I

Atfi e Memorie della Comm. Orone '% Boegan"

I

"01.

22

1

pp.

83-115

I

Trieste 1983

1

EUCENIO BOEGAN

-

LA G R O T T A @ w
m a DITREBICIANO
.

STUD1 E RlLlEVl DAL 1910 AL 1921

11 presente lavoro 8 formato dalla ricucitura
delle due monografie pubblicate su Alpi Giulie,
rispettivamente nel1910 e nel1921. Dallaprima sono
stati tolti tutti i capitoli della descrizione topografica
(meno il decimo, "Dati topografici generali"), i diagrammi e le tabelle relative alle battute del rilievo ed
alle osservazioni meteorologishe. Della seconda
mancano alcune foto, il paragrafo introduttivo, le
battute della livellazione di precisione, le misure idrometriche ed alcuni capitoli minori (Le visite, 11 rilievo
topografico, Appunti geologici, Sulla temperatura
dell'aria e dell'acqua nel sottosuolo carsico, Esperimenti). Si fa presente che gli estratti a suo tempo
pubblicati, oltre a contenere qualche lieve variazione
nel testo, erano arricchiti do una decina di riproduzioni di acquarelli della grotta.

EUGENIO BOEGAN

LA GROTTA DI TREBICIANO
CENNO STORICO SULLA SCOPERTA E SULLE INVESTIGAZIONI FATTE
NELLA GROTTA DI TREBICIANO*)

Uno sguardo al paese.
In fondo all'ultimo sen0 dellJAdriatico,dove la pianura friulana va ad adagiarsi sui contrafforti occidentali delle Alpi Giulie, si eleva una catena di colli in direzione dal N - 0 al S-E che
forma dapprima la cornice orientale della pianura, indi lambita dal mare va gradatamente
aumentando in elevazione, e raggiunti i 397 metri al monte di Opicina si allontana dal mare
proseguendo verso il centro della penisola istriana, sempre pih elevandosi, fino a raggiungere
altezze tra i 700 e gli 800 metri.
Questa catena forma I'orlo occidentale dell'altipiano della Carsia, consistente per la
maggior parte in rocce calcari, con una media elevazione di metri 370 nella parte prossima a
Trieste. Su questo altipiano sorgono poi delle catene di monti con altezze anche d'oltre 600
metri sul livello del mare e nella parte meridionale I'altitudine si sviluppa fino a oltre 1000 metri.
Caratteristiche nella Carsia sono le distese calcari pianeggianti, e le valli senza acqua che
in varie direzioni la percorrono. L'assenza dell'acqua B da attribuirsi alla natura cavernosa e

II presente articolo fa parte della monografia, su questa grotta, premiata al I11 Congresso geografico ltaliano tenutosi a
Firenze nel 1898. Gran parte dei cenni storici venne scritta dal compianto nostro consocio sig. G . Chiassutti.
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foracchiata del calcare che forma il mantello dell'altipiano e che assorbe nel suointerno tutte le
precipitazioni atmosferiche.
La Carsia sopra Trieste si estende fino alle valli del Vipacco (Frigido) e nella sua parte
mediana B percorsa da una catena di monti che dal varco di Corniale oltre il Polana, per
I'Orsario e il Lanaro mette capo alla rocca di Monfalcone. Questa catena nella sua parte
centrale B costituita da calcari della creta inferiore, compatti e impermeabili. Ai due lati di essa,
sovrapposti a questi si riscontrano successivamente i calcari della creta media e superiore,
dell'eocene inferiore e medio, i quali tutti formano il mantello dell'altipiano, mentre il calcare
cretaceo cornpatto lo si trova a una profonditi di 270 metri nella grotta di Padriciano e di 325
rnetri nella caverna di Trebiciano ricoperto dai depositi pih recenti.
Le precipitazioni atmosferiche attraversati i fori e le cavernositi dei calcari superficiali, si
fermano sul cretaceo inferiore formando dei corsi d'acqua sotterranei.
Nella parte S-E della regione si trova la valle del Timavo soprano incisa per circa 40
chilometri in terreno arenaceo-marnoso. Quando il fiume viene a contatto col terreno calcare,
dopo un ulteriore percorso subaereo di circa 7 chilometri, sparisce nelle voragini di S. Canziano
e continua il s u o corso sotterra.
Non lungi dalla pianura friulana, a due chilometri dal mare, sgorgano dal suolo pianeggiante, a piedi di colli calcari, le sorgenti del Timavo, fiume gii bell'e formato, con oltre 2.000.000
di mc di portata media in 24 ore, per la sua origine misteriosa conosciuto gii nell'antichiti e
cantato da Virgilio.
I1 Timavo fu sempre considerato quale scaricatore di tutte le acque sotterranee della
Carsia, alrneno per il tratto settentrionale della stessa. Con tutta verosimiglianza in esso
devono far c a p o le acque del Timavo soprano inabissantesi a S. Canziano e cosi pure tutte le
precipitazioni meteoriche della zona carsica compresa fra il Castellaro di Grociana e il monte
Terstel.
Prime investigazioni delle acque di sottosuolo.

Nelle viscere di questo altipiano si trova la grotta soggetto del presente articolo, affatto
ignota al mondo fino all'anno 1841. La sua storia B strettamente connessa a quella dei
provvedimenti d'acqua per la citta di Trieste, che dal principio di questo secolo, vedendo
aumentare sempre pih la sua popolazione, si trovava a disagio coi vecchi pozzi scavati nel
terreno arenaceo, i quali col distendersi dell'abitato s'inquinavano e divenivano uno dopo I'altro
inservibili e col vecchio acquedotto Teresiano, ricostruito sulle tracce dell'antico romano, che
si dimostrava anche insufficiente all'accresciuto numero degli abitanti. Si pensava alla costruzione di un altro acquedotto di maggiore portata, che convogliasse qualcuna delle acque, che a
varie distanze della citti scaturiscono a piedi dell'altipiano.
Dopo le straordinarie sicciti degli anni 1833, '34 e '35 si era fatto venire il celebre ingegnere
Anastasio Calvi di Milano, che al 6 maggio 1836 presentb un progetto di conduttura delle
sorgenti di Bagnoli, della fonte Oppia e delle acque di S. Odorico della Valle (Dolina), le quali
riunite avrebbero dovuto seguire quasi il percorso di un antico acquedotto che sedici secoli
prima le aveva convogliate alla romana Tergeste. La spesa era progettata con fiorini 500.000,
pih f. 200.000 per espropriazioni.
Antonio Federico Lindner, controllore del1'i.r. dispensa di prodotti montanistici a Trieste,
era del parere che l'acqua si potesse rinvenire nelle viscere della Carsia e che fosse per risultare
assai meno costosa la condotta in citti della stessa a mezzo di una galleria. Si diede con ardore
ad esplorare gran parte delle grotte della Carsia sopra Trieste, nelle quali a detta degli abitanti
dell'altipiano si udiva rumoreggiare I'acqua nelle stagioni piovose e da cui uscivano correnti
d'aria dopo insistenti piogge. Nell'aprile 1839 avanzava supplica al Governo per ottenere la
concessione di rintracciare il corso sotterraneo del Timavo soprano sparente a S. Canziano, e

di condurlo alla citth di Trieste; difatti a questo fiume era rivolta in mod0 speciale la sua
attenzione e scrutava sulla superficie dell'altipiano I'allineamento delle cavith carsiche e rintracciava con pazienti indagini tutte le leggende e le voci pih o meno vaghe di acque sbucate da fori,
da crepacci, inondanti i seminati, che in tempi remoti ed indeterminabili avevano improvvisamente sorpreso i pacifici agricoltori nei loro campicelli.

Scoperta della grotta di Trebiciano.
Le sue ricerche si fissarono nella primavera del 1840, dopo aver tentato invano nella
caverna di Brisciachi, presso Opicina, di aprirsi un passaggio attraverso una fessura, che sta
nella parte pih profonda della grotta, a una vallecola imbutiforme, distante mezz'ora di
cammino dal villaggio di Trebiciano, sita alquanto alla destra della via di Orleg. Era tradizione
popolare nel villaggio che questa depressione fosse stata a varie riprese invasa da acqua
sgorgata all'improvviso da una spaccatura che trovasi discendendo a due terzi del suo pendio.
Un giovane del luogo, certo Krall, erasi calato net pozzo con ardire temerario, e narrava di
correnti d'aria e di rumori lontani uditi.
Questi indizi non facevano smettere perb a1 Lindner I'idea da lui concepita di seguire il
corso sotterraneo del Timavo soprano direttamente da S. Canziano. Diffatti al 13 giugno 1840
tentava di scendere lungo il corso del fiume sotterraneo nella caverna di S. Canziano, per6 gli
mancavano i mezzi pari all'ardito concetto e ben presto dinanzi alle difficolta incontrate dovette
desistere. Continuava invece, con perseveranza, il lavoro nella grotta di Trebiciano, e faceva
allargare coll'arte le strette fessure e i crepacci del calcare, aiutato dall'operaio minatore
Antonio Arich progredendo nei pozzi verticali con scale di corda. Voleva interessare il Comune
ad assumere in propria iniziativa la conduttura dell'acqua, la presenza della quale riteneva
certa. II Comune non ardiva impegnarsi fino alla scoperta reale del corso d'acqua, alla
constatazione della sua portata e all'ottenuta certezza di poterla utilizzare, per cui il Lindner
doveva progredire, lasciato alle sue sole forze, e consumava nell'ostinato lavoro sostanze e
salute. Da un rapport0 della civica ispezione edile del marzo 1841 si rileva che gli scavi erano
progrediti fino a metri 161 senza ancora aver trovato il fiume.
In tutto questo lavoro Lindner non sospettava che il corso sotterraneo fosse cosl a1 basso e
nella sua fede nella riuscita sperava di poter disporre anche della forza motrice per dar vita a
molini e macchine industriali. A16 aprile 1841 la sua speranza fu coronata dal successo. In quel
giorno arrivb alla collina di sabbia esistente nella caverna e vide scorrere ai suoi piedi il fiume
cercato con tanta fede e con tanto ardore. Si rivolse allora all'ufficio delle miniere in Idria per
ottenere un ingegnere che lo coadiuvasse nel rilievo della grotta e gli fu concessa la cooperazione dell'ingegnere montanistico Fercher, il quale dalle misurazioni eseguite calcolb la profondith del pelo dell'acqua a metri 329,91 sotto il livello del suolo e I'altezza dello stesso sopra il
livello del mare a metri 15,17. Constatata la poca elevazione dell'acqua e la difficolth di
usufruirla a quel livello, Lindner progettb di innalzarla a 47 metri e condurla in citth a mezzo di
una galleria. Avendo a collaboratore I'ingegnere Fercher concretb un progetto di acquedotto
lungo 3602 metri colla spesa di f. 297.466 e con 9 anni di durata del lavoro. In pari tempo conscio
delle difficolth dell'opera, non metteva da parte I'idea di poter scoprire il fiume in un sit0 pih
vicino alla citti, e a1 28 giugno 1841 domandava al Comune un contributo di f. 6.000 per poter
continuare le ricerche in questo senso.
Al 10 settembre dello stesso anno annunciava a1 Magistrato le condizioni alle quali sarebbe
stato disposto di assumere la costruzione dell'acquedotto di Trebiciano e osservava inoltre che
se il Magistrato aveva I'intenzione di spendere quasi un milione di fiorini per I'acquedotto di
Bagnoli, assai pih facilmente poteva esporsi a una spesa di tanto minore per questo suo
progetto e cib non mediante una societh per azioni, ma per iniziativa dello stesso Municipio, al

quale egli si dichiarava pronto a cedere i propri diritti di scoperta verso un compenso di f.
50.000.
Questa istanza ebbe il destino di restare inesaudita, e poco dopo, I'esistenza dello
scopritore si spense.
Studi del C o m u n e di Trieste nella grotta di Trebiciano.
L'autoritA magistratuale spiegb in quell'epoca molta attivita per completare le misurazioni
di Lindner e Fercher e al 21 settembre'discendevano fino all'acqua l'assessore dott. Pietro
Kandler, l'aggiunto edile Giuseppe Sforzi, il dott. Biasoletto e il dott. Porenta accompagnati da
sei pompieri.
Per avere un giudizio competente sul fiume e sulla sua utilita si decise di far venire a Trieste
di nuovo I'ingegnere Anastasio Calvi di Milano e sottoporre al suo esame, assieme a questo,
anche altri progetti di derivazione di acque, sorti in quel tempo. Tali erano quelli del Timavo, del
Timavo soprano (Recca), delle sorgenti d'Aurisina sotto S. Croce, del Risano e della perforazione di pozzi artesiani. Per rendere piSl facilmente accessibile la caverna di Trebiciano, il civico
ufficio edile faceva approvare al 18 aprile 1842 un fabbisogno di circa 1000 fiorini, coi quali si
imprese ad adattare delle scale di legno di quercia con dei ripiani pure dello stesso materiale.
Questo lavoro fu fatto sotto la direzione dell'ingegnere minatore Heyermann, che rimase a
Trieste fino a1 7 luglio. Gli stretti pertugi furono ampliati colle mine e per il mese di giugno la
discesa poteva in gran parte effettuarsi con sufficiente comodita. Alla fine di aprile era giunto a
Trieste Anastasio Calvi conducendo seco il figlio Luigi ingegnere, e gl'ingegnieri Carlo Maffei e
Giovanni Catolla quali aiutanti. Fece i rilievi necessari per i suoi studi, rimanendo fino a1 17
giugno.
Nella caverna di Trebiciano non scese personalmente stante l'eta sua avanzata; i relativi
rilievi furono presi dagli ingegneri Giuseppe Sforzi, Calvi figlio, Maffei e Catolla.
Al 15 giugno 1842 si effettub la discesa per le misurazioni che furono le prime di qualche
esattezza.
La discesa era diretta dal sotto ispettore dei pompieri Giuseppe Sigon e numerosi
pompieri, minatori e villici provvedevano alla sicurezza personale dei misuratori. Non essendo
perb ancora del tutto finita la posizione in opera delle scale, per quel giorno si dovettero
sospendere i rilievi.

Prime misurazioni dell'ingegnere Sforzi e parere dell'ingegnere Calvi.
I1 giorno successivo 16 giugno, essendosi di notte completato il lavoro nei pozzi, gl'ingegneri discesi d i nuovo continuarono le loro misurazioni, rimanendo nella caverna 18 ore di
seguito e sortendone alle 2 ant. del 17 giugno. Le misurazioni dell'ingegnere Sforzi fatte in
questa discesa danno per risultato:
Altezza sul livello della media marea dell'orificio della
Misura di Vienna
Metri
caverna ove fu impiombato un ferro nella roccia ............. 179 tese 5 piedi 10 pollici 341,227
Altezza dell'orifizio sul pelo dell'acqua nella caverna ...... 169 tese 5 piedi 10 pollici 322,267
Altezza del pel0 dell'acqua sul livello della media marea 10 tese 0 piedi 0 pollici 18,960
In questa occasione fu pure eseguita una planimetria della parte inferiore della caverna,
perb non molto fedele, che si trova riprodotta nelle ((Condizioni geologiche dell'Istrian di
Morlot, nel Bollettino N. 3 della SocietA Adriatica di scienze naturali e nel Corso di Geologia
dello Stoppani. Nel rapport0 del 30 settembre 1842 Anastasio Calvi rigettava il progetto di

Trebiciano, motivandolo troppo costoso, di troppa lunga durata nel lavoro e facendo rilevare in
mod0 speciale la poca altezza delle sue acque sul livello del mare.
Consigliava nuovamente I'acquedotto di Bagnoli, giA da lui proposto nel 1836. Anche
I'ingegnere Sforzi era persuaso che per la poca altezza dell'acqua di Trebiciano sul livello del
mare difficilmente si avrebbe potuto utilizzarla per opifici industriali, e per suo consiglio il sotto
ispettore dei Pompieri Sigon ricercb I'acqua in siti dove si supponeva dovesse ritrovarsi piir in
alto; esplorb delle grotte a Basovizza e nell'altipiano sopra la Chiusa di Cattinara (Carso di S.
Lorenzo) e in altre IocalitA ancora, perb sempre con esito negativo. Nell'ctOsservatore Triestino)) del 2 luglio 1843 Grimaud de Caux, quegli che condusse le acque del Sile a Venezia,
pubblicando alcuni suoi studi sulle acque di Trieste;sconsigliava il progetto di Trebiciano e
propugnava invece la condotta del Timavo soprano (Recca) con una galleria che da S.
Canziano sboccasse sopra Longera.
Secorido riattamento delle scale di legno nella &otta.
Per qualche anno la grotta rimase abbandonata e dimenticata, male condizioni della cittA
che sempre pih ingrandivasi esigevano un provvedimento e il Magistrato nel novembre 1848
stabiliva la ripresa degli studi e assegnava all'ingegnere Sforzi fiorini 600 per rendere di nuovo
praticabile la discesa col riattamento delle scale che I'umiditA aveva per la maggior parte
infracidite.
In quel tempo la cittA di Trieste aveva ottenuto il reggimento municipale e s'era costituito
un consiglio comunale. In sen0 a questo si istitul una commissione alle pubbliche costruzioni e
ai lavori idraulici, composta dai consiglieri Gossleth, Colnhuber, Brambilla, Marchini e Caroli
relatore, la quale associb alla sua opera Wallop, referente magistratuale, Sforzi ispettore edile e
Sigon, ispettore dei pompieri. Questa Commissione si occupb con solerzia del quesito trebicianese, controllando tutto I'operato dei passati tecnici e completandolo con nuove indicazioni. I1 I
maggio 1849 ultimato il collocamento delle scale, discese nella caverna una Commissione
tecnica con a c a p o I'ingegnere Sforzi. I1 6 maggio discendeva la commissione consigliare dei
pubblici lavori a cui s'erano aggregati per I'occasione altri cittadini (complessivamente 11
persone). In quel giorno I'ingegnere Sforzi misurava la portata del fiume e la trovava di 757.888
metri cubi in 2 4 ore. Al 15 agosto, giorno della massima siccita, ripeteva la misurazione e
otteneva 410.522 metri cubi. AI 31 gennaio 1850 il relatore della Commissione Daniele Caroli,
presentava al Consiglio il progetto Sforzi accompagnato da una diffusa relazione. In essa
esclusi per motivi pih o meno fondati tutti gli altri progetti, si dava la preferenza alla conduttura
di Trebiciano, rilevando la purezza dell'acqua, giA analizzata nel 1836 dal dott. Biasoletto,
quindi dal-consigliere municipale Hoffmann-Rondolini. II progetto Sforzi divergeva da quello
ideato dal Calvi a suo tempo. Mentre questi aveva indicato come sbocco di una eventuale
galleria sotterranea lunga 5849,16 m., la valle di Guardiella, lo Sforzi sceglieva per punto di
partenza la valle di Roiano e progettava di raggiungere la caverna con una galleria di metri
5062,32 di lunghezza; avrebbe ottenuto cosi un risparmio di metri 786,84. Si parlava della
possibilitA di fornire d'acqua tutta la parte piana della citth e si magnificava la pressione che
avrebbe avuto d a renderla accessibile fino al primo piano delle case. Si vede che la penuria
d'acqua doveva essere stata molto grande in quel tempo se una cosi bassa pressione riusciva a
contentare tutto il Consiglio e la cittadinanza, a cui la prospettiva di avere un'abbondante
acqua potabile, faceva dimenticare gli scopi industriali, che in seguito furono sempre presi in
serio esame in tutti i successivi progetti di condutture. Constatato il pelo dell'acqua a metri
18,96 sul livello del mare, si proponeva per I'acquedotto un declivio di m. 4,42, ai quali aggiunti
m. 1,90 per avvenibile perdita, si otteneva I'acqua a un'altezza di m. 12,64 sul livello del mare. La
durata del lavoro si calcolava da 8 a 10 anni, il costo a fiorini 700.000.
Questa relazione diede origine a molte speranze, la caverna e il suo fiumq misterioso erano

oggetto del discorso di tutti, e in quell'anno nei giorni 6 e 15 maggio molti consiglieri municipali e
parecchi cittadini discesero per vedere coi propri occhi il recondito sito, scopo di tanti studi e di
si disparati apprezzamenti. Sorgeva e andava ognor pih concretandosi I'idea di fondare una
societa per azioni che desse corpo al vagheggiato progetto di poter finalmente usufruire
dell'acqua per gli usi domestici, economici e industriali della citti. Si parlava della possibilita di
convogliare in 24 ore una massa di 4 milioni di piedi cubi di acqua pari a 128.000 metri cubi, il che
si riteneva essere la quarta parte della portata del fiume in tempi di magra.

Esplorazioni e studi dello Schmidl e dell'ingegnere Homersham
M.A. Schmidl, noto per le sue belle guide delle grotte della regione, che percorse e visitb in
varie riprese p e r incarico dell'Accademia delle scienze di Vienna e del Minister0 del commercio, visitava in quel tempo l'altipiano triestino imprendendo degli studi sul corso sotterraneo del
Timavo.
Nel marzo 1851 faceva costruire una navicella nella caverna di Trebiciano, per la qua1
opera dovette far trasportare le assi occorrenti una alla volta gih per i pozzi verticali e riunirle
con disagiato lavoro nell'interno. Navigb nell'acqua sotterranea, fermato nelle sue esplorazioni
dalle pareti calcari scendenti sotto il livello del fiume. Le sue ricerche estese anche in altri campi
dei fenomeni carsici, erano puramente scientifiche, perb tra i cittadini di Trieste era sempre
desto lo spirit0 finanziario di concretare con una societh per azioni il provvedimento tanto
desiderato. Nel gennaio 1852 la questione entrb in una nuova fase.
L'ingegnere civile S.C. Homersham di Londra, considerando che la perforazione della
galleria avrebbe dovuto incontrare seria difficolth, presentava un progetto in cui con delle
pompe a vapore si sarebbero innalzati 500.000 galloni d'acqua in 24 ore fino alla superficie
dell'altipiano e poi per mezzo di tubi convogliati in citta. Nella sua relazione accennava che
I'acqua forse si sarebbe potuto rinvenire anche pih vicino a Trieste. Una prova dell'interessamento posto dai cittadini alla riuscita dell'acquedotto, la si ha nella disposizione testamentaria
del negoziante e industriale Giorgio Chiozza, con cui nel 1852 stabiliva che il suo erede
universale dovesse acquistare 10.000 fiorini di azioni della societi, ancora da istituirsi, per
convogliare in citta il fiume di Trebiciano. Nel maggio 1852 la Commissione municipale per il
provvedimento d'acqua, per mezzo del suo relatore Lugnani, richiamandosi all'esauriente
relazione Caroli del1850, dichiarava essere il progetto Sforzi preferibile a quello di Homersham
per I'acqua di Trebiciano, lodando per6 la proposta di quei cittadini che avevano fissato la loro
attenzione sulle sorgenti d'Aurisina, al livello del mare, sotto S. Croce, e lasciava ai medesimi
I'iniziativa di questa conduttura. Cosi se il progetto Homersham fu posto da parte, anche il
progetto Sforzi fu seppellito e i capitalisti rivolsero la loro attivita all'acqua d'Aurisina e cosi il
fiume di Trebiciano fu abbandonato e solo per incidenza fu ancora qualche volta accennato
negli studi idraulici che seguirono, nei quali oltre all'acqua potabile uno degli elementi principali
fu sempre la ricerca di forza motrice per le industrie.

Costituzione della SocietA d'Acquedotto Aurisina.
Qualche anno dopo effettuandosi la congiunzione ferroviaria fra Lubiana e Trieste urgeva
provvedere d i acqua la nuova linea e si formb tosto una societa per azioni, presieduta dal
barone di Bruck, che ottenne dal Governo l'investitura esclusiva delle sorgenti di Aurisina per
la durata di 50 anni. Raccolta I'acqua delle sorgenti sfioranti il livello del mare, fu per mezzo di
pompa a vapore innalzata fino al livello dell'altipiano per gli usi della strada ferrata.
In pari tempo corsero trattative fra il Comune di Trieste e la nuova societa per la fornitura
dell'acqua potabile alla citti e veniva eseguito I'acquedotto, che tuttora serve agli usi di Trieste.
L'acqua d'Aurisina, che in tempi normali ha una portata minimale giornaliera di circa 20.000 m3

.

non fece per6 mai smettere I'idea di procacciare alla citta una conduttura definitiva che oltre
agli usi domestici potesse provvedere allo sciaquamento del sottosuolo e agli scopi industriali.
Specialmente dopo le forti siccita degli anni 1865 e 1868, nei.quali le sorgenti d'Aurisina
apparentemente si seccarono, sorse generale il desiderio di passare a qualcosa di concreto.
Studi dell'ing. Biirkli e terzo riattarnento delle scale di legno nella grotta.

II Consiglio municipale nelle sue sedute del 1maggio e 11 giugno 1869 decideva la ripresa
degli studi generali per un provvedimento d'acqua per la citta e affidava il lavoro alla Commissione delle pubbliche costruzioni. Questa faceva venire a Trieste I'ingegnere A. Burkli di
Zurigo, specialista favorevolmente conosciuto in materia di acquedotti. Egli imprese a esaminare i progetti varie volte avanzati del Timavo, del Timavo soprano o Recca, del Risano, delle
sorgenti $i Bagnoli e li completava coi suoi studi originali e colle sue misurazioni di portata nel
suo soggiorno nella regione che durb dall'autunno 1869 fino alla primavera 1870. In questi studi
fu pure compreso il progetto di Trebiciano, e questa volta si fecero dei nuovi rilievi della grotta e
della portata del suo fiume. Dalle misurazioni fatte nel settembre 1869 dagli ingegneri Burkli e
de Rino risultavano la larghezza media del fiume metri 11,40 e 13,25, la profondita media 1,79 e
2,59, la.velocitA 0,06 e 0,06; media portata 127.000 m. cubi in 24 ore. AI 22 ottobre si
cominciarono i rilievi per determinare I'altezza del pelo dell'acqua, che si dovettero interrompere alla profondita di 203 metri causa I'accrescimento del fiume di oltre 75 metri sul suo livello
normale, in seguito a forti insistenti piogge. Furono ripresi al 19 febbraio 1870 e dopo 4 giorni
condotti a termine dall'ingegnere edile Wauchnig. Contemporaneamente I'ingegnere Carlo
Vallon.eseguiva delle livellazioni dalla riva del mare fino all'imboccatura della caverna, stabilendone I'altezza in metri 341.11 pelo dell'acqua nell'interno era a123 febbraio 1870di 19 metri sopra
il livello del mare. II risultato degli studi comparativi di Burkli fra i diversi progetti si fu la scelta
del Risano, che egli proponeva nel suo rapport0 finale dell'aprile 1870. La caverna di Trebiciano
rimase affatto abbandonata, le scale infracidirono e la discesa divenne impossibile.
Obbiezioni sulle misurazioni della portata del fiume.
Nel 1871 veniva pubblicata per le stampe una ((Relazione della Commissione tecnica
dell'Associazione Der le arti e I'industria incaricata di studiare ulteriormente la auestione
dell'acquedotto di Trieste)). In essa si dava in massima la preferenza alla conduttura delle
sorgenti della Bistrizza, affluente del Timavo soprano. Era presidente della Commissione il
dott. Giovanni ing. Righetti, relatore il dott. Vicentini e fra gli undici componenti si trovava pure
il dott. Eugenio ing. Gairinger, giA presidente della SocietB alpina delle Giulie. In questa
relazione, dove si parla del fiume di Trebiciano, si fa rilevare I'enorme differenza fra la portata
misurata dallo Sforzi nel maggio 1849 e quella indicata da Biirkli e de Rino nel 1869.
Si osserva non potersi sorpassare con leggerezza questa differenza accontentandosi
dell'obbiezione che le misure dello Sforzi furono fatte dopo insistenti piogge. Rilevato dale
tavole pluviometriche essere stata I'altezza di pioggia nei tre mesi, prima delle misurazioni, di
126 linee di Vienna, pari a 276 mill. nel 1849, di 140,82 linee, paria 309 mill. nel1869, si constata
che nel second0 period0 la quantita di pioggia fu molto maggiore.
I1 divario nell'indicazione della portata devesi ricercare forse nel non aversi tenuto conto,
nel 1869, della differente velocith dell'acqua a varie profondita, causata dalla conformazione a
sifone dell'entrata e dell'uscita, elementi ai quali fu posto speciale riflesso nei rilievi del 1849 e
che furono oggetto di esperimenti da parte dell'ing. Calvi.
Studi ulteriori nella grotta di Trebiciano, sul Risano, e voto favorevole per la Bistrizza.

I dibattiti fra il Timavo soprano e Risano. furono vivaci e interessarono molto la cittadi-

nanza, perb nella seduta del5 marzo 1873,il Consiglio municipale si pronunciava a voti unanimi
per la conduttura del Risano, siccome I'unica che riuniva in s&le qualita volute al pieno raggiungimento dello scopo di prowedere radicalmente d'acqua la citta e il porto di Trieste. Su
questa decisione perb fu rinvenuto pih tardi. Intanto la grotta di Trebiciano, ormai sbandita
dagli studi pratici e dai progetti d'acquedotto, conservava solamente il suo valore scientifico,
nascondeva tuttora nelle sue latebre il fiume misterioso, che non aveva peranco svelato la sua
origine, n& rivelato ad alcuno il suo ulteriore decorso. La benemerita Societh Adriatica di
scienze naturali pensava nel 1876 di fare oggetto dei suoi studi questa grotta e nella seduta della
direzione al 1 7 agosto 1876 si occupava della necessita di renderla accessibile. I1 Presidente
Muzio Tommasini- leggeva una memoria in proposito nella radunanza generale tenuta a1 7
gennaio 1877. In seguito a domanda della Societa Adriatica per ottenere un concorso nella
spesa da parte del Comune, il Consiglio cittadino nella sua seduta del 30 novembre 1877
stanziava all'uopo I'importo di fiorini 500. Perb questi e i mezzi della Societa si presentavano di
molto inferiori alla somma occorrente per la messa in opera di nuove scale, sicchB il progetto di
ripresa degli studi si arenb dinanzi alle difficolta finanziarie. Nella seduta direzionale del 15
febbraio 1879 fu presentato un progetto della i. r. Direzione montanistica di Idria per rendere
accessibile la caverna di Trebiciano, perb la cosa non ebbe seguito. I1 22 novembre 1882 segna
una data memorabile nella storia della conduttura d'acqua di Trieste. Nella seduta consigliare di
quel giorno I'ing. dott. Eugenio Gairinger presentava la sua relazione sul prowedimento
d'acqua. Fatti i confronti di qualita e quantith, di durata di lavoro e costo dell'opera, di tutti gli
altri elementi delle acque non solo contermini a Trieste, ma anche distanti quali il Frigido ed
altre, veniva alla scelta dell'acquedotto della Bistrizza per l'acqua potabile unito alle acque del
Timavo soprano per gli scopi di sciacquamento e industriale. In questa relazione si trovano
molti dati sull'acqua di Trebiciano, che compariscono in tutti confronti assieme alle altre acque
studiate.
S,tudi nella g r o t t a di Trebiciano fatti dalla Societa alpina delle Giulie.

11 23 marzo 1883 si fondava la Societa degli Alpinisti Triestini che pih tardi riunite in fascio
tutte le forze alpinistiche della regione, a130 luglio 1886 assumeva il nome di Societh Alpina delle
Giulie. Stava nel programma della novella societh anche la visita e lo studio del mondo
sotterraneo e nel suo seno si costituiva all'uopo una Commissione grotte. Giovani forze e
volonterose formavano il nucleo di questa commissione, che ben presto rivolse la sua attenzione alla grotta di Trebiciano e ai problemi insoluti che essa racchiudeva nel suo interno.
Nell'aprile 1884 la Direzione sociale interessava la commissione a dedicarsi all'esplorazione. Era essa cornposta dai soci Paolo Hermet, G. Koschier, Giuseppe Iancich, Emanuele
Morpurgo, Vittorio Polli, Antonio Marcovich, P. Pollonio e Arturo Tribel.Nel decorso dei lavori
furono validamente aiutati col consiglio e coll'opera dei consoci dott. Eugenio ing. Gairinger,
Antonio Valle, Giulio Grablovitz, Giuseppe Paolina, Antonio ed Alessandro Tribel, Costantino
ing. Doria e Nicolb Cobol. Dopo che la Societa ebbe ottenuto dal proprietario del fondo di
accesso, Antonio Hrovatin, I'esclusivo diritto di visita, nel pomeriggio dell'll maggio si prese
possesso della caverna e si diede mano al cambiamento delle scale e dei ripiani impraticabili del
1870.
I coraggiosi membri della commissione si posero al lavoro con zelo e perseveranza, aiutati
solo da qualche villico o giornaliero. Per ben due mesi e mezzo dopo una settimana laboriosa
trascorsa nei traffici, negli uffici, nell'insegnamento, era loro svago e riposo nei di festivi lhrduo
lavoro nei pozzi verticali al tremolante chiarore delle candele. Sospesi ad una scala di corda
demolivano u n tratto della vecchia discesa infracidita per sostituirla con assi nuove nei ripiani e
scale pure,nuove che conducevano da un ripiano all'altro. In tutta la lunghezza dei pozzi furono
messi a posto 52 ripiani e 76 scale. Del materiale vecchio si poterono utilizzare soltanto 5 ripiani

e 7 scale. La spesa fu di fiorini 700 composti da fiorini 200 contributo della Delegazione
municipale, fiorini 100 dono del dott. ing. Gairinger, fiorini 120 da hna sottoscrizione fra i soci e il
rimanente versato dalla cassa sociale. Al 26 ottobre si fece la visita ufficiale della caverna resa
accessibile con comodita relativa. In questa occasione oltre a numerosi soci presero parte alla
discesa anche i delegati di varie societa alpine e scientifiche, fra i quali si trovava pure il celebre
speleologo Francesco Kraus, rappresentante del Club Austriaco dei touristi. Gli studi e le visite
continuarono fino all'ottobre 1886, interrotti solo dalle piene del fiume. In queste visite si venne
alla constatazione non potersi seguire il decorso del fiume se non coll'aiuto delle mine, essendo
la roccia impediment0 al progredire tanto dalla parte dell'entrata che dell'uscita. Sarebbero
occorsi dei lavori di mole maggiore di quella che i mezzi della Societa acconsentissero, e per
uno scopo puramente scientific0 non si poteva contare sul concorso di altre forze. Nell'interno
della caverna si costrui una leggera navicella, colla quale gli esploratori percorsero I'acqua fin
dove possibile e sfracellata questa in una piena, pih tardi si servirono, per navigare il fiume e
misurarne la profondita e la portata sua di due cassoni rettangolari strettamente uniti assieme
da una vite di pressione. Non furono trascurati gli esperimenti che potessero comprovare la
continuita idrica col Timavo e all'uopo per iniziativa e cura del vicepresidente Giulio Grablovitz
furono gettati nel fiume 3.000 galleggianti di un peso specific0 tale da poter navigare a mezza
acqua. Fu atteso il loro passaggio per due giorni interi a San Giovanni di Duino, ma con esito
negativo. A17 marzo 1886 i fotografi Eram e Franceschinis facevano un tentativo di togliere una
veduta dell'interno della caverna trasportandovi con molte difficolta una macchina, perb fu
impossibile con due lampade di magnesio di squarciare la fitta nebbia, n& le pareti annerite
dall'umidita furono in grado di riflettere i raggi luminosi. Al 17 marzo il protofisico di Trieste,
dott. de Giaxa, ora professore allJUniversitA di Napoli, faceva I'analisi chimica dell'acqua su
campioni raccolti in quello stesso giorno. Al 28 marzo si misurava la portata media del fiume
navigandolo c o n due cassoni uniti a vite e si otteneva la quantita di 359.000 m.c. in 24 ore. A126
maggio si ha una seconda analisi dell'acqua pure del dott. de Giaxa. Nella seconda festa di
Pentecoste di quell'anno 1886 la caverna fu visitata dai consoci goriziani e dal Club alpino
fiumano. E cosi tra visite sociali e studi si arrivb all'ottobre, decretando la chiusura dei lavori e
degli studi, c h e riassunti da Emanuele Morpurgo in monografia, comparvero negli ((Atti e
Memorie della Societa Alpina delle Giulie)) del 1887, corredati da una veduta della grotta su
disegno di Giuseppe Paolina e da uno spaccato della stessa.
I1 14 luglio 1887, L. Griinhut, presenta un'offerta al Comune di Trieste concernente una
conduttura d'acqua dalla grotta di Trebiciano a nome di una Societa da costituirsi. La Commissione ai provvedimenti d'acqua perb respinge tale proposta.

Esperimenti con la fluorescina.

I1 progetto di acquedotto combinato della Bistrizza e del Timavo soprano, deciso dal
Consiglio cittadino di Trieste nel 1882, incontrb molti ostacoli, in particolare da parte della
SocietA della Ferrovia meridionale, che scelte le vie legali, asseriva correre grave pericolo le
polle di Aurisina dall'effettuarsi dell'acquedotto sostenendo essa essere alimentate queste dagli
spandimenti dell'alveo del fiume presso Auremio superiore, nelle cui adiacenze esso abbandonando i terreni arenacei comincia a defluire sul calcare. Si opponeva specialmente alla costruzione in quel sito di un canale laterale che avrebbe dovuto raccogliere le acque del fiume per
impedirne I'efflusso parziale nell'alveo consistente di rocce calcari screpolate. Per togliere
queste contrarieta il Municipio di Trieste nell'anno 1891 invocava dal Governo I'adozione di un
esperimento colla fluorescina per comprovare in via definitiva il nesso esistente fra il fiume ad
Auremio e le polle di Aurisina, che esso, forte del parere di illustri geologi, continuava a
considerare quale emissarie locali di un bacino ristretto. La fluorescina, sostanza che colora le

acque in un verde intenso, in quell'epoca era giA stata adoperata dall'ingegnere Durand per
comprovare in una controversia di diritto, che il Danubio alimentava le acque della sorgente di
Aach, nel Badese, distante 30 chilometri. Versata una soluzione sodica di 10 chilogrammi di
fluorescina nel Danubio, in un sito dove il suo alveo l solcato da fessure, la colorazione verde si
riscontrb nel Aach, che restb colorato per 24 ore. Adottato questo esperimento anche per
chiarire I'idrologia sotterranea della Carsia, si volle approfittare dell'occasione per accertare i
rapporti esistenti fra il Timavo soprano e la caverna di Trebiciano e il Timavo di Duino.
I1 Municipio nel maggio 1891 si rivolgeva alla Societa Alpina delle Giulie incaricandola di
rendere nuovamente praticabile la discesa nella caverna e di fornire dei collaboratori per le
esperienze c h e si stavano per eseguire. La Societa aderi di buon grado e tosto un comitato si
pose al lavoro e in 12 giorni rese accessibile la caverna. I1 comitato volonteroso era formato dai
soci: ing. Costantino Doria, Giuseppe Iancich, ing. Lodovico Ieroniti, ing. Carlo Martinolli,
Vittorio Polli, Edoardo Taucer. In base agli esperimenti dell'ing. Durand, dai quali risulta che un
chilogramma di fluorescina tinge in mod0 evidente 20.000 m.c. di acqua, il Municipio proponeva
di versare nel fiume ad Auremio 22 chilogrammi della sostanza colorante, quantita che
dall'ingegnere delegato dal Governo fu ridotta a 10 chilogrammi, ritenuti da lui sufficienti allo
scopo prefisso. Alle 8.30 pom. del 12 giugno fu versata una soluzione alcalina di questi 10
chilogrammi di fluorescina, presso Auremio superiore a monte degli spandimenti dell'alveo. Le
Commissioni incaricate dell'esame dovevano sorvegliare il giorno seguente il passaggio dell'acqua nella caverna di Trebiciano, alle sorgenti d'Aurisina e al Timavo, prelevando ogni tre ore un
campione, dalle 6 ant. alle 6 pom. La Commissione della caverna di Trebiciano che vi discese
alle 5 ant. nel giorno 13 era composta dall'ispettore Guttemberg, delegato del Governo, dal
delegato del Comune, Giuseppe Paolina, dal rappresentante della Ferrovia meridionale, ing.
Fraisse e dai soci della Alpina delle Giulie ing. Costantino Doria e Giuseppe Iancich. I campioni
vennero prelevati ogni ora. Non essendo state prese in riflesso negli esperimenti ufficiali le
acque che sgorgano dall'orlo occidentale dell'altipiano, nei siti dove la costiera calcare non l
coperta dal rnanto arenaceo, perchl non direttamente coinvolte nella presente questione,
trattandosi di cosa che poteva interessare I'idrologia della Carsia, il presidente della Societa
Alpina delle Giulie, dott. Eugenio ing. Gairinger, disponeva affinchl le fonti nelle gole della
Rosandra, all'acquedotto di S. Giovanni, a Longera, Roiano e Cedas venissero anche sorvegliate e ogni ora prelevato un campione dalle stesse. Per cura della benemerita Sezione locale
(Litorale) della SocietA Alpina austro-germanica veniva intanto seguito il progredire della
colorazione d a Auremio a S. Canziano, e si constatb che appena alle 6.45 ant. del 13 I'acqua
intensarnente colorata in verde arrivava nella voragine di S. Canziano, mantenendo il colorito
per ore 6 e mezza, avendo quindi percorso il tratto di 8 chilometri in circa 10 ore. In seguito a
tale osservazione fu disposto dai delegati governativi che gli assaggi continuassero senza
interruzione fino alle 6 pom. del giorno 15 giugno; ebbero perb esito negativo tanto al Timavo e
alle fonti di Aurisina che nella caverna di Trebiciano e cosi si proclamb ufficialmente chiuso
I'esperimento.
I soci dell'Alpina delle Giulie continuarono la sorveglianza nella caverna protraendola fino
alle 6 pom. del 21 giugno, attingendo un campione ogni ora, sempre pert, constatando
nell'acqua la colorazione normale.
Ulteriori s t u d i dell'ing. Polley e della SocietA Alpina delle Giulie.

I1 celebre speleologo avv. E.A. Martel nel suo pregevole lavoro ccLes Abimes)),edito a Parigi
nel 1894, nel capitol0 XXVlI ((LaCarsian, parla della grotta di Trebiciano e ne presenta pure una
illustrazione; conclude anch'egli coll'affermare il probabile nesso di questaacqua sotterranea
con quella c h e si sprofonda nella voragine di S. Canziano.
Nell'anno 1895 I'affittanza della grotta, che era a nome della Societa Alpina delle Giulie,

viene ceduta condizionatamente all'ing. Antonio Polley, il quale a sue spese, fece riattare
ancora una volta tutte le scale di legno, lungo tutti i pozzi, fece costruire un grande ponte di
legno nella seconda cavernetta, per facilitare i trasporti di materiali, e una grande zattera per
navigare lungo il fiume.
Per oltre un anno il Polley delegb propri incaricati - I'ing. Faleri, I'ing. Liotb, il Iancich, lo
Stiickler, lo scrivente ed altri ancora - per assumere rilievi nella grotta stessa e tentare a
mezzo di mine di risalire il fiume con lo scopo poi di elaborare un progetto di approvvigionamento d'acqua per la cittA di Trieste.
Nell'anno 1897, quando gli studi del Polley erano esauriti, la SocietA Alpina delle Giulie
volle ripetere le investigazioni, di quella mondiale cavitA sotterranea, giA pubblicate nei propri
((Atti e Memorien degli anni 1885-87.
Cosi la Cornmissione grotte, nelle domeniche e nei giorni festivi, con costanza e pazienza
non poca, riprese un rilievo particolareggiato e, per quanto possibile, scrupoloso dell'intera
grotta, tanto per I'altimetria, quanto per la planimetria; fece osservazioni termometriche
dell'aria a varie profondit&,della temperatura dell'acque, ecc. ecc. quando il giorno 12 decembre 1897,ad una delle solite nostre discese nella grotta, a circa 200 metri di profondit&,successe
un incidente che poteva avere serie conseguenze.
La comitiva, composta dei consoci Umberto Sotto Corona, Mario Zey, lo scrivente e un
operaio, stava rnisurando alcuni particolari dei pozzi, quando improvvisamente uno scricchiolio fece comprendere che una impalcatura, che chiudeva traversalmente il pozzo, cedeva.
Difatti questa dopo pochi secondi crollb tutta intera assieme alle scale sottostanti, trascinando con s&soltanto lo Zey, che, istintivamente afferratosi ad una scala di legno, precipitb con
essa perforando altre tre impalcature, fermandosi sopra una quarta e rimanendo illeso
miracolosamente!
Venne tosto soccorso dai compagni rimasti al di sopra del sit0 crollato, gli si calb un fanale
e venne riposto una scala a corda acciocchh lo Zey potesse risalire il tratto del pozzo mancante
delle scale di legno, le quali, assieme al legname delle impalcature formavano una catasta
aggroviglik-tabizzarramente.
Dopo questo incidente la grotta venne chiusa. La nostra SocietA intanto partecipava, nel
1898, al concorso bandito dalla SocietA Geografica Italiana per I'illustrazione di una o pih
caverne, descrivendo con particolari esaurienti e gran copia di piani questa interessante grotta,
ricevendone lode e premio.

Ultime discese nella grotta di Trebiciano ed esposizione di un modello di gesso.
Dopo cib della grotta di Trebiciano non si parla pih fino all'anno 1907, quando il Perko,
promettendo al Comune di Trieste nuove scoperte, discese nella grotta con I'aiuto di scale di
corda.
Un anno dopo, nel 1908, una comitiva della SocietA <(Hades))capitanata dall'appassionato
speleologo signor Francesco Miihlhofer, volle pure fare una discesa in questa grotta e pubblicb
una breve recensione accompagnata da un rilievo sommario.
Nella seduta della Commissione grotte della SocietA Alpina delle Giulie tenutasi a d d 9
maggio 1908 veniva stabilita e poscia approvata dalla Direzione la spesa per la costruzione di un
modello in gesso della grotta di Trebiciano.
I1 lavoro veniva assunto per cortesia dal consocio Ferruccio Chaudoin.
Difatti, ai prirni di agosto dell'anno medesimo, il Chaudoin consegnava all'Alpina il modello
in iscala 1:250. I1 lavoro, riuscito di una perfezione e di una chiarezza evidenti, forma vero
completamento dei lunghi studi eseguiti dai soci dell'Alpina in questa grotta.
I1 modello, esposto anche per i non soci nei locali sociali, dal 23 al 28 novembre 1908,
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venne ammirato e molti cittadini s'interessarono dell'originale lavoro.
L'ing. Luigi Picciola, nelle giornate 20-21 e 27-28 ottobre 1908 discendeva nella grotta di
Trebiciano p e r incarico dellUfficio tecnico comunale allo scopo di prelevare campioni d'acqua,
di rilevare I'altezza del livello del fiume, di calcolare la sua portata e immettere della sostanza
speciale colorante nel fiume per completare gli studi idrografici, giA molto avanzati, fatti di
recente dal Comune di Trieste.
Non essendovi per6 per la discesa che le solite scale di corda - prestate dalla Societh
Alpina delle Giulie - e mancando affatto zattere o barche per la navigazione sul fiume
sotterraneo, l'ing. Picciola si limitb ad alcune osservazioni necessariamente incomplete causa i
pochi mezzi posti a sua disposizione.
Dati topografici generali.
Numerosi sono i piani topografici di questa grotta, eseguiti in diverse epoche, da illustri e
benemeriti esploratori, particolarmente per quanto riguarda il suo profilo longitudinale.
Uno di questi venne pubblicato dalla Societi Alpina delle Giulie nel suo Annuario ((Attie
Memorie)) del 1886-87,che a dir il vero nel suo assieme pub darci un'idea abbastanza chiara del
collegamento dei pozzi. Perb nelle nostre osservazioni e misurazioni, abbiamo trovato che la
quota dall'orifizio della grotta alle sabbie della caverna Lindner, non i! in questo, come in altri
disegni esatta. In quanto riguarda la planimetria della caverna maggiore, una completa non ne
fu finora mai pubblicata.
L'ingegnere montanistico Fercher, incaricato da Lindner, di effettuare i rilievi e le misurazioni della caverna, afferma che il fiume scorre a 329,91 m sotto il livello del suolo, ad una
distanza di 96 m a N.O.dell'ingresso della grotta. Cib B assolutamente erroneo. La Societa
Alpina delle Giulie negli anni 1896 e 1897 rilevb con cura la formazione topografica di questa
grotta. A tal uopo, si attenne al metodo, di tracciare dall'orifizio della grotta fino alle sabbie delle
verticali alternate a delle orizzontali. Queste venivano controllate con speciale livello e di esse si
prendeva l'esatta direzione; quelle venivano controllate mediante piombino e misurate con
fettuccia metrica d'acciaio.
Da cib risultb, che aprendosi l'imboccatura a 341,23 m sopra la media marea, la profondita
dei pozzi, complessivamente fino alle sabbie, ascende a 273,55 m.
Dalla planimetria inoltre si rileva che il fiume scorre sotterra a 321,63 m sotto il livello del
terreno e dista dall'imboccatura della grotta 148 m verso S. 4O E. La distanza di 48 m si
intende dall'ingresso della grotta all'imbocco della galleria (punto 115).
Questi dati corrispondono pienamente ad un'altra parziale rilevazione eseguita dallo
scrivente per incarico dell'ing. Antonio Polley, che presenta delle lievi differenze, essendo stata
eseguita un po' frettolosamente. Eccone i dati:
Altezza dell'imboccatura: 341,23 m.
Profondita totale dei pozzi: 271,80 m.
I1 fiume scorre a 147,50m in direzione Sud 4O Est dall'imboccatura della grotta. I piani qui
acclusi, sono opere della Commissione grotte della SocietA Alpina delle Giulie, particolarmente
dei Sig.ri Umberto Sotto Corona, Silvio Kobau e del sottoscritto; prezioso aiuto ci furono
inoltre alcuni dati forniti gentilmente dall'egregio ingegnere Antonio Polley.

+

+

OSSERVAZIONI FISICO-IDROLOGICHE
I1 fiume sotterraneo.
La parte pih interessante e quella che pih attrae e sofferma lo studioso nelle sue indagini, in
questa caverna, h senza dubbio il fiume.
Su queste vennero fatte in diverse epoche, da parecchi studiosi e corporazioni, a scopo
scientific0 dai primi ed a scopo pratico dalle seconde, delle osservazioni fisiche, tanto riguardo
ai saltuari enormi sbalzi di livello, quanto alla sua qualiti e quantiti.
Ad ogni grande e continuata precipitazione atmosferica seguita nell'alta valle del Timavo
soprano, corrisponde naturalmente una piena nella caverna Lindner; I'innalzarsi del pelo
d'acqua a tanta altezza non pub perb evidentemente spiegarsi che con una sensibile differenza
di ampiezza delle due bocche di entrata e di uscita dell'acqua nella cauerna e precisamente con
svantaggio per quest'ultima.
Questo innalzamento dell'acqua, a cui parecchi nostri consoci assistettero, presenta uno
spettacolo interessante: la corrente d'aria che viene cacciata dall'interno all'esterno h tanto
violenta che spegne i lumi nei pozzi superiori e la si avverte talvolta persino all'esterno.
Questa continua massa d'aria, che il fiume innalzandosi spinge all'esterno, non h soltanto
quella racchiusa prima nella caverna Lindner, ma h anche quella trascinata dal fiume, nella sua
corsairrefrenabile, nei periodi di piena, lungo tutta la strada che percorre. E quasi certo che il
fiume attraversa spazi cavernosi che comunicano, col mezzo di fenditure, coll'aria esterna, chd
altrimenti non si spiegherebbe la enorme massa d'aria che il fiume trasporta con sh.
Sull'altezza raggiunta dall'acqua, nell'anno 1895, possiamo offrire qui degli appunti interessanti. L'ingegnere Polley, nel periodo dei suoi studi, nella grotta di Trebiciano, fece porre,
presso lo sbocco della galleria nella caverna Lindner, dove scorre il fiume, (vedi presso il punto
115 e sua sezione) un idrometro con lo zero sul suo letto che stava a 14,50m sul livello del mare.
Dal22 maggio a15 novembre, si fecero numerosissime osservazioni idrometriche e termometriche, che, unite a quelle fatte dalla Societh Alpina delle Giulie, sommano a 83; importanti e
numerose se si calcola la difficolti di access0 di questa caverna. Coi dati delle tavole qui sotto
riportate possiamo presentare un diagramma, che segna, talora, delle sensibili variazioni
d'altezza del livello del fiume durante quest'epoca confrontate colle altezze pluviometriche
segnate da1l'i.r. osservatorio meteorologico di Trieste. Da questi dati risulta che I'altezza
massima dell'acqua, in questo periodo, fu raggiunta il giorno 30 ottobre 1895 con 98 m sopra lo
zero dell'idrometro, rispettivamente a 112,50 sopra il livello marino, altezza che si pu6 considerare la massima che pub raggiungere oggi I'acqua, tanto pih che, in questo periodo di tempo,
s'avea avuto ripetute piogge torrenziali su tutto il Carso. I1 giorno 30 settembre 1895, come si
osserva anche dal diagramma, il livello del fiume, causa la mancanza di precipitazioni atmosferiche, stava a 2,90 m sopra lo zcro dell'idrometro, rispettivamente a 17,40 m di altitudine. I1 pelo
dell'acqua normalmente sta a 19,60 m sopra il livello marino. Questo enorme divario del pelo
dell'acqua che quasi ogni anno si manifesta nella caverna Lindner, in tempo di piogge persistenti, noi lo abbiamo gii spiegato con il fatto che I'apertura dove entra I'acqua dev'essere
molto pih ampia di quella da dove sfugge, chh altrimenti non si potrebbe spiegare il riempimento
di un simile serbatoio naturale, che deve avere certo una capaciti di contenuto non inferiore ai
220 mila m. cubi, cifra da noi calcolata approssimativamente.')
1) Lo sconvolgimento che succede nella grande caverna Lindner ad ogni piena del fiume deve essere qualcosa di
terrificante. L'impetuosita del fiume altera sensibilmente le condizioni di rilievo della collina di sabbia e la sabbia stessa
viene trascinata ovunque.
In una nostra discesa nel 1895, dopo una piena, al termine dei pozzi, e quindi sulla sommita della collina,
cercammo invano il grande cassone posto dal Polley per i lavori di investigazione del fiume. Anzi lo Stiickler, che ci

Riguardo poi allo scarico delle acque di questa caverna, 6 probabile che lungo le pareti, ad
una certa altezza dal suolo, si trovino delle spaccature non ancor note, per le quali, qualora
I'acqua raggiungesse una certa altezza, potrebbe sfuggire.
Sulla temperatura dell'aria e dell'acqua della grotta di Trebiciano.
-

In questo periodo di tempo vennero fatte pure le osservazioni che si riferiscono alla
temperatura dell'aria esterna, quella dell'aria della caverna e quella dell'acqua.
Dai dati risulta una media temperatura dell'aria della caverna di 14,72 gradi C. sopra 80
osservazioni, rispettivamente da un minimo di 11gradi C. ad un massimo di 17 gradi C. Quello
dell'acqua, per il periodo sopraccennato, con 77 osservazioni, risulta con una media di 13,51
gradi C., cioi! da un minimo di 10 gradi C. ad un massimo di 18 gradi C.
Nella relazione su questa grotta pubblicata dalla nostra SocietA nel proprio bollettino ((Atti
e Memorie))(1886-87)si rileva che la temperatura dell'aria nella caverna variava fra i 16 gradi di
temperatura massima e gli 11 gradi di ternperatura minima; la media per6 risultava di 14 gradi C.
Quella dell'acqua variava colle stagioni ed era di
13 gradi con una temperatura esterna di 14 gradi C.
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differenze evidenti e che trovano riscontro ad altre osservazioni fatte in pih riprese per
conoscere la relazione della temperatura dell'aria di sottosuolo con quella dell'acqua sotterranea, e che in particolare ci confermb il fenomeno dell'influenza del fiume sulla temperatura
dell'aria nei vari strati sotterranei.
Per quanto riguarda I'umiditA dell'aria nella caverna Lindner I'igrometro diede pih volte il
100%.
'

Portata del fiume della grotta di Trebiciano.
Misurazioni sulla portata del fiume sotterraneo non vennero fatte che cinque e precisamente tre dallo Sforzi: i16 maggio 1849 con un risultato di 757.888 m.c.; ill5 agosto dello stesso
anno con 410.522 m.c., e un'altra con 450.000 m.c. nelle 24 ore. I1 Biirkli rilevb una portata
giornaliera di 127.000 m.c., nel settembre del 1869, 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 basso d'acqua.
La SocietA Alpina delle Giulie praticava una misurazione approssimativa della portata del
fiume a d d 28 marzo 1886, fissando tre sezioni dell'alveo di 51.30,44.46 e 11.70 m.q., distanti la
prima dalla seconda 10.50 m. e la seconda dalla terza 10 m. I1 primo tratto fu percorso dai
galleggianti in 1.47"; il second0 in 39".
Percui risultava dalla soluzione eseguita che la portata del fiume in 24 ore, per il giorno 28
marzo 1886, e r a di 359.000 m.c., una cifra che sta circa fra quella trovata dallo Sforzi nel1849 e
quella del Biirkli e de Rino rilevata nel 1869.
Questi dati, pur lasciando valere la difficolta di rilievi, rappresentano cosa troppo meschina
per la conoscenza approssimativa della portata di questo fiume, che si conosce giA da sette
decenni e c h e non dista dalla citta che poco pih di tre chilometri.
accompagnava, volle iniziare uno scavo supponendo che fosse stato sepolto dalla sabbia, ma tale lavoro venne tosto
tralasciato. Quando per6 giungemmo quasi presso il fiume, trovammo il pesantissimo cassone - di circa 7-8quintali incastonato Ira i blocchi rocciosi ricolmo di sabbia. Anche una barchetta smontabile che serviva per la navigazione del
fiume e ch'era stata lasciata presso I'ingresso della galleria (punto 115 del piano) fu trovata deposta dalla piena sul ripiano
superiore dell'ultirno pozzo.

QualitA dell'acqua trebicianese.
Per quanto riguarda la qualit&dell'acqua del fiume sotterraneo possediamo due analisi
chimiche compiute dal dott. Giaxa e quattro dal Timeus compiute tutte e sei nel laboratorio del
Civico Fisicato.
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Fauna e Flora.
Nella grotta di Trebiciano si rinvennero durante le varie esplorazioni i seguenti rappresentanti della fauna e della flora, giA esaminati e classificati dal prof. Antonio Valle, conservatore del
nostro Museo Civico di Storia Naturale.

Molluschi:
Crostacei:
Aracnidi:
Miriapodi:

Sphaerium rivicolum, Valvata spelaea, Ancylus fluviatilis e lo Zoospeum
trebicianum St. sen.
Niphargus stygius, Titanethes albus, Typhloniscus ed il Cyclops stygius
Valle.
a) scorpioni: Blothrusspelaeus
b) ragni: Meta.
c) acarini.
Brachydesmus subterraneus.

Miriapodi:
Poduridi.
Insetti:

Brachydesmus subterraneus.
a ) coleotteri: Pterostichus fasciato punctatus, Homalota spelaea ed
Anophthalmus.
b) ortotteri: Troglophilus neglectus.

PIANTE.
Crittogame: Agaricus polyporus, Hyphja, Fibrillaria, Rhizomorpha.

Gli effetkl del terremoto nel sottosuolo.
Ed ora ci sia permesso ancora un breve appunto per avvalorare un'osservazione che il
prof. Salmojraghi cita sugli effetti dei terremoti nel sottosuolo.
Tutti ricordano le forti scosse di terremoto avvertite, ill4 aprile dell'anno 1895,in pih paesi.
Orbene, la Commissione grotte della SocietA Alpina delle Giulie, il giorno dopo il terremoto, si
recava nella grotta di Corniale ed il giorno susseguente (16 aprile) nel fondo della grotta di
Trebiciano coll'intendimento appunto di fare delle osservazioni sull'effetto di questo fenomeno
nelle caverne surricordate. In ambedue queste grotte non si riscontrb nulla di anormale, e ci si
persuase che il terremoto non aveva arrecato modificazioni di sorta a questi due antri
sotterranei.
Cib conferma ancor pih I'asserzione del prof. Salmojraghi, il quale dice ccche i terremoti,
poichh sono movimenti vibratori molecolari, passano inavvertiti o quasi nel sottosuolo, e solo
diventano sensibili, quando si traducono in movimento di massa)).

II fiume Timavo e il suo percorso.
Nei paesi carsici i corsi d'acqua, se pur ve ne sono, hanno sempre poca importanza, chh
dopo breve tratto o si perdono nel sottosuolo o entrano in caverne e burroni, per percorrere
poi meandri sotterranei, ed anche, alcune volte, per ricomparire alla superficie della terra e
ritornare ben presto nel sottosuolo.
Qui da noi questi fenomeni si manifestano frequentemente. Un esempio stupendo lo
riscontriamo presso Postumia (Adelsberg) con la Piuca, che sparisce nella celebre grotta. Di
brevi ruscelli, c h e dopo non lungo percorso si sprofondano o si perdono nel terreno, ne
incontriamo una serie numerosa al lato sinistro della strada che da Trieste va a Fiume, fra
Basovizza e Castelnuovo, sull'altipiano di S. Servolo, e sui contrafforti arenacei meridionali
della Selva Piro.
Tipico h il Timavo soprano (Recca) che nasce fra il monte Albio ed il Quarnero, ai piedi del
monte Catalano, percorre prima per circa 40 chilometri su terreni msrno-arenacei, indi 7 nei
calcari, per inabissarsi poscia nella voragine di S. Canziano.
I1 fiume, sempre pih grosso, che venne seguito sotterraneamente per quasi 2,5 chilometri
attraverso le varie e vaste caverne di quella grotta, continua poi, probabilmente a mezzo di
sifone, la sua strada sotterranea.
A S. Giovanni di Duino, a circa 34 chilometri in linea d'aria da S. Canziano - con un
eventuale percorso sotterraneo di circa 43 chilometri, secondo le nostre supposizioni troviamo il Timavo inferiore, un grosso fiume, che dopo brevissimo percorso si scarica al mare
ed h ritenuto dai pih quale scarico principale delle acque carsiche e particolarmente di quelle del
Timavo superiore o Recca. Anzi, secondo gli ultimi esperimenti eseguiti dai professori Vortmann e Timeus, questa relazione dovrebbe essere stata provata inoppugnabilmente.

I1 Timavo dunque rappresenta I'arteria principale dell'idrografia subaerea e sotterranea del
Carso a noi vicino. Un breve spandirnento di questo fiume sarebbero le sorgenti d'Aurisina; e
second0 taluni anche quelle di Cedassamare e di S. Giovanni di Guardiella, sebbene di piccola
potenzialiti.
Nel 1841, come pih sopra s'b detto, scendendo nella grotta di Trebiciano, si trovb, a ben
321 rnetri sotterra, il fiume in una posizione dunque che starebbe fra S. Canziano e S. Giovanni
di Duino, e ben presto tutti arguirono che le acque di questo fiurne fossero propriamente quelle
del Timavo sotterraneo.
E con ci2, sarebbe terminata la distinta delle acque, che, in gran parte, rnisteriosamente,
nasconde I'altipiano del Carso triestino.
di
Dei tentativi per dirnostrare la relazione delle acque S.Canziano-Trebiciano-S.Giovanni
Duino abbiamo gii fatto cenno pih sopra, ma per non ripetere cose gii dette, e per chi vorrebbe
maggiori particolari, rimandiamo il lettore alle nostre precedenti pubblicazioni nella rassegna
delle Alpi Giulie e in particolare nello studio ctLe sorgenti d'Aurisina con appuntisulfidrografia
sotterranea e sui fenomeni del Carso)).
La conclusione nostra b perb quella d'essere pienarnente convinti della esistenza di tale
relazione sotterranea. Eppure abbiamo la convinzione che il fiume percorra sotterraneamente
un canale principale unico, e che non si frazioni come arguiscono taluni. Fattori principali che
convalidano questo nostro asserto sono cinque e precisarnente le enormi piene, la temperatura
dell'acqua c h e non 6 uniforme a quella della roccia-ambiente, ma risente di quella dell'aria
esterna, durante il percorso subaereo, a monte di S. Canziano, la velociti e la quantiti
dell'acqua rilevante e infine il fatto che il fiume scorre i suoi ultimi chilometri, irnprigionato nel
calcare anche quando esso non 6 rivestito, verso mare, dal rnanto arenaceo-marnoso.
Origine della grotta di Trebiciano.
L'origine della grotta di Trebiciano sta in stretto nesso con la complessa idrografia della
regione carsica.
Nel period0 in cui si suppone che il Tirnavo scorresse interamente sulla superficie della
terra, alla luce del sole, fino a Duino, I'acqua di questo fiurne, ricco di anidiide carbonica,
lavorava lungo il suo percorso principalrnente in due forme, coll'erosione e colla corrosione,
abbenchb non 6 escluso poi che al passaggio dall'alveo subaereo a quello sotterraneo abbiano
cooperato altri fattori.
I1 Tirnavo con la sua cqnsiderevole massa d'acqua asportando il manto arenaceo e
trovando condizioni favorevoli, sia'in preesistenti spaccature, sia in un facile deflusso lungo il
suo percorso subaereo, forava il calcare in numerosissimi punti, dove le condizioni della roccia
lo perrnetteva.
E il rilevantissimo numero delle caviti carsiche, gii oggi conosciuto, attesterebbe questo
asserto.
Questo continuo lavorio, diremo cosi di trapanazione, che si effettuava dall'alto al basso,
I'acqua, oltre che altrove, I'eseguiva anche nella voragine di S. Canziano. Qui abbandonato il
fiume il suo letto arenaceo su cui scorreva e incontratosi col calcare, principib I'azione sua di
erosione e corrosione, che pih tardi doveva condurlo a formarsi un letto sotterraneo, che nei
primi tempi s a r i stato rnolto pih alto, pih angusto e pih irregolare dell'attuale. E continuando
coll'opera s u a dissolvente, forse con una parte del volume dell'acqua, si sarh fatto strada anche
nella grotta di Trebiciano, per continuare nella trapanazione poi fino allo sbocco del mare. E in
questa caverna che I'acqua nei tempi di grandi piene, elevandosi ad un'altezza considerevole,
ha svolto un'azione dissolvente di corrosione ed erosione straordinaria. Taluni asseriscono,
che fu un tempo in cui I'acqua della grotta di Trebiciano veniva spinta fino alla superficie del
suolo. Certo 13 per6 che I'acqua doveva una volta raggiungere, nelle piene, ancora maggiori

altezze di quelle oggi rilevate. E da questo continuo alzarsi dell'acqua, che vennero originati i
pozzi inferiori esistenti, prodotti come si vede d a un lavoro di trapanazione fatto dal di sotto
all'insh. Questa ipotesi i? avvalorata d a pih rnotivi. Vediamo anzitutto che i pozzi, sulla volta
della caverna maggiore, sono nurnerosi, e si aprono propriamente nella parte pic alta, dove
sviluppandosi, in giorni di piena, vortici d'acqua di forza irnmensa, colla loro azione potente, sia
meccanica c o m e chimica avranno forato e crivellato in pih siti la volta. I pozzi poi, di solito nella
loro parte superiore, finiscono in camini, a cappello conico, alti da 6 a 8 e pih metri, nei quali si
distinguono evidenti, come pure lungo le pareti inferiori, le tracce marcatissirne dell'azione
dissolvente dell'acqua, sotto forma di scanalature profonde.
L'acqua ancora quando invade totalmente la caverna Lindner tiene sospesa in gran copia
la sabbia, la quale, trasc,inata dalle acque, porta pure un contributo non certo indifferente
all'opera erosiva, per lo sfregamento continuo, prodotto sulle pareti dei pozzi in parola. lnfine
un coefficiente importantissimo per I'origine di questi pozzi devesi ascrivere all'enorme pressione idrostatica. Dalla loro conformazione, si deduce con tutta evidenza, come I'acqua si
facesse strada sempre verticalmente dal basso all'alto, finchi? trovava ai suoi fianchi qualche
piccola breccia, d a cui brevemente deviare e continuare poi la sua opera erosiva e corrosiva
aprendosi altri pozzi ed altre gallerie. Sarebbe dunque avvenuto in senso inverso quel medesimo processo c h e sul letto degli antichi ghiacciai diede origine, per opera del lavoro di
trapanazione dei ciottoli mossi verticalmente, alle caldaie dei giganti.
Difficile sarebbe arguire fino a qua1 punto della grotta questa deve I'origine sua all'azione
delle acque dal disotto all'insh, e quale dall'azione delle acque subaeree in senso della gravita. E
un fatto perb c h e la grotta presenta la quasi assoluta mancanza di forrnazioni cristalline. Rare e
brevi stalattiti, appena nascenti, le troviamo unicamente nella parte superiore della grotta. E s e
oggi esse s'incontrano, nella parte alta, h appunto perchh I'acqua ora non disturba pih il
processo di cristallizzazione.
Riassumendo: la interessante grotta di Trebiciano deve la sua origine al lavorio delle acque
sia sotto forma chimica che meccanica, lavorio che naturalmente non esclude quello susseguente degli sprofondamenti e crolli.

II vaiore p r a t i c o della g r o t t a di Trebiciano.
Questa grotta per la sua rilevante profondit&,non ancora superata da verun'altra, e per
I'esistenza di u n grosso fiume rappresenta uno dei pih tipici fenorneni carsici verarnente degno
di studio e di osservazione.
Naturalmente che, senza gravi spese, questa grotta non potrebbe venir resa accessibile al
pubblico, c o m e forse in altri paesi si sarebbe d a lungo tempo giA fatto per ritrarne lucro; ad ogni
modo noi fin d'ora sconsigliamo affatto i giovani ad accingersi ad una discesa in questa grotta
con mezzi deficenti.
La grotta sarebbe opportuno I'acquistasse il d o m u n e di Trieste per gli studi idrografici
della regione, particolarmente s e la citth verrh provvista dall'acquedotto del Timavo. Le
osservazioni giornaliere fatte nella grotta di Trebiciano sarebbero di grande utilitA pratica per la
conoscenza, parecchi giorni prima, del regime del Timavo inferiore.
Cosi per la conoscenza chimica-batteriologica dell'acqua come per le eventuali piene e
torbide.
Parecchi ingegneri si occuparono della grotta di Trebiciano pensando di provvedere la
cittA con quell'acqua. Fra altri, come giA si disse, lo Sforzi ed il Biirkli, c h e riflettevano ad un
sollevamento dell'acqua ad un'altezza che, per quell'epoca, poteva alimentare I'abitato della
cittA; il Polley, c o n un'idea pih geniale ma meno sicura, voleva sbarrare il fiume nella galleria e
provocare cosi il suo alzarnento naturale; di recente il Ghira studib un progetto combinato
facendo convogliare, a mezzo di una galleria, le acque del Tirnavo superiore (Recca) nella

grotta di Trebiciano per poter sollevare quella in essa esistente.
Ma tutti questi progetti ebbero magre accoglienze. Oggi che la citti attende fiduciosa ad
un radicale provvedimento d'acqua, che k quello del Timavo inferiore, particolarmente perchk
la quantita d'acqua v'B ad esuberanza, sarebbe superfluo escogitare altri progetti.

ADDENDA
I nuovi lavori nel 1912.
Nel 1912 I'assillante problema del nuovo provvedimento d'acqua per la citti di Trieste
sembra nel s u o stato acuto e percib si vollero studiare ancora le acque che scorrono nella
grotta di Trebiciano.
L'Ufficio Idrotecnico Comunale, firmato il26 settembre 1912 un contratto di affittanza per
10 anni col proprietario della grotta, signor Matteo Hrovatin, verso un contributo annuo di 400
Corone, presenta il giorno dopo, alla Giunta Municipale un preventivo di spesa di Corone
17.000 per rendere accessibile la grotta, spesa che viene anche approvata.
I lavori hanno inizio i15 ottobre di quell'anno e la Societi Alpina delle Giulie, per facilitarli,
mette a disposizione dell'ufficio Idrotecnico Comunale I'intero suo parco di attrezzi: scale a
corda, funi, telefoni, ecc.
Si costruisce una gradinata in pietrame per discendere al fondo della dolina in cui s'apre la
grotta. Accanto al suo ingress0 si erigono un paio di tettoie per gli operai addetti ai lavori di
fabbreria e falegnameria. Si costruisce un ampio e solido capannone, nel cui pavimento si apre
la botola per I'accesso ai pozzi.
Lavoro arduo e difficoltoso fu la ricostruzione delle scale lungo la serie non breve dei pozzi
verticali, ricostruzione che questa volta si volle di una solidita effettiva, si da garantire la
sicurezza delle persone e da evitare, dopo pochi anni, nuovi lavori e conseguentemente nuove
spese.
L'intento venne pienamente raggiunto perchk ancor oggi, dopo quasi un decennio, la
sicurezza personale del visitatore 6 garantita al massimo grado, bench6 si tratti di discendere
una serie di pozzi di ben 273 m di profonditi totale.
Dove fu possibile per I'ampiezza del pozzo vennero costruite delle impalcature a m 3,70 di
distanza I'una dall'altra, sostenute da travate in ferro.
I1 pavimento delle impalcature fu costruito con tavoloni dello spessore di 5 cm di legno
americano (pitchpine), il quale venne pure impiegato per le scale.
I fianchi delle scale, di una sezione di 7x12 cm, vennero tenuti ad una distanza interna di 50
centimetri, i piuoli invece, incassati nei fianchi, furono eseguiti con una sezione di 5x7 cm,
smussati gli spigoli, e tenuti a 32 cm di distanza I'uno dall'altro. Tutte le scale furono solidamente legate con speciali arpioni in ferro e adattate alle condizioni della roccia. Vari passamani
vennero infissi sulle pareti per facilitare la discesa e nella seconda~avernetta,anche per
sollecitare il trasporto dei materiali al fondo della grotta, fu costruito, in tutta la sua lunghezza
un solido ponte, che dalla base del sesto pozzo conduce alla bocca del successivo.
Per il riattamento delle scale nuove, terminato il giorno 21 gennaio 1913,fu anzitutto levato
e asportato tutto il legname fradicio delle vecchie scale poste fin dall'anno 1895.
Per preservare il legname dall'umiditb esso fu spalmato con carbolineo e successivamente,
con buoni risultati, precedentemente con una soluzione di solfato di rame al 2%.
I1 6 febbraio 1913 era pronta una grande zattera costruita nella dolina, poi smontata e
trasportata pezzo per pezzo al fondo della grotta con dispendio non lieve, la quale servi
ottimamente per le misurazioni della portata del fiume, come pih sotto accenneremo.

La livellazione di precisione.
Fin dal prirno giorno in cui si pot& con speditezza raggiungere il fiurne sotterraneo, si
iniziarono le osservazioni giornaliere terrnornetriche dell'aria esterna, di quella al fondo dei
pozzi e al pelo del fiume; inoltre si rnisurh I'altezza del fiuine, la ternperatura dell'acqua e il suo
grado di torbidita.
Nella seconda quindicina dell'aprile 1913, I'ing. Giulio Milesi si occupa di una livellazione di
precisione, fissando i vari capisaldi lungo i pozzi e le varie quote assolute degli idrornetri, che nel
fratternpo vennero posti sulla collina di sabbia, dal pelo dell'acqua in magra fino alla base dei
pozzi di discesa.
Gli idrometri di ferro lama, ~nfissisulla collina, in numero di 15, sono alti poco pih di 4 m e
posti scalarrnente in mod0 che la lettura del pelo d'acqua possa farsi da uno o dall'altro, e
ciascun di esso ha un proprio zero corrispondente alla sua quota assoluta rilevata e una scala
con nurnerazione rornana progressiva dal I al XV.
All'altezza del pelo dell'acqua in rnagra venne pure posto un altro idrometro a valle del
flume per conoscere la pendenza del fiume sotterraneo
nella caverna rnaggiore.
Confrontando ora questa livellazione - che k certamente la pih esatta di quante fatte in
tale grotta - c o n quella eseguita dallo scrivente negli anni 1896-97,essa risulta corrispondente
sia per la quota dell'ingresso che per la profondita totale dei pozzi.
La differenza B di pochi centimetri.
Una differenza sensibile vi k invece nell'altezza della collina di sabbia, inquantoch6, dalle
nurnerose osservazioni fatte sull'altezza del fiurne, la quota di m. 19.60 quale livello norrnale 6
troppo alta, rnentre le rnagre ordinarie si avvicinano o superano di poco i m. 12.00.

Le spese.

La spesa di costruzione peril capannone, tettoie, per le scale, irnpalcature e il ponte nella
seconda cavernetta ascese:
nel 1912 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cor. 18.762,31
per la zattera, idrometri, apparati vari, istrurnenti, sopraluoghi,
affitto della grotta e rilievi giornalieri:
nel 1913 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cor. 20.399,53
nel 1914 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cor. 7.535,41
nel 1915 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cor. 3.776,31
nel 1916 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cor. 2.233,93
nel 1917 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cor.
774,71
Complessivarnente quindi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cor. 53.482,20

Sulla temperatura, oscillazioni del livello e torbide del fiume.

Le osservazioni regolari giornaliere sulle condizioni del fiurne si iniziano il giorno 23
gennaio 1913 e continuano ininterrotte fino a129 rnaggio 1915, per venir riprese dal 13 luglio al
14 agosto e per tutto il decernbre dello stesso anno.
Nel successivo anno 1916 le discese giornaliere si fanno soltanto nel prirno trimestre.
Cornplessivarnente i dati giornalieri dal23 gennaio 1913 a131 rnarzo 1916 sono 1012.
I risultati, per quanto riguarda la ternperatura dell'acqua, si cornpendiano nella seguente
tabella:

-

4- 5
5- 6
6-7
7- 8
8- 9
9-10
10-1 1
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
Wro, delle ossemioni

9
30
51
12
22
20
64
58
54
21
2

1)

343

1

1914

1915

1916

6
35
13
20
50
31
32
44
26
33
68
7

-

--

3
24
26
43
41
21
8
14
6
24
3

-

365

1

1

Totale

6
47
76
129
134
112
76
116
98
93
113
12

9
32
29
18
3

-

-

213

91

1

1012

Perb, per conoscere anche gli estremi di temperatura dell'acqua per un lungo periodo di
tempo venne immerso nel fiume, presso I'idrometro No 1, alla quota m 11,40sopra il livello del
mare add) 29 dicembre 1913 un termometro di massima e minima, debitamente zavorrato con
dei pani di piombo.
11 10 settembre 1914 si poterono avere cosi i seguenti dati:
temperatura minima: 4,6 centigradi
temperatura massima: 17,8 centigradi
La minima altezza dell'acqua, giornalmente controllata, fu peril periodo sopraccennato, di
m 11,86 il 3 settembre 1914 (ore 18) in occasione delle esperienze fatte coll'apertura degli
scarichi al Timavo inferiore presso Duino.
Riguardo alle oscillazioni del pelo d'acqua del fiume le 1012 osservazioni danno il seguente
specchietto:

In magra fino a

+ 12 m . .

. . . . . 12 > 15
In piena . . . . . 15 1 25
,, ,, eccezionale . 25 > 68
Massima piena. . . . < 68
Numero deIle osse~azioni .
.
Normale

1913 1914 1915'1 1916
16
248
80
9

25
206
102
32

-

-

1 343

365

-

-

80
107
13
13

23
54
14

1 213 1

Totale

-

31
557
343
68
13

91

1 1012

Sul carattere di torbiditb dell'acqua le osservazioni giornaliere ci danno i seguenti risultati:

1
. . . . . . .
Opalescente .
Torbida. .
Molto torbida. . . . .
Chiara

Numero delle osservazioni

1

1

1913

-1914

1915

1916

70

91

54

9

224

214

211

103

56

584

57

59

51

26

193

2

4

5

-

11

343

1

365

1

213

1

91

1

Totale

1012

Le piene e le magre del fiume.
Crediamo interessante ora accennare sommariamente le anomalie di questro fiume
sotterraneo, e ciok le sue eccezionali, considerevoli piene e le minime magre riscontrate nei
periodi di massima siccitb dal gennaio 1913 a tutt'oggi.
Nella seconda quindicina del gennaio 1913, quando cio&si stavano ultimando i lavori di
adattamento delle scale per la discesa, si constatb una piena il giorno 22, in cui I'acqua invase
I'intera caverna Lindner per ridiscendere, dopo una decina di giorni, fino alla quota m 21.00.
I1 23 gennaio si ebbe occasione di rilevare che il livello dell'acqua (quota m 45.00)
decresceva di 80 centimetri all'ora.
Dopo un period0 normale nell'aprile 1913, si rileva che dalle ore 10 del giorno 5 alle ore 24
del successivo il pelo del fiume sale di m 8,67, cioQcon una media oraria di circa 23 centimetri.
Un rilievo precis0 di tale fenomeno si effettub il giorno 6 dalle ore 11alle 12, constatando
che I'elevamento del fiume era di 30 centimetri.
Nella notte del6 aprile, certo in conseguenza della piena, si staccb dalla volta un blocco di
roccia delle dimensioni 75x55~25cm. Dopo cib, nel 1913, rigonfiamenti del fiume non si
manifestano c h e tre volte, e anche allora invadendo circa rnetA della grande caverna e
precisamente:
il 12 luglio con quota rnassima 36,87
il 22 settembre con quota massima 38,87
il 6 ottobre con quota massirna 32,99

I1 23 febbraio 1914il fiume da m 16,23sale il giorno dopo alla quota m 42,54 per ridiscendere
il giorno 25 a m 29,65 e il 26 a rn 18,49.
La forte corrente d'aria, che durante tutta la mattina del giorno 23 esce dalla grotta, & si
veemente da scuotere la porta d'ingresso del capannone e da non permettere la discesa a
persone provviste di lumi a fiamma libera.
Si ricorre percib a lampadine elettriche; ma giA verso le ore 17 dello stesso giorno si
constata, fin dai primi pozzi superiori, che la corrente d'aria si manifesta ormai con altrettanta
violenza dall'esterno verso I'interno, cib che fa intuire il decrescimento del livello del fiume.
Nel marzo 1914 il fiume si gonfia pih volte, sl che merita riportare i dati di rilievo giornalieri:
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n
18 =

m 13,92
))
14,77
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))
20 =
))
21=
))
22 =
))
23 =
))
24 =
25 =
n
26 =
))
27=

m

Marzo

))

))

s

))

))

))

))

Aprile

))

))

))

))

))

))

))

))

Altra piena si manifesta ne! maggio 1914 con i seguenti estremi:
26 Maggio =
29
))
=
5 Giugno =

m

13,38

s 53,66
))

14,92

e nell'anno istesso, il 16 dicembre, il pelo dell'acqua raggiunge la base dei pozzi di discesa, e
precisamente:
Dicembre 15 =
))
11=

m 12,68
n 22,46

Dicembre 14 =
))
16 =

m 33,86
))

67,44

Dicembre 16 =
)
21=

m 63,03
))
17,93

donde si rileva che il decrescimento del pelo d'acqua era, nella sua prima fase, di m 1,10 all'ora.

Nel febbraio del 1915 si constata una piena eccezionale.

II giorno 12 il personale dell'Ufficio Idrotecnico Comunale, recatosi all'iff.rboccodella grotta
per effettuare la consueta giornaliera discesa, avverti che una colonna d'aria usciva con grande
violenza dal pozzo di discesa.
I1 tentativo di penetrare nella caverna, due volte ripetuto, condusse il personale fino alla
seconda cavernetta; la discesa nel successivo pozzo non fu possibile causa la violenza della
corrente d'aria e I'esaurimento delle forze.
I1 giorno successivo i fenomeni di espulsione dell'aria erano scomparsi. Discesi nel pozzo,
si constatb c h e I'acqua aveva gia superato il cunicolo che mette al vecchio access0 della
caverna aprentesi nella volta.
L'acqua arrivava precisamente allo scalino IX della scala LXIV e, durante la permanenza di
15 minuti dei rilevatori, essa si innalzb ancora di m 1,35.
I1 giorno dopo - 14febbraio - I'acqua raggiunge la sua massima altezza finora constatata,
e precisamente la quota m 115,06. Sulla parete del pozzo venne fissata una targa in ottone delle
dimensioni di cm 14,5x4,5, recante una linea orizzontale e la data: 14 febbraio 1915.
I1 15 febbraio I'acqua decresce di 55 cm, decrescimento che progressivamente aumenta
nei giorni successivi.
La torbidith dell'acqua 6 massima dal 13 al 17 febbraio.
La caverna maggiore era totalmente invasa dall'acqua dal giorno 12 all'inclusivo 26
febbraio, e quindi per ben 15 giorni consecutivi, come dimostrano i rilievi altimetrici del fiume
qui sotto riportati:

.m

Febbraio 10 =
))
ll=
))
12 =
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a109,79
))
23 =

.))

m108,06
))
83,39
))
69,60
))
71,ll
))
73,61
))
72,69
))
77,31

2,

Febbraio 24 =
))
25 =
s
26 =
))
27 =
))
28 =
Marzo 9 =

m 71,74
1)
69,28
))
66,14
))
49,26
))
31,OO
))
15,33

Scoppiata la nostra guerra, i rilievi giornalieri nella caverna vengono sospesi.
Come detto pib sopra, le osservazioni sono saltuarie e dipendono dagli umori delle
Autorita militari austriache, che prendono possesso di tutti gli Uffici comunali.
De1.1916 si s a soltanto di una piena manifestatasi nel marzo e, precisamente:
Marzo
))
))

l=
7=
9=

m21,86
))
56,85
))
24,82

Fino al maggio 1915 la massima magra del fiume, in allora constatata, si rilevb il giorno 5
ottobre 1914 c o n la quota m 11,80, presso il I idrometro. Quello a valle del fiume segnava m
11,62.
Successivamente, in seguito alle operazioni belliche e alla conseguente rovina dei sostegni
del Timavo a Duino, le magre si accentuano, e precisamente:
16
2
16
5
17

luglio 1916 =
agos. 1916 =
s

-

ott. 1917 =
sett. 1919 =

m 11,57
))
11,48
a 11,44
a 11,36
>)
11.50
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1 ott. 1920=
23
))
=
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))
=
28
))
=

m 11,43
))
11,72
))
11,25
))

10,92

))

10,97

,

23 nov. 1920 =
30
))
=
17 giu. 1921=
21
)
=

m 11,32
))
11,29
))
11,22
a 11,24

Pendenza del fiume nella caverna.

L'adattamento di un idrometro a valle del fiume, dove esso scompare dalla caverna
maggiore, riusci ottimamente per conoscere il dislivello, rispettivamente la pendenza del fiume
sotterraneo. Questo idrometro dista circa un centinaio di metri da quello segnato col No 1,
infisso accanto alla bocca della galleria.
Sopra un centinaio di osservazioni si constatb, a livello normale, una differenza del pelo
d'acqua fra i d u e idrometri sopraccennati di 30 centimetri, pari ad una percentuale di m 0,003.
Tale differenza-perb si riduceva sino a soli 6 centimetri col fiume in magra e all'incontro
aumentava a quasi 40, quando il fiume ingrossava, elevandosi fra le quote m 13-14.

1)
2)

Altezza non rilevata, ma dedotta per interpolazione.
Base dei pozzi.

Portata del fiume.

Nel1913 furono fatte colla massima scrupolositi possibile, tre misurazioni sulla portata del
fiume.
Si scelsero naturalmente due sezioni trasversali nella grande galleria, ove il corso B
pressocchk regolare.
II metodo che poteva offrire maggior garanzia per calcolare la portata era quello di rilevare
la velocita direttamente col molinello di Vortmann. Si dovette perb abbandonare tale idea,
perch6 la velociti del fiume era tanto piccola che il reometro non funzionava; si decise quindi di
effettuare i rilievi, impiegando galleggianti semplici e composti e I'asta ritrometrica.
I galleggianti semplici erano di forma conica lunghi 12 cm, dei quali 2-3 cm fuor d'acqua.
I galleggianti composti erano formati da due sfere del diametro di 13 cm, collegate da un filo
flessibile, alla distanza di un metro I'una dail'altra; la sfera inferiore era zavorratain mod0 che
quella superiore rimaneva a fior d'acqua. In un altro sistema, la sfera superiore era sostituitada
un galleggiante, di forma conica, dell'altezza di 18 cm.
L'asta ritrometrica era costituita da un bastone di legno della lunghezza di m 1,55,
zavorrato convenientemente.
Per misurare la velocita si presero due sezioni traversali del fiume, alla distanza di 8 m,
individuate mediante funi tese attraverso il corso d'acqua. La loro lunghezza era di m 12,60,
rispettivamente m 12.90.
Con ciascun tip0 di galleggiante venivano fatte tre prove. Per il calcolo si adoperb la
vecchia formola Bazin col coefficiente di riduzione per canali e fiumi scorrenti in ghiaia,
rispettivamente coi valori di

sicchk la formula completa risulta:
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S, + S,
2
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.
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in cui R Q il raggio medio della sezione, che si ottiene dividend0 la superficie per il perimetro
bagnato.
La tabella che segue ci d i tutti i dati forniti dal calcolo. Da essi si rileva pure che, data la
minima velociti dell'acqua, la portata ben poco differisce, rilevando la velocita con uno o I'altro
dei vari galleggianti sopra descritti.

I1 giorno 16 giugno 1913, precedente a quello della terza misurazione, I'idrometro No 1
segnava m 0,48, cib che corrisponde alla quota di m 11,90 dallo zero del molo Sartorio.'
Se per tale altezza del pelo d'acqua si calcola la portata del fiume, tenendo per base la
velocitci rilevata il giorno successivo, si ottiene una portata media nelle 24 ore di m3 84.836.
La misurazione del 22 ottobre 1921.
Recentemente, il 22 ottobre 1921, in seguito ad una siccith eccezionale che non si ricorda
da oltre 70 anni, I'Ufficio Idrotecnico Comunale volle ripetere la misurazione sulla portata del
fiume.
Per tale rilievo si costrui una zattera e rese ottimo servizio per la navigazione sotterranea
anche un battello smontabile.
I1 risultato fu di riscontrare una portata del fiume minima, eccezionale, la quale, giusta i dati
raccolti nella tabella ci dA, per le 24 ore soltanto 27.305 metri cubi, e cib ricorrendo a quei
semplici galleggianti di zinco, giA usati nelle prove fatte nel 1913 I ) .
In tale incontro si constatb che la velocith dei galleggianti era alquanto minore di quella
effettiva dell'acqua, il che va attribuito alla forza di gravith che agisce sul galleggiante stesso.
Si pensb allora di misurare la velocith dell'acqua superficiale - che notoriamente 6 ancora
inferiore a quella massima che si manifesta sempre sotto alla superficie - con dei semplicissimi
galleggianti, e precisamente con dei pezzetti di candela dell'altezza di soli 15 millimetri, i quali
immersi, per il loro peso specific0 inferiore a quello dell'acqua (0,85), per 13 millimetri,
emergevano per due soli millimetri, sufficienti perb per lasciar ardere la fiamma e a renderla
visibile al traguardo per la misurazione. Con tale sistema si accertb quanto preventivamente si
era supposto, e cioQche la velocith dell'acqua aumentb da 0.02807 a 0.03213 metri per minuto
secondo, rispettivamente la portata da 27.305 a 31.254 metri cubi al giorno.

1) Le misurazioni di velocita vennero fatte sei volte. ll tempoimpiegato per percorrere un trattodi8 m fu rispettivamentedi
341, 207,289,293, 272 e 308 minuti secondi.
I galleggianti s o n o di forma conica e della lunghezza di 12 cm e di6, rispettivamente dicm 4,5 di diametro. Zavorrati
convenientemente, pesano dkg 22 e affiorano per cm 2,5.

Perb, a d onta della eccezionale siccith, il livello del fiume si trovb altre volte ancora piSl
basso del22 ottobre 1921, e precisamente il26 ottobre 1920, con il pelo dell'acqua a m 10,92
sopra il livello del mare. Dedotta, coi dati che possediamo, la velocith che dovrebbe essere di
0,011 metri al secondo, la portata del fiume si ridurrebbe allora a soli 7113 metri cubi nelle 24
ore.
La misurazione effettliata il22 ottobre 1921 & stata molto opportuna, perch&coglieva una
magra eccezionalissima, tanto pih perch&il giorno susseguente si scatenb su tutta la regione un
vero ciclone. L a pressione atmosferica scese in sole 24 ore di 15 mm, toccando i 750 mm, valore
che il barometro non aveva raggiunto da ben sei mesi, mentre, normalmente nelle fluttuazioni
di pressione s i raggiungono livelli ancor pih bassi.
All'incanto del sole e alla calma atmosferica segui improvvisamente lo scirocco e la pioggia
con nevicate sui monti e bora alla costa e con raffiche di 110 chilometri all'ora.
Nella notte dal23 a124 ottobre i pluviometri segnavano un totale di 85 mm, ciok era caduta
pih acqua in una sola giornata che non nel primo trimestre dello stesso anno (77 mm).
La temperatura dell'aria scese a 6 centigradi. A Trebiciano, gih nelle prime ore del mattino
del24 ottobre, il fiume s'ingrossb e segnb 11,67, e ciok un pelo d'acqua di 35 centimetri pih
alto di quello rilevato il 22 ottobre.

+

Nuove gallerie, esperienze coll'uranina e la rabdomanzia.
Nell'aprile 1913, si esplora quel braccio sotterraneo che si sviluppa verso N.E. dalla base
dei pozzi. Per pih giorni si lavora per allargare due stretti passaggi che permettono d'inoltrarsi, e
nel luglio dello stesso anno il Beram ne assume il piano topografico.
Da questo si rileva che tale braccio s'inizia a 48 m in direzione N.E. dalla base dei pozzi,
dove la volta quasi affiora la sommith della collina di sabbia, con una galleria della lunghezza
complessiva di 54 m, ricoperta da denso strato argilloso e interrotta da due piccoli pozzi
verticali, ciascuno di poco superiore ai 5 m di profondit&.
I1 punto estremo termina con una cavernetta lunga 7 m, larga 4,70 ed alta poco pih di 5 m e
col suolo ricoperto da due collinette argillose.

Data la facilith di access0 nella grotta si attub pure un esperimento per conoscere in forma
inoppugnabile la continuith -del fiume S.Canziano-Trebiciano-Timavopresso Duino. E jl 28
gennaio 1913, alle ore 10, il Prof. Guido Timeus assieme all'lng. Cav. Giuseppe Piacentini,
immettevano nelle acque della grande voragine di S. Canziano 17 chilogrammi di uranina,
mentre chi scrive organizzava nella caverna di Trebiciano l'attingimento di due campioni
d'acqua, ciascuno di un litro, per ogni tre ore consecutive. Dalle osservazioni fatte nel
laboratorio chimico dell'ufficio d'lgiene Municipale e per cura del Prof. Timeus, risultb che le
prime tracce dell'uranina si riscontrarono dopo 135 ore dall'immissione della sostanza colorante a S. Canziano e che il coloramento durb per circa 48 ore.

Nel 1913 la grotta & oggetto ancora di un nuovo studio e di una nuova esperienza: si
trattava di controllare i fenomeni fisiologici di una rabdomante, portata sul posto.
I1 28 marzo ebbe luogo tale esperimento in presenza dell'lngegnere Piacentini, dell'lng.

.

d'Acunzo, del Prof. Timeus e dello scrivente.
La rabdomante invitata si chiama Augusta Del Pio Luogo, una florida contadinotta di
Corbanese di Tarso, in provincia di Treviso, che conta oggi 27 anni. Da ragazza soffriva, a tratti,
di strani inesplicabili disturbi nervosi. Nel 1909, essa, canstatato che tali manifestazioni derivavan0 dalla facolta di sentire I'acqua a qualunque profonditb essa si trovi, ne approfittb per
rendersi utile anzitutto al suo paese, il quale pot&scoprire e utilizzare col suo mezzo una vena
eccellente.
Secondo le sue asserzioni, la sua fama, a poco a poco, si estese con ottimi risultati e,
chiamata nell'America del Sud, riusci anche a determinare la sua formula personale, in base atla
quale ella pub conoscere, oltre alla posizione, anche la profondita dell'acqua. E c i d , la durata
delle sensazioni che ell'a prova in un determinato punto Q proporzionale alla distanza verticale
che intercede fra la sua persona e il fondo della vena d'acqua e I'intensita della corrente e la
massa d'acqua k proporzionale alla intensita delle sue sensazioni. Questi fenomeni realmente
sussistono e impressionano per la evidente sofferenza della esperimentatrice, per il suo
improvviso impallidire, per le contrazioni del volto e i tremiti in tutto il corpo.
I1 fenomeno manca invece quasi del tutto, trattandosi di acque ferme.
La Del Pio Luogo, che ignorava prima assolutamente I'esistenza di un fiume sotterraneo a
330 m sotto la superficie del terreno, percepl la presenza dell'acqua esattamente sopra il suo
percorso, limitando anche, con precisione, la larghezza del fiume, in corrispondenza dello
sbocco della galleria nella caverna Lindner.
Non riusci a dedurre la profondita in cui scorreva l'acqua, perch&non poteva resistere alle
forti e violente contrazioni nervose che subiva quando si trovava al di sopra del suo corso
sotterraneo.
giA nota la particolare ipersensibilita che talune persone posseggono per percepire la
presenza di acque sotterranee con una manifestazione violenta di varie forme di convulsioni
nervose.
Non Q cosa nuova che in una quantita di esperimenti, fatti anche sotto il pih severo
controllo scientifico, i rabdomanti hanno dato risultati davvero sorprendenti. Perb la scienza
non ha detto ancora I'ultima parola in proposito; mancano ancora le basi per dare alle loro
esperienze un valore scientifico, inquantochk, essendo i rabdomanti degli isterici, Q estremamente difficile precisare la linea di demarcazione fra cib che Q verita e quello che vi pub essere di
autosuggestione nelle loro impressioni soggettive. In quanto poi a coloro che per lucro
praticano la rabdomanzia Q purtroppo naturale che, conoscendo le proprie attitudini, siano
tratti ad approfittarne.

Progetti per lo sfruttamento dell'acqua sotterranea.
La grotta, per I'esistenza nel suo fondo di un fiume sotterraneo, fu oggetto di lunghi e
ripetuti studi, in particolare per approvvigionare d'acqua la citta di Trieste, e cib fin dal giorno
della sua scoperta fatta dal Lindner nel 1841. I progetti fatti sono svariatissimi. Chi vorrebbe
deviare il fiume, scaricandolo verso citta con una galleria sotto il suo livello normale; chi
sollevarlo dapprima nella caverna ad una quota tale da evitare le comuni piene, donde poi
convogliarlo in citta; altri vorrebbero addirittura sollevare tutta I'acqua necessaria per i bisogni
della citta sull'altipiano carsico, magari utilizzando quale serbatoio di riserva la grande conca di
Orleg, per poi convogliarla a Trieste, ricavando in parte, con una caduta, I'energia richiesta per
il sollevamento. Apparentemente, pih semplice era quel progetto che mirava ad ostruire la
bocca della galleria sotterranea in cui scorre il fiume ed a monte, di tale sbarramento, forare un
pozzo verticale si da provocare artificialmente un considerevole innalzamento dell'acqua, per
poterla convogliare con galleria sotterranea attraverso il Carso fino a Trieste.
Una variante, per evitare la spesa del pozzo verticale, fu di applicare un manometro
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attraverso il muro di sbarramento per poter, dopo conosciuta I'altezza massima del livello
dell'acqua imprigionata, passare poi ai dettagli per il relativo convogliamento.
Propositi questi tutti geniali, essendo pur noi convinti anche che lo sbarramento delfiume
possa effettuarsi portando probabilmente il pelo dell'acqua anche a 80 o pih metri sopra il livello
del mare.
Ma poi chi ci assicura che tale massa d'acqua, stretta nella compagine rocciosadel Carso,
tutta fessurata, non possa trovarsi, dopo un certo tempo - anche breve - altra via di scarico,
per riprendere quindi per nuove vie la sua solita misteriosa strada sotterranea?
Tale possibilita B molto verosimile.
Altri vari progetti si informano nell'idea di installare macchinari, per il sollevamento, nella
grande caverna, difesi da corazze in muratura, cabine in cement0 armato, camere di acciaio!
Tutte cose c h e i progettanti stessi avrebbero da sk scartato, se fossero discesi una volta sola
nella grotta e conoscessero I'effetto del fiume in piena.
Altre svariatissime combinazioni si progettarono per lo sfruttamento di queste acque, ma
non 6 qui il caso di intrattenervisi pih oltre.

La qualita dell'acqua.
Le analisi chimiche e batteriologiche dell'acqua vennero fatte pih volte dal Civico Fisicato
di Trieste.
Anche all'lstituto di Igiene dell'universita di Vienna vennero inviati sei campioni d'acque e i
risultati dell'analisi chimica portano la firma del Prof. Schattenfroh e, in aggiunta, le seguenti
osservazioni:
1. 6 febbraio 1913:
I1 campione d'acqua analizzato si presenta chimicamente favorevole, in quanto non sono
contenute sostanze dipendenti da impurita.
La durezza temporanea dell'acqua k pure favorevole (corrispondente a 9.6 gradi
tedeschi).
Sicchc? ora, la natura dell'acqua non lascia nulla a desiderare. necessario per6 riflettere,
che I'acqua potra cambiare il suo carattere, nella primavera, dopo forti piogge.
11. 14 aprile 1913:
L'acqua si presenta con un aspetto meno favorevole (intorbidamento, colore, sedimento)
e si dimostra, anche dal punto di vista chimico, leggermente inquinata (forse da acque
superficiali).
Dato il leggero inquinamento, non si pub escludere che si tratti di periodi casuali e
secondari, facilmente eliminabili. La durezza dell'acqua k media e quasi certamente temporanea.

111. 26 maggio 1913:
I1 campione d'acqua esaminato presenta un aspetto esterno favorevole ad una durezza
media. ~ c c e z i o nfatta per piccole quantith di cloro, non sono presenti composti determinati da
inquinamenti. Nel caso che il campione d'acqua inviato provenga dalla istessa sorgente, dalla
quale venne prelevato il campione No 11, si deve osservare un notevole miglioramento nella
qualith della sorgiva.
Probabilmente questo miglioramento 6 dipendente dal fatto, che il second0 campione
venne prelevato in un period0 di magra, cib che spiegherebbe pure la maggiore durezza.

IV

V. 23 e 26 giugno 1913:
Mentre I'esame del campione No IV h favorevole, altrettanto quanto quello No 111, quello
invece No V si presenta nuovamente sfavorevole.
L'ammoniaca, in quantiti rilevabile, le tracce di acido nitric0 e nitroso, I'aumdfitata
ossidabiliti e u n aspetto esteriore sfavorevole, denotano I'avvenuto inquinamento con acque
superficiali. N o n h possibile stabilire I'importanza di queste in linea igienica, senza conoscere le
condizioni locali.
-

VI. 28 febbraio 1914:
I1 risultato dell'esame corrisponde alle conclusioni comunicate nei precedenti pareri, dato
che la natura dell'acqua nella grotta di Trebiciano viene modificata in seguito a forti variazioni
meteorologiche, ancor piG di quanto constatato per I'acqua del Timavo inferiore.
I coefficienti per quest'acqua, relativamente a diluizione e inquinamento, non superano i
limiti finora osservati, mentre I'acqua di Trebiciano presenta, fra tctte quelle gii menzionate, il
minor residuo e , oltre a cib, soltanto acido nitroso, in quantiti ancora determinabili.

La prova della continuith sotterranea Trebiciano - Timavo - Aurisina.
Alle prove gii esistenti s~lllacontinuiti sotterranea delle acque di Trebiciano con quelle
sfocianti a Duino, si aggiunge quella basata sulle letture giornaliere dell'altezza dell'acqua al
fondo della grotta e a S. Giovanni di Duino. I rilievi eseguiti giornalmente con costanza
ammirevole dall'Ufficio ldrotecnico Comunale per ben 29 mesi consecutivi, e troncati, forzatamente allo scoppio della nostra guerra, permisero la costruzione di un diagramma coi livelli
dell'acqua constatati a Trebiciano e al Timavo.
La concomitanza delle piene e delle magre, riscontrate a Trebiciano con quelle del
Timavo, il grafico la dimostra in mod0 perfetto.
A tutte le punte che segnano le piene del fiume Trebicianese corrisponde un innalzamento
del pelo d'acqua alle foci del Timavo e altrettanto avviene prendendo in considerazione le
magre. E qui, dobbiamo rilevare che lo sbocco del Timavo a S. Giovanni di Duino, essendo
sbarrato in ciascuno dei suoi tre principali rami d a roste e paratoie, talvolta, nell'eseguire gli
esperimenti sulle condizioni del fiume sotterraneo, i vari portelloni di scarico poterono venir
aperti o chiusi, e che fu possibile conoscere cosl I'influenza che un abbassamento del pelo
d'acqua allo scarico provoca sull'intera falda acquifera sotterranea, rispettivamente sul fiume
sotterraneo c h e traversa la grotta di Trebiciano. E anche con questi esperimenti si riusci a
provare indiscutibilmente I'intima relazione di queste acque.
Gli sbarramenti al Timavo inferiore erano al ram0 I (press0 la chiesa) due e precisamente il
primo costituito d a due portelloni larghi ciascuno m 2,80 per 1 m di altezza, che servivano a
tegolare I'afflusso dell'acqua alle turbine per il molino nuovo, il secondo d a una consimile
doppia paratoia funzionante da scarico, con bocche larghe m 2,77 e dell'altezza di m 1,25. I1
secondo ramo, pih debole degli altri, non aveva che una breve rosta, mentre il terzo, verso
Duino, e r a sbarrato da una rosta lunga oltre 90 m, con la corona alla quota m 1,91 per
provocare un innalzamento dell'acqua per una vicina peschiera (due portelloni di m 1,68 di luce
ciascuno) e p e r mettere in azione sette gore del molino vecchio.
La luce di ciascuna gora era di 52 per 65 c m di altezza.
E chiaro dunque che il livello dell'acqua a S. Giovanni di Duino si poteva alterare a seconda
delle condizioni degli sbarramenti sopra esposti.

