. Di un tanto i villici adducono a ragione che una volta S. Servolo era passato per il
villaggio e aveva chiesto con insistenza una rapa cheperh glifu negata dagliabitantiper cui da
allora non si riusci piir a ottenerne nessuna sui campi, neanche con la forza
(traduzione di Lorella Cattaruzza)
VILLEMARD,
S., 1853. Trieste et ses environs, Trieste, Lloyd Austriaco, 1853: 1-152.
Descrive I'altura, pierreuse et scabreuse comme toutes les hauteurs de Trieste, le rovine del
castello, presso le quali c'&ancora la vecchia chiesa, il villaggio, la grotta, dove il24 rnaggio si
celebra una festa in onor6 del rnartire (:20-21).Un disegno della rupe di San Servolo, forse
ancora piir ripida del naturale, abbellisce le pagine.
Storia della zona
BENUSSI,
BERNARDO,
1897. Nel Medioevo. Pagine di storia istr!ana, Parenzo, Societi lstriana di
Archeologia e Storia Patria, 1897: 1-725.
Opera ancor oggi valida per lo studio del Medioevo istriano. Alle pagine 376-379 si ricorda la
serie di castelli costruiti nell'undicesirno secolo sotto il rnargraviato della casa di Weirnar, per
sorvegliare i valichi rnontani dell'lstria. San Servolo i! tra questi.
BENUSSI,
BERNARDO,
1924. L'lstria nei suoi due millenni di storia, Trieste, Tip. Caprin, 1924:
1-650.
Per quanto ci riguarda, alle pagine 295-333 vengono esarninate cause e conseguenze delle tre
guerre che interessano il nostro territorio: 4uella del 1463, che blocca I'espansione triestina,
quella che dal 1508 al 1521 mette a soqquadro gran parte dell'ltalia settentrionale ed ha la sua
conclusione diplomatica appena nel 1535, col lodo di Trento che riesce a scontentare tutti i
contendenti, infine quella del1615-1617, preparata da anni di scontri di frontiera e conclusa col
ritorno allo statu quo ante. L'irnpegno dell'Austria e della Spagna nella guerra dei Trent'Anni
(1618-1648)e di Venezia nella guerra di Candia (1644-1669)concede un insperato periodo di
pace alle nostre terre.
BORRI,
GIUSTO,1969. La strada del Carso e il traffic0fro la Carniola, Trieste e I'lstria veneta,
Pagine Istriane, serie quarta, anno 19, n. 26, dic. 1969: 43-69, Trieste, 1969.
Arnpia disamina delle vie cornmerciali che dal retroterra portavano alla costa e che per secoli
furono teatro di scontri fra i Triestini, interessati a deviare verso la loro citti le carovane della
Carniola e della Carinzia, ed i Veneti, che le attiravano verso Capodistria.
BORRI,
GIUSTO;1970. Le saline diZaule e la vertenza austro-venetaper i confini (sec. 1 6 O - 18"),
Atti e Mernorie della Societi Istriana di Archeologia e Storia Patria, nuova serie, 18 (70 della
raccolta), 1970: 115-172 con 8 tavole, Venezia, 1970.

Oltre alle numerose notizie sulle saline - una delle maggiori cause di scontro fra Triestini e
Veneti - vi si trovano numerosi dati sui confini, sul commercio triestino e sui Petazzi, che erano
tra i maggiori proprietari di saline a Zaule.
BORRI,GIUSTO,CERVANI,
GIULIO,1970. Considerazioni sulla rivolta di Muggia del 1623,
Archeografo Triestino, serie quarta, 31-32 (80-81 della raccolta), 1969.1970: 49-62.
Nella prima met2 del Seicento I'aumento del peso economico di Trieste rispetto alle cittadine
istriane soggette a Venezia e I'incontrollato sviluppo del contrabbando del sale fanno si che i
commercianti muggesani guardino con piir interesse ai possedimenti absburgici che a quelli
della Serenissima, tanto piir che nella vicina Capodistria essi cominciano a vedere una potente
rivale. Un banale incidente provoca una violenta rivolta, subito repressa con altrettanta
violenza. Si vocifera che i ribelli abbiano ricevuto I'appoggio di Benvenuto Petazzi, gi&ben noto
alle autorith veneziane per la parte avuta nella guerra di pochi anni prima e per le numerose liti
del sale. Ma I'immediata adesione della
in materia di confini, di contrabbando,. di ~roduzione
.
classe mercantile e del popolo a tale rivolta indica che le sue radici devono essere cercate in un
profondo e diffuso disagio, a1 di fuori di ogni possibile ingerenza del Petazzi o della corte degli
Absburgo.
CESCA,GIOVANNI,
1883. Lbssedio di Trieste nel 1463. Ventuno documenti inediti, VeronaPadova, ed. Drucker e Tedeschi, 1883: 1-58.
Ampia esposizione dei fatti che portarono alla guerra e delle trattative di resa, con la perdita di
Castelnovo, Moccb e San Servolo.
CUSIN,
FABIO,1952. Ventisecoli di bora sul Carso e sulgolfo. Una narrazione storica ... Trieste,
ed. Gabbiano, 1952: 1-470.
~ ' u n dei
o pochi Autori che ricorda I'incidente di frontiera del1473, quando i Triestini occuparono per pochi mesi San Servolo; giA chiesto ufficialmente nel1470 approfittando del fatto che i
Veneziani, in guerra coi Turchi a Negroponte, non potevano opporsi con tutte le loro forze. La
questione venne risolta in via diplomatica e tutto tornb come prima.

Dettagl~odella carta milltare austriaca del 1868 Umgebung won Triest (ArchivioDiplomatico della Biblioteca Civica di
Trieste, per cortesia della Direzione)

FOSCAN,LUIGI,VECCHIET,
ERWIN,1986. 1 castelli del Carso medioevale, Trieste, ed. Italo
Svevo, 1985: 1-240.
Nel primo capitol0 (:17-32)si descrivono le fortificazioni costruite o ripristinate dai marchesidi
Weimar nella seconda meti dell'undicesimo secolo. Tra di esse, San Servolo (:27-28), il cui
territorio i! dal 948 feudo del vescovo di Trieste.
FRANCOL,
GIOVANNI
BATTISTA,
1888. L'lstria riconosciuta. Manoscritto autografo del civico
Archivio diplomatico di Trieste. Pubblicato per cura di Don Pietro Dr. Tomasin, Trieste, Tip.
Giovanni Balestra, 1888: 1-290.
I1 manoscritto, del 1689, d i numerose notizie sui santi di Trieste, sul territorio della Diocesi, e
cosi via.
GAHEIS,
ALESSANDRO,
1902. Ritrovamenti epigrafici a S. Servo10 presso Trieste, Archeografo
Triestino, nuova serie, 24 (suppl.), 1902: 171-175, Trieste, 1902.
La costruzione della nuova strada sul fianco meridionale della collina di San Servolo mise in
luce una necropoli, parte preistorica e parte romana, indagata dal Moser.
Reperti epigrafici: una scritta completa su lastra tombale di tassello, un frammento di tegola
sepolcrale, un frammento di fondo di vaso aretino graffito,sette bolli su frammenti di ceramica,
dieci monete (Augusto, Tiberio, Claudio).
GAMS,IVAN,1974. Kras. Zgodovinski, Naravoslovni in Geografski Oris (Carso. Descrizione
storica, naturalistica e geografica), Ljubljana, Jzdala Slovenska Matica, 1974: 1-360.
Nell'ampio lavoro viene dedicato un certo spazio a coloro che hanno studiato le grotte del
Carso classico, soprattutto al Valvasor, ultimo degli studiosi di vecchio stampo, ed al Nagel,
che pub essere considerato il fondatore della speleologia moderna, del quale I'Autore ha potuto
esaminare, alla Biblioteca Nazionale di Vienna, il manoscritto inedito. Per quanto riguarda la
grotta di San Servolo, ne viene pubblicato il disegno che da parte italiana pub essere trovato
nell'articolo di E. Salzer, L'esplorazione delle grotte e del Carso Carniolico del matematico
Giuseppe Antonio Nagel, Grotte d'ltalia, serie seconda, 1: 106-120,Trieste, 1936 e da parte
tedesca in H. Salzer, Die Hohlen - und - Karstforschungen des Hofmathematikers Joseph
Anton Nagel, Spelaologisches Jahrbuch, 10-12: 111-121,Wien, 1929-1931.
KANDLER,
PIETRO,1855. Indicazione per riconoscere le cose storiche dellitorale, Trieste, Tip.
Lloyd Austriaco, 1855: 1-294.
Prontuario di notizie storiche su Trieste e I'lstria, ordinate cronologicamente. In appendice,
altri dati riguardanti il territorio.
'

KANDLER,
PIETRO,
1975. Cartolare dipiani e carte dove si descrive la storia di Trieste edelsuo
territorio, Trieste, Cassa di Risparmio, 1975: 1-403 (t. 98).
Riporta i disegni che il Kandler traccib per i tre album da donare alla coppia imperiale ed
all'arciduca Massimiliano in occasione della visita a Trieste di Francesco Giuseppe ed Elisabetta nel novembre 1856. Edizione fuori commercio, a tiratura limitata.
KANDLER,
PIETRO,1975. Lo sviluppo storico della cittc? e del territorio di Trieste descritto in 24
tavole topografiche, Trieste, Cassa di Risparmio, 1975: 1-97 (t. 24).
Lavoro allegato al precedente.
KANDLER,
PIETRO,1989. Albo storico topografico della cittc?e territorio di Trieste, a cura e con
introduzione di Sergio Zorzon, Trieste, ed. Italo Svevo, 1989: 1-79 (t. 24).
Edizione tratta d a uno degli album offerti alla famiglia imperiale. I1 leggero rimpicciolimentodelle
tavole non pregiudica la loro leggibiliti.
KANDLER,
PIETRO,1858. Storia del Consiglio dei Patrizi di Trieste dallhnno 1382 all'anno 1809
con documenti, prima ed. Trieste, Lloyd Austriaco, 1858: 1-194;seconda ed. integrata dalle
aggiunte manoscritte dell'Autore, con introduzione di Giulio Cervani, Trieste, Lint, 1972:
1-386.

II period0 pih importante ai fini della nostra storiai? quello che va dalla fine del Trecento, quando
il vescovo cede parte delle sue prerogative al Comune, all463 quando la citth deve accettare
una pace che pone fine ad ogni velleith di espansione commerciale. Pace che, osserva il
Kandler, e r a I'ultima che i Patrizi conchiudevano di propria autoritci.
LAGO,LUCIANO,
ROSSIT,CLAUDIO,
1981. Descriptio Histride. La penisola istriana in alcuni
momenti significativi della sua tradizione cartografica si b a tutto il secolo 18". Per una
corologia storica, Trieste, Lint, 1981: 1-349 (t. 126).
La bella pubblicazione offre una quantiti di carte nelle quali iompare il castellodiSanServolo,
a partire d a quella dell'lstria pubblicata dal Coppo nel 1525 (t. 16: 35-38). Tale carta, ricca di
toponimi, indica ad E del castello una spelunca che gli Autori identificano con la grotta di San
Servolo. M a la distanza, I'inframezzarsi di una catena collinosa, la vicinanza della spelunca alla
torre di Cernical fanno pensare che si possa trattare piuttosto della grotta, altrettanto nota, di
quest'ultirna localit&.
Da notare ancora la t. 43, che riproduce una delle carte geografiche dipinte nel 1580-81sulle
pareti della Galleria Maggiore -0del Belvedere - invaticano. Sulla collina fra Trieste ed il confine
i? segnata la localit&di Tergestum Vetus. Sapendo che nel suo,poemetto Histria del 1.556 il
Rapicio indica che San Servolo, second0 alcuni, era la vecchia sede di Trieste (si veda pih
avanti, Rapicio 1826) I'identificazione i? facile. Meno facile i? sapere se I'ideatore dell'affresco
aveva in rnente il poemetto del Rapicio o disponeva di qualche altra fonte, a noi ignota.
LAGO,LUCIANO,
1989. Theatrum Adriae. Dalle Alpi all'Adriatico nella cartografia delpassato
(secoli 10" - 18"), Trieste, Lint, 1989: 1-314.
Catalogo della grande mostra tenutasi a Gorizia nell'estate 1989. Per la carta dell525 di Pietro
Coppo (:110-113) si conferma quanto detto al punto precedente.
LOWENTHAL,
JAKOB,1857. Geschichte der Stadt Triest. Erster Theil, Triest von der altesten
Zeit bis zum Jahre 1780, Trieste, Lloyd Austriaco, 1, 1857: 1-247.
E un'opera coscienziosa, redatta in un momento in cui I'aumento dei traffici ed il completamento della Ferrovia Meridionale portavano Trieste all'attenzione di tutto il mondo tedesco. Ma le
fonti, - rigorosamente elencate in premessa -sono le solite gi&usate dagli storici italiani, quindi
per noi non c'P nulla di nuovo.
L'Autore nomina di sfuggita i martiri triestini, tra cui Servolo (:14), ricorda i fatti del 1463 e la
perdita di Moccb, San Servolo, Castelnovo (:70),si sofferma a lungo sulla guerra del1508-1523
(:74-87) e s u quella del 1615-1617 (:99-108).
MAINATI,
GIUSEPPE,
181.7. Croniche ossia Memorie storiche sacro-profane di Trieste, tomo
terzo, Venezia, Tip. Picotti, 3, 1817: 1-337.
Attinge abbondantemente dalla seconda parte, inedita, delle Memorie dell'Ireneo. II tom0 terzo
tratta delle guerre tra Veneti ed Arciducali, con le relative questioni di confine.
MARCHESETTI,
CARLO,
1903.1castellieripreistoricidi Trieste e dellaRegione Giulia, Trieste, ed.
Civico Museo di Storia Naturale, 1903: 1-206 (t. 23).
Alle pagine 60-61 breve descrizione del castelliere di San Servolo, piccolo e molto rovinato dalle
successive costruzioni; della grotta si ricorda che vi furono trovati numerosi resti umani e di
animali, come pure una fibula di bronzo del tipo La T6ne; la vasta necropoli, dove tombe
preistoriche e romane si frammischiavano, dette fibule della Certosa e La T h e , lunghe spade
di ferro, celt e lance dell'istesso metallo ...
MARSICH,
ANGELO,
1868. Notizie inedite su Trieste estratte da una cronica diPietro Cancellieri, Trieste, Tip. Herrmanstorfer, 1868: 1-18.
Della cronaca di cui si parla i? rimasto solo un brandello, trascritto su 5 carte in ottavo
inframmezzate da altre 2 carte bianche, col titolo Cronica di Trieste dalla45 a11544 (Archivio
Diplomatico, 12 A 612). Alla fine si avverte: Tutte queste Historie sono state viste dentro una
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cronicha di Ser Piero Cancelier... Vi sono contenute varie notizie sulla citta: I'assediodel1463,
la rivolta di pochi anrii dopo, carestie, pestilenze, fatti d'arme: invasione ungara, attacco
triestino a Caste1 Lueghi (Predjama), scorrerie turche.
Per quanto riguarda San Servolo, si ricorda che nell'anno 1472 vi si radunano quattrocento
soldati veneti che da Il danneggiano il territorio arciducale e minacciano Trieste (:3r). Interessante una versione antiveneziana della famosa Cronaca diMonteMuliano: i Triestini fuggono a
Lubiana non all'arrivo dei Romani ma all'arrivo dei Veneziani, i quali muniscono ed ingrandiscono la cittA et ancora cominciarono c i mostrar S. Justo 6 S. Servolo alPopolo et feccero tanti
miracoli questi benedet(ti) santi, che tutti coreuano con danari d con present;, che alhora
feccero quelli due altari de Argiento, et acconciarono quelli due corpi santi dentro a quelle
Arche et feccero la chiesa piti grande ...
I1 Marsich nel suo lavoro riporta la cronaca (:9-18)con un'ampia premessa e note.
MOSER,L. KARL,1899. Der Karst und seine Hohlen, Trieste, Schimpff, 1899: 1-130.
A pag. 38 I'Autore ricorda la rornantica grotta di San Servolo; con l'altare in marrno del
Cinquecento, e la statua. Pone la festa a11'8 agosto e fa morire il Santo per lapidazione.
MOSER,KARL,1903. Die Nekropole won S. Servolo in Istrien, Jahrbuch der k. k. ZentralKommission fur Kunst - und Historische Denkmale, Band 1, 1903: 115-138.
Ampia relazione sullo scavo della necropoli di San Servolo, che dette numerose tombe
preromane e romane con ricchi corredi.
PREMROU,
MIROSLAO,
1931. Documenti uaticani sulle saline triestine 1608-1610,Archeografo
Triestino, serie terza, vol. 16 (44 della raccolta), volume del centenario - parte seconda,
1930-1931: 181-198,Trieste, 1931.
Interessante corrispondenza tra il nunzio a Graz ed il cardinal Borghese. Questionidi contrabbando di mare e di terra, dalle quali possono nascere mille homicidij, et la perditione di molte
anime, et causarsi in questi confini una guerra ... come effettivamente avvenne, pochi anni
dopo. Libera navigazione in Adriatico, discussione che dura da un secolo e dureri un altro
secolo. Malcontent0 triestino per il tentativo di introdurre il monopolio del sale. Per un
comment0 sull'ultima questione si veda, pia avanti, Tamaro 1932.
La Provincia dell'lstria, 13,1873:1258-1260,Capodistria,1.7.1873;12(11),1878:81-82,Capodistria, 1.6.1878; 16(5), 1882: 38, Capodistria, 1.3.1882;23(9), 1889: 67-68,Capodistria, 1.5.1889.
Molte pagine del famoso periodic0 riguardano episodi della nostra storia. Qui ci limitiamo a
segnalare quattro articoli che possono essere utili a chi voglia ricostruire le vicende di San
Servolo e del confine austro-veneto. Nel primo, una supplica presentata al Senato nel marzo

II castelliere di San Servolo
second0 il Marchesetti (Biblioteca Civica di Trieste,
per cortesia della Direzione)

1578 (orig. Serie Senato Mar. Filza 72; copia Reg. 44 c. 59 v) da Giovanni Francesco Gavardo
ricorda tra le altre I'irnpresa del suo antenato Santo, generale in lstria nel 1463, che soggiogb
tutto il Carso, acquisth San Sorvolo, Mochb, et Castelnovo, infine mori nell'assedio di Trieste.
11 second0 ricorda la cessione, nel 1424, di una palude in Zaulis perch&venga trasformata in
salina: un secolo dopo in quella zona, trasforrnate tutte le paludi in saline, si rubera nuovo
spazio al mare, provocando le proteste dei Veneti, e due secoli dopo uno dei rnaggiori
produttori di sale s a r i quel Benvenuto Petazzi che in pace ed in guerra trovera mod0 di
attaccar briga con i suoi vicini. 11 terzo riporta alcuni passi di una lettera del Marchesetti: la
grotta di S a n Servolo contiene numerosi avanzi d'ossa umane e d'animali in uno stato
subfossile, tra i quali fu trovata una fibula bronzea a spirale. Nell'ultimo lavoro si esamina la
situazione di Trieste dopo la sconfitta del 1463. Fallita la ribellionePel 1468 e preso inutilmente
net 1473 il castello di San Servolo che torna agli avversari dopo alcuni rnesi, si forma nella citti
un forte partito filoveneto,al quale guarda con interesse il Senato. Male scorrerie deiTurchi in
Friuli e la necessita di non alienarsi la fiducia dell'lrnperatore fanno rimandare ad altra occasione, che non giungera rnai, la presa di Trieste.
RAPICIO,
ANDREA,1826. L'lstria. Poema latino di Andrea Rapicio, Pavia, Tip. Bizzoni, 1826:
1-23;L'lstria. Poema latino dell'avv. Andrea Rapicio poi Vescovo di Trieste l'anno 1567 trovato
nella 1. R. Biblioteca di Vienna da Pietro Kandler alunno giurista nell'Universit&di Pavia ed in
sciolti tradotto dall'avo di lui D.re Matteo Ceruti, Trieste, Tip. Weis, 1826: 1-40.
Andrea Rapicio, nato nel 1533 e vescovo di Trieste dal 1565 al 1573 quando rnori ad un
banchetto, forse avvelenato perch6 tentava di metier pace tra le fazioni, aveva scritto il
poemetto nel 1556. 11 Kandler, trovatolo a Vienna, lo pubblicb a Pavia in iatino ed a Trieste in
italiano. Diamo qui di seguito i versi che riguardano San Servolo.
Sunt qui, sed levibus ducti rationibus, urbem
Crediderint montem coluisse, ubi Servulus alto
Vertice prospectat, Patriae tutela Deusque.
Vi fu talun, che ragionando a torto
non dubit6 che la Cittade avesse
quel monte in cura, ove dall'alte cime,
Servolo il Nume tutelar la guarda.
Per I'identificazione di Trieste Vecchia con San Servolo si veda anche la tav. 43 in Lago - Rossit
1981.
TAMARO
,ATTILIO,
1932. La "Saliera" del1609, Archeografo Triestino, terza serie, vol. 17 (45
della raccolta), 1932: 241-271, Trieste, 1932.
Nota ai documenti pubblicati dal Prernrou sull'Archeografo precedente (1931).Viene descritto
il tentativo di monopolizzare il sale prodotto a Trieste: il contrabbando ed i conseguenti scontri
armati fanno fallire I'esperirnento in poco meno di due anni.

Documenti amministrativi e contabili
Capo d'lstria e Provincia tutta. Intorno a confini suoi con Trieste e con il contado diPisino et
altre materie raccolte nell'anno 1732, Atti e Memorie della Societa Istriana di Archeologia e
Storia Patria, 7, 1891: 155-202 e 355-409, Parenzo, 1891.
Capo d'lstria e Provincia tutta & una delle rubriche degli Atti, destinata a dar notizia dei
docurnenti che riguardano I'lstria. Di questo, I'originaleld stato visto nel 1880 da Tornaso
Luciani nella Biblioteca di Bassano. Per la parte che riguarda i confini tra I'lstria veneta e la
Giurisdizione imperiale di San Servolo (:199-202e 355-360),6 un continuo elencodisoprusi, liti
per i pascoli, taglio di boschi, episodi di contrabbando del sale veneto.

Causa per R.mo e t 111. D. Nicolao a Coret Episcopo et ~ o m i j Terg.no
e
contra nob. D. Marcum
Callelum Civem Terg. nunc cancelliere di Pisino. 1585. (At-ch. Dipl. 2 D 30).
Filza di 101 carte non numerate in quarto. La causa 6 per le esazioni terrinarie nella Signoria di
San Servolo. Vengono nominate parecchie delle localith che vi fanno parte (:8 r), elencati i
prodotti agricoli (:4 r) e d'allevarnento (:I4 r); si discute delle decirne (:23-25).
Cesareo Regio Governo in Trieste, Busta 1092, anno 1796, n. 380/1681 (Archivio di Stato di
Trieste).
Minuta dell'Editto col quale Pornpeo Brigido cerca di limitare, il contrabbando di grani e farine
provenienti dalla-Carniola, obbligando le merci a passare per la Muda di Basovizza che
ernetteri bolletta.
KANDLER,
PIETRO,Codice Diplomatico Istriano, prima ed. a fogli volanti, Trieste, Tip. Lloyd
Austriaco, 1862.1865; seconda ed. critica, Trieste, Tip. Riva, 1986, a cura di Fulvio Colombo,
Renzo Arcon, Tito Ubaldini, per conto del Lloyd Adriatic0 S.p.A. (5 volurni).
Raccolta di documenti che riguardano la nostra storia dalle origini al1526, finalrnente riordinata
e ristarnpata. A1 sec. 14O (3: 849) troviarno il calendario della S'anta ChiesaTergestina, consan
Servolo Martire il24 rnaggio, all'anno 1321 (:983)6 norninata la pieve di San Servolo di Buie, nel
1426 (4: 1684.1688) i Triestini comprano Castelnovo dal Conte di Gorizia e raggiungono cosi la
rnassirna estensione territoriale. Corninciano le proteste venete ed i provvedimenti arciducali
perch6 non sia intercettato il traffic0 tra la Carniola e la costa istriana (anni 1439,1456,1460) ma
nel 1461 il Comune assume in appalto la riscossione dei diritti che spettano all'imperatore,
trasportando in c i t t i gli uffici doganali e costringendo i rnercanti a farvi capo. Venezia risponde
col blocco navale (1461-1462) e poi con la guerra aperta (1463), nella quale Trieste perde
Castelnovo, Moccb e San Servolo (Bastita sive Crota Sancti Servuli: si noti il terrnine grotta
per rupe, roccia, che trarri in inganno qualche studioso poco esperto del nostro dialetto).
Interessanti le lettere a Giorgio Podebrady re di Boernia ed all'arciduca Alberto fratello
dell'irnperatore, nelle quali il doge Cristoforo Moro rnette bene in chiaro che la guerra non 6
stata condotta contro la cesarea rnaesti, ma solo per difesa dalle ingiurie e dalle provocazioni
triestine. Qualche atto tra il 1472 ed il 1492 getta luce sul periodo veneto di San Servolo e siarno
alla guerra del1508-1523,arnpiarnente documentata. I tre castelli verranno tolti aiveneziani ma
anzich6 tornare ai Triestini entreranno a far ~ a r t della
e
Carniola. 11 nostro Cornune avri solo la
rnagra soddisfazione di rifiutare a1 doge Andrea Gritti le amphoras quinquaginta optimi vini che
da secoli costituivano il tradizionale ornaggio alla Serenissima.
Commercio anteriore a1 Porto Franco di Trieste (Arch. Dipl. a B 16 / I e 11).
La prima parte consta di 269 docurnenti nurnerati a rnatita, molti dei quali trattano del
contrabbando di grano che i sudditi di San Servolo cornperavano al rnercato di Senosecchia e
vendevano nel territorio di Capodistria (n. 49,58,59,106,110,120,121,132,133). Iln. 87, copia
seicentesca di un atto del 1523, elenca le strade che i rnercanti dovrebbero seguire, le rnude alle
quali presentarsi e le operazioni da svolgervi.
Dei 343 documenti della seconda parte 6 interessante il n. 32, del luglio 1614, che traccia un
quadro rnolto fosco dei rapporti tra Veneti ed Arciducali i quali si scontreranno poco dopo in
guerra aperta.
Confinazioni tra Trieste Duino e Trieste San Servolo (Arch. Dipl. P A 14).
Filza di circa 150 carte in quarto con note del Kandler. Qualche docurnento 6 stato pubblicato,
con variazioni toponornastiche, nella Raccolta Conti (si veda pih avanti, Raccolta delle leggi...
1861).
Conjlitti con la giurisdizione di San Servolo (Arch. Dipl. 12 A 214).
Circa 21 docurnenti, per un totale di 31 carte scritte non numerate, dalla rnetidel Cinquecento
alla rneth del Settecento, su confini, liti, sequestri, escavazione della Rosandra.

Conflitti c o n Schwarzenegg e S. Servolo - docum. vari (Arch. Dipl. 12 A 214).
Fascicolo di lettere, suppliche, ecc. riguardanti questioni di confine, contrabbando, liti, dalla
rneta del Cinquecento ai primi anni del Settecento.
'

Convenzione fra Comune e Signoria diS. Servolo per un tratto di boscaglie entro ilkerritorio di
Trieste (Arch. Dipl. 12 A 215).
Copia ottocentesca della convenzione stilata il 27.8.1708 per regolare il jus pascendi, il jus
lignandi, la coltivazione di ograde nel territorio triestino da parte degli abitanti di Corgnale,
nonch6 la posa in opera dei pilastri di confine di cui alla sentenza arbitraria del 1623.
Cose di Chiesa (Arch. Dipl. 8 F 18).
Filza di documenti in quarto tra i quali interessa uno del 1695, firrnato d a proprietari ed
usufruttuari delle Saline, tra cui il vescovo di Trieste, l'abbadessa delle Benedettine, il vicerettore dei Gesuiti, nel quale si lamentano dannigravissimi da parte dei sudditi di San Servolo
delle ville vicine alle Saline stesse, i quali con aprire i calijdanno adito allhqua del mare, c h e col
flusso, e t reflusso dirrocha i arginelli, guasta i fondi, sconvoglie i lavori, et apre gatoli nelli
argini...

,

Esonero d e l suolo - Trieste (Archivio di Stato di Trieste).
Le Cornmissioni ministeriali p e r I'esonero del suolo ( k . k . G r u n d e n t l a s t u n g s Ministerialcornmissionen) avevano il compito di condurre in sede locale le operazioni 'di
abolizione degli oneri gravanti sul possesso fondiario (prestazioni in denaro, natura, servizi) in
parte dovuti a1 soppresso nesso di sudditela, in parte fondati su rapporti privati di obbligazione:
affitti livelli, canoni enfiteutici, ecc. Veniva equiparato ad essi ogni tipo di censo perpetuo
corrisposto dai possessori di determinati immobili, compresa la decima spettante agli enti
ecclesiastici. A seconda delle categorie, le prestazioni venivano abolite senza corrispettivo o
dietro indennizzo. A Trieste la Commissione ministeriale fungeva anche da Comrnissione
distrettuale, gli altri distretti (ognuno con Commissione distrettuale propria) erano Capodistria, Castelnuovo, Dignano, Lussino, Montona, Pisino, Volosca. I lavori si svolserodal1849 al
1852. Per quanto riguarda il comune censuario di San Servolo (distretto di Capodistria),
troviamo tra i percipienti da rirnborsare 1'1. R. Demanio di Capodistria (busta 166 n. 767), la
Mensa Vescovile di Trieste (b. 163 n. 750-751),il conte di Montecuccoli (b. 153 n. 712), la chiesa
di Dolina - ovvero San Dorligo - (b. 66 n. 262-264 e b. 68 n. 273), un privato (b. 80 n. 330-331).Si
tratta di s o m m e non rilevanti, poche decine di fiorini per ciascunodegli aventi diritto. La chiesa
di San Servolo percepiva pochi c a r a n t a ~da
i sette contadini del paese e d a uno di Dolina (b. 152
n. 699 e 700). Si ha insomma I'idea di una agricoltura non molto sviluppata, specialmente se
paragoniamo queste stime con quelle di altre parti dell'lstria.
Neu Fornirtes Rectificatorisches Stifft Register uber die Herrschaft S. Servolo. 1754 (Arch.
Dipl. 8 E 4).
Registro di 112 carte non numerate, contenente I'elenco dei contribuenti e le somme da pagare
(in totale libre 568 e soldi 8). Allegati, alcuni documenti contabili del 1832-33.
Processo avanti li Commissarij Delegati formato tra li Triestini, e Suditi di S . Servolo per
Causa delle Strade, epassaggio per Trieste con le merci, e vettovaglie. Anno 1545. (Arch. Dipl.
/3 A 13).
In ottavo, c a r t e 255. Un'ampia nota introduttiva del Kandler, datata Natale 1861, avverte che il
process0 fu aperto per le violenze dei Triestini nei confronti degli abitanti di Moccb e di San
Servolo, c h e avevano comprato frumento al mercato di Corgnale anzichi? a Trieste. I tre
Commissari, di Gorizia, dettero ragione ai Servuliami, ma I'lmperatore fini col togliere i mercati
di Corgnale e Senosecchia. Dagli atti risulta che nell'ottobre e nel novembre 1544 vennero
confiscati d u e carichi di frumento ed i cavalli che li trasportavano, la seconda volta fu ucciso un
uomo. Viene fatto notare che il grano era per uso proprio, scambiato con sale. Tutti i testi

concordano che il territorio non produce frumento e pertanto bisogna comprarlo. Interessante
la discussione sul mero e misto impero: un teste ha visto duos suspensos ex iustitia castellani
Sancti Servuli, e t unam foeminam veneficam, seu, uti vulgo dicitur, striam comburi in loco
solito supra castrum Sancti Servuli... (:81 v), un altro (:84 v) uidit aliquos ibidem decapitatos
fuisse... Veemente i. la difesa dei Triestini (:217-222),per i quali la colpai. tutta dei rurali che per
pigrizia e negligenza si danno al contrabbando anzichi. lavorare, senza riconoscenza verso chi
li ha redempti, e t liberati dalla veneta subiectione, et redutti sotto del triomphante vexillo
imperial, et de la serenissima casa de Austria ...
Raccolta delle leggi, ordinanze e regolamenti speciali per ~ r i e s t epubblicata
,
per ordine della
Presidenza del Consiglio del Procuratore Civico, Trieste, Lloyd Austriaco, 1861.
E la cosiddetta Raccolta Conti. formata da vari fascicoli che uscivano a wuntate. Riworta vari
documenti che interessano la Signoria di San Servolo. In particolare, al fascicolo Li cpnfini del
Comune e del Territorio (:I-28) i. riportata la Confinazione tra il Comune di Trieste e la
Baronia di San Servolo del luglio 1626, che servi da base per tutti gli atti successivi.
Registro delle entrate del vescovato di Trieste delanno 1574.Descriptum per mr Presbyterum
Mattheum de Camnich, Canonicum Tergestinum a d hoc deputatum (Arch. Dipl. 2 D 13).
Fascicolo in quarto di 82 carte. Per quanto riguarda il viilaggio di San Servolo registra 8 masi, tre
parti di maso, una vigna, alcuni terreni.
Relazioni dei Podestd. e Capitani di Capodistria, Atti e Memorie della Societh Istriana di
Archeologia e Storia Patria, Parenzo, 6, 1890: 45-103 e 383-442;7, 1891: 97-154 e 279-353;8,
1892: 87-183.
Le relazioni che i funzionari inviati nella penisola istriana leggevano al Senato non appena
rientrati a Venezia sono una delle fonti pih immediate per chi voglia studiare in dettaglio la
situazione dei nostri confini. Le fortificazioni da rinnovare per stare al passo coi tempi, gli
incidenti di frontiera, il contrabbando, sono argomenti che ricorrono anche nei brevi periodi di
pace ufficiale.
Senato Secreti. Cose dell'lstria, Atti e Memorie della Societa Istriana di Archeologia e Storia
Patria, Parenzo, 4, 1888: 265-301; 6, 1890: 277-382; 7, 1891: 3-80.
Le deliberazioni del Senato veneto sono un'altra fonte per lo studio delle relazioni austrovenete. Si tratta di decisioni prese sul momento, ma con I'esperienza di chi ha secoli di attivita
politica e commerciale dietro di s6. Deliberando vuj far llarsalto lo faciati in tal mod0 che vi
riescha, o lassatilo star, viene comunicato ai Capodistriani che nella primavera del 1473
vogliono riprendere San Servolo, occupato con un colpo di mano dai Triestini. E nello stesso
tempo si stabilisce che poichi. il vescovo di Trieste, principale causa della novita, ha la maggior
parte delle sue rendite in Istria, queste si debbano sospendere ... In pochi mesi la questione
viene composta. Nel 1523 i. stata ratificata la fine di una guerra conclusa due anni prima, perb
dieci anni dopo si discute ancora, a Trento, della cessione dei tre castelli conquistati dalle
truppe arciducali: altri due anni e nel 1535 il Senato conclude che si pub ratificare la loro
consegna alllImperatore. Nel 1576 e nel 1584 due incidenti di frontiera vengono risolti con la
forza. Nel 1615 si i. alla guerra guerreggiata.
Stock-Urbarium Der Herrschaft s t . ~ e r v o l odd. 5.ten Jenner 1579 im Adelsberger Kreiss
(Arch. Dipl. 8 E 2). ,
Registro di 58 carte con 7 documenti sciolti. E una copia di fine Settecento di un Urbario del
1579. Vi sono allegati un fac simile di protocollo d'affittanza in via di colonia (1836), una
Calculations Tabelle (1795), alcuni fogli di conto, una nota riguardante i confini (interessante
per'i numerosi toponimi) ed infine un foglio con scrittura pih recente (fine Ottocento?) che
riepiloga le vicende di San Servolo e Castelnovo.
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C Y S T O P T E R I S FRAGILIS (L) Bernh.
nella Caverna a Est di Gabrovizza (1273 V G ) (Carso triestino)

RIASSUNTO
Viene segnalata la presenza di una stazione di Cystopterisfragilis (L.)Bernh. in un antrodel Carso triestino (Caverna
a Est di Gabrovizza. 1273 VG).
ABSTRACT
The presence of a station of Cysfoplerisfragilis (L.) Bernh has been reported in a Cave of the Carsoof Tr~este(Cave
to the East of Gabrovizza. 1273 VG).
ZUSAMMENFASSUNG
ijber das Vorkommen von Cysfopferis fragilis (L.) Bernh. in einer Hijhle auf demTriestiner Karstgebiet (Caverna a
Est di Gabrovizza. 1273 VG).

Premessa
Anche nel corso delle piir recenti e sistematiche indagini botaniche eseguite negli antri,
nelle caverne, nei baratri, nei pozzi e nelle voragini dell'altopiano carsico, sono state individuate
delle specie particolarmente interessanti e talvolta del tutto inedite per la flora cavernicola del
Carso triestino (I).La loro segnalazione e la loro ecologia possono contribuire, di conseguenza,
ad una sempre pib approfondita conoscenza sia della speleoflora carsica, sia del relativo
ambiente cavernicolo.
Durante un sopralluogo effettuato 1'11.6.1989 nella Caverna a Est di Gabrovizza (1273
VG) veniva scoperta una singolare ed inaspettata stazione di Cystopteris fragilis (L.) Bernh.,
Felce appartenente alla Famiglia delle Athyriaceae, che gih include i tipici generi Athyrium,
Matteuccia e Woodsia.

Generalita
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. fragilis (=C. filix-fragilis (L.)Borbas), nota col nome
di Felcetta fragile, di Felce delicata e di Cistopteride fragile, P specie emicriptofita cespitosa,
perenne, dal portamento piuttosto gracile, alta mediamente dai 10 ai 40 cm, il cui breve rizoma
orizzontale risulta relativamente grosso (circa 5 mm di diametro) e coperto da squame
membranacee.

( I ) Ringrazio Pino Guidi e Dario Marini della Commissione Grotte "E.Boegan"dellaS.A.G.peril prezioso
aiuto dato, in vari modi, nel corso della ricerca.

Mentre le foglie formano un ciuffo alquanto denso, il picciolo, nero e fragile, i? generalmente pih breve della lamina, che risulta 2-4 pennatosetta di colore verde ed un po' coriacea. Essa
presenta altresi i segmenti inferiori pih brevi di quelli medi mentre appaiono pih distanziati fra di
loro i lobi ovati che scorrono alla base: almeno gli inferiori sono pennatifidi o setti, con i lobi ed i
lobetti dentati o smarginati. I sori, di forma circolare, sono disposti in una serie; la sporogenesi
avviene nel periodo compreso fra maggio e settembre (2n = 160, 168, 170, 252).
Cystopteris fragilis (2) ha distribuzione quasi cosmopolita, risultando diffusa nelle regioni
temperate dei due emisferi ma con presenze anche in quelle tropicali ed in quelle fredde.
In Italia (FENAROLI,
1932, 1971)i? comune nei luoghi rupicoli ombrosi e freschi, nelle lavine,
sui macereti e sui muri della zona alpina, degli Appennini e delle isole, dal piano basale sino
-eccezionalmente - ai 3000 m di altitudine (sulle Alpi Pennine sino ai 3000 m in Valpelline e 2900
m al Col d'Olen, sulle A. Retiche sino ai 2930 m al Piz Or e 2900 m al Passo Confinale nel
Poschiavino, sulllAppennino Tosco-Emiliano oltre i 2000 m al Monte Cimone, sull'Appennino
Umbro-Marchigiano sui 2080-2100 m al M. Terminillo, sulllAppennino Abruzzese sino ai 2914
m al Gran Sasso e d in Sicilia sino a 2300 m all'Etna).
Cystopteris fragilis (dal greco "Kystis" = vescica e "pteris" = felce, per la forma dell'indusio che riveste i sori a forma di vescica), i? altresi specie notevolmente polimorfa, tanto che sono
state distinte diverse entita in sottordini, a seconda della forma del perimetro fogliare e del
mod0 di suddivisione dei segmenti. Particolarmente importante, fra queste entith, i? la sottospecie "regia (L.)" Bernouilli (considerata tuttavia da taluni botanici come specie distinta) la quale
sostituisce il tipo nelle regioni montuose pih elevate e da cui si distingue per il minore
portamento (5-20 cm), per le fronde pih profondamente e finemente laciniate e per i segmenti
d'ultimo ordine quasi lineari, troncati all'apice. Non risulta molto frequente, vegetando nei
luoghi rupestri e sassosi, dalla regione montana a quella nivale, e denota una certa predilezione
per i terreni calcarei, dei quali perb non 6 esclusiva.

Distribuzione di Cj~stopterisfragilis
PIGNATTI
(1982). mentre segnala Cystopteris fragilis comune in tutta I'ltalia, I'indica rara
per la Padania ( 3 ) .
Nella regione Friuli-Venezia Giulia, Cystopteris fragilis i? variamente diffusa, specialmente
nei numerosi siti freschi, ombreggiati e di rupe stillicidiosa che essa presenta.
Rinvenuta gia da TACCONI
(1892), era successivamente segnalata da L. e M. GORTANI
(1905-1906)come piuttosto frequente tanto nel Friuli quanto nella Carnia, sopratt'utto sui muri
e sulle rupi, dalla regione planiziale (Udine, 100 m) a quella subalpina ed alpina, sin0 a 1730 m
(Casera Montemaggiore, ad W del M. Clapsavon) e a 2254 m (Monte Cadin, situato ad WNW
di Forni Avoltri).
(1909) includeva la specie nella Florula della Valle di
Qualche anno dopo G. CRICHIUTTI
Raccolana e del Gruppo del Monte Canin.
(1955) la elenca nella Florula della zona circostante "La
Pih recentemente G. FORNACIARI
Pissandra", cascata presso Moggio Udinese.
Altre Florule regionali includenti Cystopteris fragilis sono quelle relative alla Conca di
e L. POLDINI,
1969) e al Massiccio Paularo-Dimon (L. FEOLICHIAPELLA,
Sauris (S. PIGNATTI
1977).
Ted.: Zerbrechlicher Blasenfarn, Gemeiner Blasenfarn, Felsenblasenfarn, Gebrechlicher Blasenfarn.
Bruchfarn; slov.: Krhka priscanica; ingl.: Brittle Bladder Fern; fr.: Cystopteris fragile.
(:I) Area pianeggiante dell'ltalia settentrionale, da Torino all'lsonzo e a Rirnini.
(2)

Cystopteris fragilis

(Foto E. Polli)

Per quanto riguarda il Goriziano, C. ZIRNICH
I'aveva osservata nel 1934 nelle stazioni di
Pustala, nella Valle di Chiapovano, e nel 1956 a Castelrnonte di Cividale.
Non risulta che sul Carso propriarnente detto la specie sia stata sinora segnalata e
schedata. Alcune fronde (prive di cartellinatura) si possono osservare emergere dalle fessure
rocciose dell'ccAlpineturn~)di Carsiana (Giardino Botanico ubicato presso Sgonico), che qui
ospita rnolte specie provenienti dall'Alto Carso e dalle Alpi Orientali. Nell'ccAlpineturn)),particolare arnbiente c h e ha richiesto a suo tempo una speciale sisternazione e che viene rnantenuto in
costanti condizioni ottirnali dal personale curatore, Cystopteris fragilis si sviluppa a stretto
contatto con Gymnocarpium robertianum, con Primula auricola e con Saxifraga incrustata.
MARCHESETTI
(1896-'97)aveva pih volte notato come Cystopteris fragilis risultasse alquanto cornune su vecchi rnuri, tra le rupi e nei luoghi ornbrosi ed urnidi di varie localiti, che perb si
trovano attualmente tutte in territorio jugoslavo, quali Orleg, Verchpolje, Rodig, M. Vrernsiza,
Bresovizza, Artuise, Odollina, Pades, Obrou, M. Slaunig. L'aveva pure gii arnpiarnente osservata sulle Alpi Carniche (1879) e sul Wischberg (JBf-Fuart, 2669 rn).
Anche POSPICHAL(1897-'99) cita la presenza di Cystopteris fragilis (nelle tre varieti
deritata - con le forrne genuina e fallax -,anthriscifolia e cynapifolia) in nurnerose localiti ora al
di l i del confine diStato. Tra le pih note il M. Nanos (a1di sopra del paese di Ubelisko), la Selva
di Ternova, il M. Cavin, lo Slavnik, I'Orljak, il Monte Maggiore, Dane e Jelovice nella Ciceria e la
vicina Conca dlOrlek. E cosi ancora il M. Cucco di Roditti, la Valle chiusa di Odollina, la Valle
del Vipacco con quelle dei suoi affluenti ed altre varie localiti rneno conosciute o di minor
irnportanza.
F. MORTON,lo studioso austriaco che si occupb pure assai attivarnente di speleoflora
carsica regionale, pubblicandone alcune preziose rnonografie floristico-ecologiche, segnala la
presenza di Cystopteris fragilis innanzitutto nelle Voragini di San Canziano (1935),anche nella
forrna anthriscifolia Koch.; indi, qualche anno dopo (1937,1938), la osserva in individui rnolto
alti sui massi rocciosi del letto del Rio Loqua (Lokva), nell'interno del grande portale dell'inghiottitoio (107 V G ) sotto il Castel Lueghi (Prediarnskj Grad); cosi pure nel grande Cavernone
di Planina (106 V G ) ove tuttora ben alligna, nelle doline e nelle caverne del Rio dei Garnberi
(Rakov Skocjan), e quasi al fondo della pih vasta dolina della regione carsica di Posturnia, quella
nota localrnente come Dolina dell'Acqua. Ed infine nelllAbisso della Piuka (Pivka Jarna, 314
VG), in grandi fronde, assierne a Scolopendrium vulgare (=Phyllitis scolopendrium), a Senecio
Fuchsii, ad Asplenium trichomanes, a Geranium robertianum, a Cardamine trifolia,a1 singolare Geranium palustre ed all'ernblernatica e pericolosa Solanacea Scopolia carniolica.
E presente pure sulle pareti urnide del pittoresco inghiottitoio della Grotta di Poniqua di
Sesana (Draga pri Ponikvah, 190 VG) come segnala S. GROM(1963). ,
G. CUMIN
(1927) includeva Cystopteris fragilis nel second0 gradino vegetale dei carpineti
cedui dell'tstria montana, assieme a Dentaria bulbifera, a Stellaria holostea, ad Oxalis acetosella, a Cytisus nigricans, a Gentiana asclepiadea, a Veratrum album e ad Athyrium filixfoemina. Lo stesso studioso, poco dopo (1929),la poneva tra le forme vegetali pih cornuni del
sottobosco di faggeta nella Carsia Giulia.
In tempi relativamente recenti L. POLDINI
(1980)segnala la presenza di Cystopteris fragilis
dall'Alto Friuli alla regione rnontana, nel Goriziano ed anche sul Carso, perb lirnitatarnente a
localiti situate oltre il confine di Stato. Lo stesso botanico, nell'ultirna sua nota opera (1989),
indica Cystopteris fragilis quale specie caratteristica dell'associazione a Felcetta fragile del
Cystopteridion (Nordh. 36) J.L. Rich. 32 (= Asplenio Cystopteridetum fragilis Oberd. [36]49).
Si tratta di una cenosi ancora in fase di studio che tuttavia predilige fessure rupestri di
pareti rocciose e muri freschi ed umidi, con sviluppo ottirnale nelle fasce montana ed altornontana. Un tipico esernpio di tale associazione i. stato osservato e descritto dallo stesso autore
alla base di un ghiaione costituito da grossi blocchi calcarei (e pertanto irnrnobili),in una grande

dolina presso le Voragini di San Canziano (Skocjanske Jarne, 112 VG).
GiA in precedenza il POLDINI
(1964),segnalando e descrivendo una stazione eterotopica di
Saxifraga incrustata Vest., esistente pure nei pressi di San Canziano ove questa ricopre il
ruolo di specie caratteristica d'ordine nell'associazione Cardaminopsidetum arenosae, citava
la presenza di Cystopteris fragilis assierne ad altre fondamentali quali Dryopteris robertiana,
Cardaminopsis arenosa, Corydalis ochroleuca, Micromeria thymifolia, Athamanta turbith e
Sesleria juncifolia. Allargando progressivamente gli orizzonti (POLDINI,
1973) includeva qualche anno d o p o Cystopteris fragilis in un'associazione rupicola "di grande significato ecologico
e rifugiale (41,4% di flora endernica)" (F. MARTINI,
1987) delle Alpi Carniche: lo "SpiraeoPotentilletum caulescentis" POLDINI
73, considerandola quale specie caratteristica della classe
(Asplenietea rupestris) assierne ad Asplenium Ruta-muraria, ad A. trichomanes ed a Carex
brachystachys.
La presenza di Cystopteris fragilis nel piano subalpino, inserita nell'associazione altitudie R.
nale "Potentilletum caulescentis" viene proprio recenternente riconsiderata da H. REISIGL
KELLER(1990), i quali evidenziano nella cenosi, quali specie significative,Potentilla caulescens,
Kernera saxatilis, Arabis pumila, Silene saxifraga, Saxifraga paniculata, Valeriana saxatilis e
Hhamnus pumila.
Nel 1974 POLDINI,
nel considerare i problerni dell'endernisrno e del vicarisrno clirnatico
altitudinale nelle Alpi Carniche, puntualizza la situazione di varie specie fra cui quella di
Cystopteris fragilis che viene sostituita, soprattutto nei detriti di falda e nelle fessure delle rupi
del piano montano e cacurninale, da Cystopteris regia. Quest'ultima, come giA inizialmente
fatto notare, si distingue da C. fragilis per la presenza degli ultirni lobetti delle foglie troncati o
bidentati e per le ultime nervature che terrninano nei seni tra i denti. Mentre essa estende il suo
areale in vari distretti dell'Europa e delllArnericaboreale, in Italia la si rinviene soltanto sulle Alpi
ed in una parte delllAppennino.
Ancora POLDINI,
assierne a FERLUGA
(1979), erborizzando nelle Dolorniti Pesarine, fornisce tra le altre, anche la distribuzione particolareggiata di Cystopteris fragilis in quel territorio
segnalandone la presenza nel Vallone di Entralais (1800 rn), sulla Creta della Fuina al Passo
d'Entralais (2100 rn), alla Forcella del M. Chiesa (2098 rn), sulla parete N della Creta di Mirnoias
(1880 rn), sul versante N della Creta Forata (2250 m) ed in quello meridionale della Cresta Alta
di Mimoias (1800 rn).
L'ubicazione di Cystopteris fragilis, nella regione Friuli-VeneziaGiulia, 6 stata osservata e
riportata nelle schede del G.R.E.F. (4).

Le ricerche sul Carso classico
Nelle indagini botaniche e vegetazionali effettuate nel corso di recenti sopralluoghi in
caverne, baratri e voragini situate nella fascia poco oltre il confine di Stato con la Jugoslavia,
(come ad esempio nei pressi di Dutovlje, di Hrusevica, di Auber, di Povir, di Sezana, di Divac'a,
di Dane, di S'kocjan, di Odolina, di Brezovica, di Skadandc'ina e di Markovjrc'ina),Cystopteris
fragilis i! stata quasi sernpre individuata pih o rneno abbondantemente, ben inserita in una
vegetazione cornprendente per lo pih specie a carattere prettarnente montano osubalpino. Cib
i! evidentemente subordinato ai particolari topoclirni e rnicroclimi esistenti nelle cavitA indagate, soggette nella maggior parte dei casi ad accentuati, se non proprio esaltati, fenomeni

Gruppo Regionale di Esplorazione Floristica, coordinato dal Prof. Poldini, e del quale proprio quest'anno ricorre il decennale della costituzione.

(4)

d'inversione termica: in un paio di cavita ubicate nei pressi diSkadanSEinasi sono osservate, in
pieno luglio 1990, tozze stalagmiti di ghiaccio e Cystopteris fragilis che vi cresceva rigogliosa a
non molta distanza.
Da osservazioni eseguite, Cystopteris fragilis risulta particolarmente abbondante nella
Siroka Jama (127 VG) a Sud di HotiEna, tanto da tappezzare il suolo ed in parte le pareti iniziali
delle due gallerie; ma i? osservabile anche presso I'inghiottitoio di Odolina (128 VG), nella vicina
Caverna Zoospeum o Stefakova Jama (240 VG), nella Grotta del Fumo o "Dimnice" (626 VG)
e nella Kramerjova PeEina (601 VG) di Markovgc'ina, nella vasta e gelida Caverna Ziatich (378
VG) di SkadanSEina, nell'ampia Caverna Petniak (397 VG) di Brestovica pri Povirju, nella
Caverna B u k o v ~ i c a(319 VG) presso DivaEa e nell'inghiottitoio di Dane (421 VG) nei pressi di
San Canziano -(Skocjan).
Ma, se nelle caviti situate poco oltre il confine di stato, Cystopteris fragilis, come appena
fatto notare, appare variamente e legittimamente diffusa, sul Carso triestino essa attualmente
risulta spontanea soltanto nella Caverna a Est di Gabrovizza (1273 VG).

La Caverna a Est di Gabrovizza (1273 VG)
La Caverna a Est di Gabrovizza (1273 VG), nota anche come "Antro fra Gabrovizza e
Sgonico", si apre sul versante meridionale di un'ampia dolina, lunga 80 rn,larga 50 m e profonda
28 m. Mentre I'antro i! largo ben 43 m e profondo 28 m, la caverna Vera e propria ha uno
sviluppo di circa 30 m ed una profondith di 11,5 m.

Antro di Gabrovizza - 1273 VG
(Foto E. Polli)

Fu rilevata per la prima volta da R. Battelini della S.A.G. il 13.5.1923;successivarnente da
Alberto Gilberti del Gruppo Triestino Escursionisti i12.5.1954 e quindi aggiornata i19.9.1966 da
D. Marini e M. Galli della S.A.G.
Le coordinate geografiche, riferite alla Carta Tecnica della Regione (C.T.R.) 1:5000, Ed.
Provvisoria (1975), ~lernento110051 (Sgonico), sono: Lat. 45O43'32.2" N; long. 13"44'31,2"E.
Gr.; quota 221 rn.
II vastissirno riparo, che pub ricordare quello ancor pib arnpio del M. Chislizza (3308 VG)
presso Sezana o quello della Grotta Cotarjova (264 VG) presso Sgonico, si apre nel Calcare a
Radioliti del Cretacico; la caviti rappresenta il relitto di un notevole inghiottitoio: b infatti
tuttora visibile a Nord il rnarcato solco probabilrnente scavato dal corso d'acqua che vi si
inabissava.
La zona circostante la Caverna appartiene alla 5.a zona clirnatica (S. POLLI,1985).quella
relativa al Carso triestino rnedio, cornpreso all'incirca fra i 200 ed i 350 rn di altitudine. In essa il
clima risulta temperato, con il carattere marittimo-rnediterraneo che tende a quello
continentale-subalpino quanto pib ci si allontani dal sollevamento marginale verso i rilievi
montuosi pib interni. La bora agisce abbastanza violenternente soprattutto nelle zone aperte ai
valichi dai quali essa fluisce. Nella dolina con la Caverna essa per6 vi giunge alquanto srnorzata,
essendo il sito riparato e coperto da una folta vegetazione sia arborea che arbustiva.
Le temperature dell'aria rnedie rnensili e annua, in "C, relative al trentennio 1951-1980(S.
POLLI,1985), sono indicate nella seguente tabella:

Si presentano, a titolo indicativo, le rnisure di ternperatura eseguite in una giornata
piuttosto calda (14.7.1990, ore 15 legali):
Esterno dolina: 24,8"C; fondo dolina: 18,PC; ingress0 caverna: 16,WC.
Le precipitazioni rnedie rnensili ed annua, in rnrn di altezza, relative allo stesso trentennio
1951-1980,sono le seguenti:

I valori rnedi dell'urniditi relativa, in %,,riferiti pure al trentennio 1951-1980, sono:

La caviti presenta anche un certo interesse preistorico. Dopo il rilievo eseguito da R.
Battelini, vi si praticarono degli scavi a ridosso della strapiornbante parete; nel corso dei lavori
venne individuato il rnalagevole passaggio che irnrnette nella bassa caverna il cui suolo 6
forrnato da un sottile crostello ricoprente un cospicuo deposit0 argilloso ben fornito di resti di
anirnali. Al tempo degli scavi vennero alla luce un teschio di cavallo ed un fernore di alce.
Durante gli scavi condotti negli anni '20, sotto la coordinazione di R. Battaglia, vi furono
rinvenuti alcuni frarnrnenti ceramici databili alla cultura dei Castellieri.

Caverna a Est di Gabrovizza
(1273 VG)

A Cystopteris fpbilis

.
Rilievo: D. Marini. M. Galli (9.9.1966)
dal Catasto della Venezia Giulia della CGEB.
Societa Alpina delle Giulie

0

Dryopteris filix-mas

A

Athyrium filix-foemina

Cystopterisfiagilis nella Caverna 1273 VG
La vasta dolina in cui si apre la Caverna B ubicata nella zona, un tempo integra e d ora
sempre pih antropizzata, posta ad Est di Gabrovizza, immediatamente a1 di la della linea
ferroviaria; localmente nota come "Gabrovska Celivna", non 12 motto distante (circa 700 m a
SW) dal suggestivo "Baratro dei Cavalli" (Gabrovska Riselce).
La dolina, un tempo attivamente coltivata, B facilmente accessibile d a Nord. Ospita una
vegetazione sia arborea che arbustiva esuberante, costituita essenzialmente da un compatto
boschetto di Robinia pseudacacia (esemplari alti in media dai 15 ai 20 m) e di Sambucus nigra
con abbondante copertura, nello strato erbaceo ed in alcuni siti, di Urtica dioica che prende
ormai il sopravvento su Lamium oruala. Si riconosce I'associazione Lamio orualae80, che deve essere "interpretata come uno stadiodi pronunciata
Sambucetum nigrae POLDINI
degradazione delle associazioni regionali del Carpinion illyricum (Asaro-Carpinetum,
Ornithogalo-Carpinetum) avviato dall'uomo che quasi ovunque ha sostituito il Carpino bianco
con la Robinia" (POLDINI,
1989).
Scendendo nella conca ombrosa, in un ambiente prevalentemente nitrofilo, si incontrano
in rapida successione le seguenti specie. Lamium maculatum, Chaerophyllum temulum,
Physalis alkekengi, Calamintha nepetoides, Allium pulchellum, Asplenium Ruta-muraria,
Sesleria autumnalis, Brachypodium syluaticum, Glechoma hederacea, Arctium lappa, Ornithogalum pyrenaicum, Asparagus acutifolius, Campanula rapunculus, Campanula trachelium, Conuolvulus aruensis, taluni notevoli esemplari di Acer campestre, Crataegus monogy-
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na, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Heracleum sphondylium, Euonymus europaea, Viola
reichenbachiana, Thalictrum minus, Hedera helix, Sedum maximum, Corylus avellana, Cornus mas, ridotte forme di Fraxinus ornus. Ostrya carpinijolia e Quercus pubescens rimangono
all'esterno della dolina, costituendo in gran parte la boscaglia carsica illirica che si spinge qui
sino all'orlo superiore della parete.
Soltanto sul versante orientale della dolina, a primavera, i! possibile riconoscere alcuni
frammenti di Asaro-Carpineturn betuli LAUSI64 con abbondanza, oltre che di Asarum europaeum/caucasicum e di Primula vulgaris, di Corydalis cava e qui anche di Ranunculus ficaria.
I1 fondo pianeggiante dell'avvallamento i! occupato dal boschetto della dominante Robinia;
il sito, poco luminoso, appare sorprendente soprattutto per la singolare presenza di Funghi
quali la rara e non commestibile Sarcoscypha coccinea (Fr.) Lamb., il poco comune Mutinus
caninus (Huds. e x Pers.) Fr., il pih frequente ma caratteristico e stellato Geastrum fimbriatum
Fr. ed il Clathrus cancellatus Fries.
Alla fine del boschetto, ci si trova improvvisamente di fronte alla nuda e alta parete
dell'Antro: nelle ultime decine di metri che separano dall'ingresso della caverna, si notano
alcuni isolati esemplari di Sambucus nigra, qualche bassa Robiniapseudacacia ed occasionale
Prunus avium, giA emergenti dalla rigogliosa vegetazione erbacea che qui i! costituita essenzialmente da Lamium orvala, Urtica dioica, Chelidonium majus, Chaerophyllum temulum, Geum
urbanum, soffocanti tutte la sempre pib sporadica Mercurialis ovata.
In questo tratto si trovano i resti di un basso rnuretto, quasi celato dall'esuberante
vegetazione che, assieme ad alcune specie di vario interesse, ospita la stazione di Cystopteris
fragilis.
Cystopteris fragilis, che emerge vigorosa dalle umide fessure pietrose, i! presente in
numerosi esemplari (circa una cinquantina) e copre il muretto prevalenternente verso est per
una quindicina di rnetri. Un vistoso gruppo di una decina di individui i! ben visibile immediatamente a destra del sentiero che conduce alla caverna, proprio nel punto in cui questo si apre un
varco nel muretto e scende verso I'antro.
Le condizioni vegetative di tutti gli esemplari della leggiadra felce si presentano molto
buone; le fronde, orientate generalmente verso la caverna, appaiono quasi trasparenti e ben
sviluppate, con dimensioni medie di 25x5 cm e, particolarmente durante la stagione estiva,
risaltano per un colore verde chiaro quasi brillante. A causa della rigogliosa e disordinata
vegetazione c h e in parte le ricopre, molte di esse per6 non sono immediatamente individuabili.
1 sori sono sempre disposti sulle nervature ed hanno forrna globosa. Le spore, che a
maturiti appaiono coperte da brevi spinule, si sviluppano nel period0 compreso fra luglio ed
ottobre.
I1 muretto, poco elevato, dista 24 m a Nord dall'ingresso della caverna interna e 3 m dalla
verticale dell'antro. Ospita, oltre che Cystopteris fragilis, le seguenti specie: Hedera helix,
Chelidonium majus, Urtica dioica (alta sin0 a 2 m), Sambucus nigra, Chaerophyllum temulum,
Lamium oruala, Geranium robertianum, Asplenium trichomanes, Geum urbanum, Mercurialis ovata, Dryopteris filix-mas, Polypodium vulgare scarso e Muschi vari.
A Nord del muretto (alquanto vetusto e franato in diversi punti) ed a distanza di qualche
metro, si possono osservare alcune stazioni di Stachys sylvatica, di Athyrium filix-foemina
(presente anche a Sud) e di Lactuca muralis.
L'antro, occasionalmente frequentato anche quale palestra di roccia, non presenta una
grande varieti e ricchezza di specie. Sulla grande parete strapiombante, in massima parte
spoglia di vegetazione, si notano, soltanto in limitate zone ad Est, Hedera helixdai festoni rnolto
robusti, Moehringia muscosa concentrata in poche popolazioni, Juniperus communis eFraxinus ornus emergenti in giovani arbusti da qualche anfratto roccioso. Raro esporadico vi figura
Asplenium trichomanes.

Alla b a s e della parete a picco, presso la trincea d'ingresso alla caverna, quasi continue
appaiono invece le coperture miste di Parietaria ramiflora e di Lamium orvala, da cui emergono alcune gagliarde plantule di Sambucus nigra.
II suolo, specialmente negli anfratti pib reconditi e malagevolidel riparo, b cosparsoda una
quasi continua popolazione di Conocephalus conicus, una Briofita caratterizzata dallosporofito pedicellato e di forma arrotondato-raggiata. S u alcuni grossi massi antistanti I'antro si L.
insediata u n a vegetazione formata in prevalenza d a Geranium robertianum, da Lactuca
muralis, d a Asplenium trichomanes ed ancora da Parietaria ramiflora.
In qualche sito pib luminoso dell'antro si sviluppano Asparagus acutifolius e Geranium
robertianum.
Si p u b concludere affermando che senza I'inconsueta e singolare presenza di Cystopteris
fragilis la vegetazione della Caverna rientrerebbe nella norma delle caviti e dei baratri del
Carso triestino.
La stazione nell'antro evidenzia una situazione topoclimatica che presenta notevoli aspetti
subalpini continentali, al pari di quelle gii considerate, a d esempio, nella Caverna a NW di
Fernetti 4203 VG e nel Pozzo presso Villa Opicina 156 VG sul Carso di Trieste.
E a n c o r a da rimarcare che I'altra stazione di Cystopteris fragilis, ubicata in "Carsiana"
(non autoctona, come gii riferito in precedenza), dista dalla Caverna poco piir di 900 m in
direzione NNW. Si ritiene improbabile - anche s e non escludibile a priori - un collegamento
diretto fra le due stazioni, anche in considerazione del fatto che i venti dominanti nel sito
spirano d a altra direzione (Bora, ENE). Ulteriori ricerche potranno, forse, dare una risposta piir
completa a1 problema.
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STUDIO GEOCHIMICO-ISOTOPIC0DI ALCUNE SORGENTI CARSICHE:
UN NUOVO MODELLO IDROLOGICO

RIASSUNTO
Una serie di sorgenti carsiche esistenti presso Trieste e tra Trieste e Monfalcone sono state studiate per diversi anni
(Novembre 1984 - Luglio 1988) principalmente da un punto di vista geochimico-isotopico. Scopo di questo studio era
ottenere un quadro il piir rappresentativo possibile della circolazione idrologica ipogea nell'area classica del Carso triestino
sfruttando il tracciamento naturale delle acque (rapporti isotopici 'SO('60). Contemporaneamente a questo studio, Q stata
tenuta sotto controllo la composizione isotopica delle precipitazioni atmosferiche nella zona, in modo da poter valutare
con buona approssimazione sia i valori medi annui ponderati delle precipitazioni stesse, sia i gradienti isotopici verticali
dell'area in esame. Per un certo period0 Q stata pure misurata sistematicamente la temperatura dell'acqua di numerose
sorgenti sia p e r valutare le variazioni stagionali di tale parametro, sia per confrontare nuovi dati con quelli a suo tempo
rilevati da altri studiosi (Forti e Tommasini, 1965; Tommasini, 1968; Tommasini, 1969). 1 risultati delle misure effettuate
sono riportati nel testo in forma grafica per evidenziare le variazioni rilevate. I1 data pib evidente 6 la quasi sistematica
inversione dei valori isotopici stagionali. Abitualmente tutte le sorgenti mostrano S'Q(H20) pib negativi nel semestre
freddo e meno negativi nel semestre caldo, a causa di analoghe variazioni che si registrano nelle precipitazioni atmosferiche legate al variare dei fattori di frazionamento H z 0 vapore/ H z 0 liquidacon lediverse temperaturestagionali. Nel caso
delle acque carsiche, invece, I'andamento Q completamente rovesciato data che i 6l80 (H20) piir negativi si riscontrano
spesso verso la fine dell'estate. Sulla base di questidati e di altre considerazioniche uengono sviluppate nel testo, siQgiunti
a formulare un nuovo modello di circolazione idrologica nell'area del Carso triestino. Questo nuovo modello si basa sulla
evidenza di un continuo process0 di mixing tra due riserve di acqua isotopicamente molto diverse tra loro. La prima riserva
("locale") Q costituita dalle piogge che cadono sulla fascia costiera del Carso (quota media circa400 m s.l.m., 8'80 (H20)
medio ponderato circa -7,5); la seconda ("regionale") Q costituita dalle acque meteoriche che cadono sull'altipiano
carsico interno (quota media 800-900 m s.l.m., 6180 (Hz0) medio ponderato tra -8.5 e 9.5). Nel corso del semestre
invernale, le piogge locali, a causa dell'elevata pressione idraulica, fluiscono direttamente dalle sorgenti costiere. All'inizio
della primavera, al decrescere della piovosita e quindi della pressione idraulica, la seconda componente comincia a
diventare percentualmente piir importante fino a divenire dominante verso la fine del semestre estivo. Le prime piogge
autunnali determinano un nuovo diretto apporto di acque "locali" ed il ciclo ricomincia ripetendo di anno in anno il
medesimo andamento. Si deve rilevare che, in occasione delle piene primaverili del fiume lsonzo (fuslone delle nevi nell'alto
bacino montano), le perdite in lato sinistro (quasi al contatto con il complesso calcareo del carso) forniscono un
contributo, anche s e parziale e limitato, al sistema idrologico carsico come Q chiaramente rilevabile nel caso di diverse
sorgenti, ivi comprese le tre sorgenti del Timavo. Negli anni con piovosita anomala il sistema risente pesantemente di tali
anomalie e I'andamento delle curve isotopiche risulta nettamente disturbato.

(*)

lst~tutodi Mineralog~ae Petrografia - Universiti di Trieste ltalia
V ~ n c ~ t o rdel
e Premio Carlo F~nocch~aro
1987 1988

(**)

/

ABSTRACT
Several Karst springs in the area of Trieste (Italy) have been studied for the isotopic composition of water for about
four years. During t h e same period the isotope composition of meteoric water has also been systematically studied, for
basic information o n environmental water. The curves obtained from the springs generally show a marked seasonal
inversion. In most of the studied springs the results obtained from winter samples are the most positive of the whole year.
In contrast, summer samples normally show quite negative results, the most negative ones often referring to the late
summer months. The data obtained are considered the results of variable mixing of waters from two main reservoirs. The
less negative of the two may be fed by ((locab meteoric waters falling on the westernmost section of the Karst area, whose
mean elevation is a b o u t 400 m.a.s.1.. The more negative of the two is probably fed by meteoric water falling on the
Slovenian section of t h e Karst highland, whose mean elevation is800-900 m.a.s.1.. A third water system, basically fed by the
lsonzo river flowing north of the Karst area, may interfere with the previously mentioned reservoirs, partially controlling
the outflow of some of these springs.

Introduzione

'

La nota dominante dei paesaggi carsici I? data dalla rnancanza di un vero e proprio reticolo
idrografico superficiale e da un rnarcato sviluppo ipogeo dello stesso. Gii da lungo tempo sono
stati realizzati studi di diverso tipo sia sull'idrologia ipogea del Carso triestino che sulla
rnorfologia tipica di questo arnbiente, per cuii. lecito identificare questo sisterna come il sisterna
carsico per eccellenza. I presupposti fondarnentali per I'innesco del processo di carsogenesi
sono essenzialrnente I'estesa presenza di rocce carbonatiche ed un ragionevole apporto di
precipitazioni meteoriche. Accanto a questi fattori dorninanti si deve cornunque tener presente
una serie di parametri geografico-strutturali che condizionano, in vario rnodo, il processo di
dissoluzione per quanto si riferisce all'entiti delle forrne prodotte ed ai tempi necessari per il
loro sviluppo. T r a questi pararnetri ricordererno le variazioni temporali del livello della falda, i
rnovirnenti tettonici, le variazioni clirnatiche, I'inclinazione degli strati, la carsificabiliti dei
diversi litotipi, la presenza e la potenza di coperture piir o rneno perrneabili, le oscillazioni
eustatiche, ecc.
Gli studi di tipo idrologico sul Carso dell'area giuliana iniziarono circa un secolo e mezzo fa
con il Lindner che cercb di esplorare a fondo la grotta di Trebiciano e nel1841, dopo due anni di
ingenti lavori per I'epoca, riusci a raggiungere il fondo. Tali studi furono proseguiti poi, con
rnaggiore o rninore interesse e con risultati non sernpre positivi, da nurnerosi autori. La
difficolti di studiare percorsi idrologici ipogei fu affrontata con una nutrita serie di esperirnenti
di rnarcatura delle acque, condotti purtroppo, nella rnaggior parte dei casi, in rnaniera irnpropria. Tirneus (1911) inizib questi studi utilizzando sali di litio e cornposti radioattivi, Boegan
(1938) continub servendosi di uranina e diversi altri ricercatori utilizzarono microorganisrni
crornogeni. Si giunse quindi al pih significativo esperirnento di Eriksson et alii (1963)realizzato
usando Tritio e fluoresceina ed a quello di Gerniti (1982) che ha utilizzato tetracloruro di
carbonio. Questi studi (o la rnaggior parte di essi) tendevano a provare I'esistenza di un dato
che, nelle condizioni norrnali di una forrnazione carbonatica intensamente fratturata e carsificata, i. di per sP ovvio: il collegamento tra i diversi circuiti di alirnentazione delle sorgenti ed in
particolare quello tra il sisterna costituito dal fiurne Reka (Tirnavo superiore) che sprofonda
nelle grotte di S.Canziano, e le varie sorgenti costiere esistenti tra Trieste e Monfalcone con
rnaggior riguardo a quelle indicate come risorgive del Tirnavo.
Anche nel caso di studi ben piu precisi e quantitativi (elernenti rnaggiori, rninori o in tracce)
si I? rnirato a caratterizzare presunti bacini di alirnentazione trascurando il fatto che, alrneno
potenzialrnente, la stessa acqua di partenza pub variare considerevolrnente la sua cornposizione chimica attraversando pacchi di sedimenti diversi o , ancora pib sernplicernente,
seguendo percorsi attraverso materiali analoghi ma con velociti variabile a seconda della
fessurazione. E possibile ottenere dati fuorvianti anche sulla base di rnisure quantitative

estrernamente accurate. Questa banale considerazione ci ha spinto a sviluppare questo studio
che si basa essenzialrnente sulla deterrninazione dei rapporti isotopici '80/'60 nell'acqua stessa.
La cornposizione isotopica dell'acqua i. infatti un carattere conservativo in quanto ben difficilrnente una certa rnassa di acqua rneteorica (gii di per s6 isotopicamente rnarcata) cambia la sua
cornposizione isotopica una volta irnrnessa in un deterrninato circuit0 idrologico. I1 solo
process0 che pub far variare anche drasticarnente tale valore i. il rnescolarnento con un'acqua a
composizione isotopica diversa e quindi di diversa origine o provenienza. Questa sernplice
considerazione ha fatto, del rnetodo isotopico, il rnetodo principale per ricerche idrologiche,
universalmente accettato e di attendibiliti elevatissirna.
It principio sul quale poggia I'utilizzabiliti della tecnica isotopica in idrologia i! riferibile ai
processi di condensazione delle piogge, a partire da una certa rnassa di vapor d'acqua
atrnosferico. Infatti, a pariti di altre condizioni, la cornposizione isotopica di una pioggia (o
neve) i. legata quantitativarnente alla ternperatura di condensazione del vapore. Pih bassa la
ternperatura, rninore il contenuto in rnolecole isotopicarnente pesanti (HD160 e HH'sO);pih alta
la ternperatura di condensazione, rnaggiore il contenuto di rnolecole pesanti nella fase liquida
forrnatasi. Da cib consegue un tracciarnento isotopico naturale delle acque (valido sia per gli
isotopi dell'ossigeno che per quelli dell'idrogeno) a causa del quale, per esernpio, le piogge
invernali di una certa zona sono sisternaticarnente pih negative rispetto alle piogge estive o, a
pariti di periodo dell'anno, le piogge che cadono a quote pih elevate risultano pih negative di
quelle che cadono a quote inferiori.
Lo studio da noi effettuato sulle acque delle sorgenti carsiche e di alcuni fiurni della zona, P
stato irnpostato su tali presupposti e si i. sviluppato per un periodo di circa quattro anni durante
i quali s o n o state tenute sotto controllo anche le precipitazioni della zona per poter definire, in
maniera attendibile, sia i valori rnedi annui delle piogge sia i gradienti isotopici verticali. Scopo
ultimo di tale studio era ottenere sufficienti inforrnazioni per poter proporre un rnodello
attendibile per la circolazione ipogea del Carso triestino, modello basato, appunto, sulla pura e
sernplice interpretazione dei dati isotopici.

Campioni studiati
Tra le nurnerosissirne possibiliti esistenti i! stato scelto un certo nurnero di sorgenti e di
fiurni che, durante il periodo di studio, sono stati carnpionati sisternaticarnente alrneno una
volta a1 mese e, in qualche particolare periodo, ogni quindici giorni. I vari punti di carnpionarnento presi in esarne sono i seguenti (Fig. 1):
Sorgenti - lago di Doberdb: all'estrerniti occidentale del lago presso i ruderi della vecchia stazione di sollevarnento;
- lago di Pietrarossa: carnpione rnedio di tutte le acque del lago all'inizio del canale
di scarico verso Sablici;
- Moschenizze Nord: la sorgente pih a nord-ovest della serie esistente lungo il
canale;
- Sardos (Randaccio): nel bacino di presa della sorgente utilizzata per I'alirnentazione dell'acquedotto di Trieste;
- Lisert 1: la sorgente pih a est nel gruppo esistente ai piedi del terrapieno della statale Trieste-Monfalcone;
- Lisert 2: la sorgente pib a ovest dello stesso gruppo;
- Tirnavo 1: la sorgente pih prossirna alla chiesa di S.Giovanni in Tuba;
- Tirnavo 2: la sorgente pih prossirna alla costruzione eseguita a suo tempo per
le prese;

Timavo 3: una delle numerose polle salienti all'estremiti est del ram0 pib meridionale;
- Aurisina: alle prese dell'acquedotto presso la stazione di filtrazione;
- Antro delle sorgenti, localit& Bagnoli della Rosandra:
a) sorgente Lavatoio Nord
b) sorgente Lavatoio Sud, una quarantina di metri a sud della precedente.
Fiumi - Isonzo: in localiti Savogna, a monte della confluenza col Vipacco;
- Isonzo: a valle della confluenza col Vipacco, immediatamente prima delle pres e per il canale Dottori;
- Vipacco: presso il ponte di Rupa;
- Torrente Rosandra: presso la fonte Oppia.
Pluviometri - Pluviometro situato presso la stazione meteorologica dell'lstituto Talassografico del CNR, Trieste;
- Pluviometro situato a Basovizza (circa 400 m s.1.m.) presso I'Osservatorio
Astronomico.
Nel caso dei pluviometri i campioni raccolti sono campioni medi mensili delle precipitazioni in mod0 da poter poi calcolare i valori medi annui ponderati per
le diverse stazioni.
S o n o state effettuate misure periodiche anche su altri corsi d'acqua (p.es. Judrio e
Natisone) nel quadro di una migliore conoscenza dell'idrologia della zona. Tali misure non
vengono qui riportate non essendo di alcun interesse nel quadro della circolazione ipogea
dell'area carsica.
-

Tecnica di preparazione e misura
I campioni di acqua sono stati preparati per la misura isotopica 1*0/'60 second0 la tecnica
introdotta d a Epstein e Mayeda (1953) che prevede I'equilibrazione isotopica a 25°C di C o n a
composizione isotopica nota, con I'acqua in esame, I'estrazione e purificazione della COs e la
sua misura allo spettrometro di massa, contro una C o n standard gii calibrata contro gli
standard internazionali correntemente usati. Nel nostro caso abbiamo calibrato lo standard di
laboratorio contro tre acque standard fornite dall'lnternational Atomic Energy Agency di
Vienna (V-SMOW, GIPS e SLAP). Le misure,sono state effettuate, almeno in doppio su ogni
campione, per mezzo di uno spettrometro di massa Finnigan Delta E a doppio collettore. I
valori isotopici ottenuti vengono qui riportati in termini di uniti 6 per mille, essendo 6 definito
dalla relazione:

6=

'80 / 160 camp.

-

180 / 160 stand.

'80 / 160 stand.

x 1000

Lo standard di riferimento 6 il V-SMOW (Standard Mean Ocean Water) come definito da
Gonfiantini (1978). La riproducibiliti media delle misure 6 assai buona: il valore medio della
deviazione standard 6 0,04 per mille (1 u ).
I risultati ottenuti dalle acque carsiche vengono riportati essenzialmente in forma grafica
per meglio evidenziare, per ognuno degli acquiferi, I'andamento nel tempo della variabile
studiata. Infatti, pib che i valori singoli, vedremo essere di decisiva importanza proprio I'evoluzione nel tempo di questi valori.

*

Risultati ottenuti e loro discussione
Iniziarno I'esposizione dei risultati ottenuti riportando per prirni i dati relativi alla composizione isotopica delle piogge. Questi dati sono di grande rilievo per I'interpretazione della
situazione idrologica del Carso. I due pluviornetri (Trieste e Basovizza) che rivestono rnaggior
importanza da questo punto di vista sono stati (e sono tutt'ora) in funzione rispettivarnente dal
1984 e 1987. I valori medi ponderati annui che sono stati calcolati sono i seguenti: Trieste (livello
del mare) -6,8 per mille; Basovizza (400 rn s.1.m.) -7,6 per rnille. II gradiente-isotopico
verticale che si pub cosi valutare i! di circa 0,2 per rnille per cento metri di quota. Non i! stato
possibile, per ovvie ragioni, eseguire una analoga serie di rnisure sulla parte piir interna
dell'altipiano carsico, a quote medie dell'ordine di 850-900m s.1.m. Tuttavia tenendo conto del
gradiente rilevato, dei valori indicati dall'Isonzo e dal norrnale effetto di continentaliti che si
verifica allontanandosi dalla linea di costa, si pub valutare, con ottima attendibiliti, un valore
0,2 per rnille per I'altipiano carsico sloveno (area 1200
medio annuo ponderato di circa -9,O
krn2 circa).
Ferrni restando tali valori come valori medi annui nell'area in studio, esarniniamo i grafici
relativi alle sorgenti ed ai fiumi.

+

SORG ENTI:
Timavo
I1 prelevamento dei carnpioni rnensili i! iniziato alla fine del 1984 ed i! proseguito senza
interruzioni fino al 1988 coprendo quindi un intervallo di circa quattro anni. 11 grafico in Fig. 2
riporta i dati di composizione isotopica per le tre sorgenti del Timavo (1,2 e 3) dal novernbre
1984 al luglio 1988. L'andamento di tale grafico i! decisamente anomalo rispetto a.quanto si
verifica normalmente nel caso di una qualsiasi sorgente (carsica o no) in quanto la variabiliti
stagionale dei valori isotopici viene drasticarnente e sistematicarnente rovesciata. Infatti, si
hanno nel periodo invernale i valori isotopici rneno negativi e nel periodo estivo i valori isotopici

Fig. 2 Composizione isotopica dell'ossigeno dell'acqua di carnpioni mensili prelevali alle tre sorgenti principali del
Timavo.

pih negativi. Cib a prescindere da "eventi particolari" come ad esernpio quelli del periodo
autunno 1986-prirnavera 1987 che poi cerchererno di interpretare. Inoltre, a un andarnento che,
grosso modo, dovrebbe essere sinusoidale, si sostituisce qui un andamento particolarmente
bizzarro che, in rnaniera estrernamente chiara nel biennio '85-'86, parte dal valore rneno
negativo nell'autunno-inverno per poi evolvere in rnaniera pressoch6 lineare fino all'estateautunno successivo quando, toccato il6 '80 pih negativo, si ha un brusco salto dei valori che, nel
giro di qualche settirnana, raggiungono di nuovo i rnassirni stagionali per poi riprendere
I'evoluzione verso i rninirni estivi. I "denti di sega" relativi al periodo setternbre '86-gennaio'87 si
possono riferire all'andarnento rneteorologico stagionale e, in particolare, a due episodi di
precipitazioni estrernarnente violente che hanno deterrninato una grossa turbativa nell'evoluzione normale dei valori e che, pur con rnodaliti e valori diversi, si ritrovano in nurnerose altre
sorgenti della zona. Tali eventi, pur avendo alterato e rnascherato la norrnale evoluzione dei
valori, sono di grande irnportanza in quanto dirnostrano la rapiditi con la quale apporti
particolarmente elevati di acqua piovana si irnrnettono nel circuit0 carsico (evidentemente in
questo c a s o a carattere locale e quindi con percorsi di rnodesto sviluppo) venendo a giorno nel
giro di ore o , al pih, di qualche giorno rispetto alle precipitazioni stesse.
Si devono far notare alcune particolariti nelle spezzate relative alle tre sorgenti del
Tirnavo.
La prima B che i valori, sia presi singolarrnente, sia nel loro insieme, risultano praticarnente
identici I'uno all'altro provando quindi che tutto il complesso delle risorgive del Timavo 6
alirnentato dallo stesso acauifero.
La seconda, apparenternente un dettaglio di rnodesta entiti, i! che nella primavera (rnaggio
1985 e 1986, marzo-rnaggio 1987)si osserva sisternaticarnente una negativizzazione pih o rneno
rnarcata nelle acque del Tirnavo. Di cib terrerno conto pih avanti cercando di spiegare tale
particolarita nell'arnbito del rnodello da noi proposto.
Doberd6 e Pietrarossa
Anche in questo caso la carnpionatura ha avuto inizio alla fine dell984 ed i! proseguita fino
al luglio del 1988 con periodiciti alrneno rnensile. Nonostante si tratti nel prirno caso di
carnpioni d a singola polla e nel secondo caso di carnpioni rnedi di tutte le sorgenti che
alirnentano il laghetto di Pietrarossa, B evidente una rirnarchevole sirnilitudine tra i relativi
grafici (Fig. 3). Cib non 6 certo sorprendente anche sulla base di osservazioni di altri autori
(Mosetti, 1963; Mosetti et al., 1967; D'Arnbrosi et al., 1972; Gemiti et al., 1977)chegii avevano
ipotizzato una alimentazione cornune correlando alcuni pararnetri chirnico-fisici(temperatura,
calcio, rnagnesio, bicarbonati, solfati, cloruri). Da un confront0 dei grafici di Fig. 3 con quelli di
Fig. 2 si possono rilevare notevoli analogie ed alcune differenze che, nel cornplesso, indicano
per queste sorgenti un cornportarnento piuttosto simile a quello del Timavo pur con diverse
particolarita. In sostanza, anche in questo caso si evidenzia I'inversione isotopica stagionale gii
rilevata per le sorgenti del Tirnavo che quindi diventa un fattore caratterizzante per queste
sorgenti carsiche nonostante il fatto che la distanza tra i due gruppi di sorgenti (Timavo da un
lato e Doberdb e Pietrarossa dall'altro) cornincia ad essere piuttosto rilevante (circa 5 krn in
linea d'aria).
Le differenze di comportarnento che caratterizzano il secondo gruppo di sorgenti sono le
seguenti:
1) i valori pih negativi raggiunti ogni anno nel colmo del periodo estivo (prossirni o uguali a -9
per rnille) sono sensibilrnente pih elevati (in valore assoluto) rispetto a quelli raggiunti dalle
sorgenti del Tirnavo (intorno a -8,5 per rnille) e cib 6 tanto pih importante in quanto valori
intorno a -9 per rnille sono dello stesso ordine di grandezza di quelli che, presurnibilrnente, si
possono attribuire alle precipitazioni rnedie annue sull'altipiano carsico sloveno, a quote rnedie
di circa 900 rnetri;

2) I'evoluzione dai valori rnassirni invernali ai rninirni estivi avviene (ad eccezione del 1985) in
rnaniera rneno lineare che non nel caso del Tirnavo;
3) I'episodio "anomalo" verificatosi nell'autunno 1986 rnostra il picco pih positivo (novernbredicernbre 1986) drasticarnente pib rnarcato, non per il valore rnassirno raggiunto (circa -7,5
per rnille contro -7,6 nel caso del Tirnavo), quanto per I'arnpiezza della variazione che in
questo caso parte da circa -8,6 contro -8,2 circa del Tirnavo;
4) i valori relativi all'inverno 1986-'87 sono pih negativi (-8,3 : -8,4) rispetto a quelli del
Tirnavo (-7,7 : -7,9) nello stesso periodo.

Fig. 3 Composizione isotopica dell'oss~geno dell'acqua di campioni metlsil~ prelevati ai laghi di Doberdb e
Pietrarossa.

Moschenizze N e Moschenizze S
La campionatura i! corninciata, in questo caso, all'inizio del1985, con alcuni rnesi di ritardo
rispetto alle sorgenti considerate precedenternente. I dati ottenuti sono riportati nei grafici di
Fig. 4 che evidenziano una rilevante sirnilitudine tra le due sorgenti nonostante la distanza che
le separa. Un primo confront0 con i grafici di Fig. 3 e Fig. 2 sernbra rnostrare marcate differenze
di cornportarnento che, ad un esarne pih attento, si rnostrano rneno evidenti e sostanziali di
quanto potrebbe sernbrare. L'evoluzione dal valore iniziale verso i rninirni di fine estate i!
segnata in entrambe le sorgenti da una violenta negativizzazione che deterrnina una variazione
di circa uno per mille nel giro di poche settirnane. La successiva positivizzazione dei valori estivi
fino a quelli dell'inverno 1985-'86 i! in questo caso piuttosto lenta e quasi lineare. Una analoga
evoluzione in direzione opposta si verifica dall'inverno al luglio '86, rnentre tra la fine estate e
I'inverno 1986-'87 si possono di nuovo rilevare le brusche puntate verso valori pib positivi,
alternate a sensibili negativizzazioni, come nel caso delle altre sorgenti. Qua tuttavia esiste un
piccolo sfasarnento dei picchi rispetto a quanto visto precedenternente. Esso consiste principalrnente in un leggero anticipo nel tempo del valore rnassirno del primo picco, anticipo che non
sappiarno se attribuire pih ad una particolarith del circuit0 idrologico o ad un semplice artefatto
in quanto, per esempio, il vero rnassimo potrebbe essere sfuggito alla rnisura se fosse localizzato verso i prirni di setternbre.
Arnpie oscillazioni dei dati caratterizzano quasi tutto il 1987,esasperando le variazioni gih
rilevate, in rnaniera assai pib contenuta, sia nel caso del Tirnavo che di Doberdb e Pietrarossa.

Fig. 4 Composizione isotopica dell'ossigeno dell'acqua di campioni mensili prelevati alle sorgent~Moschenizze N.
e Moschenizze S.

Lisert 1 e Lisert 2
A proposito di queste sorgenti B opportuno ricordare che la costruzione dei raccordi tra il
casello autostradale e la nuova sezione della statale Trieste-Monfalcone ha sicuramente influito
su queste sorgenti, come senz'altro hanno influito rinnovate, recenti manomissioni di tutta
I'area del Lisert. Cornunque, indipendentemente da cib e dalle eventuali condizioni pregresse,
lo studio di queste due sorgenti (Fig.5) ha evidenziato una notevole analogia di cornportamento
.
sia tra di e s s e sia con le sorgenti di Doberdb e Pietrarossa.
Le similitudini sono senz'altro rilevanti ed anche in questo caso sembrano in buon accord0
con quanto ipotizzato da precedenti autori (Gemiti et al., 1977) che avevano proposto un'alimentazione dallo stesso acquifero. Si deve riconoscere che sia I'andamento delle curve, sia i
singoli valori isotopici (o gruppi di valori) sono molto vicini gli uni agli altri, anche se alcune
particolarith caratterizzano le sorgenti del Lisert e non consentono, almeno per ora, di
accomunarle con quelle di Doberdb e Pietrarossa al punto da considerarle tutte alimentate da
un medesimo acquifero.
Un punto di grande rilievo i! che anche in questo caso, indipendentemente dalle particolariti delle curve e da dettagli pih o meno irnportanti, viene evidenziata la caratteristica gii
rilevata in tutte le altre sorgenti e cio6 la netta inversione dei valori isotopici stagionali,i dati pih
negativi riferendosi sempre al sernestre estivo e quelli meno negativi a1 semestre invernale.
Sardos (Randaccio)
Anche per questa sorgente la carnpionatura i! iniziata con qualche mese di ritardo (rnarzo
1985) ed i! poi continuata per un period0 di circa tre anni. Vari autori avevano considerato
questa sorgente come diversa rispetto alle altre rnentre, alrneno dal punto di vista delle rnisure
isotopiche (Fig. 6), si devono rilevare analogie sia con le sorgenti di Doberdb e Pietrarossa, sia
con le sorgenti del Lisert, sia con quelle di Moschenizze. E infatti abbastanza singolare che,
suddividendo in tronconi diversi la spezzata relativa ai valori di questa sorgente, si evidenzino
nel 1985 notevoli analogie particolarrnente con Pietrarossa, nel 1986 con Moschenizze S e,
nella seconda parte dell'anno, particolarmente con Lisert 1e infine, di nuovo con Moschenizze
S.

Fermo restando il segno caratteristico dell'inversione stagionale dei valori isotopici, queste
analogie potrebbero indicare che I'acqua che alimenta questa sorgente non ha un proprio
particolare circuit0 di alimentazione costante nel tempo ma, a seconda del period0 e dei diversi
valori della pressione idraulica, pub ricevere parziali contributi da diversi acquiferi che possono
combinarsi o venir esclusi in maniera diversa al variare delle condizioni,
'

Fig. 5 Composizione isotopica dell'ossigeno dell'acqua dl carnp~oni mensili preleval~ alle sorgenti Lisert 1 e
Liserl 2.

Fig. 6 Composizione isotopica dell'ossigeno dell'acqua dl campioni mensili prelevati alle sorgenli Sardos e
Aurisina.

Aurisina
Questa sorgente, piuttosto isolata dalle altre anche geograficamente, mostra (Fig. 6) un
andamento del tutto particolare che, a prescindere d a alcune trascurabili analogie con altre
sorgenti, la caratterizza staccando nettamente il suo comportamento. Infatti, s e non si prendono in considerazione un paio di picchi particolarmente negativi (ottobre 1985 e marzo 1987),ma
di per s6 n o n molto significativi, i valori di 6l80 (Hz0) risultano sensibilmente omogenei con
variazioni non rnolto ampie e, comunque, non legate ad andamenti stagionali intorno a1 valore
medio c h e risulta essere dell'ordine di -7,7 pib o meno qualche decimo di uniti delta.
Questo valore P piuttosto vicino a quello della composizione isotopica dell'acqua piovana
raccolta a1 pluviometro di Basovizza e che, come gii detto, dovrebbe essere assai vicina alla
media ponderata delle precipitazioni su tutta la. "fascia costiera" del Carso. Non P quindi
possibile, in questo caso, individuare un trend particolare, neppure quello, comune a tutte le
altre sorgenti fin qui prese in considerazione, della inversione isotopica stagionale che qui non
compare assolutamente. D'altro canto, non si pub neppure rilevare un qualche accenno a1
comportamento "normale" delle sorgenti (carsiche o non carsiche) con valori isotopici pib
positivi in e s t a t e e pih negativi in inverno. Sembra quasi che questa sorgente rappresenti una
sorta di "punto neutron o , in altri termini, abbia funzione di cerniera tra il gruppo dellesorgenti
pib settentrionali (con marcata inversione isotopica stagionale) e le sorgenti molto pib meridionali, nell'area della Val Rosandra, con comportamento del tutto normale dal punto di vista
isotopico. E evidente che questa sorgente non ha, con tutte le altre della zona, che collegamenti
limitati tali cioP da non caratterizzare in qualche mod0 il sistema. Ne consegue che qualsiasi
modello venga proposto per il sistema idrologico carsico che alimenta le altre sorgenti, Aurisina
sfuggiri comunque a tale modello e rimarri come esempio di comportamento a s6 stante.
Bagnoli - Lauatoio Nord e Lauatoio S u d
Lo studio di queste sorgenti 1? iniziato con oltre un anno di ritardo rispettoalle altre, i primi
campioni risalendo al febbraio 1986. 11 period0 durante il quale il sistema i. stato tenuto sotto
controllo (sempre con prelevamenti mensili) P di circa due anni. I risultati delle misure effettuate
sono riportati in Fig. 7. L'andamento dei valori, pur con oscillazioni assai ampie, forse un po' pih
ampie di quanto si potesse prevedere, ricalca quanto abitualmente 6 dato osservare in sorgenti
alimentate direttamente dalle precipitazioni atmosferiche. Infatti, I'unica peculiariti di queste
spezzate 6 un leggero ritardo sia nella cornparsa del valore minimo (febbraio-marzo), sia nella
comparsa del valore o dei valori massimi (settembre-novembre 1986 e dicembre 1987 al
Lavatoio S u d ) . Cib P abbastanza normale ed P legato alle dimensioni del circuito, al volume
delle riserve d'acqua e all'entiti degli apporti. Uno sfasamento dell'ordine di qualche rnese
rientra comunque nella norma anche per sorgenti non carsiche. Sipub evidenziare la presenza
dei due picchi positivi gii ripetutamente notati (autunno 1986) e la differenza tra ledue sorgenti
per quanto concerne I'ampiezza delle oscillazioni nell'estate-autunno 1987.
Quindi, in questi due casi, la situazione P drasticamente diversa rispetto a quanto visto
precedentemente e gli acquiferi che alimentano questi circuiti idrologici sono del tipo normale
ad alimentazione direttamente collegata alle precipitazioni atmosferiche.

FIUMI:

lsonzo
La campionatura P stata eseguita, come precedentemente indicato, in due localiti rispettivamente a monte e a valle della confluenza con il Vipacco per ottenere un quadro generale del
comportamento del fiume ma anche dati precisi sull'eventuale interazione Vipacco-Isonzo (Fig.

Fig. 7 Cornposizione isotopica dell'ossigeno dell'acqua di campioni mensili prelevati alle sorgenli Lavatoio N. e
Lavatoio S.

1). Come risulta dai dati riportati in forma grafica in Fig. 8 tale interazione i! del tutto
trascurabile almeno dal punto di vista isotopico. Risulta invece di notevole importanza I'andamento stagionale dei valori isotopici in quanto questi valori caratterizzano in maniera decisa le
acque isontine (cosa questa di notevole rilievo per evidenziare eventuali interazioni tra il
sistema carsico latu sensu ed il sistema idrologico isontino).
Dalle spezzate di Fig. 8 risulta chiaramente che I'andamento dei valori isotopici dell'lsonzo
nel corso dell'anno non si discosta drasticamente da quello di un "normale" fiurne pur
presentando notevoli peculiarit&.Si rilevano chiaramente le variazioni, grossolanamente sinusoidali, del 6'80 ma, in questo caso, i valori massimi e minimi sono notevolmente spostati
rispetto alla norrna. Infatti, nel period0 autunnale o invernale si ottengono i valori meno negativi
mentre i minimi assoluti (dell'ordine di -9,5 per mille o ancora pih negativi) si registrano nella
tarda primavera insistendo particolarmente sul mese di maggio. Questo regime B abbastanza
facilmente spiegabile tenendo conto del fatto che, normalmente, le precipitazioni invernali
sull'alto bacino dell'lsonzo sono preferenzialmente nevose (quote piuttosto elevate, anche
superiori ai 2500 m) e quindi non contribuiscono in mod0 diretto e immediato all'alimentazione
del fiume. Tale alimentazione B affidata essenzialmente alle piogge che cadono sulla parte
media-inferiore del bacino a quote medie assai pih modeste, dell'ordine degli 800-1000 metri.
Tali precipitazioni vengono, almeno in parte, "immagazzinate" a causa della presenza di una
serie di sbarramenti e di piccoli bacini di ritenuta la cui funzione, nel caso dei valori isotopici, i!
quella di omogeneizzare in maniera sensibile valori diversi.
.-

II d a t o irnportante e che rnaggiorrnente caratterizza le acque dell'lsonzo & il valore
rnarcatamente negativo raggiunto nella prirnavera di ogni anno e, normalrnente, nel rnese di
rnaggio. Tale evento P chiararnente riferibile al processo di fusione delle nevi nell'alto bacino di
alirnentazione, fusione che deterrnina un ingente apporto volurnetrico con conseguente regime
di piena culrninante appunto in questo periodo. La rninore ornogeneit& dei risultati relativi
all'autunno-inverno 1986-'87 & di nuovo irnputabile agli eventi rneteorologici gii pib volte
chiarnati in causa e che devono essersi fatti risentire in rnaniera non trascurabile su un corso
d'acqua c o n le caratteristiche dell'Isonzo. Si deve infine notare che i valori isotopici ottenuti
nell'ultirno periodo di osservazione (fino al maggio 1988) risentono in rnaniera fin troppo
evidente di quella evoluzione climatica che ha caratterizzato I'ultirno quadriennio, con inverni
eccezionalmente rniti e poco piovosi e conseguente rnarcata positivizzazione dei rapporti
isotopici.

Fig. 8 Cornposizione isolopica dell'ossigeno dell'acqua dl carnpion~rnensili prelevali d a ~liurni lsonzo e Vipacco.

Vipacco
Questo fiume, affluente delllIsonzo(Fig I), ha origine da un gruppo di sorgenti carsiche ai
piedi del monte Nanos e , piir a valle, & alimentato dalle sorgenti carsiche del Hubel e del Liak in
riva destra, dalla Branizza in riva sinistra e da diversi altri rninori affluenti. I valori di cornposizione isotopica rilevati nelle acque del Vipacco (Fig.8) sono sensibilrnente rneno negativi rispetto a
quelli dell'Isonzo essendo il bacino di alirnentazione ad una quota media di poco superiore ai
1000 m. A prescindere dai singoli valori e dalla loro entiti il cornportamento del Vipacco 6
abbastanza simile a quello dell'lsonzo. Anche in questo caso, infatti, & assai rnarcato il rninimo
prirnaverile dei valori isotopici, rninirno che in questo caso P leggerrnente anticipato rispetto a
quello dell'lsonzo (aprile invece di rnaggio) proprio in virtb della rninore quota media del bacino
di alirnentazione e, di conseguenza, di una pih precoce fusione dellacopertura nevosainvernale. E sernmai degno di nota il fatto che il Vipacco, pur essendo un piccolo fiurne e non avendo
sbarrarnenti analoghi a quelli dell'lsonzo, rnostra valori isotopici invernali abbastanza appiattiti.
Questo fatto B probabilrnente attribuibile a due ordini di rnotivi cornpletarnente diversi I'uno
dall'altro. II prirno rnotivo si pub ricercare nel fatto che le sorgenti che alimentano il Vipacco, in
quanto sorgenti carsiche, hanno deterrninato processi di ornogeneizzazione dei valori isotopi-

ci, limitandocosi il range totale dei valori nel corso dell'anno. I1 second0 motivo i! probabilmente
da ricercarsi nel fatto che le precipitazioni invernali sull'alto bacino di alimentazione, almeno nel
caso di condizioni climatiche"normali", sono in buona parte nevose e che il contributo diretto di
tali acque si fa risentire solamente a primavera, nella fase di piena dovuta appunto alla fusione
delle nevi. Anche in questo caso B particolarmente marcato I'effetto di positivizzazione delle
acque nell'autunno 1987.
Rosandra
11 torrente Rosandra (Fig. I), formato dalla confluenza di due corsi d'acqua minori, il rio
Griza ed il torrente Bottazzo, scorre per il primo tratto in una serrata valle carsica dalla
struttura molto complessa. I1 suo alveo attraversa in rapida successione terreni flyschoidi,
calcarei ed alluvionali. Nel tratto intermedio il Rosandra accusa perdite in alveo per carsismo,
fenomeno questo particolarmente evidente nel tardo period0 estivo durante il quale I'acqua
spesso non riesce a tracimare dalle varie pozze formate nel suo corso superiore. In regime di
magra il letto del torrente si presenta abbastanza frequentemente asciutto all'altezzadell'abitato di Bagnoli. Tali perdite vengono tuttavia almeno in parte compensate dagli apporti di
importante i! la cosi
risorgive eslstenti lungo il suo alveo, per la gran parte in riva sinistra. La p ~ b
detta Fonte Oppia, situata in corrispondenza della faglia del Crinale; in questo punto il
Rosandra riceve le acque provenienti dal monte Carso che trovano, nella pizzicatura marnosoarenacea del Crinale un valido sbarramento al loro deflusso.Acque provenienti dall'altipiano di
Basovizza vengono invece raccolte alla destra idrografica del torrente in corrispondenza
delllAntro delle Ninfe e di altre sorgenti minori.
I dati isotopici sono stati raccolti in questo caso lungo I'arcodidue anni, dal febbra~o1986al
gennaio 1988 (Fig. 9). L'andamento dei valori 6 assai regolare con un minimo alla fine dell'inverno (febbraio) ed uno o piir massimi alla fine dell'estate (settembre-ottobre).E questo il classico
andamento sinusoidale mostrato abitualmente da sorgenti la cui area di ricarica sia di limitata
entiti ed il cui circuito di alimentazione sia relativamente breve e superficiale. Nulla quindi in
comune con le sorgenti carsiche pib settentrionali (precedentemente esaminate) ni! dal punto
di vista isotopico, ni! dal punto di vista di modelli di circolazione, ma piuttosto un regolare
andamento del tutto analog0 a quello di moltissime sorgenti di zone non carsiche.
Per quanto concerne i valori isotopici minimi, massimi e medi essi confermano in pieno
un'area di alimentazione locale, a quota media molto modesta (300 metri o poco pib) ed un
circuito di alimentazione breve e diretto.
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Fig. 9 Composizione isotopica dell'ossigeno dellsacqua di carnpioni mensili prelevati dal torrente Rosandra.

Discussione dei risultati e conclusioni
Prima di tutto i! necessario separare cornpletarnente (e non solo dal punto di vista
geografico) le sorgenti situate hell'area nord-occidentale da quelle dell'area sud-orientale.
Queste ultirne, come gii detto, risultano "banali" nel loro cornportamento isotopico, con un
andamento indistinguibile da quello di una norrnale sorgente non carsica.
Al contrario, il gruppo di sorgenti nord-occidentali i! contrassegnato da una spiccata
atipicita che le caratterizza, a quanto i! dato sapere, come uniche in questo genere. Tale
atipiciti i! essenzialrnente legata all'inversione stagionale del cornportamento isotopico.
I1 valore rnedio della cornposizione isotopica delle piogge di Trieste, calcolato su un
intervallo di tempo di oltre quattro anni, i! dell'ordine di -6,8 per rnille, rnentre quelloottenuto
dalle misurazioni delle acque del pluviornetro di Basovizza (in funzione dal1987) i! dell'ordine di
-7,6 per rnille; questi dati consentono di calcolare il gradiente isotopico verticale che viene
quindi valutato in circa 0,2 per rnille per cento rnetri di quota, in ottirno accordo, sia sperirnentale che teorico, con le conoscenze di rneteorologia isotopica. Tale valore si accorda in pieno con
quello rilevato nel periodo invernale, coincidente con la fase di rnassirne precipitazioni, in
diverse delle sorgenti studiate. La considerazione piir logica in presenza di circuiti carsici e
quindi di rocce fratturate che consentono un rapido scorrirnento delle acque ed una rilevante
ornogeneiziazione delle medesirne, i! che le acque che fuoriescono in inverno (novernbrefebbraio), dalle sorgenti studiate (esernpio tipico le tre sorgenti del Tirnavo), siano il frutto di
una diretta alirnentazione dei circuiti carsici da parte delle precipitazioni locali. L'elevata
pressione idraulica e I'arnpia area di alirnentazione (non certo inferiore ai 1000 krn2 come ordine
di grandezza) fanno si che in questo periodo I'acqua delle precipitazioni locali sia la cornponente dorninante (sostanzialrnente 100%)dei vari circuiti.
A questo punto i! essenziale notare che in diverse sorgenti (ed in quelle del Tirnavo in
particolare) l'evoluzione dal massirno invernale al rninirno estivo awiene in rnaniera pressochi!
lineare. Cib non pub avvenire se non siarno in presenza di un process0 di rnescolarnento di due
acque con cornposizioni isotopiche sostanzialrnente diverse fra di loro. Avendo considerato
I'acqua invernale come acqua rneteorica locale (praticarnente al 100%)i! ovvio che dovrerno
considerare I'estrerno opposto (acque estive con 6180 dell'ordine di -8,5 per rnille) come
seconda cornponente il cui mescolamento con la prima, in proporzioni variabili, fornisce i valori
interrnedi dall'inverno a fine estate. In tat rnodo si viene a prospettare un sisterna a due
cornponenti: una "riserva" di acqua rappresentata dagli apporti rneteorologici locali, dorninanti
nel periodo invernale ed una seconda "riserva" che pub essere costituita, con ogni evidenza, da
apporti provenienti dalla parte pih interna del Carso (Carso sloveno) ed alimentata dalle
precipitazioni su tale zona. La quota media dell'area interna del Carso (800-900metri) i! in
ottirno accordo con i valori estivi rilevati nelle sorgenti studiate e I'estensione di tale zona k piir
che sufficiente per giustificare non solo i rnodesti apporti estivi alle nostre sorgenti, ma anche un
ben pih sostanziale apporto ai sistemi idrologici confluenti nei bacini pih orientali.
S e cosi non fosse, sarebbe impossibile spiegare I'inversione stagionale dei valori isotopici,
inversione che invece costituisce la caratteristica dorninante e pressochi! costante della
rnaggior parte delle sorgenti studiate.
Si deve anche rilevare che abbiamo una diretta dimostrazione del fatto che le precipitazioni sulla fascia carsica costiera fanno risentire il loro effetto sul sisterna idrologico ipogeo in tempi
assai brevi e che, quindi, I'alirnentazione delle sorgenti nel periodo estivo deve essere legata ad
un sisterna regionale, piir profondo e di sviluppo nettarnente rnaggiore rispetto al sisterna locale.
Infatti, diverse tra le sorgenti studiate rnostrano nel periodo setternbre-dicernbre 1986 due
violente e rnarcate alternanze di valori isotopici "a denti di sega". Tali alternanze non possono
che essere collegate a due eccezionali eventi rneteorologici estesi a tutta I'area e che hanno

preceduto le puntate isotopiche di un paio di settimane circa determinando, in un periodo
relativamente brevissimo, un enorme apporto dovuto a piogge torrenziali di intensiti assolutamente anomala.
Ecco quindi delinearsi per tutto il sistema idrologico carsico, un modello di per s6 assai
semplice e capace di giustificare in pieno non solo le nostre misure isotopiche, pur nell'anomalia
dei risultati conseguiti, ma anche i risultati ottenuti da Eriksson at alii (1963) che, mediante
tracciamento con isotopi radioattivi dimostrarono come I'apporto alle sorgenti dei Timavo a
Duino delle acque dell'Alto Timavo (luglio 1963),fosse assolutamente trascurabile rimanendo
nell'ordine di grandezza di circa il 2 per cento. Nell'estate infatti, come dimostrato dai dati
isotopici, circa il 100% dell'acqua delle sorgenti studiate deve provenire da un circuit0 molto
diverso, alimentato da acque meteoriche cadute a quote sensibilmente maggiori e quindi su
un'area pih interna.
A questo modello, apparentemente semplice ed incontrovertibile, sembra opporsi, in
realti, una serie di misure di temperatura effettuate molti anni fa da altri autori (Forti e
Tommasini, 1965; Tommasini, 1968; Tommasini, 1969) e in questi anni (1986-1988)anche da
noi. I dati di Forti e Tommasini per esempio (Fig. 10) mettevano in evidenza, sia per le sorgenti
di S. Giovanni di Duino che per quelle del Vallone di Moschenizze, temperature minime
invernali dell'ordine di 10°C circa e temperature massime estive dell'ordine di 13°C o poco pih.
Tali dati si accorderebbero in pratica con le normali variazioni stagionali che si registrano
abitualmente per la temperatura di qualsiasi sorgente. Non altrettanto si accordano invece con
il fenomeno dell'inversione estiva dei valori isotopici. Infatti, se da un lato la composizione
isotopica di circa - 7 3 per mille e la temperatura media di 10°C per I'acqua invernale delle
sorgenti sono in perfetto accord0 con il 6180 medio delle precipitazioni atmosferiche e la
temperatura media annua sulla fascia litorale del Carso triestino, ad unacomposizione isotopica assai pih negativa dell'acqua delle sorgenti durante I'estate, dovrebbe corrispondere una
temperatura di 6-8OC per giustificare la sua provenienza dall'altipiano carsico sloveno a quote di
800-900metri s.1.m. Ora, le misure termometriche da noi effettuate alle bocche delTimavo (Fig.
11) alle sorgenti di Doberdi, e Pietrarossa (Fig. 12) e alle sorgenti del Lisert (Fig. 13) hanno
sostanzialmente confermato le misure precedenti e quindi sottolineato I'apparente incongruenza tra il dato isotopic0 e quello termometrico

Fig. 10 Variazioni termiche dell'acqua delle risorgive del Timavo a S.Giovanni di Duino. (da Forti e Tommasini. 1965; Tommasini. 1968).
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Fig. 11 Variazioni termiche dell'acqua delle Ire sorgenti principali del Tirnavo a S.Giovanni di Du~no.

Fig. 12 Variazioni terrniche dell'acqua delle sorgentl di Doberdb e Pietrarossa
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Fig . 13 Variazioni termiche dell'acqua delle sorgenti Lisert 1 e Lisert 2.
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Fig 14 Var~az~on~
term~chy dell'acqua delle sorgent~ Lavato10 Nord. Lavatolo Sud e del torrente Rosandra

Noi riteniarno invece che proprio la piccola differenza rilevata sia, pur indirettamente, una
conferrna dell'attendibilita del nostro rnodello. Infatti, i gradienti terrnici tra inverno ed estate
per acque di circuiti locali (vedi per es. le variazioni terrniche delle acque del Rosandra e della
sorgente Lavatoio Nord [Fig. 141)sono chiaramente assai rnaggiori, raggiungendo e superando
i 10°C. Questo ci fa ritenere che le temperature estive dell'acqua delle sorgentiesarninate siano,
in realta, la conseguenza del rnodello di circolazione da noi proposto. Se infatti le acque estive
sono alirnentate da un circuito regionale di notevole sviluppo e profondita, i: pih che logicoche
tali acque possano subire un rnodesto ma rilevabile effetto di riscaldarnento tenendo conto che
la profondita del circuito pub raggiungere e superare i 1000 rnetri. Un innalzarnento terrnicodai
6-8OC presurnibili come iniziali, ai 13OC circa in uscita i: ben poca cosa per un circuito delle
dirnensioni di quello da noi ipotizzato.
E qui opportuno ricordare I'esistenza, nota fin dall'epoca rornana, di acque termali, con
ogni evidenza di origine carsica, nei pressi di Monfalcone, con temperature largarnente
superiori ai 40°C, nonchi! I'esistenza delle Terrne di S.Stefano in Istria.
Quindi una serie di osservazioni concorrono a rendere attendibile il modello di circolazione e di alimentazione delle sorgenti carsiche da parte delle acque di due diversi "reservoirs". Gli
andarnenti delle curve isotopiche ottenute per le diverse sorgenti indicano quanto cornplesso
possa essere un sisterna idrologico in rocce fratturate, sisterna che, pur rispettando un rnodello
abbastanza generalizzato (sistematicita dell'inversione isotopica stagionale) rnostra chiararnente, per ogni sorgente o gruppo di sorgenti, delle particolarita che le caratterizzano anche
rispetto ad altre talvolta addirittura attigue.
Prima di concludere queste osservazioni si ritiene opportuno evidenziare un'altra peculiarita delle curve isotopiche ottenute, peculiariti che sernbra fornire ulteriori, preziose informazioni.
Nell'esposizione dei risultati ottenuti dal fiurne Isonzo, i: risultata evidente la caratteristica
"chiave" di questo fiurne e cioi! la costanza e la ripetitivita nel tempo del valore minirno isotopic0
(prirnavera di ogni anno) legato alla fusione delle nevi nell'alto bacino del fiurne.
S e si osservano con molta attenzione i grafici relativi alle altre sorgenti esarninate, si pub
rilevare che in diversi di essi, ma pih rnarcatarnente nel caso del Tirnavo 1, 2, 3, nei rnesi di
rnaggio 1985 e 1986 esiste una modesta ma chiara negativizzazione dei valori nel corso della
loro evoluzione dai rnassirni invernali ai minirni estivi. Non sernbra esistere, per questa circostanza, altra plausibile spiegazione che quella di una diretta interferenza del sisterna idrologico
dell'Isonzo con quello del Carso. E noto infatti che, nel tratto a valle di Gorizia e della
confluenza col Vipacco, dove il corso dell'Isonzo sfiora il contatto tra le forrnazioni carbonatiche rnesozoiche e le alluvioni della pianura isontina, esistono sostanziali perdite in sponda
sinistra. Si pub facilrnente ipotizzare che net corso delle piene primaverili, le perdite si accentuino sensibilmente ed alrneno una parte di tali acque possa entrare nel sisterna carsico deterrninando una leggera ma rilevabile negativizzazione delle acque con le quali esse vengono a
rniscelarsi. Mentre le acque del circuito carsico sernbrano infatti rnostrare in quel period0 6180
dell'ordine di -7,7 : 7,8 per rnille, il 6180delle acque dell'Isonzo 6 sensibilrnente pih negativo di
-9,5 per mille. In questo caso, per esernpio, un apporto di acque isontine dell'ordine del10%i:
sufficiente a giustificare la negativizzazione rilevabile nei valori del Tirnavo.
E ovvio che tutte queste considerazioni, pur logiche ed in ottirno accord0 con i dati
ottenuti, attendono una conferma definitiva che, con ogni probabilita, potra venire da una
nutrita serie di misure di attivita Tritio che ci proponiarno di realizzare al piG presto. Comunque, sulla base dei dati fino ad ora in nostro possesso, il rnodello proposto (a due componenti o
"reservoirs" principali, piir un terzo cornponente di entita minore e probabilrnente variabile nel
tempo a seconda delle pressioni nei relativi circuiti) sernbra non trovare critiche sostanziali e
risponde ragionevolrnente sia ai risultati qui riportati, sia a tutti i dati sperirnentali che sono stati
fino ad oggi raccolti, nessuno dei quali contrasta sostanzialrnente cot rnodello da noi proposto.
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MORFOGENESI CARSICA E IMPLICAZIONI GEOSTRUTTURALI
NEL CARS0 ISONTINO (o)

RIASSUNTO
Analizzando la struttura del Carso occidentale (Gor~zianoe Monfalconese), rilevandovi andamenti discordi, ma
omogenei per fasce, delle forme carsiche epigee, in particolare delle doline, se ne pongono in relazione i caratteri
morfologici c o n gli effetti dello schema deformativo che ha coinvolto il blocco.

ABSTRACT
Because some clear variations, somehow homogeneous, we can observe step by step on the western side of the
Carso structure, with reference to the surface karstic phorms, it is tryed here torelate this fact tothegeometric properties
of the deformative scheme, which originally imprinted a micro and mesoscopic fanning structure in the macro one of the
Carso itself.

Introduzione
Nell'area studiata, che costituisce una parte del fianco settentrionale dell'anticlinale del
Carso Isontino, prolungamento a NW dell'ampia piega del Carso Triestino (la cerniera dell'anticlinale, generalmente orientata NW-SE, subisce qui una deviazione secondo E-W), si deve
dedurre un marginale coinvolgimento della massa rocciosa da parte degli eventi strettamente
alpini: dal punto di vista cinematic0 I'area fa dunque parte della zona dinarica esterna (DE
SITTER, 1964: COUSIN, 1981).
I1 sistema dinarico di deformazione i? attribuibile a due momenti: I'uno oligo-miocenico, che
determini, anche la grande piega del Carso; il secondo di eta mio-plio-quaternaria, con gioco di
faglie trascorrenti destre con direzioni comprese tra NW-SE a NNW-SSE prolungate sotto la
pianura friulana (AUBOIN, 1970).
I piani tettonici pih importanti determinano la separazione di blocchi con caratteri diversi.
La "linea di Palmanova" delimita ad Est I'altopiano carsico sollevato e ad Ovest la piana
monfalconese, relativamente ribassata.
La "linea di Sagrado-Gradisca" divide il Carso goriziano sollevato d a un'area settentrionale probabilmente abbassata.
La "linea Udine-Buttrio" separa la bassa piana del Vipacco, in abbassamento relativo
& CAROBENE,
1981).
rispetto a1 Carso goriziano or ora definito in sollevamento (CARULLI
ET AL. (1980) il movimento dell'altopiano continua per tutto il Quaternario,
Secondo CARULLI
Olocene compreso.
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Le unita litologiche
Durante il Giurassico ed il Cretacico I'area studiata era collocata al margine settentrionale
della piattaforma carbonatica adriatica, delimitata ad Ovest dal bacino bellunese, a Nord dal
bacino carnico e a d Est dal bacino di Tolmino. CAVALLIN
& MARTINIS(1982) riconoscono nelle
facies giurassico-cretaciche la transizione verso N e NE da facies di piattaforma a facies di
scarpata e infine di altofondo.
Tra il Cretacico superiore e il Paleogene si imposta la framrnentazione della piattaforma,
testimoniata dalle variazioni di facies riscontrabili nell'attuale Carso. La parte orientale di
questa struttura fu a sedirnentazione neritica (MARTINIS,
1962). I calcari ivi esistenti sono di
acque basse, calde e turbolente. I1 Carso goriziano propriamente detto risulta dalla sedimentazione di abbondante detrito fornito dallo smaltimento dele scogliere occidentali. Al passaggio
Mesozoico-Cenozoico la cornunicazione con il mare aperto sernbra piu agevole e prossirna,
con forrnazione di calcari a grana fine e faune planctoniche. Nel Paleocene si verificb un'emersione testirnoniata da bauxiti e facies continentali (sedirnentazione terrigena); nelllEocene
I'ingressione non fu estesa, poichB i sedirnenti carbonatici con Aleeoline e Nurnrnuliti suggeriscono la prossimiti della linea di costa. Chiude la successione marina il Flysch, cui segue
I'emersione del bacino con formazione di brecce calcaree discordanti e innesco dell'attiviti
1977).
erosiva (BONNES,MASOLI& ULCIGRAI,
Nell'insieme ne risulta dunque una notevole dinamiciti in tutto I'arco di tempo rappresentato dalla successione affiorante, con notevole varieti di litotipi e frequenti eteropie, pur
rirnanendo per lo pih nel campo delle rocce carbonatiche vere e proprie, come B stato
confermato dal rilevarnento di dettaglio eseguito dell'area, con I'ausilio del controllo microscop i c ~in alcuni casi.
Suddividendo le uniti litologiche, si 6 tenuto conto di tali rnutamenti, ponendo i limiti tra
esse in funzione della spiccata omogeneiti: localmente il passaggio avviene in un'ampia fascia di
transizione e in tali casi il lirnite B stato tracciato arbitrariarnente tra i due litotipi contigui.
(1962),
Per i nostri scopi B stata adottata la terminologia a suo tempo proposta da MARTINIS
rnodificata I i dove essa non corrisponde pih ai criteri di classificazione usualmente adottati,
soprattutto per quanto attiene ai caratteri della massa carbonatica.

Presupposti morfogenetici e tipologie morfologiche
Per qupnto detto in precedenza il process0 carsico non si presenta ovunque, nell'area in
esame, co; le stesse caratteristiche. Cib che piu colpisce, anzi, B il fatto che addirittura in
corrispondenza dello stesso litotipo variano la distribuzione, la frequenza e le modaliti evolutive delle forme carsiche per lo meno epigee, pur dovendosi attribuire all'unico agente (I'acqua
rneteorica) proprieti ornogenee nel luogo.
Si deve pertanto ritenere che le cause delle differenziazionipih che nella diversiti litologica
di base siano d a ricercarsi negli elernenti strutturali, peraltro legati tra loro da relazioni
1975).
complesse (D'AMBROSI,
1960; CUCCHI,
FORTI& ULCIGRAI,
Poichi! lo scopo di questo lavoro B la classificazione delle doline second0 quest'ottica,
I'analisi eseguita B stata basata sulla frequenza, geometria (diarnetro maggiore e diametro
minore, dislivello tra fondo e bordo superiore) e grado di approfondimento. Al proposito si
osserva che per diametri si intendono le due dirnensionigrosso mod0 ortogonali tra loro, quindi
la maggiore lunghezza rnassima e la maggiore larghezza rnassirna, il pih possibile orizzontali,
misurate sul terreno in funzione della forma della dolina. Ai fini del lavoro nessun altro criterio
doveva influenzare le scelte in maniera preconcetta.

Abbiamo raggruppato le doline in 7 classi, con approfondimenti rispettivamente di 2,3,4-5,
6,7,8-9, 10 e pih rnetri, distribuite nei 6 litotipi di base (nell'ordine, secondo le figure 1-6,calcare
subcristallino, calcare pih o meno marnoso, calcare cristallino, calcare biturninoso, calcare
microcristallino e calcare dolomitico) in funzione della frequenza significativa di tale parametro,
rielaborato in classi dopo la raccolta di tutte le misure.
I diagrammi delle figure 1-6 rappresentano i rapporti tra i due diametri (Dm e dm), le
frequenze delle doline con diverso grado di approfondimento e le variazioni di lunghezza dei
diametri maggiori (D) nelle diverse classi di profonditi in ciascuno dei tipi litologici distinti.
Risulta che nel calcare cristallino il rapporto D/d 8 corqprgso tra 1 e 1.35,variando D da 30
m a 150 m e d da 25 m a 110 m, con forme poco profonde (800/ad6 rn). Le dimensioni maggiori
infatti appartengono alle doline con approfondimenti compresi nelle prime tre classi.
Nel calcare marnoso D/d varia da 1 a 1.2,essendo D compreso tra 170 m e 35 m e d tra 110
m e 30 m. Anche in questo caso prevalgono forme poco approfondite (85%).
II calcare subcristallino presenta un rapporto D/d massimo pari a 1.6 mentre in media si
aggira attorno a 1: molte sono infatti le doline che giacciono sulla retta D=d. I due pararnetri
vdriano rispettivamente da 100 m (raro 150 m) a 25 m e da 100 rn (talora 120 rn) a 20 m. I valori
frequenti sono perb attorno ai 55-60 m per D e 45-50 m per d. Aurnenta la percentuale di
doline pih approfondite, per incremento. defla terza classe; il 20% appartiene alle classi con
I'approfondimento maggiore, concentrate perb nella 4.a e 5.a classe. Con I'aumentare delle
classi si nota un incremento dei valori minori di D; comunque i diametri maggiori appartengono
a doline con scarsa o media profonditi (fino alla 5.a classe).
II valore prevalente di D/d nel calcare bituminoso 8 1, essendo tra I'altro pih lineari e meno
dispersive le dimensioni: esse variano da D=d=20 m a D=d=llO m; una certa frequenza si
rileva attorno ai valori D=d=50-55 m. In questo litotipo si riconosce I'incremento della dissoluzione verticale, poich8, pur essendo dominante la classe di approfondimento 3 (30%),quelle
superiori dimostrano un discreto incremento rispetto alle precedenti situazioni, pur non
riscontrandosi dislivelli superiori ai 10 m. Si rileva anche una certa proporzionaliti traaumento
della profonditi e dimensioni: nelle prime tre classi D non supera i 70 rn, in quelle successive D
raggiunge i 100 m.
Una notevole dispersione dei diametri si rileva nel calcare microcristallino. I punti dei
rapporti D/d si distribuiscono su una vasta area del diagramma di fig. 5 con valori che variano
da 1 a 2.4 per una media di 1.3; infatti D 8 cornpreso tra 350 m e 40 m e d tra 200 m e 25 m senza
proporzionaliti. I valori massimi corrispondono spesso a uvala, quindi a strutture in qualche
mod0 piir evolute, ma non al di fuori del campo di quest'analisi, mentre le dimensioni rnedie, con
elevata concentrazione dei poli, stanno tra 80 m e 120 m per D e 60 m e 85 m per d. Le classi di
approfondimento minore sono poco rappresentate (10%) mentre le successive compaiono
ciascuna con una media di circa il20%, con punte nella 3.a e nella 5.a. Ancora una volta si rileva
una certa proporzionaliti fra approfondimento e dirnensioni, fino all'ultima classe in cui si
superano i 300 rn per D.
L'unico caso di netta concentrazione dei punti che rappresentano il rapporto D/d compare in corrispondenza del calcare dolomitico. D in media 8 compreso tra 40 m e 65 m e d varia da
30 m a 60 m , rare le dirnensioni maggiori (100 m per D e 85 m per d). Si tratta dunque di forme
subcircolari con valore medio del rapporto pari a 1.1. II valore percentuale massimo secondo
cui compaiono le classi di approfondimento appartiene alla classe 5.a (25%),mentre quelli delle
altre sono simili. Si rileva proporzionaliti tra approfondirnento e dimensioni, pur con le
lirnitazioni di sviluppo sopra rilevate, attribuibili alla componente magnesiaca.
I diagrammi, dunque, evidenziano bene lo stretto rapporto che intercorre tra i caratteri
geometrici delle forme epigee analizzate e i requisiti petrologici delle litofaciespresenti in zona.
Tuttavia, in base al rilevamento geomorfologico ed alle strutture che contraddistinguono la
massa rocciosa, 6 stato possibile riordinare la serie delle sette classi di approfondirnento in

quattro uniti rnorfologiche, anche in funzione dell'andarnento e dello sviluppo delle diverse
doline. Le unitii cornprendono pertanto affiorarnenti con diverso grado di carsificabiliti,
esplicitato dal tipo e dalla frequenza di specifiche forme carsiche.
Nella prima unitii sono inserite le classi 1e 2, nella seconda compare la classe 3, nella terza
la 4 e la 5, nella quarta la 6 e la 7.

Unitd morfologica A
Le doline, profonde 2 o 3 rn, sono rare, rnolto svasate, di aspetto largo e appiattito, su
affiorarnenti poco estesi di rocce terziarie carbonatiche impure fittarnente stratificate (versante
settentrionale del Carso) e dei litotipi rneno puri del Cenornaniano-Turoniano inferiore. Abbondante la terra rossa, che irnpone una sorta di autoregolazione al processo carsico. La fittarete
di discontinuitii tettoniche favorisce la dispersione dello stesso; tuttavia gli orizzonti cretacici,
con strati pih potenti di quelli terziari, consentono forrne pih evolute pur essendo cornunque da
considerarsi assai scarso il potenziale carsogenetico.

Unita morfologica B
Interessa in rnaniera caratteristica, assieme all'uniti D, le facies calcaree s.s. del
Cenomaniano-Turoniano inferiore. La potenza degli strati e la frequenza delle fratture, rneno
accentuata, consentono le forrne carsiche pih evolute senza per6 che il paesaggio assuma
ancora I'aspetto pih esasperato. Le doline hanno forrna interrnedia tra il piatto e I'imbuto.

Unitd morfologica C
Con essa si entra nell'arnbiente tipicamente carsico, attenuato localmente dall'alternanza
con la uniti B. Non P rnolto frequente ed infatti rappresenta il passaggio tra la B e la D, insierne
dei rnorfotipi pih evoluti rilevabili nell'area.
Le doline sono alquanto frequenti, con forrna ad irnbuto e profonditi di 6 e 7 rnetri. Le
prime, tuttavia, situate in una fascia distinta rispetto alle altre, hanno il fondo pih subpianeggiante per effetto di riempirnenti, localmente rirnaneggiati anche dall'uorno.
Ne sono interessati i livelli carbonatici pih puri del Cretacico, relativarnente cornpatti, con
ritrno di stratificazione rnedio di 40-50 crn, ma localmente di 100 cm. La frequenza delle
fessurazione P variabile. 11 potenziale carsogenetico i! dunque da considerarsi generalmente
elevato.

Unitd morfologica D
Interessa calcari S.S. molto compatti cretacici, affioranti su vaste aree, con giaciture per lo
pih suborizzontali.
Talora le numerose doline, di tipo irnbutiforrne, tendono a fondersi; in tali casi I'asse
maggiore coincide con i piani di discontinuita orientati secondo NE SW.
II corredo di rnicroforrne di dissoluzione che si accompagna alle doline in questa unit2 P
assai ricco, rnentre la frequenza regredisce retrocedendo verso I'uniti A.
Quanto rilevato consente di definire aree in cui il processo carsico P accentuato e altre in
cui esso P molto blando, essendo le forrne epigee distribuite secondo un ordine che appare
piuttosto preciso. L'energia del rilievo rnostra una chiara influenza sulla localizzazione delle
forrne stesse, in quanto nelle zone depresse la funzione drenante P ben definita, con arnpio
sviluppo di doline rnentre le quote elevate con pendii acclivi e linee di impluvio marcate e
convergenti verso le bassure presentano doline disordinate, alrneno in apparenza. Si P peri,
osservato che il rilievo P connesso con la litologia, che a sua volta ha condizionato I'effetto delle
sollecitazioni tettoniche e dunque si ripresenta I'elernento strutturale come presupposto

fondamentale del grado. di potenziale incarsirnento. Solo a pariti di condizioni della rete di
discontinuiti, la scarsita o I'accentuazione del processo carsico rnostra di dipendere dagli altri
fattori.

Carsismo epigeo e struttura della massa rocciosa
Dal rilevarnento risulta che I'allineamento e I'asse di sviluppo delle fasce in cui si distribuiscono e si differenziano le forrne descritte ricalcano le principali direzioni di rnassirna frequenza
& FUGANTI,
1965). Cosi la direzione di
degli elernenti tettonici riconosciuti in zona (VENZO
rnassirna carsificazione si identifica con I'asse NW-SE e prevale nettarnente sulle altre; quella di
bassa carsificazione segue in prevalenza I'andarnento NE-SW. Tuttavia localrnente altri linearnenti assumono ruolo principale. Ad esernpio, nella parte pih occidentale del Carso prevalgono allinearnenti secondo NE-SW e ENE-WSW e verso Est, presso il Vallone di Doberdb,
allinearnenti in subordine cornpaiono secondo NNE-SSW. Dove sernbra prevalere direzione
diversa dalla NW-SE si i! osservato che, rnentre secondo questa cornunque si aprono le forrne
pib significative, forrne rninori pih abbondanti in aree lirnitate si sono irnpostate sui lineamenti
trasversali. La pih irnportante inforrnazione desunta dai rilevarnenti 6 per6 quella secondo cui
fasce con forrne rnolto sviluppate in profonditi si alternano a fasce con doline rneno approfondite, prescindendo dalla cornposizione litologica degli affiorarnenti, quindi nell'arnbito dello
stesso litotipo. Solo la fascia pih settentrionale dell'area studiata presenta rnorfologia priva di
particolari orientazioni con doline poco profonde in calcari irnpuri. L'alternanza delle fasce si
verifica dunque proprio nel cornplesso dei calcari pih ornogenei.
In altre parole, nell'arnbito dello stesso litotipo si riscontra differente intensiti del fenorneno carsico, quindi una diversa predisposizione, che si esplica con forme carsiche diverse.
Lo stesso litotipo, di norrna considerato rnolto solubile, i! caratterizzato da forrne classificabili come espressione di basso e rnedid grado di carsificabiliti. Poichi! tutto cib non 6
riconducibile a diverso cornportarnento delle acque meteoriche n6 alla giacitura degli strati (che
qui appare sostanzialrnente ornogenea), si ritiene di poter individuare il cornportarnento
differenziato sopra citato nei caratteri strutturali della rnassa carsificata.

Risultati dell'analisi strutturale
Nell'ambito delle fasce suddette, considerando che gli elernenti lineari principali gii
descritti non consentono una chiara interpretazione del-fenorneno delle alternanze, i! stata
eseguita I'analisi strutturale della massa rocciosa (BADGLEY,
1959).L'area carnpione presceltai!
posta a Nord e a Ovest di Doberd6; le sette stazioni sona state collocate su un tracciato il pih
possibile trasversale agli assi strutturali. Ogni stazione corrisponde ad una fascia rnorfologica.
Si osserva che le rnisure sono state eseguite in aree ristrette e ripetute nella stessa fascia per
verificarne le eventuali disornogeneiti. La fig. 7 illustra i risultati (proiezione di poli di fratture
sulla rete di Schmidt, ernisfero inferiore) ottenuti nelle stazioni base, nelle fasce con doline di
tipo pih o meno profondo. A partire dal diagrarnrna D l alternativamente si prospettano
situazioni in aree del prirno tipo (D3, D5 e D7) e quindi del secondo (D2, D4 e D6). Si osserva
globalmente che nelle prime i volurni unitari sono maggiori e quindi la frequenza delle fratture i!
rninore. Le fratture NW-SE sono pih aperte di quelle NE-SW.
Dall'analisi strutturale, con il support0 del rilevarnento morfologico, si pub dedurre che il
ruolo carsogenetico di ciascuna farniglia carnbi dall'una all'altra pur dipendendo, all'interno di
ciascuna, dall'apertura, dall'inclinazione e dall'orientazione rispetto al verso di drenaggio (CASALE & VAIA,1972).

Nelle fasce a morfologia approfondita i poli delle fratture sono concentrati in aree ben
delimitate e su valori di inclinazione subverticali: non c'P dispersione.
Nelle fasce ad approfondirnento scarso i poli appaiono generalrnente pih dispersi (ad
esernpio le aree del 3% non corrispondono solo alle due direzioni ortogonali citate, ma sono
distribuite in tutto il diagrarnma). Le inclinazioni variano con le stesse percentuali. Inoltre, le
discontinuiti NW-SE in queste fasce sono rneno aperte e talora addirittura chiuse. Le acque
tendono a fossilizzare le fratture, specie le rneno inclinate, con riempirnenti o incrostazioni.
La giacitura dei piani di strato a sua volta presenta variazioni che sono state ritenute
significative. La dispersione di poli avviene, nell'insieme dei diagramrni ottenuti, in un campo
cornpreso all'incirca tra 40" e 130" di azirnut, quindi con una variazione di 90° del verso di
irnmersione. Localrnente le imrnersioni sono orientate a 220" (cornplementari di quelle a 40°),
mentre in qualche caso la dispersione P decisarnente caotica.
Procedendo da occidente a oriente, si rileva inoltre che esistono alternanze di zone dove
I'imrnersione 6 a NW o talora a W e zone dove essa P a NE; quindi sussistono situazioni di
convergenza delle irnmersioni, che risultano coincidere con le fasce morfogenetiche delle classi
di minor approfondimento, e di divergenza, coincidenti con le fasce delle classi di maggior
approfondirnento delle forrne carsiche epigee. Sul terreno le variazioni della curvatura, a
questo livello, cioP in questi calcari rigidi e quindi con arnpii raggi, non sono riscontrabili con
irnrnediatezza de visu. La deforrnazione in tal senso P stata dunque resa poco appariscente
dalla rigiditi della rnassa rocciosa, che per contro appare pih chiararnente interessata da
deforrnazione di tip0 disgiuntivo. Tuttavia il sisterna di fratture cosi come P stato rilevato nelle
diverse situazioni descritte indica di essersi irnpresso nella rnassa stessa in condizioni alternate
di prevalente cornpressione e prevalente distensione, quindi, in realti, subendo forternente
1959; TURNER
& WEISS,1963).
I'effetto plicativo (BADGLEY,
Pertanto la dissoluzione P rnassirna in corrispondenza delle probabili cerniere di anticlinale
dove i! rnassirna la trazione e nurnerose sono le fratture irnportanti di tensione parallele agli assi
(fasce con le forrne appartenenti alle classi di rnaggiore approfondimento); il processo viene
invece rallentato nei ventri del sistema plicativo, con rnassima cornpressione e chiusura delle
discontinuiti, anche in posizione 'bc'. Qui I'intensa fratturazione ha contribuito alla dispersione
della carsificazione, rilevandosi le fasce delle classi di minor approfondirnento (FORTI,1968).

I1 modello deformativo e le direttrici del processo carsico
Per quanto detto si pub ricostruire la successione di eventi di seguito discussa.
Una prima fase di piegamento in grande ha originato I'anticlinale del Carso isontino,
rnentre la successiva fase ha deterrninato le mesopieghe con assi distanti circa 600 m I'uno
dall'altro, che nell'area studiata giacciono sulla garnba settentrionale della grande anticlinale,
con irnrnersione dei fianchi verso i quadranti settentrionali, per lo pih non presentando
irnrnersioni supplernentari delle singole coppie di superfici. In questa dinarnica il piano assiale
della prima struttura (I'anticlinale "portante") viene ondulato con dispersione dell'originaria
giacitura. La ripresa delle sollecitazioni con orientazione dinarica ha deterrninato infine ondulazioni di minor entiti, quali strutture di accomodamento nell'arnbito della sequenza piegata,
quindi elementi tardivi di trascinarnento che accornpagnano il corpo anticlinalico principale.
& WEISS,1963) eseguita su alcuni carnpioni
Anche I'analisi rnicrostrutturale (TURNER
orientati, rivela questa successione temporale di deformazioni, con dominanza della fase
dinarica s u quella alpina anche per recente riattivazione.
L'analisi statistica sulle direzioni di rnaggior sviluppo degli assi delle doline conferrna le
ipotesi avanzate in precedenza. Al fine pratico dell'indagine, le rnisure sono state raggruppate

in intervalli di 10" e riportate su diagrammi stellari in proiezione polare come segmenti
percentuali (fig.8). Dai diagrammi appare chiara la suddivisione del territorio in due fasce in cui
le direzioni carsogenetiche sono distinte.
La prima a settentrione (diagrammi A1 - A3), rivela lineazioni prevalenti secondo NE-SW;
la seconda, pili a Sud (diagrammi B1 - B4), mostra la prevalenza di direzioni NW-SE. Per
entrambe, tuttavia, esistono direzioni secondo le quali il processo carsico appare accentuato e
altre secondo le quali esso appare invece disperso. Si osserva che le due serie di diagrammi
coprono le due aree procedendo da occidente a oriente.
Prescindendo da quanto immediatamente rappresentato dai diagrammi, anche in quest'analisi si i! potuto riscontrare come in tutta I'area la densiti delle manifestazioni carsiche epigee
sia strettamente collegata ai rapporti che si stabiliscono tra le serie di discontinuiti esistenti
nella massa rocciosa fascia per fascia. Sembra pertanto lecito confermare I'influenza della
deformazione che ha indotto variazioni ondulatorie delle proprieti meccaniche e quindi delle
conseguenze in senso carsogenetico nella massa stessa, al di l i dei fatti petrologici ed eventualmente climatici.
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Fig. 1
Figg. 1-6 - Diagrammi che illustrano (dal basso in alto e da sinistra a destra) la frequenza di doline per le
diverse classi di profondith, la variazione di D nelle stesse classi e i rapporti D/d per ciascuno deiseilitotipi
base (cfr testo).
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Fig. 7 - Risultati dell'analisi
strutturale sull'area studiata.

W

Fig. 8 - Orientazione delle doline.

Fig. 9 - Carta delle classi di approfondimento delle doline; la numerazione segue I'ordine del testo.
Le lettere A-D contrassegnano la successione carbonatica cenomaniano-senoniana second0 la suddivisione di Martinis (1962).
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Premessa
Nel period0 intercorso fra gli anni 1984 e 1988 la Commissione Grotte "E. Boegan" ha
effettuato in Messico quattro campagne di ricerca (dicembre 1984-aprile 1985, dicembre
1985-gennaio 1986, marzo-aprile 1986, marzo-aprile 1988) alcune delle quali in collaborazione
con altri gruppi speleologici. Nel corso delle stesse sono state visitate diverse zone carsiche
(Acalco, Cerro Alto, Chilpancingo, Coapango, Huacalapa, Jalpan, Mirasoles, Papagayos. S a n
Vicente), toccando vari stati: Chiapas, Guerrero, Queretaro. San Luis de Potosi.
II bilancio - essenzialmente esplorativo - alla fine di questa tornata di ricerche si pub far
consistere in circa 200 grotte visitate. di cui 135 compiutamente esplorate e rilevate; fra queste
si possono ricordare la Hoya d e Puleo, profonda 375 metri, la cueva Arroyo de Tenejapa,
profonda 317 metri su di uno sviluppo di 2100, il sotano de Guacamaya (-283), il resumidero de
Ixtemalco (-245), il sotano delle Liane (-238). la Cueva Negra (-233) oltre a numerose altre
caviti notevoli per profonditi, sviluppo o bellezza (sotano del Granchio, resumidero d e I'Agua,
resumidero de I'lzote, cueva Doiia Casimira). La documentazione relativa a queste esplorazioni 6 dispersa in svariate pubblicazioni, mentre sui numeri 24-27 e 28 della presente Rivista
s o n o stati pubblicati soltanto i dati essenziali ed i rilievi di tutte le caviti esplorate.

Al fine di rnettere il ricercatore interessato alle esplorazioni in Messico in grado di meglio
conoscere i risultati delle ricerche ivi condotte dalla Commissione Grotte, si presentano qui di
seguito la cinquantina di schede bibliografiche relative a quanto pubblicato in argomento dai
soci della Cornrnissione stessa. Sempre nell'intento di favorire la consultazione viene riportato,
in appendice, I'elenco alfabetico di tutte le caviti citate nei singoli lavori, con a fianco di
ciascheduna il numero di rimando alla scheda pertinente.
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1) BIANCHETTI
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Cronaca semiseria di una discesa nel grande pozzo effettuata durante una pausa della spedizione 1985.
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Descrizione della campagna di ricerche 1988 della C.G.E.B. in Messico. con cenni sulle cavita
esplorate.
6) FERLUGA
Tullio. 1985 - Mirasoles - Progressione 14. 8 (2): 4-7. 2 foto, 1 dis., 1 ril.. 1 tav.
Descrizione della parte della spedizione 1985 dedicata alle ricerche nella zona di Mirasoles; la
nota P corredata da foto, rilievo della Hoya de Puleo (-375) e da una mappa con la localizzazione delle principali caviti visitate.
7) FERLUGA
Tullio, 1985 - La CGEB in Messico - Alpi G.iulie. 79 (2): 31-37, 13 foto:
Storia della spedizione 1984/85 (C.G.E.B.. A.K.S.I.A.. K.K.S.) in Messico e delle disavventure
occorse, con accenni ai risultati raggiunti (una novantina;di caviti esplorate e rilevate).
8) FERLUGA
Tullio, TORELLI
Louis, 1985 - Messico 1985 - ~ i - tei Mern., 24: 17-45,6foto, 90 rilievi,
3 rnappe.
Ad una breve descrizione delle zone visitate (Cerro Alto, Queretaro - Mirasoles, San Luis de
Potosi) gli AA..fannd seguire i,dati catastali ed i rilievi delle novanta caviti esplorate nel corso
della campagna speleolo~ca-condotta dalla Com~issioneGrotte "E. Boegan" in collaborazione con I'Akadernicki ~ l u bSpeleologii i Alpi:iiizrnu 'ed il Katowicki Klub Speleologii di
Katowice. Polonia.
9) FERLUGA
Tullio. 1986 - Messico 1986 - Progressione 15. 9 (1):40.
Breve nota sulla spedizione della C.G.E.B. del rnarzo-aprile 1986.
10) FERLUGA
Tullio, 1986 - Mexico, marzo-aprile 1986 - Progressione 16, 9 (2): 5.
Scritto introduttivo alle varie note pubblicate sul nurnero 16 della Rivista e relative alla terza
campagna della Comrnissione in Messico (rnarzo-aprile 1986).

11) FERLUGA
Tullio. 1986 - Resumidero d e la Virgen de Tlalixtatipan - Progressione 16.9 (2):
11.
Cronaca dell'esplorazione della caviti. esplorazione inlerrotta a causa della presenza nella
stessa di depositi di biossido di carbonio.
12) GLAVINA
Maurizio, 1986 - Resumidero de Ixtemalco - Progressione 16,9 (2): 13-15,l foto,
1 rilievo.
Diario dell'esplorazione della grotta (-245), corredato da una foto e rilievo.
13) GUIDI
Pino. 1984 - Commissione Grotte "E. Boegan" Alpi Giulie, 78 (2): 11~12.
Relazione dell'attivith 1984 della C.G.E.B. con un breve accenno alla prima spedizione in
Messico.
Pino. 1985 - Mexico '85. Introduzione Progressione 14. 8 (2): 2. 2 foto.
14) GUIDI
Presentazione della serie di articoli illustranti la spedizione 1985 in Messico (aree di Mirasoles e
Jalpan).
15) GUIDI
Pino, 1986 - Messico 1984-1985- Speleologia 15: 46, Milano settembre 1986.
Nota sulla spedizione svoltasi dal dicembre 1984 al marzo 1985,effettuata in collaborazione con
i gruppi polacchi A.K.S.I.A. e K.K.S. e sulla prospezione svolta in collaborazione con speleologi
dello S.M.E.S. di CittA del Messico.
-

-

16) G U I DPino,
I
1986 - Un anno di Commissior~eGrotte - Alpi Giulie, 80 (1): 36-37.
La relazione contiene accenni a due spedizioni (1984.85 e 1985,'86)in Messico.
17) GUIDI
Pino, 1987 Premessa tecnica - Speleologia, 16: 12. Milano marzo 1987.
Dati tecnici - period;, zone, partecipanti, risultati sulle spedizioni 1984,85,1985,86 e 1986 della
C.G.E.B. in Messico.
-

18) [GUIDI
Pino]. 1988 - Messico 1988 - Progressione 19. 11 (1): 32.
Cenni sulla 4a campagna di ricerche (marzo~aprile1988).
19) GUIDI
Pino. 1988 - Messico 1988. Dati catastali - Progressione 20, 11 (2): 27, 30.
Breve premessa e dati catastali delle 23 grotte esplorate e rilevate nel corso della campagna
1988.
I
1988 Commissione Grotte "Eugenio Boegan" 1985-1987.Un triennio - Rass.
20) G U I DPino,
dei Gruppi aderenti alla Fed. Spel. Triestina, numero unico, Trieste 1988: 27-29.
Vengono ricordate le spedizioni di ricerca in Messico effettuate nel periodo indicate; foto del
Sotano del Barro e rilievo della Cueva de 10s Quirambitos completano la nota.
-

21) GUIDI
Pino, 1989 - [Messico 19891 - Lo Scarpone, 59 (6): 17, Milano 1.4.1989.
Nota sulla 1V spedizione triestina in Messico, con accenni alle maggiori esplorazioni (Sotano del
Granchio, Sotano delle Liane. Resumidero de I'Agua).

22) GUIDIPino, 1989 - Quarta spedizione triestina in Messico - Speleologia, 20: 57, Milano
marzo 1989.
Breve nota sulla campagna di ricerca con cenni sui risultati conseguiti.
Alberto, 1988 - lo, tu e i Vampiri - Progressione 20. 11 (2): 27.
23) LAZZARINI
Considerazioni sull'esplorazione di una grotla che ospita. nella sua prima'parte, una grossa
colonia di pipistrelli.
24) MARINI
Dario. 1987 - Mexico perch6 Speleologia 16: 11, Milano marzo 1987.
Nota sui motivi che hanno spinto la C.G.E.B. a cimentarsi con le grotte del Messico.
25) PEZZOLATO
Paolo, 1986 - Resumidero I, 11, Ill de la Crucesita (-107) - Progressione 16.9
(2): 12, 1 foto.
Cronaca dell'esplorazione del sistema d e la Crucesita (-107, tre ingressi).
26) PEZZOLATO
Paolo, 1986 - Sotano de la Guacamaya - Progressione 16.9 (2): 15~18.2foto, 1

ril., 1 rnappa.
Colorita cronaca dell'esplorazione della caviti (-283), corredata da foto, rilievo e tavoletta
topografica al 50.000. Cornpleta la nota I'elenco catastale delle grotte esplorate nel corso della
carnpagna di ricerche 1986.
27) PEZZOLATO
Paolo, TORELLI
Louis, SERRA
Sergio, 1987 - Messico e nuvole ... - Speleologia 16:
11-16, Milano rnarzo 1987. 5 foto, 7 ril., 1 mappa.
Vengono illustrati, con foto ed i rilievi delle caviti pih significative, i risultati ottenuti nel corso
delle prime tre carnpagne di ricerca della "Boegan" in Messico.
28) PEZZOLATO
Paolo, 1987 - Messico 1986 - Atti e Mern., 26: 15-37, 18 ril., 3 rnappe.
Descrizione e dati catastali delle 22 caviti esplorate nel corso della carnpagna di ricerche del
.l986; di 18 P pure riportato il rilievo.

Spartaco, 1988 - T9. Sotano del Granchio - Progressione 2 0 , l l (2):26,28-29, 1 ril.
29) SAVIO
Note sull'esplorazione di un inghiottitoio lungo 700 rn chiuso da un sifone a -197.
30) SERRA
Sergio, TORELLI
Louis, 1985 - Messico eNuvole -Alp, 1 (4):28-41,21foto, 4 rnappe, 1
ril.
Cronaca della prima carnpagna di ricerche triestina nelle grotte del Messico, irnpostata su
quattro episodi (il viaggio, le grotte di Mirasoles, il Sot. del Barro;San Geronimo) e cornpletata
da una scheda tecnica recante cenni storici sulle ricerche speleologiche in Messico, inforrnazioni sui principali tavolati carsici e I'elenco delle pih profonde caviti negli stessi ubicate.
31) SERRA
Sergio, 1985 - Greetingsfrom Jalpam - Progressione 14,8 (2): 19-24,5foto, 1 dis., 1
rnappa.
Cronaca della prima parte della spedizione speleologica 1985 A.K.S.I.A. - C.G.E.B. -K.K.S.,
durante la quale furono esplorate 32 caviti. Oltre che dalle foto la nota6 corredata pureda una
rnappa ove sono segnate alcune caviti.
32) SERRA
Sergio, 1987 - Premessa romantica - Speleologia, 16: 12, Milano rnarzo 1987.
Considerazioni etico-sociologiche sul concetto di "esplorazione" e su quello di "spedizioni
speleologiche", in relazione alle trasferte di speleo triestini della C.G.E.B. in Messico.
33) SERRA
Sergio, 1987 - El Barro, il sogno appeso - Riv. della Montagna, 88: 32-35. Torino
luglio 1987.
Poetica relazione sulla visita al Sotano del Barro corredata da alcune gigantografie a colori.
34) SOLLAZZI
Guido, 1986, Sotano de las Golondrinas - Progressione 16, 9 (2):6-8,2 foto.
Colorita cronaca di una discesa nella caviti, arricchita dalla leggenda legata al pozzo.
Guido, 1986 - Sotano I de la Crucesita - Progressione 16, 9 (2): 11.
35) SOLLAZZI
Breve descrizione della cavith.
36) SOLLAZZI
Guido, 1988 - Oztotempa (cronaca di un'illusione) - Progressione 20, 11 (2):
22-25, 3 foto.
Storia della rnancata esplorazione (dovuta al rispetto verso gli abitanti del luogo ed alle loro
credenze) di un profondo pozzo sacrificale, arricchita dai testi di alcune leggende e dalla
descrizione delle cerirnonie rituali tuttora connesse allo stesso.
37) SOLLAZZI
Guido, 1988 - Messico 1988 - Atti e Mern., 27: 15-41, 12 foto, 23 ril., 1 mappa.
V.engono presentate le 23 caviti esplorate e rilevate dalla quarta spedizione della Cornrnissione
Grotte "E. Boegan" (rnarzo-aprile 1988).
Mauro, 1986 - Cueva de las Golondrinas - Progressione 16, 9 (2): 8-9, i ril.
38) STOCCHI
Descrizione e rilievo della caviti, una delle pih belle visitate nel cprso della spedizione 1986 e di
cui sono riportati pure accenni alle fasi esplorative.
39) STOCCHI
Mauro, 1986 - Cueva del Diablo - Progressione 16, 9 (2): 10-11, 1 foto, 1 ril.

Descrizione tecnica e rilievo della grotta, di cui 12 riportata pure una foto dell'ingresso.
40) TORELLI
Louis, 1985 - L e grotte - ~ r o ~ r e s s i o A14,
e 8 ( 2 ) : 8-14. 10 foto, 3 ril.
Dati metrici; descrizione, foto e rilievo delle quattro caviti pih importanti esplorate nella zona
nel corso della carnpagna 1985.
41) TORELLILouis, 1985 - Cueva d e 10s Quirambitos

- Progressione 14, 8 ( 2 ) : 24, 1 ril.
Nota catastale c o n descrizione e rilievo della caviti.
42) TORELLI
Louis, 1985 - Las Grutas d e Cacahuamilpa, S a n Geronimo - Progressione 14.8
( 2 ) : 25-27, 4 foto, 1 mappa.

Cronaca, corredata d a foto e da una mappa, di una traversata del sistema CacahuamilpaAcuitlapan.
43) TORELLI
Louis. 1985 - Gli occhi di S a n Miguel

Progressione 14. 8 ( 2 ) : 28-29, 2 foto.
Divagazioni filosofico-sentimentali in margine ad una visita all'a Grotta di San Miguel, un tempo
forse centro cultuale degli indios.
44) TORELLI
Louis, 1986 - Nuove ricerche in Messico - Alpi Giulie, 80 (1): 49-50, 2 foto.
Breve relazione s u quanto tentato e ottenuto nel corso della spedizione prospettica organizzata dalla C.G.E.B. c o n lo S.M.E.S. di Citti del Messico nell'inverno 1985l86.
Louis, 1986 - Spedizione italo polacca "Mexico 85"; Le Alpi Venete, 40 ( 1 ) :89,
45) TORELLI
Venezia primavera-estate 1986.
Relazione sulla spedizione italo polacca dell'ottobre 1984-maggio 1985.
-

,

Louis, 1986 - ~ i c o ~ n i z i in
~ nMessico
e
- ~roiressioni?
15.9 (1): 1418.4 foto, 1 dis., 1
46) TORELLI
ril.. 1 mappa.
Cronaca di una spedizione. interrotta per cause di forza maggiore, a Vajalan (Chiapas) e di una
pih fortunata presso Taxo (Guerrero), che ha permesso il rilevamento di Lln chilometro e
mezzo di gallerie nel Resumidero dell'lzote. II tutto Ira il dicembre 1985 ed il gennaio 1986.
47) VASCOTTOGiampaolo. 1988 - T3. L a grande fregatura - Progressione 20. 11 ( 2 ) :20-21. 1

foto.
Diario semiserio dell'esplorazione di una grotta che - malgrado le aspettative - sbuca all'aperto
dopo qualche centinaio di metri di sviluppo.

Elenco alfabetico delle cavita citate nei singoli lavori

Aclitengo, cueva de ( T 11) - 5, 19. 37
Acuitlapan, gruta - 42
Agua Brava, cueva - 42
Agua, res. de 1' ( C P 1 ) - 5 , 19, 22,37
Agua d e Carrizo, sot. - 30
Ahuihuitzcapa, s o t . d e - 30
Armadillo, sot. del - 8
Avalos, cueva d e 10s - 28

Baile d e la garrapta, sot. del - 8
Bajo de Palma, sot. - 8
Banquetas, sot. de las - 8
Barro, sot. del - 1 , 3 , 6 , 7 , 15, 16,
20, 30, 33, 45

Bueyero, p. a sud di el - 8
Buque, sot. del - 30

C A 1 (sot. sin nombre) - 8
C A 2 (sot. sin1 nombre.) 8
C A 3 (sot. sin nombre) - 8
C A 4 (sot. sin nombre) 8
C A 5 (sot. sin nombre) - 8
C A 6 (sot. sin nombre) - 8
C A ' 7 (sot. sin nombre) - 8
C.A 8 (sot. sin nombre) 8
C A 14 (sot, sin nornbre) - 8
C A 15 (sot. sin nombre) - 8
C A 16 (sot. sin nombre) 8
C A 18 (sot. sin nombre) - 8
C A 19 (sot. sin nombre) - 8
C A 21 (sot. sin nombre) - 8
C A 24 (sot. sin nombre) - 8, 31
C A 25 (sot. sin nombre) 8
C A 26 (sot. sin nombre) - 8
C A 27 (sot. sin nombre) - 8
Cacachuarnilpa, gr. di - 30, 42, 44, 45
Camino, sot. por el . 8
Capadero, ris. abajo d e - 8
Carlos Pacheco, gruta - 42
C e r r o CavahlnA, gr. del - 27
C e r r o Prieto, cav. a S del (CP 2) - 5, 19,37
Chica, cueva - 42
Chontalcoatlan, cueva - 27, 30, 42, 45
Ciusa, fissura - 8
Coyotas, s o t . d e las - 30
Colotlipa, gr. - 37
Conchas, hoya d e las 30
Crater, sot. el - 8
Crucesita, res. I de la - 25, 26. 28
Crucesita, res. I1 de la - 25, 26, 28
Crucesita, res. 111 de la 25, 26, 28
Crucesita, sot. I de la - 28, 35
Crucesita, sot. I1 de la - 28
Crucesita, sot. 111 de la - 28
Cuerda magica, sot. d e la - 8
Cuetzalan, sist. - 30
Cueva con sotano - 8
Culebra, cueva d e la - 42
Culpa del Gobierno, sot. - 8. 31

Encantado, cueva del - 8
Encino, sot. del - 8
Engripado, sot. del - 8
Golondrinas, cueva d e las - 8, 9 , 26, 28,38
Golondrinas, sot. 10s - 16, 27, 30, 34, 44
Granchio, sot. del (T 9) - 5, 19, 22, 29, 37
Guajolote, sot. del-: 8
Guacamaya, <ot. d e I'a - 9, 10, 19,26.27,28
Guaguas, hoya de las - 30

-

Diablo, cueva del 5. 26. 28, 37, 39
Diamante, cueva d e - 30
Dolina Ovest, sot. sopra - 8
DQjia Casirnira, cueva - 3, 6, 7, 8 , 15, 27,
30,31,40,45
DOAA Casirnira, arriba de la cueva de - 8
Dos ,Bocas - 7. 42

sot. - 8
-.Hilario,
--

Homo Avispa, sot. del - 8
Honor. sot. del - 8
Huacalapa, res. de I'Agua del- 9, 26, 28
Huacalapa, cueva d e 26, 28.
HLgcalapa, cueva II d e - 26,,28
Huacalapa. ci~eva111 d e - 26, 28
Huacalapa, sot. I d e - 26, 28
Huacalapa. sot. I1 de - 26. 28
Huautla, sist. - 30
-

Iniziale, sot. - 8
Itamo, sot. - 30
Izote, res. del - 8, 15, 16, 17. 27, 28, 44, 46
Ixtemalco, res. de - 8. 9. 10. 12, 19.
26, 27, 28
lxtateopan d e Cuauhtemac, ris. presso - 8,
27. 28
Joya d e Salas, sot. d e la - 30
La Grieta - 30
Laguna. cueva cerca la - 31
La, p'e?id, cueva de - 30
Liane, sot. delle (T 10) - 5, 19, 22. 37
Mariposa, ~ r u t ade la - 42
Mescal, res. del ( C O 1) - 5, 19, 37
Mesitas, sot. d e la - 8
Mexican Radio. sotanito del - 8
Mosquitos, cueva d e 10s - 8
MS 38 (sot. sin nombre) - 8
M S 41 (sot. sin nornbre) - 8
MS 43 (sot. sin nornbre) 8
MS 44 (sot. sin nombre) - 8
MS 47 (sot. sin nombre) - 8
Mula, sot. de la - 8
Namodeturema, sot. - 8

Narciso, sot. - 8
Naz, sot. de - 8
Negra, cueva 3. 6. 8. 15. 19. 27.
30.31, 40, 45
Nita He - 30
Nita Nanta - 30
Nita Nashi - 30
Nogal, sot. de - 30
Nombre, sot. sin - 8, 31
Omiltemi. ris. di - 28
Oztotempa, sot. de - 5, 26, 37
Oxigen. sot. sin. MS 40 - 8
Oxigen, sot. I sin - 8
Oxigen. sot. I1 sin - 8
Oxigen. sot. 111 sin - 6 . 8
Oxigen, sot. IV sin - 8
Palo Manzano. sot. - 8
Palma, sot. de la - 8
Pedra Blanca, sot. - 6, 8, 15. 31
Pedro Asensio. cueva de - 42
Peiia Azul I, cueva - 8
Pefia Azul 11, cueva - 8
Peiia Blanca, sot. - 8
Perla seca. cueva de la - 8
Pilares. gruta de - 42
Pilitas, pozo di las (LP 1) - 5. 19, 37
Pifiolilios, sot. para 10s - 8
Pinto Puleo, sot. del - 8
Puleo, hoya de - 3, 6, 7. 8, 15, 19, 27,
30, 31, 40, 45
Purificacion, sist. - 30
Puertesitos, sot. de - 8
Puma, cueva del (OM 1) - 5. 19.37
Quinceano, sot. - 31
Quirambitos. cueva de 10s - 8. 20, 31. 41
Radio Felicidad, sot. - 8. 31
Ranchera de Monterey, sot. de la - 8
Resuello - 42
Rio Cercos, sot. del - 8
Rio Iglesias. sot. de - 30
Rochelio. sot. - 8

San Miguel, atepolihuit de - 30
San Miguel, cueva - 30, 42, 43
San Miguel, hoyo de - 30
Santa Elena, sum. - 30
Sierra El Pino, gr. presso - 28
Silicio, gatera nel - 8
Solitario, sot. del - 8
Sotano de 10s sotanos - 8
Soto Iniziale, sot. 8
Szinclan, cueva dei (T 15) - 5, 19,37
T 1 - 5, 19, 37
T 2 - 5, 19, 37
T 3-19
T 6 - 5, 19. 37
T 7 - 5, 19, 37
T 8 - 5, 19, 37, 47
T 12 - 5. 19. 37
T 13 - 5, 19, 37 .
T 14 - 5. 19, 37
T 16 - 5, 19, 37
T 17 (sot. de Oztotempa) - 37
T 18 - 5 , 19, 37
Tenejapa, cueva arroyo de - 8,15.19,27,
31,40.45
Teposonalco, cueva de (T 5) - 5, 19.37
Terza casa 10s Sotanos. cueva - 6.31
Tinaha, sot. de la - 31
Tilaco, sot. de - 30
Tlaliscahuacan, cueva di (T 3) - 5, 19, 37
Tlalixtatipan, res. de la Virgen de - 11,26,28
Tlalixtatipan, res. - 26, 28
Tlamaya, sot. - 30
Tomasa Kiaha, sot. - 30
Tranca Vieja. sot. de la - 26. 28
Transpuerta, cav. - 6. 8. 30, 31, 43
Trinidad, sot. de - 30
Vaca Voladora. sot. de la - 8
Vaca Voladora, cueva arriba del sot. - 8
Vampiri, res. dei (SV 1) - 5, 19, 23, 37
Vieja, cueva - 8
Viento de Muerte, res. - 6, 8
Virgen, cueva de la - 30
Xocomanatlan. sumidero de - 8, 28

Sacrificale, cueva (T 4) - 5, 19, 37
San Agustin, cueva de - 30
San Geronimo (Jeronimo), cueva - 27,30,
42.45

Yeso, cueva del - 8
Yoyas de Jesus - 8
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