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EUGENIO BOEGAN

LE SORGENTI D'AURISINA
Acque nel territorio di Trieste

Trieste, il cui territorio abbraccia uno sviluppo di 93.8 chilometri quadrati, k scarsamente
provvista di acque correnti.
All'infuori di deboli fili d'acqua, non tutti perenni, dei quali alcuni sgorgano lungo la costa
marina, altri sui fianchi dei colli arenacei c h e si appoggiano al ciglione de' Vena, non si
annoverano entro il perimetro del nostro territorio che solamente tre corsi d'acqua di qualche
entith.
E precisamente quello che defluisce dall'Acquedotto Teresiano di S. Giovanni in Guardiella; il grosso fiume sotterraneo della grotta di Trebiciano; e le polle d'Aurisina, c h e scaturiscono a mare, sotto S. Croce.
Origine del nome.

Le sorgenti dlAurisina defluiscono al mare all'estremo limite occidentale del territorio di
Trieste e precisamente al confine con quello goriziano, rispettivamente del comune censuario
di Nabresina.
La loro posizione geografica, verrebbe segnata dal punto d'intersezione del parallelo 45O,
44', 30" col meridian0 31°, 20'.
Aurisina deve la sua denominazione alla bonth dei terreni giacchk la parola aurum veniva
adoperata dai Romani per significare la feracith del suolo e non come ritenevasi erroneamente
per una regione d'oro.
Tomaso Luciani rinvenne nell'archivio veneto un atto dell292 in cui si legge che, ctZuane e

Mateo Maroli d a Trieste refuda una casa in la contrada Cavana et tres vineas sitas in
pertinentys Tergeste in contrada Aurisini)).
Aurisina o Aurigina, come dice il Dr. Kandler, avrebbe significato di ossido d'oro; certo era
pregevolissima per la coltura dell'olivo sacro a Minerva, per le lane e per i liquori prelbati in riva
al mare.
Ed infatti a Palladia, il S. Pelagio de' tempi di mezzo, storpiato oggi in Sempolaj, ch'h in
posizione elevata, vennero scoperti due pezzi di architrave di tempio a Minerva, con iscrizione
la pih antica del Litorale, perchh precede I'Era comune.
In questa regione doveva appunto crescere anche il famoso Pucino, vino di cui si deliziava
I'imperatrice Giulia Augusta, e che allora era tenuto in gran conto..
Per le nostre provincie l'epoca romana fu quella della maggior prosperita e floridezza. I
prodotti del suolo delle nostre contrade, in questo felice periodo, non temevano certo la
concorrenza di quelli dell'impero; si che il riscontrare tanto spesso i nomi derivati d'Aureo,
sinonimo di regione ubertosa, non fa meraviglia. Abbiamo il Monte d'oro, abbiamo la villa di
Aurania presso Finale (Bogliuno) vicino al M. Maggiore d'Istria, quello di Aurania presso
Visinada (attuale Kranjaselo) e di Aurisina.
I1 Cobol ricorda ancora come nei libri della Vice-domineria esistenti nell'Archivio della
Biblioteca civica di Trieste, degli anni 1324-26,del Nodaro Archarisius, che precederebbero di
molto di Urbari della Signoria di Duino, comparisce spessissimo citata la villa di Liurisina, il qua1
nome, non ha niente che fare con I'attuale Nabresina, ma ha molta relazione per6 coll'antico
Aurisina; in esso non riscontriamo che una semplice alterazione della vocale iniziale, dovuta
probabilmente all'ignoranza dell'amanuense.
Fino al diciasettesimo secolo Aurisina veniva denominata I'attuale villa di Nabresina, pih
tardi le venne affibbiato il nuovo nome, sia per gli errori susseguiti e divulgati dalla grafia errata
delle localita comparse nelle pubblicazioni delle carte topografiche militari, sia per quello dei
piani tavolari e catastali, Vera babele confusionaria, sia ancora in seguito alle corruzioni delle
lingue parlate dai lavoratori forestieri intenti alla costruzione della linea ferrata.
Nel secolo scorso, fino al 1870 ancora, le odierne polle di Aurisina vengono ricordate
solitamente col nome di sorgenti sotto S. Croce.
Oggi per Aurisina s'intende la localita sul versante al mare, dove sgorgano le sorgenti
d'acqua, mentre il nome storpiato di Nabresina si riferisce alla villa soprastante, sul pianoro
carsico, dove c'B I'importante stazione ferroviaria d'incrocio delle linee per Vienna e per I'Italia.
Caratteri orografici.
Le polle d'Aurisina scaturiscono ai piedi di una ripida falda calcarea, la cui cresta, alta circa
200 metri, costituisce il primo ciglione dei monti della Vena, che da Duino, colla direzione
Sud-Est, aumentando progressivamente in altezza, si spinge oltre Trieste, cingendola a guisa di
esteso anfiteatro.
I1 sistema montuoso della regione h del tip0 Pacijico, come lo classifica il Suess, cioh a
catene parallele alla costa, ripide al mare ed a scaglioni a monte, con un versante sempre pih.
ripido dell'altro, che s'immergono nel mare con una profondita tanto maggiore quanto pih
elevata h la catena montuosa. Anche I'intera costa della Dalmazia e lo sviluppo delle sue isole
mostrano appieno questa caratteristica.
Per quanto riguarda le varieta delle rocce, esse si seguono e si sovrappongono all'asse
della Vena sopra menzionata.
Cosi alla creta superiore - calcare rudistico superiore e medio - che costituisce in gran
parte l'ossatura intera del grande altipiano carsico, s'appoggia il protocene o calcare liburnico.
Si sviluppa esso come detto lungo il ciglione della Vena ed h costituito da una fascia larga
non pih di 200 m. di calcari lacustri, oscuri e bituminosi.
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A questo segue I'eocene inferiore col calcare nummulitico, ricco di petrefati, che si
sovrappone al liburnico con una seconda fascia della potenza di circa 3 a 400 m. e da ultimo
segue I'eocene superiore colle varieta del masegno, tassello e crostello.
L'arenaria, che presso Trieste si estende in larga zona, fin ai fianchi della catena Vena,
verso Nord-Ovest invece si spinge a guisa di un'estesa lingua di terreno, frammettendosi fra il
calcare nummulitico ed il mare e cessando qyindi a circa un chilometro oltre le polle d'Aurisina.
Queste perb sgorgano nell'unico sit0 dove I'arenaria, per brevissimo tratto, sprofonda
sotto il livello marino, e questo abbassamento si spiega col fatto dell'esistenza di una pronunciata sinclinale diretta da Sud-Ovest a Nord-Est, che da Aurisina va alla villa omonima.
La forma stessa della costa, che in quell'ultimo tratto quasi strapiomba verticale, testifica la
costante erosione delle sorgenti, che con continue abrasioni sottomarine provocarono franamenti della parete esposta al mare.
L e polle dlAurisina.
Le sorgenti scaturiscono dunque ai piedi di una ripida falda di calcare nummulitico, che
s'immerge nel mare, dell'estensione di circa 350 m. I1 terreno marnoso, di cui predomina il
crostello, comparisce, peril tratto dove sgorgano le sorgenti, ad una media profondita di 3 metri
sotto il livello della media bassa marea.
I1 numero delle sorgenti propriamente classificate sono nove.
Le prime due, segnate colle cifre N. 00 e N. 0, che si scaricano a ridosso dei fabbricati
dell'opificio, vennero in parte gih dal 1857 utilizzate a scopo pubblico e convogliate in citta colla
vecchia conduttura.
Le altre sette defluiscono al di lA del confine del territorio di Trieste, in queldi Nabresina, e
precisamente quella segnata col N. 1a 20 m. dal confine sopradetto, da questa alla seconda (N.
2) la distanza & di 21 m. e 11 m. dalla seconda alla terza (N. 3); da questa alla quarta (N. 4) 17
metri; dalla quarta alla quinta (N. 5), con parecchi scarichi, 63 m.; dalla quinta allasesta (N. 6) 25
metri, ed infine dalla sesta alla settima (N. 7) 14 m.

Inoltre fra la sorgente N. 0 e quella distinta col N. 1, dove appunto venne scavata una
galleria per convogliare I'acqua dai bacini di allacciamento ai pozzi di presa delle pompe,
vennero intercettate altre tre nuove sorgenti, entro alla roccia, a circa una quindicina di metri
dalla parete calcare esterna.
Durante i lavori di ampliamento dell'acquedotto, nell'escavo di fondazione della diga di
sbarramento si apersero accidentalmente due nuovi fori scaricatori d'acqua fra le sorgenti N. 1
e N. 2, e cosi pure un terzo scarico fra le sorgenti segnate col N. 3 e N. 4.
Cosi pure fra le sorgenti N. 0 e N. 00, defluisce un'altrasorgentella dal fondo di una breccia
naturale ora recintata da un breve muricciuolo.
Fra la sorgente N. 5 e I'altra N. 6 trovasi un cunicolo artificiale che prende quasi I'aspetto di
una grotta; Q esso largo 1,25 m., alto 5.00 m. ed esteso, in direzione da Ovest verso Est, per
circa 24 metri.
I1 Buzzi afferma che al suo fondo si scarichi un ram0 delle sorgenti che meno degli altri
dovrebbe stare in relazione colle polle sgorganti.
Gli strati del calcare sono diretti, second0 le sue osservazioni, da Nord-Est a Sud-Ovest e
la filtrazione dalla volta del cunicolo stesso Q assai esigua: poche goccie, a lunghi intervalli,
stillano dalla medesima, locchh il Buzzi stesso trova ctassai significante, vista la scoscesita della
roccia, e ci pub somministrare un prezioso criterio sul piano, nel quale, internamente decorrono le-sorgenti)).
Oggi per6, col complesso delle costruzioni eseguite a varie riprese, I'aspetto esterno del
tratto di terreno dove sorge I'Aurisina, Q, come ben naturale, totalmente cangiato.
Cosi le polle N. 0, 00, vengono mascherate da un esteso terrapieno, su cui sorgono gli
edifizii: due per le pompe, due per le caldaie, due per deposit0 carboni, poi per le abitazioni del
personale, e dinanzi a questi fabbricati venne costruito ancora un piccolo porto.
Le altre sorgenti dal N. 1 alla 7 vennero tutte allacciate a mezzo di una grossa diga di
sbarramento dello sviluppo di oltre 240 m., dalla cui corona da una parte e contro roccia
dall'altra, vennero impostati degli archi in mattoni, che sostengono alla lor volta altri in
calcestruzzo, e sopra questi si estese quindi una copertura a terrazzo a difesa delle mareggiate.

Sorgentelle nel Comune censuario di S . Croce.
Citeremo ancora varie sorgentelle, le quali abbenchh lontane da quelle di Aurisina, pure
sboccano tutte nel comune censuario di S. Croce.
Sette di esse sboccano alla marina, dal manto eocenico superiore e son tutte di quantith
irrilevante, deboli fili d'acqua, che zampillano ai piedi di qualche muricciolo di sostegno ai
pastini coltivati, e si perdono, prima ancora di raggiungere il mare fra il gretto della spiaggia.
La prima di queste sorgenti che si scarica a mare Q quella situata nella localita denominata
Bellavigna, sotto il filtro di S. Croce.
A proposito di questa si asserisce, che all'inizio dei lavori di costruzione della linea
ferroviaria nel 1857, e costruendo in allora le prime dighe di allacciamento alle sorgenti
d'Aurisina, ritenendo di facilitare tale lavoro vennero ostruiti tutti gli sgorghi di deflusso,
volendo cod impedire lo scarico delle sorgenti.
In seguito a cib a circa 700 m. dall'odierno porto di Aurisina verso Trieste, dai piedi delle
pareti verticali calcari, ad una quota altimetrica di circa 15 m. sopra il livello marino sgorgava
I'acqua in gran copia e per la durata di ben due mesi, danneggiando effettivamente i pastini
sottostanti coltivati a vigna e demolendo i loro muri di sostegno.
A conferma di tale fatto, vari testimoni asseriscono che i proprietari dei vigneti danneggiati
vennero risarciti con un importo totale di circa un migliaio di corone.
Planimetricamente questo sit0 si presenta con una pronunciata insenatura naturale della
costa, e oggi ancora, a mare, sgorga una perenne sorgentella d'acqua viva, ch'h la Bellavigna

pih sopra denominata.
La seconda sorgente si scarica sotto la localiti, fissata dalle carte catastali col nome di
Causse, la terza, precisarnente a valle della fermativa ferroviaria di S. Croce, nella localita
Sauniki; la quarta, presso il porto di S. Croce (Mulli); la quinta sotto alla localit&Randelli; la
sesta, con piti scarichi sotto Lahovez, ed infine la settima, la pih copiosa, in prossimiti del
confine censuario comunale di Prosecco detta Ceserinevez o Draga.
Gli abitanti del luogo, e precisarnente quelli che da queste sorgenti traevano e traggono
tutt'ora profitto, vogliono asserire che in seguito ai lavori di arnpliarnento dell'acquedotto e
particolarrnente coll'escavo eseguito dinanzi alle polle N. 1 e N. 7 delle sorgenti d'Aurisina, per
le fondazioni delle dighe di sbarrarnento, tutte le sorgenti alla costa pia sopra citate risentirono
una forte diminuzione del loro deflusso.
Questi fenomeni concomitanti, per pronunciarsi e provare la loro effettiva relazione, la
quale potrebbe anche sussist,ere, avrebbe bisogno di un controllo esatto e paziente; il dirninuito
deflusso cons tat at^ negli anni 1903-1904 potrebbe essere effetto anche del reale period0 di
sicciti di quelle due annate, manifestatosi per l'intera regione.
Da ultimo citererno ancora un'altra sorgentella che sgorga perenne, a monte della linea
ferroviaria, presso il chilometro 567.3, e quasi appiedi della villa di S. Croce, appunto la dove il
terreno arenaceo sta a contatto con le dirupate rocce calcari.
Sgorga essa nella localiti denorninata Skedenz, ad una quota altimetrica approssirnativa di
circa 120 rn. e la sua portata varia dai 10 ai 35 m.c. al giorno. Da una triplice misurazione da noi
fatta il giorno 29 rnaggio 1905 ottenernrno una portata giornaliera di 27.1778 m.c. Naturalrnente
questa quantita che defluisce a luce, forma certo appena una parte diquella scorrente sotterra
a profonditi non precisabile, la quale con un probabile labirinto di vene acquitrinose si scarica a
mare e costituisce appunto la quinta sorgentella marina pih sopra citata della localita Randelli.
E che vi esista in questa zona di terreno, che si presenta dal lato orografico con un'evidente
ed ampia depressione delle rnasse rocciose, un cornplesso di queste vene acquitrinose sotterranee, lo prova il fatto, quanto mai caratteristico e constatato, che tutta la massa arenacea di
quella zona, c h e abbraccia circa un rnigliaio di rnetri, viene progressivarnente spostata a mare.
Le pareti calcari, quasi verticali, ai cui piedi si appoggiano le rnasse arenaceo-marnose,
indicano a sufficienza il piano di slittarnento percorso da queste ultime.
I1 controllo pih evidente di questo lento spostamento della massa lo abbiamo dalla linea
ferroviaria, che traversa la zona in movirnento, la quale linea dal 1857 a tutt'oggi scese a valle
per oltre 80 centimetri. I )
Le opere murarie stesse, che servono di sostegno alla ferrovia, e I& esistenti, conferrna!~
ancora tale fenomeno.
L'origine di esso pub presupporsi sia causa delle acque, le quali, scese dalle falde calcari
sovrastanti, s'internano nel piano di contatto fra I'arenaria ed il calcare e trovando quindi la
possibiliti di farsi strada a qualche profondita del sottosuolo, nei banchi arenacei, originano
cosi un piano di slittamento inclinato dal monte al mare, che provoca quindi lo spostamento
delle rocce.
Che tale fenomeno vada ascritto alle acque circolanti sotto e non al generale fenorneno
denominato bradisismo, al quale le rnasse tutte son pih o meno soggette, lo prova la constatazione fatta che nei periodi susseguenti a forti piogge torrenziali tale movirnento k pih sensibile di
quanto lo sia nelle epoche di siccita.
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In questo tratto si osservb che la conduttura d'acqua da300 mm., che sta nel mezzodelcorpoferroviario, riposta sul
proprio asse nel 1896, s'era, nel 1905, spostata di 54 cent., quindi annualmente ben 6 centimetri.
1)

Altimetria degli sbocchi d'efflusso.

Ritornando ora alle sorgenti d'Aurisina propriamente dette, riteniamo giustificato innanzi
tutto trattare delle varie cifre esposte riferentisi alle quote altimetriche di scarico delle sorgenti
stesse.
Nelle varie pubblicazioni, che di esse si occuparono, troviamo sempre ripetuto un errore
nel valutare I'altitudine degli scarichi naturali di questa acque.
Cosi nel 1856 in un protocollo si legge che ccdurante i lavori di costruzione vengono aperti
degli sbocchi nuovi alle sorgenti trattenute nella montagna calcare; sbocchi che non esistevano
all'epoca nella quale fu assunto il protocollo d.d. 6 dicembre 1853, e che i livelli delle sorgenti
posteriormente aperte, come pure quelli delle preesistenti, si trovano sotto lo stesso orizzonte.
La livellazione a tal uopo espressamente eseguita, fece risultare I'altezza delle sorgenti
(tutte eguali) a 1.26 m., al disopra dello zero (media marea).))
L'identico errore ripete pure il Buzzi, fissando la sorgente N. 7 ad un'altezza di circa 2 metri
sul pelo medio del mare. E ancora nel protocollo firmato dagli ingegneri Sforzi, Heider e Junker
(febbr. 1856) si riconosce che ccsiccome tutte le sorgenti aperte sono al medesimo livello, ne
segue che desse vengono tutte quante alimentate da un solo ed identico ram0 principale, e
percib sarebbe del tutto indifferente riguardo alla quantith, quale di queste sorgenti si voglia
utilizzare per la conduttura)).
Sta il fatto invece che le cifre suesposte si riferiscono forse all'apparente quota altimetrica
di deflusso delle sorgenti - cio&alla lettera A dello schizzo fig. 1 - quota suscettibile di forti
differenze a seconda delle variazioni della massa del materiale mobile addossato alle pareti
calcaree.
Gli scavi artificiali e la stessa forza meccanica dell'acqua sorgiva abbassavano progressivamente i fori di scarico, mentre questi venivano rialzati o dal materiale riportato dalle mareggiate
o dall'accumularsi dei detriti prodotti dallo sgretolamento delle pareti rocciose superiori.
Originariamente & vero che le acque sorgive, attraversati gli ultimi meandri del calcare, e
incontrando il mantello arenaceo, sia per la sua impermeabilith che per il carico piezometrico,
erano obbligate a risalire e venire a luce sopra I'orizzonte nel punto A come segnato nello
schizzo qui sotto, ma il for0 dello scarico effettivo ed invariabile rimaneva sempre al punto B,
all'abbandono cioQ del calcare.
La linea A-C, che rappresenterebbe la sezione del piano inclinato della spiaggia era
soggetta a forti e continui mutamenti.
Sicchi! i reali fori di scarico non si conobbero che allorquando, coll'ampliamento dell'acquedotto e costruita la grossa diga di allacciamento, si asportb tutto il materiale ingombrante
che prima mascherava gli scarichi effettivi di deflusso.
In seguito a questo lavoro si constatb che le acque scaturivano tutte ad una media di 1.30
metri sotto lo zero della bassa marea, perb sotto pressione, e quindi manifestando esser loro
soggette ad una linea di carico interna superiore al livello del mare, la quale doveva aumentare
in ragione diretta alle precipitazioni atmosferiche.
In ogni modo, come vedremo in seguito, l'altezza dei fori di scarico delle acque, oggi
conosciuta, non ha grande interesse, n& ci dh una direttiva per lo studio della loro origine,
appunto perch& ci troviamo dinanzi ad un terreno calcare fessurato, il quale ha un regime
idrologico del tutto speciale in confront0 ad altri terreni.
Relazione del mare colle acque sorgive.

Gran importanza invece si diede al problema, impost0 particolarmente in riflesso all'approvvigionamento d'acqua per la citta di Trieste, se e fino a qua1 limite queste sorgenti possano
venir inquinate dalle acque del mare.
Uno studio precis0 e particolareggiato sull'influenza del movimento del livello marino

rispetto a quello delle sorgenti, oggi purtroppo - perch6 ostacolato per varie cause - non si
possiede.
L'ingegnere Emilio Cimadori perb s'occupa con Vera passione di questo interessante
problema e giornalmente fa rilevare con apparati speciali un diagramma, per le intere 24 ore,
che ne segna tanto il movimento del livello marino, quanto quello interno delle sorgenti nei
bacini di allacciamento, con particolare riflesso alla quantita convogliata a Trieste e di quella
ancora, superiore ai bisogni dell'acquedotto, che viene scaricata a mare.
Prima del 1898, cio6 quando le sorgenti N. 1 alla 7 inclusiva si riversavano liberamente al
mare, ed erano allacciate soltanto quelle segnate coi N. 0 e 00, essendo provato a sufficienza
che tutte queste sorgenti formano un complesso di scarichi derivanti da un unico ram0 interno,
che cio6 le une risentivano I'influenza di un abbassamento artificiale delle altre, o viceversa,
un'alta marea, trovando, in seguito a forti siccita, sensibili abbassamenti di livello delle sorgenti,
poteva con facilitb far pervenire I'acqua marina nel pozzo di presa delle pompe.
Coll'aiuto dello schizzo (Fig. 1) ci riuscira forse pih facile a spiegare perch6 le acque marine
un tempo potevano facilmente inquinare le acque sorgive.
Lo schizzo -in sezione trasversale - ci db un'idea di una sorgente non allacciata e alla lettera
Li viene segnato il livello normale del mare.
Quando questo invece risale alla lettera L, particolarmente nei periodi di forti alte maree,
quando possono ancora coincidere altri periodi di magre eccezionali delle sorgenti, 6 chiaro
che le acque marine avevano la possibilitb di penetrare nelle fessure occupate dalle acque
sorgive e siccome tutte queste fessure stanno in diretta comunicazione fra loro, cosi racqua
marina poteva un tempo trovar la via fino a pervenire ai primi pozzi di presa in allora costruiti e
quindi essere convogliata anche in cittb.
E chiaro dunque apparisce che il movimento del livello marino stava in relazione diretta al
pelo dell'acqua delle sorgenti.
Gib nel 1842 troviamo che tale questione venne seriamente discussa, ma per la deficente
conoscenza sul comportamento di queste acque, si davano e con ostinatezza continuata,
giudizi che oggi praticamente vennero riconosciuti errati.
Cosl, chiamato aTrieste da Milano I'ing. Calvi, celebrita idraulica di quell'epoca, il quale nel
suo rapport0 del30 settembre 1842,dopo aver studiato le varie acque in discussione, per quelle
poste sotto il colle di S. Croce-Aurisina, venne a questa conclusione:
((L'ideato progetto d'isolare lo spazio in cui sortono dette acque circuendolo con opere in
muratura disposte a foggia di torre per contenere dette acque sino a quell'altezza che abbisognerebbe, presenta somma difficoltb non solo dal lato dell'esecuzione dell'opera, e quindi
nell'ingente relativa spesa, ma pih ancora riguardo al conseguimento del preteso scopo.))
E ancora I'ispettore della ferrovia ing. Lahn trova pure di soggiungere ctche volendo anche
costruire una diga esterna onde trattenere le sorgenti, la riuscita di un tale lavoro sarebbe di
esito incerto, potendo verificarsi il caso, che le acque vedendosi interchiusa la solita via se ne
aprano un'altra, o sotterraneamente, od in qualche altro sit0 della costa, per cui nulla si pu8
fare onde impedire la penetrazione dell'acqua di mare.))
Fu I'ingegnere Emilio Cimadori, che affrontb il problema, tanto posto in dubbio, dello
sbarramento cio6 di tutte le sorgenti, problema che riusci ottimamente ottenendo, come
propostosi, I'allacciamento di tutte le sorgenti ed evitando la commistione dell'acqua marina,
anche allorquando, come in vari periodi, il livello dell'acqua sorgiva era ben inferiore a pih di 2
metri sotto a quello marino.
La riuscita di questo lavoro, forse pih di qualunque altro fatto, contribul a far conoscere
I'origine ed il movimento di quelle acque interne, e se grandemente ne interessa I'arte tecnica,
anche lo studio orogenetico ed idrologico per quella regione trovb con esso un fattore
indiscutibile.

Primi studi sull'idrografia carsica tergestina.

I1 problema donde provengano le acque d'Aurisina i! quanto mai interessante, e s e noi col
presente lavoruccio avremo, non certo risolto, ma cooperato alrneno alla soluzione di tale
problerna, avremo raggiunto, s e non altro, lo scopo di contribuire all'illustrazione della nostra
regione, particolarrnente dal lato dell'idrografia sotterranea del Carso.
Siccome la nostra opinione i! che le sorgenti d'Aurisina stieno in diretta relazione coll'intero sisterna idrico sotterraneo del Carso triestino, non possiamo far a rneno di trattare
anzitutto di quella grande arteria, dai pih ritenuta evidente, che dovrebbe esistere da S.
Canziano a Duino.
L'inabissamento di un grosso corso d'acqua nelle viscere della montagna, e I'apparizione
improvvisa presso al mare di un fiume impetuoso, sono fatti che gi&colpirono I'attenzione dei
primi illustratori di queste terre.
Plinio, studiando vari fiumi, rnette il Tirnavo fra quelli che si sprofondano sotterra, fissando
la sua origine a XX miglia, cioi! quasi a 30 chilornetri dalla foce.
((Virgilioe tutti i suoi comrnentatori, Lucano, nella Pharsalia, Silio Italico, nel poema sulla
seconda guerra cartaginese, Marziale, nel suo D e litorubus Altini, Stazio, nell'ode dedicata a
Massirno Giunio, Claudiano, nel carme D e be110 gotico, Ausonio,'nell'Ordo nobilium Urbium, e
finalmente Sidonio Apollinare, - cosi scrive il Caprin, - concorsero tutti, parlandone, a dar fama
alla breve fiumara, di cui solo Possidonio indovinava il corso, scrivendo che dopo breve tratto di
via si sprofonda e sparisce, per ricomparire, dopo centotrenta stadi, quasi presso la riva del
mare.')
Lo stadio rornano corrispondeva a 1847 metri, quindi Possidonio, nell'approssirnare
centotrenta stadi, fissava una distanza di poco pih di 24 chilornetri. Lo stadio itinerario - di cui i
greci si servivano circa 200 anni avanti Cristo - corrispondeva a 148 metri, quindi per centotrenta stadi, 19.240 rnetri.
Abbench6 il Berini, nel 1826, scrivendo dell' ctlndagine sullo stato del Timavo e delle s u e
adiacenze a1 principio dell'era cristianaa, volesse far credere che Possidonio avesse inteso
riferirsi, con la citazione riportata in nota, a d una voragine che dovrebbe trovarsi presso Rubbia
ctove venivano, o d interamente o per la gran parte, assorbiti i due jiumi Sonzio (Isonzo) e
Frigidos, 6 invece evidente che si tratti della voragine di S. Canziano: deficenza di esatte carte
topografiche, stima approssimativa della distanza, fors'anche un errore di trascrizione, tutto
giustificherebbe la differenza che risulta dalla cifra citata d a Possidonio a quella reale, che 6 in
linea d'aria, di poco superiore a 34 chilometri. Difatti Plinio s'avvicina ancor piir a questa cifra,
mentre Rubbia - piccola localita posta fra le citti di Gorizia e Gradisca, il cui nome nelle odierne
carte topografiche rnilitari vien cangiato in Rabbia e Rubije! - non dista dalle foci del Timavo che
poco pih di 12 chilometri.
Ma la prima carta geografica, che segna il Timavo superiore, il suo inabissamento a S.
Canziano e lo sbocco a Duino, cornparve nel Novus Atlas, pubblicato da G . e I. Blaev in
Amsterdam nel 1647, dove trovasi la carta ((Karstia, Carniola, Histria et Vindorum Marchia)),e
questa continuita idrica I'ammettono pure il padre lreneo della Croce ed il canonico Francol,
scrittori nostri del XVII secolo.
Kircher nel 1678 ed il Valvasor, dieci anni dopo, son pur convinti dell'esistenza di tale
continuit&,anzi quest'ultirno, descritto I'inabissamento del Timavo superiore a S. Canziano,
dice che esso, dopo un percorso sotterraneo di circa quattro a cinque rniglia - da 30 a 38
chilometri, - ricornparisce a Duino, mentre il Bianchini, nel 1754, studiando sulla provenienza
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del Timavo, dice che ccl'origine fatta da lui esaminare ben due volte e con ogni diligenza, s'B
ritrovata Vera, esattissima in tutte quante le sue parti. E tengasi per cosa certa, che le acque del
Timavo derivano d a sorgenti tanto lontane, quanto sono appunto le montagne di San Vito o
della citta di Fiume dalla chiesa di San Giovanni di Duino: c h e raccolte esse acque in letto non
picdolo, corrono molte e molte miglia prima di giungere alla Villa di S a n Canciano, dove
incontrandosi in ampia grotta scavata alla falda d'un monte, vi penetrano in dentro e vi passano,
liberamente d a una parte all'altra: che appena uscite vanno con tutta la piena a profondarsi e
perdersi in c u p a voragine, pochi passi lontano dalla nominata grotta: c h e in fine vengono a
sboccare a S. Giovanni di Duino, dopo aver girato lungo tratto per cupi canali sotterraneb).
I1 Bianchini ribatte quindi varie altre supposizioni e pareri concludendo ctche ci convenne
stabilir massima, che fuori del Recca non entri altro fiume ad ingrossare il Timavo)).
Si aggiunga ancora la strana impressione provata dal Filiasi, il quale parlando del Timavo,
dice ch'esso ttsovente gonfia, e intorbida, I'aria serena essendo, nB pioggia vedendosi in tutto il
circostante paese. In tal caso la rupe.trema, e dal cup0 suo seno tramanda un sordo rumore, e
spesso anche nell'imbrunire del giorno manda dalle fessure sue una nube crassa, e folta, che
con larghe falde copre tutto I'alveo del fiume fino al mare)).
Ma il period0 delle esagerazioni e della fantasia I'ebbe il Timavo, quando da taluni fu posto
nel Padovano confondendolo col Brenta, d a altri nella Carnia, giungendo persino a negarne la
esistenza.
In sul finire del XVII secolo troviamo espressa una nuova opinione dell'Almerigotti, che
viene anche d a taluno difesa e sostenuta, cio& c h e il Timavo sia il Tagliamento.
Queste opinioni perb durano poco e vengono ben presto dimenticate, ch&e I'Agapito e il
Catinelli tornano porre in evidenza la supposta relazione delle acque del Carso,.

Studi ed opinioni sul percorso del Timavo dal 1800 al 1870.
Siccome nel lavoro del Catinelli si ricorda il primo esperimento eseguito per provare la
continuita del Timavo sotterraneo, cosi crediamo opportuno di riportare il seguente brano che
ad esso si riferisce:
ctChe poi il Timavo non sia che la Recca, perb ingrossata dagli scoli di parecchie vallicelle
chiuse, e cosidette caldaje, del paese, sotto al quale la si incammina 6 un'opinione tradizionale
antichissima, e p e r s e stessa pih che probabile, ma che second0 il Bianchini nel suo opuscolo sul
Timavo, s a r e b b e altresi comprovata alla fine del secolo decimosesto, o al principio del secolo
p'assato anche mediante esperimenti appositamente intrapresi per accertarla, dal padre Imperati, religioSo servita, che un tempo dimorb nel castello di Duino. E perb vero che ripresi alcuni
anni fa gli stessi esperimenti, non s e n'ebbe il risultato, che se ne sperava, e c h e i galleggianti,
che vi s'impiegarono, e che colla Recca s'inabissarono nella grotta di S . Canziano non mai nel
Timavo ricomparvero. Ma che I'arresto di essi nulla provi contro I'accennata opinione, nB
contro gli esperimenti del padre Imperati B facile a capirsi, giacch&per arrestarveli basterebbe
che una frana rovesciatasi sulla Recca entro alle caverne c h e essa percorre, vi cagionasse un
lago, donde I'acqua non potesse sortire altrimenti che pel fondou.
Al principio del secolo XIX, coll'aumento progressivo della popolazione di Trieste e coi
continui impianti di nuove industrie, la citta sentiva la mancanza di acqua potabile, e da quel
tempo incomincia una gara continua di ricerche e di studi per provvedere la citta nostra di un
acquedotfo corrispondente alle esigenze nuove. Queste ricerche e questi studi hanno per
effetto di dare u n a nuova ed alacre spinta allo studio dell'idrografia delle acque sotterranee del
Carso.
Lindner, d o p o aver tentato inutilmente di seguire sotterraneamente il corso del Timavo
dalla voragine di S . Canziano, si sofferma alquanto nella grotta di Brisciachi (Brischia) a

nord-ovest della villa di Opicina, dove anche allarga alcune fenditure, che, second0 lui,
promettevano di condurlo a1 desiderato fiume sotterraneo.
Ma i suoi tentativi nella suddetta grotta li abbandona per rivolgersi ad altra localit&.Si porta
in prossimita della villa di Trebiciano, e quivi, dopo quasi un anno di lavoro, il 6 aprile 1841,
scopre, ad una profondita di ben 322 metri sotterra, I'agognato fiume.
Ma con questa scoperta non si risolse ancora il problema dell'approvvigionamento d'acqua per Trieste: la rilevante profondita del fiume, rispettivamente la sua minima altezza rispetto
al mare, Q la principale causa che convince i pih a non rivolgervi l'attenzione.
I1 Lindner, s e anche non raggiunse lo scopo per cui s'era dato con tanta lena, pure con le
sue investigazioni contribui non poco a dare increment0 allo studio delle acque sotterranee del
nostro Carso e trovb, con le sue laboriose ricerche, in prossima vicinanza della citth, un tratto,
corn'& supponibile, del Timavo sotterraneo.
Oltre a questi, vari e molteplici furono in seguito gli studi per provvedere di abbondante
acqua la citta nostra; una breve sosta su di essi si nota, coll'allacciamento interinale di alcune
polle dell'Aurisina.
La letteratura di questi studi Q ricchissima.
I1 Morlot, nel constatare che l'acqua del Timavo superiore rinasce a Duino, afferma
ch'esso passa col suo percorso pure per la grotta di Trebiciano, perch&la sabbia che in esso si
riscontra, di natura tassellare, deve essere di provenienza della vallata del Timavo soprano.
Cornalia e Chiozza, nei loro ccCenni geologici sull'Istria)), nel descrivere il Timavo, si
attengono alla medesima traccia del Morlot.
Verso il 1850 il Dr. A. Schmidl, assieme a1 Tommasini ed al Kandler, il quale diceva che ccil
Recca dopo essersi precipitato nella voragine di S. Canciano ricompariva nelle sorgenti di S.
Giovanni, e questa fu sempre la sua idea prediletta che sostenne con costanza per tutto il corso
della sua vita)), fanno degli studi per dedurre la continuiti del Timavo, e un anno dopo il primo
ne da relazione, concludendo col parere che nessuno porra in dubbio che le acque che
rinascono a S . Giovanni di Duino sieno non solo quelle del Timavo superiore, ma pur quelle
ancora meteoriche dell'altipiano carsico triestino.
Passa u n altro decennio, o poco pih, e nuovamente il problema dell'approvvigionamento
d'acqua per la citta nostra entra in campo e richiede una soluzione.
E per tanto, nel 1863, si costituisce un apposito Comitato magistratuale, sotto la presidenza del Podesta Stefano de Conti, per vedere se dalle esistenti aperture del suolo nel vicino
Carso, si possa scoprire I'esistenza di qualche caverna, nella quale sia possibile rinvenire
l'acqua, in un punto che sia pih prossimo alla citta di quanto non sia la grotta di Trebiciano.
Si eseguiscono dele investigazioni sul pianoro carsico, visitando in parte la grotta sopra
Chiusa (Kluc), quella dei Morti, sotto il monte Spaccato, ed altre nei pressi della villa di
Basovizza, e si continua poi I!esplorazione della grotta dei Morti, nella quale dopo alcuni mesi di
lavoro si giunge fino a 245.60 metri di profondita.
Nel 1864 si va fino a 255.60 metri e nel 1866, in seguito ad un disgraziato accidente, che
costb la vita a quattro operai, si sospendono i lavori in questa grotta.

Studi ed opinioni sul Timavo dal 1870 ai &rni nostri.
Dopo il tristissirno accidente success0 nella grotta dei Morti, la Commissione speciale
istituita dal Comune, per i provvedimenti d'acqua, procura di fare un nuovo passo innanzi
incaricando, nel 1870, il Burkli di Zurigo a dare un parere per la migliore soluzione del tanto
complesso problema.
Ed il Burkli, passando in tassegna e studiando tutte le acque a noi vicine, e dichiarandosi in
favore del Risano, svolge interessanti ed originali concetti sulle acque sotterranee del Carso,
che meritano di essere succintamente ricordati.

Egli pure & convinto che una si rilevante quantita d'acqua come quella che sfocia a S.
Giovanni di Duino ccnon si pub spiegare altrimenti che coll'ammettere che tutte le acque di un
vasto perimetro, compreso quella del Timavo soprano, convergano in questo punto di uscita,
dopo avere esaurito il loro corso sotterraneo per un lungo tratto nell'interno delle circostanti
montagnes.
E per spiegare il suo assert0 egli premette due supposizioni.
La prima, che concorda pure con le teorie dello Sforzi, malamente interpretate ed esposte
ai giorni nostri dallo Tschebull & quella di ritenere possibile I'esistenza, nell'interno della massa
calcarea, di una specie di lago sotterraneo, cio6 di un grande serbatoio d'acqua formato da una
quantita innumerevole di maggiori e minori fenditure e cavernosita, poste fra di loro in
comunicazione, nel qua1 caso la velocita dell'acqua sarebbe minima, non solo perch& la
superficie di questo supposto lago dovrebbe essere pressochQ orizzontale, ma pur anche in
riflesso che il movimento di essa si suddivide fra una quantita di piccoli singoli meati.
La seconda supposizione P che il movimento dell'acqua sotterranea abbia e ccsegua le
stesse leggi d'un fiume scorrente nella profondith di una vallata cui concorrono da ogni parte
confluenti minori che accrescono a poco apoco il volume dell'acqua)),cio6, in altre parole, che
vi esista un solo fiume incanalato nella massa calcarea.
I1 Biirkli preferisce attenersi a quest'ultima opinione per tre motivi: per le periodiche
enormi piene del fiume nella caverna Lindner, per I'alta temperatura dell'acqua in relazione a
quella che s'inabissa a S. Canziano, e che se non esistesse un ram0 unico, o principale, durante
il suo tragitto, per la sua lenta velocita s'abbasserebbe, uniformandosi con quella della roccia,
ed infine per la natura della stessa roccia calcarea, che non dovrebbe poi essere tanto
foracchiata da cavernosith in tutte le direzioni, da permettere all'acqua di espandersi uniformemente fin contro gli strati arenacei.
Coll'elaborato del Biirkli perb il problema dell'approvvigionamento d'acqua per Trieste va
ben poco innanzi, e il Timavo, forma ancora argomento a varie considerazioni e a non pochi
studi.
Lo Stoppani, che considera con la scoperta della grotta di Trebiciano si abbia ritrovato il
Timavo sotterraneo, il Junker, che si occupa di un progetto per convogliare a Trieste le acque
del Timavo da S. Canziano, il Tommasini, che ritiene possibile che le polle dlAurisina derivino
pur esse dal corso sotterraneo del Timavo, il Taramelli, che s'occupa dello studio geologico del
bacino idrografico del Timavo soprano, e finalmente il Buzzi, che-limita il territorio idrico per le
sorgenti d'Aurisina da qui sin0 al monte Concusso (Kokus) sopra Basovizza, e quindi sieno
esse emissarie del fiume della grotta di Trebiciano, e non di quello di S. Canziano, il quale per
scaricarsi a Duino prenderebbe altra direzione, portano tutti, in varie forme, copioso contribut0 allo studio idrografico del Carso.
I1 Taramelli, che pub considerarsi, per la sua reale conoscenza del Carso, uno fra i primi
geologi competenti che abbia presentato un serio e completo studio della nostra regione, cosi si
esprime a proposito delle origini delle sorgenti d7Aurisina:
((Inquanto all'origine ed al decorso, senza entrare nella questione della continuita idrografica dalla voragine di San Canciano fino alla foce del Timavo a San Giovanni di Duino e senza
pronunciarsi intorno alle ipotesi dell'unico fiume sotterraneo o del duplice corso d'acqua
rispondente all'andamento geologico superficiale, non pub essere revocato in dubbio che le
polle di Santa Croce siano emuntori di un sistema sotterraneo, alimentato sia in parte dalle
acque meteoriche di uno speciale territorio idrico, le quali attraverso la superficie bucherata del
Carso precipitano nel caratteristico reticolato di fratture, in gran parte quasi verticali, che
costituisce la compagine del nostro altipiano, per poi unificarsi in pih importanti meandri a
contatto della creta impermeabile)).
Verso il 1880, alle molteplici discussioni teoriche sulla continuita sotterranea del Timavo,
segue un altro indirizzo pratico, di cui 6 iniziatore I'egregio nostro consocio Giulio Grablovitz

-appassionato illustratore della nostra regione - che riprende, certo con pih conoscenza di
causa, gli esperimenti a mezzo di galleggianti, gii provati dal padre Imperati.
Perb il Grablovitz del prirno tentativo fatto il 10 aprile 1880 cccon un galleggiante di
dimensioni piuttosto grandi, dipinto a vivi colori, perch6 venga facilmente rimarcato, e munito
d'un astuccio metallic0 contenente un'istruzione con analoga mancia a chi lo ritrovasse~,non
ebbe alcuna notizia.
I1 secondo esperimento da lui eseguito il27 novembre dello stesso anno, con 100 pezzi di
legno zavorrati con piombo, per dar loro un peso specifico di poco inferiore a quello dell'acqua,
ebbe un esito dubbio: gli parve di veder passare a S. Giovanni di Duino quattro di questi legni
zavorrati che egli non pot& per6 ricuperare.
Ritentb la prova nel 1882 con un migliaio di galleggianti, ma nemmeno da questo esperimento egli ottenne alcun esito.
Costituita, nel 1883, in sen0 alla nostra Societa la Commissione grotte, e resa nel 1881
praticabile la grotta di Trebiciano, il Grablovitz, in allora nostro benemerito vicepresidente,
prende la iniziativa per un altro esperimento, gettando, da quella caverna, 3000 galleggianti.
Ma anche questa prova riusci infruttuosa; e cib, secondo noi, per gli innumerevoli ostacoli
che deve incontrare il fiurne nel suo percorso sotterraneo - ne incontra ben ~ u a t t r osolamente
.
nel brevissimo tratto della caverna Lindner, - poi ancora per il tempo troppo breve dedicato alle
osservazioni a Duino.
Con questi esperimenti la speleologia riceve un nuovo e vigoroso impulso; la nostra
Societa dA ad essa non pochi ferventi apostoli: i Paolina, il Cobol, il Taucer, il Doria, I'Agnani, il
Tribel, il Martinolli, e fra i giovani il Sotto Corona, il Sillani, I'Alessandrini, il Kobau, il Ridi, che
s'occupano o appoggiano con passione lo studio delle meraviglie sotterranee.
Per ben due anni I'Alpina lavora ininterrottamente nella grotta di Trebiciano, ne esplora
parecchie altre, fra cui alcune presso Basovizza, Padriciano, Prosecco, e quella interessantissima di Brisciachi, che per la vastita occupa nel nostro Carso uno dei primi posti.
Nel 1891, in occasione degli esperimenti con la fluorescina, fatti per risolvere una questione sorta tra il Comune di Trieste e la Societa della ferrovia Meridionale, rispetto alla
progettata conduttura dell'acqua del Timavo superiore, la Societa nostra rende nuovamente
accessibile la grotta di Trebiciano, per osservare l'eventuale passaggio delle acque colorate.
Una interessantissima e particolareggiata relazione a proposito di questo esperirnento
-che non riusci per varie cause, prime fra tutte I'esigua quantita di materia colorante adoperata,
ridotta ancora dal delegato del Governo, - la estese, nelle Memorie sociali, I'egregio consocio
ing. Doria, anch'esso convisFa della continuiti idrica del Timavo colle acque che spariscono a
S. Canziano.
Un'attiviti speleologica parallels alla nostra I'esplica pure, con ottimi risultati, la locale
sezione del Club Alpino Austro-Germanico, a mezzo dei suoi intrepidi esploratori, Hanke,
Marinitsch, Miiller, Novak e Putik, che seguono sotterraneamente il Timavo soprano dalla
voragine di S. Canziano, raggiungendo, gii nel 1885, con grandi sforzi ed ammirabile abnegazione, la 22.a cascata, mentre nel 1890, dopo un percorso sotterraneo di circa 2350 metri si
trovano sbarrata la via in una caverna chiusa che chiamano del cclago morto)), appunto perch6
I'acqua non h a alcun movimento, n&manifesta alcun vortice, cib che fa supporre che le acque,
gia prima di raggiungere questo sito, trovino altra via per proseguire il loro misterioso viaggio
sotterraneo, probabilmente nelle mille fessurazioni delle rocce del letto stesso del fiume.
Nel 1891 il Hanke prima e successivamente il Marinitsch, discendono in quell'immane
abisso che forma I'entrata della grotta dei Serpenti presso Divacciano, e ne esplorano i suoi
interessantissimi bracci sotterranei, dove essi ritengono d'aver scoperto un altro punto della
via sotterranea seguita dal Timavo.
Ma non basta! I1 Pocar, il Martel, il Moser, il Benussi, il Ducati, il de Stefani nelle varie loro
pubblicazioni concordano tutti a considerare ccquell'antico supposto che fa derivare il Timavo

inferiore d a l e sorgenti del Catalanoa, mentre, il Caprin, scrive, che si persevera ancora
nell'intento ctnon gib di scoprire un'incognita, ma di riuscire a provare la veritb)) di quella tanto
discussa relazione.
I1 prof. Pastrello, nostro amatissimo maestro, trascrivendo alcune s u e impressioni di
viaggio, ha un felicissimo pensiero quando parla del pianoro carsico triestino, ove doveva
scorrere un di il Recca, vale a dire il classico Timavo.
Le acque di questo celebre fiume - egli dice - c h e ora, non pih alla foce di S a n Giovanni di
Duino, ma bensi nella famosa grotta di S a n Canziano, rimbombano con orrendo frastuono,
scorrono per fermo al disotto di, questa sassaia, in mezzo a chi s a quali meraviglie. Tutto qui
andb a soqquadro, perfino gli elementi linguistici del nome di Timauum che quantunque
barbaramente storpiato e scomposto, noi non esitiamo a riconoscere nell'odierno Ma-ta-vum
(To-ma-vum).
Esperimenti al Timavo con galleggianti.
Da quanto abbiamo premesso, risulta che, a d onta di tanti studi e tentativi, noi non
possediamd ancora una prova inoppugnabile della continuitb sotterranea del Timavo.
Perdura 6 vero la convinzione che, parte almeno delle acque sfocianti a Duino sieno quelle
stesse che s'inabissano a S. Canziano, ma per la lunga tratta sotterranea, per i mille ostacoli che
certo incontrano nel sottosuolo e per il carattere riccamente fessurato delle rocce calcari, tutti
gli esperimenti fattisi fino ad oggi abortirono.
Coloro c h e per risolvere questo problema ricorsero all'aiuto dei galleggianti furono troppo
ottimisti, prima per il brevissimo tempo - non pih di due giorni - impiegato per I'esperienza, e poi
anche per varie altre cause naturali, non d a loro prese in riflesso.
Noi crediamo - e I'opinione nostra viene condivisa d a quanti scesero nella grotta di
,
Trebiciano - c h e , gettato un galleggiante, di qualsiasi forma, al punto dove I'acqua entra nella
caverna Lindner, questo, incontrando le rocce che ingombrano il letto del fiume, non arriverb
neppur a comparire al punto di uscita delle acque dalla caverna stessa.
Quindi s e I'esperimento non pub riuscire per un tratto cosi breve, (di poco superiore ai 200
metri), come si potrb pretendere che riesca per una distanza di ben oltre quaranta chilometri?
Altra ragione, second0 il nostro mod0 di vedere, pregiudica le operazioni a mezzo di
galleggianti, e precisamente il mod0 nel quale le acque del Timavo soprano, percorsi i 2350
metri, attraverso le caverne di S. Canziano, proseguono la loro via sotterranea.
Abbiamo gih constatato che all'estremo punto fin'ora raggiunto, in quelle caverne, denominato ctlago mortos, le acque non manifestano alcun movimento, n6 alcun vortice, dove
appunto I'intrepido esploratore Marinitsch rinvenne insaccata una quantitb enorme di tronchi e
rami d'albero fracidi.1)

I)

La daverna del ((logo morto,) venne scoperta i15 ottobre 1890 da Hanke, Miller e Marinitsch, che raggiunsero perb
solamente la sponda del lago. Questo invece venne investigato e studiato da Marinitsch da solo il giorno 6 settembre
1893.
II Marinitsch, alla cui cortesia dobbiamo questi appunti, dice che in quella caverna la navigazione riusciva quanto mai
difficile per I'ammasso enorme di tronchi d'albero e vario legname fracido, che, alcuni con il loro bizzarro aggruppamento, altri galleggiando sullo specchio dell'acqua, davano, all'ambiente sotterraneo, un aspetto strano e fantastico.
Cib che lo colpi, dicel'ardito esploratore,fu, oltrealla carcassadi un piccolo battello, ilrinvenimento di un grosso tronco
di rovere lavorato di 15 metri di lunghezza, sul quale stavano ancora infisse alcune assi trasversali, avendoessoservito
anzitempo quale ponte, per le investigazioni delle prime caverne.
II alago mortor o lago della morte 6 di forma triangolare, con una base di25 metri di lunghezza, che forma la suasponda
diretta da sud-est verso nord-ovest, col lato sinistro di 25 ed il destro di circa 20 metri, e termina al suo vertice, rivolto
verso nord-est, c o n una nicchia lunga 3 m. e larga 80 centimetri, ove I'acqua ha una profondith scandagliata di 13 metri.
Accanto ad essa trovasi una piccola spaccatura larga da 30 a 40 centimetri ripiena di sterpi.

Cib dimostra che le acque defluiscono sotterraneamente, prima ancora di raggiungere il
cclago morto)), per fenditure ignote, aperte sul letto del fiume, forse ai piedi di qualche precedente cascata, in seguito alla sua maggiore potenzialita erosiva e corrosiva.
Sieno questi galleggianti sferici o d'altra forma, zavorrati o meno, I'esperimento con questo
mezzo difficilmente potra riuscire appunto per le speciali condizioni del sottosuolo.
Appena in via eccezionale potrebbe darsi che, con un esperimento di simil genere,
qualcuno dei galleggianti giunga a Duino, per esempio in seguito a fortissime piene del fiume, il
quale coll'impetuosa irruenza delle sue acque che sconvolgono le masse sabbiose depositate
nelle irregolariti dell'alveo e raggiungendo rilevanti altezze, trovi nuovi fori di scarico.
Esperimenti a1 Timavo c o n sostanze coloranti.
L'esperienza fatta nel 1891 colla fluorescina, come scrisse il Marinelli, ccpih che a difetto del
mezzo adoperato, la si deve attribuire ad infelice esecuzione dell'esperienza medesima)).
La quantiti colorante adoperata - prescindendo anche dal tempo pur breve che anche in
questa occasione si volle impiegare per I'intera durata dell'esperimento - fu realmente irrisoria!
Dieci chilogrammi di fluorescina, che asseriscono ccriesca a colorire in una bella tinta verde
fluorescente una quantiti di acqua molti milioni di volte maggiore senza alterarne sensibilmente
il gusto nk la potabilitaa, non bastano per tingere un fiume di una portata media giornaliera di
ben 2.300.000 metri cubi, che k appunto quella del Timavo inferiore.
La quantiti della sostanza colorante dovrebbesi prenderla in proporzione dell'intera
massa d'acqua, che certo si raccoglie in maggior copia nel sottosuolo, nelle vaste caverne e
nelle rnille fenditure fra roccia e roccia, nascondendoci il Carso ancora chissa quali e quanti
enormi serbatoi naturali!
Per cui nel fissare il quantitativo di materia colorante, per simile esperimento, sarebbe
bisognato attenersi alla massima quantita di acqua che si congettura possa trovarsi immagazzinata nelle viscere del Carso.
Ma essendo a noi sconosciuta questa quantita, nk essendo possibile di fare un calcolo
neppure approssimativo, nell'eseguire questo esperimento sarebbe stato prudente prendere in
riflesso una massa d'acqua di per lo meno dieci volte maggiore del suo medio deflusso.
Oltre a cib I'esecuzione di questi esperimenti k molto pih complessa di quanto a primo
entro si crederebbe.
Abbiamo voluto semplicemente fare delle considerazioni intorno agli esperimenti eseguiti
qui da noi. Ma i vari metodi, gli studi relativi aqueste esperienze edi risultati pratici, che in Italia,
eseguiti da Marinelli, De Stefani, Raddi, e particolarmente in Francia e nel Belgio, ove ebbero
ancor maggiore sviluppo e preziose esperienze da Fournier, Marbotin, Trillat, Martel, Magnin,
Van den Broeck, Le Couppey de la Forest, Dienert, Rahir, vennero raccolte in una recente
pubblicazione edita dalla Socidt6 Belge de Ggologie, de-Pal6ontologie et d'Hydrologie di
Bruxelles.
Esperienze numerose vennero fatte, per risolvere I'eventuale esistenza di continuita
idriche sotterranee anche con altri mezzi.
-

A circa met& della parete destra, che limita il suddetto lago, trovasi una stretta fenditura rivolta verso il canale
Marchesetti, c o l quale il Marinitsch suppone possa comunicare, trovando forse un passaggio sotto lo specchio delle
acque e riflettendo al fatto che il canale Marchesetti, al suo inizio, ha una profonditb di 11 metri.
La volta della caverna del lago morto sta, in tempo di magra, a 5 metri di altezza dal livello delle acque, e le sue pareti
sono annerite e corrose, spoglie affatto di stalattiti. Questi invece esistono nella galleria, lunga circa 90 metri, che
comunica calla caverna Marchesetti.
I1 suolo di questa galleria, coperto da fango e sabbia, sta ad un piano pib alto ancora di quell0 della volta della caverna del
lago morto.
II livello di questo lago trovasi, secondo il Marinitsch, alla quota altimetrica di 200 metri, e secondo il Hanke a 175 metri.

Uno dei pih semplici e fors'anche dei piir pratici k quello del sale c d i u n e (cloruro di sodio),
altre volte si ricorse al mezzo delle segature di legno o di paglia triturata ed in parecchi casi poi
con varie sostanze coloranti. II Trillat occupandosi particolarmente di quest'ultimo metodo,
con parecchie materie, - fucsine neutre ed acide, violetto di Parigi, bleu di metilene, verde
malachite, uranina, rosso congo, eosina, safranina e fluorescina, - del quale nel1898 present6
un particolareggiato studio alla Accademia delle scienze di Parigi, viene a queste conclusioni:
((loPer soluzioni simili, I'intensith delle colorazioni diminuisce col grado idrotimetrico
dell'acqua e pub scomparire completamente sotto I'influenza dei carbonati alcalini;
((2" La filtrazione attraverso suoli calcari precipita i colori eccetto la fluorescina all0 stato
di base. Le colorazioni non possono essere rigenerate, eccetto quelle della fucsina acida. I1
suolo torboso scolora tutte le soluzioni;
((3" La fluorescina e i colori acidi, come la fucsina acida, danno i migliori risultati'e
potranno essere utilizzati insieme, specie in presenza di materie organiche ammoniacali;
((4" Impiegando un dispositivo basato sull'aumento di visibilita della fluorescenza quando
si osserva una soluzione contro una superficie nera, si pub riconoscere la fluorescina nella
soluzione 1/2.000.000.000;
((5" L'esperienza dovrA essere sempre preceduta da uno studio sommario delle acque e
del suolo.))
All'incontro, il Raddi, il Frischof, il Marinelli ed il De Stefani, sconsigliano I'uso tanto della
fluorescina quanto della eosina per esperienze di acque di infiltrazione, e trovano invece
migliori risultati usando I'uranina.

Esperimenti al ~ i m a v oproposti con culture bacteriche.
Nello scorso aprile la nostra Direzione sociale prese I'iniziativa, promossa dal consocio
signor Guido Timeus, di eseguire un nuovo esperimento per possedere finalmente un fatto
inoppugnabile dell'esistenza della continuith sotterranea del Timavo. 11 mezzo proposto per
tale esperimento si basa sopra colture speciali di bacteri, affatto innocui alla salute pubblica,
che posseggono una straordinaria facilith di sviluppo e che sono di indubbia constatazione.
Forse che dallo studio preparatorio di questo esperimento a cui sono delegati due membri
della Commissione grotte della Alpina, risulteranno nuovi fatti e nuove considerazioni, le quali,
per non ricadere negli errori passati richiederanno estendere I'esperimento anche coll'aiuto di
altri mezzi od altre sostanze.
Questo & certo che I'esperimento oggi proposto k atteso con viva simpatia, non solo dalla
cittadinanza nostra, ma anche dai maggiori centri intellettuali dell'estero.

Portate principali delle acque correnti a noi vicine.
Un fatto, di cui si deve tener conto nei fiumi carsici h la sensibile differenza ch'essi
presentario riguardo alla loro portata.
Noi non possediamo misurazioni dirette delle varie acque a noi vicine, - eccettuato qualche
singola fatta saltuariamente: due alle sorgenti di Bagnoli, una all'Isonzo, una al Risano, due al
fiume scorrente nella grotta di Trebiciano e tre ai pozzi pubblici di cittA, delle quali alcune
risalgono fino all'anno 1828 - che appena intorno all'anno 1870.
In quest'epoca, i vari tecnici, occupandosi degli studi del provvedimento d'acqua per la
nostra citth, s'occupano pure delle portate delle varie acque in questione.
Egli h percib che di quelle del Timavo soprano, su cui particolarmente vien volta I'attenzione, si posseggano anche in copia misurazioni dirette.
Ad onta di cib, la reale media portata giornaliera del Timavo superiore, ad Auremio e a S.
Canziano, non si conosce che per deduzione, perchk le note misurazioni, che dimostrano
.considerevoli differenze quantitative, si riferiscono sempre a periodi interrotti, pib numerose in

quelle di sicciti, i quali appunto particolarmente interessano.
Ad Auremio,-quale media portata del fiume, il Gairinger considera un quantitativo di
90.000 m.c., mentre il Buzzi, deducendo da una misurazione ufficiale fatta a s . Canziano, porta
la cifra a 84.000 m.c.
Tra le varie misurazioni ricordate dal Ducati troviamo quale massimo 331.894 m.c. di
fronte ad una minima portata di 33.264 m.c. in 24 ore, che si avvicina di molto a quella che si
rileva dal giornale edile con 39.744 m.c.
A S. Canziano invece, in seguito ai noti spandimenti dell'alveo, le differenze di portata del
fiume sono ancor pih notevoli e precisamente si pub notare talora che il letto del fiume si
prosciughi completamente, come anch'esso talvolta, in tempi di piena, convogli, come si rileva
da misurazioni eseguite, ben oltre 6,300.000 m.c. al giorno. Questi sono gli estremi che pub
raggiungere, in differenti epoche, la portata del Timavo a S. Canziano, mentre non ci si pub
attenere a quelli citati in varie pubblicazioni, perch6 discordano sensibilmente.
Quale rnedio quantitativo basso d'acqua il Burkli ritiene la cifra di 73.000 m.c.
Le misurazioni di portata eseguite nel fiume che scorre al fondo della grotta di Trebiciano
sono pochissime, per le non lievi difficolti materiali che esse presentano nella loro esecuzione.
Ad ogni modo, quelle su cui si pub fare affidamento, riflettono periodi di siccita, ch6, in
quelli di piena, le acque invadono I'intera caverna Lindner, cib che rende impossibile qualsiasi
misurazione.
Lo Sforzi ci da per questo fiume tre misurazioni fatte in vari periodi: 757.888 m.c., 450.000
m.c. e 410.522 m.c. in 24 ore ed il Biirkli una sola con 127.000 m.c., con la quale egli inferisce una
minima di 70.000 a 90.000 m.c. e di 130.000 m.c. per un medio stato bassa d'acqua.
In una misurazione fatta dalla nostra Societi Alpina delle Giulie, risliltb, peril fiume della
grotta di Trebiciano, una portata di 359.000 m.c. al giorno.
Apparisce strano invece il fatto delle pochissime misurazioni effettuate sulla portata del
Timavo inferiore.
Sebbene questo fiume venisse pib volte preso in considerazione per un eventuale provvedimento d'acqua per la nostra citta, noi crediamo che la sua considerevole e costante massa di
acqua, la quale si scarica al mare, anche in tempi di eccezionali magre, fosse la causa principale
per cui tali indagini venissero trascurate.
Per queste ragioni mancano del tutto misurazioni in tempi di piena.
I1 de Rino ricorda una misurazione ottenuta al Timavo inferiore di 2,600.094 m.c. in 24 ore;
nel giornale edile si rilevano tre portate con 2.903.040 m.c., 2.305.152 m.c. e 1,452.384m.c. per
24 ore; il Burkli asserisce per i tempi di magra una minima di 800.000 m.c., quantita che viene
citata pure nella riferta della Delegazione municipale del1873, quando si studiava il progetto del
Risano, per6 la si considerb quale media portata.
I1 Grablovitz invece ricorda pic volte che la media portata del Timavo inferiore 6 di
2,300.000 m.c., mentre il Gairinger, nellasua tabella comparativa dei vari acquedotti effettuabili
per la citta di Trieste, allegata alla relazione della Commissione ai provvedimenti d'acqua del
1882, pubblica, per periodi di medie magre, 1,300.000 m.c. in 24 ore.
Le varie quantita che si riferiscono alla portata delle sorgenti d'Aurisina, e che vengono
spesso ricordate in molte pubblicazioni, per le complesse condizioni naturali, con le quali esse,
fino a poco tempo fa, defluivano al mare, hanno un valore relativo.
Una sola esatta misurazione ufficiale si possiede per il complesso di queste sorgenti, dalle
quali, in tempi di massima siccita e coll'impianto dell'odierno macchinario, si pot6 estrarre, dai
bacini di allacciamento, circa 20.000 m.c. in 24 ore.
Perb, s u questa misurazione, ritorneremo a parlare in seguito partitamente.
Abbiamo voluto solo riassumere le cifre principali riguardanti le portate delle varie acque
correnti del Carso che possano aver relazione col complesso sistema idrico sotterraneo
dimostrando come tali portate vanno soggette a forti differenze.
~
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Argomenti in favore della continuitg del Timavo sotterraneo.
Da un semplice sguardo ad una carta topografica della nostra regione, dalla direzione dei
rilievi montuosi e dalla posizione e dallo svolgimento subaereo delle singole sue vallate, si vede
come il Timavo soprano, senza prender in considerazione la grotta di S. Canziano e le altre
grotte sparse sul Carso, dovrebbe scorrere e proseguire alla superficie dell'altipiano, ciob fra il
ciglione della Vena e quello parallelo che si svolge dal monte Murato (Sidaunik) a1 monte S.
Leonardo, quasi in linea retta fino a Duino, mantenendo cosi una direzione da Sud Est verso
Nord Ovest, quella stessa che tiene lungo I'intero suo percorso subaereo per ben 47 chilometri.
Questo fatto ci porta all'importantissima constatazione, che tale direzione prevalente da
S.E. a N.O. b pur quella dominante per altre vallate della nostra regione.
Anzi lo Stur, pih volte ricordato dal Comelli, nella sua pregevolissima relazione sui
provvedimenti d'acqua per la citth di Gorizia, scrive che tale fenomeno di concomitanza
geologica si riflette oltre che alle vallate dell'Isonzo, dell'Idria, della Tribussa e del Timavo, pur
anche in alcune linee della costiera dalmata e istriana e sembrano obbedire alla stessa legge
persino le isole dell'Adriatico.
Inoltre 6 legge pur nota che in un terreno permeabile le acque sotterranee seguano le
movenze del terreno, cio&a dire la direzione predominante dell'orografia superficiale, quella
delle maggiori depressioni, tanto pih che la stratigrafia delle rocce, di una inclinazione immergente verso Sud-Ovest ad angoli varianti, talvolta quasi verticali, b pur diretta da Sud Est a Nord
Ovest.
La natura stessa della roccia, che separa S. Canziano da Duino e ch'&tutta composta di
calcare cretaceo permeabilissimo, rappresenterebbe il principale argomento in favore della
esistente continuita sotterranea del fiume fra le due localita sopra accennate.
Quando ci sara dato di constatare I'esistenza sotterranea di qualche strato di roccia
impermeabile, sufficiente a sbarrare il supposto corso sotterraneo del Timavo - cib che non
venne ancora d a alcuno dimostrato - allora appena potra sorgere il dubbio che le sue acque,
anzich&riversarsi a Duino, possano prendere altra via, ma finch&cib non sia dimostrato si deve
ritenere per certo che I'idrografia sotterranea del Carso b fra essa comunicante.
noto ancora che il Lindner rinvenne una pala di ruota di mulino nel decimo pozzo della
grotta di Trebiciano, alla profondita di circa 220 metri, che corrisponde appunto alla maggiore
altezza raggiunta dal fiume sotterraneo nei periodi di piena; & certo, che tale frammento doveva
provenire dalla vallata del Timavo soprano, o di altra adiacente in cui vi esistano dei mulini, e
che si doveva assolutamente escludere che derivasse dalla bocca d'accesso della grotta
medesima sia per la rilevante profondith in cui venne trovato sia ancora per la disposizione
stessa dei vari pozzi, ai quali talvolta si & costretti, per accedervi, di risalire.
Conosciamo ancora i risultati ottenuti dall'egregio Conservatore del nostro Museo Civico
di Storia Naturale, signor A. Valle, che trovb al fondo della grotta dei Serpenti il mollusco
Sphaerium rivicola - Leach, che vive solamente nel letto dei fiumi. Infine recentemente lo studio
accuratissimo fatto dal prof. Salmojraghi sulle sabbie della nostra regione, che le nostre ctAlpi
Giulien hanno ricordato per esteso, riusci nuovo argomento, ai tanti gih conosciuti, in favore
della continuita del Timavo sotterraneo.
Relazione fra le precipitazioni atmosferiche e le portate dei corsi d'acqua nel Carso.
Pih volte vennero prese in esame e discusse le relazioni che passano tra le precipitazioni
atmosferiche e le portate dei nostri corsi d'acqua rispetto ai relativi bacini idrici.
I1 Biirkli, il Grablovitz, il Geiringer, il Ducati, il Salmojraghi e il Paladini s'occuparono pih
spesso di tale problema, il quale se non dA ancora risultati positivi lo si deve al fatto ch'esso
lascia incerti sulla scelta del coefficiente principale d'applicarsi per le perdite di assorbimento
della vegetazione e dell'evaporazione delle acque meteoriche oltre ancora a1 dubbio sull'esatta
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estensione dei relativi bacini idrici.
giusto perb rilevare che il Grablovitz, nella pubblicazione fatta negli Atti e Memorie della
nostra Societa, nel1885, s'attenne pressochk a1vero ammettendo la superficie del bacino idrico
del Timavo soprano fino alla voragine di S. Canziano con 48.000 ettari e fissando da qui a
Duino, per il Carso Triestino, circa 42.000 ettari. Anzi il Ducati per la prima superficie,
percorrendo materialmente la intera periferia di quel bacino idrico, per correggere gli eventuali
errori e sincerarsi dei dubbi che presentano le carte topografiche militari, ottenne 49.500 ettari.
Ora accettando la cifra di 1084,8 millimetri quale media annua delle piogge cadute a Trieste,
cifra pih esatta di parecchie altre perchk dedotta dal Tellini per un period0 di 71 anni, e
aumentandola del30% per la maggiore elevazione del bacino in questione, rispetto a Trieste,
otterremo una annua precipitazione dell'altezza di 1410,2 millimetri, la quale per l'intero bacino
idrico del Timavo - prendendo la superficie di 42.000 ettari per il Carso da Duino a S. Canziano
proposta dal Grablovitz e quella di 49.500 ettari del Timavo soprano calcolata dal Ducati - ci
risulta una quantita di oltre 3,5 milioni di metri cubi di acqua caduta giornalmente, come lo
dimostra il conteggio seguente:

giorno

Fatta ora la relativa.sottrazione da questa quantita, per l'assorbimento delle piante e per
I'evaporazione dell'intera superficie, la cifra che si ottiene pub soddisfare al decubito medio
giornaliero del Timavo inferiore, a cui si aggiungono ancora I'efflusso delle varie sorgenti di
Sistiana e quelle d'Aurisina, che noi supponiamo abbiano la stessa origine.
Perb, come si k detto pih sopra, la percentuale di perdita dovuta per l'assorbimento delle
piante e per l'evaporazione, pub variare second0 le opinioni, portando sensibili differenze,
inoltre le cifre che riguardano le portate del Timavo inferiore e superiore e quelle dell'Aurisina
son tutte troppo deficienti e incomplete per poter trarre un esatto conteggio. Si aggiunga
ancora la probabilita che altre acque di altri bacini idrici contermini alimentino sotterraneamente quello del Timavo e si vedra quanto poca attendibilita pub darsi alle cifre ottenute.
Unica e indubbia constatazione rimane il fatto dell'enorme quantita d'acqua che si scarica
giornalmente a S. Giovanni di Duino, si che logico apparisce, se, nella ricerca della loro
provenienza, si ricorre al prossimo bacino idrico, in cui per di pih scomparisce un grosso fiume.

Contributo degli studi speleologici alla risoluzione del problema della continuita del
Timavo sotterraneo.
Un serio contributo per lo studio dell'idrografia sotterranea del Carso ci diedero gli studi
speleologici della nostra regione che la nostra Societa coltiva da oltre vent'anni, perseverando
anche in quei momenti in cui regnava fra i pih l'indifferenza per questi studi.
Dalle numerose visite fatte sull'altipiano carsico e da noi ora raccolte si venne a conoscenza che in parecchie localita del Carso, dalle bocche d'ingresso di alcuni pozzi naturali, non
solo si udiva, nei periodi di forti e persistenti piogge, il rumore dello scorrere sotterraneo
dell'acqua, m a talora, da altri pertugi della roccia, si constatava anche lo sprigionarsi di forti
correnti d'aria o di vapori acquei e in altri casi ancora, che agli acquazzoni, si succedevano dei
crolli del suolo, originando dei fori, che mettevano a luce nuove grotte e nuovi abissi. Inoltre in
alcune delle cavita sotterranee esplorate si riscontrarono sensibili anomalie di temperatura
dell'aria e della roccia, in altre si rinvennero depositi sabbionosi, banchi d'argilla o bacini
d'acqua.

Tutte queste, unito al grande fenomeno sotterraneo della grotta di Trebiciano, col suo
importantissirno fiume, sono manifestazioni che in gran parte si devono attribuire senz'altro
all'esistenza di un fiume sotterraneo continuo il quale come modellb nelle epoche anteriori cosi
modella ancor oggi la caratteristica fisonomia del Carso.
Colle osservazioni e coi dati raccolti dalle continue esplorazioni delle grotte del Carso
abbiamo compilato una carta topografica delle grotte della nostra regione, che pub considerarsi, come la prima e la pih importante fin'ora compilata. In questa carta, seguendo tutti quei
fenomeni rilevati nelle varie cavita del sottosuolo di cui pih sopra abbiamo fatto parola,
fenomeni che possono darci sufficiente indizio dell'esistenza del fiume sotterraneo, abbiamo
segnato una linea da S. Canziano a Duino che rappresenterebbe la traccia presumibile che il
fiume tiene sotterra.
Tale traccia, partendo dall'estremo punto fino ad ora scoperto della grotta di S. Canziano,
si svolge dapprima verso la stazione ferroviaria di Divacciano, passando per la grotta dei
Serpenti, quindi si dirige verso la grotta di Trebiciano toccando, oltre vari abissi e pozzi naturali,
la grotta di Corniale, quella delle Torri di Lipizza e la voragine dei Corvi presso Gropada.
Dalla grotta di Trebiciano la traccia prosegue quasi parallela al ciglione della Vena, per le
localita di Fernetich, Brisciachi (Brischia), Gabrovizza, la stazione ferroviaria di Nabresina,
Visoleano e termina infine a S. Giovanni di Duino.
Tale linea, ripetiamo, non rappresenta che quella traccia che pih s'avvicinerebbe, second0
il nostro mod0 di vedere, al corso seguito dal fiume sotterraneo; perchh, eccetto la grotta di
Trebiciano, dove si conosce l'esistenza di un fiume, per tutte le altre grotte non si posseggono
che degli indizi, dai quali non si possono fare che delle supposizioni. Daltronde quand'anche
questi indizi venissero suffragati da prove indiscutibili, cib non pertanto I'ingresso della grotta
ben poche volte corrisponderebbe alla effettiva posizione sotterranea planimetrica del corso
del fiume. Interessante ad ogni mod0 riuscirh per il lettore, il piano intercalato alla figura 2, che
rappresenta il profilo longitudinale del terreno da S. Canziano a Duino lungo la traccia da noi
ottenuta, segnando pure le varie cavita pih o meno profonde. Da questo piano si rileva che lo
sviluppo totale della traccia percorsa dal fiume misura circa 43 chilometri e che lo sprofondamento del fiume, che da S. Canziano alla grotta dei Serpenti dovrebbe avere una pendenza del
5,25%, dalla grotta dei Serpenti a quella di Trebiciano delI'l,l%, h appena del0,072% dalla grotta
di Trebiciano alle foci del Timavo.
La posizione delle sorgenti d'Aurisina, sul detto piano, sarebbe al chilometro 11.5, sicchh il
fiume, raggiunto questo sito, in periodi normali, non dovrebbe superare in altezza la quota di
7,50 metri sopra il livello mariito. Va notato infine che il profilo longitudinale Q disegnato in mod0 che l'unita di misura per
I'altezza h 40 volte pih grande di quella della lunghezza, e cib per mettere in maggior evidenzai
rilievi, le insenature del terreno e le varie profondita delle grotte.
Sul problerna del percorso sotterraneo del Timavo in un canale unico.
Un problema ancora pih complesso del precedente h quello se le acque di questo fiume
sotterraneo corrano unite in un solo canale principale o s e esse si suddividano in un reticolato di
vari rami secondari, si da formare, con una estesa rete di vene d'acqua, un grande lago
sotterraneo.
Di queste due ipotesi noi preferiamo la prima, associandoci alle argomentazione svolte dal
Biirkli, e giA d a noi ricordate.
Difatti la velocita e la quantiti rilevante dell'acqua che scorre al fondo della grotta di
Trebiciano, ci dimostrano come nei suoi periodi di media il fiume pub a sufficienza, coll'ampiezza dei suoi canali, convogliare gii da per sQtutta I'acqua proveniente dalla vallata del
Timavo soprano.

Le enormi piene che si riscontrano, periodicamente, ogni anno, nelle epoche delle piogge
torrenziali, nella grotta di Trebiciano convalidano ancor pih I'ipotesi della mancanza di altri
canali smaltitoi secondari, obbligando il grosso delle acque a scaricarsi per il canale principale
unico della grotta di Trebiciano, nel mentre s e vi esistesse questo lago sotterraneo, certo le sue
acque non raggiungerebbero in altezza quei forti dislivelli talvolta superiori al centinaio di metri,
che si verificano nella caverna Lindner.
Di grande rilievo Q pure la constatazione fatta dal Burkli giA nell'autunno dell869 dell'alta
temperatura dell'acqua della grotta di Trebiciano. Egli osserva, giustamente, che ad una
temperatura dell'aria esterna di 18-19" C, corrispondeva nella caverna Lindner una temperatura di 13" C. e una di 14" C. della massa rocciosa. L'acqua invece, che s'inabissava a S.
Canziano con 15.5" C., lungo il suo percorso sotterraneo, di ben oltre 14 chilometri, non
perdeva alcunchQ del suo calore, ad onta della temperatura dell'ambiente almeno di due gradi
pih bassa. ((Cibprova con sicurezza che la stessa scorre celermente per canali le cui pareti sono
giA riscaldate, e che quindi la presunta ripartizione in una estesa rete di canali e fessure e la
conseguente esistenza di un serbatoio sotterraneo si rende assai improbabile)).A ci6 corrisponderebbero le letture da noi fatte sulla temperatura dell'acqua del fiume della grottd di Trebiciano per il period0 invernale, nel1897, ottenendo 8" C.; temperatura bassissima in confronto a
quella della roccia e che dimostra com'essa non possa aumentare per il celere deflusso
sotterraneo del fiume.
A convalidare I'asserzione che le acque non corrano spandendosisotterraneamente frale
fenditure della roccia fin contro gli strati impermeabili dell'arenaria, ma che invece la massa
calcarea, poco cavernosa, non permetta all'acqua di distendersi in tutte le direzioni, il Burkli
accenna ad un ulteriore evidente fatto, cioQa quello che le acque non gih si scaricano al mare, la
dove il manto arenaceo marnoso principia mancare, lungo la costa, cioQprima alle sorgenti
d'Aurisina e poi nell'insenatura di Sistiana, ma appena a S. Giovanni di Duino e quindi a ben 3,5
chilometri ad occidente di Sistiana.
((Qualora, scrive il Burkli, I'acqua si ripartisse equabilmente nella calcarea, essa dovrebbe
presentarsi in maggiore o minore copia su tutta la linea, ove la calcarea raggiunge direttamente
il mare, nQsi troverebbe concentrata in tale quantita in un solo punto, come succede coll'attuale sbocco del Timavo,. Egli conclude col dire che la grande quantita d'acqua che defluisce in
un solo punto giustifica I'ipotesi che I'acqua scorra in un determinato canale sotterraneo, il
quale dalla voragine di S. Canziano si prolunga attraverso la caverna Lindner sin0 al Timavo.
Nel condividere pienamente la teoria del Biirkli, ci riserviamo solamente di esporre pih
sotto il nostro parere per cui le acque delle sorgenti d'Aurisina possano aver relazione col fiume
principale.
Affluenti e defluenti del Timavo sotterraneo.
Ed ora ci piace parlare di un altro fatto di qualche rilievo e che sta in relazione con quel
classico fiume.
La caverna Lindner annualmente, nei periodi di abbondanti piogge, si riempie tutta
d'acqua, forse anche in causa, come pih sopra abbiamo detto, dei deficienti mezzi di deflusso in
confronto a quegli abbondanti di afflusso, pure noi crediamo di spiegarci questo fatto anche con
altra causa cio& coll'affluire nella caverna di un second0 grande corso d'acqua sotterraneo.
Molti studiosi di questo importante quesito espressero I'opinione che uno spartiacque
esterno debba fungere in tale sua qualita anche nel sottosuolo ed obiettarono che la catena del
Polana, sita tra il bacino del Timavo soprano ed il Carso Triestino dovesse impedire la
comunicazione idrica sotterranea fra le due contermini plaghe, e che tutta I'acqua del Timavo
soprano dovesse scorrere a levante della catena, al disotto della erosione allungata detta Draga
di Pliscovizza, vestigio fiume di antichissimo, che va a terminare al lago di Iamiano.

Di tale opinione era il Buzzi che ascriveva I'acqua di Trebiciano derivasse dal ristretto
bacino locale esteso fino al Castellaro, e che le sabbie argillose della caverna, dai pih ascritte alla
valle del Timavo soprano, giudizio or ora confermato con lo studio pubblicato dal prof.
Salmojraghi, le suppon@vainvece derivate dal mantello arenaceo del Castellaro.
Considerando perb che il varco dicorniale, notevole depressione nella catena, Q costituito
di calcare nummulitico, roccia sempre cavernosa, non parra avventata I'ipotesi di quegli
studiosi che, ritenendo possibile la presenza del calcare impermeabile in questo punto a grandi
profondita, ammettono che il Timavo soprano passi dii questa parte, se non con tutto il volume
delle sue acque, almeno con una buona parte.
E diffatti la presenza, a'breve distanza dal varco di Corniale, della grotta omonima, indi di
quella delle Torri e di altre ancora sono indizi che ci danno una prova di un corso d'acqua per
una durata lunga a vari gradi di profondita nel sottosuolo.
L'idea del Buzzi, a nostro parere, si concilia con quella di un second0 corso d'acqua che
derivi dal bacino locale, che noi estendiamo perb molto pih a monte del Castellaro, comprendendovi tutta la Valsecca di Castelnuovo, e questo corso siamo convinti che provenga dal
bacino idrico che si estende da Basovizza, e Carpelliano (Erpelle) fino a Castelnuovo, con
un'area superficiale di circa 12,000 ettari quadrati.
Ed infatti a settentrione della strada maestra che da Basovizza va a Castelnuovo, si
trovano spessissimi torrenti, che appena abbandonano il terreno arenaceo e s'incontrano col
calcare, spariscono nel sottosuolo.
Queste acque, che appena nate si sprofondano nel sottosuolo, devono presumibilmente
raccogliersi e muovere verso occidente in un solo corso principale, che s'ingrossera sempre
pih, raccogliendo lungo il suo percorso altre acque comprese quelle d'infiltrazione.
Da Carpelliano questo corso sotterraneo continuera la sua via verso Basovizza, costretto
a correre in via parallela al manto eocenico superiore, che, addossandosi al calcare, gli impedira
scaricarsi nella valle del Rosandra.
Sta il fatto che lungo la riva destra del torrente Rosandra, non si riscontra nessuna
sorgente, nessun corso d'acqua rimarchevole, atto a far supporre un deflusso, da questo lato,
delle acque del bacino idrico ora in questione. Questo ram0 d'acqua pub benissimo concorrere
ad accumulare le sabbie argillose nella caverna, asportandole i torrentelli che scendono dalla
catena arenacea che limita a Nord Est la Valsecca di Castelnuovo. Per queste ragioni Q
ammissib~ledunoue che vi esista un corso sotterraneo in quella plaga idrica, il quale sia
costretto passare iungo i villaggi di Obrou, Marcousina, Metteliano (Matteria), Tubliano
(TublG), Carpelllano (Erpelle), Basovizza, avvicinarsi un po' a Padriciano e a Gropada ed
incontrarsi quindi col corso sotterraneo del Timavo, che viene da S. Canziano, prima ancora
ch'esso entri nella grotta di Trebiciano.
Anomalie della temperatura dell'aria nel sottosuolo carsico.
Questa nostra supposizione, gia ammessa nella nostra monografia della grotta di Trebiciano del1898, viene avvalorata ancora da varie constatazioni riscontrate principalmente nella
grotta presso il cimitero di Basovizza, per accedere alla quale bisogna scendere dapprima un
pozzo verticale di ben 115 metri, quindi, percorrendo una serie di spaziose caverne della
lunghezza complessiva di oltre 180 metri, raggiungere la massima profondita della grotta che Q
di circa 200 metri.
A questa profondita, I'ultimo tratto di suolo, per circa 50 metri quadrati di superficie,
termina con u n piano orizzontale, argilloso, compatto, e le pareti adiacenti sono pure coperte
da un'incrostazione di argilla frammista a pezzi di legno fracido. Avvicinando illume alle fessure
della roccia, la fiamma si piega per una forte corrente d'aria che da quelle si sprigiona. Le
osservazioni termometriche fatte cola ci diedero pure risultati tali da farci supporre non essere

estranea, a questo fatto, I'influenza di qualche corso d'acqua sotterraneo, perchk con una
temperatura dell'aria esterna di go C. (9 febbraio 1896), al fondo del pozzo si avevano 18O C. e
appena 13.5O C . alla massima profondita della grotta.
Queste anomalie di temperatura dell'aria nel sottosuolo noi le abbiamo riscontrate in
parecchie cavita carsiche come nella grotta delle Torri, in quella presso la stazione ferroviaria di
Nabresina, nella grotta No&,nella voragine dei Corvi presso Gropada ed in molte altre. Anzi
per avere dati che avvalorino questo fatto anormale abbiamo voluto eseguire degli esperimenti
sulla temperatura dell'aria sotterranea a varie profondita nella grotta di Trebiciano, esperimenti
che, per I'esistenza del fiume sotterraneo, ci avrebbero potuto servire di confront0 per le
osservazioni compiute e da compiersi nelle altre grotte del Carso.
E infatti i risultati ottenuti ci comprovano realmente che nel sottosuolo carsico il calore
dell'aria non aumenta second0 quella legge, forse troppo generalizzata, che fa aumentare la
temperatura di un centigrado per ogni 33 metri di profondita a partire dalla zona dello strato a
temperatura costante - che solitamente dovrebbe stare a circa 25-30 metri dalla superficie del
terreno e che corrisponderebbe alla media temperatura annua della localita - ma che spessissimo per varie cause tale legge non pub aver valore. Cosi nei pozzi della grotta di Trebiciano la
temperatura dell'aria si risente da quella dell'acqua corrente sottostante.
Riservandoci in seguito di trattare separatamente tale studio sulla temperatura sotterranea del nostro Carso, constatiamo intanto che i numerosi casi di anormali temperature
riscontrate nel sottosuolo carsico formano nuovo e prezioso argomento per gli studi idrografici
sotterranei del Carso.
Filtrazione dell'acqua meteorica nel sottosuolo carsico.
Le ragioni pih sopra esposte riflettono particolarmente quelle arterie di acque principali
che dovrebbero esistere sotterra, e che escludono quindi quella teoria che vuole che le acque
carsiche s'espandano a forma di lago sotterraneo. Necessita ora di dimostrare come si
comportano, nella massa rocciosa, le acque meteoriche, e come queste vadano ad alimentare il
fiume sotterraneo principale.
I1 Carso eminentemente permeabile e di scarsa vegetazione, favorisce oltremodo I'assorbimento rapido delle acque meteoriche, che non hanno di attraversare che il primo e brevissimo
strato di terreno, ciok quello della zona di evaporazione.
A questa zona fa seguito una seconda chiamata di passaggio, che nel Carso k profonda
alcune centinaia di metri e nella quale anche nei periodi di massima siccita la roccia si mantiene
umida, perch& s e anche qui I'acqua non occupa completamente i pori della roccia, si trova perb
in quantita corrispondente alla capacita minima del terreno, per quella proprieta generale che
hanno tutti i suoli di trattenere nel suo interno una data quantita d'acqua che li attraversa.
Dalla zona di passaggio I'acqua di infiltrazione traversa la zona di capillarita, che nel Carso
k pur notevole, per incontrarsi finalmente nella grande massa acquea sotterranea, che viene
trattenuta dal terreno impermeabile sottostante.
Questa massa d'acqua, non possedendo un nome corrispondente, consideriamola pure
quale falda sotterranea I ) , o mappa idrica; per6 dobbiamo subito accennare ch'essa differisce
moltissimo dalle solite falde acquee sotterranee dei terreni riccamente porosi, dove I'acqua
occupa I'intera massa rocciosa ed b in essa uniformemente distribuita, giacchk, nel nostro caso,
la quantita dell'acqua, che riposa nelle parti pih profonde del calcare sta in diretta relazione
colla quantita delle sue fenditure.
1)

Falda acquea sotterranea o mappa idrica degli Italiani, eau souterraineo nappe d'eau depuits o nappe d'infiltration dei
Francesi, groundwater o groundspring degli Inglesi, waterplain degli Americani, welwater degli Olandesi. Grundwasser dei Tedeschi.

Tale falda acquifera, trovandosi imprigionata nel sottosuolo fra il manto eocenico superiore, impermeabile, e un fiume sotterraneo Q naturale che dovri scaricarsi e muoversi verso
quest'ultimo, come ci mostra la prima sezione trasversale (1-1' = 111-1111) della figura.3, dove la
lettera F rappresenta la caviti occupata dal fiume sotterraneo, L indica il livello marino, A lo
strato arenaceo marnoso, che s'addossa a1 calcare, come appunto succede in gran parte lungo
la catena della Vena, ed infine a-b il pelo della falda acquea sotterranea. Questa falda acquifera
potri avere una direzione opposta, cio& da b verso a, soltanto quando ad un prolungato
period0 di sicciti dell'altipiano corrisponderi un rigonfiamento improvviso del fiume sotterraneo, sicchQ allora questo potri, in maggiore o minore misura, alimentarla.

Origine delle sorgenti d'Aurisina.
L'ipotesi, gii svolta, che il fiume sotterraneo scorra incanalato in un solo ram0 principale,
crediamo che faccia una prima e forse unica eccezione per la plaga di Nabresina. E questa
eccezione noi la spieghiamo principalmente per I'esistenza di quella evidente sinclinale diretta
da Sud-Ovest a Nord-Est, gii accennata, che nella sua parte pih profonda permette l'uscita a
luce delle sorgenti d'Aurisina. L'immersione nel mare del mantello arenaceo, che per la prima
volta, lungo tutta la costa, da Trieste, s'incontra appena ad Aurisina, I'abbassamento pur
notevole del ciglione della Vena all'altezza delle stesse sorgenti, le numerose e profonde
depressioni c h e si trovano sull'altipiano vicino e la stessa disposizione stratigrafica delle rocce,
danno prova dell'esistenza di tale sinclinale, la quale colle sue fratture, come ha contribuito a
dar origine alle grotte vicine, contribui certo allo sviluppo di numerosi cunicoli, permettendo
cosi un deflusso, verso la costa marina, delle acque di infiltrazione e quelle del fiume
sotterraneo.
Lo schizzo (fig. 4 ) in cui si rappresenta colle lettere: A-A il livello marino, B-Bquello del
fiume sotterraneo, D-D la linea di massima altezza del contatto tra il terreno arenaceo ed il
calcare ed infine E-E l'altipiano calcare, ci d i un'idea approssimativa del come il fiume sotterraneo possa scaricare parte delle sue acque al mare dando origine alle sorgenti di Aurisina.
Di fatti la linea C-C, che, nello schizzo, indica la parte pih alta della falda acquifera
sotterranea, cioQ quella che sta a ridosso dell'arenaria (vedi lettera a ed a' della figura 3),
naturalmente segue la forte depressione delle arenarie che s'abbassano sotto il livello marino,
facilitando cosi, presso alla costa, lo scarico delle acque sotterranee. Lo scarico s'inizia e
termina alle d u e intersezioni della linea delle arenarie con quella del pelo del fiume sotterraneo
e si accentua nell'asse massimo di depressione delle arenarie stesse (lett. 0). Le
(lettere n-m),
sezioni rispettive sulle rette 1-11e 111-1111(fig. 3 e 4), corrispondono ad un identico caso, nel quale
la falda acquea sotterranea alimenta il fiume; all'incontro la sezione sulla retta 11-111(fig. 3 e4)
dimostra, coll'abbassamento del manto arenaceo, l'inversa direzione che prende la falda
acquea, alimentata dallo stesso fiume sotterraneo. Secondo la nostra opinione le sorgenti
d'Aurisina devono la loro potenzialiti pih agli spandimenti del fiume sotterraneo che alla
quantiti derivabile dalla mappa idrica.
Un caso speciale pub succedere quando una pioggia abbondante seguita solamente
sull'altipiano di Nabresina fa ingrossare talmente la falda acquifera sotterranea da poter, sia
pure per qualche giorno, alimentare contemporaneamente e le sorgenti d'Aurisina e il fiume
sotterraneo stesso. In tal caso il movimento della falda acquea sotterranea Q frazionato con due
direzioni opposte, come segnato nella sezione 11-11' bis, e precisamente il tratto a2 - c2 verso il
mare e c2 - b2 verso il fiume.
Questa ipotesi viene largamente suffragata dalle nostre continue osservazioni fatte alle
sorgenti d'Aurisina. E precisamente queste risentono dopo 14 - 18 ore un'influenza momentanea della pioggia caduta sopra il bacino idrico di Nabresina tanto per quanto si riferisce alla loro
portata quanto per il loro grado di torbida. All'incontro s e piove soltanto nel bacino idrico del
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Fig. 3
Sesioni trasversali dell'altipiano carsico dal mare a1 T i n ~ a v o
che dimostrano il movimento della falda acquea sotterranea.
I-I,,=
111 -IIl,, = nel caso dove I'arenaria s' addossa al calcare; 11-11,,
= quando l'nrenaria s'imlnerge nel mare; 11-11,, bis = Idem con rigonfiamento della Ialda acqnea sotterranea in c, d o v ~ ~ tao precipitazioni locali.
(L = live110 mnrino; F = T i ~ n a v o ;A = arenarin; n -b, a,-b,, a,'--ex-b,
falda ncrluea sotterraneal.
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Timavo soprano, quindi a monte di S. Canziano, il deflusso delle sorgenti d'Aurisina si fa
potente e continua solamente dopo il second0 e talvolta appena dopo il terzo giorno. Inoltre il
Geiringer stesso ricorda che nel giorno 9 luglio 1883, senza pioggia alcuna da diversi giorni,
I'acqua delle sorgenti d'Aurisina si manifestava torbida. E cib contribuisce una volta di pih a
convalidare la supposta relazione che dovrebbe esistere fra le sorgenti d'Aurisina e il Timavo.
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La falda acquea sotterranea presso Aurisina.
La distanza che separa le sorgenti d'Aurisina dalla traccia da noi ottenuta del presunto
percorso del Timavo sotterraneo Q di quasi un paio di chilometri verso terra. Per questo tratto
dunque le acque, che abbandonano il fiume sotterraneo, sono obbligate a farsi strada per le
fenditure ed i cunicoli del calcare, che, s e & poco poroso, Q perb ricco di fenditure litoclasiche e
diaclasiche.
Le prime,, che si aprono fra strato e strato, di dimensioni ampie, quasi verticali, chiuse
superiormente a forma di camino, funzionano quali altrettanti bacini di raccolta; le seconde
invece, solitamente anguste e brevi, che vanno da uno strato all'altro, costituiscono i canali di
comunicazione tra le singole fenditure litoclasiche e quindi un sistema completo di queste
fenditure rappresenta per suoli calcari, le solite e principali vie acquee sotterranee.

In questa guisa precisamente noi supponiamo c h e debba seguire il movimento delle acque
sotterranee c h e alimentano le sorgenti d'Aurisina, essendo giA provato, ch'esse vengono
alimentate da u n solo ramo sotterraneo, cioh che le une risentono I'influenza delle altre.
11 disegnetto (fig. 5), quale schema planimetrico, ci dA un'idea approssimativa di tale nostra
teoria.
In esso abbiamo segnato oltre il fiume sotterraneo ( A ) ,le arenarie (B), il calcare (C),i vani
litoclasici (E), le fenditure diaclasiche (F)e le sorgenti (G) pur anche - quale abbozzo - la diga
artificiale di sbarramento (D), costruita in mare sopra fondo arenaceo.
Nella figura 6, che rappresenta una sezione ideale dell'altipiano carsico dal fiume sotterraneo alle sorgenti, la diga di sbarramento B disegnata come realmente venne costruita nel1891,
per6 in iscala molto,pih grande in proporzione al complesso dell'intero disegno. In questo,
quando I'acqua raccolta nel bacino di allacciamento raggiunge I'altezza a, la falda acquea
sotterranea, B rappresentata dalla linea a e, formando cioB nelle fenditure litoclasiche molti
bacini d'acqua, il cui livello sarh progressivamente decrescente dal fiume alle sorgenti.
Portata delle sorgenti d'Aurisina.

I1 conoscere la portata giornaliera di una sorgente, che serve per uso pubblico, B un fatto di
capitale importanza.
Per quanto riguarda le sorgenti d'Aurisina, disparati erano i pareri in riflesso alla sua
potenzialith, m a i pih, per molto tempo, erano pessimisti, oltl;e a varie cause principalmente per
i seguenti fatti.

Fig. 5 - Schema l~lanimetricodel movimento della fnlda acquea sotterranex
= corso principale del fillme sotterr l ~ c n l i ~ n e ~ i t nle sorgenti tllAurisina. (A-A
raneo, B = arenarie, C = calcari, D = diga di sbarramento, E = litoclasi,
F = tliaclasi, G = fori di scarico delle sorgenti).

Nel 1865, a n m . in cui per circa 7 mesi non si ebbero piogge esaurienti, le sorgenti
d'Aurisina, corny&documentato, non diedero acqua per circa un mese; nel 1867 le sorgenti
divengono salmastre e danno poca acqua, ed infine nel1868, anno di straordinaria siccita, esse
si inaridiscono e I'esercizio deve interrompersi per oltre tre mesi, cio& dal 20 giugno al 24
settembre. Ma le cause di questi fatti trovano la spiegazione nelle prime e deficienti opere di
presa delle sorgenti.
In quell'epoca bisogna notare che i pozzi di presa si riferivano solamente alle sorgenti N. 0 e
N. 00, mentre tutti gli altri scarichi defluivano al mare. Non basta, ma in peggiori condizioni si
trovavano le sorgenti allacciate quando, nei periodi di forti e prolungate siccith e sensibili alte
maree, I'acqua marina poteva, anche dagli scarichi naturali liberi, penetrare nei pozzi di presa,
come abbiamo accennato e dimostrato precedentemente.
Oggi naturalmente questo fatto non pub pih accadere; per quanto forti siano le siccita le
sorgenti non possono inaridirsi, come apparentemente ed erroneamente si credette nel1868.
I1 Geiringer nella sua opera sui ((Provvedimenti d'acqua per la citta di Trieste)) riporta, dal
giornale edile, le seguenti quantita cubiche per 24 ore:
a) per la sorgente N. 2

9 agosto
18
a
10 settembre
25
))

1881
1881
1881
1881

=
=
=
=

2367 m3.
2160 ))
2604 a
2877 ))

b) per la sorgente N. 5
11 gennaio
13 febbraio

1882
1882

= 16.790m3.
= 10.835 ))

L'ufficio tecnico del Comune per dare un giudizio sulla potenzialita delle sorgenti stabiliva
a 7.000 m.c. la quantita sgorgante dalle polle N. 0 e N. 00, e calcolava una minima complessiva di
circa 17.000 m.c. citando ancora le seguenti misurazioni per le polle N. 5, 6 e 7:
12
24
14
15
20
2

ottobre
s
novembre
settembre
novembre
decembre

1898
1898
1898
1899
1899
1899

= 7.983m3.
= 35.000 ))
= 12.424 ))
= 8.714 ))
= 7.887 ))
= 5.778 1)

Nella relazione, che riguarda un nuovo provvedimento d'acqua, che prendeva in riflesso
particolarmente le sorgenti del Risano, allegata al verbale della seduta del Consiglio cittadino
del28 febbraio 1873, si legge, che ctnon si andra lontano dal vero nel ritenere, che il massimo che
in oggi possono fornire le sorgenti d'Aurisina, si riduce alla cifra di 50.000 a 80.000 piedi cubici
circa)), quindi di 1578,93 a 2526,29 m3 giornalieri.

'

Da quanto abbiamo esposto pih sopra si dovrb convenire che i pareri ed i giudizi emessi a
proposito della potenzialitb di deflusso di queste sorgenti, si basavano sempre su ipotesi o
deduzioni teoriche poco convincenti. Perch&,s e difficoltb tecniche si opponevano per ottenere
una misurazione esatta o almeno approssimativa, le calcolazioni ben poco dovevano corrispondere al vero. Tanto pih un valore relativo dovevano avere pure quelle ottenute colla bocca
di efflusso a mezzo di uno stramazzo libero sopra traverse fisse, costruite appositamente ad
una quota di 0,84 metri sopra lo zero marino.
E difatti, n o n essendo queste sorgenti lo scarico finale unico di acque interne, l'operazione
sul quantitativo di sgorgo con lo stramazzo riusciva sempre imperfetta. Tanto k vero che
sollevando o rispeftivamente abbassando in altezza la traversa dello stramazzo, per lo stesso
giorno e per la medesima sorgente si otteneva pure un deflusso nel primo caso inferiore e nel
second0 superiore di quanto primariamente si era calcolato.
Ciok, quanto pih la traversa veniva alzata, tanto meno acqua ne defluiva, e, raggiunta una
certa altezza, l'efflusso si riduceva a zero e apparentemente sembrava di trovarsi dinanzi ad
acqua stagnante.
In questo ultimo caso I'acqua sbarrata faceva equilibrio con quella interna contenuta nella
montagna.
All'incontro si osservb, particolarmente durante i recenti lavori di costruzione, per i quali
occorse ottenere parziali prosciugamenti del fondo, per impostare la diga di sbarramento, che
quanto pih si abbassava il livello della sorgente tanto pih si doveva progressivamente aumentare la pompatura; e, ottenuta finalmente la completa estrazione dell'acqua interchiusa, appena
allora si scorgeva sgorgare la Vera sorgente sotto pressione, stretta dalle naturali fenditure della
roccia calcare.
Resta adunque assodato che ogni sottrazione d'acqua, dai bacini di allacciamento, provoca un abbassamento locale della falda acquea sotterranea, ciok db origine al solito fenomeno
idrico denominato cono di depressione, il quale aumenta di estensione in ragione diretta alla
quantitb dell'acqua estratta dai bacini.
Questo fenomeno idrico si spiega forse meglio coll'aiuto dello schizzo che presentiamo qui
sotto (Fig. 7). Nella cavitb F trovasi segnato in sezione traversale il corso principale del Timavo
il quale, come detto, dovrebbe correre parallelamente alla costa marina e in direzione verso
Duino. I1 fiume sotterraneo funziona percib, per le ragioni sopra accennate; da naturale bacino
alimentatore.

Fig. 7 - Scliizzo teorico[per la portata delle sorgenti dlAurisina.

Trovandosi ora il livello del fiume sotterraneo ad un'altezza h2 sopra i fori di scarico delle
sorgenti, cosi, quando il pelo dell'acqua nei bacini di allacciamento avrh raggiunto una identica
altezza h2 (left. A),I'efflusso cessera inquantochk le acque, quella esterna coll'interna, si
faranno equilibrio a vicenda.
Supponiamo ora un second0 caso, ciok che il livello dell'acqua nei bacini di allacciamento
si trovi all'altezza corrispondente alla lettera B. Allora I'efflusso dai fori di scarico & evidente
perch&avrh un carico piezometrico rappresentato dall'altezza h,e altrettanto dicasi peril livello
in C con un carico maggiore hl, nel qua1 caso aumenterh allora anche la velocith dell'acqua
defluita e per conseguenza la sua portata quantitativa.
Questo aumento di deflusso sara progressivo naturalmente fino ad un certo limite, il quale
corrispondera precisamente all'altezza dei fori naturali di scarico (h2)e, abbassando sotto
questi ancora il livello dell'acqua allacciata, il deflusso rimarrh quindi costante a quello trovato
per un'altezza h2.
Siccome perb anche I'altezza h2 & suscettibile di forti variazioni, aumentando proporzionalmente in ragione diretta alle precipitazioni atmosferiche, rispettivamente all'altezza di livello
del corso d'acqua principale, Q naturale che i carichi corrispondenti di h e hl saranno anche
maggiori con un ingrossamento del fiume sotterraneo, e quindi per la velocith aumentata,
maggiore pure I'afflusso.
Un altro fattore ancora che influisce sulla portata delle sorgenti d'Aurisina & I'ampiezza
degli scarichi naturali, cio& quanto essi sono maggiori, di numero e di dimensione, tanto
maggior massa d'acqua ne deve defluire.
La portata dele sorgenti d'Aurisina, concludendo stain ragione inversa all'altezza di livello
dell'acqua raccolta nei bacini di allacciamento, ed in ragione diretta all'altezza dell'acqua
interna ed alla luce complessiva dei fori di scarico.

L'acqua dell'Aurisina in riflesso alle esigenze dell'igiene.
Dai vari studi fatti sulle acque delle sorgenti d'Aurisina, risulta una comune concordanza di
opinioni in rapporto alla potabilita dell'acqua, cioQch'essa Q di qualith buona, perch& quasi
sempre limpida, inodora, con sapore specifico, incolora, e di rado leggermente opalina.
Due difetti presentavano queste sorgenti in passato, perch& I'acqua talvolta, come si Q
accennato, appariva alle sorgenti torbida, altre volte, per le ragioni svolte pih sopra, commista
all'acqua di mare, difetti che, grazie a corrispondenti provvedimenti, sono in gran parte
eliminati.
Un'altra obbiezione perb ci preme ora impugnare e precisamente quella mossa da coloro
che asseriscono che ctle acque provenienti da terreni calcari sono il pih di sovente dannose,
sempre sospette)).
E, strano a dirsi, fu proprio il celebre speleologo francese avv. E.A. Martel, che sostenne
tale questione, quale relatore, al XI Congresso Internazionale di Igiene e Demografia di
Bruxelles, trovando perb fieri oppositori, particolarmente nei congressisti Bechmann,
Monaco, Kemma, Van Meenen, Marboutin, Pagliani e Rhdkal che contestarono le assolute
conclusioni del Martel.
Ad ogni mod0 la discussione non fu vana, perch&in quel Congresso, si votb un ordine del
giorno motto conciliativo, che in sostanza potrebbe perb valere anche per sorgenti che
scaturiscono d a terreni non calcari; e precisamente che:
((L'alimentazioneper mezzo di acque provenienti da terreni calcari deve essere oggetto di
particqlare attenzione, in rapporto a possibili imperfezioni della filtrazione di esse attraverso
terreni fessurati)).
((Primadi intraprendere opere di captazione & necessario un esame locale minuzioso sotto
il doppio rispetto idrogeologico e chimico-biologico)).

dniziata la distribuzione dell'acqua si deve istituire una continuata sorveglianza tanto
sull'acqua captata che sul bacino di alimentazione)).
k un fatto perb che le acque provenienti da terreni calcari si possono considerare, nella
maggior parte dei casi, quali altrettante risorgenti, e possono quindi essere talvolta soggette a
eventuali inquinamenti.
La possibilita perb di questi inquinamenti sussiste principalmente nel caso in cui il bacino
idrico alimentatore k ristretto, e il corso delle acque sotterranee poco profondo, o di brevissimo
percorso, o c o n un terreno a grandi fenditure, sicchk allora possiamo esser anche d'accordo
coll'illustre prof. DeStefani, che afferma che le acque abbiano solamente la proprieta di
trauersare i calcari.
Ma le condizioni naturali dele sorgenti d'Aurisina sono invece quanto mai favorevoli.
Anzitutto queste acque hanno una provenienza lontana e un corso ipogeo profondo,
durante il quale esse son soggette oltre ad una quasi costante decantazione ad essere pure
parzialmente filtrate.
Gli enormi depositi sabbionosi, ora dalle acque abbandonati, nella grotta dei Serpenti, e
quelli, attraversati ancor oggi dalle acque, nella grotta di Trebiciano, ci attestano conseguentemente quali considerevoli masse di sabbia devono esistere lungo tutto I'alveo ipogeo del
Timavo, e ci dimostrano, senza ulteriori prove, che le acque sotterranee del Carso, nei periodi
normali, vanno soggette ad una naturale filtrazione.
Inoltre nelle acque sotterranee quanto pih lungo k il loro percorso e quanto minore k il loro
movimento in senso orizzontale, tanto pih esse si chiarificano per naturale decantazione, il che
k appunto di quelle dell'Aurisina, come pih oltre dimostreremo.
Ci consta perb essere allo studio un progetto che ha lo scopo di circoscrivere l'opificio
delle sorgenti d'Aurisina da una zona di terreno maggiore ancora dell'attuale, incorporando in
essa buon nuniero di campi ora coltivati a vigneto, per proteggere, in linea igienica, le sorgenti
stesse da eventuali inquinamenti, che, s e non oggi, potrebbero avvenire in seguito per opere e
per costruzioni che venissero eseguite in troppa vicinanza dell'opificio. E qui osserviamo che
quella disposizione magistratuale, che vieta di gettare carogne di animali nelle voragini del
Carso, sarebbe bene, giacchk essa esiste, di farla osservare un po' pih scrupolosamente, se non
altro per evitare lo sviluppo di miasmi deleteri, liberi all'aria, dai quali possono venir colpiti gli
abitanti stessi del Carso, non certo perb quale provvedimento contro gli inquinamenti delle
acque del sottosuolo, chk allora, per logica conseguenza, bisognerebbe sopprimere tutte le ville
esistenti sull'altipiano del Carso, i pozzi neri, i canali di rifiuto, i cimiteri, che costituiscono certo
un male maggiore, in rapporto ad inquinamenti, di quello che non sia il getto d'una carogna nel
fondo di un abisso.
Sulle torbide dell'Aurisina.

;

Coi lavori eseguiti per ampliare l'acquedotto, si ottennero notevoli miglioramenti in
rapporto alla qualita dell'acqua sorgiva, perch& se prima di tali lavori I'acqua scaturiva dalla
roccia spesso opalina e pih volte ricca di materie sospese, con prevalenza di silicati, dopo la loro
esecuzione gli inconvenienti vennero quasi del tutto eliminati.
Torbide eccezionali vengono ricordate nelle giornate dal 12 a l l 8 ed a127 dicembre 1882;il
9 luglio, 27 agosto, 12 e 13 novembre 1883; nel1885 nei giorni 11e 12 aprile; nel1886 il loluglio
dopo uno straordinario acquazzone nel giorno precedente, che coincideva colle ore dell'alta
marea.
Un'altra pih sensibile ancora, e che si protrasse per oltre unasettimana, avvenne nel1895,
nella quale epoca, come asserisce l'egregio protofisico dott. Costantini, ctse si andava alle polle
d'Aurisina si vedeva che tutto il mare presenbva un aspetto di caffk e latte e dalle analisi da esso
praticate assieme al dott. Merlato, risultb, nel giorno lonovembre 1895,che le materie sospese

erano di ben 1,829 cm3 per litro, quantita assolutamente straordinaria, anzi colossalea.
Le ultime torbide delle sorgenti d'Aurisina risalgono alle giornate dell4 e 15 giugno 1902.
I1 fenomeno delle torbide dell'Aurisina dipende principalmente dagli improvvisi acquazzoni, i quali appunto perch&simultanei, sollevano repentinamente la falda acquea sotterranea.
Con tale movimento verticale le acque con facilita slavano i meati sotterranei dalle
sostanze terrose in essi depositate, che stanno superiormente al livello medio della falda
acquifera, e cib in conseguenza del movimento verticale ascendente delle acque, le quali,
minando la base dei depositi argillosi, provocano la loro caduta. Contribuiscono ancora a
render torbida I'acqua di Aurisina, perb in minima parte, le acque di infiltrazione del bacino
idricp di Nabresina.
Le torbide dell902 invece possono essere state originate anche da una causa temporanea,
e precisamente dai lavori di allacciamento delle sorgenti stesse.
Difatti, per questi lavori si dovettero, per vari periodi di pih o meno lunga durata,
mantenere bassi, quanto pih possibile, i livelli dell'acqua allacciata, tanto pih avendo aperto, a
circa un metro sottu lo zero del livello marino, una galleria normale alle stratificazioni calcari,
colla quale, come gia abbiamo accennato incidentalmente, si incontrarono altre sorgenti.
Chiaro dunque apparisce, che, coll'apertura di questi nuovi sbocchi le acque poterono
asportare, causa il parziale cambiamento del corso delle acque interne, le argille prima
depositate nei vacui laterali a fondo cieco.
Dal giorno 8 febbraio 1905, per lodevole disposizione presa dall'ing. Cimadori, vennero
iniziate nel gabinetto chimico-batteriologico del filtro di S. Croce, ininterrottamente, delle
osservazioni giornaliere dell'acqua non filtrata, e fino ad oggi, 31 marzo 1906, da questa, posta
ad una decantazione naturale di 7 giorni, si ottenne, per un litro d'acqua, quale massima
quantita di sediment0 terroso, appena singole volte, una quantita di 0,025 cm3, pari ad un
quarantesimo di centimetro cubico e quindi pressoche trascurabile; poche volte invece I'acqua
non filtrata aveva I'aspetto opalino.
Questi ottimi risultati trovano la loro spiegazione in un interessantissimo fenomeno idrico
dovutoalla diga di sbarramento delle sorgenti, colla quale si ha ora la facolta di ridurre al minimo
il movimento della falda acquea sotterranea che alimenta le sorgenti d'Aurisina.
Ed invero, quando non esisteva ancora la diga di sbarramento, le sorgenti, a seconda delle
oscillazioni del livello marino, e di quelle dell'altezza del fiume principale, erano soggette ad una
pressione di carico variabile, perch&con questi fattori, sensibile era il movimento verticale della
falda acquea sotterranea.
Siccome il grado delle torbide delle sorgenti d'Aurisina, come s'l! detto, dipende dall'improvviso movimento verticale delle acque interne, che slavano simultaneamente i lutati cunicoli
sotterranei dei depositi terrosi accumulati nelle irregolarita della roccia, l! chiaro che, quanto
pih sara ridotto questo movimento delle acque, tanto meno esse trasporteranno con s&delle
sostanze terrose.
E noto infatti che le sorgenti, un tempo, quand'erano libere, sgorgavano talvolta a pih di
due metri sopra il livello marino, altra volta, dopo prolungate siccita, apparentemente esse si
inaridivano, spandendosi invece fra i vani delle ghiaie della costa, sicchl! il movimento della falda
acquea sotterranea doveva allora riuscire sensibile, come graficamente abbiamo segnato nello
schizzo fig. 5, colle rette d -e quale massima e a - e quale minima altezza della falda acquea
sotterranea.
Presentemente cib non succede pih, perch& 6 prima cura della dirigenza del servizio
dell'acquedotto, di mantenere il livello dell'acqua raccolta nei bacini di allacciamento ad
un'altezza quasi costante, - da 1.00 a 1.30 m. sopra lo zero marino, - in mod0 che il deflusso
eccessivo delle sorgenti d'Aurisina, che non bisogna per il servizio pubblico di Trieste, venga
scaricato in mare col mezzo di parecchi sfioratori a saracinesca.
Dallo schizzo suddetto risulta pure evidente che in questo modo, il movimento della falda

,

acquea sotterranea viene limitato entro la superficie a tratteggio, rappresentata dalle lettere b
-c - e, la quale sta in proporzione a quella a - d - e, circa come 1 : 10.
In altre parole, col mantenere quasi costante l'altezza di livello dell'acqua nei bacini, il
movimento della falda acquea sotterranea si ridusse a circa un decimo in confront0 del passato.
Cib risulta pure da un semplice conteggio dei rispettivi volumi di massa calcare, che
I'acqua aveva la possibilith di slavare, e precisamente sia

v =-H d l
2

il volume massimo prima della costruzione della diga e

v =- h d l
2
il volume massimo dopo la costruzione della stessa si otterrh
v - hdl - h - 0.30 = 0.107
Hdl
H 2.80

V

in cui H e h rappresentano le altezze massime del livello delle sorgenti ai loro fori di scarico,
prima e rispettivamente dopo l'esistenza della diga di sbarramento; d la distanza rettilinea delle
sorgenti dal fiume principale ed I la larghezza media della depressione della falda acquea
sotterranea. Quest'ultime incognite, perb, per il nostro scopo, si eliminano ambidue.
Fra le varie asserzioni in riguardo alla temperatura dell'acqua di Aurisina troviamo molte
discordanze.
11 Buzzi afferma nella sua lettura tenuta ad& 13 maggio 1880, nella sede della Societh degli
lngegneri e Architetti di Trieste, ctsulle neoscoperte scaturigini presso Aurisina)),che la temperatura dell'acqua, oscilla, a seconda dell'intensith delle sorgenti, dai 14-15" C.; il Geiringer
accenna che le oscillazioni termometriche delle sorgenti d'Aurisina sono comprese fra 11.2O C.
e 15O C.; il Giaxa, dalle determinazioni intraprese giornalmente, durante I'anno 1886, della
temperatura dell'acqua, ottenne quale risultato annuo un massimo di 11° C. ed un minimo di 8O.

Riepilogo e conclusione.

!

In questo lavoro oltre all'aver trattato in particolare dele sorgenti d'Aurisina, della loro
forma di deflusso, della loro relazione col mare, della loro portata, e caratteri fisici e chimici
dell'acqua di esse ecc., abbiamo anche trattato, sempre in forma breve, per giustificare la loro
origine, anche di quei principali fenomeni carsici che stanno in nesso immediato coll'interessante questione dell'idrografia sotterranea della nostra regione.
E siccome le sorgenti d'Aurisina dovrebbero, second0 la nostra opinione, aver origine dal
corso sotterraneo del Timavo, che, a sua volta, supponiamo comunichi direttamente da San
Canziano a Duino, era logico - anzi quasi indispensabile - il non dimenticare, sia pure di
passaggio, quei fenomeni che evidentemente sono in relazione col complesso sistema idrico del
Carso.
E percib, dato uno sguardo sommario al carattere fisico-orografico della regione, accennato alle varie manifestazioni subaeree e sotterranee, abbiamo passato in rassegna tutti gli

studi principali e le esperienze fatte in precedenza sulla continuita sotterranea del Timavo;
ricorrendo pure a tutti quei numerosi argomenti che principalmente militano in favore della
continuita sotterranea in parola.
Gli studi speleologici, gli spandimenti nel tratto calcare del fessurato alveo del Timavo
soprano, il suo improvviso inabissamento nelle viscere del Carso, le anomalie di temperatura
dell'aria sotterranea, i valori di portata delle varie acque correnti a noi vicine, la loro relazione
colle precipitazioni atmosferiche e come queste vadano ad ingrossare il decubito sotterraneo
acqueo, sono tutti, da per sQ,fattori particolari che indiscutibilmente interessano I'idrologia e
che neppure dovevano essere dimenticati.
NQ furono dimenticate quelle supposizioni che parte delle acque del Timavo sotterraneo
prendano altra via, seguendo la marcata depressione naturale a settentrione di Cesiano, e che
sbocchino a Duino; nQ quella che al Timavo stesso vengano, sotterraneamente, a confluire
altre acque dai bacini idrici della Valsecca di Castelnuovo.
Dopo aver esposto I'opinione che il deflusso delle acque sotterranee deve succedere sotto
forma di canale unico, senza espandersi a guisa di lago sotterraneo; siamo ihfine giunti a
dimostrare, perchk, precisamente ad Aurisina, vengono a luce delle sorgenti, che, per i
molteplici fatti raccolti, dovrebbero rappresentare, principalmente degli spandimenti del
Timavo sotterraneo.
Questo p e r quanto riguarda la parte idrografica, rispettivamente I'origine delle sorgenti
d'Aurisina e senza aver avuto la pretesa di svelar misteri.
I1 regime idrico sotterraneo di una regione, complessa come la nostra, racchiude tante
incognite, che il pretendere di esser giA arrivati a svelarne una bella parte, sarebbe presunzione
fuor di posto.
11 nostro proposito fu quello di raccogliere quei dati e quelle esperienze a noi note, che
potessero portarci, sotto vari aspetti, qualche contributo per la soluzione dell'intricato problema idrico della nostra regione, che non Q ancora studiata quanto lo richiede la sua
importanza.
E se col nostro lavoro avremo, se non altro, stimolato altri a continuare tali studi, o in sen0
alla nostra Commissione grotte, o fuori di essa, saremo gia soddisfatti dell'umile opera nostra.
Lo studio speleologico di una regione e in particolar mod0 della nostra, riesce quasi
sempre ad aiutare la risoluzione di vari problemi scientifici e di carattere economico.
Difatti da esso la geografia, la geologia, la fisica terrestre;,rrelle sue molteplici naturali
manifestazioni e I'idrologia superficiale e sotterranea ricevono dei grandi aiuti e cosi pure ne
ricevono molte delle questioni d'indole igienica e tecnica e, per conseguenza, d'economia
pubblica.
E volendo inoltre, da queste brevi note, trarre un qualche immediato profitto, ci sembra
che risulti confermato ancor una volta, che, seppure, per le esigenze della citta di Trieste,
I'esistente acquedotto d'Aurisina, in riflesso alla portata delle sue sorgenti, pub oggi soddisfare
alle richieste d'acqua potabile per i bisogni di prima necessita, non corrispondera perb certo
pih, non appena - sperabilmente presto - si trovera mod0 di affrontare il problema del
risanamento del sottosuolo della citta con provvidenziali e continui sciacquamenti, come non
potrb corrispondere, se anche non si avesse ad attuare questo provvedimento, fra pochi anni,
nemmeno al bisogno di acqua potabile, per il progressivo e continuo aumento della
popolazione.
quindi d a augurarsi, per il bene e la salute pubblica della citta nostra, che I'intelligente
attivith del nuovo Consiglio di citta sappia, basandosi sugli studi fatti, avuto riguardo all'aumento della popolazione, e alle condizioni del sottosuolo, tagliare d'un sol colpo il nodo
gordiano, trovando il mod0 di effettuare o mettere in via di effettuazione un duraturo ed efficace
approvvigionamento d'acqua.
Questo Q il nostro voto.

