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EMILIO MORPURGO

LA GROTTA DI TREBICIANO
Relazione letta a Gorizia in occasione del V Convegno alpino.
Onoreuoli Consoci!
La solerte Direzione della SocietA Alpina delle Giulie volle conferirmi il compito di
estendere una relazione sui lavori intrapresi nella caverna di Trebiciano dal Comitato per
I'esplorazione sotterranea. Sebbene conscio dell'insufficienza delle mie forze per descrivere e
far conoscere una delle pih fantastiche meraviglie dell'altipiano tergestino, pure, fidando nel
promessomi appoggio altrui, e lusingato dal desiderio di concorrere col modesto mio lavoro alla
illustrazione del Carso sotterraneo - scopo non ultimo a cui mira la SocietA - accettai
I'incarico e mi accinsi all'opera. Mi k grato di premettere che I'appoggio su cui fidava non mi
venne meno, chi! fui validamente aiutato dall'onorevole sig. Geiringer, presidente della SocietA,
e dall'esimio consocio signor Antonio Valle - aggiunto al Civico museo - a questi signori devo
i dati che riflettono I'idrologia, la geologia, la botanica e la zoologia della caverna.
Giace questa caverna sull'altipiano del Carso a mezz'ora di cammino dal villaggio di
Trebiciano e a destra della strada che da questo paese conduce ad Orleg, in una piccola
depressione ombreggiata da quercie, frassini e carpini.
La sua scoperta non risale ad epoca remota, nB si deve al semplice caso se oggi la
conosciamo.
GiA al principio di questo secolo la mancanza di acqua dolce si faceva vivamente sentire a
Trieste e chiaro appariva come per I'aumento progressivo della popolazione, la citta avesse

bisogno di una copiosa conduttura d'acqua. A tal'uopo cominciarono le ricerche nel territorio
ove si credeva all'esistenza di corsi d'acqua sotterranei, mancando del tutto I'acqua alla
superficie. Verso ill840 il signor Lindner, impiegato alla i. r. dispensa di prodotti montanistici, fu
il primo che rivolse lo sguardo al fiume Timavo superiore, e dopo aver tentato ill3 Giugno di
seguire il s u o corso nel punto in cui si inabissa a S. Canciano (tentativo fallitogli sia per
l'insufficienza dei mezzi che disponeva, sia per le gravissime difficolti che gli si presentarono),
immaginb c h e il fiume nel suo decorso sotterraneo, pria di portare le sue acque al mare,
dovesse attraversare il Carso in qualche punto pia prossimo di quello che non lo fosse S.
Canciano a Trieste. Ove cib fosse ed ove si potesse giungere a tal punto la questione dell'acqua,
secondo lui, sarebbe stata risolta. A tale effetto, con costanza degna di ammirazione, praticb la
discesa di tutte quelle numerose fouee nelle quali, a detta dei paesani, I'acqua rumoreggiava
durante le epoche di forti pioggie, e dopo parecchi inutili tentativi fermb la sua attenzione sopra
una vallicola nelle vicinanze di Trebiciano. Quivi, dopo forti acquazzoni sortiva da parecchi fori
del suolo una fortissima corrente d'aria, e il terreno tremava come se all'interno lavorasse un
vulcano. Partendo da questi indizi di up corso d'acqua sotterraneo, allargb uno dei pertugi e
aiutato dall'operaio minatore Antonio Arich, dopo 11 mesi di faticoso lavoro, superando
ostacoli che di sicuro avrebbero arrestato altri di fibra meno tenace del Lindner, vide i suoi
sforzi coronati dal pic prosper0 successo, e a16 Aprile 1841 pervenne al fondo della grotta. Chi
potrebbe dipingere o nemmeno immaginare le impressioni ch'egli dovette aver provato
quando, posto il piede sulla collina di sabbia, senti rumoreggiarsi ai piedi il fiume misterioso da
esso lui scoperto? In quel momento ei dimenticb di sicuro le ansie mortali, i patimenti e le fatiche
di quasi un anno per inebbriarsi della portentosa scoperta.
Alle poco pratiche scale di corda vennero subito sostituite quelle di legno e resa per tal
mod0 pih facile la discesa, Lindner si rivolse ad Idria onde quell'ufficio delle miniere gli fornisse
un ingegnere per effettuare i rilievi e le misurazioni della caverna. Tale incarico venne affidato
all'ingegnere montanistico Fercher, e secondo i rilievi da esso lui eseguiti il fiume scorreva ad
una profonditi di metri 329.91 sotto il livello del suolo ad una distanza di metri 96 a N. 0 .
dell'imboccatura della caverna, e a metri 15.17 sopra il livello del mare.
Sembra che in tale occasione fossero state trascurate le misurazioni sul quantitativo
d'acqua e le analisi della stessa; forse I'importanza della scoperta, gli apprezzamenti superficiali
e convinzioni radicate nella mente dello scopritore fecero trascurare tali indagini. Appena
rilevata I'enorme profonditi del fiume, Lindner si convinse subito delI'impossibilitA di derivare
l'acqua direttamente dalla caverna e progettb invece di innalzarla fino a 47 metri e quindi
mediante una galleria condurla a Trieste.
In questo suo progetto collaborb anche il succitato ingegnere Fercher, che calcolb la
lunghezza dell'acquedotto in 3602 metri, preventivando la spesa di f. 297.466 e il tempo di 9 anni
per portare a compimento l'opera.
Nell'anno 1842, e precisamente ai 15,16 e 17 Giugno, ebbero luogo i primi esatti rilievi della
cauerna (cib secondo quanto scrive Schmidl). Da questi rilievi, eseguiti dal signor ingegnere
Sforzi e dall'ispettore dei vigili signor Sigon, risultarono i seguenti dati:
Altezza dell'apertura della caverna sopra il livello del mare, metri 341.095, altezza del pelo
dell'acqua sopra il livello del mare, metri 18.96.
In quest'occasione venne eseguita una riproduzione prospettica della parte inferiore della
caverna; riproduzione poco fedele che comparisce nel Bollett. N. 3 della Societi Adriatica di
Scienze Naturali, nelle ((Condizioni geologiche d'Istria)) del Morlot e nel Corso di geologia
dell'abate Stoppani. Valendosi degli studi fatti dagli ingegneri Fercher e Sforzi, Lindner proponeva al Comune di Trieste I'acquisto della caverna onde utilizzare pei bisogni della cittA I'acqua
ivi esistente.
In seguito alle forti siccith degli anni 1833, '34 e '35 molti progetti venivano ventilati e
discussi onde addivenire ad un radicale provvedimento, e tali progetti si riferivano al Timavo

.

inferiore, al Timavo superiore (Recca), alle sorgenti d'Aurisina, al Risano, alleacque di Bagnoli,
Klinciza e Dollina,. ed infine a pozzi artesiani mediante trivellazione. Tutti questi progetti
unitamente a quello della caverna di Trebiciano vennero sottoposti all'esame ed al giudizio
dell'ingegnere Calvi di Milano, il quale delle nostre condizioni idrologiche era bene informato
perch& giA nel 1836 fu invitato a Trieste per elaborare un progetto d'acquedotto. Nel suo
esauriente rapporto del30 Settembre 1842 respingeva il progetto della caverna di Trebiciano
perch&troppo costoso, perch&troppo tempo richiedeva la sua effettuazione e principalmente
poi per la troppa profondita dell'acqua. Di tutti i vari progetti presentatigli scelse quello di
Bagnoli, giA consigliato nel Maggio 1836.
In seguito a tale parere la caverna di Trebiciano rimase abbandonata e dimenticata, e
soltanto nel Novembre 1848 il Municipio stabiliva di riprenderla in esame e incaricava I'ispettore
edile Sforzi di continuare le indagini sull'acqua, assegnando f. 600 per agevolare i mezzi di
discesa ed eseguire gli studi necessari. Frattanto si costituiva un nuovo Consiglio comunale,
che nominava apposito Comitato per studiare il progetto di Trebiciano. Questo Comitato si
componeva dei signori Gossleth, Colnhuber, Brambilla, Marchini e Caroli (relatore), ai quali si
unirono i signori Wallop, referente magistratuale, Sforzi, ispettore edile, e Sigon, ispettore dei
pompieri. I1 compito del Comitato non era lieve, ch&si trattava di esaminare tutti i progetti giA
esistenti, di fare indagini e studi accurati sull'acqua trebicianese e compilare quindi un dettagliato rapporto.
Nella seduta de131 Gennaio il Comitato presentava la sua relazione. Questa comprendeva
lo studio fatto sui progetti rassegnati, la parte legale e la parte economica. Scartava il progetto
dell'innalzamento dell'acqua del Timavo inferiore perch& troppo distante dalla citta, perch&
trovandosi quasi al livello del mare richiedeva una forza motrice non indifferente onde innalzarla e darle quindi sufficiente pressione, e infine per la rilevantissima spesa preventivata per
tale conduttura. Per quest'ultimo motivo e per non incorrere nelle difficolta di espropriazioni,
respingeva del pari il progetto del Risano. Tutti gli altri, come la prolungazione dell'acquedotto
di S. Giovanni, I'innalzamento delle acque della vallata di Zaule, I'erezione di serbatoi nell'interno dele valli, la trivellazione di pozzi artesiani ecc., venivano dopo maturo esame respinti
perch&o insufficienti ai bisogni della cittb o di problematica riuscita. Rimaneva ultimo il progetto
del fiume della caverna di Trebiciano, che dal Comitato veniva reputato il migliore e caldamente
raccomandato perch&non presentava, second0 esso, gli ostacoli e i difetti riscontrati negli altri.
Trovava la quantita dell'acqua ad esuberanza superiore al bisogno (a1 6 Maggio 1849 le
osservazioni fatte diedero la portata del fiume di 757888 metri cubi in 24 ore, al 15 Agosto,
giorno della massima siccita, 410522 metri cubi in 24 ore), I'acqua di qualitA eccellente come ne
faceva fede I'analisi praticata dal dott. Biasoletto (padre all'onorevole nostro consocio) e dal
Consigliere municipale Hoffmann-Rondolini.
Non metto in dubbio che tali analisi fossero state realmente eseguite, devo perb constatare
con rincrescimento che il prospetto di queste non figura n&fra gli allegati della relazione, n&
negli archivi municipali, n&fu mai riperibile.
Ribatteva il Comitato le principali obbiezioni mosse dall'ingegnere Calvi contro questo
progetto, faceva rilevare come perforando la galleria nella valle di Roiano invece che in quella di
Guardiella si avesse un risparmio di metri 1930 da scavare, come si potesse fondatamente
sperare di trovare gia il corso dell'acqua al limite dell'arenaria col calcare, come dando
all'acquedotto una pendenza di metri 6.50 si avrebbe del pari con altezza di metri 12 sopra il
livello del mare sufficiente pressione per stabilimenti industriali e per sollevare I'acqua nei punti
pih alti della cittA.
Non & mio compito qui di esaminare la giustezza dei citati pareri ch&sortirei gia dal campo
che mi fu stabilito; devo perb constatare che il progetto con diligenza elaborato poggia su basi
malsicure. E valga il vero. I principali dati per determinare una conduttura d'acqua sono la
quantita e la qualita della stessa. Ebbene, nella relazione in parola viene detto semplicemente

che l'acqua fu trovata eccellente, ma rnancano perb i docurnenti per provare I'asserto; le
misurazioni della portata diedero un risultato favorevolissimo, ma lo stesso Sforzi che la esegui,
nel suo rapport0 dichiarava che la misurazione (s'intende esatta) riesce del tutto impossibile.
Percib nernmeno le indagini praticate nella caverna in tale occasione furono tali da chiarire tutti
i dubbi che a d essa si riferivano.
Proseguiarno la storia. In quel torno di tempo incorninciarono i lavori della ferrovia
Meridionale e per fornire questa dell'acqua necessaria si costituiva una societi, con a capo il
barone de Bruck.
Questa otteneva dallo Stato per la durata di 50 anni I'investitura dell'uso esclusivo delle
sorgenti d'Aurisina. Ottenuto questo fra Cornune e Societi si intavolarono delle trattative per
la fornitura d'acqua necessaria al paese; fu percib che il progetto Sforzi rirnase lettera rnorta e
non fu nernrneno discusso nel Patrio Consiglio. Non per questo si pub dire perb che la tanto
studiata questione fosse finalmente risoluta; le sicciti degli anni 1865 e 1868, nei quali le sorgenti
di Aurisina si asciugarono o del tutto o parzialmente irnpressionarono la citta e fecero
compenetrare i nostri Padri dell'assoluta necessiti di addivenire infine ad un provvedimento
radicale. Percib nelle sedute lo Maggio e 11 Giugno 1869 I'inclito Consiglio affidava alla
Cornmissione delle pubbliche costruzioni lo studio dell'oggetto. La Commissione, seguendo
I'uso addottato negli anni 1836 e 1842, volle ricorrere al giudizio di qualche distinto specialista e
la scelta cadde sul signor A. Biirkli di Zurigo, ingegnere gii favorevolrnente conosciuto per la
costruzione di vari acquedotti. Questi si recb diffattia Trieste nell'autunno 1869, vi rimase fino
alla primavera dell'anno seguente studiandovi tutti i progetti gii prima trattati.
Nell'Aprile 1870 emetteva il suo parere dando la assoluta preferenza al progetto del
Risano. Anche in tale occasione la caverna di Trebiciano fu oggetto di studio; vennero effettuati
degli esattissimi rilievi altirnetrici e delle misurazioni sulla quantiti dell'acqua:
Dalla relazione data alle starnpe si rileva che in base alle rnisurazioni fatte dagli ingegneri
Biirkli e de Rino la larghezza media del fiurne era di rnetri 11.40 e 13.25, la profonditi media 1.79
e 2.59, la velociti 0.06 e 0.06; media quantiti d'acqua rnetri cubi 127.000 in 24 ore.
I rilievi per determinare I'altezza del pelo d'acqua nella caverna furono incorninciati il di 22
Ottobre, interrotti alla profonditi di 203 metri per le avvenute dirotte pioggie che innalzarono
I'acqua per oltre 75 metri sul suo livello normale, ripresi al 19 Febbraio 1870 e terrninati dopo
quattro giorni per cura dell'ingegnere edile sig. Vauchnig. In base a questi rilievi I'irnboccatura
della caverna giacerebbe a 341 metri sopra il livello del mare e il pelo dell'acqua a123 Febbraio
1870 era a metri 19.
Dopo cid la caverna rirnase abbandonata, le prime scale vennero distrutte e tolta con cib
ogni possibilita di discesa.
Nell'anno 1877 la Societi Adriatica di Scienze Naturali progettava di rendere la caverna
stabilmente accessibile, ma le ingentissime spese necessarieall'uopo non perrnisero l'effettuazione del bellissirno progetto.
DappoichB nel sen0 della nostra Societa si costituiva un Cornitato di persone volonterose
allo scopo di illustrare il Carso sotterraneo, spettava ad essa il cornpito di cornpletare lo studio
di questa caverna, per la sua profonditi, unica al mondo.
E diffatti per suggerimento di alcuni ottimi cittadini, nell'Aprile 1884, la nostra Direzione si
sobbarcava all'arduo cirnento ed affidava il lavoro al Cornitato cornposto dei signori P. Herrnet,
G. Koschier, G. Iancich, Em. Morpurgo, V. Polli, A. Marcovich, P. Polonio e Art. Tribel. A
questi si unirono in seguito e portarono valida assistenza i signori dott. Geiringer, A. Valle, G.
Grablovitz, G. Paolina, Antonio ed Alessandro Tribel. C. Doria e N. Cobol.
Nel porneriggio dell'll Maggio si prese possesso della grotta, dopoch&il proprietario della
stessa, signor Antonio Hrovatin, dava alla nostra Societa I'esclusivo diritto di visita, e dopo 2
mesi e mezzo di faticosissirno lavoro I'opera di discesa era Cornpiuta.
I lavori di esplorazione e gli studi, interrotti durante i periodi di pioggia e poi ripresi,

durarono fino all'ottobre 1886'e nel frattempo si dovette a varie riprese rinnovare parzialmente
le scale di legno e riattare alcuni ripiani.
La somma totale impiegata nella caverna ascende a circa f. 700;'dei quali 200 elargiti
generosamente dalla spettabile Delegazione municipale, f. 100 dall'on. presidente dott. Geiringer, f. 120 dai soci mediante sottoscrizione privata e il rimanente dalla cassa sociale.
Nell'adattare la discesa - dal 1870 in poi ineffettuabile, chQ le scale di legno e tutto il
materiale era reso fradicio dall'umidita - si segui, salvo lievi modificazioni, il sistema usato nelle
precedenti esplorazioni.
Sospesi a d una scala di corda si demoliva dapprima il materiale esistente, quindi da quattro
in quattro metri di profondita si conficcavano nelle pareti dei pozzi, secondo la loro lunghezza,
due, tre o quattro solidissime travi, sulle quali s'inchiodavano delle tavole nelle quali veniva
praticata un'apertura in forma rettangolare per lasciar libero il passaggio da un ripiano all'altro.
Le scale di legno, della lunghezza di 4 metri, venivano assicurate solidamente alle travi dei
ripiani mediante arpioni di ferro in forma di U. Delle scale rimaste dal 1870 si utilizzarono
soltanto 7, dei ripiani soltanto 5.
I1 numero totale delle scale ascende a ben 76, quello dei ripiani a 52.
Spiegato con cib alla meglio al benevolo uditore il mod0 col quale si effettua la discesa in
questa caverna, lo invito a seguirmi nelle viscere della terra ed ammirare una delle pih
fantastiche e colossali meraviglie del mondo sotterraneo. S e il vuoto non lo impressiona, s e
segue con attenzione il mio passo tenendosi strettamente alle scale, pub esser tranquillo di
compiere felicemente il viaggio sotterraneo.
Ho detto che I'imboccatura della caverna si trova nel calcare cretaceo e precisamente nel
radiolitico, ad un'altezza assoluta sul livello del mare di 341 metri. La discesa incomincia subito
in direzione verticale e il primo pozzo che dobbiamo superare ha 25 metri di profondita. La sua
larghezza media Q di 1 metro, le pareti sono affatto liscie e cpperte da una leggera incrostazione.
Subito all'entrata della caverna il naturalista incomincia la messe di animali che poi nella
caverna propriamente detta si fa tanto ricca da ricompensare largamente la fatica della ricerca.
Troviamo all'entrata alcuni animali troglofili - cioB amanti dell'oscuriti - come il Troglophilus
neglectus, appartenente agli ortotteri, e un ragno del genere Meta. Questi animali continuano
ad apparirci q u a e la lungo le pareti, il loro numero perb va scemando sempre pih come ci
abbassiamo, spariscono del tutto ad una data profondita. Arrivati al piede del primo pozzo
siamo gii nelle tenebre fitte e la fioca luce della candela a mala pena rischiara I'accidentato
cammino. Una piccola grotta quasi orizzontale con alcuni stalattiti male sviluppati chiude il
pozzo.
Una scala con due soli piuoli ed un'altra di 3 m. attraversano il secondo pozzo. Al fianco di
questa s'apre una voragine a fondo cieco, chiusa per precauzione con uno steccato. Interrompiamo per pochi istanti la discesa verticale per attraversare una galleria scavata nella viva roccia
che con una inclinazione di 20° corre in direzione S-SE 3O. Riprendiamo la discesa col terzo
pozzo, profondo metri 12.15, molto pih largo dei primi, le cui pareti conservano una leggera
inclinazione nella stessa direzione della galleria superiore. Nella parete ove poggiano le scale
s'apre una profonda voragine, un'altra; coperta con delle tavole, ai piedi di questo pozzo. Qui
arrivati calchiamo il piede sopra 3 gradini di legno costruiti a bella posta per evitare le asperita
della roccia, e gettiamo lo sguardo su qualche miriapoda del genere Lithobius, e su qualche
piccolo crostaceo isopoda (Titanethes albus) comune in tutte le nostre caverne. La nostra
attenzione viene ancora arrestata da alcuni bellissimi funghi (Agaricus, Polyporus) attaccati al
legno, di color bianco, e dallo stelo lungo, i quali piir avanti assumono dimensioni straordinarie.
Discendiamo ancora altre due scale e superato con cib il quarto pozzo, profondo 8.80 metri,
arriviamo alla prima caverna, lunga 14, larga 8, ed aka4 metri. Nulla in questa caverna che attiri
la nostra attenzione, invano cercheremo quelle leggiadre forme stalattitiche o stalagmitiche che
tanto frequenti ammiriamo nelle altre grotte del nostro Carso, null'altro qui vediamo che nudo

sasso corroso e bucato dall'acqua. Vi troviamo perb in gran quantith i Titanethes e un altro
piccolo crostaceo isopoda del genere Typhloniscus.
Seguiamo il lubrico sentiero segnato da un parapetto in legno che con 30° di inclinazione
devia da E a NE e ci guida al quinto pozzo, profondo 29.50 metri.
S e si eccettui uno scaglione sul quale poggia la prima scala, il resto del pozzo Q in forma
quasi circolare, di una larghezza di metri 1 - 1.50. Dalle sue pareti a piombo, liscie e spaccate
dall'acqua, gocaiola una continua pioggia che ti inzuppa il vestito e minaccia ad ogni tratto di
spegnerti la fiaccola. In cau&.di questa forte umidith le scale e i ripiani sono tappezzati da una
lussureggiante vegetazione di funghi che assumono tutte le pih fantastiche forme di ventaglio,
di corallo, di piante, ecc.; tali sono: Hypha, Fibrillaria, Rhizomorpha e diversi Miceli.
Effettuata anche questa poco piacevole discesa arriviamo alla seconda caverna. Questa B
la maggior cavith che troviamo pria di raggiunger la grande caverna; essa B alta 15 metri ed a
mala pena la luce del magnesio o il fuoco di bengala arrivano ad illuminare la volta. A sinistra
abbiamo subito la parete, a destra s'erge un promontorio formato da frantumi caduti dalla volta
e dall'acqua impastati assieme quasi a forma di conglomerato. Dietro a questo un sentiero a
scaglioni costeggia I'altra parete e nel punto ove questa si congiunge con quella di fronte s'apre
uno stretto m a profondo pozzo a fondo cieco. I nostri piedi poggiano sopra un largo pianerottolo di legno costruito a bella posta per evitare la forte pendenza del suolo, che dopo 14 metri va
a chiudersi colla parete di fronte. Sui legni fracidi si rinvengono molte specie di Poduridi e
parecchie specie di Acarini.
Ma anche nei funghi non manca la vita, ed esaminate le goccioline d'acqua che sono nei
vacui di essi si rinviene un interessantissimo crostaceo microscopico che venne nominato
Cyclops stygius Valle. Oltre a questo si trovarono altri animali inferiori che verranno in
seguito classificati. Fu in questa caverna che Lindner per parecchio tempo perdette le traccie
della corrente d'aria che lo guidava nella sua discesa e gii dubitava di aver seguito un falso
indizio, quando un giorno un operaio senti rotto il silenzio di morte che regnava nella caverna,
da un ululato che partiva dalla volta. Appoggiata una scala alla parete e raggiunto quel punto,
constatb la presenza della corrente che impetuosa si sprigionava dalla fessura. Ecco la via
trovata, via c h e lo condusse poscia senza gravi ostacoli al fiume sotterraneo.
Si giunge alla volta della caverna dopo aver percorso un breve sentiero che vain direzione
da E a NE 9" e salendo due scale lunghe metri 6.75 appoggiate alla parete. Un corridoio di 3
metri di lunghezza nel quale si scorgono ancora le traccie delle mine che lo allargarono ci guida
al sesto pozzo. questo il cunicolo pih stretto di tuttala caverna e sebbene le scale sieno una in
continuazione dell'altra, e in direzione quasi verticale, pure molte volte sei costretto di strisciare colle spalle e colla schiena contro le umide pareti calcaree. La sua lunghezza Q di 36.25
metri.
Fra questo pozzo e il successive, s'apre un altro stretto e basso corridoio di 5 m. di
lunghezza che corre in direzione da S a S O 10".
Siamo quasi a met&del cammino.
Quando il fiume sotterraneo ingrossato dalle pioggie trasporta impetuoso le sue acque, da
questo punto si ode il suo rumoreggiare. Ai nostri piedi si apre il pozzo pih profondo e pih largo;
la sua profondit&ascende a 57.75 m., la larghezza media 7 m. In conseguenza di tale larghezza i
ripiani non chiudono tutto lo spazio, si applicarono per6 dei parapetti per impedire una
eventuale caduta.
Al termine del VIIOpozzo una successione di erti gradini lavorati in una galleria a doppio
gomito lunga 11 metri, va da S - SE 24" ad 0 - S O 29". Discendiamo ancora una scala che ci
guida sopra un ripiano inzuppato dall'acqua che in filo sottile precipita dall'alto, passiamo
I'ottavo pozzo di 11.50, pieghiamo il dorso per attraversare il breve corridoio inclinato 340 in
direzione 0 - S O , ove si rinvenne frammisto all'argilla del ferro pisolitico, seguiamo il nono
pozzo di 8 metri ed arriveremo al decimo. A met&circa di questo, profondo33 metri, scorgiamo

le traccie dell'acqua che in tempo di massima piena, deve aver raggiunto questa altezza. Qui si
presentano ai nostri occhi dei coleotteri neri, gli Pterostichus fasciato-punctata, gli Anophthalmus e pih rari gli Stafilini (Homalota spelaea).
Pria del termine del pozzo, e precisamente a 28 metri di profondita scorgiamo a sinistra
alcuni gradini segnati nell'argilla, che abbondante ricopre le pareti. Questo sentiero conduce ad
una galleria lunga 12 metri, larga 1.10, alta 1 metro che strapiomba nella caverna inferiore.
Questa era la prima via che si teneva per accedervi; nel 1869 appena venne aperta la nuova
comunicazione.
Ora udiamo distintamente il rumore del fiume, segno questo che si avvicina il termine del
nostro pellegrinaggio. Compiuto il decimo pozzo, passiamo un corridoio fortemente inclinato
rivestito interamente da argilla gialla molto plastica.
Rimangono ancora due pozzi, I'uno di 7 metri, l'altro di 18; fra questo e quello una breve
galleria. In questi ultimi pozzi si rinvengono degli strati di calcare fetente appartenenti alla pih
profonda formazione cretacea. I ripiani dell'ultimo pozzo, sono coperti da un denso strato di
sabbia pol tat0 dall'acqua, I'ultima scala poggia direttamente sulla collina.
Un sospiro di legittima soddisfazione esce spontaneo dai nostri petti; la discesa verticale B
finita; siamo a 250.80 metri sotto il livello del suolo. I tuoi occhi invano tentano di squarciare la
fitta oscurita c h e ti avvolge, soltanto a breve distanza scorgi vagamente attraverso una densa
nebbia il suolo sabbioso e I'orlo frastagliato della parete.
Tranne il lento ma continuo scorrer dell'acqua, alcun altro rumore ferisce il tuo orecchio, e
I'idea del nulla ti si affaccia spontanea alla mente. L'umiditA che ti avvolge coll'aria che ne i!
satura, ti annebbia quasi il cervello, e alla fatica fisica della discesa, si aggiunge un senso di
raccapriccio: sei sbalordito dal vuoto oscuro che ti circonda e dall'isolamento in cui ti trovi. Ma
nemmeno in questi profondi meandri la vita animate 6 spenta; tutt'altro: ricca B la fauna che
popola questi oscuri recessi; una massa straordinaria di quei coleotteri, che giA abbiamo
rinvenuti nel decimo pozzo, il Pterostichus fasciato-punctata muove i suoi passi sulla sabbia.
Ed B quanto mai interessante il trovare questo carabo a simili profondita, essendoci noto esser
questo un coleottero vivente all'esterno e preferibilmente in regioni montuose: probabilmente
in epoche molto remote qualche copia venne trasportata mediante I'acqua od altro veicolo in
questo sotterraneo e trovato sufficiente nutrimento, ha potuto svilupparsi, propagare ed
adattarsi all'ambiente in mod0 che presentemente si rinviene in numero stragrande.
Esaminato quest'insetto pih davvicino si B potuto riscontrare in quasi 30% la perdita totale
del pigmento colorante dell'organo visivo; negli altri un indebolimento dello stesso, sicchi! la
luce non vi esercita la solita impressione. Unitamente a questo vivono gli Anophthalmus e la
Homalota spelaea; lungo le pareti non B raro il trovare qualche scorpione di grotta, Blothrus
spelaeus; i Titanethes e varie specie di Typhloniscus tappezzano qua e la le pareti e le roccie
della caverna.
L'ossatura della collina B calcarea, ed i! ricoperta in quasi tutta la sua estensione da due
strati di sabbia.
La superiore che ha uno spessore di 30-40 cent. B fina e mobile, I'inferiore B pih oscura e
compatta. Interessante k poi il fatto che tali depositi di sabbia marnosa, trasportati verosimilmente dall'acqua, corrispondono a quelli che si rinvengono nelle grotte di S. Canciano,
provenienti dalla regione arenaceo-marnosa dell'alta valle del Timavo superiore.
La caverna ha una forma quasi romboidale, la sua massima larghezza B laddove essa B
bagnata dal fiume (circa 80 metri); la minima al punto di discesa delle scale (circa 10 metri). I1
suo asse massimo (200 metri) va in direzione da E ad 0 , la massima altezza fino la volta B di
75-80 metri.
I1 culmine della collina si presenta per un breve tratto quasi piano, poi strapiomba con una
pendenza, che alle volte sorpassa i 45O fino al letto del fiume; I'altezza della collina sul pelo
dell'acqua B di 62.50m., ossia il pelo dell'acqua all'ordinario suo livello si trova a scarsi 20 metri

sopra il livello del mare.
I1 piede della collina non permette per la sua forte pendenza il depositarsi della sabbia,
oltremodo difficile percib ne il cammino sopra le roccie rese appuntite e taglienti dal continuo
lavorio dell'acqua. La caverna venne ripetute volte visitata e perlustrata in ogni sua direzione;
spesso dopo una montata d'acqua si trovavano le sabbie sconvolte, e l i ove prima poggiavi
sicuro il tuo piede si formavano burroni o precipizi.
Per facilitare la discesa dalle scale all'acqua, si segnava un sentiero mediante paline, le
acque impetuose demolivano il ~ a z i e n t enostro lavoro.
Sulla somrniti della collina s'apre nella parete a sinistra un canale che attrasse la nostra
attenzione. Esso s'interna nella roccia per 14 m., e d i quindi luogo ad una camera lunga 7 rnetri,
larga 6, nella quale si alza uno stretto pozzo verticale. I1 canale continua per altri4 rnetri fino ad
una seconda camera che come la prima conta un camino verticale.
Qui il canale si perde per meandri irnpenetrabili, e visitato ripetute volte in tutti i punti, ci fu
impossibile di proseguire pih oltre. La rnancanza assoluta di corrente d'aria perb, ci convinse
che esso non comunica nh all'interno, nh col corso del fiume. Lungo le roccie che aifioraiis ai
piedi della collina, e sotto di queste troviamo parecchie specie di ragni cavernicoli, di Acarini e
Poduridi. I molluschi vi sono anche bene rappresentati e si rinvengono esemplari dello Sphaerium rivicolum, della Valvata spelaea, dell'Ancylus fluviatilis ed un'interessantissima nuova
specie di Zoospeum che a ricordo di questa caverna venne nominata Zoospeum trebicianum
St. sen.
La sabbia lungo il fiurne Q pih grossolana della superiore e contiene maggior quantita di
sostanze organiche. Srnovendosi la stessa si rinvenne una grandissima quantiti di Lombrici ed
altri Vermi. Abbastanza frequente il bellissirno miriapoda delle caverne, il Brachydesmus
subterraneus fra le roccie lungo il fiurne.
Quello per6 che attraeva rnaggiormente la nostra attenzione era il fiume, ed appena
effettuata la discesa, si fece ogni sforzo possibile per chiarire i segreti del suo corso misterioso.
A tale effetto si costrui nell'interno stesso della caverna una leggera navicella e si incomincib la
esplorazione. I1 risultato di questa, effettuataper diverse volte, ci fece conoscere che il fiume
entra nella caverna da una parete che si abbassa sotto al pelo d'acqua, che corre in direzione da
SE a NO per 60 metri sopra un letto irregolare irto di macigni e in alveo largo da 8 a 15 metri,
profondo da 2 a 4 metri, con una velocita che varia colla quantiti dell'acqua scorrente, che si
sprofonda quindi per un tratto di 8 metri fraenormi scogli, precipitati dalla volta formandovi due
o tre vortici di forza considerevole, che ricornparisce di nuovo per altri 12 metri, formando una
specie di lago, per scomparirw persernpre sotto un'altra parete che chiude del tutto il passaggio
a qualunque pih piccolo galleggiante.Tanto le pareti che chiudono il fiurne, quanto quella che lo
costeggia furono visitate accuratamente, nh fu possibile il trovare in esse alcuna caviti per
salire o seguire il corso del fiurne. (In occasione della visita ufficiale della caverna fatta il 26
Ottobre 1884, oltre a molti consoci e rappresentanti di societi scientifiche locali, partecipb
anche il signor Kraus attivissimo esploratore delle grotte, delegato del Touristen-Club di
Vienna. Dopo di aver esarninato il corso dell'acqua ei fu pure compenetrato dell'impossibilitA di
pih oltre proseguire con mezzi ordinari). Si accarezzava dapprima il progetto di forzare il
passaggio rompendo I'ostacolo che ci precludeva il passo, i nostri mezzi limitatissirni ci fecero
perb ben presto abbandonare il costoso disegno.
In questa rnia relazione parlai spesse volte del subitaneo innalzarsi dell'acqua nella
caverna; a tale spettacolo assistemmo due volte; la corrente d'aria che veniva cacciata
dall'interno all'esterno era tanto violenta che spegneva i lumi perfino nei pozzi superiori. Tale
fenomeno si spiega facilmente col fatto che il punto ove I'acqua entra B molto pih largo di quello
d'onde n'esce, e s e in condizioni norrnali essa trova facilmente sfogo, cib non avviene quando in
seguito a forti pioggie il fiume si ingrossa ed entra maggior acqua di quanta ne possa sortire.
Arrestata I'esplorazione del fiume, si tentb di stabilire la realta dell'ipotesi generalrnente

accettata che cio&il fiume portasse le sue acque al Timavo. Per riuscire nell'intento vennero
gettati nel fiume in quantita, dei galleggianti zavorrati in mod0 da poter navigare a mezza acqua;
un giorno intero attendemmo il loro passaggio a S. Giovanni di Duino, ma neppur uno d'essi vi
comparve. I1 risultato di questo esperimento ci fece convincere della impossibilita di sciogliere il
problema con mezzi meccanici, che quand'anche il fiume della caverna sboccasse nel Timavo
esso dovrebbe attraversare chi sa quanti filtri naturali o massi di roccia che arresterebbero il pih
piccolo oggetto.
Dopo questo tentativo fallito ci rimaneva da studiare la fauna dell'acqua, la sua qualita e la
sua quantita. La pesca pelagica eseguita dal signor Valle, ci diede una serie bellissima del
crostaceo amfipode Niphargus stygius.
Al 17 Marzo e al 26 Maggio 1886 vennero presi con quelle cure che I'esperienza ci
consigliava due campioni dell'acqua, che sottoposti all'esame nel lavoratorio chimico del civico
Fisicato, ci diedero le seguenti notizie:

I. Analisi chimica dell'acqua di Trebiciano.
Temperatura 7.25O C.
Caratteri fisici dell'acqua: Torbida dopo filtrata due volte, opalina, odore terroso, abbondante
sedimento terroso.
19.3 in 100' parti
Residuo complessivo a 100" C. (2 ore) ..........................................................
Durezza complessiva gr. ted. ...................................................................................
7.5
))
Durezza permanente gr. ted. .................................................................................. 1.1
))
Sostanza organica .................................... .................................................................
1.650
))
Ammoniaca traccie leggerissime ...................................................................................... ))
. .
Acido nrtrrco priva ................................................................................................................... ))
.
.
Acrdo n~trosopriva ................................................................................................................ ))
Cloro priva ..............................................................................................................................))
Osservazioni: Pria di procedere all'analisi si filtrb due volte.
DAL LABORATORIO CHIMICO DEL CIVICO FISICATO
Trieste, li 17 marzo 1886.

DOTT. DE GIAXA, m. p.
11. Analisi chimica dell'acqua di Trebiciano.

Tempertura 12.8O.
..
Caratteri fisici dell'acqua: Limpida, incolora, leggero odore terroso, senza sedimento.
Residuo complessivo a 100° C. (2 ore) ............................................................21.4 in 100 parti
1)
Durezza complessiva gr. ted. ................................................................................... 8.2
))
Durezza permanente gr. ted. .................................................................................1.85
Sostanza organica .....................................................................................................
0.695
))
Ammoniaca priva ................................................................................................................... a
Acido nitric0 priva ................................................................................................................... ))
.
.
Acrdo n~trosopriva ................................................................................................................. a
Cloro0.6 ...................................................................................................................................
))
DAL LABORATORIO CHIMICO DEL CIVICO FISICATO
Trieste li 26 maggio 1886.

DOTT. DE GIAXA, m.

p.

Queste analisi classificano I'acqua come bevibile e come buona acqua di fiume.
La prima barca costruita venne dopo il giorno della visita ufficiale, trasportata dall'acqua e
infranta fra le roccie, e per eseguire le misurazioni dell'acqua si doveva provvedere ad altro
mezzo di navigazione. Memori delle fatiche e delle spese che costb la prima navicella, si pensb
di sostituirla c o n due cassoni di forma rettangolare, strettamente uniti assieme da una vite di
pressione.
Essi prestarono perb cattivo servizio, ed appena dopo parecchi vani tentativi, animati dalla
ferrea volontadi riuscire, si pot&alla fine riprendere la navigazione, e il giorno 28 Marzo 1886 fu
praticata una misurazione approssimativa della portata dell'acqua col seguente risultato:
Calcolo della portata approssimativa il28 Marzo 1886.
Fissate tre sezioni dell'alveo, si determinb l'area della prima mediante 10 scandagli e la
51.30;
larghezza di metri 15 ........................................................................................ in m.
L'area della seconda colla larghezza di 13 m. ed 8 scandagli ....................... n n )) 44.46;
e I'area della terza colla larghezza di m. 10 e4 scandagli ............................. )) s s 11.70;
La distanza fra la prima e la seconda sezione misurava m. 10.50, e fu percorsa dai
galleggianti colla riduzione al filone, in lm47";la distanza fra la seconda e la terza sezione che
ascendeva a m. 10.00 fu percorsa in 39=.
Chiamando: Q la portata in lS,d la distanza percorsa dal galleggiante, t il tempo in secondi
impiegato a percorrere questa distanza, s la sezione media, ed adottando il coefficiente di 0.70,
si avra notoriamente la relazione:

Applicata questa formula alla portata fra la prima e la seconda sezione si ottiene:
Q1,= 3.29

m.c.

e fra la seconda e la terza sezione:

Per cui la portata media in 24 ore risulterebbe per il giorno 28 marzo 1886 di m.c. 359.000
circa.
Tale quantitativo sta fra quello trovato dallo Sforzi nel1849, e l'altro determinato dal Biirkli
nel 1869.
NQ in tutte le visite si vollero trascurate le osservazioni barometriche e termometriche e
quelle sull'umiditA dell'aria nella caverna. Dalle prime il signor Grablovitz venne alla conclusione che I'acqua chiude ermeticamente ogni passaggio all'aria e non v'Q in alcun mod0 una
comunicazione libera in senso orizzontale col mare. La temperatura dell'aria nella caverna
variava fra i 16O temp. massima, e gli 11" temp. minima, la media perb era di 14" C.
Quella dell'acqua variava colle stagioni ed era di:
13"
7"
5O
7.75"

con una temperatura esterna di 14°C.
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In ripetute volte I'igrometro diede il 100% di umiditi.
Finito il nostro compito si voleva ritrarre, pria di abbandonare la caverna, una riproduzione fotografica, che meglio di qualunque relazione ne desse una idea esatta, ed a tal uopo il
giorno 7 Marzo 1886 i signori fotografi Eram e Franceschinis portavano seco con gravi difficolta
una loro macchina. Questo esperimento che ci riesci molto costoso, diede un risultato negativo
chQ le due lampade di magnesio adoperate, non riescirono a squarciare la fitta nebbia che
impregnava l'aria, nQ le pareti affatto opache e nere poterono riflettere il pih piccolo raggio di
luce.
Per lo stesso motivo si trovarono inefficaci gli strumenti a riflessione (Telemetro), per il
rilievo delle dimensioni della caverna.
Raccolti i dati che io qui brevemente ho esposto nulla pih ci rimaneva da fare. Soltanto
qualora la nostra Societa avesse potuto disporre di parecchie migliaia di fiorini, si sarebbe corso
I'azzardo di investigare il corso superiore del fiume, squarciando con numerose mine la parete
rocciosa che arrestb i nostri passi.
E sebbene nulla di nuovo fu da noi scoperto, pure le accurate nostre indagini, potranno
arrecare maggior luce su diversi punti rimasti finora all'oscuro.
vero che non ci riusci di stabilire con positivita la derivazione del fiume, ma ove si voglia
considerare il fatto che le fanghiglie marnose trasportate dall'acqua nella caverna, rivestono
tutti i caratteri delle sabbie della vallata superiore del Timavo, ove si consideri che il Pterostichus fasciato-punctata venne dall'esterno suo malgrado trasportato nella caverna, ed ove
sovratutto si rifletta alla presenza di una pala di ruota di mulino trovata giA da Lindner nel
decimo pozzo alla profondita di circa 220 m.; ne nasce di conseguenza che il fiume sotterraneo
presumibilmente viene alimentato da un'acqua che scorre alla superficie del suolo, e che tale
acqua non pub esser altra che quella del Timavo superiore. Ad altri pib competenti di me, lascio
la cura di decidere s e tutto il Timavo o soltanto un suo ram0 & quello che scorre nella caverna.
Con I'abbandono della caverna di Trebiciano non va perb a cessare I'attivita del Comitato
per I'esplorazione sotterranea, la sua attenzione Q giA rivolta ad altra caverna, e la sua operosita
arrechera di sicuro buoni frutti ove non gli vengano meno I'incoraggiamento e l'appoggio dei
consoci e della cittadinanza.

