Tullio Tommasini
STORIA DELLA GROTTA SPERIMENTALE aC. DORIA, N. 3875 V.G.

LA .SCOP,ER'TlA.

,
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8ull'Altipiano Carsico, a 7 km. N!N.O. da Trieste, si apre la grotta n. 3875
V.G., indicata nel Catasto Grotte della Venezia Giulia come ccGrotta 1.a ad E.
di Borgo Grotta Gigante.

Situazione topografica ldella Grotta Sperimentale KC. Doriar.
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Ecco qui di seguito i dati catastali completi:
Long. lo19' 14" E. da M. Mario
Lat. 45' 42' 24"
Tavoletta IGM 25.000 XXV F. 40.A I1 S.O. - Villa Opicina
Situazione: m. 500 E. + 8' S. da Borgo Grotta Gigante
Quota Ingresso : m. 275 s.1.m.m.
{PozzoEsterno: m. 20,50
Profondita totale : m. 34,30
Lunghezza complessiva : m. 111,O.

La cavita venne scoperta il 12 karzo 1950 dai siig. Coloni, Forti e Tommasini della Commissione Grotte ({Eugenia Boegan~della Societa Alpina delle
Giulie, - Sezione di Trieste del Club ~AlpinoItaliano.
La ,forte ostruzione del tratto iniziale del pozzo di access0 richiese non
poco lavoro di scavo ai 9rimi esploratori, si da far presumere che prima di
allora nessuno si fosse avventurato attraverso quella apertura.
Tuttavia nel tratto terminale della galleria venne rinvenuta, incisa sulIa
roccia, la scritta <(Fogar1917,,. Non i: certo perb che l'accesso fosse awenuto
attraverso l'ingresso attuale. Infatti un tempo era certamente aperta la comunicazione tra le grotte n. 3875 e n. 21, costituenti un unico sistema di gallerie.

Primi rilevamenti esterni nella Grotta N. 3875 V.G.
(Foto Finocchiaro)

Quando questo passaggio si sia ostruito non i: ancora certo, ma i vecchi
del paese di Borgo Grotta Gigante ricordano di aver esplorato in giovent~la
cavita, avendone raggiunto il fondo con l'unico ausilio di una fune.
Sembra difficile, se non impossibile, che degli inesperti siano riusciti a
calarsi solamente con una corda in un pozzo buio e aprentesi a campana,
mentre i: piu probabile che siano discesi attraverso la Grotta n. 21, che s'apre
con un pozzo largo e a gradoni.

In una serie di dieci esplorazioni effetfuate. nella primavera del 1950 venne
portato a termine un rilievo sufficientemente esatto della cavita, e lo studio
morfogenetico della stessa. ( * )
Venne eseguita inoltre una serie di fotografie per documentare la ricchezza
delle concrezioni calcaree, talmente abbondanti da porre la Grotta n. 3875 tra
le pih belle del (Carso Triestino.
LIIMPIA,NTO DELLA STAZIONE
lPer oltre cin,que anni la grotta rimase aperta alle esplorazioni di tutti i
gruppi grotte di Trieste.

L'apertura originale ,del pozzo d'accesso.
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(Foto Fi~zocckiaro)

(1) Fabio Forti - Studio sul sistema di grotte n. 3876 V.G. - 3875 V.G. - 21 V.G.; ~ A l p i
Giuliea - Rassegna della Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano - Societa Alpina dellc
Giulie - Numero Unico 1950 - Anno 51° - Trieste - pagg. 8-16.

E' stata forse la sua3ntzgritiY a incutere rispetto anche aimeno amanti
delle bellezze naturali, poichk in quel period0 poco o niente delle formazioni
stalattitiche e stalammitiche & stato rotto o asportato.
61 desiderio di preservare la c<loro~
grotta da devastazioni vandaliche, unitamente a molte altre considerazioni meno sentimentali e piu scientifiche, ha
spinto gli scopritori a scegliere la cavita in oggetto come sede di una stazione
sperirnentale di. studi ipogei.
Un progetto di massirma, concretato a voce dai Sigg. Forti e Tommasini, e
da quest'ultimo esposto su meno di due facciate dattiloscritte, ha costituito
l'idea iniziale della Stazione.
RROGETTO PER UNA ,NIUOVASTAZIONE METEOROLOGICA IIPOGEA
NEL CARS0 TRIESTINO
Allorchk, e sono trascorsi ormai oltre quattro anni, si trattb di tradurre i n realtl il
progetto di intraprendere sistematiche osservazioni meteorologiche in ambienti ipogei, svariati e determinanti motivi ci consigliarono di scegliere quale ambiente-pilota la Grotta
Gigante (n. 2 V. G.). La solida porta in 6erro posta all'ingresso e l'ottima sistemazione interna di scale e .sentieri ci permisero di portare e lasciare nella qrotta stessa con un certo
margine di sicurezza e ,di tranquillit& numerosi e delicatissimi strumenti meteorologici.
Per quattro anni quindi proseguirmo con costanza e passione quelle osservazioni che
portarono a risultati tali da spronarci a proseguire sulla via intrapresa.
La Grotta Gigante, che tanto bene si prestata per collaudare uomini e strumenti,
presenta per0 alcuni non indifferenti inconvenienti: essa rappresenta la xrara a v i s ~Era le
cavir& del ~CarsoTriestiao e quindi, per questo w o carattere di uniciti, non i: possibile
generalizzare, estendendo alle altre grotte, i fenomeni meteorologici ivi osservati. Inoltre,
essendo la caviti quasi quotidianamente frequentata da visitatori, il suo ambiente viene
spesso turbato, e addirittura sovvertito ~durantele illuminazioni periodiche, di ohe gli strumenti a massima-minima, vigili sentinelle nella grotta, ci hanno spesso awertito.
Gii da tempo, da quando cia* cominciarono a profilarsi i numerosi e vasti problemi
che uno studio meteorologico ipogeo comporta, sorse in noi l'aspirazione di poter impiantare iun'ulteriore cavita di studio, che meglio rappresentasse l a tipica xgrottaa del Carso,
con u n insieme di pozzi e ,gallerie, tali da p e h e t t e r c i l1eEettu8zidne (delle pih svariate
osservazioni, ed il cui access0 fosse consentito a1 minor nurnero possibile di persone per
burbare solo limitatamente l'equilibrio ambientale interno.
L'incerta situazione politica, ed il dubbio che anche quella piccola ponione di Carso
rimastaci andasse perduta, ci consigliarono di rimandare questo nostro ambizioso progetto
a tempi migliori.
Ritornato ormai il clima atto a1 sorgere di nuove iniziatiwe, riprendemmo in considerazione il vecchio progetto e, sulla .scorta di un'accresciuta esperienza, la nostra scelta
cadde, fra tante, come la migliore adatta a1 nostro scopo, sulla Grotta n. 3875 V.G. che si
apre nei pressi di B O I ~ Grotta
~O
Gigante.
La bella ed interessante caviti presenta, dal punto di vista meteorologico, un campo
di studio quanto mai vasto ed avvincente.
I1 pozzo it'accesso, profonfdo m. 20, si presenta con un'imboccabura stretta e facilmente chiudibile con botola in ferro. L'esiguiti del diametro del pozzo rendera, molto facili
e rappresentative le osservazioni sulle correnti d'aria d'ingresso e di uscita dalla cavith,
mentre il pozzo relativamente profondo, ci permetteri di impiantare una serie di geotermometri posti a diversa altezza nelle pareti e ad una discreta profondita nella roccia, tali da
darci, se Sara possibile, il grado di smorzamento dell'influenza stagionale di temperatura
nella roccia carsica. Una comoda bserie di rampe e di ripiani, opportunamente posti lungo
il pozzo, ci permetteri di eseguire a varie altezze osservazioni psicrometriche per ottenere
le variazioni di temperatura e di umiditi, osservazioni che verranno anche regolarmente
proseguite lungo tutta la galleria in punti deterrninati.
Molto interessante s a r i osservare se e dove la grotta arespirin oltre che a1 pozzo
d'ingresso, e a questo proposito accurate e periodiche misure sulle correnti d'aria verranno
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Presentato il 24 giugno 1955 a1 Consiglio Direttivo della lCommissione
Grotte, il progetto ottenne l'unanime approvazione, e i consoci Forti e Tommasini ebbero l'incarico di affrontare i numerosi e non facili problemi che si
frapponevano alla sua realizzazione.
Prima di tutto si trattava di accordarsi con il proprietario del terreno in
cui si apre il pozzo di accesso alla grotta per l'acquisto o l'affitto del fondo.
Inoltre c'era il problema di ottenere ill benestare dall'Autorit8 Militare, data la
contiguita del terreno in discussione con il recinto delle Caserme di Borgo
Grotta Gigante. Contemporaneamente bisognava elaborare u n progetto per
l'attrezzatura del pozzo di accesso per rendere agevole a chiunlque la discesa.
I1 tutto tenendo conto che le disponi'bilith finanziarie della Societa non erano
allora molto vaste.
I contatti verbali con il proprietario del terreno richiesero non poco tatto
e diplomazia, per vincere la dififidenza del villico, pronto a sospettare che sotto
terra, nel suo campo, ci fossero chi sa quali tesori.
Trovata una via di accordo, nel dicembre del 1955 vennero delimitati i
conf'ini esterni del terreno da acquistare.
Nel frattempo era giunto il nulla-osta dei Comandi Militari all'uso della
cavita.

(1) Comune Catastale tdi Gabrovizza S. Primo - Part. Catastale n. 174414, foglio mappa
n. 9 - mq. 195:54 - pari a tlq. 51.47. - Proprietario attuale: Societk Alpina delle Giulie - Sez.
di Trieste del C.A.I. - Piazza UnitB dlItalia n. 3..

eseguite lungo la volta e particolarmentg alla frana terminale e nella parte ascendente
della galleria, dove un riempimento di angilla e terra "preclude l'uscita alla superfice. Lungo
tutta la galleria, nei punti che si riveleranno come i piu indicativi, potranno venir stabilmente posti anemometri totalizzatori direzionali, che ci diano settimanalmente la quantita
d'aria passata nella galleria nei due sensi, e cio almeno a live110 del suolo e ldella volta.
Uno studio intensivo potra venir eseguito sul regime idrico della cavita, mediante
l'installazione di una serie di pluviometri Lotalizzatori.
L'acqua di stillicidio, opportunamente raccolta e convogliata in bacini, di cui alcuni
naturali gia esistenti, ci permettera di eseguire una serie di osservazioni sull'evaporazione
dell'acqua in u n ambiente altamente ricco di umidita come la grotta, e sulla deposizione
del calcare i n sol~uzionesu oggetti che verranno opportunamente immersi nei bacini.
A prescindere dalla meteorologia, ulteriori ricerche potranno venir effettuate sia nel
campo della lfisica (trasmissioni di onde radio in galleria e, in genere, l'effetto dell'umidita
sulle correnti, installazione di sismografi e di altri strumenti di cui si notera I'opportuniti)
come nel campo della geologia carsica (scavo e studio accurato della stratigrafia del riempimento della galleria, studio e osser\~azionesistematica dei punti di ringiovanimento della
cavita), e della [flora e fauna ipogea. A questo riguardo potranno venir installati alcuni
vivai di animali cavernicoli e di piante, e potranno venir portati nella caviti alcuni esemplari della fauna epigea, per stufdiare il lor0 adattamento all'ambiente sotterraneo.
Una serie di altri problemi che caso per caso ci si proporranno potranno venir studiati e risolti nella cavita, che oltre a tutto presenta facilita di accesso e vicinanza a1 paese
di Borgo Grotta Gilgante, che da anni costituisce la nostra base d'appoggio esterna del
Carso Triestino.
Trieste, 23-6-1955.

Nella prirnavera del 1956 iniziarono i lavori veri e propri di sistemazione
dell'accesso alla grotta.
Vennero fatte esplodere alcune mine all'imbocco del pozzo onde rendere
piu agevole il passaggio, e quindi l'ingresso venne contornato da una gettata di
cemento armato, che fornisse solida base ad una grossa griglia in ferro, appositamente studiata e costruita.

La griglia in ferro ohe chiude l'accesso a1 pozzo, t: stata costruita
in mod0 da non impedire la naturale circolazione dell'aria. Si
noti come I'aria calda che esce dalla grotta abbia sciolto il
manto nevoso attorno alla botola.
(Foto Forti)

Una visita a tutte le ditte di ricupero di materiali ferrosi forni una quantita
sufficiente di scale e di pezzi di rotaia, con i quali iniziare l'armatura fissa
del pozzo.
Fu deciso di iniziare il lavoro dal fondo, in lquanto la calata del materiale
era pih agevole se il pozzo restava libero. Venne costruito un primo ripiano di
cemento armato, rinforzato a1 bordo da una rotaia, a m. 17,50 dal piano di campagna, e rispettivamente a m. 3 dalla base del pozzo.
Un ripiano i.ntermedio ed un terzo, il pih alto, costruiti tutti con il medesimo sistema del primo, vennero posti rispettivamente a m. 10 e a m. 4 dal
piano di campagna.

Alle rotaie incassate nella roccia viva furono solidamente ancorati quattro
spezzoni di scala in ferro, il primo di m. 3,70 - dalla botola a1 ripiano pih alto;
il second0 di m. 6,00 - sino a raggiungere il ripiano intermedio; il terzo di
m. 7,40; e d infine il quarto spezzone di m. 3,00 - dal ripiano piu basso a1
fondo del pozzo.

I1 primo spezzone di scala ancorato in alto nel riquadro di cemento armato, 1,ungo m 3,70 posta dalla botola a1 ripiano piu alto.

(Foto Forti)

I1 ripiano intermedio, essendo il pit1 esposto, venne fornito di un solido
parapetto di protezione.

Ancorata sulla travatura in ferro del ripiano posto a m 3 dal
fondo, la scala di m 6 porta a1 ripiano intermdo.
(Foto Finocchiaro)

L'inclinazione delle scale, poste sufficientemente angolate rispetto alla
vertica'le, ed una serie di maniglie di ferro opportunamente cementate nei passaggi piu difficili, rendono l'accesso alla cavita agevole anche alle persone
meno esperte.
L'opera di sistemazione del pozzo i: stata la piu difficile ed anche la piu
pericolosa, in quanto tuto il lavoro di scalpellamento, di adattamento delle
xotaie e di armatura dei r i p i a ~ venne
i
svolto in condizioni disagevoli, appesi
alle funi, con la scarsa luce delle lampade ad acetilene.
Tutto il materiale usato venne trasportato dal paese di Borgo Grotta Gigante mediante un carrettino a mano, in una serie innumerevole di viaggi.
Oltre alle funi ed agli attrezzi di lavoro, bisognava trasportare ogni volta
l'aaqua necessaria per l'impasto del cernento.
!Per evidenti ragioni di economia, tutto il lavoro venne materialmente
eseguito dai progettisti stessi, Bigg. Forti e Tommasini, con il saltuario
aiuto di un operaio.

I1 materiale impiegato, come rotaie, ferro, tavole, secchi di cemento, venne
calato a forza di braccia semprz da una persona sola, in quanto uno doveva
esser pronto nel pozzo a porlo in opera.
~Contemporaneamentevenne recintato il terreno esterno mediante paletti
in cemento armato, congiunti da reticolato in filo spinato.
Un cancelletto in ferro permette l'accesso a1 fondo.
Un discreto lavoro richiese anche la gradinatura interna della galleria.
La scala terminale poggia su una serie di quattro gradini in calcestruzzo. Viene
poi la prima rampa cornposta da 16 gradini in pietra e cemento. Una serie di
23 gradini sparsi nella galleria permette di superare i punti pih accidentati.
Un'ultima rampa di 6 gradini conduce alla galleria terminale.

Dalla base del pozzo una comoda ,gradinah in calcestruzzo
agevola la discesa del ripido con0 detritico. (Foto Fiizocchiaro)
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Nel luglio del 1956 il grosso del lavoro pot& considerarsi compiuto.
Sistemato cosi l'accesso alla grotta, si trattava di iniziare l'impianto della
stazione meteorologica. Nell'estate dello stesso anno vennero eseguite le perforazioni in roccia per i geotermometri, mediante martello pneumatico, in
otto ore di lavoro assordante in un nuvolo di calcare polverizzato.
Furono poste in opera otto stazioni psicrometriche fisse, costituite ognuna
da un c a w in acciaio teso tra le pareti della galleria, ad una altezza tale da non
costituire ingombro, con due ulteriori cavi pendenti verticalmente e muniti
di gancio in ferro, per appendervi gli strumenti di rilevazione.

Sistemazione di tre geotermometri posti rispettivamente a m 1,50,
m 3, m 4,75 di profondita nella roccia, in fori orizzontali scavati
(Foto Finocchiaro)
con il martello pneumatico.

Vennero costruiti due bacini atti a raccogliere l'acqua di stilli~~dio,
con
l'erezione di una parete di mattoni intonacata da malta di cemento. Un terzo

bacino venne sistemato cementando davanti ad una nicchia una lastra di
cristallo opportunamente sagomata. Furono infine cementati alle pareti numerosi supporti per coppie termometriche di massima-minima e per evaporimetri a vite micrometrica. ")

Parte dello scalone interno, metrato rispetto a1 piano della grotta
(quota 1 e 2) e rispetto a1 piano di campagna (quota 28). Lo
strumento di misurazione & appeso ad un gancio a carrucola
e pub venir sospeso a qualsiasi altezza sino alla volta.
(Foto Firzocckiaro)

(1) FabiS FORTI '- Tullio TOMMASINI - 3trhnkntazio:lc dclla Ci.ofi.a,-Fpcrimentale
<cCosla;ltino Dorian - Alpi Giulie - n. 1 - 1957 - Anno 54O - Trieste - pagg. 31-33.

La grotta venne inaugurata come ((Grotta Sperimentale Costantino Dorian
il 16 settembre 1956, alla presenza di un nilmeroso gruppo di soci ed invitati.
Facevano gli onori di casa, unitamente a1 Sig. Carlo Finocchiaro, Presidente
della Co~nmissioneGrotte E. Boegan, il Prof. Silvio POIJLI, direttore della
sezione meteorologica della (Grotta sperimentale, e gli ideatori ed esecutori
materiali Sigg. Porti e Tommasini.
Successivamente, nell'autunno del 1956, vennero portati a termine ulteriori
lavori di rifinitka. Di questi il pi* complesso k stato la posa in opera all'interno
di uno scalone, in ferro lungo ben 12 metri, che permette di salire sino alla
volta della galleria onde eseguire misurazioni a tutte le altezze.
La scala venne calata nella grotta in due spezzoni, poi imbullonati a pie'
d'opera. Con una delicata manovra di funi, la scala venne sollevata da terra ed
appoggiata s u di un abbassamento della volta, dove venne successivamente
assicurata con un cavo in acciaio.
Ai piedi della scala venne gettato uno zoccolo in cement0 armato, che ne
costituisce solida base.
Si costrui ancora una via ferrata sulla parete destra della galleria, per
raggiungere una stazione alta, e venne eseguito un livellamento interno di
precisione affinchi: fosse possibile quotare esattamente tutti gli strumenti.
Ogni singolo apparecchio o stazione di misura i: stato indicato con tabelline
in metallo verniciate a1 nitro e opportunamente numerate.
La massima parte degli strumenti di misurazione E stato acquistato grazie
ad un cont,ributo del Consiglio Nazionale delle ~Ricerche.
)Con il 26 dicembre 1956 la Grotta aCostantino Doria,, inizio sistematicamente a funzionare come Stazione di Meteorologia Ipogea.
Oggi, dopo oltre cinque anni di funzionamento, vengono continuamente
eseguiti lavori di manutenzione e di miglioramento, allo scopo di rendere la
Stazione sempre pih funzionale.
Uno sguardo a1 libro dei visitatori, posto a1 fondo della Grotta, ci permette
di leggere le firme di moltissimi studiosi giunti da ogni parte del mondo, i
quali hanno voluto rendersi conto dci persona delle ricerche condotte nella
Grotta ~Sperimentale;firme che riempiono di legittimo orgoglio gli animi di
coloro che contribuiscono con la loro passione disinteressata a1 funzionamento
della Stazione stessa.

